CONVEGNO DI La “Rete del F@RE diversamente”
Scritto da Gianfranco Vizzotto
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La “Rete del F@RE diversamente”
è felice di invitarvi al Convegno
che si terrà a Lainate presso l’Ariston,
Largo Vittorio Veneto 21,
il giorno 19/10/’13
dalle 9.30 alle ore 13.00.
Sarà un momento d’incontro e riflessione sul tema della disabilità vista nella prospettiva del
lavoro di rete. Intendiamo per disabilità qualunque situazione di svantaggio che limita la
persona nella piena espressione della sua umanità, non solo a causa dei suoi limiti reali ma
anche e soprattutto per i limiti imposti dalla società che isola la diversità e ne blocca
l’integrazione. Dal nostro punto di vista invece, il limite vissuto dal singolo va visto da una
prospettiva sistemica, nella sua relazione con il tutto di cui fa parte. Inoltre, il limite può
diventare motivo di riscatto ed evoluzione sia per il singolo sa per la società nel suo insieme. La
persona con una disabilità può essere una risorsa e dare un importante contributo alla società.
Nel nostro progetto l’utente si è attivato coi volontari per dar vita a molte iniziative e in
particolare ad un sito ( www.farediversamente.it ) utile a tutti i cittadini e operatori. L’utente
diventa risorsa.

L’evento ha una rilevanza sovra zonale in quanto il progetto può essere emulato in altre aree
geografiche e altri settori d’intervento sociale e noi siamo felici di condividerlo.

Siete tutti invitati al Convegno il 19/10/’13 alle ore 9.30 e saremmo grati se poteste
diffondere l’informazione.

Sono stati richiesti i crediti formativi ECM regionali per gli Assistenti Sociali.

Vi aspettiamo!

Cordiali saluti: Giuseppe Alì - presidente di Sesamo Onlus, Vittorio Motta – presidente di Amici
Nazaret, Chiara Vassallo – referente progettuale per Incontrho, dott.ssa Maria Antonietta
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Bàlzola – C.P.S. di Rho, dott. Antonino Lattuca - coordinatore del progetto (349/1224882)
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