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LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
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Il 21 novembre 2016, la UONPIA della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
negli spazi di via Pace 9, invita bambini, genitori,
insegnanti, educatori, operatori sanitari a partecipare
a diverse iniziative loro dedicate
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Il 20 novembre 1959, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, e da allora
viene celebrata ogni anno la “Giornata Mondiale per
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Tra i molti diritti del bambino e dell’adolescente
sottolineati dalla Dichiarazione, agli art. 23 e 24 vi
è il diritto al migliore stato di salute possibile e, in
particolare per le persone con disabilità e le loro
famiglie, ai migliori servizi medici e riabilitativi.
La salute Neuropsichica rappresenta un’area della
salute infantile spesso trascurata. Molto invece oggi si
può fare per curare i disturbi neuropsichici, e ancora
di più per prevenirli.
Per questo motivo, in occasione della Giornata
Mondiale dei diritti del fanciullo, ci è sembrato
importante aprire alle famiglie, ai bambini, alle
scuole, agli operatori sanitari e a tutta la cittadinanza
le porte del nostro servizio.
La UONPIA (Unità Operativa di neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) è un servizio
specialistico che svolge attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico,
psichiatrico e neuropsicologico per bambini e ragazzi
di età compresa tra 0 e 18 anni.
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Sede dell’evento:
CORRIDOIO CENTRALE
PADIGLIONE PRIMO E QUARTO
VIA PACE, 9, MILANO
Come raggiungerci con i mezzi pubblici:
METROPOLITANA
• M1 Linea Rossa - fermata San Babila
poi Tram 16 - fermata Lamarmora
• M3 Linea Gialla - fermata Crocetta
poi Autobus 60 o 73 - fermata Palazzo di Giustizia

Poli territoriali UONPIA
Via Pace, 9 - tel. 02.55034400
Viale Puglie, 33 - tel. 02/5453369
Viale Ungheria, 29 - tel. 02/55401002
Polo Ospedaliero
Via M. Fanti, 6 - tel. 02/55038501
SAPRE
Settore di Abilitazione Precoce dei Genitori
Viale Ungheria, 29 - 02/55400823

www.policlinico.mi.it

PORTE APERTE ALLA UONPIA
21 NOVEMBRE 2016 dalle 11.30 alle 18.00
SEDE UONPIA
Padiglione Primo e padiglione Quarto
Via Pace, 9 - Milano

PROGRAMMA DEL MATTINO
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ UONPIA
Corridoio centrale - via Pace 9
dalle ore 11.30 alle ore 13.30
Esposizione di poster, locandine, fotografie e materiali
informativi per illustrare da vicino i principali disturbi
neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza, le attività
cliniche e di ricerca del servizio e i progetti in corso.
Si parlerà di dislessia, disturbi del linguaggio, autismo,
sindromi genetiche rare, comunicazione aumentativa,
disturbo da deficit di attenzione con iperattività,
migrazione, acuzie psichiatrica in adolescenza,
amiotrofia muscolare spinale, disabilità intellettiva,
riabilitazione dell’età evolutiva, disturbi di comportamento
e molto altro.
LABORATORIO DI LETTURA DI LIBRI IN SIMBOLI
Padiglione 1 – via Pace 9
dalle ore 11 alle ore 12
Dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere e fare
esperienza dei libri in simboli (Inbook). Il laboratorio è
aperto ai bambini delle scuole dell’ infanzia e primaria,
accompagnati dai loro genitori o dai loro insegnanti.
Condotto dall’equipe del Centro Sovrazonale di
Comunicazione Aumentativa

LABORATORI ESPERIENZIALI
Padiglione 1 – via Pace 9
(su prenotazione)
METTIAMOCI IN GIOCO
Laboratori dedicati all’importanza dell’osservazione
e della comunicazione nella prima infanzia.
I laboratori sono aperti:
• dalle 14.00 alle 16.00 per insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria;
• dalle 16.30 alle 18.30 per educatori dell’asilo nido.
Condotti dai Terapisti della riabilitazione UONPIA.

NEL MONDO DELLA DISLESSIA
Laboratorio dedicato alla dislessia, per provare a
guardarla da un differente punto di vista.
Il laboratorio è aperto a genitori e insegnanti.
Si ripeterà nelle seguenti due fasce orarie:
• dalle ore 15.00 alle ore 16.00
• dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Condotto dalla Dott.ssa Michela Chiapale, Dott.ssa
Marilena Coniglio, Dott.ssa Valentina Soriano

LABORATORIO DI LETTURA DI LIBRI IN SIMBOLI
Laboratorio dedicato a tutti coloro che vogliono
conoscere e fare esperienza dei libri in simboli (Inbook).
• dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Condotto dall’equipe del Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa.

QUEL CHE CERCHI C’E’ GIA’
Laboratorio dedicato al tema dell’integrazione
scolastica, alla valorizzazione e all’attivazione di risorse
di insegnanti e ragazzi … per una “scuola di tutti”
Il laboratorio è aperto a insegnanti della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado.
• dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Condotto dalla Dott.ssa Cristina Pedretti e dalla Dott.ssa
Claudia Rigamonti

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
SONNO E PREADOLESCENZA
MOSAIKO
Spettacolo teatrale a cura della Comunità KAIROS
in collaborazione con RAMI Percorsi teatrali
• ore 16.00

LABORATORI ESPERIENZIALI
Padiglione 4 – via Pace 9
(su prenotazione)

Discussione interattiva con gli specialisti della
neuropsichiatria infantile sulla tematica del sonno
dedicata a ragazzi e genitori sul tema del sonno
• dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Condotta dai neuropsichiatri infantili del Progetto.

SCATTI DI ADOLESCENZA
Laboratorio esperenziale per avvicinarsi al mondo
dell’adolescenza attraverso l’utilizzo della fotografia.
Il laboratorio è aperto a genitori, insegnanti, educatori e
operatori sanitari.
• dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Condotto dalle educatrici del Centro Diurno terapeutico
TIU LOKO: Dott.ssa Valeria Maestroni, Dott.ssa Valeria
Groppo

KEEP CALM
Laboratorio dedicato alla gestione dei conflitti e
dell’aggressività in adolescenza per sperimentare
come gestire una crisi acuta tramite le tecniche di deescalation. Il laboratorio è aperto a genitori, insegnanti,
educatori e operatori sanitari, e si terrà nel corridoio
centrale di via Pace 9.
Si ripeterà nelle seguenti due fasce orarie:
• dalle ore 14.30 alle ore 15.30
• dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Condotto dalla Dott.ssa Silvia Russo con la partecipazione
di un gruppo di attori professionisti.

		

TUTTI I LABORATORI SONO GRATUITI
L’ISCRIZIONE è OBBLIGATORIA
al seguente indirizzo mail:

openday.uonpia@gmail.com
Al termine di ogni laboratorio verrà
rilasciato un attestato di partecipazione

