
 

 

La giornata si inserisce 
in un ciclo di iniziative 
volte al confronto e 
approfondimento 
sull’acondroplasia, una 
condizione di diversità. 

Attraverso una lettura 
sociale e psicologica 
delle differenze, e 
soprattutto attraverso le 
parole dei Soci, AISAC 
intende proporre e 
condividere nuove 
descrizioni, nuove 
definizioni e percorsi per 
rendere ciascuno di noi 
protagonista attivo della 
propria vita. 
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AISAC Onlus - Associazione p
e lo Studio dell’Acondroplas
 
Sede legale e presidenza: 
Via Lamarmora, 3 – 20122, Mi
tel/fax 02 55013619        
e-mail: aisacass@aisac.it 
Sede operativa: 
Via Luigi Anelli 6 – 20122 Mila
tel/fax 02 87388427  
e-mail: segreteria@aisac.it 
www.aisac.it 
 
Cod. Fisc. 09034230152 

Con il patrocinio
 
 

   

Al termine della giornata: 
 
rindisi e inaugurazione della nuova 

sede AISAC, in via Luigi Anelli 6. 
Prospettive 
sulla diversità: 
realtà, 
sfide e sogni. 

er l’Informazione 
ia 

lano 

no 
 
Giornata di studio 

Sabato 19 maggio 2007 h. 9.30 
Fondazione Ambrosiana,  
Via S. Antonio 5 - Milano 
 

 di: 
b



 

Pomeriggio 
– 14.30   Assemblea Soci 

orkshop paralleli 
14.30 – 16.30 

 
• Alla scoperta di mio figlio (0-5 anni) 
 
• Alla scoperta del mondo (6–17 anni) 
 
• Vivere nel mondo (18 anni in su) 

 
 

16.30 - 17.00 

 Restituzione e chiusura lavori 

 
09.00  C
 
09.30  Registrazione partecipanti 
 
10.00  Apertura dei lavori  

(D. Sessa) 
 
10.30 "Ci avete raccontato che..." 

(equipe  AISAC) 
 
11.00  Riflessioni sulle rappresentazioni    

della diversità    
(C. Gaddi) 

 
11.30  Coffee break 
 
11.40  Sfid
          (S. F
 
12.00  Qua
           (M. 
 
12.30 Rifle

(F. B
 
13.00 Diba
 
  

Spazio giochi per i bambini ☼ 
Sarà disponibile durante la giornata un 

 
Comunicaci la 
tua adesione 

entro il 10 maggio 2007 
 
1. Via mail  segreteria@aisac.it 
                    aisacass@aisac.it
2. Via fax 02 87388427 
3. Con una telefonata: 02 87388427 
 
quota di partecipazione:  
€ 50 nucleo familiare 
gratuita per giovani soci 
      Relatori 
 

 Tutti i Soci AISAC !!! 

 Franco Bomprezzi, giornalista 

 Marcella Cavallo, psicologa 

 Ilaria Cortinovis, psicologa AISAC 

 Sara Ferraris, psicoterapeuta 

 Carla Gaddi, psicoterapeuta 

 Sara Intini, psicologa AISAC 

e e strategie 
erraris) 

lità  di vita 
Cavallo) 

ssioni di un giornalista 
omprezzi) 

ttito 

apposito spazio giochi dedicato a tutti i 
bambini che accompagneranno i loro 
genitori. 
 

♥ Sostieni AISAC! 
 
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.  
       14.00 
 

W

 
Mattino 

onsiglio  Direttivo 
 Eugenia Luraschi, psicologa AISAC 

 Donatella Valerio Sessa, presidente 

AISAC 

 

A te non costa nulla! Per AISAC fa la
differenza (www.aisac.it). 
 
Per donazioni: 
In banca: Banca Pop. di Bergamo – Gruppo BPU
- c/c 31615  - ABI 5428  CAB 01601 - CIN K  
in posta: c.c.p. 60353208  
 

mailto:aisacass@aisac.it

