INFORMAZIONI GENERALI
Il seminario si propone come momento
introduttivo, dedicato a tutte le persone
(genitori, siblings, operatori del sociale)
interessate al tema;verrà approfondita
la specificità del ruolo di fratello o
sorella di bambini disabili all'interno
della famiglia e nella società, anche a
partire dalla comune
esperienza di
essere fratello o sorella. Verranno
esaminati i vissuti, le difficoltà e le
risorse
tipiche
dell'essere
sibling
attraverso
documentazione
di
letteratura internazionale e attraverso
testimonianze (video) di siblings adulti.
Verranno poi presi in considerazione ed
illustrati alcuni modelli di intervento
preventivo, che sono stati messi a punto
anche in Italia a partire da esperienze
straniere e che accompagnano e
sostengono i siblings nel dare senso agli
snodi della vita che caratterizzano la
loro condizione.
La preadolescenza, l'adolescenza e la
prima vita adulta sono infatti momenti
in cui i siblings hanno più bisogno di
essere supportati ed accompagnati sia
dal loro contesto familiare che anche
attraverso strategie mirate ed operatori
qualificati.
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La Fondazione Ariel, Ente a carattere non-profit,
svolge attività di sostegno alle famiglie dei
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La Fondazione Ariel partecipa al
programma Acer & Sociale

COSTRUIRE
RESILIENZA
PER I SIBLINGS
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Rozzano, 9 Aprile 2011
Istituto Clinico Humanitas

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DESTINATARI

SABATO 9 APRILE 2011

Il Seminario è rivolto alle famiglie, ai siblings e ai
professionisti impegnati nell’area disabilità.

9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Relazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e per un massimo di 100

12.15 Discussione

partecipanti.
E’

possibile

COSTRUIRE RESILIENZA PER I SIBLINGS
Percorsi virtuosi dedicati ai fratelli e
alle sorelle di bambini disabili
Sabato, 9 Aprile 2011
Cognome ________________________________
Nome ___________________________________
Ente_____________________________________

iscriversi

compilando

la

Scheda

di

12.45 Conclusioni

Partecipazione:

Ruolo____________________________________

- mediante il form sul sito www.fondazioneariel.it

Indirizzo _________________________________

- inoltrandola via mail a fondazione.ariel@humanitas.it

CAP _______Città_______________PROV_______

- inoltrandola via fax al n. 02-82242395
Tel._____________________________________

- chiamando il numero verde gratuito 800.133. 431
- per posta alla Fondazione Ariel,

CREDITI FORMATIVI

Cell._____________________________________

Sono stati richiesti al CROAS Lombardia i
crediti per la formazione degli Assistenti
Sociali.

e-mail___________________________________

Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)

Le iscrizioni devono pervenire entro il
5 Aprile 2011.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

RELATORI
Dott. Andrea DONDI

Psicologo e psicoterapeuta
Centro di Psicologia e
Analisi Transazionale Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Ariel: Dr.ssa Barbara Bellasio
Via Manzoni, 56 – Rozzano - MI
Tel. 02/8224.2315 Fax 02/82242395
Numero verde gratuito 800/133.431
e-mail: fondazioneariel@humanitas.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini
informativi in merito alle vostre iniziative culturali.
Firma _________________________________

