PROGRAMMA MEETING FAMIGLIE NONSOLO15
05 – 07 SETTEMBRE 2014
CENTRO PELLEGRINI “SANTA TERESA COUDERC”
ROMA
VENERDI'
dalle 16:00
19:30 – 20:30
dalle 21:00

accoglienza famiglie
cena
L'ASSOCIAZIONE nonsolo15 SI PRESENTA

SABATO
07:30 – 08:30

Colazione

08:45 – 10:30

TERAPISTI A CONFRONTO:
Presentazione delle esperienze e dei diversi metodi praticati con i nostri ragazzi

10:30 – 11:00

Pausa caffè

11:00 – 13:00

USO TECNICHE INFORMATICHE E AMBIENTE SCUOLA:
Papà Bernardo Cortese e Mamma Monica Leggeri, genitori di Laura e Caterina,
presenteranno una serie di applicazioni per tablet, i pad, pc e parleranno della loro
esperienza in ambito scolastico.

In parallelo

10:00 – 12:00

Intrattenimento per i ragazzi con il mago Alvis

In parallelo

11:00 – 13:00

confronto fra soli terapisti

13:00 – 14:00

Pranzo

14:30 – 17:30
(con pause da
stabilire)

INTERVENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO:
• presentazione del gruppo di specialisti
• illustrazione del progetto “An Omic-approach to the characterization of the 15q
duplication syndrome”
• aggiornamenti sul convegno scientifico Dup15q a Boston: possibile
collaborazione internazionale
• illustrazione del progetto “Studio di validazione della diagnosi della sindrome
IDIC (15)”: a che punto siamo?
• definizione di un centro medico di riferimento in Italia: la collaborazione con “La
nostra Famiglia” di Conegliano
• domande varie dei genitori su ricerca, farmaci, epilessia.

In parallelo

15:30 – 17:30

Intervento di “danza-movimento terapia” per i ragazzi con la
Dr.ssa Serena Fantini

18:00 – 19:00

Spettacolo di intrattenimento teatrale per tutti “sketch si ride” con “I servitori dell'arte”

19:30 – 20:30

Cena

Dalle 20:30

Musica e danze per tutti

DOMENICA
07:30 – 08:30

Colazione

08:45 – 09:30

DANZATERAPIA E DISABILITA': presenta Dr.ssa Serena Fantini

09:30 – 10:30

STRESS DA ACCUDIMENTO: presenta Dr. Andrea Dondi (prima parte)

10:30 – 11:00

Pausa caffè

11:00 – 13:00

STRESS DA ACCUDIMENTO (seconda parte)

In parallelo
13:00 – 14:00

09:00 – 13:00 (orario
indicativo)
Pranzo e saluti

gita con autobus panoramico alla scoperta delle principali
attrazioni di Roma.

