COSTRUIRE SU TUTTI I SENSI
Invito al congresso dei genitori - il 21 e 22 ottobre 2017 al Campus Sursee
Pronti partenza via!
Il 21 e 22 ottobre ci incontreremo al Campus Sursee in un cantiere molto particolare.
Sono invitate le famiglie con bambini audiolesi, parenti, insegnanti e specialisti.
«Costruire su tutti i sensi» questo sarà il tema del congresso al Campus Sursee. Insieme faremo
un viaggio di due giorni alla ricerca dei nostri sensi e del senso della vita, ritorneremo a casa con nuove
esperienze sensoriali, con molto divertimento e molte attualità. Durante la giornata i bambini si
divertiranno con un programma vario organizzato dagli animatori.
Abbiamo stuzzicato il vostro interesse?
Per ulteriori informazioni visita il sito www.asgba.ch oppure tramite E-mail info@asgba.ch o
Telefono +41 31 731 33 44
Siamo ansiosi di vedere tanti cantieri del senso a Sursee!
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B Scuole normali o scuole speciali?
 Aiuti per la decisione
Christoph Siebenhaar, maestro di scuola elementare,
pedagogista curativo e Tanja Siebenhaar-Kindler,
maestra di scuola materna e di scuola elementare
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Istruttori raccontano
Esperienze acquisite durante la formazione di
adolescenti audiolesi
Guida del workshop: Lukas Füglister
C


D Tutto ha senso!
 Adolescenti audiolesi e giovani adulti raccontano

IC – cool e trendy!
La nuova generazione, Applicazioni, Bluetooth, ecc.
Possibilità di fare domande
Produttore di IC : Cochlear SA, Advanced Bionics Srl,
Med-El Srl
Moderatrice: Cheryl Pollo
Padri tra di loro
Su cosa riflette un padre di un bambino
Uno scambio di esperienze esclusivamente tra uomini

G Piazza del mercato
 Vari banchi con informazioni (IC, apparecchio
acustico, prestazione di servizio, specialità, …)
Espositori informano e rispondono alle domande
H Tempo per sé – per lo scambio di esperienze
personali tra i partecipanti
per rilassarsi, nuotare, passeggiare, …

Genitori forti – bambini forti
Ciò per cui vale la pena di vivere
Alcuni pensieri sull’aiutare, curare e sulla gioia della vita
Relatore: Dott. Martin Brasser, filosofo e teologo,
Scuola universitaria Lucerna

CONFERENZE

A Promovimento precoce – Animare tutti i sensi
 Allenamento dell’udito giocando
 Consigli e appoggio per genitori
Corin Stirnemann – Audiopedagoga, promovimento
precoce alla scuola speciale di San Gallo, maestra di
scuola materna alla scuola CP di Birnbäumen

WORKSHOP E BANCHI D‘INFORMAZIONE

Associazione svizzera dei genitori di bambini audiolesi. Membro del comitato organizzatore - Jolanda Caduff

