
Amorevolmente insieme 
laboratori per fratelli/sorelle  

di bambini con disabilità 



Importanza dei programmi per i fratelli 

Approccio globale alla famiglia 

Cura centrata sulla famiglia 

Supporto tra i pari 



 
Dopo la comunicazione della diagnosi inizia per tutta la famiglia un 
percorso di comprensione ed accettazione della patologia, che non si 
fermerà mai. Tale percorso ha inizio nel momento in cui la famiglia 
sceglie tra gli operatori che ha incontrato il suo referente (Psicologo e/o 
Neuropsichiatra Infantile), che da questo momento deve essere in 
grado di rispondere ai bisogni di tutto il sistema familiare:  

Formazione di una nuova competenza (Parent Training) 
Sostegno e adeguamento di un percorso per i fratelli e/o sorelle del 

bimbo disabile (Siblings) 
Sostegno alla coppia coniugale  

Programmazione dell’intervento riabilitativo 

Tutto questo lo si può fare creando una rete di collaborazione tra: 
Psicologi, medici, terapisti, insegnanti e la FAMIGLIA 



Approccio globale alla famiglia 

 
   Vedere la famiglia come un sistema significa 

riconoscere che il percorso di adattamento alla 
disabilità di un suo componente è un “viaggio” 

che coinvolge tutti 



Cura centrata sulla famiglia 

Riconoscere alla famiglia il ruolo di esperto di se stessa e 
dei propri bisogni 

 
Riconoscere la posizione di rischio dei fratelli/sorelle dei 

bambini con disabilità 
 
I gruppi rappresentano per i fratelli una strategia di 

intervento preventiva, in quanto consentono di  adattarsi 
alle difficoltà di vita quotidiana 

 
Momento di riflessione/confronto per i genitori 
 
 



Supporto tra pari 

 
 
I gruppi offrono ai bambini la possibilità di condividere le medesime 

esperienze emotive, di aprirsi con gli altri partendo da un bagaglio di 
esperienza condivisa 

 
•  Condividere le esperienze può ridurre il senso di isolamento 

•  Importanza del sentirsi supportati e capiti dal gruppo “accettati” 
“uguali”  

•  L’apprendimento passa attraverso il divertimento  



Scopi 
Aumentare la 

consapevolezza 
dei genitori e 

degli operatori 
del “mondo 
emotivo” dei 

fratelli 

Aumentare i 
servizi da 

offrire 

Accrescere le 
opportunità di 

confronto tra le 
famiglie 

Aumentare il 
supporto ai 

fratelli in tutti i 
contesti in cui il 
fratello agisce 

Aiutare i fratelli 
a trovare il loro 

spazio di 
espressione e 
di confronto, 

unico speciale 



I fratelli dei bambini con disabilità 
costituiscono un gruppo unico di individui 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Le relazioni fraterne 

Le relazioni tra fratelli permettono di: 

Imparare ad esprimere una ampia gamma di emozioni 
positive e negative 

Imparare a dare e a ricevere 

Sperimentare un senso di confidenza e di sostegno reciproco 

Influenzare lo sviluppo della reciproca identità 



Problematiche dei fratelli 

A.  Sentimenti di isolamento 

B.  Sentirsi diverso dagli altri 

C.  Preoccuparsi del pensiero degli amici rispetto al proprio fratello 

D.  Preoccuparsi di come gli altri possano trattare il proprio fratello 

E.  Idee sbagliate sulla disabilità 

F.  Sentirsi ignorato, trascurato 



Problematiche dei fratelli 

G.  Rabbia verso le  attenzioni date al fratello 

H.  Pressione ad essere perfetto 

I.  Senso di colpa per essere sano 

J.  Dolore per la perdita di un fratello “normale” 

K.  Aumentato livello di accudimento e responsabilità 

L.  Mancanza di indipendenza 

M.  Incertezze maggiori per il proprio futuro 



Effetti positivi sui fratelli 

•  Aumentata comprensione, tolleranza verso gli altri 
 
•  Buona fiducia in se stessi 

•  Aumentata disponibilità all’aiuto 

•  Essere più affidabili e responsabili 

•  Orgoglio per le conquiste del proprio fratello disabile 

•  Maggiore maturità e introspezione 

•  Maggiore indipendenza 



Principi base del programma 

Quando un bambino è disabile tutta la famiglia ne è influenzata 

La relazione tra fratelli è la più lunga di tutte e le abilità che i fratelli 
apprendono all’interno di questa relazione possono portare benefici 

per tutta la vita 

Spesso i bambini piccoli non hanno la maturità emotiva e la capacità di 
comprendere i tanti sentimenti che vivono all’interno della loro famiglia 

con bisogni speciali 

Non avere la possibilità di esprimere i propri sentimenti può 
condizionare la propria autostima 



Principi base del programma 

Tutti i bambini hanno bisogno di divertirsi per imparare a 
crescere 

È importante avere un approccio preventivo volto alla 
comprensione dei fattori di rischio e a quelli protettivi 

I fratelli traggono beneficio dal fatto di stare con i coetanei in 
un contesto supportante 

I bambini possono rafforzare la propria autostima e diminuire 
il loro senso di isolamento grazie al rapporto con il gruppo 

I programmi di supporto hanno bisogno di avere un focus 
“family centered care” 



Scopi del programma 

ü  Fornire un’esperienza divertente 

ü  Fornire ai fratelli l’opportunità di incontrare altri fratelli e di imparare 
che non sono soli nella loro esperienza 

ü  Aiutare i fratelli a sviluppare una migliore comprensione dei bisogni 
speciali del proprio fratello/sorella 

ü  Migliorare la relazione tra fratelli 

ü  Aiutare i fratelli a sentire che anche loro sono “speciali” 



Scopi del programma 
ü  Creare una rete di supporto intorno ai siblings 

ü  Assistere i fratelli nell’identificare i sentimenti positivi e quelli negativi 
di essere il fratello di qualcuno che ha una disabilità 

ü  Procurare una opportunità per i fratelli di condivisione dei propri 
sentimenti con altri che possono capire, in un contesto protetto 

ü  Permettere ai fratelli di creare significati positivi attorno ai bisogni 
speciali 

ü  Assistere i fratelli nello sviluppo di abilità che gli consentano di far 
fronte ai comportamenti poco opportuni del contesto (derisione, 
imbarazzo,isolamento) 

ü  Esplorare le proprie risorse e la propria unicità 



Descrizione del programma 

Il gruppo è composto da 8-10 bambini di un’età compresa tra gli 8 e i 
13 anni e dall’equipè di professionisti adeguatamente formati, in un 
numero compreso tra 5-6 persone (psicologi,pedagogisti,educatori) 

 
Sei sessioni: tempo valutato necessario per far nascere “il gruppo”, per 

dar vita a possibili amicizie, per dare  modo ai fratelli di far venir fuori 
le loro problematiche ma anche tutte le loro risorse 

 
Ogni sessione dura due ore e prevede al suo interno una pausa, tale 

intervallo temporale permette una giusta combinazione tra 
divertimento, attività di apprendimento e coesione di gruppo 

 
Ogni sessione prevede un tempo esclusivo da dedicare ai genitori 
 
 



Equipè 

I gruppi per fratelli svolgono una funzione preventiva e non 
terapeutica 

 
Il ruolo di conduttore del gruppo va affidato ad uno psicologo, ma una 

competenza specifica è richiesta a tutti i componenti del gruppo, che 
dovranno avere competenze sui gruppi e le dinamiche di gruppo, 
capacità di relazionarsi con i bambini, conoscenza delle disabilità 
dei fratelli, empatia,capacità di ascolto. Capacità di condividere con i 
bambini le proprie esperienze facendoli sempre sentire accolti. 

 
Il gruppo deve essere composto non solo dai fratelli ma anche dagli 

operatori, che hanno il compito importante di mediatori tra loro e il 
contesto di appartenenza 



Tipologia delle attività 

 
Attività per facilitare lo sviluppo del gruppo 
 
Queste attività  aiutano a sviluppare fiducia e senso di appartenenza. 

Servono a facilitare l’interazione e la comunicazione che a sua volta 
può favorire l’espressione dei propri sentimenti, contatto e supporto.  

 
•  trova qualcuno che                            
•  Merenda 
•  Il gioco delle somiglianze 
•  Nomina una persona che  
•  Gioco del nome in rima  
•  Bugia-verità 



•  Ruota dei sentimenti 
•  Vuota il sacco 
•  i sogni speciali 
•  Come mi sento 
•  La mia famiglia 

•  Nodi con le mani 
•  Puzzle con le calze 
•  Carte capovolte 
•  Compagno guida 
•  Disegno bendato 
•  Disegno schiena contro 

schiena 

 
Attività che facilitano l’apprendimento e la crescita 
 
Queste attività aiutano i bambini a comprendere gli scopi del gruppo, ad 
esempio imparano che non sono soli e acquisiscono abilità utili ad 
affrontare situazioni difficili. È importante che i componenti del gruppo 
percepiscano questo come un luogo sicuro, protetto, dove possono essere 
ascoltati e valorizzati 

 

Tipologia delle attività 



Tipologia delle attività 

•  Palla nel tunnel 
•  Twister 
•  Cartellone 
•  Se fossi 
•  Indovina la canzone 
•  Staffetta con l’acqua 
•  Sculture con il das 

Attività di svago 
 
Tutti i bambini hanno bisogno di divertirsi, queste attività hanno questo scopo.  
 
È risultato importante far precedere e seguire alle attività di discussione 
quelle orientate al divertimento, che permettono ai bambini di far venir fuori 
tutta la loro energia, per mantenere viva l’attenzione durante la discussione  



Amorevolmente insieme  
dati clinici 

maschi 
68% 

femmine 
32% 

Campione di riferimento 



Amorevolmente insieme  
dati clinici 

primo geniti secondo geniti terzo geniti gemelli 
maschi 11 6 1 5 
femmine 7 3 0 1 
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Amorevolmente insieme  
dati clinici 

PCI DGS MCDD 
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Amorevolmente insieme  
dati clinici 

primo 
geniti  

secondo 
geniti  

terzo 
geniti gemelli 

Fratelli in ABS 2 2 1 4 
Solo fratelli con 

disabilità 9 4 0 1 
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primo geniti  secondo 
geniti  gemelli 

Fratelli in ABS 0 1 0 
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EQUIPE 
Dott.ssa Valentina Genitori D’Arrigo, psicologa e 

psicoterapeuta 

Dott.ssa Priscilla Mertoli, pedagogista 

Dott.ssa Luana Ferlito, pedagogista  

Cristina Platania, Siblings e operatore della riabilitazione 
 

Francesco Reitano, musicoterapeuta relazionale e 
genitore di una bambina disabile 

Mariateresa Tripodi, segreteria organizzativa, mediatrice 
nei contatti con i terzi 





Conclusioni 

I laboratori per i fratelli e le sorelle di bambini disabili nascono con l’intento di 
focalizzare l’attenzione su tutti i componenti della famiglia, aiutando i 

genitori a non sentirsi soli all’interno di questo nuovo percorso. All’interno di 
questi spazi si dà la possibilità ai bambini di sentirsi, speciali, accolti, 

compresi e finalmente tutti uguali. Il gruppo dei pari, il gruppo che si forma 
con gli operatori e il nuovo modo di riflettere su se stessi da modo ai 

bambini di creare nuovi spazi di funzionalità. Questi gruppi sono 
un’esperienza unica per gli operatori che hanno la possibilità di dividere e 

condividere con i bimbi esperienze emotive di grande intensità.  
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