“Famiglie: lavori in
corso”
Incontri Psico-educativi
rivolti ai famigliari degli utenti de La Casa del Donghi

dal 21 maggio 2013 al 11 marzo 2014
dalle h 17.00 alle 19.00
presso Coop. Luciano Donghi – Lissone-

La Cooperativa
La Cooperativa Luciano Donghi, situata nel comune di Lissone, è una cooperativa sociale di
tipo A che opera nell’area dei servizi alla persona con particolare attenzione chi soffre di
patologie psichiatriche e di disabilità intellettiva. Nata dal precedente Laboratorio Sociale
“Luciano Donghi”, oggi è caratterizzata dalla presenza di tre servizi: Centro Diurno
Psichiatrico, Residenzialità Leggera e Centro Diurno Socio-Occupazionale “La Casa del
Donghi”.

La Casa del Donghi
“La casa del Donghi” è un progetto rivolto ad un’utenza in doppia diagnosi (disabilità
intellettiva e associato disturbo del comportamento e/o disturbo psichiatrico). Gli interventi
educativi sono elaborati su progettazione individuale in collaborazione con i servizi sociali
comunali e con le famiglie. Le attività proposte hanno come obiettivo il mantenimento e/o
potenziamento di abilità legate all’area cognitiva, relazionale, espressiva, occupazionale e
delle autonomie personali e sociali.

Il progetto “Famiglie: lavori in corso”
Il Progetto “Famiglie: lavori in corso” è dedicato alle famiglie degli utenti de “La Casa del
Donghi” e si propone di realizzare degli incontri psico-educativi volti ad affrontare le
tematiche che appaiono maggiormente problematiche nella gestione quotidiana di utenti in
doppia diagnosi. Il Progetto si fonda sull’idea di fornire non solo uno spazio di confronto e
crescita dedicato ai famigliari ma anche un’occasione di miglioramento della capacità di
gestione e comprensione della patologia, con conseguente ricaduta positiva sugli utenti. Il
personale che si occuperà degli incontri è lo stesso che accompagna e segue quotidianamente
gli utenti, elemento ritenuto un punto di forza per creare una rete solida che costruisca
fiducia e senso di appartenenza.
LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E’ GRATUITA.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

 21 Maggio 2013

“La matassa. Orientarsi tra rete e
istituzioni”

 11 Giugno 2013

“Disabilità intellettiva”

 16 Luglio 2013

“Psicopatologia e doppia diagnosi”

 10 Settembre 2013

“S.O.S. Questione Lavoro: Qual è la
mia occupazione?”

 15 Ottobre 2013

“Affettività e sessualità. Desideri e
pulsioni”

 12 Novembre 2013

“Affettività e sessualità. Progettualità
famigliare e di vita”

 10 Dicembre 2013

“Verso quali autonomie?”

 14 Gennaio 2014

“E ora … spazio alla famiglia!”

 11 Febbraio 2014

“Vado a vivere da solo. Il durante e
dopo noi”

 11 Marzo 2014

“Rete famiglie: come l’unione fa la
forza!”

Per informazioni e per conferma adesioni:
Coop. Luciano Donghi
Tel. 039. 480202
chiedere di Annalisa, Valentina, Ilaria

