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Sede del Seminario 

 
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE, 

Via Monte Gleno n. 2, Bergamo. 

 

 

Il presente seminario è realizzato con la 

partecipazione ed  in collaborazione con 

 
Centro Isadora Duncan 

Confcooperative - Federsolidarietà 

Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione 

Associazione Italiana Persone Down 

Cooperativa Sottosopra 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Provincia di Bergamo 
Settore Politiche Sociali e Salute 

Via Camozzi, 95 – Bergamo 

Tel. 035/387.684  Fax. 035/387.659 

e-mail: 
segreteria.politichesociali@provincia.bergamo.it 

 

www.provincia.bergamo.it 
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Incontro formativo 
 

 

 

Essere fratelli e sorelle di  

persone con disabilità 
 

Bergamo 

Azienda Bergamasca Formazione 

Via  Monte Gleno, 2 

26 gennaio 2011 

Ore 14.00 – 17.00 

Iscrizione al seminario 

Essere fratelli e sorelle di 

persone con disabilità 
26 gennaio  2011 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi 

entro il 21 gennaio  2011 

utilizzando una delle modalità indicate di seguito 

 

Iscrizione on line 

Collegamento al sito 

http://www.provincia.bergamo.it/politichesociali  

 

Iscrizione via fax 

Inviare la presente scheda al fax n.  035/387.659 

 
______________________________________________ 

COGNOME 

 ______________________________________________ 

NOME 

 ______________________________________________ 

PROFESSIONE/RUOLO  

_______________________________________________ 

FRATELLO/SORELLA/GENITORE/TECNICO 

_______________________________________________ 

INDIRIZZO  ENTE /CASA  (VIA N. CIVICO) 

_______________________________________________ 

CAP. -  COMUNE 

_______________________________________________ 

TEL E FAX  

_______________________________________________ 

E-MAIL 
 

 

Ai sensi delle Legge 196/2003 (Testo Unico sulla privacy), La informiamo che i Suoi dati 

personali saranno utilizzati  esclusivamente dalla Provincia di Bergamo per l’istanza in 

oggetto e per le sole finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo 

riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione e il blocco. 

 

Data                                                     Firma  

____________               ___________________________ 

 
 

mailto:segreteria.politichesociali@provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it/
http://www.provincia.bergamo.it/politichesociali


Nel giugno 2009 la Provincia ha realizzato un 

questionario a cui hanno fatto seguito alcuni incontri 

di restituzione e di approfondimento dedicati a fratelli 

e sorelle di persone con disabilità. 

Una sorella ci ha scritto: “Finalmente qualcuno ci ha 

pensato!”.  

Pensare alla persona con disabilità come persona, 

prima che come handicappato, ha significato rendere 

possibili gli inserimenti nella scuola, l’ideazione di 

servizi come gli SFA, i centri diurni e le strutture 

residenziali. Con il passare del tempo, timidamente, 

senza mai negare l’importanza fondamentale 

dell’esistenza di servizi qualificati, i genitori hanno 

iniziato a parlare non solo dei propri figli con 

disabilità, ma anche di sé. Questa nuova attenzione ha 

fatto nascere, tra gli altri e solo a modo di esempio, i 

progetti sollievo. 

Oggi, ancora con la stessa modalità, un po’ in sordina, 

stanno facendo capolino i fratelli. Nelle associazioni 

genitori alcuni di loro iniziano a prendere il posto dei 

propri genitori, di solito per … “cause di forza 

maggiore”. Questo evento ha però consentito ai fratelli 

di emergere dall’indifferenziato sfondo su cui scorre 

la vita delle persone con disabilità.  

In un contesto poverissimo in termini bibliografici, i 

fratelli, ogni volta che sono stati coinvolti, hanno 

offerto sguardi inediti, raccontando quello che 

vedevano dal loro punto di vista assolutamente unico. 

Molte cose, storie, vite, pensieri, riflessioni, emozioni, 

sentimenti… restano ancora in attesa di poter essere 

raccontate, narrate, dette, ascoltate…. 

L’incontro di oggi vuole essere un’occasione per 

iniziare ad offrire un contesto ufficiale, pubblico, nel 

quale dare voce ad alcuni frammenti di quelle  storie 

inedite riconoscendone il valore.   

 

       L’Assessore                                    Il Presidente 

alle Politiche Sociali e Salute              Ettore Pirovano    

      Domenico Belloli                              

 

  Programma 

 

ore 14.00 iscrizioni 

 

 

ore 14.15 Apertura dei lavori a cura di 

Domenico Belloli  
Assessore alle Politiche Sociali e  Salute  

 

Interverranno: 

Sauro Plebani  

Rappresentante del Coordinamento 

Bergamasco per l’Integrazione 

 

Omar Piazza   

Rappresentante di  Confcooperative 

Federsolidarietà 

 

 

ore 14.45 Perché i fratelli e le sorelle? 

Simona Colpani  
Pedagogista  

 

Ore 15.00 I Siblings in Italia 

Paolo Cosi   

Rappresentante del Comitato Siblings onlus  

 

Ore 15.20 Voci dai fratelli e dalle sorelle.  

Mariateresa Heredia e Paola Bizozzero  

Esperte del Centro Isadora Duncan ci 

raccontano degli incontri di questi due anni. 

 

Modera i lavori 

Fiorenza Bandini  

Funzionario  Settore Politiche Sociali e Salute 

    


