
Chiedere aiuto 
non è una sconfitta.

Farlo 
è la possibilità 

di una risorsa...

Associazione “DiversaMente”
Sede legale: Viale Teocrito, 33

96100 Siracusa
P. Iva:  

Per saperne di più o richiedere un appuntamento
CONTATTACI:

Dott.ssa D’ Ambra Maria    Cell. 333 6980774  
Dott.ssa D’ Ambra Valeria  Cell. 338 5026088 
Dott. Di Oriente Andrea      Cell. 339 1987034

O SCRIVICI: 
e-mail:  associazionediversamente@hotmail.it  

Diversamente

Associazione

Nuovi modelli d’intervento, 
percorsi di formazione 
ed informazione 
sul mondo della disabilità



CHI SIAMO

Siamo tre psicologi. 
Spinti dal desiderio e dalla motivazione di unire le 
nostre competenze professionali e i nostri 
personali percorsi di vita proponiamo una realtà 
organizzata che offre servizi ed interventi 
integrati finalizzati al benessere del singolo 
individuo e della comunità tutta.
Forti di una formazione specifica nel settore della 
disabilità e di una particolare vocazione a questo 
ambito, abbiamo colto nelle famiglie e nella società 
il bisogno di attenzionare aspetti finora poco 
considerati o trattati solo a margine.

A tal fine l’Associazione si propone di:

• promuovere progetti e interventi rivolti ai  
fratelli/sorelle di persone con disabilità 

• sostenere l’intera famiglia, dal momento della 
comunicazione della diagnosi ai vari passaggi di 
crescita della persona con disabilità

• promuovere attività di Informazione, 
Formazione e Prevenzione 

I NOSTRI SERVIZI

INFORMAZIONE E CONSULENZA
Sostegno e consulenza alle famiglie di persone con 
disabilità (Sindrome Down,  Autismo,  ritardo men-
tale, etc…)

PROGETTI PER FRATELLI E SORELLE
Laboratori, giornate, week-end  ed attività varie 
rivolte specificamente ai fratelli e sorelle di perso-
ne con disabilità 

EDUCAZIONE  ALL’AUTONOMIA  
Percorsi educativi rivolti a persone con disabilità, 
finalizzati:

•  all’acquisizione delle prime autonomie
•  alla conquista delle competenze necessarie 
per    l’integrazione nella società ed 
un’autonoma gestione della quotidianità

SERVIZIO SCUOLA
Assistenza e consulenza a genitori, operatori 
socio-sanitari ed insegnanti con lo scopo di contri-
buire a migliorare la qualità dell’integrazione scola-
stica e dell’apprendimento delle persone con disa-
bilità e dei loro fratelli.

GRUPPI DI GENITORI
Prevede che gruppi di genitori si incontrino perio-
dicamente, scambiando dubbi, esperienze e cono-
scenze, coordinati da un esperto.

I NOSTRI FONDAMENTI 
TEORICI
Approccio globale alla famiglia
La famiglia è un sistema, in cui ogni parte è 
collegata all’altra. Se interviene un cambiamento 
a turbarne l’equilibrio, ogni parte ne sarà 
coinvolta. Dunque, quando in una famiglia è 
presente una persona con disabilità, tutti i 
membri hanno bisogno di adattarsi.

La cura centrata sulla famiglia
E’ importante, in qualsiasi programma di 
intervento, riconoscere che la famiglia è esperta 
di se stessa e dei propri bisogni. Il ruolo dei 
professionisti è di fornire i sevizi/supporti in 
risposta ad essi.

Prevenzione
Le difficoltà che sono spesso una parte della 
quotidianità della famiglia con un bambino 
disabile possono produrre un significativo livello 
di stress nella famiglia stessa, e questo può avere 
un impatto sul suo funzionamento generale. Per 
questo, c’è ragione di credere che una famiglia in 
cui nasca un bambino con disabilità possa essere 
“ a rischio” e che sia importante e doveroso 
dedicarle particolare attenzione, adottando una 
strategia di salute mentale preventiva.


