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Pensami adulto… È la verità –
Seminario di Studi 

Fondazione di Partecipazione
Stefylandia Onlus

Salò (BS)

“Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”
(Mahatma Gandhi)

“Quando si decide di osare e di incamminarsi nel percorso innovativo di un processo
sperimentale, questo è veramente tale solo se produce dei cambiamenti. L’espansione
delle possibilità di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità,
la loro inclusione e la crescita del capitale sociale dei nostri territori, sono una
condizione imprescindibile per la concretizzazione di effettive possibilità inclusive.
Proseguendo nel proprio impegno di carattere formativo la Fondazione StefyLandia ha
inteso organizzare il presente nuovo seminario dedicato ad esplorare e discutere le
possibilità di sostegno alle dimensioni adulte nelle persone con disabilità psicofisica.

Di fondamentale importanza è infatti operare a livello culturale e scientifico, affinchè
l’orizzonte inclusivo possa radicarsi e diffondersi nella Comunità, che ne possa
riconoscere altresì il “valore sociale”, accompagnando i nuovi modelli sociali come
componente innovativa e propositiva, in uno scambio attivo e consapevole di reciproco
supporto- rapporto-beneficio.

Significa acquisire la consapevolezza, la sensibilizzazione, l’aggregazione e la
valorizzazione dei rapporti interpersonali in un senso costruttivo di “fare” Comunità tutti
insieme.

Significa promuovere la cultura dell’accoglienza, “dentro e fuori la Fondazione”, che
identifica la vulnerabilità e la disabilità come opportunità e risorse davvero uniche di
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solidarietà, sussidiarietà e prossimità, in una dimensione sinergica di interazione
continua a beneficio della Collettività intera.

Significa saper intercettare una doppia domanda: quella di vita, che proviene dalle
fragilità differenti, e quella di aiuto per una crescita degli spazi di vita per tutte le
identità, che emerge invece dal contesto territoriale nel suo insieme.”

Brochure Seminario di Studi “Pensami adulto… è la verità” del 14 ottobre 2016 al
Vittoriale

Brochure della Fondazione di Partecipazione Stefylandia Onlus di Salò (BS)
Locandina della Fondazione di Partecipazione Stefylandia Onlus di Salò (BS)

Scarica ora l’APP del Vittoriale

 

http://www.vittoriale.it/wp-content/uploads/2016/12/brochure-seminario-studi-14Ott2016-vittoriale-fondazione-di-partecipazione-stefylandia-onlus-salo.pdf
http://www.vittoriale.it/wp-content/uploads/2016/12/brochure-fondazione-di-partecipazione-stefylandia-onlus-salo.pdf
http://locandina-seminario-studi-14ott2016-vittoriale-fondazione-di-partecipazione-stefylandia-onlus-salo/
http://www.viadellarte.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.gardamusei.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=bordoni.ilvittoriale
https://itunes.apple.com/it/app/il-vittoriale/id1237688339?mt=8


Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
Via del Vittoriale 12 – 25083 – Gardone Riviera
Tel. +39 0365 296511 – CF 87001410171
www.vittoriale.it – info@vittoriale.it

    ○# ○$ ○% ○& ○'

http://www.vittoriale.it/
mailto:info@vittoriale.it
http://www.facebook.com/Vittoriale
http://twitter.com/#!/vittoriale
https://www.youtube.com/channel/UCvFqHnnrKgRyGPM1I78UZBA
https://instagram.com/fondazione_vittoriale/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194772-d579985-Reviews-Il_Vittoriale_degli_Italiani-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html

