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"Hey, brother!": save the date 

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2016 la Fondazion e Paideia organizza a Torino 
"Hey, brother! ", convegno internazionale sul tema dei siblings, fratelli e sorelle di 
persone con disabilità. 

Negli ultimi anni il tema dei siblings è sempre più oggetto di attenzione e numerose 
sono le iniziative di supporto ai fratelli che si s tanno diffondendo e sviluppando in 
tutta Italia. 

L’evento, che ospita per la prima volta insieme in Italia Kate Strohm e Don Meyer , tra i 
principali promotori del sostegno ai fratelli di pe rsone con disabilità e alle loro 
famiglie, si prefigge di riflettere sulla condizion e dei siblings, di raccontare alcune 
delle esperienze attualmente presenti sul territori o italiano e di esplorare le possibili 
prospettive future. 

Il convegno è rivolto a operatori (neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, 
educatori professionali e terapisti della riabilita zione), insegnanti, genitori e siblings 
adulti. 

A breve online il programma dell’evento e il form d i iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gli studenti del CSC 
Animazione raccontano 
"Una famiglia per una 
famiglia" 

Il 10 giugno sono stati conferiti i Diplomi 
in Cinema d'Animazione agli studenti 
del triennio 2013-2015 del Centro 
Sperimentale di Cinematografia. 
Nell'occasione è stato presentato il 
progetto di "comunicazione animata" 
realizzato dagli studenti in 
collaborazione con Paideia e dedicato 
a "Una famiglia per una famiglia". 
Guarda il VIDEO  

 

  

Rivivi la Festa di Primavera con foto e video della 
giornata 

Sabato 28 maggio al Castello di Pralormo abbiamo vissuto un’altra bellissima 
giornata in compagnia di tante famiglie, volontari e amici della Fondazione 
Paideia, per la tradizionale Festa di Primavera. Un ringraziamento particolare ai 

volontari per l'energia, l'impegno e tutti i sorrisi che ci avete regalato! Abbiamo raccolto 10.847 
euro che verranno destinati al sostegno del progetto Estate Paideia! 

 

 

  

Il Gruppo CRC pubblica il 9° Rapporto sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

E’ stato presentato l’8 giugno a Roma, alla presenza del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e dell’Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano, il 9° 
Rapporto di monitoraggio della CRC in Italia. Alla redazione del 
documento hanno contribuito 134 operatori delle 91 associazioni 
del network, tra cui Roberto Maurizio per la Fondazione Paideia.  

 

  

 

 

5x1000: una scelta importante 

Tra poche settimane partirà l'edizione 2016 di Estate Paideia, 
esperienza di vacanza per famiglie con bambini con disabilità, 
un'occasione preziosa per stringere nuove amicizie, 
un’opportunità per ritrovare serenità e guardare al futuro con 
maggiore fiducia. Il progetto è finanziato anche grazie al 
contributo annuale del 5x1000: una scelta che non costa nulla, ma 
che può fare la differenza. Scrivi 97552690014 e regala l'estate a 
un bambino e alla sua famiglia! 

 

 

  

   


