Contatti
Ci trovi in C.so Porta Nuova 32 a Milano

L’Associazione Paolo Pini, sorta nel 1956 in ricordo dell’insigne neurologo milanese, offre il sostegno del volontariato per l’assistenza personalizzata nell’area del tempo libero, a famiglie con
bambini e adolescenti affetti da malattie croniche
e disabilità.
L’Associazione cura la formazione dei propri volontari e li supporta con una continua supervisione. Inoltre si adopera per essere un punto di riferimento in grado di fornire risorse e informazioni
alla famiglia del minore disabile.

L’Associazione UAiNI (The Uganda Association in Northen Italy) nata nel 2002 con lo scopo di affiancare i cittadini ugandesi nelle situazioni di bisogno e di promuovere la cultura ugandese e africana attraverso eventi culturali.
La conoscenza delle due associazioni, proponenti il progetto, è nata dalla necessità di alcune famiglie africane con minori disabili, di usufruire dei servizi offerti dall’Associazione
Pini, esperienza che ci ha permesso di approfondire la reciproca conoscenza e arrivare a
mettersi in gioco per rispondere alle criticità
estendendo il progetto MAHOGANY PARENTS ad altre famiglie con figli disabili .

presentano
Noi siamo qui

Metro
Linea M2 Moscova
Linea M3 Turati
Linea 43 fermata C.so Porta Nuova 32

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0226826088 - 342.97.98.987
www.facebook.com/MahoganyParents
associazionepini@associazionepini.it
mahoganyparents@gmail.com

con il contributo di

Cofinanziamento l.r.n.23/99 e l.r.n.1/08

L’Associazione Paolo Pini e
l’Associazione UAiNI
presentano il progetto:
MAHOGANY PARENTS
rete di mutuo aiuto di genitori di
bambini con disabilità/autismo
Le famiglie con figli disabili hanno bisogno
di forza, resistenza, longevità e vicinanza
così come l’albero di Mogano che cresce
rigoglioso nelle foreste in diversi continenti.
Ogni bambino è unico aldilà della sua
condizione di disabilità, anche la storia
familiare è irripetibile e la loro esperienza,
può essere una risorsa per tutti.

Incontri del
Gruppo Mutuo Aiuto
Se anche tu senti la necessità di condividere le tue esperienze con altri genitori e
di confrontarti, in uno spazio accogliente, dove puoi trovare qualcuno che ti
supporta, entra a far parte del Gruppo
Mahogany Parents.
Ci attiveremo per stare bene insieme,
potremo scambiarci informazioni sugli
aspetti non solo negativi, ma anche
positivi dei figli.
Avremo l’opportunità di individuare azioni comuni ad altri nuclei famigliari
in uno spirito di reciproca solidarietà.

Famiglie più informate e consapevoli
Date incontri:
Mercoledì 28 gennaio 2015
ore 10.30 – 12.00
Mercoledì 11 febbraio 2015
ore 10.30 – 12.00

Il Progetto si pone i seguenti obiettivi:
 formare genitori e volontari su tematiche
specifiche di loro interesse
 attivare i genitori nella diffusione
condivisione di esperienze personali
 orientare i genitori ai servizi dedicati alla
disabilità e all’autismo
 creare una rete di famiglie, professionisti e
associazioni

Mercoledì 25 febbraio 2015
ore 10.30 – 12.00
Coordinatore Gruppo Mahogany: Abbas
Kiwuwa responsabile Associazione UAiNI

L’obiettivo è di creare nuovi legami fra
le famiglie e i volontari con la cooperazione degli operatori, incrementando
la capacità di rendersi parte attiva del
percorso di crescita e riabilitazione dei
ragazzi.

Incontri d’approfondimento
per famiglie e volontari
Gli incontri di approfondimento pongono
l’obiettivo di creare nuovi legami fra le
famiglie, i volontari, e un maggiore
avvicinamento degli operatori,
incrementando la capacità di rendersi
parte attiva del percorso di crescita e
riabilitazione dei ragazzi.
I moduli di approfondimento sono dedicati a
temi specifici relativi alla disabilità e
all’autismo, aree che si sono delineate in
base ai bisogni espressi dai genitori.
Date incontri:
Giovedì 5 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
La comunicazione con il bambino disabile
Mercoledì 11 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
La gestione degli aspetti comportamentali
Giovedì 19 marzo 2015
ore 18.00 – 20.00
Il tempo libero nella disabilità
Docente: Cristina Labianca (Psicologa)
Tutor: Irune Achutegui - Alessandra Sassoli
(Psicologhe Associazione Paolo Pini)
La partecipazione ad entrambi i corsi è gratuita.
Potete iscrivervi contattando l’Associazione Paolo Pini
per telefono o via mail.

