
 

 

 

 

 

 

 

 

HEY, BROTHER!  
Convegno internazionale sul tema dei siblings,  

fratelli e sorelle di persone con disabilità  

  
Torino, 23-24-25 Settembre 2016 

 
Con il patrocinio di: 

 

 



 
Venerdì 23 settembre 2016, ore 21.00  

Evento di apertura 

 

 

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – SALA GRANDE 

CORSO GALILEO FERRARIS, 266 – TORINO 

 
“FRATELLI IN FUGA"  
 

Prima assoluta dello spettacolo teatrale prodotto da Santibriganti Teatro in collaborazione e con il 

sostegno di Fondazione Paideia onlus.  

Lo spettacolo è gratuito. Per prenotazioni è necessario rivolgersi alla biglietteria del Teatro a 

partire dal 16 settembre – tel. 011/19740280 – www.casateatroragazzi.it. 

 

 

 
Sabato 24 settembre 2016, ore 8.30-18.30  

Convegno 

 

 

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – SALA GRANDE 

CORSO GALILEO FERRARIS, 266 – TORINO 

 
8.30-9.00  Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto 

9.00-9.05  Saluti delle autorità 

9.05-9.25  Fabrizio Serra, presentazione convegno  

 

Interventi 

Moderatore: Silvio Venuti 

9.25-10.00 Andrea Dondi "Stato dell'arte sul tema Siblings in Italia"  

10.00-10.45 Lectio magistralis  Anna Maria Sorrentino "Fratelli sani di bambini disabili"  

11.00-12.00 Don Meyer "Le preoccupazioni e le opportunità tipiche dei siblings lungo tutto l'arco 

della vita" 

12.00-13.00 Kate Strohm "Il Supporto ai siblings durante le diverse fasi della vita: un approccio 

che prevede diversi setting” 

 

13.00-14.15 Pausa pranzo 

 



 

Temi di ricerca 

Moderatore: Silvio Venuti 

14.15-14.35 Kate Strohm "La ricerca di Siblings Australia" 

14.35-14.55 Jessica Sidoli e Emanuela Rabaglietti   “La voce dei siblings: uno studio 

esplorativo” 

14.55-15.15 Alice Scavarda "Mio fratello NON è figlio unico: esigenze, difficoltà e risorse di 

siblings  di adolescenti e adulti con disabilità intellettiva" 

 

15.15-15.30 Pausa  

 

Approfondimenti in sotto-gruppi  

15.30-16.45 Dalla teoria alla pratica, metodologie di intervento sul campo (a cura degli 

operatori del coordinamento "Dare voce ai siblings") 

 L’intervento di supporto diretto ai siblings preadolescenti e adolescenti. Specificità e 

attività da proporre 

 L'intervento di supporto diretto ai siblings adulti. Peculiarità, bisogni e strumenti di 

intervento 

 Il  supporto alla famiglia quando i siblings sono piccoli: la sensibilizzazione e la 

consulenza ai genitori 

 Come progettare un intervento di supporto: sensibilizzazione, formazione e 

valorizzazione della rete 

 

Tavola rotonda  

16.45-17.45 Don Meyer Tavola rotonda con siblings adulti    

17.45-18.15 Andrea Dondi e Silvio Venuti Discussione e conclusioni 

 

 

 

N.B.: La prima giornata è aperta a operatori  (neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, 

educatori professionali e terapisti della riabilitazione), insegnanti, genitori e siblings adulti, previa 

iscrizione e fino a esaurimento posti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Domenica 25 settembre 2016,  ore 9.30-17.00  

Workshop 

 

 
FONDAZIONE PAIDEIA – SALA FORMAZIONE  

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 42/g, TORINO 
 
9.30 Accoglienza partecipanti 

10.00-13.00  Workshop paralleli 

Don Meyer  - Dimostrazione sibshop per futuri facilitatori (max 40 partecipanti) 

Kate Strohm  - Workshop per operatori (max 25 partecipanti). 

13.00-14.30  Pranzo a buffet 

14.30-17.00 Approfondimento per  operatori 

14.30-15.30 Don Meyer and Kate Strohm. I Sibshops, Sibworks, e i gruppi di  Facebook: cosa 

abbiamo imparato su come facilitare gruppi dedicati ai siblings di tutte le età. 

15:30-17.00 Tavola rotonda di Don Meyer e  Kate Strohm ed altri facilitatori. 

17.00 Andrea Dondi Conclusione e saluti 

 

N.B.: Il workshop è aperto a un numero massimo di 65 operatori, previa iscrizione. Per gli iscritti è 

obbligatoria la partecipazione alla prima giornata.  

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al convegno devono pervenire entro venerdì 16 settembre. E’ necessario pre-iscriversi  

compilando  il form all’indirizzo: http://bit.ly/29xKJ7L  

 

 

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione al convegno di sabato 24 settembre è richiesta una donazione minima di 40 

euro, che verrà utilizzata per sostenere le attività della Fondazione Paideia a favore dei siblings. I 

dettagli per la donazione verranno comunicati dopo la compilazione del form, in base alla 

disponibilità dei posti. Ai partecipanti verranno forniti i materiali didattici e offerto il caffè di 

benvenuto. Sono riservati  50 posti per genitori di siblings e siblings adulti offerti dalla Fondazione 

Paideia. 

 



Per la partecipazione ad entrambe le giornate è richiesta una donazione minima di 100 euro, che 

verrà utilizzata per sostenere le attività della Fondazione Paideia a favore dei siblings. I dettagli per 

la donazione verranno comunicati dopo la compilazione del form, in base alla disponibilità dei 

posti. Ai partecipanti verranno forniti i materiali didattici e offerto il caffè di benvenuto del sabato e il 

pranzo della domenica. 

 

 

PER INFORMAZIONI:   

Sara Cavallera e Sabrina Ghersi   

011-5520236 - iscrizioni@fondazionepaideia.it 

 

 

I RELATORI 

Kate Strohm è fondatrice e direttrice  dell’”Organizzazione Siblings Australia”. Nel corso degli 

ultimi 17 anni ha attivato risorse,  creato servizi e promosso occasioni di formazione per  famiglie e 

operatori e  fortemente sostenuto diverse forme di supporto  diretto per i fratelli di bambini e adulti 

con disabilità. Il suo libro Siblings: Brothers and Sisters of Children with Disability, è stato 

pubblicato in Australia, Stati Uniti e Regno Unito , e tradotti in coreano. L’ultima edizione è stata 

pubblicata nel 2014. 

Don Meyer è il direttore del Sibling Support Project di Seattle. E’ noto per la creazione dei 

Sibshops, divertenti occasioni di confronto e gioco rivolti a  fratelli e sorelle di bambini con 

disabilità, tra gli 8 e 13 anni,  basati sul supporto tra pari. Attualmente sono stati attivati più di 300 

Sibshops in tutto il mondo. Don ha organizzato workshop sul tema dei siblings in dodici paesi ed è 

l' autore di sette libri sulle famiglie di persone con disabilità. I gruppi online che ha creato - 

SibTeen, Sib20 e Sibnet - forniscono sostegno quotidiano e informazioni a migliaia di siblings 

provenienti da tutto il mondo . 

Andrea Dondi, psicoterapeuta e analista transazionale didatta e supervisore, vive e lavora a 

Milano. Da più di un decennio si occupa del sostegno alle famiglie in cui è presente una persona 

con disabilità, utilizzando un approccio Centrato sulla Famiglia. In questi anni ha rivolto la sua 

attenzione in particolare al sostegno dei siblings attraverso la conduzione di decine di incontri di 

sensibilizzazione dedicati ai genitori, con l’attivazione di  percorsi di  prevenzione dedicati ai 

siblings in varie regioni d’Italia, e con la formazione sul campo di circa un centinaio di facilitatori di 

gruppi per fratelli e sorelle. Dal 2014 è supervisore del Coordinamento “Dare voce ai siblings” della 

Fondazione Paideia di Torino che coinvolge circa trenta operatori che si occupano di sostegno ai 

siblings nell’area della regione Piemonte. E’ curatore del sito www.famigliabile.it. 



Anna Maria Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta familiare, si è a lungo dedicata 

all'applicazione del modello sistemico e relazionale nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria 

infantile e riabilitazione. Si è  interessata a lungo di autismo e disabilità complesse, soffermandosi 

sulle complesse dinamiche familiari. Ha pubblicato numerosi articoli su queste tematiche, sui temi 

dell'attaccamento, e sull'uso della terapia individuale sistemica. In particolare si ricordano i 

seguenti testi: Handicap e Riabilitazione (NIS 1987) Cortina nel 2006, Figli disabili (Cortina Editore, 

2006), Fratelli sani di bambini disabili: possibili indicatori di rischio di evoluzione psicopatologica 

(Rivista di Terapia familiare, 2003). 

Manuela Rabaglietti è professore Associato in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, 

Dipartimento di Psicologia-Università degli Studi di Torino. L’interesse  per la ricerca sui siblings si 

inserisce nell’ambito degli studi  condotti in una prospettiva interazionista e 

costruttivista, sulle relazioni sociali tra pari con particolare attenzione all'individuazione di fattori di 

promozione dell’adattamento e del benessere psicosociale. 

Alice Scavarda  è dottore di Ricerca in Sociologia, Area Onlus/Dipartimento di Culture, Politica e 

Società, Università degli Studi di Torino. Ha iniziato ad occuparsi di disabilità 5 anni fa con uno 

studio comparativo sulle famiglie con figli autistici e con Trisomia 21, per il quale ha intervistato 

genitori, figli e fratelli. Tale approccio iniziale ha portato a maturare un interesse scientifico nei 

confronti dei siblings, che è giunto a compimento grazie a una borsa di ricerca, co-finanziata dal 

Progetto Master dei Talenti per la Società Civile. Ha collaborato inoltre con la Fondazione Agnelli 

all'interno di due sperimentazioni relative all'inserimento scolastico di adolescenti con disturbi dello 

spettro autistico. 

Jessica Sidoli è dottoressa in Psicologia Psicologia Clinica e di Comunità. Da 3 anni, facilitatrice 

di gruppo di supporto per siblings organizzati dall’Associazione I Fiori sulla Luna di Cuneo, ha 

curato alcune ricerche su questo tema soffermandosi sulle peculiarità del rapporto fraterno e 

sull’efficacia dei gruppi di supporto per siblings.  

 


