
Il progetto Siblings 
l'esperienza di bambini con fratelli disabili

a cura di Chiara Dutto, Erica Molineris, Virna Pellotieri

 Il bambino disabile, una risorsa per la famiglia: un percorso possibile.

Associazione Fiori sulla luna



1. PREMESSA 

A cura del dr. Andrea Dondi, Psicologo e Psicoterapeuta del 
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano

Con il termine Sibling si intende definire il fratello o la sorella di 
una persona disabile.
Sempre di più anche in Italia, nell'ambito della disabilità, sta cre-
scendo l'attenzione dedicata alla famiglia intesa come risorsa 
fondamentale per la persona disabile. Sembrerebbe una que-
stione semplice: prendere atto di un fatto tanto elementare 
quanto scontato e quindi spesso svalutato: la persona disabile, 
soprattutto se minore, dipende per la propria sopravvivenza e 

per il proprio benessere dalle figure di riferimento che si occupano di lei. Questa 
dipendenza, oltre a prolungarsi in molti casi ben al di là dei tempi fisiologici di au-
tonomia e svincolo tipiche delle persone "normodotate", costituisce un carico di  
responsabilità e di impegno assai considerevoli che gravano sulla famiglia, cioè sul 
sistema di relazioni affettive che ruota attorno alla persona disabile. Lo stress a cui 
sono sottoposte le famiglie in cui vive una persona disabile è spesso molto elevato 
ed anche cronicizzato nel tempo, fattori che mettono a dura prova la tenuta della 
famiglia stessa. Le questioni "extra" di cui occuparsi sono molteplici: gli aspetti sa-
nitari riabilitativi, il cambiamento negli assetti di ruolo e di impegno concreto nelle  
faccende domestiche, le questioni burocratico-amministrative, il tema del "dopo di 
noi" e non ultima la gestione della dimensione sociale (stigma, pregiudizi, barriere, 
ecc), tutti aspetti che assorbono molte energie al sistema familiare. Per questi mo-
tivi il sostegno alla famiglia può essere considerato a pieno titolo un modo indiretto 
ma efficace di fornire sostegno alla persona disabile, permettendole di crescere 
in un contesto di relazioni affette da un livello di stress gestibile. Il sostegno alle 
famiglie, nelle sue diverse forme, necessita innanzitutto di una dignità ed un valore 
riconosciuti in primo luogo a livello culturale, attraverso la sensibilizzazione delle 
agenzie sociali e delle istituzioni che si occupano di disabilità e non solo, favorendo 
un approccio integrato che metta "in rete" più soggetti possibili. Se quindi la famiglia 
della persona disabile può essere pensata come "soggetto" di sostegno, lo sono 
di diritto tutti i suoi componenti, a partire dai genitori fino ad arrivare ai nonni, 
quando sono coinvolti, passando per i fratelli e le sorelle, cioè i siblings. Si conta 
che circa l'80% delle persone disabili abbia almeno un fratello o una sorella con 
cui condividere parte importante della vita, se si pensa che il rapporto fraterno è 
in assoluto il più duraturo di tutti. In questo solco, filosoficamente incarnato dai 
principi della "Cura Centrata sulla Famiglia", si iscrive la mia collaborazione con l'As-
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sociazione Fiori sulla Luna di Cuneo, che da quando è nata si occupa delle famiglie 
attraverso una serie di iniziative in cui il sostegno viene declinato in diverse attività 
tra cui: volontariato a domicilio;  percorsi agevolati di riabilitazione; momenti di 
informazione, confronto e scambio tra genitori con l'intervento facilitante di esperti 
della disabilità. Sembra strano, ma in realtà non lo è affatto una volta conosciute 
le persone dell'associazione, è proprio in questo posto un po' sperduto ed isolato 
che esiste un terreno molto fertile per la crescita di un pensiero "Centrato sulla 
Famiglia" in cui ha trovato spazio anche l'ipotesi di percorsi di sostegno dedicati 
ai siblings. Il "germe" si insinua fin dal lontano Settembre 2007 momento in cui 
riusciamo ad organizzare a Cuneo il primo seminario introduttivo sull'argomento 
siblings. Da lì in poi è stato un parlarne a cadenze regolari con Mario Figoni, il 
Presidente di Fiori sulla Luna, per me un riferimento instancabile ed indispensabile, 
cercando insieme nel tempo di trovare le risorse e le collaborazioni adatte alla 
realizzazione del progetto. Finalmente nel 2010 si può partire: esiste un finanzia-
mento adeguato, e le collaborazioni cresciute intorno al progetto sono quanto mai 
ampie e attive, con un livello di interesse e motivazione raro. Il resto è desumibile 
dal resoconto, intenso ed appassionato, dei facilitatori che hanno aderito e parte-
cipato al progetto e con cui ho avuto l'onore ed il piacere di collaborare e di affian-
carli nella loro nuova avventura, con la speranza inizialmente, e la consapevolezza 
oggi, di averli contagiati nell'interesse e nella dedizione verso il mondo dei siblings.

Viene di seguito esposto il percorso realizzato, ripercorrendo lo sviluppo del pro-
getto dalla costituzione del gruppo facilitatori alla realizzazione dei gruppi con i 
siblings.
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2. IL PROGETTO 

2.1 AGLI INIZI: il gruppo dei facilitatori e la formazione.

Ci incontriamo nel marzo 2010 per effettuare una formazione specifica sotto la 
guida del dr. Andrea Dondi, Psicologo e Psicoterapeuta, che già collabora con l’As-
sociazione Fiori sulla Luna, il cui Presidente Mario Figoni rende fattibile il progetto 
per la seconda volta in Italia, dopo Catania.
Il gruppo dei facilitatori è formato da operatori provenienti da tutti gli Enti che 
concorrono al progetto e che si occupano di disabilità: alcuni si conoscono, altri 
no e comunque per tutti è una novità sentire parlare di “siblings”. Siamo in dieci: 
tre volontari dell’Associazione Fiori sulla Luna, tre operatrici (una Psicologa e due 
Educatrici Professionali) della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASL 
CN1, una Psicologa della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASO S. 
Croce e Carle, un’Istruttrice Educativa del Comune, due Educatrici Professionali 
della Cooperativa Animazione Valdocco.
Tutti noi, per professione o per volontariato, abbiamo fatto esperienza con bambi-
ni disabili e ognuno di noi si porta nel cuore qualche situazione particolare; spesso 
ci siamo confrontati anche con i genitori dei bambini e abbiamo presente la loro 
sofferenza e difficoltà. Molte volte ci siamo resi conto di quanto tutti i membri della 
famiglia vivano la problematicità della situazione e di quanto raramente gli  inter-
venti dei vari servizi abbiano potuto essere mirati proprio ai siblings.
Ora invece, abbiamo l’occasione per focalizzare la nostra attenzione sui fratelli, allo 
scopo di cogliere i loro bisogni specifici, come quello di essere più visti e sentiti 
proprio nelle loro famiglie, nelle quali il peso della disabilità di un figlio rischia di  
“oscurare” la presenta degli altri figli. 

Il dr. Dondi, nei giorni dedicati alla for-
mazione, ci fornisce elementi fondamen-
tali per una migliore comprensione delle 
dinamiche all’interno delle famiglie dove 
esiste un figlio disabile e, in particolare, 
di cosa significhi crescere con un fratello 
portatore di handicap. Posto che la rela-
zione tra fratelli è spesso la più lunga re-
lazione che si sperimenta nel corso della 
vita e che quindi avrà un effetto rilevante 

sullo sviluppo dell’individuo, la condizione di sibling comporta inevitabilmente dei 
fattori di rischio. Le problematiche possono essere determinate, per esempio, 
da sentimenti d’isolamento, senso di diversità nei confronti dei coetanei, difficoltà 
nell’instaurare una relazione con il fratello disabile, senso di trascuratezza, imbaraz-
zo nelle relazioni esterne alla famiglia suscitato dalla disabilità del fratello, eccessiva 
responsabilizzazione. 
Tuttavia, accanto alle difficoltà che i fratelli possono sperimentare, esistono anche 
effetti positivi nella condizione di sibling, come una maggiore capacità di com-
prensione verso gli altri, aumentata disponibilità all’aiuto, più affidabilità e senso di 
responsabilità, maggiore capacità d’introspezione. 
E si comincia a “dare voce ai siblings”…

2.2 GLI OBIETTIVI

Per venire incontro ai bisogni dei siblings, si definiscono gli scopi dell’intervento, 
che si pone come un percorso di prevenzione e di sostegno. Vengono quindi 
individuati i principali obiettivi, quali:
•	 fornire	un’esperienza	divertente	di	socializzazione	ludico-ricreativa	tra	ragazzi	

che hanno in comune l’esperienza di un fratello disabile;
•	 creare	 la	possibilità	di	condivisione	e	di	comunicazione	 tra	 loro,	offrendo	un	

supporto sociale;
•	 aiutare	 i	 ragazzi	a	sviluppare	una	migliore	comprensione	dei	bisogni	dei	 loro	

fratelli disabili;
•	 aiutare	i	siblings	a	esplorare	le	proprie	risorse	e	a	valorizzare	la	propria	unicità	
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alla stessa stregua dei loro fratelli disabili;
•	 stimolare	in	loro	strategie	per	un	migliore	adattamento	alla	situazione	di	sibling;
•	 aumentare	la	comunicazione	all’interno	delle	loro	famiglie.

 

2.3 LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

A questo punto, possiamo passare alla fase successiva dedicata all’organizzazione 
e alla messa a punto del modello d’intervento, a partire dagli stimoli forniti dal 
materiale didattico elaborato. 
Si prevede di effettuate due sessioni, dal momento che il progetto ha una dura-
ta annuale, e in tal modo si possono realizzare due gruppi semestrali con circa 
8-10 partecipanti ciascuno. Per gli incontri si stabilisce una frequenza mensile, nella 
giornata del sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, presso i locali di “La Ca-
scina” di San Rocco Castagnaretta, luogo ideale per gli ampi spazi sia all’interno 
che all’esterno. Per il primo gruppo, si stabilisce un periodo da maggio a dicembre 
2010, mentre il gruppo successivo avrà inizio a gennaio con termine a giugno 
2011.  I siblings destinatari del progetto vengono individuati dai Servizi di Neurop-
sichiatria Infantile sia dell’ASL sia dell’ASO e appartengono a famiglie che sono in 
carico agli operatori di tali servizi. Il gruppo iniziale sarà composto di sette ragazzi 
con un' età compresa tra i 10 e i 13 anni, di cui tre femmine e quattro maschi, 
mentre il secondo gruppo vedrà partecipare sette siblings, con un’età a partire dai 
9 anni, di cui due femmine e cinque maschi.

Intanto, si definiscono meglio ruoli e competenze dei facilitatori. Sul campo, a 
condurre i gruppi, ci saranno sette facilitatori, mentre gli operatori della Neuropsi-

chiatria Infantile dell’ASL, oltre alla definizione del progetto, avranno un ruolo più 
di riferimento per i genitori, per i quali si organizza una sessione d’informazione, 
allo scopo di presentare ulteriormente il progetto e le sue finalità. Per il buon fine 
dei gruppi diventa fondamentale, infatti, ottenere il coinvolgimento delle famiglie, 
affinché i genitori siano sensibilizzati a dare più voce a questi figli e perché sosten-
gano gli stimoli che i ragazzi ricevono nel gruppo.
Stabiliti ruoli, contenuti e spazi, siamo pronti: il calendario è fissato e la data del 
primo incontro è sabato 24 maggio 2010.
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In tutti gli incontri le attività vengono pensate e proposte in alternanza tra mo-
menti ludico-ricreativi e di riflessione e discussione, volti ad approfondire il tema 
della disabilità con spunti per l’apprendimento e la crescita e per favorire lo scam-
bio interpersonale. Pertanto ogni giornata con i ragazzi è preceduta da incontri di 
programmazione, revisione, documentazione dell’andamento del gruppo e delle 
reazioni dei singoli fratelli.

3.2 LA RISPOSTA DEI RAGAZZI

Dopo il primo impatto, i ragazzi dimostrano buona adesione alle attività proposte 
e desiderio di fare amicizia. E’ evidente il bisogno di parlare delle proprie difficoltà, 
compiaciuti nello scoprire di avere molti punti in comune con altri; nei momenti di 
riflessione raccontano e condividono la loro esperienza e le loro preoccupazioni 
riuscendo a essere di forte stimolo gli uni agli altri.

Alcuni verbalizzano spontaneamente 
il sollievo che nasce dalla condivisio-
ne scoprendo che anche gli altri vivo-
no difficoltà simili, ad esempio rispetto 
all’invitare gli amici a casa, festeggiare i 
compleanni, uscire in situazioni sociali 
con il fratello, la paura della derisione da 
parte dei coetanei, il timore per le crisi 
di aggressività del fratello.
Partecipano volentieri ai vari giochi pro-
posti, tra i quali quelli di simulazione, 
pensati per stimolare in loro capacità di 
maggiore comprensione nei confronti 
del fratello disabile. Inoltre, si dimostra-
no interessati ad approfondire cono-
scenze riguardo alle disabilità e diventano degli “esperti” rispetto a quella di cui è 
portatore il fratello, grazie ad una maggiore comprensione e competenza sull’ar-
gomento. A tal proposito, ci rendiamo conto che alcuni ragazzi possiedono una 
precisa conoscenza della disabilità del fratello, altri invece sono invitati a chiedere 
ai familiari ulteriori e più precise informazioni, offrendo in tal modo l’occasione per 
una migliore comunicazione in famiglia su un argomento tanto delicato e spesso 
di difficile esplicazione.

3. IL PRIMO GRUPPO 

3.1 SI PARTE

Nonostante un po’ di emozione, siamo pronti, le attività del giorno sono sta-
te programmate allo scopo di creare gruppo, quindi giochi e scambi per facilita-
re la conoscenza reciproca. Per fortuna, per il primo incontro abbiamo con noi 
”l’esperto” Andrea, la cui presenza ci sostiene molto.
Alle 15 arrivano i ragazzi e appaiono sulla difensiva: è naturale, non si conosco-
no e non sanno cosa li attenderà. Si inizia 
allora giocando e così i ragazzi iniziano a 
sciogliersi, a divertirsi e a entrare in rela-
zione tra loro e con i facilitatori. In segui-
to, vengono verbalizzate le condizioni del 
gruppo, cioè la partecipazione in qualità 
di fratelli di un bambino disabile e si sta-
biliscono le regole riguardo all’ascolto, al 
rispetto e alla riservatezza, in modo da 
fornire ai siblings un contesto protetto in 
cui esprimersi liberamente e porre i prin-
cipi fondamentali dello stare insieme.
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Di fronte alle attività proposte per riflettere ed evidenziare i propri sentimenti, al-
cuni esprimono la loro inquietudine per il futuro e/o per il possibile aggravamento 
delle condizioni del fratello. Mentre aumenta la coesione e lo scambio interper-
sonale, i ragazzi alleggeriscono le loro preoccupazioni e trovano alcune semplici 
strategie per fronteggiare le difficoltà quotidiane dovute alla disabilità; tuttavia un 
po’ tutti faticano a trovare delle strategie utili per affrontare i problemi che si cre-
ano al di fuori dall’ambito familiare, come a scuola, in parrocchia, nelle situazioni 
sociali in genere.
D’altro canto, se alcuni ragazzi si dimostrano molto pronti ad accogliere i nostri sti-
moli, è anche vero che altri, sia per differenza di età e di carattere sia per maggiore 
difficoltà ad esprimere gli aspetti più emotivamente pesanti della disabilità del fratello, 
manifestano resistenza a verbalizzare le loro riflessioni personali. Ciononostante, at-
traverso l’ascolto e l’attenzione agli interventi degli altri, anche questi ragazzi eviden-
ziano, alla fine del percorso, di aver compiuto una buona elaborazione e crescita per-
sonale.

 

Durante l’ultimo incontro alcuni ragazzi esprimono il desiderio di incontrarsi an-
cora, anche in modo occasionale, dimostrando di aver instaurato un buon lega-
me interpersonale. Raccogliamo quindi i loro indirizzi e, felici di tale richiesta così 
rilevante per l’instaurarsi di una rete tra siblings, promettiamo loro di metterli in 
contatto con alcune proposte d’incontro.
In conclusione, siamo soddisfatti: i ragazzi possono ripartire più forti e supportati, 
poiché più attrezzati a gestire le loro difficoltà sia reali che emotive.

 

3.3 IL FEEDBACK DEI GENITORI

Al termine del percorso con i fratelli, organizziamo un momento di confronto e di 
restituzione ai genitori. In quell’occasione viene comunicato il percorso effettuato 
dal gruppo, senza fornire riferimenti personali dei singoli ragazzi per garantire la 
riservatezza preventivamente concordata con loro. 
I genitori riferiscono che i figli hanno raccontato poco a casa circa i contenuti del 
gruppo, secondo un evidente desiderio adolescenziale di vivere quest’attività in 
modo individuale, indipendentemente dai genitori. Sostengono che i figli si sono 
dimostrati contenti di recarsi agli incontri, anche quei ragazzi che all’inizio erano 
più resistenti a partecipare, e alcuni, dopo l’incontro, apparivano sorridenti e sol-
levati. Per altri invece, l’approfondimento della conoscenza della disabilità di cui 
è portatore il fratello ha comportato un percorso non facile da effettuare, ma ha 
permesso di raggiungere una maggiore accettazione della realtà, indispensabile per 
un buon adattamento alla condizione di sibling.
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In ultimo, i genitori 
accettano volentieri 
la proposta di suc-
cessivi incontri infor-
mali tra i ragazzi, allo 
scopo di mantenere 
i legami che sono 
nati nel gruppo e che 
possono costituire 
una fondamentale 
rete di supporto so-
ciale.

A questo punto decidiamo di organizzare una festicciola e invitiamo i ragazzi a 
mangiare una pizza insieme, negli stessi locali dove si sono svolti gli incontri del 
gruppo. Questa serata diventa anche l’occasione per coinvolgere i ragazzi e acco-
gliere le loro proposte riguardo a luoghi, tempi e modalità per organizzare ulteriori 
successivi incontri.

Il primo gruppo si conclude e già pensiamo al reclutamento di chi parteciperà al 
prossimo gruppo.

4. IL SECONDO GRUPPO

4.1 SI RIPARTE

E’ il 29 gennaio 2011, tutto è pronto per ripartire con un altro percorso e aspet-
tiamo con entusiasmo di conoscere i fratelli contattati per il nuovo gruppo: sono 
sette e hanno un’età intorno ai 10 anni. 
L’incontro è piacevole e positivo, sono più piccoli rispetto ai ragazzi del primo 
gruppo e si riferiscono maggiormente a noi, soprattutto le bambine, mentre i 
maschi si aggregano facilmente giocando a palla. Esprimono tanta voglia di giocare 
e sono entusiasti di fronte alle attività ludiche proposte, ma si dimostrano anche 
capaci di riflessione e desiderosi di comunicare.
Anche per questo gruppo, il percorso prevede di sottolineare inizialmente l’unicità 
dei singoli, creare un contesto di rispetto e di fiducia per esprimere e condividere 
sentimenti e stati d’animo che sono gli stessi per tutti, per quanto la disabilità del 
fratello sia molto diversa, fino a stimolare strategie utili nella quotidianità e alleviare 
le preoccupazioni per ripartire più forti e sup-
portati.
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Nel corso degli incontri i bambini si relazionano bene e instaurano tra loro legami 
di amicizia, ma sono altrettanto desiderosi di parlare con noi facilitatori e dimostra-
no spesso il desiderio di attenzione da parte nostra. 
Nei momenti di riflessione appaiono preparati circa il tema della disabilità e tutti 
parlano volentieri del fratello e della loro esperienza con esplicazione dei maggiori 
punti di criticità.

Diversamente dal gruppo precedente che, data l’età preadolescenziale dei com-
ponenti, portava le maggiori difficoltà di gestione della disabilità nelle relazioni so-
ciali esterne alla famiglia, ora è l’ambiente domestico che appare più stressante. Per 
molti, la disabilità del fratello disturba e interferisce nei momenti di vita domestica, 
come guardare la TV, giocare tranquillamente in camera, lasciare incustoditi i pro-
pri giochi/costruzioni. 
In un clima di crescente fiducia e condivisione, i bambini esprimono apertamente 
i loro sentimenti, tra cui la gelosia, dal momento che spesso i fratelli disabili richie-
dono molte attenzioni, soprattutto alle madri. 

Verso la fine del percorso molti dimostrano di aver trovato strategie utili nell’af-
frontare i problemi quotidiani apportando alcune modificazioni nelle modalità di 
rapporto con il fratello, sia grazie ad una maggiore comprensione della sua disabi-
lità, sia per una condivisione di riflessioni nel gruppo e con i genitori, i quali si sono 
dimostrati molto attenti e supportivi nei confronti dei figli.

16
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4.2 IL FEEDBACK DEI GENITORI
 
Dopo la sessione di sei incontri con i bambini, ci troviamo con i loro genitori per 
un utile confronto e scambio reciproco.
Diversamente dal primo gruppo, nel quale i ragazzi evidenziavano maggiori spinte 
verso l’esterno della famiglia, secondo dinamiche tipiche preadolescenziali, la mi-
nore età di questi bambini li rende più attenti e sensibili alle dinamiche all’interno 
della famiglia. Pertanto hanno informato i loro genitori delle attività svolte al gruppo 
e, in tal modo, i familiari sono apparsi molto partecipi e consapevoli di assumere 
una parte importante nel progetto.  

 
Con accresciuta attenzione a questi figli, ora 
i genitori raccontano di riuscire a cogliere dif-
ficoltà ed esigenze prima poco visibili, come 
il bisogno fondamentale di uno spazio indi-
viduale da dedicare loro. Hanno osservato 
inoltre ricadute positive nel rapporto con il 
fratello disabile, verso il quale i siblings si di-
mostrano fondamentalmente più comprensi-
vi e un po’ meno in conflitto, avendone colte 
le difficoltà.
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dei facilitatori, un pranzo all'aperto, cui hanno partecipato le famiglie dei siblings al 
completo, compreso il fratello disabile, …… e speriamo che sia l’esordio di una 
rete, di ragazzi e di genitori, che l’Associazione sogna da tempo.  

5. PROSPETTIVE FUTURE 
A conclusione del progetto, insieme al Presidente di Fiori sulla Luna e 

al dr. Dondi, ci si è interrogati sull’eventualità di dare una prosecuzione a quanto 
realizzato fino ad oggi. Seppure tenendo conto dei limiti imposti dai finanziamenti 
disponibili, emergono alcune considerazioni circa la necessità di non fermarsi: dal-
le richieste dei ragazzi e delle famiglie nasce l’esigenza di continuare gli interventi 
attuati finora, secondo modalità differenti per i due gruppi, date le particolarità e la 
differenza dei partecipanti e delle rispettive famiglie. 
Si valuta quindi di proseguire con incontri occasionali di tipo informale con i ragazzi 
coinvolti nel primo gruppo, mentre si intende garantire un nuovo ciclo d’incontri 
per i bambini del secondo gruppo, che hanno fatto emergere ancora il bisogno di 
essere informati e supportati in modo strutturato, secondo lo stesso modello di 
intervento finora attuato. Pertanto le famiglie hanno condiviso tale necessità con 
grande disponibilità. 

La differenziazione degli interventi nasce dalla considerazione che per i ragazzi 
più grandi del primo gruppo l’obiettivo diventa quello della costituzione di una 
rete di supporto informale, in modo che gli scambi informativi e il sostegno reci-
proco sperimentati durante il percorso del gruppo possano avere una continuità 
nel tempo. Data l’età e le caratteristiche dei ragazzi, l’obiettivo diventa, quindi, un 
accompagnamento temporaneo finalizzato all’autonomia della rete. 
A tale proposito, nel mese di giugno 2011, sono state le famiglie stesse a fornire 
l’occasione per un incontro tra ragazzi e famiglie organizzando, con il supporto 
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zavano e gestivano direttamente le stesse.
Dopo un momento di formazione comune, ci siamo attivati per individuare, tra 
coloro che frequentavano il servizio, quali avessero le caratteristiche per usufruire 
di questa iniziativa.
Si è definito, insieme al supervisore e agli operatori che direttamente hanno gestito 
le giornate di attività, che il nostro compito fosse di presentazione del progetto e 
dell’opportunità che esso poteva rappresentare per il sibling e per l’intera famiglia. 
Si è posta particolare attenzione anche ad integrare e coordinare questa attività nel 
complesso percorso trattamentale che ogni nucleo familiare ha nel nostro servizio. 
In alcune situazioni siamo stati coinvolti direttamente dai genitori che chiedevano 
un aiuto nel dare significato al cambiamento che sentivano stava avvenendo all’in-
terno della loro famiglia. Alcuni riportavano che  il momento privilegiato dato al 
sibling aveva aiutato loro stessi a focalizzare maggiormente l’attenzione sui loro 
vissuti e sulle loro modalità relazionali nonché a costruire nuovi orizzonti di senso 
sulla loro storia familiare.
L’essere nel ruolo di “ponte” ha significato anche raccogliere le difficoltà di alcuni 
bambini di partecipare con ruolo di protagonista nel gruppo e aiutare, dove è stato 
possibile, i genitori ad accompagnarli in questo percorso.

Gli operatori della NPI ASL CN1
Silvana Dutto – Psicologa Psicoterapeuta

Marilena Astesano – Educatrice Professionale
Cristina Racca – Educatrice Professionale

6.3 IL PUNTO DI VISTA DELLA PSICOLOGA, DELLE EDUCATRICI 
PROFESSIONALI E DELL’ISTRUTTRICE EDUCATIVA COINVOLTE NEL PROGETTO IN 
QUALITA’ DI FACILITATORI

Da parte nostra l’esperienza è stata vissuta con grande entusiasmo. 
La possibilità di avere una formazione preliminare così specifica e dettagliata ci ha 
permesso di creare un gruppo competente e in grado di definire le attività, sia 
ludiche sia di riflessione, adeguate al percorso da compiere. Inoltre, il costante 
supporto e la periodica supervisione da parte del dr. Dondi ci hanno fornito so-
stegno, importanti spunti di riflessione riguardo a eventuali criticità incontrate nel 
procedere degli incontri e ci ha permesso di focalizzare gli scopi prefissati. 
L’esperienza è stata particolarmente arricchente, poiché ci ha consentito di coglie-
re nuovi aspetti: sia le dinamiche e gli stati d’animo che possono investire tutto il 
nucleo familiare dalla nascita del figlio disabile sia la disabilità vista con gli occhi del 
sibling, che vive fortemente il conflitto emotivo tra l’affetto verso il fratello disabile 

6. IL PUNTO SUL PERCORSO

6.1 IL PUNTO DI VISTA DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE

L’esperienza vissuta dai volontari negli incontri dei due gruppi è stata molto positiva 
e arricchente.
Dal nostro punto di vista, lo staff era appropriato in quanto formato da figure con 
competenze diverse ma complementari.  Il gruppo di facilitatori durante il percor-
so si è affiatato, e ogni componente ha portato il proprio bagaglio di esperienze e 
di unicità.  
Crediamo che il valore aggiunto dei volontari sia stato di portare una ventata di 
“informalità”, un senso di divertimento ed empatia che ha aiutato i ragazzi a espri-
mersi. Ci piace pensare che i ragazzi ricorderanno questi momenti ludici come 
un’esperienza in cui, divertendosi, hanno potuto confrontarsi e condividere le 
emozioni e le difficoltà che fanno spesso parte della vita della famiglia.

Marisa Dalmasso 
Cristina Malfanti 
Mario Vannucci 

6.2 IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’ASL CN1

Questo Servizio di NPI dell’ASL CN1 ha partecipato al progetto “Il bambino disa-
bile, una risorsa per la famiglia” in qualità di Ente partner, e quindi con un ruolo sia 
di co-progettazione e  monitoraggio dell’andamento del progetto stesso, sia con 
un ruolo di “ponte” tra le famiglie fruitrici delle attività e gli operatori che organiz-
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e le difficoltà e i limiti che questa presenza comporta. 
Inoltre, la multiprofessionalità dei facilitatori ha permesso a ciascuno di trovare lo 
spazio d’intervento più consono a ognuno di noi, in base alla propria specificità di 
competenze professionali e di carattere. In tal modo, ci siamo sentiti complemen-
tari e capaci di realizzare un gruppo compatto in sintonia reciproca, in cui ogni 
facilitatore ha potuto a vicenda sperimentarsi in qualità di conduttore delle attività, 
e la modularità dei vari interventi ha permesso di eliminare, agli occhi dei ragazzi, 
le differenze dettate dalle diverse formazioni professionali. Ci siamo sentiti tutti 
ugualmente partecipi al progetto e attivamente coinvolti dai ragazzi. A loro volta 
questi ultimi ci hanno trasmesso il loro entusiasmo, il bisogno di ridere e di giocare, 
il desiderio di comunicare e di condividere e ci hanno regalato, attraverso le loro 
riflessioni e racconti, momenti emotivamente molto intensi. 
Allo stesso modo anche i genitori hanno saputo esprimere l’intensità e la forza dei 
loro vissuti e ci hanno emozionato quando hanno manifestato la loro aumentata 
capacità d’immedesimazione e comprensione dei loro figli siblings, visti nella loro 
unicità e particolarità, secondo uno dei nostri obiettivi principali. L’emozione è stata 
ancora più forte quando alcuni genitori hanno espresso ampiamente la gratitudine 
per il lavoro svolto e l’interesse dimostrato verso i loro figli. 

Lontani da ambizioni poco realistiche, non abbiamo la pretesa di aver apportato 
radicali modificazioni nella criticità all’interno delle famiglie, ma ci piace pensare di 
aver stimolato la capacità di riflessione e, in ottica di prevenzione, di aver posto un 
seme  che potrà tornare utile ai fratelli dei bambini disabili nell’adattarsi e far fronte 
alle difficoltà che vivono nella quotidianità, così come aiutare i genitori nel loro 
ruolo di supporto a tutta la famiglia.

Ora vogliamo essere noi a esprimere la nostra gratitudine verso l’Associazione 
Fiori sulla Luna, che ha investito molte risorse ed energie credendo fortemente 
nel progetto e in noi operatori supportandoci con tanta efficienza e capacità or-
ganizzativa.
Ringraziamo i volontari per la collaborazione attiva, la grande disponibilità e la ca-
pacità di sperimentarsi nella situazione e soprattutto vogliamo rivolgere un grazie 
particolare al Presidente Mario Figoni per la dedizione e il grande impegno messo 
al servizio della realizzazione del progetto e per aver sempre trasmesso entusia-
smo e saputo motivare tutti noi.  

Tiziana Comba -  Istruttrice Educativa
Chiara Dutto – Educatrice Professionale

Erica Molineris – Educatrice Professionale
Virna Pellotieri – Psicologa Psicoterapeuta
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