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Fobap Onlus a marchio Anffas si occupa dal 1982 di
persone con disabilità intellettiva e con disturbi dello
spettro autistico.
Gestisce servizi socio assistenziali e socio sanitari, per
minori e adulti, ambulatoriali, diurni e residenziali e
collabora, nella realizzazione della sua mission, con
la neuropsichiatria infantile, l’Asl, l’Ufficio scolastico, i
comuni.
Ad oggi segue circa 300 persone con disabilità.
Anni di lavoro a contatto con le famiglie, gli insegnanti,
gli operatori hanno reso forte la convinzione che solo
una formazione sistematica e mirata può garantire un
intervento efficace e condiviso tra tutti coloro che si
occupano della persona con disabilità. Per questo motivo, la formazione è un aspetto centrale del lavoro e
occasione di crescita e approfondimento continuo.
Nell’anno 2013 - 2014 Fobap Onlus propone al territorio una serie di iniziative formative, rivolte a famigliari, insegnanti, operatori e professionisti del settore,
gestite da docenti di comprovata esperienza e qualità.
Un programma così articolato è stato reso possibile
grazie alla collaborazione di numerosi enti: la Fondazione conte Gaetano Bonoris, con il suo fondamentale
sostegno economico e poi la Neuropsichiatria degli
Spedali Civili di Brescia, l’Ufficio scolastico territoriale
di Brescia, il Centro studi Anffas Brescia Onlus, SEF (Società europea di formazione) e IESCUM (Istituto europeo di studi sul comportamento umano), con i quali
abbiamo progettato singoli percorsi formativi.
Con la speranza che tali proposte possano trovare il
vostro consenso e gradimento vi invitiamo a visionare
tutte le iniziative e a iscrivervi sul sito www.fobap.it.
Buona formazione a tutti.
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I corsi

Tutti i programmi dettagliati sono disponibili sul
sito: www.fobap.it Per informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria di Fobap Onlus, aperta dalle
9.30 alle 16.00 (Tel. 030\2319071)
Tutti i corsi sono a numero chiuso e si svolgeranno
solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Fobap Onlus si riserva il diritto di annullare
i corsi che non raggiungano il numero sufficiente di
iscritti, rimborsando totalmente la quota versata.
Alcuni corsi sono riconosciuti dal Ministero
dell’istruzione.

SEDI DEI CORSI
I corsi si svolgono principalmente in tre sedi:
Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia
Tel. 030\3773511

Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia
Tel. 030\2319071

Centro abilitativo “Francesco Faroni”
viale Duca degli Abruzzi, 8\u Brescia
Tel. 030\5238041

Tutte le sedi sono dotate di parcheggio. Sedi diverse da quelle indicate sono specificate nella descrizione dei singoli corsi.

Iscrizioni e pagamento
Le iscrizioni si ricevono:
• presso la segreteria di Fobap Onlus, in via Michelangelo, 405 dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.30 alle ore 16.00 (tel. 030.2319071)
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Intervento
comportamentale
per minori
con disturbi
• per fax al numero 030.2312717
dello spettro autistico
•

per e-mail all’indirizzo segreteria@fobap.it

Corso di formazione

Il pagamento può avvenire nel seguente modo:
•
•

in contanti o assegno (direttamente in segreteria)
con bonifico bancario, sul c\c n.9000 intestato
a Fobap Onlus c\o UBI Banco di Brescia,
IBAN: IT27C 03500 11217 0000 0000 9000
indicando nella causale il nome preciso del
corso.

E’ in fase di predisposizione, sul sito di Fobap, la
modalità di iscrizione e pagamento on- line. Il pagamento deve avvenire dopo la comunicazione di
conferma dello svolgimento del corso e almeno 5
giorni prima dell’inizio dello stesso.

Attestato di frequenza
Al termine di ogni corso verrà rilasciato a tutti gli
iscritti che hanno partecipato almeno al 75% delle
lezioni, l’attestato di frequenza.
Per i corsi in cui è previsto il superamento di un
esame finale, verrà rilasciato l’attestato di formazione.

Valutazione
dei percorsi formativi
Ci interessa il parere di ogni corsista! Ogni corso
prevede la compilazione, da parte dei discenti, di
una scheda di valutazione del docente e dell’iniziativa formativa. Questo ci permette di organizzare
corsi sempre più vicini alle vostre esigenze.
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Applied
Applied
behavior
behavior
analysis
analysis
Master di 1° livello

Obiettivi
Formare figure professionali, preparate sia sul piano teorico, sia sul piano pratico, per implementare
interventi intensivi e precoci sui principi dell’ABA,
con bambini autistici e, più in generale, con persone con disabilità dello sviluppo.
Il Master ABA è l’unico in Italia approvato dall’agenzia internazionale indipendente che certifica gli
analisti del comportamento, il Behavior Analyst Certification Board Inc. ®

Organizzazione
Il percorso formativo si articola in tre diversi livelli:
lezioni frontali, tirocinio formativo, supervisione.
Le lezioni in aula sono 15, con incontri di una giornata due volte al mese.

Docenti
Direttore scientifico del Master è il prof. Paolo
Moderato, ordinario di psicologia generale presso
l’Università IULM e presidente di Iescum.
Il comitato scientifico e i docenti impegnati nello sviluppo del Master si caratterizzano per alta
specializzazione accademica e specifica formazione
professionale, in grado di garantire il costante coinvolgimento dei partecipanti grazie all’equilibrata
modulazione dei più aggiornati contenuti formativi
e delle relative fasi di applicazione e di discussione.
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Date
Il corso inizia il 24 gennaio 2014
(sul sito www.fobap.it si trova il calendario completo del Master)

Costo
2.000€ comprensivo di tutte le attività didattiche,
il materiale didattico, la sessione di esami.

Iscrizioni
Le domande di ammissione devono essere compilate e inviate entro e non oltre il 7 gennaio con
allegato il proprio curriculum vitae.
Seguirà la comunicazione delle graduatorie con le
modalità per perfezionare l’iscrizione.

Sede
Centro Paolo VI

Enti promotori
Fobap Onlus e Iescum (Istituto europeo per lo studio del comportamento umano), un centro studi e
ricerche a carattere non profit, con sede a Parma,
fondato da un gruppo di docenti universitari e professionisti nel campo della psicologia, che hanno
da anni intessuto rapporti con realtà scientifiche e
professionali nazionali e internazionali.
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autistico
Corso di formazione

in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, IESCUM,
la Neuropsichiatria degli Spedali Civili di Brescia

DESTINATARI
Il corso si rivolge in via prioritaria a insegnanti di
sostegno, di classe, assistenti all’autonomia e, in generale, a tutte le persone che vivono o lavorano
con minori affetti da disturbi generalizzati dello
sviluppo.

Obiettivi
Formare figure professionali in grado di implementare interventi comportamentali in realtà scolastiche o domiciliari, in strutture ambulatoriali o
diurne, con i bambini con disturbi dello spettro autistico e, più in generale, con persone con disabilità
dello sviluppo.

CONTENUTI
Caratteristiche del disturbo autistico, l’intervento
ABA, l’osservazione dei comportamenti, i comportamenti problema, le strategie per l’insegnamento
delle abilità di vita, la comunicazione, la relazione
con i pari.

Organizzazione
Il percorso formativo si articola in tre livelli: base,
intermedio, avanzato. Nel primo livello verranno
forniti gli strumenti metodologici e concettuali, nel
secondo e nel terzo si integrerà la parte didattica
con esercitazioni di gruppo e studi di casi singoli.
Ogni livello prevede 6 lezioni di tre ore ciascuno
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per un totale di 18 ore. Tutte le lezioni si svolgono
in giornate infrasettimanali dalle ore 16.30 alle ore
19.30. Il passaggio da un livello al successivo necessita del superamento di un esame.

Docenti
Professionisti con esperienza nel campo dell’autismo (Filippo Gitti, Raffaella Giannattasio, Simone
Antonioli, Stefania Bottini, Rita Nasi, Roberto Cavagnola, e altri)

Date E COSTI
Livello base 4° edizione:
inizio 23 ottobre 2013
iscrizione entro il 14 ottobre - costo: € 80
Livello base 5° edizione
inizio 22 novembre 2013
iscrizione entro il 10 novembre - costo: 80€
Livello avanzato 1° edizione:
inizio 29 ottobre 2013
iscrizione entro il 18 ottobre- costo: € 100
Livello intermedio 3° edizione:
inizio 11 febbraio 2014
iscrizione entro il 3 febbraio - costo: € 100
Nel sito si trova il programma dettagliato di ciascun livello.

Sede
Centro Paolo VI
Nota bene: il corso è gratuito per gli insegnanti e operatori che seguono minori accolti nel Centro “Francesco
Faroni”

7

22/10/2013 15.59.48

libretto.indd 8

PARENT
PARENT
TRAINING
TRAINING
AUTISMO
AUTISMO
Corso di formazione

DESTINATARI

Genitori e famigliari di bambini,
giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico.

Obiettivi

Fornire le conoscenze di base inerenti alle caratteristiche del disturbo autistico, approfondire le strategie educative più efficaci per
insegnare ai ragazzi le abilità sociali e le autonomie.

CONTENUTI Autismo e autismi, le linee guida e

i trattamenti basati sul’evidenza, la comunicazione,
la relazione con i pari, i comportamenti problema,
il gioco, le autonomie.

Organizzazione

Il corso è diviso in due livelli
(base e avanzato) di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni si
svolgono ogni 15 giorni dalle 9.30 alle 12.00.

Docenti Professionisti con esperienza nel cam-

po dell’autismo (Raffaella Giannattasio, Simone Antonioli, Roberto Cavagnola, Lidia Falzone, e altri)

Date E COSTI
Livello base - inizio 25 novembre 2013
iscrizioni entro il 18 novembre 2013 – costo: € 60
Livello avanzato - inizio 15 aprile 2014
iscrizioni entro il 5 aprile 2014 – costo € 60

Sede Centro Paolo VI
Il corso è gratuito per i famigliari di persone
che frequentano i servizi di Fobap Onlus.
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Corso di formazione

Destinatari
Operatori della disabilità, insegnanti, genitori.

Obiettivi
Offrire gli strumenti concettuali e operativi per
un’adeguata e complessiva conduzione dell’itinerario di valutazione e misurazione dei comportamenti problema, unitamente ai più recenti sviluppi
della ricerca comportamentale.

Contenuti
La misurazione dei comportamenti problema, l’assessment funzionale (metodi diretti e indiretti), la
costruzione delle ipotesi funzionali, riflessioni intorno ad alcune recenti linee di sviluppo dell’analisi
funzionale.

Docenti
Roberto Cavagnola e Simone Antonioli

Date E COSTI
10 e 17 febbraio 2014 dalle 9 alle 17
iscrizioni entro il 31 gennaio 2014 - costo: € 80

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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LA VALUTAZIONE FUNZIONALE
DEL BAMBINO CON AUTISMO e
disabilità dello sviluppo:
DALL’OSSERVAZIONE
ALL’UTILIZZO DEL VB MAPP
Corso di formazione

Destinatari Persone che operano con minori

con disturbi dello spettro autistico e disabilità dello sviluppo e che vogliono approfondire la tematica della valutazione funzionale.

Obiettivi

Imparare ad osservare i punti di forza
e di debolezza dei bambini; apprendere l’uso del VB
MAPP (assessment delle tappe evolutive fondamentali del comportamento verbale).

Contenuti Osservazione del bambino, gli ope-

ranti verbali, struttura e funzione del VB MAPP;
modalità di somministrazione del test, dalla valutazione alla costruzione del progetto educativo.

Organizzazione Il corso si articola in tre incontri da 4,5 ore ciascuno.

Docenti
Giannattasio Raffaella

Date E COSTI
11, 13 e 24 marzo dalle 14.00 alle 18.30
Iscrizioni entro il 28 febbraio - costo: € 70

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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Laboratorio
per i fratelli
Laboratorio
di per
bambini
i fratelli
di bambini
con autismo
con autismo
Laboratorio

Destinatari Bambini dalla 2° elementare alla 3°

media che hanno un fratellino con disturbo dello
spettro autistico.

Obiettivi Creare un contesto privilegiato dove
poter condividere l’esperienza dell’avere un fratello autistico.

Contenuti

L’autismo, le difficoltà di vivere con
un fratello autistico, le emozioni, come affrontare
le situazioni difficili.

Organizzazione Il corso si articola in 5 in-

contri da 2 ore ciascuno più un incontro di restituzione finale ai genitori.

Docenti
Federica Polo

Date e costi
22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo 2014
iscrizioni entro il 7 gennaio - costo € 20

(a seconda del numero dei partecipanti e dell’età degli stessi si
deciderà se costituire un gruppo unico o se suddividerlo in 2)

Sede
Centro abilitativo “Francesco Faroni”
Il corso è gratuito per i fratelli di minori
accolti dal Centro “Francesco Faroni”
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Corso di formazione

Destinatari

Insegnanti e operatori e tutte le persone interessate ad approfondire le conoscenze dell’ICF e dei
suoi possibili utilizzi.

Obiettivi

Utilizzare ICF ICF CY per la definizione di obiettivi
di miglioramento della qualità di vita.

ContenutI

Il modello concettuale del Funzionamento Umano
secondo ICF ICF-CY, architettura operativa di ICF
e ICF-CY, diagnosi funzionale, descrizione dei Profili di Funzionamento personale, indicazioni per la
Pianificazione Clinica ed Educativa con ICF.

Organizzazione

Il corso si articola in 4 pomeriggi da 4 ore ciascuno.

Docenti

Luigi Croce

Date E COSTI

5,12,19, 26 febbraio dalle 14.00 alle 18.00
Iscrizioni entro il 25 gennaio - costo: € 80

Sede

Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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La valutazione della qualità
di Vita a Scuola e in Famiglia.
indicazione per la progettazione
educativa e didattica in caso di
Bisogni Educativi Speciali

Corso di formazione

Destinatari Insegnanti, genitori, personale scolastico, neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età
evolutiva.

Obiettivi

Conoscere il modello concettuale del
Funzionamento Umano, delle Disabilità Intellettive
ed Evolutive proposto dall’OMS e il costrutto di
Qualità di Vita; essere in grado di valutare i livelli
di Qualità di Vita.

Contenuti Il modello concettuale del Funziona-

mento Umano e di Qualità di Vita, gli Indicatori di
QDV, progetto di Vita e QDV, uso della POS e della
scala di Brown, indicazioni per la Pianificazione Clinica ed Educativa con gli strumenti della QDV : la
matrice ecologica

Organizzazione ll corso si articola in 2 giornate più 1 di follow up.

Docenti Luigi Croce
Date E COSTI

28 e 29 marzo, 12 aprile dalle 9.00 alle 17.00
Iscrizioni entro il 12 marzo - costo: € 120

Sede Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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Gioco e
tempo libero
Gioco e
a libero
casa
tempo
a casa

Corso di formazione

Destinatari
Famigliari di bambini e ragazzi con disturbi dello
spettro autistico e disabilità intellettiva e relazionale.

Obiettivi
Acquisire strumenti operativi per organizzare il
tempo libero del proprio figlio in modo efficace e
per gestire momenti di gioco.

Contenuti
Come approcciarsi al gioco e all’interazione, idee
per organizzare il tempo libero e per giocare con
il proprio figlio.

Docenti
Giannattasio Raffaella

Date e costi
25 febbraio 2014 dalle 14.00 alle 18.30
Iscrizioni entro il 15 febbraio 2014 - costo: € 25

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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Corso di formazione

Destinatari
Insegnanti e assistenti all’autonomia.

Obiettivi
Imparare ad organizzare le attività e l’ambiente
della scuola in funzione del percorso di inclusione
sociale del bambino con autismo.

Contenuti
Il bambino con autismo alla materna e alle elementari: come organizzare la giornata scolastica, le routine della classe, le materie scolastiche, le attività di
gruppo e individuali.

Docenti
Giannattasio Raffaella

Date e costi
14 maggio 2014 dalle 14.00 alle 18.30
Iscrizioni entro il 5 maggio 2014 - costo: € 25

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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come
come
sopravvivere
sopravvivere
allealleuscite
uscite
Corso di formazione

Destinatari
Famigliari di bambini e ragazzi con disturbi dello
spettro autistico e con disabilità intellettiva e relazionale.

Obiettivi
Acquisire strumenti operativi per gestire in modo
efficace e sereno le uscite sul territorio con persone con disabilità e autismo.

Contenuti
Prepararsi ad uscire, cosa fare nelle uscite, come
renderle piacevoli, cosa fare quando emergono i
comportamenti problema.

Docenti
Giannattasio Raffaella

Date e costi
25 marzo 2014 dalle 14.00 alle 18.30
Iscrizioni entro il 15 marzo 2014 - costo: € 25

Sede

Centro Paolo VI

Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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Corso di formazione

Destinatari Famigliari di bambini e ragazzi con

disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico. Operatori del settore e insegnanti.

Obiettivi

Il corso si propone di offrire un momento di informazione e condivisione sulle complesse tematiche dell’affettività e della sessualità
nei disturbi dello spettro autistico e nella disabilità
intellettiva.

Contenuti

Lo sviluppo sessuale e affettivo, i
comportamenti socio-affettivi, il comportamento
sociale, il comportamento sessuale (auto e eterodiretto), comportamenti legati ai cambiamenti del
corpo e alla cura di sé, affettività amore e/o amicizia, i diritti alla sessualità nelle disabilità, la gestione
delle situazione problematiche e i supporti all’insegnamento e all’educazione.

Docenti Giovanni Miselli
Date e costi
25 gennaio dalle 9.30 alle 13.00
13 febbraio dalle 14.00 alle 18.30
Iscrizioni entro il 15 gennaio 2014 - costo: € 40

Sede Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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ACT
(acceptance
commitment
ACT
training)
(acceptance commitment training)

Workshop
L’ACT prende il suo nome da uno dei suoi messaggi centrali: accettare quello che è al di fuori del
tuo controllo personale, mentre ti impegni nel fare
qualunque cosa tu possa fare per migliorare la qualità della tua vita.
Lo scopo dell’ACT è quello di aiutare le persone
a costruire una vita ricca e significativa, mentre gestiscono in modo efficace il dolore e lo stress che
essere genitore di un figlio con autismo o disabilità
intellettiva inevitabilmente porta.
La proposta che qui presentiamo è quella di un
workshop esperienziale all’interno del quale, attraverso esercizi individuali e di gruppo, si cercheranno di identificare le fonti di stress individuali e
situazionali, focalizzandosi non solo sulla loro modificazione diretta ma anche sul modo individuale
di reagire a questi eventi stressanti.

Destinatari
Famigliari di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e con disturbi dello spettro autistico.

Obiettivi
Insegnamento di abilità psicologiche per rapportarsi con i propri pensieri ed emozioni dolorose
(abilità di mindfulness); aiutare a chiarire quello che
è realmente importante e significativo (es. i propri
valori), e quindi ad utilizzare questa comprensione
per guidare, ispirare e motivare a cambiare la propria vita in meglio.
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Contenuti
Flessibilità psicologica, mindfulness, defusione cognitiva e accettazione.

Docenti
Giovanni Miselli

Date e costi

25 gennaio 2014 dalle 14.00 alle 18.30
26 gennaio 2014 dalle 9.00 alle 17.00
13 febbraio 2014 dalle 9.30 alle 13.00
Iscrizioni entro il 15 gennaio 2014 - costo: € 100

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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Corso di formazione

Destinatari
Pediatri, medici di medicina generale, specialisti
neurologi, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi clinici.

Obiettivi
Approccio razionale evidence based al trattamento
delle problematiche psicopatologiche e comportamentali nelle Disabilità Intellettive ed Evolutive
alla luce delle conoscenze in ambito neuro e psicobiologico.

Contenuti
Correlati neuro e psicobiologici delle condizioni di
scompenso psichico e comportamentali associate
alle disabilità intellettive ed evolutive; basi neurobiologiche e psicobiologiche deIle disabilità intellettive ed evolutivee dei disturbi psicopatologici
e comportamentali; la diagnosi alla luce del DSM
5; la formulazione/concettualizzazione del caso in
chiave clinico farmacologica; modelli e pratiche di
integrazione clinico-educativa; la valutazione degli
esiti clinici, funzionali e personali del trattamento
psicofarmacologico.

Organizzazione
Il corso si articola in 1 giornata

Docenti
Luigi Croce

22

libretto.indd 22

22/10/2013 16.00.00

libretto.indd 23

Date e costi

17 maggio 2014 dalle 9.00 alle 17.00
Iscrizioni entro il 5 maggio 2014 - costo: € 150

Sede
Centro Paolo VI
Il costo del corso è ridotto del 50% perr coloro che
seguono persone accolte nei servizi di Fobap Onlus.
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PECS
PECS
advanced
advanced
(PECS 2)
2)
(PECS
in collaborazione con SEF

Corso di formazione

-Società Europea di Formazione

Destinatari Medici,TNPEE, psicologi, E. professionale, assistenti sociali, logopedisti, insegnanti e
genitori.

Obiettivi

Ripasso dell’approccio educativo Pyramid; descrizione dell’implementazione delle fasi del
PECS; analisi di ostacoli comuni all’implementazione del PECS e possibili soluzioni; idee per come
incorporare la comunicazione all’interno di attività
e routine funzionali; lezioni PECS avanzate; come
insegnare il PECS nel corso della giornata; critica
di esempi di implementazione del PECS

Contenuti Protocollo PECS, strategie di programmazione per incorporare il PECS all’interno
della giornata.

Organizzazione

Il corso si articola in due giornate

Docenti

Montero Mario Camacho

Date

28 febbraio, 1 marzo dalle 9.00 alle 18.00

Sede Da definire
Per informazioni aggiuntive e per l’iscrizione
è necessario rivolgersi alla società SEF, recandosi sul
sito www.sef-societaeuropeaformazione.it
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in

La presa in carico
del paziente con
La presa inneurogena:
carico
disfagia
del paziente con
aspetti
valutativi
disfagia neurogena:
e riabilitativi
aspetti valutativi e riabilitativi

Corso di formazione

in collaborazione con SEF
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-Società Europea di Formazione

Destinatari

Logopedisti, fisioterapisti, geriatri, neurologi, foniatri, psicologi e educatori

Obiettivi

Fornire conoscenze e strumenti per la valutazione
e il trattamento della disfagia.

Contenuti

Deglutizione e disfagia, disfagia nelle patologie
neurologiche, la valutazione nella deglutizione
dell’adulto, la rieducazione e il trattamento della
disfagia nelle diverse fasi del decorso clinico.

Organizzazione

Il corso si articola in tre giornate.

Docenti

Antonio Amitrano, Francesca Romano Pezzella,
Cristiana Stefani.

Date

9,10, 11 maggio dalle 9.00 alle 18.00

Sede Da definire
Per informazioni aggiuntive e per l’iscrizione
è necessario rivolgersi alla società SEF, recandosi sul
sito www.sef-societaeuropeaformazione.it
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TUTTI A
TUTTI A
SCUOLA!
SCUOLA!
Convegno e workshop

organizzato da Anffas

Brescia Onlus con il contributo della
Fondazione della Comunità Bresciana

Il diritto allo studio per tutti è sancito è dalla Costituzione Italiana e ribadito dalla Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Il percorso formativo intende fornire gli elementi che garantiscono e promuovono il diritto allo
studio delle persone con disabilità e offrire momenti di riflessione e analisi delle problematiche
più frequenti che la persona con disabilità e la sua
famiglia incontrano nei diversi momenti dell’inclusione scolastica.

Destinatari
•

Famiglie di persone con disabilità intellettiva e
relazionale in età scolastica;
• Insegnanti di sostegno e curricolari di ogni ordine e grado.
Il percorso formativo si articola in un convegno
iniziale, aperto a tutte le persone interessate e in
tre workshop utili ad affrontare le tematiche inerenti l’inclusione scolastica nei diversi cicli di studi.
Per la partecipazione ai workshop è obbligatoria
l’iscrizione.

Convegno iniziale
TUTTI A SCUOLA!
Sabato 16 novembre 2013 dalle 8.30 alle 12.00
presso l’Aula magna del Liceo delle Scienze Umane
“Fabrizio De Andrè” in via Bonini, 58 a Brescia.
Considerata la capienza dell’Aula Magna si consiglia di segnalare la presenza alla segreteria orga-
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nizzativa (Anffas Brescia Onlus, tel. 0302319071;
email: info@anffasbrescia.it; fax: 0302070347)

Programma

8.30 Saluti delle autorità
8.45 Anffas Brescia Onlus e il SAI 0-18
Maria Villa Allegri, presidente Anffas Brescia Onlus
9.00 I diritti esigibili… a scuola
operatori SAI (Servizio Accoglienza e Informazione)
Anffas Brescia Onlus
9.30 Indicatori di qualità di vita a scuola
Luigi Croce, Presidente Comitato Scientifico Nazionale
ANFFAS Onlus
Federica Di Cosimo, consigliera Anffas Brescia Onlus
10.30 Pausa caffè
10.45 Il gioco dell’oca dell’inserimento scolastico
Paolo Zampiceni, socio Anffas Brescia Onlus
11.45 Dibattito

Workshop

Sabato 30 novembre 2013 dalle 9.00 alle 11.00
presso la sede di Anffas Brescia Onlus in via Michelangelo 405 a Brescia.
Gli iscritti saranno suddivisi in tre workshop sulla
base dei diversi cicli di studi frequentati dal proprio familiare. Il workshop sarà un luogo di dibattito,
analisi, confronto sulle principali tematiche inerenti
l’inserimento scolastico in ogni ciclo di studi.
Per la partecipazione ai workshop è obbligatoria
l’iscrizione.
La partecipazione è gratuita (segreteria organizzativa presso Anffas Brescia Onlus, tel. 0302319071;
email: info@anffasbrescia.it; fax: 0302070347).
L’inizitiva è organizzata da Anffas Brescia Onlus con il
contributo della Fondazione della Comunità Bresciana.
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scheda
SCHEDA
D’ISCR
d’iscrizione ai corsi
AI CORSI
Io sottoscritto\a
_____________________________________________
nato\a a ___________________ il _______________
residente a __________________________________
Via\p.za _____________________________ n._______
Tel.__________________ E-mail ___________________
C.F. __________________________________________
Titolo di studio ______________________________
Qualifica (genitore, insegnante, operatore, altro):
_____________________________________________
chiedo di essere iscritto al corso di formazione (scrivere esattamente il titolo del corso)
_____________________________________________
_____________________________________________
Dichiaro inoltre di:
□ seguire una persona che frequenta i servizi Fobap
Nome e servizio _______________________________
___________________________________________
□ non seguire una persona che frequenta i servizi
Fobap

Data __________________
Firma ________________________________________
Inviare:
•

per posta: Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - 25124 Brescia

•

per fax : n. 030\2312717

•

per email: segreteria@fobap.it
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Fobap onlus
via Michelangelo 405, 25124 Brescia
Tel +39.030.2319071 - Fax +39.0302312717
fobaponlus@fobap.it

www.fobap.it
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Finito di stampare nel mese di ottobre 2013
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