
" ...l'uomo: si distacca dall'universale assumendo una 

forma individuale entro cui si costringe, una maschera 

("persona") con la quale si presenta a se stesso. Non 

esiste però la sola forma che l'io dà a se stesso; nella 

società esistono anche le forme che ogni io dà a tutti 

gli altri. E in questa moltiplicazione l'io perde la sua 

individualità, da «uno» diviene «centomila», quindi 

«nessuno».”  

L.. Pirandello 

 

UNA...una storia, una famiglia, una donna, 

spesso sola di fronte a vari problemi, 

NESSUNA...nessuna via di uscita percepita, 

nessuna cura per sè quando si è troppo presi 

dalla cura dell'altro 

CENTOMILA...centomila storie, centomila 

doveri, centomila risorse. 

 

Un’iniziativa che nasce da una sperimentazio-

ne centrata sul sostegno del ruolo genitoriale 

finalizzato alla promozione della crescita del-

le competenze personali e famigliari. Una 

sperimentazione che vede le associazioni 

come protagoniste di una messa in rete di 

iniziative a favore delle famiglie per trasfor-

mare le storie in cui  ricorrono crisi di svi-

luppo, legate al naturale processo di crescita 

della persona e della famiglia, che segnano 

passaggi significativi , a volte eventi imprevisti 

che possono generare difficoltà e disagio, in 

una proposta di potenziamento della capacità 

della famiglia di fronteggiare questi cambia-

menti... insomma tutta un'altra storia! 

Promuovere 
l’empowerment 

Famiglie ed empowerment 

genitoriale in una rete possibile 

GIOVEDI’  

 30  

MAGGIO  

2013 

Ore 9.00-13.30 

Oratorio S.G. Bosco, 

Ceredo 

 

Via Tiziano n.6 

 

Seregno 

 

Progetto Attivamente  

Il progetto è realizzato nell'ambito della Sperimentazione 

dell'ASL Monza e Brianza (dgr  n.  3239)  

Natur&-Onlus opera a Seveso dal 1995.  

Sede: Casa Dho, via Cacciatori delle Alpi 3, 

Seveso. 

www.natureseveso.org 

email: nature.seveso@tiscali.it 

tel. 0362 507955 - 3423849793 

Consultorio Familiare Interdecanale 

“La famiglia” Onlus 

Via Alfieri n. 8 - Seregno 

Tel/: 0362.234798  

www.conslafamiglia.it   

consultoriofamiliareinte@tin.it 

Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia 

Via Francesco Sforza 35-  Pad. Litta - Milano 

Tel: 800080266  

www.sclerodermia.net 

gils@sclerodermia.net  

Sezione Scout di Cesano Maderno 

Sede: Via Vicenza, 4-Cesano Maderno 

Presidente di Sezione:   

Maurilio Longhin - presidente@scoutcesano.it 

Commissario di Sezione:  

Roberto Furlan - commissario@scoutcesano.it 

sito: www.scoutcesano.it 

L'abbraccio  Onlus 

Associazione di volontariato per l'handicap  

Via Libertà n. 14    20821 Meda (MB) 

Tel: 3383501726 

www.labbraccio.org 

info@labbraccio.org 



Una, nessuna, centomila 

Programma 

 
9.00- Registrazione dei partecipanti 

 

9.00-9.30 Presentazione della Sperimentazione 

Regionale 3239  

Attivamente…per le famiglie, sul terri-

torio  

Dr.ssa Paola Buonvicino, Direttrice Dipartimento 

ASSI Asl Monza e Brianza  

Referente del Dipartimento Dipendenze Asl 

Monza e Brianza 

Dr.ssa Lorena Maltempi, Consultorio Familiare 

Interdecanale “La famiglia” Onlus 

 

9.30-11.00 Primo tavolo di pensiero  

Moderatore: Dr. Sergio Mazzini, coordinatore 

Piano di zona dell’Ambito di Seregno 
 

Le famiglie con figli in diverse fasi del 

ciclo di vita: possibili sviluppi ed eventi 

critici   

Egle Gandolfi, CNGEI Cesano Maderno Scout 
 

Quando la famiglia è “colpita” da una 

malattia sistemica autoimmune  

Dr.ssa Maria Rosa Pozzi, Azienda Ospedaliera S. 

Gerardo di Monza,  

Dr.sse Maria Borella e Samuela Turati, GILS 

Onlus 

 
11.00-11.20 coffee break  

 

11.20-12.30 Secondo tavolo di pensiero 

Moderatore: Dr. Sergio Mazzini, coordinatore 

Piano di zona dell’Ambito di Seregno 
 

Tempo libero per me per stare bene in-

sieme a te: come l’intervento di socializ-

zazione del ragazzo disabile può sostene-

re la relazione genitori/figli adolescenti 

Dr.ssa Roberta Mariani,  L’abbraccio Onlus 
 

 

Case managment nei casi complessi: co-

me il terzo settore può promuovere le 

risorse famigliari   

Dr.ssa Germana Cavallini, Natur& Onlus 
 

 

La sperimentazione come spazio di siner-

gie possibili   

Dr.ssa Elisabetta Frigerio, Consultorio Familiare di 

Seregno Asl Monza e Brianza 

Dr.ssa Antonella Grassi, educatore professionale, 

èquipe prevenzione del Dipartimento Dipendenze 

Asl Monza e Brianza 
 

 

12.30-13.30 Confronto e discussione conclusiva 

Moderatore: Dr. Antonino Zagari, Direttore Di-

stretto di Seregno 

 

Destinatari 
Referenti delle associazioni a vario 

titolo (presidente, coordinatore, vo-

lontario, socio…) ed operatori delle 

realtà associative del terzo settore e 

dei servizi che lavorano in ambito 

pisco-sociale e/o sanitario (psicologi, 

assistenti sociali, educatori, infermieri, 

medici). 

 

Sono stati richiesti  i crediti Ecm. 

 

Come iscriversi 
 

Per iscriversi mandare comunicazione 

tramite e-mail a: 

 

lorena.maltempi@gmail.com 

 

La partecipazione è gratuita, previa 

iscrizione. 

 

Saranno accettate ed accreditate le 

prime 100 iscrizioni. 

 

Al termine verrà rilasciato l’abstract 

book.  

 

E’ previsto l’attestato di frequenza. 

Famiglie ed empowerment genitoriale in una rete possibile 


