
COME ARRIVARE

GIORNATA PLENARIA 
GRUPPI GENITORI

2016-2017

Seguici su

IN COLLABORAZIONE CON

info@soggiornosangaetano.it 
tel. 0766 57 00 34 fax 0766 57 30 33

Immersa in un vasto parco privato, con parcheggio 
riservato con posti limitati.
Le camere da 1 a 4 posti letto, ampie e luminose 
completamente ristrutturate alcune con aria 
condizionata, sono dotate di servizi privati e 
televisione.

SOSTIENI AIPD ROMA ONLUS:

Tramite il tuo 5x1000. 
E’ semplice e non ti 
costa nulla. Al 
momento della 
dichiarazione dei 
redditi inserisci 
nell’apposito riquadro 
il nostro 
codice fiscale 
96192060588

info@aipd-roma.it  - www.aipdroma.it

AIPD Roma ONLUS
Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Roma
Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli,54 - 00195 Roma
Telefono/Fax 06/89016450-51-53

AIP

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017
Soggiorno San Gaetano
Via Giunone Lucina 50
Santa Severa (Roma)

Anche quest’anno, come da tradizione, torna 
l’appuntamento con la sottoscrizione a premi di AIPD 
Roma. Tenta la fortuna, potrai vincere una crociera, 
soggiorni settimanali, week-end, buoni spesa e 
tantissimi altri i premi!
Ritira uno o più blocchetti in segreteria per aiutare 
l’associazione nella distribuzione dei biglietti!

COGNOME E NOME
.................................................................................

TELEFONO
.................................................................................

INDIRIZZO N.
.................................................................................

CITTÀ PROV. CAP.
.................................................................................

E-MAIL (PRIVATA)
.................................................................................

Si autorizza il trattamento dati
ex D.Lgs 196/2003

€ 5,00
€ 5,00

SOTTOSCRIZIONE A PREMI
2017

ancora premi
sul retro... »

AIPD
ROMA
onlus

AIPD
ROMA
o n l u s

Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Roma ONLUS
Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 54 - 00195 Roma Tel/fax +39 06 89016450-51-53 info@aipd-roma.it www.aipd-roma.it

AIPD SEZIONE ROMA ONLUS AIPD ROMA ONLUS

il RICAVATO verrà de$inato al so$egno dei &&ooggee''ii per l’aauutt))oommiiaa ed iinnccll++ii))ee  ssoocciiaallee
dei bbaammbbiinnii,,  rraaggaazzzzii,,  aadduullttii c- ssiinnddrroommee  ddii  DDoowwnn e sseerrvviizzii  alle FFaammiigglliiee

D)a il tuo 55xx11000000 alla no$ra AAssssoocciiaazzii))ee::  ccooddiiccee  fifissccaallee  9966119922006600558888

1° PREMIO - CROCIERA  “COSTA FAVOLOSA” Partenza da Civitavecchia il 21/10/2017
VOUCHER valido per una cabina doppia con balcone (a carico del vincitore
quote di iscrizione ed assicurazione). Offerto da Costa Crociere

2° PREMIO - ISOLA D’ELBA “RESIDENCE NAPOLEON” – Località Procchio. Appartamento per 6
persone dal 21 Agosto al 31 Agosto.

3° PREMIO - SOGGIORNO di una settimana per due persone, in camera classic, in trattamento all
inclusive presso il “VOI Floriana Resort” Località Chiusa Simeri Mare (CZ) da Giugno a Settembre,
Agosto escluso. VOI Hotel - Via Valadier, 37 - 00193 Roma.Offerto dal Dott. Arco Bujs.

ESTRAZIONE IL 08/06/2017
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Estrazione 
giovedì 8 
giugno

Con la 
“lotteria della 
solidarietà”



PROGRAMMA DEL SABATO I GRUPPI GENITORI DI 
AIPD ROMA

Il progetto “gruppi genitori” realizzato dalla 
nostra Associazione, è un percorso di riflessione 
che cerca di conoscere meglio le esigenze dei 
genitori e favorire e migliorare i contatti e gli 
scambi tra l’associazione, i soci e tra le famiglie. 

L’obiettivo è quello di aumentare, nei genitori 
delle persone con sindrome di Down, la 
consapevolezza di essere protagonisti attivi 
per una migliore integrazione dei loro figli, 
sollecitando contatti, confronti e legami tra le 
famiglie stesse in un’ottica di sussidiarietà e 
mutuo aiuto.

AIPD Roma ONLUS offre ai genitori la possibilità 
di partecipare ad un’esperienza di gruppo, in 
cui possono sentirsi accolti e sostenuti, 
condividendo le proprie esperienze con altre 
famiglie che si trovano nella stessa situazione.

L’esperienza di gruppo dà loro la possibilità di 
trattare temi legati alla crescita dei propri figli, 
ricevendo informazioni e confrontando 
soluzioni.

L’obiettivo specifico del progetto è proprio 
quello di dare rilevanza alla risorsa-famiglia, tra 
e con le famiglie dell’AIPD, affinché tutta la 
ricchezza delle esperienze personali non si 
disperda, ma venga raccolta per diventare 
patrimonio comune.

Arrivo e sistemazione nelle camere

Inizio lavori
Riflessione su 
“I gruppi genitori: una risorsa per la 
famiglia e per l’associazione”
Rosa Ferri - Anna Lastella - Milli 
Lombardo, Cinzia Miccinesi , Anna Scala

Chiusura lavori

Cena

15.00

16.30

PROGRAMMA DELLA DOMENICA

10.00 Inizio lavori
Saluti del presidente AIPD Roma Catello 
Vitiello
L’organizzazione Surf4Children onlus
Danilo Buonsenso – Chiara di Camillo
Il percorso gruppi genitori 2016/2017
Interverranno i genitori rappresentanti dei 
gruppi
I laboratori per bambini / ragazzi
Attività ritmico musicale – Marco Vuotto
Cemea del Lazio
Attività di cucina – Stefania Rizzo
L’esperienza dei gruppi genitori 
dei Cemea
“Genitori in gioco” - Claudio Tosi
Cemea Mezzogiorno
Il coordinamento dello sport Aipd Roma
Patrizia Matassa – Bianca Delli Poggi
Chiusura lavori
Pranzo

19.00

Durante i lavori bambini e ragazzi 
svolgeranno delle attività con  i nostri 
operatori. E’ prevista una visita al 
castello di Santa Severa

13.00

Durante i lavori bambini e ragazzi 
svolgeranno delle attività con i 
nostri operatori e con il gruppo di 
Surf4Children

19.30

13.30


