Presentazione
Sono passati 30 anni da quando un gruppo
di genitori di bambini con Sindrome
di Down ha dato vita al Centro Abilitativo
per l’età evolutiva “Il Paese di Oz”, con
l’intento di costruire, assieme ad un gruppo
di professionisti, il miglior percorso di vita
possibile per i propri figli.

Segreteria organizzativa:
IL PAESE DI OZ
tel. 0461/923.725
da lunedì a giovedì
ore 8.30 – 13.00
ANFFAS TRENTINO ONLUS
tel. 0461/407.522
da lunedì a venerdì
ore 9.00 – 13.00 14.00 – 16.30

incontriamoci

Un percorso fatto di terapie, collaborazione
con le scuole, momenti di confronto e
scambio con altre famiglie, avendo sempre
come obiettivo il massimo sviluppo delle
potenzialità dei bambini e la tutela del
benessere di tutto il nucleo familiare.
Nel 1990 il Centro ha scelto di aprire le
porte anche ad altri tipi di patologie, che
costituiscono oggi il 50% circa dei 150
bambini e ragazzi attualmente in carico.
In tutti questi anni si sono compiuti molti passi
sia dal punto di vista delle opportunità di
integrazione nella società, sia nelle possibilità
di intervento abilitativo ed educativo: vogliamo
oggi che questo anniversario sia un’occasione
di confronto tra le istituzioni e le tante persone
che quotidianamente pensano ed operano nel
campo della disabilità in età evolutiva, al fine
di rendere gli interventi sempre più efficaci
ed efficienti. Perché, anche in questo delicato
momento storico in cui il domani appare un
po’ più incerto, ogni bambino ha il diritto di
costruire il proprio futuro.

21-26 novembre 2011

Si ringraziano
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla salute e politiche sociali
Centro duplicazioni PAT
Associazione Amici del Paese di Oz

settimana
di appuntamenti
con i tanti volti
della disabilità
in età evolutiva
per condividere
riflettere
agire

Con la collaborazione di

in occasione del 30° anno di attività
del Centro Abilitativo per l’età evolutiva
“Il Paese di Oz”

Parliamone con…
LUNEDÌ 21.11.2011 ore 17.30 – 19.00

Paolo Macchi, neurobiologo

CIBIO – Centre for Integrative Biology, Università di Trento

Alessia Giovenzana, neuropsichiatra infantile
CIMeC – Centro Interdipartimentale Mente e Cervello,
Università di Trento

Seminario

Speciale scuola

Porte aperte
al Paese di Oz

QUANDO SI CONCLUDE
IL PERCORSO ABILITATIVO:
COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO
TRA SOSTEGNI E AUTONOMIA

Su prenotazione, alcune classi di scuola primaria
e secondaria possono visitare il Centro e vivere
direttamente alcune attività

Paola Venuti, psicologa

Laboratorio di Osservazione e Diagnostica funzionale,
Università di Trento

RICERCA E RIABILITAZIONE:
PROSPETTIVE DI DIALOGO
Sala Conferenze della Fondazione Bruno Kessler,
via Santa Croce, 77 - Trento

Programma
8.30 Saluto delle autorità e apertura dei lavori
9.00 “Il percorso di crescita verso l’età adulta”
		 Anna Contardi
		
Associazione Italiana Persone Down, Roma

DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Ore 8.30 – 10.00 – 11.30

10.00 Coffee break
MERCOLEDÌ 23.11.2011 ore 16.30 – 18.00

Maria Gemma Pompei

10.15 “Una finestra sui Servizi: verso l’autonomia”
		 Testimonianze dirette

Psicologa psicoterapeuta

11.30 Il racconto di una mamma

ESSERE GENITORI DI …
REALTÀ ED ASPETTATIVE
PER UN FIGLIO CON DISABILITÀ

11.50 Report sull’utilizzo dei Servizi
12.20 Dibattito e conclusioni

ESPERIENZE A CONFRONTO

Il Paese di Oz, via Aosta, 1 - Trento

VENERDÌ 25.11.2011 ore 16.30 – 18.30

Sala di UNIFARM, Via Provina, 3 - Ravina di Trento

ponte di Ravina

 Rovereto

ale

IL LINGUAGGIO NELLA SINDROME
DI DOWN: CARATTERISTICHE
EVOLUTIVE E TRATTAMENTO

Percorsi di integrazione nella scuola
primaria e secondaria di primo grado

 Bolzano

via Stella

Responsabile del Servizio di Neurologia e Riabilitazione,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

SABATO 26.11.2011
ore 08.30 – 12.45
Sala di UNIFARM
Via Provina, 3
Ravina di Trento

enzi
tang

Stefano Vicari

Si può fare!
GIOVEDÌ 24.11.2011 ore 17.00 - 19.00
Il Paese di Oz, via Aosta, 1 – Trento
La partecipazione è gratuita, ma è
necessaria l’iscrizione presso
la segretaria organizzativa

