
Centro per le Famiglie di Sassuolo
Via Caduti sul lavoro 24 - Sassuolo (Mo)

Gli incontri si svolgeranno al

La partecipazione 
agli incontri è gratuita.

E’ gradita l’iscrizione all’indirizzo:
monilauram@gmail.com

Il mio bimbo é un adulto
Programma incontri

Tre incontri dedicati all’accompagnamento di famiglie nel riconoscimento dell’essere adulto del 
proprio/a figlio/a con disabilità.

L'associazione è stata fondata nel 2008 da un gruppo di genitori con bambini affetti da Sindrome di Down e MeteaPerTe 
disabilità cognitive. Lo scopo principale è da sempre quello di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere l'autonomia e 
l'integrazione dei ragazzi con disabilità. L'associazione realizza incontri per genitori, eventi di sensibilizzazione, momenti ricreativi 
per famiglie e ragazzi, vacanze sportive e progetti di autonomia in vista di una vita adulta 

                                      Dai limiti nascono infinite possibilità 

La partecipazione agli incontri è gratuita.
Il percorso è finanziato con i Fondi della Legge 112/2016  e deliberazione regionale 733/2017 -- Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – (Progetto denominato "Dopo di noi").

Centro per le Famiglie di Sassuolo

Gli incontri verranno tenuti dal dott. Giuliano Cuoghi.

Giuliano Cuoghi è psicologo e psicoterapeuta a Modena e a Bologna, presso il Centro Terapia Cognitiva. Specializzato in età evolutiva, ha 
un’esperienza pluriennale nell’ambito della disabilità. Collabora in qualità di docente con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna, 
ed è Consigliere Onorario presso la Sezione Minori della Corte d’Appello di Bologna.  

M
G
GGiovedì 12 dicembre 2019 dalle 18 alle 20.30  

  “ESSERE GENITORI: preoccupazioni e difficoltà nel riconoscere il proprio figlio come un 
adulto fragile”

  “Il Dopo di Noi: un dopo che è adesso”

Martedì 19 novembre 2019 dalle 18 alle 20.30 
“AUTODETERMINAZIONE: l’importanza di promuovere le autonomie per lo sviluppo 
dell’autostima e di un pieno inserimento sociale”

Giovedì 5 dicembre 2019 dalle 18 alle 20.30 


