
AUTONOMIA:
PERCORSO O TRAGUARDO?
SEMINARIO RESIDENZIALE
per famiglie di bambini con sindrome di Down
(o altra disabilità cognitiva)

Dal 29 maggio
al 2 giugno 2019
Oasi San Giacomo, 
Vago (VR) Italia



L’AUTONOMIA È UN PERCORSO O UN TRAGUARDO?

Progetto Avventuno è felice di proporvi quattro giorni di incontro, 
svago e formazione, in una suggestiva villa seicentesca immersa in 
uno splendido parco, a pochi chilometri da Verona. 
Un team di specialisti accompagnerà i partecipanti alla scoperta 
di tutte le piccole e grandi autonomie che, se favorite oggi, 
sosterranno l’autonomia di domani.

Luogo 
Oasi San Giacomo, Vago (VR), Italia. 
La villa sarà interamente a nostra disposizione per tutto il periodo 
del seminario. Ogni famiglia alloggerà in una camera con bagno 
privato. 

Date 
Dal 29.5.2019 al 02.6.2019.
Le attività del seminario inizieranno giovedì 30 maggio, è pertanto 
richiesto il vostro arrivo alla struttura mercoledì 29 maggio (sera). 
Le attività termineranno domenica 2 giugno dopo la colazione, con 
possibilità di visitare insieme Verona prima del rientro. 

Attività per bambini 
A tutti i bambini presenti verranno proposte, 
in gruppi misti suddivisi per età, delle attività 
di musica, arte e movimento, sia all’interno che  
all’aria aperta nel grande parco della villa.

Formazioni e incontri
Mattina: gli adulti potranno partecipare alle 
conferenze informative sui temi
- alimentazione e comunicazione 
  (Veronica Moretti)
- autonomia in casa (Elena Giambini)
- autonomia di pensiero (Loretta Pavan) 
- aspetti occupazionali e di integrazione 
  sensoriale (Paula Pecoraro)
Pomeriggio: ogni famiglia avrà la possibilità di incontrare 
individualmente tutti i relatori ed esporre la propria esperienza 
e le proprie domande.



Costo

Alle famiglie è richiesto un contributo che corrisponde a circa il 
15% dei costi di vitto e alloggio in pensione completa per i quattro 
giorni. 

INCONTRI E SEMINARI
CHF 150.00 (Soci) /  Forfait seminario, per famiglia (include tutte
CHF 250.00 (Esterni) le formazioni, le animazioni e gli incontri  
   individuali)

VITTO E ALLOGGIO IN CAMERA FAMIGLIARE
CHF 60.00   per adulto (pensione completa)  
   -> forfait 4 giorni
CHF 40.00   per bambino 3-13 anni (pensione completa)  
   -> forfait 4 giorni
   Bambini 0-3 anni gratis

Viaggio ed eventuali attività esterne sono a carico dei partecipanti. 

Esempio:  
Famiglia soci + 2 adulti + 2 bambini (3-13 anni) =
CHF 150 + CHF 60 + CHF 60 + CHF 40 + CHF 40 = CHF 350
Siamo naturalmente a disposizione per discutere delle soluzioni 
individuali con chi avesse difficoltà finanziarie. 

Abbiamo la possibilità di organizzare questo seminario ad un prezzo 
di favore grazie alla generosa donazione di Martina e Carlo, che ci 
permette di far fronte ai costi organizzativi e di garantire la presenza 
di professionisti, assistenti e volontari. 



Iscrizioni
Termine di iscrizione: 11 aprile 2019
Formulario di iscrizione (allegato o richiedere a info@avventuno.org)

Possono iscriversi tutte le famiglie di bambini e ragazzi con 
sindrome di Down o altra disabilità cognitiva con età compresa tra  
0 e 13 anni. È benvenuta l’intera famiglia, sono previste attività 
anche per fratelli e sorelle. 

Il numero di partecipanti è limitato! 
In caso di richieste oltre la disponibilità, verrà data priorità alle 
famiglie associate al Progetto Avventuno in ordine di iscrizione.

Contatto
Associazione Progetto Avventuno
W: www.avventuno.org
E:  info@avventuno.org
T:  + 41 76 421 12 31

Oasi San Giacomo 

(VAGO)


