
 

 
 

AISAC ONLUS

CHI SIAMO 

Fondata nel 1987 da alcuni genitori,
AISAC è una Onlus – Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale – che
conta circa 700 soci e famiglie. Svolge
la sua attività in campo clinico, sociale,
psicologico/relazionale e dei diritti,
coinvolgendo medici, mass ed
enti e istituzioni. Sostiene 
scientifica, in particolare n
della biologia molecolare
progetti di ricerca socio/p
Lavora per promuover
normative e interventi concre
delle persone con acondr
delle loro famiglie; si oc
prevenzione e cura. E’ sede 
per i laureati in 
dell’Università Cattolica di Mil
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Sede legale: 
Via Lamarmora, 3 – 20122, Milano 
tel/fax 02 55013619        
aisacass@aisac.it 
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17 maggio 2008 - 9.30  
Fondazione Ambrosiana,  
Via S  Antonio 5  20122 Milano 
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Sede operativa: 
Via Luigi Anelli 6 – 20122 Milano 
tel/fax 02 87388427  
segreteria@aisac.it 
 
Cod. Fisc. 09034230152 
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La proposta è quella di lavorare
insieme creando momenti di
confronto sui seguenti argomenti:  

 Accoglienza h. 9.30/10.15 

Gruppi paralleli mattino

 10.15 – 12.00 Allungamento
parliamone insieme (esperti
facilitatori: Dott. S. Boero, M.
Sessa, E. Luraschi) 

 10.15 – 12.00 Genitori a confronto:
Adolescenza (esperti facilitatori:
C. Gaddi, S. Intini) 

Sessione plenaria 

12.00 – 13.15 Viaggio tra i diritti (esperto: 
M. Regazzo) 

Gruppi paralleli pomeriggio 

 14.15 – 15.45 Genitori a confronto:
Infanzia(esperti facilitatori: S. Intini,
A. Commisso) 

 14.15 – 15.45 Non solo figli: uomini
e donne (esperti facilitatori: C.
Gaddi, S. Intini) 
 S l ti fi li 

  
 
Testimoni di esperienze e portatori di

domande sarete voi con l’aiuto di

esperti e/o facilitatori. 

 

L’organizzazione prevede anche

quest’anno uno spazio di gioco e

intrattenimento per i bambini,

garantito per tutta la giornata grazie

alla presenza di volontari esperti. A

questo proposito invitiamo ciascun

bambino a portare il proprio gioco

preferito in quanto oggetto di

conoscenza e scambio.  

 

Vi chiediamo inoltre di comunicare

quanto più tempestivamente la

vostra presenza per meglio

organizzare spazi, tempi

telefonando: 

- 02.87388427  

- con una mail a segreteria@aisac.it 

 

Per la partecipazione alla giornata si 

richiede un contributo libero da 

versarsi in sede congressuale. 

 
 

 
 

E’ nato  ACCA, il notiziario di AISAC!
Se non l’hai ricevuto richiedine una

copia!

                        LA GIORNATA 

 
 
 

In banca: Banca Pop. di Bergamo  
IBAN IT55 K 0542801601000000031615 
in posta: c.c.p. 60353208  
 

Per donazioni: 
 

 

Con il tuo 5 per mille puoi fare la

differenza! Insieme alla tua firma,

indica il codice fiscale AISAC

09034230152 sull’apposito modulo

della prossima dichiarazione dei

redditi.  

A te non costa nulla!  Per AISAC fa

la differenza! 

5x1000 
ll’AISAC 


