Negli ultimi anni è stato progressivamente

Associazione DiversaMente

riconosciuto che i fratelli di bambini con disabilità

sede operativa: C/O Suore Francescane Missionarie

o malattia cronica crescono in una situazione di

di Maria • Via dell’Olimpiade 29 • Siracusa

rilevante stress. Poiché la relazione tra fratelli

sede legale: Viale Teocrito 33 • Siracusa

è di solito la relazione in assoluto più duratura
Si riceve per appuntamento:

in una famiglia, presumibilmente questi ultimi
saranno coinvolti nella vita del bambino con

tel: +39.338.5026088 Dott.ssa Valeria D’Ambra

bisogni “speciali” più a lungo di chiunque altro,

email: associazionediversamente@live.it

genitori compresi. I gruppi ed i seminari dedicati

contatto facebook: Associazione Diversamente

ai “siblings” sono una parte importante delle
strategie di prevenzione che possono aiutare i

La brochure e la scheda di partecipazione sono

fratelli dei bambini con disabilità ad adattarsi alle

scaricabili dal blog:

difficoltà che fanno parte della loro esperienza.

http://associazionediversamente.wordpress.com

L’Associazione DiversaMente, che dal 2009
organizza percorsi a sostegno dei Siblings,
nell’ultimo

anno

ha

realizzato

il

GIORNATA STUDIO SIBLINGS
Sostenere i fratelli di persone
con disabilità
Resoconto del Progetto
“Essere fratelli di…”
Siracusa, 6 Dicembre 2014

Progetto

Salone Suore Francescane

“Essere fratelli di…”, coinvolgendo dodici

Missionarie di Maria

famiglie del territorio siracusano. In occasione

Via dell’Olimpiade, 29 • Siracusa

della chiusura di questo importante percorso,
l’Associazione ha voluto dedicare una giornata-

Se vuoi sostenerci con una donazione puoi effettuare

studio all’argomento, rivolgendosi sia alle

un

famiglie che ai professionisti e avvalendosi

coordinate:

bonifico

bancario

utilizzando

le

seguenti

della pluriennale esperienza di un esperto, il Dott.

Associazione Culturale DiversaMente

Andrea Dondi, psicoterapeuta milanese che da

Banca popolare Etica

anni lavora in questo ambito di intervento.

IBAN: IT69G0501804600000000137071

SABATO 6 DICEMBRE

GIORNATA STUDIO SIBLINGS: SOSTENERE I FRATELLI DI PERSONE CON DISABILITÀ

Mattina

Pomeriggio

SEDE DELLA GIORNATA STUDIO

(rivolto a genitori, fratelli e operatori del settore)

Associazione DiversaMente

9.00

Registrazione dei partecipanti

14:30

Lavori in sottogruppi

Via dell’Olimpiade 29 • Siracusa

9.30

Apertura lavori

16:00

Discussione in plenaria • feedback dai

c/o Salone Suore Francescane Missionarie di

sottogruppi e restituzione dei lavori

Maria

Moderatore Dott.ssa Rossana Petrillo
9.45

Essere fratelli di persona con disabilità:

17.15

Conclusioni e prospettive future

Aspetti teorici e metodologie di intervento

17.30

Chiusura lavori

Dott. Andrea Dondi
Psicologo, Psicoterapeuta
10.45

DESTINATARI
Genitori, fratelli, psicologi, educatori, assistenti
sociali, insegnanti, operatori del settore.

Coffee break BioEquoSolidale
gestito dai ragazzi con Sindrome Down
dell’Associazione DiversaMente*

11.00

Resoconto Progetto “Essere fratelli di…”
Dott.sse Maria Grazia e Valeria D’Ambra
Psicologhe, Presidente e Vicepresidente
dell’Associazione DiversaMente

11.30

Proiezione video

11.45

Testimonianze di genitori e siblings che

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e avviene inviando la
Scheda di partecipazione via e-mail .
all’indirizzo: associazionediversamente@live.it
Oppure chiamando i numeri:
+39.338.5026088 Dott.ssa Valeria D’Ambra
+39.333.6980774 Dott.ssa Maria Grazia D’Ambra

hanno partecipato al Progetto
12.00

Domande

L’ISCRIZIONE NON E’ OBBLIGATORIA MA

12.15

Pausa pranzo

GRADITA PER CONSENTIRE UNA BUONA

* il coffee break è a cura della Cooperativa L’Arcolaio

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

