
L’incontro è aperto a tutte le persone che 
per professione o esperienza personale 
hanno a che fare con la disabilità. 
È gradita la partecipazione di familiari di 
persone con disabilità e di tutto il territorio 
sensibile.

Sono stati assegnati dal CROAS VENETO 
n. 4 crediti formativi per gli assistenti 
sociali.

È possibile iscriversi entro il 23.05.2019 
tramite una email a info@e-formiamo.it 
indicando nome e cognome del  
partecipante oppure compilando il 
modulo online sul sito: 
 www.formiamoblog.wordpress.com

QUOTA D’ISCRIZIONE:

-  5 euro quale contributo spese e sostegno 
al progetto.

- Per i bambini e ragazzi l’entrata è libera. 

La quota di partecipazione può essere 
versata il giorno stesso del convegno.
La ricevuta di attestazione del pagamento 
sarà a cura di Associazione Famiglie e 
Abilità di Campolongo Maggiore (VE).

FORMIAMO IMPRESA SOCIALE Srl

Via Mazzini, 89 
35030 Sarmeola di Rubano PD

Tel./Fax: 049 633942
e-mail: info@e-formiamo.it

Con la collaborazione di
FAMIGLIE E ABILITÀ O.N.L.U.S.
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famiglie e fratelli  

in AZIONE
Un convegno dedicato  
alla relazione fraterna  

nella disabilità

Sabato 25 MAGGIO 2019

ore 9.00 - 13.00

7ƞƚƭƫƨ�&ƞƧƭƫƨ�ƬƞƫƯƢƳƢ��
ƜƚƬƚ�0ƚƝƫƞ�7ƞƫƞƬƚ�ƝƢ�&ƚƥƜƮƭƭƚ 

CONVEGNO

Via Mazzini, 93 - Rubano (PD)



Questo convegno nasce dalla necessità di 
dedicare uno spazio d’informazione e rifles-
sione per le famiglie delle persone disabili e 
per quanti se ne occupano a vari livelli.

Quando una famiglia affronta la disabilità 
un nuovo equilibrio deve essere ricostruito 
e tutti i componenti si trovano ad affrontare 
l’esperienza del cambiamento e della trasfor-
mazione delle emozioni. Ognuno nel corso 
del tempo si trova a vivere sentimenti che 
inevitabilmente diventano parte integrante 
di un sè, il quale può scegliere di trovare un 
senso personale determinante e unico per la 
propria vita.

Il progetto di quest’anno documenta, attra-
verso delle interviste, il lavoro clinico dei 
gruppi di condivisione dei bambini fratelli 
e delle sorelle partecipanti, con l’obiettivo 
di raccontare i vissuti che questa esperienza 
comporta. 

Il cortometraggio verrà proiettato in prima 
assoluta durante la giornata del Convegno. 
Saranno presenti i bambini protagonisti.

Modera: &KLDUD�*DLDQL, giornalista

09.00-9.15  Saluti e presentazione  
della giornata

09.15-09.45  Prof.ssa 6DEULQD�%RQLFKLQL 
“Progetto di ricerca: essere 
fratelli adolescenti di persone 
con disabilità”

09.45-10.15 Testimonianza di genitori

10.15-10.45  Dott.ssa *LXOLD�)UDQFR  
“La disabilità in famiglia: uno 
sguardo ai fratelli e alle sorelle”

10.45-11.15  Testimonianza  
di 0DUWLQD�)XJD

11.15-11.30 Intervallo 

11.30-12.00  Dott.ssa *LXOLD�7RUWRUHOOL e 
5RVVDQD�0LRWWR “Durante 
e dopo di Noi: diritto e 
psicologia si incontrano”

12.00-12.30  Testimonianza  
di fratelli e sorelle

12.30-12.45  1LFROHWWD�0DUDJQR�racconta 
l’esperienza del progetto delle 
video interviste

12.45-13.00  Proiezione del documentario

  Conclusioni e saluti

Con l’intrattenimento musicale dal vivo  
di 1LFROD 0DUUDQR,�(OHQD�7DYHOOD  
e /XFLDQR�7DYHOOD.

famiglie e fratelli 

IN AZIONE

PROGRAMMA  DEL CONVEGNO Relatori

'RWW�VVD�*LXOLD�)UDQFR
Psicoterapeuta dell’età evolutiva. Si occupa di pro-
getti dedicati alla sfera familiare nell’ambito della 
disabilità e in particolare dei fratelli e delle sorelle. 
È autrice del libro “Il guanto di mio fratello”.

3URI�VVD�6DEULQD�%RQLFKLQL
Professore associato presso il DPSS dell’Università 
di Padova. Docente di Strumenti di valutazione 
dello sviluppo e Psicologia della salute del bambino.  
Si occupa di ricerca in ambito pediatrico.

1LFROHWWD�0DUDJQR
Attrice, regista, formatrice teatrale e coach. Diplo-
mata al Piccolo teatro di Milano con Giorgio 
Strehler. Coach professionista sullo sviluppo delle 
risorse umane sia in ambito artistico che azien-
dale, è docente di doppiaggio, teatro e recitazione 
cinematografica in Accademie Nazionali e in 
numerosi altri ambiti.

0DUWLQD�)XJD
Storica dell’arte e attivista. Si occupa di disabilità 
per amore e di arte per mestiere. È responsabile 
della comunicazione di CoorDown. È autrice di 
“Lo zaino di Emma” (Mondadori, 2014), “Giù per 
la salita” (Erickson 2019) e del blog Imprevisti.

'RWW�VVD�*LXOLD�7RUWRUHOOL
Psicoterapeuta ad orientamento costruttivista. 
Si occupa di percorsi di sostegno e terapia a gio-
vani, adulti e coppie; disabilità, comunicazione e 
psicologia narrativa.

5RVVDQD�0LRWWR
Avvocato. Si occupa di tutela degli incapaci e prote-
zione del patrimonio, di diritto assicurativo, diritto 
civile, successioni ed eredità, supporto ad imprese 
e privati.


