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Centro Socio Occupazionale Il Piccolo Principe
In occasione del XX anniversario del Centro Socio Occupazionale
della cooperativa Il Piccolo Principe
siamo lieti di invitare la S.V. al convegno
Condivisione, creatività e competenza.
Quali nuove prospettive per l’integrazione sociale?
CSO: 20 anni di attività e di esperienza nella disabilità
venerdì 1 dicembre 2017 alle 9.30.
al Teatro Pier Paolo Pasolini
(via Piave 16, Casarsa della Delizia – Pn)
All’interno il programma completo dell’evento.

RSVP
cso@ilpiccoloprincipe.pn.it

Condivisione, creatività e competenza.
Quali nuove prospettive per l’integrazione sociale?
CSO: 20 anni di attività e di esperienza nella disabilità
venerdì 1 dicembre 2017 alle 9.30
Teatro Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia (Pn)
Razionale del Convegno
Il Centro Socio Occupazionale (CSO) della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” di Casarsa della Delizia festeggia quest’anno il primo
ventennale dalla sua fondazione. Nel celebrare questa importante ricorrenza è nata fin da subito la volontà, da parte degli operatori del CSO e
più in generale della cooperativa, di organizzare un incontro – aperto alla comunità, agli operatori, agli studenti in formazione e ai genitori – in
grado di definire a quali obiettivi dovrebbero mirare i servizi rivolti alla disabilità nel futuro prossimo.
A partire dalle consapevolezze, dalle esperienze e dai traguardi raggiunti negli anni dai servizi rivolti alla disabilità, verranno affrontate
diverse tematiche riguardanti la vita della persona disabile al fine di fissare gli obiettivi futuri per gli operatori, i servizi e più in generale
la comunità. Più nello specifico verranno analizzate alcune componenti che vanno a costituire la “Qualità della Vita” – lavoro, autonomia
abitativa, sessualità, autodeterminazione, inclusione sociale e diritti – coinvolgendo i partecipanti nell’immaginare le prospettive future
con una lettura pratica e concreta.

Programma dell’evento
9.00 – Iscrizione partecipanti
9.30 – Indirizzi di saluto, intervengono:

11.20 – Giancarlo Boaretto, genitore di un ragazzo con disabilità
L’esperienza di una vita accanto alla disabilità

Lavinia Clarotto, Sindaco di Casarsa della Delizia
Dott. Roberto Orlich, Coordinatore Socio Sanitario
Luigi Cesarin, Presidente della cooperativa Il Piccolo Principe
Stefania Pavan, Coordinatrice del Centro Socio Occupazionale
Il Piccolo Principe

12.00 – Dibattito e proiezione del video C’entro anch’io!

9.50 – Prof. Federico Mucelli, Università degli Studi di Trieste

Moderatore

Quale futuro per la disabilità. Prospettive e idee per una
migliore “Qualità della Vita”

10.20 – Dott. Antonio Paradiso, Orientatore ASNOR
La motivazione nella professione di educatore

10.50 – Dott.ssa Francesca Bertoli, Pedagogista clinico,
grafologa e mediatrice familiare
Potenzialità Abilità Disponibilità (PAD) nella prospettiva
del Pedagogista Clinico. Strumenti per gli educatori

12.30 – Chiusura dei lavori; segue brindisi con buffet
al Centro Socio Occupazionale Il Piccolo Principe
(via Vittorio Veneto 22/g, Casarsa della Delizia)

Francesco Guazzoni - Videomaker e copywriter
Al termine del convegno seguirà Porte aperte al CSO:
operatori e ospiti vi aspettano per visitare gli spazi del centro
e scoprire dal vivo attività e laboratori (apertura fino alle 18).

È gradita la conferma di partecipazione: cso@ilpiccoloprincipe.pn.it
Gli iscritti all’evento riceveranno il giornalino YUPPI DU e un omaggio
realizzato a mano dagli ospiti del Cso

