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Fondazione Noi Per Loro Onlus 

 

La Fondazione  

NOI PER LORO ONLUS   

- di cui ricorrono i primi dieci anni di 

attività essendo stata costituita nel 

luglio 2004 - trae la propria origine e 

mantiene il proprio riferimento ideale 

nel grande patrimonio di valori e di 

solidarietà umana formatosi 

nell’ambito dell’associazionismo tra 

le famiglie di persone con disabilità.  

Ha come scopo precipuo l’attuazione 

di iniziative di tutela, assistenza e 

cura materiale e morale, rapportato a 

tutto l’arco di vita delle persone con 

disabilità intellettiva e relazionale.  

Non ha scopo di lucro ma solo quello 

esclusivo del perseguimento di fini di 

solidarietà, d’integrazione sociale e di 

tutela delle persone con disabilità,                 

garantendo loro pari dignità e qualità 

di vita. 

Via Aurelia Antica n. 269 - 00165 Roma                      

C.F. 08108901003 - Personalità giuridica 115/2004                      

  Nel decimo anno di attività promuove un nuovo  

Evento Seminariale 

GENITORIALITA’                 

& PROGETTO EDUCATIVO  
LA FAMIGLIA COME RISORSA 

 sabato 11 ottobre 2014  h. 9.00-13.30                   

sala aranciera/orto botanico/roma    

Largo Cristina di Svezia 24                  

 

Le finalità statutarie 

 

Orto Botanico/Roma - Largo Cristina di Svezia 24   fondazionenoiperloro@tiscali.it     www.noixloro.org 

Patrocinio 
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                  Con il Patrocinio di 

            GENITORIALITA’ & 

PROGETTO EDUCATIVO:      
LA FAMIGLIA COME RISORSA                                            

In un’ottica di piena e fattiva 
condivisione, il seminario intende 
affrontare le quotidiane difficoltà del 
percorso educativo/abilitativo che ha 
come protagonista il bambino con 
sviluppo atipico, difficoltà spesso 
vissute dai genitori con particolare 
ansia, nell’auspicio di fornire loro (e 
ricevere da loro) un valido contributo.                                                 
Giustappunto, la famiglia come risorsa.  

Il Neurologo dott. Angelo Cerracchio,  

così come la psicologa dott.ssa Luana 

Caporali e la psicologa/logopedista dott.ssa 

Anna Giulia De Cagno, affronteranno i 

seguenti temi:                                                           

- Il difficile ruolo del genitore come 

educatore, fin dalla conoscenza della 

diagnosi                                                 

- Le tappe basilari dello sviluppo: come 

affrontare le intrinseche criticità                 

- La rete istituzionale di aiuto. 

Nel corso del seminario, sarà altresì 

somministrato un questionario “ad 

hoc” ai familiari presenti in sala,          

al fine di costruire insieme – a breve – 

un nuovo  evento seminariale, 

partendo dalle  relative risposte. 

Il Presidente della Fondazione NOI PER LORO ONLUS 

Giuliana Muzio 

Evento Seminariale 

sabato 11 ottobre 2014  ore 9.00                                  

sala aranciera/orto botanico        

Largo Cristina di Svezia 24 - Roma 

Via Aurelia Antica n. 269 - 00165 Roma              

C.F. 08108901003 - Personalità giuridica 115/2004                      

tel. 06.635263 - 349.2366384    

fondazionenoiperloro@tiscali.it      

www.noixloro.org 

Nel decimo anno di attività … in favore di persone con disabilità 
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