
Presentazione 

 
Come Anffas Como, associazione di famiglie, con questo 

convegno desideriamo dare attenzione ai fratelli e alle 

sorelle delle persone con disabilità, che sono anch’essi 

nostri figli. 

Siamo consapevoli che la vita di ogni componente della 

famiglia viene condizionata dalla presenza al suo interno 

di una persona con disabilità. Sappiamo che sono presenti 

elementi di debolezza, ma anche di forza e che, solo se 

portati ad equilibrio, essi possono contribuire a far vivere 

all’intera famiglia una situazione di benessere in 

un'esperienza ricca e significativa. 

I fratelli e le sorelle sono nella famiglia quelli che più a 

lungo condivideranno la loro vita con il familiare con 

disabilità. 

Crediamo quindi che essi debbano essere informati 

correttamente e nei giusti tempi delle problematiche dei 

loro familiari, resi partecipi dell'esperienza familiare e 

messi nella condizione di avere momenti di condivisione 

del vissuto personale.  

Questo nostro incontro intende essere un primo 

momento di presa di coscienza della situazione, che ci si 

augura possa avere un seguito con iniziative concrete e 

mirate. 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.45 Apertura Convegno a cura del Dott. Domenico 

Sinicropi - Presidente ANffAS Onlus di Como 

 Saluti delle Autorità 

9.15 Fratelli e sorelle delle persone con disabilità 

intellettiva. Aspetti psicologici e relazionali  

a cura del Dott. Nicola Palmisano - Psicologo 

del Comune di Como e Psicoterapeuta 

10.00 Ci sono anch’io: "voci" di fratelli. 

10.15 Fratelli e sorelle delle persone con disabilità 

intellettiva. Quale ruolo educativo e di 

corresponsabilità anche per un 'Dopo di noi' 

sereno?  a cura del Prof. Vittore Mariani - 

Docente di Pedagogia speciale e membro 

Comitato Direttivo Centro Studi e Ricerche sulla 

Disabilità e Marginalità Università Cattolica 

Milano 

10.45 Raccordi tra Comunità residenziali e fratelli 

e sorelle a cura della Dott.ssa Gabriella 

Alberti - Pedagogista, Comunità ANFFAS e 

Comune di Como  

11.15 Quali supporti attuali e possibili dell'ANFFAS 

a fratelli e sorelle delle persone con 

disabilità? a cura della Dott.ssa Regina Zoni 

Confalonieri - Consiglio Direttivo ANFFAS 
Lombardia 

11.30 Pausa 

11.45 Testimonianze di fratelli e sorelle  

12.30 Dibattito assembleare 

12.50 Chiusura Convegno a cura della Dott.ssa 

Regina Zoni Confalonieri - coordinatrice dei 

lavori 
 

 

Iscrizione al Convegno 

 

CI SONO ANCH’IO 

ITINERARIO FORMATIVO:   
FRATELLI E SORELLE DI PERSONE CON DISABILITA’ 

INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE 

 
 

COGNOME 

NOME 

PROFESSIONE/RUOLO 

FRATELLO/SORELLA/GENITORE/RUOLO 

INDIRIZZO 

CITTA’/PROV. 

TELEFONO/FAX 

E-MAIL 

Ai sensi della Legge 196/2003 (Testo Unico sulla privacy). La 
informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati 

esclusivamente da ANffAS Onlus di Como per l’istanza in oggetto 
e per le sole finalità istituzionali. 

 

 

 

DATA e FIRMA 

 

Per chi desidera fermarsi a pranzo, il costo è di  

€. 20,00 

                SI                                            NO   



CI SONO ANCH’IO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E’ gradita la vostra conferma di partecipazione 
mediante invio del modulo di iscrizione tramite  
fax , telefonando allo 031266148, via e-mail a: 

segreteria@anffascomo.it 
oppure iscrivendovi direttamente sul sito 

www.anffascomo.it 
 

___________________________________ 

 

Per i partecipanti saranno attivati i servizi di trasporto e 

assistenza alle persone con disabilità ed ai minori 

 

 

 

 

 
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - è la 
più grande associazione di genitori, familiari ed amici di 
persone con disabilità, che opera da più di 50 anni; oggi 
è presente sull'intero territorio nazionale con oltre 168 
associazioni locali, 16 organismi regionali e 45 Enti 
Autonomi. 
 
Anffas Onlus di Como, costituita nel 1964, si propone di 
offrire, soprattutto con il SAI?, una particolare 
attenzione alle famiglie di persone con disabilità, 
attraverso un servizio di accoglienza e informazione, un 
luogo di ascolto e supporto, in cui poter condividere le 
proprie esperienze, un aiuto per affrontare nel modo più 
sereno possibile le difficoltà quotidiane.  
Inoltre gestisce due Comunità alloggio, che ospitano 15 
persone adulte, offrendo loro un ambiente di tipo 
familiare. 

 

 

 

SI RINGRAZIANO 

 

 

    

 

                  
CON IL PATROCINIO DI 

 

                    
____________________________________ 

Iscrizioni e Info: 
 

Associazione ANFFAS Onlus di Como 
Via Vittorio Emanuele 112 – 22100 Como - tel. e fax  031 266148 
www.anffascomo.it             e-mail segreteria@anffascomo.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C I  S O N O  

A N C H ’ I O  
 

FRATELLI E SORELLE DELLE PERSONE  
CON  DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE 

 

Impegno e gioia di un'eccezionale esperienza 

relazionale e risposta al "Dopo di noi" 

 

CONVEGNO 

 

12 ottobre 2013 ore 8.30 

 

AuditoriuM 

Opera Don Guanella 

Via T. Grossi, 18 – Como 
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