Sabato 24 ottobre 2015
ore 15,00 - 19,00
Centro Sociale – Comune di Novedrate
Via Piave 1 - Novedrate (*)
3° incontro sulla genitorialità

Noi figli udenti e noi genitori sordi
Tavola rotonda interamente sottotitolata
preceduta dalla visione del film sottotitolato “La famiglia Bélier”
L’incontro, interamente sottotitolato, è rivolto ai Genitori audiolesi e ai loro figli udenti, ai Soci AFA, ALFA e
ENS di Como, Lecco e Milano, per uno scambio di esperienze ed un confronto sulle problematiche e sulle
strategie da mettere in atto sempre nel rispetto dei modi prevalenti di comunicazione dei genitori sordi.

Programma
Ore 15,00 Visione del film “La famiglia Bélier”
segue dibattito sul film guidato da Emi Bonadonna, Presidente ALFA Milano
Ore 17,30

Tavola rotonda “Noi figli udenti e noi genitori sordi”
con il coordinamento della dott.ssa Antonella Conti
Pedagogista, psicomotricista e consigliere di orientamento scolastico. Attività accademica
presso l’Università Cattolica di Milano: da 11 anni docente di Problematiche educative per
le persone non udenti; formatrice in corsi di specializzazione e abilitazione per insegnanti.

-

presentazione dell’attività dell’associazione CODA -“figli di genitori
sordi”, dall’acronimo inglese Children Of Deaf Adults - a cura di
Susanna Di Pietra e Elena Ferotti (Vice Presidente e Segretaria)

-

testimonianze ed esperienze: intervengono adulti sordi dell’AFA con i
loro figli (Sheila Pisa, Ornella Messina., Riccardo Luini, Giovanna Besio)

-

Prevista la presenza di un rappresentante della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano e di
un esponente dell’ENS Lombardia con le loro testimonianze.

Ore 18,30 Dibattito
Ore 19,00, Conclusioni
Ore 19,30 Su prenotazione entro il 19 ottobre: CENA CONVIVIALE al CORNER 23-2 BISTROT & LOUNGE

V. Provinciale Novedratese 23 - Novedrate (CO) di fronte a biscottificio GALBUSERA - costo € 25,00 a persona
Menù: affettati con gnocco fritto, spiedini di pomodorini e mozzarella, frittelline con bacon - paccheri con salsiccia
e friarielli - arrosto ripieno ai carciofi con patate al forno - torta chantilly con fragole - bevande e caffè inclusi.

Per Prenotazione e informazioni: AFA tel. 031/700633; fax 031/3516015;
e.mail: afa.audiolesi@gmail.com www.afacantu.it
(*) Sulla strada provinciale 32 (Novedratese) all’incrocio per Figino e Meda (c/o Biscottificio
Galbusera ) si prende per Meda e si trova come seconda sulla destra la Via Piave.)

