
Resta 
Sintonizzato! 

Tra la fine della scuola e l’inizio del successivo anno scolastico c’è
un periodo che costituisce una risorsa, un momento di riposo, ma
anche un problema. Più tempo da dedicare a esperienze,
condivisione, libertà, oppure può significare isolamento, noia, non
sapere cosa proporre. Come si possono superare le difficoltà e
sfruttare le opportunità di questo lungo tempo? 

VACANZE IN VISTA! 

VACANZE IN VISTA! 

SE STESSI, GLI ALTRI 
LO SPECCHIO 

AUTONOMIA, COME CAVARSELA 
SENZA STRESS 

PER PARTECIPARE AI GRUPPI È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

METTIAMOCI IN GIOCO 

Gruppo di sostegno  psicologico e  discussione  per
genitori  di bambini  con disabilità visiva.  
Temi: attività da fare insieme,  difficoltà e risorse per
cimentarsi, condividere attività tra genitori e figli.

Percorso di gruppo finalizzato ad accrescere strategie e
tecniche di gestione dello stress, regolazione della reattività e
miglioramento della resilienza in relazione all'organizzazione
dell'autonomia dei propri figli. Attività: esercizi pratici e
corporei, momenti psico-educazionali, condivisione. 

METTIAMOCI IN GIOCO 

AUTONOMIA, COME CAVARSELA 
SENZA STRESS 

Gruppo per adolescenti e ragazzi di sostegno e
accompagnamento nel complicato ambito del saperci
fare con se stessi, con gli altri e con le aspettative, gli
ideali e gli obiettivi propri e altrui.

SE STESSI, GLI ALTRI LO SPECCHIO 

Un seminario, due percorsi differenziati per i  genitori e 
un percorso dedicato ad adolescenti e giovani, colloqui 
psiocologici individuali e di coppia. 

Per i genitori Per i ragazzi 

Seminario  
8 giugno, ore 15.15  
dr.ssa  Maria Luisa Gargiulo 

Incontri di gruppo 
22 settembre, 6 e 20 ottobre 
ore 15.00-18.00 
dr.ssa Maria Luisa Gargiulo 

Incontri di gruppo 
17, 24 settembre, 1 e 8 ottobre 
ore 15.30-17,30 
dr.ssa Angela Dei Giudici 

Incontri di gruppo 
22 e 29  settembre, 
6 e 13 ottobre 
ore 10.00-13.00 
dr. Federico D'Angeli 

PRESENTAZIONE  

ATTIVITÀ 

8 giugno ore 15.00 
U.I.C.I. Roma 

via Mentana 2b 

Dr.ssa Maria Luisa Gargiulo 
Dr.ssa Angela Dei Giudici 
Dr. Federico D'Angeli 

337 353 604 

345 8928 339 

3314432122


