
ISCRIZIONE
Sono disponibili 30 posti per ogni giornata.
Per una miglior riuscita degli incontri si consiglia  vivamente  
la partecipazione ad entrambi i momenti

Iscrizione gratuita ed obbligatoria fino ad esaurimento posti

MODALITA’ 
Inviare entro il 30 Marzo 2012 una mail al seguente indirizzo: 
viaggiatoriinattesi@comunitabrianza.it 

Indicare i seguenti dati:
Nome e Cognome•	
Indirizzo e-mail•	
Recapito telefonico•	
Ente di appartenenza •	
Canale attraverso cui si è giunti alla conoscenza dell’iniziativa•	

INFO
Anna e Paola (Consorzio Comunità Brianza)
tel: 039/2304984 
mail: viaggiatoriinattesi@comunitabrianza.it

VI ASPETT IAMO!!! 

“VIAGGIATORI
INATTESI”

PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 
IN TEMA DI DISABILITÀ E LAVORO

Il Consorzio Comunità Brianza, L’Associazione 
Stefania, il Comitato per il Coordinamento
Disabilità & Diritti Monza e Brianza e il Piano 
Provinciale L.I.F.T per l’occupazione dei Disabi-
li realizzano un ciclo di incontri che presenta 
come tema centrale l’inclusione e l’integrazione 
sociale delle persone disabili in ambito socio la-
vorativo.

Con il contributo di:



INVITO 
GIORNATE DI FORMAZIONE

5 Aprile 2012 h. 9,30 – 17,00 

relatore
CARLO LEPRI

Psicologo, esperto in tema d’integrazione lavorativa delle 
persone disabili.

VIAGGIATORI INATTESI: 
PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZI-

ONE IN TEMA DI DISABILITA’ E LAVORO

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

9.30•	  Saluti ai Partecipanti e condivisione degli obiettivi 
del progetto formativo (plenaria/organizzatori)
9.45•	  Viaggiatori inattesi: per una visione antropologica 
delle persone con disabilità (plenaria/Lepri)
11.15•	  Break
11.30•	  Le nostre rappresentazioni influiscono sulla iden-
tità delle persone con disabilità? (3 sottogruppi)
12.30•	  Discussione in plenaria dei lavori di gruppo (ple-
naria)
13.00•	  Pausa pranzo
14.00•	  Disabilità e integrazione lavorativa: aspetti psico-
logici e metodologici (plenaria/Lepri)
15.30 •	 Punti forti e punti critici del sistema di integrazio-
ne lavorativa del territorio della provincia di Monza (3 
sottogruppi)
16.30•	  Sintesi dei lavori di gruppo e individuazione piste 
di lavoro  (plenaria/Lepri)
17.00•	  Conclusione della giornata formativa

INVITO 
GIORNATE DI FORMAZIONE

 10 Maggio 2012 h. 9,30 – 17,00

relatore
GIANFRANCO CARAMELLA

Consulente, Formatore e Psicomotricista relazionale.

COSA F(S)ARO’ DA GRANDE?

I temi che verranno trattati nella giornata formativa 
riguardano il riconoscimento delle persone disabili, non 

solo come utenti, ma soprattutto come Cittadini che 
aspirano a una vita degna di esser vissuta.

La proposta formativa utilizza una metodologia che 
favorisce il coinvolgimento dei Partecipanti, assumendo 

il contributo di ciascuno come risorsa per l’apprendi-
mento. Durante le attività vengono utilizzati momenti di 
gioco, materiali video registrati, esercitazioni e gruppi di 
lavoro. Nella conduzione viene posta particolare atten-
zione alla costruzione di un clima di sospensione del giu-
dizio sulla propria/ altrui esperienza/ concettualizzazione.

Presso la Casa del Volontariato 
via Correggio 59, 20900 Monza  


