
 

 

In occasione dell’apertura della comunità familiare Oasi Domus, 

l’associazione Genitori per la Promozione Umana di Busto Garolfo è lieta 

di invitarvi al Convegno  del 10 maggio 2017 

Sede del corso: Aula Consiliare del Comune di Busto Garolfo—

ingresso da Via Magenta 

Partecipanti: Il Convegno è aperto a tutti gli interessati ed indirizzato nel-

lo specifico a familiari di persone disabili, ad operatori e a volontari del 

settore  

Un invito particolare alla partecipazione è rivolto agli assistenti sociali.  

A tale proposito s informa che è stato richiesto il riconoscimento dei cre-

diti  FC.AS.   

Modalità di partecipazione: La partecipazione al  convegno è gratuita.  

E’ previsto un numero massimo di 100 partecipanti. Pertanto è necessario 

iscriversi entro venerdì 5 maggio inviando una mail a:  

gpubustog@gmail.com con i seguenti dati. 

Cognome______________Nome_________________ 

Eventuale associazione  o ente di riferimento (specificare se assistente 

sociale)________________________________________ 

Dopo il 5 maggio sarà possibile la partecipazione solo se non sarà raggiun-

to il numero massimo previsto. 

 

LA SPERIMENTAZIONE DI UN’UNITA’  

RESIDENZIALE PER DISABILI: 

 UNA NUOVA PROSPETTIVA  

DI VITA 

La Comunità familiare  

“Oasi Domus” 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

h. 9,30 –  Apertura lavori 

Moderatore: Dr. Sabatino Di Carlo 

h. 9,35—Saluto ai partecipanti 

 Susanna Biondi – Sindaco di Busto Garolfo 

 

h. 9.40 – L’associazione Genitori per la Promozione Umana: 

l’esperienza trentennale di genitori che aiutano altri genitori 

 Sergio Bottini – Presidente dell’associazione G.P.U. 

 

h. 10,15 – La rete dei servizi residenziali per disabili e nuove 

sperimentazioni 

 Antonella Albrigoni – Assistente sociale ATS di Pavia 

Pausa 

 

 

 

h. 11,15 – Il progetto Oasi Domus 

 Lina Paganini – Assistente sociale e volontaria dell’as

 sociazione G.P.U. 

h. 12,30 – Chiusura lavori della mattinata 

h. 13,30 – Ripresa lavori: interventi liberi dei partecipanti 

 

h. 14,00 – Il progetto di vita all’interno e all’esterno della co-

munità 

 Assunta Latino – Assistente sociale ATS di Milano Città 

 Metropolitana 

 

h. 14,45 – La sperimentazione: la valutazione e gli indicatori 

da monitorare 

 Paola Bottazzi e Ivana Vignati – Assistenti sociali  

 Comune di Busto Garolfo 

 

h. 15,30—Chiusura dei lavori 


