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Vicenza, 12 marzo 2021 

Cari Genitori, 

A.Fa.D.O.C. è l’associazione nazionale che riunisce le famiglie di pazienti con deficit dell’ormone della 

crescita ed altre patologie rare, tra le quali la più rappresentata è la sindrome di Turner. 

Per quest’ultima condizione, che seguiamo con estrema attenzione da molti anni, abbiamo elaborato il 

progetto “ALLENARE LE RELAZIONI nella Sindrome di Turner”, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle 

abilità sociali e relazionali, considerate fattori critici per queste bambine e ragazze. Il progetto, che ha 

ricevuto l’approvazione e un contributo della Regione Veneto, si svolgerà nel 2021 con queste modalità: 

Corso residenziale per genitori di bambine dai 2 agli 12 anni  
 
- 3 incontri per 3 weekend (12/13 giugno, 25/26 settembre, 23/24 ottobre 2021), condotti dalla prof.ssa 
Cinzia Galasso, neuropsichiatra infantile dell’Università Tor Vergata di Roma, dalla dott.ssa Roberta 
d’Aprile, psicologa e psicoterapeuta, e da Gigliola Alvisi, scrittrice per ragazzi.  
Il corso vuole offrire strumenti di rilevazione precoci delle possibili criticità nell’ambito dello sviluppo  
psico-sociale e relazionale, offrire strumenti di intervento precoci per lo sviluppo delle abilità  sociali  
anche in un contesto quotidiano e domestico, migliorare la qualità della relazione  genitori-figli e degli 
scambi comunicativi. Durante i tre week end formativi i genitori impareranno a riconoscere le eventuali 
problematiche legate alle abilità sociali delle proprie figlie e sperimenteranno delle attività da proporre in 
seguito a casa, sotto forma di gioco, proprio per stimolare e migliorare tali abilità. 
 
È consigliata, ma non vincolante, la partecipazione al corso di entrambi i genitori, per poi riproporre con 
maggiore efficacia le attività apprese durante il corso nel rapporto quotidiano con la bambina. 
 
Il corso è riservato soltanto a 20 genitori, in modo tale da poter garantire il coinvolgimento attivo di tutti i 

partecipanti. Vi preghiamo, quindi, se siete interessati di inviare la scheda di adesione entro il 30 aprile. 

  

Il corso si svolgerà in presenza presso il Parc Hotel di Peschiera del Garda, se le condizioni della pandemia 

lo permetteranno altrimenti lo attueremo on line. L’hotel è immerso nel verde e dotato di piscine e parchi 

giochi: potrete portare anche i vostri figli, per i quali abbiamo previsto un servizio gratuito di baby sitter 

durante l’orario di svolgimento del corso. Il soggiorno in pensione completa in hotel per i genitori è 

offerto da Afadoc, mentre l’eventuale partecipazione dei bambini (ridotta rispetto a quella degli adulti) è a 

carico di ogni famiglia. Dall’hotel è possibile raggiungere comodamente le più importanti mete turistiche 

adatte anche ai bambini del Lago di Garda, tra cui Gardaland, Parco della Sigurtà, Movieland Parc, Parco 

Natura Viva.  

 

Ricordiamo che il corso è riservato ai soci AFADOC in regola con la quota associativa 2021. È sufficiente 

una quota associativa per ogni famiglia (importo minimo 50 euro). Trovate ogni informazione sull’adesione 

al link: www.afadoc.it/wp/?page_id=695 
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Il progetto comprende anche due attività estive: 
 
Camp estivo per bambine dai 6 ai 13 anni 
 
Una settimana dal 17 al 24 luglio con laboratori condotti da una pedagogista e altri professionisti per 
favorire la socializzazione e il confronto tra bambine che condividono la stessa condizione genetica, 
insegnare a usare autonomamente il dispositivo per la somministrazione quotidiana dell’ormone della 
crescita, sviluppare la consapevolezza emotiva e le abilità espressive e comunicative. 
 
Camp estivo per adolescenti dai  14  ai 19 anni 
 
Nella stessa settimana di quello per le bambine, dal 17 al 24 luglio, con laboratori condotti da una psicologa 
e una scrittrice per sviluppare l’autoconsapevolezza rispetto ad emozioni, atteggiamenti e pensieri che 
possono agevolare o ostacolare le relazioni interpersonali, sviluppare la riflessione sulle proprie modalità 
interattive, migliorare le capacità di comunicazione nel gruppo, favorire la capacità di confronto e la 
costruzione di relazioni gratificanti, favorire l’apprendimento di modalità di relazione più assertive. 
 

Se siete interessati alle attività del camp, o se volete chiarimenti relativamente al corso per genitori Vi 

preghiamo di inviare una mail a: presidente@afadoc.it o telefonare al numero 348 7259450.  

Con i miei più cordiali saluti, 

Cinzia Sacchetti  

Presidente A.Fa.D.O.C. odv 
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO “ALLENARE ALLE RELAZIONI” 

 

Il sottoscritto___________________________________ 

Residente a ___________________________ in via ___________________________________ 

Mobile _______________________________ e-mail __________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ 

La sottoscritta __________________________________ 

Residente a ___________________________ in via ___________________________________ 

Mobile _______________________________ e-mail __________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ 

 

Genitore/i della bambina ______________________________ 

Nata il ___________________________ 

Comunica/no la propria adesione al corso “Allenare alle relazioni” e il versamento della quota di adesione 

di 150 euro a testa. 

Comunica inoltre la presenza in hotel anche dei figli: 

1. ____________________________________________  nato/a il _____________ 

2._____________________________________________ nato/a il _____________ 

3._____________________________________________ nato/a il _____________ 

 

In fede    (firma/e  partecipante) 

________________________________________            _________________________________________ 

Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai fini della presente iscrizione e dell'inserimento nella banca dati di AFaDOC, che li 
utilizzerà per esigenze di tipo operativo, gestionale dell'associazione. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione,   
rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 196/2003. 

 

Firma partecipante 

_____________________________________          ____________________________________________ 
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