
Care famiglie, 
 
dal 25 al 27 settembre 2008 si terrà il 2° congresso internazionale della nostra associazione. 
 
Stiamo finendo di elaborare il programma definitivo rispetto agli interventi scientifici ma vi mando 
questa lettera per anticiparvi come si svolgerà l’evento. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

25 settembre – giovedì: questa giornata è facoltativa e sarà interamente dedicata ad un seminario 
specifico sul metodo cognitivo- comportamentale A.B.A. conosciuto ed attuato in vari paesi del 
Mondo e molto utile per gestire i comportamenti problema, le sterotipie e le problematiche di 
comunicazione e di linguaggio spesso presenti nei nostri bambini. 
 
26 settembre – venerdì: intera giornata dedicata al congresso scientifico. La mattinata sarà 
dedicata ad interventi in ambito genetico mentre il pomeriggio ad interventi in ambito clinico. 
Parleranno principalmente i membri del nostro Comitato Scientifico ed i nostri ricercatori che ci 
presenteranno i risultati dei nostri progetti. A breve vi verrà inviato il programma dettagliato degli 
interventi. 
 
27 settembre – sabato: la mattinata sarà dedicata alla presentazione in dettaglio delle attività 
dell’associazione, nonché del bilancio ed alla programmazione delle ricerche future. In 
contemporanea i nostri referenti medici visiteranno i bambini. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad un confronto diretto tra le famiglie ed i nostri referenti scientifici e 
ricercatori per poter condividere i progetti futuri, e rispondere a tute le domande che vogliamo 
 
28 settembre – domenica: per chi si vuole fermare (facoltativo) verrà organizzata una giornata per 
stare insieme con attività adatte ai nostri bambini. Il programma verrà elaborato sulla base delle 
adesioni. Il noleggio del pullman ed il pranzo sarà a carico dell’associazione. 
 
PROGRAMMA: 
Abbiamo cercato di elaborare un programma che andasse incontro il più possibile alle esigenze di 
tutti, come vedete il programma è flessibile e permette di partecipare a 4 giornate, 3 o 2 
(consigliamo la partecipazione almeno alle 2 giornate del 26 e 27). 
 
TRADUZIONI: 
Come nella prima edizione verrà garantita la traduzione in simultanea in altre lingue con la 
conferma di almeno 4 famiglie per lingua estera. Nella prima edizione abbiamo offerto la 
traduzione in Inglese e francese e se le famiglie riconfermano la partecipazione potremo garantirle 
anche per quest’anno. 
 
SEDE DEL CONGRESSO: 
Come nella prima edizione il congresso si svolgerà a Reggio Emilia presso l’Hotel Mercure Astoria 
www.mercurehotelastoria.com  poiché questa sede ci permette di avere, oltre alle camere per il 
pernottamento, la sala riunioni per le conferenze e anche la sala per allestire la ludoteca in cui fare 
giocare i nostri bambini. 
 
LUDOTECA: 
Come nella prima edizione sarà attiva per le giornate del 25 – 26 – 27 settembre una ludoteca presso 
la sede congressuale, in cui volontari preparati staranno con i bambini per permettere ai genitori di 
partecipare al congresso. 



 
REFERENTI PER FRANCIA E GRAN BRETAGNA: 
per qualsiasi informazione pratica potrete anche contattare le nostre famiglie referenti: 
per la FRANCIA: DELLA MONICA EMMANUELLE 196 route des vignes                 
38430 Moirans PH. 04 76 35 65 69 MAIL: della-monica@tele2.fr 
per la GRAN BRETAGNA:  JONES LISA 19 Alexandra Road, Uplands, Bristhol,   ENGLAND, 
BS13 7 DF PH. 0044 11 79642053 MAIL: aj007e7694@blueyonder.co.uk  
ljandaj@blueyonder.co.uk 
Entrambe hanno partecipato al congresso del 2006 e vi potranno spiegare come si è svolto, inoltre 
vi potranno aiutare nell’organizzazione del viaggio. 
 
TRASFERIMENTI: 
Come nella prima edizione cercheremo di garantire, sempre tramite l’aiuto di volontari, i 
trasferimenti dal vostro punto di arrivo in Italia (stazioni ferroviarie o aeroporti) in Hotel a Reggio 
Emilia e viceversa 
 
PASTI: 
Durante le giornate congressuali verranno offerti 2 coffee-break con bevande e cibo (uno a metà 
mattina e uno a metà pomeriggio). La prima colazione è inclusa nel pernottamento mentre le cene 
del 24 - 25 – 26 – 27 saranno offerte a tutte le famiglie dall’associazione in locali della città con 
trasferimenti sempre a nostro carico. I pranzi restano liberi. 
 
PERNOTTAMENTO: 
Per cercare di permettere a più famiglie di partecipare, l’associazione si farà carico di pagare 1 
camera a famiglia (capienza massimo 4 posti) per 3 pernottamenti inclusa prima colazione per le 
sere del 25 – 26 -27 settembre oppure per le sere del 24 – 25 – 26 settembre. Chi si vorrà fermare di 
più pagherà la quota mancante (circa 110 euro a camera a notte inclusa la colazione) 
La sistemazione sarà presso l’Hotel Astoria o strutture limitrofe. 
 
VIAGGI: 
Le spese di viaggio per raggiungere Reggio Emilia sono a carico delle famiglie 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE FAMIGLIE: 
Alle famiglie verrà chiesta una quota forfetaria pari a 100,00 euro a famiglia che include anche la 
quota associativa annua pari a 50,00 euro. Le famiglie già in regola con il pagamento della quota 
associativa pagheranno solo 50,00 euro. 
 
POSSIBILITA’ PER INSEGNANTI: 
Ci è stato chiesto da Lisa Jones la possibilità di organizzare un percorso parallelo di formazione 
presso l’istituto Reggio Children che ha sede nella nostra città, per insegnanti e maestre di asilo. 
Questa giornata di formazione rivolta a insegnanti che potrebbe prevedere il seguente programma 
per venerdì 25 settembre o per giovedì 24 settembre: 
- Introduzione all’esperienza educativa di Reggio Emilia e incontro specifico sulle tematiche 
dell'inserimento di bambini con diritti speciali 
- visita al Centro Internazionale Loris Malaguzzi (Mostre e Atelier) 
- visita al Centro di Riciclaggio Creativo Remida 
- eventuale visita ad una scuola dell’infanzia (ipotesi da verificare in relazione al periodo di inizio 
anno scolastico) - COSTO A PERSONA: 150 euro minimo 10 partecipanti. 
A questa giornata si potrebbe aggiungere il seminario A.B.A. del 25 settembre, che fornisce 
strumenti molto utili anche per gli insegnanti. Per esterni (non famiglie) il seminario avrà il COSTO 
A PERSONA DI 100 EURO 



Invitiamo tutti a contattare le insegnanti dei vostri figli per verificare il loro interesse a partecipare. 
Saranno a loro carico, oltre al costo di partecipazione alla giornata, le spese di vitto e di alloggio.  
 
 
Come vedete abbiamo cercato di venire il più possibile incontro alle vostre esigenze, anche in 
termini economici, per far sì che possiate partecipare. E’ un momento molto importante per 
conoscersi, rivedersi ma soprattutto per essere informati su quanto stanno facendo i nostri medici e 
su cosa potranno fare in futuro per i nostri figli. Sarebbe molto importante riuscire a convincere 
anche i medici che seguono i vostri bambini a partecipare per poter capire meglio come curarli ed 
aiutarli scambiando con i nostri ricercatori e referenti scientifici pareri ed esperienze. 
Sarà nostra premura farvi avere al più presto il programma definitivo a ma chiediamo, nel 
frattempo, di valutare seriamente la vostra partecipazione e farci avere al più presto le vostre 
adesioni.- Come potete vedere si tratta di una organizzazione molto complessa che va quindi 
pianificata con largo anticipo.   


