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Incontri di gruppo tra                       
genitori di figli con disabilità 

 
CALENDARIO INCONTRI 

16 novembre 2019  

  primo incontro in cui sarà illustrata la 
proposta 

11 gennaio 2020  

8 febbraio 2020 

7 marzo 2020 

4 aprile 2020 

9 maggio 2020  

(h. 10-13) 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 
 

Telefono: 3384940437 
vedereoltre.onlus@gmail.com 
www.vedereoltre.org 

LOGO DELL'ORGANIZZAZIONE 

 
ASSOCIAZIONE ONLUS  

VEDERE OLTRE 
 

“Vedere oltre l’handicap è possibile,  
anzi doveroso. 

C’è sempre una persona dietro una                           
diagnosi che aspetta di essere  
scoperta nella sua  unicità e   

irripetibilità. 
C’è una persona che esiste, cresce,                          
cambia anche quando il suo deficit                            

non può cambiare. 
Esso costituisce quel punto di  

partenza con cui fare i conti per poi                           
andare avanti considerando flessibili                              

e forse mutabili alcuni aspetti in  
divenire. 

Ci vuole tempo per capirlo e  
qualcuno  che ti aiuti a farlo,  

credendoci.” 



Incontri di gruppo tra                      
genitori di figli con disabilità 

0rganizzati da 
VEDERE OLTRE 

 
 Una proposta rivolta a genitori di figli con 

disabilità per offrire loro uno spazio di 
ascolto, di sostegno e di confronto aperto e 
accogliente.  

 Un ciclo di incontri di gruppo durante i quali 
– accompagnati da una figura professionale 
esperta – si possa fare esperienza di ascolto 
reciproco, di condivisione  e confronto su 
tematiche di interesse comune. 

 Gli incontri saranno facilitati dalla dott.ssa 
Valentina Gagliardi, psicologa-psico 
terapeuta con esperienza nel campo del 
sostegno alla genitorialità e conduzione di 
gruppi di supporto. 

 Gli incontri  si  terranno il sabato mattina 
una volta al mese da novembre  2019 a 
maggio 2020 

S. Lega -  “Il Pergolato” 1868 -  particolare  -  

 

DOVE E QUANDO  

S’INCONTRA  

 

Dove: gli incontri si terranno presso la 
Parrocchia di S. Maria Regina Pacis in via 
Maurizio Quadrio 21 (Monteverde), Roma. 

Quando: una volta al mese il sabato mattina 
dalle  h 10 alle h 13. 

Per il percorso degli incontri da gennaio a 
maggio è gradita una donazione a favore 
dell’Associazione onlus Vedere Oltre . 

I partecipanti, a richiesta,  potranno avvalersi 
di un servizio di babysitteraggio nei locali 
della parrocchia durante lo svolgimento 
dell’incontro. 

Per chiarimenti, informazioni, iscrizioni e 
per richiesta di babysitteraggio contattare: 
Mariano Pergola – Presidente Associazione 
Vedere Oltre:     3384940437  -  065803203 
 

 

 

   CHE COSA E’ 

 

 
 

E’ un gruppo formato da persone che 
condividono una stessa situazione di vita  
familiare legata alla disabilità che – 
generalmente per la sua complessità – 
comporta particolari difficoltà e disagi.   

E’ un luogo per: 

 Avere uno spazio di ascolto reciproco 

 Incontrare  persone che vivono 
esperienze simili con cui confrontarsi 
e riflettere insieme 

 Sentirsi accolti e rispecchiati e 
compresi nelle difficoltà che si 
vivono 

 Trovare insieme soluzioni a problemi 
comuni e quando non è possibile, 
modi nuovi di vedere i problemi 

 

L’ascolto è un modo per  
ospitare l’altro e custodire  

la sua fragilità 


