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8-9 novembre 2013

Carissimi genitori,

i lavori del Progetto Famiglia,

come sapete, sono in corso

anche quest’anno; ogni mese,

da novembre 2013 a maggio

2014, si sono svolti gli incontri

a gruppo con i genitori iscritti

al Progetto, momenti nei quali

poter ascoltare ed accogliere

i bisogni di ciascuno in un

contesto di condivisione, allo

scopo di  sostenere i genitori

nel loro ruolo ed affrontare le

difficoltà dell’esperienza con i

figli. 

A conclusione dei lavori di

gruppo e allo scopo di rinno-

vare le nostre riflessioni per

un nuovo cammino futuro in-

sieme, vi invitiamo a parteci-

pare ad un seminario

collettivo dal titolo “Il bambino

con difficoltà di sviluppo e i

suoi genitori: uno sguardo alle

risorse”.

Desideriamo incontrarci per

parlare di ciò che ci sta a

cuore, ovvero  la crescita e

l’evoluzione dei nostri ragazzi

con un’attenzione particolare

alle risorse dello sviluppo che

sono proprie del bambino e

dei genitori, ricchezza pre-

sente che sostiene e rinnova

la progettualità personale e

famigliare.

A guidarci nella riflessione sul

tema sarà la Dott.ssa Maria

Laura Zuccarino, Neuropsi-

chiatra Infantile e Psicotera-

peuta, esperta dell’età dello

sviluppo.

Vi aspettiamo!

Un caro saluto,

il Presidente 

Bruno Ceccuzzi

La Dottoressa 

Maria Laura Zuccarino è

medico, specializzata in Neu-

ropsichiatria Infantile, Psicoa-

nalista SPI (Società Italiana di

Psicoanalisi), Didatta della

Scuola di Specializzazione in

Psicoterapia Psicoanalitica

dell'Infanzia, dell'Adolescenza

e della Famiglia (AIPPI), di cui

è Responsabile per la Sede di

Milano.

Si è occupata a lungo delle

problematiche emotivo rela-

zionali dei bambini con deficit

neuroevolutivi, collaborando

con l'Istituto Neurologico

Besta, in ambito clinico e di

ricerca. Ha lavorato nei Ser-

vizi di Neuropsichiatria Infan-

tile di Milano, prima come

Responsabile dei Servizi Ter-

ritoriali di NPI, attualmente

nell'Area della Psicopatologia

dell'Adolescenza e dei Di-

sturbi del Comportamento Ali-

mentare, dell'A.O. Niguarda. 


