AISAC Onlus
Fondata nel 1987 da alcuni genitori, AISAC è una
Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
– che conta circa 800 soci e famiglie e svolge la sua
attività in campo clinico, sociale e psicologico/relazionale e dei diritti, coinvolgendo medici, mass
media, enti e Istituzioni.
AISAC affronta i problemi dell'Acondroplasia in tutti i
suoi aspetti e si pone come punto di riferimento per
le persone di bassa statura e le loro famiglie.
Collabora con tutte le realtà istituzionali e non, italiane e internazionali che lavorano intorno alle stesse
problematiche.
Si ispira ai principi della Medicina Umanizzata promuovendo la presa in carico assistenziale multidisciplinare, integrata e precoce per chi è portatore di
Malattie Genetiche Complesse.
Affianchiamo, in qualità di “Associazione esperta”,
Istituzioni, Enti e Centri di eccellenza.

ABC
Nasce nel 1994 dall’esigenza di famiglie con bambini
e adulti cerebrolesi che desiderano incontrarsi e confrontarsi sulla quotidianità e sulle loro esperienze. Nel
1998 l’associazione si consolida diventando ONLUS,
diventando per numerose famiglie un punto di riferimento sulle metodiche riabilitative. Attualmente ABC
si propone come servizio di supporto per tutti quei
genitori che necessitano un sostegno a 360 gradi, offrendo consulenze sia in ambito psicologico, pedagogico, formativo, sia in ambito riabilitativo e legale.
I nostri obiettivi sono in primo luogo promuovere una
cultura di cambiamento, dove la famiglia sia al centro del percorso di presa in carico, coinvolta come
soggetto attivo e partecipe di ogni aspetto della vita
dei propri bambini; favorire la costruzione di una rete
tra le famiglie, e tra i servizi così da garantire un intervento multidisciplinare e integrato che, a partire dal
bambino e dai suoi genitori, coinvolga le figure professionali che ruotano intorno alla famiglia.

Informazioni e iscrizioni
Per i Soci di ABC
Telefonare al 3314711415
o inviare una mail a info@abclombardia.it
www.abclombardia.it
Per i soci di AISAC
Telefonare allo 02 87388427
o inviare una mail a
segreteria@aisac.it
www.aisac.it

Dove
Fondazione Ambrosiana
Via Sant’Antonio 5
20122 Milano

Alimentazione
nutrizione e
disabilità

A pochi passi da Piazza del Duomo e da Via
Larga:
MM1 Duomo,
MM3 Missori,
Tram 12, 23,
Autobus 54, 60, 65

Milano 9 maggio 2015
Fondazione Ambrosiana
Via Sant’Antonio 5

Il progetto
Convivio - ABC e AISAc insieme per il benessere
delle persone con disabilità e delle loro famiglie
Bando Volontariato 2014 – Ciessevi e Fondazione
Cariplo
Ottobre 2014 – Dicembre 2015
Le associazioni proponenti hanno sviluppato competenze importanti in alcune aree di sostegno alle
famiglie (consulenza legale, psicologica, pedagogica...) e si sono consolidate con una crescita di
aderenti ed associati. Gli ultimi anni sono però caratterizzati dalla difficoltà di incontrare ed intercettare nuove famiglie e nuovi volontari attivi.
Il progetto "Convivio" si propone di agire su due
fronti:
a) il consolidamento associativo (approfondimento
della conoscenza reciproca delle associazioni e miglioramento dell'area Comunicazione) e lo sviluppo
di competenze a favore delle famiglie (avvio di una
nuova area consulenziale riguardante la nutrizione).
b) la proposta di spazi di incontro per volontari e famiglie, che coniughino valenze informative, formative e socializzanti.
Il filo conduttore, il tema su cui si ritiene di poter mobilitare energie e bisogni, è quello dell'alimentazione
nelle persone con disabilità
Le problematiche alimentari (legate ad uno sviluppo diverso dalla norma, a disbiosi, ecc.) dipendenti dalla patologia possono trasformare
l'occasione del pasto (e della sua preparazione) in
un momento di difficoltà, per nulla conviviale.
Proprio utilizzando il cibo come filo conduttore, le
due associazioni, propongono un progetto che
vuole rafforzare la capacità delle Organizzazioni di
Volontariato proponenti di operare in rete a favore
delle famiglie che vivono l'esperienza della disabilità, valorizzando le competenze reciproche per
creare circoli virtuosi di sapere e di interventi.
Azioni: creazione del gruppo di coordinamento – “ricette sociali” – laboratori aperti sul tema alimentazione e disabilità, convegno a tema alimentazione
e benessere nelle famiglie con bambini disabili.

Il programma
10.00
Saluti e Accoglienza
Presentazione progetto
“Alti si nasce, Sani si diventa”
AISAC Onlus
I laboratori “cibo per crescere”
Alimentazione e nutrizione:
Aspetti neurologici
ABC - Manuel Dominguez Alcon
13.00
Buffet

Manuel Dominguez Alcon
Direttore dell'Organizzazione Neurologica (“Istituti
Fay Onlus”). Specializzato in programmi sensoriali
(terapie uditive e integrazione sensoriale), si occupa di valutazioni neurologiche funzionali di bambini e adulti affetti da cerebrolesione, sindromi
genetici, disturbi dello sviluppo e problemi di apprendimento e della stesura di programmi personalizzati di riabilitazione multisensoriale e di sviluppo
neurologico utilizzando tecniche di neurosviluppo
come il neurofeedback, terapie fisiche, stimolazione dei riflessi dello sviluppo. Il Signor Dominguez
e’ nutrizionista e terapista DAN! e sviluppa i programmi fisiologici-biomedici e respiratori, partecipa
a diverse conferenze nazionali ed internazionali. E’
il chairman Nazionale di INPP (Institute of Neurophysiological Psycology) per Italia e Chairman Nazionale della ISND (International School for
Neurodevelopment), che si occupa della formazione di Terapisti dello Sviluppo Neurologico. E’
anche Direttore Nazionale e Supervisore per Spagna e Italia di Johansen IAS (Individualized Auditory
Stimulation).

I laboratori
Per imparare a conoscere il cibo e le sue proprietà per sperimentare, manipolare e scoprire gusti, forme e colori.
Per sapere cosa signfica crescere e diventare sani.
Per informazioni sui laboratori potete
mandare una mail a
info@abclombardia.it o segreteria@aisac.it

