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� Aprire uno spazio dedicato all’ ascolto e al confronto 
fra fratelli e sorelle di una persona con disabilità, per:

� Condividere esperienze,  vissuti,ricordi con un 
fratello disabile, nell’arco di molti anni di vita

� Ricomporre e rielaborare autobiografie significative e 
particolari

� Favorire e incrementare l'auto- mutuo aiuto.



� Valorizzare la presenza affettiva dei fratelli nelle 
dinamiche familiari, oltre al ruolo genitoriale, per:

� Aprire nuove progettualità di vita “dopo i genitori” a 
partire dal “ durante”. 

� Interpretare la disabilità da un punto di osservazione 
diverso da quello genitoriale, per:

� Creare le premesse per un rinnovamento dell'idea di  
caring 



� Si sono costituiti due gruppi di lavoro:
� A Mantova: Elena, Emanuela, Graziella, Daniela, 

Paola, Ariella, Lorena, 
� A Guidizzolo: Ernesto, Francesco, Marco, 

Corrado,Elisabetta, Patrizia
� I due gruppi si sono incontrati cinque volte, di cui due 

in contemporanea, con i seguenti contributi: 



� Non essere stati visti, rimasti sullo sfondo
� I propri bisogni quasi sempre subordinati alle 

esigenze del fratello/sorella disabile 
� Cresciuti in fretta e diventati autonomi precocemente
� Difficoltà a relazionarsi con i coetanei, scelte mirate 

nelle  relazioni amicali e affettive
� Identità condizionata nello sviluppo e nella crescita 

dai tempi e modi evolutivi del fratello disabile 



� Scelte di vita influenzate dalla presenza di un 
fratello disabile ( riguardo al luogo di vita, alle scelte 
professionali, alla gestione  dei nuovi legami affettivi)

� Forte senso di responsabilità e d’impegno nella 
relazione con il fratello disabile 

� Dubbi e conflitti nell’integrare i bisogni della nuova 
con la vecchia famiglia  



� Mantenere spazi di autonomia nella propria vita e in 
quella del fratello disabile

� Avere aiuti esterni di riferimento nella cura del 
fratello 

� Avere risorse per riuscire ad occuparsi dei genitori 
anziani e del fratello disabile

� Favorire, nel fratello con disabilità, le capacità di 
scelta per accompagnarlo verso il diventare adulto.

� Cercare di salvaguardare il benessere del fratello 
con disabilità



� Maggior vicinanza e complicità dei fratelli
� Modi diversi di entrare in relazione con la persona 

disabile
� La disabilità non è un tabù, è meglio parlarne 
� Diventare “genitori” del fratello disabile, come lo 

sono stati i propri genitori
� Sentire, così come i propri genitori, che è importante 

non trovarsi da soli a gestire i problemi della 
disabilità



� La frustrazione derivata dagli atteggiamenti degli 
altri, crea chiusura e discriminazione 

� Timore, imbarazzo, fragilità degli altri
� L'esperienza di vita dei siblings è diversa rispetto a 

chi non ha vissuto con la disabilità
� L'importanza di educare e far conoscere agli altri la 

realtà di una persona disabile



� Sentire la relazione con il fratello disabile come un 
impegno e una limitazione

� Sentirsi in colpa per non essersi occupati 
completamente del fratello disabile (non essere stati 
come lui? )

� Essere a volte più in difficoltà dei propri fratelli 
disabili

� Sentirsi addosso le aspettative dei genitori per il “ 
dopo di noi”



� Scoprire di essere diversi, ma anche uguali 
nell'esperienza di fratellanza

� Il bisogno di comprendere meglio la realtà del 
proprio fratello disabile, per conoscere le sue 
potenzialità e i suoi disagi

� La convivenza con un fratello disabile è 
un'esperienza arricchente negli affetti che consente 
di acquisire i veri valori della vita.



� E' importante discutere e confrontarsi su percorsi 
di vita simili, che hanno costituito un'esperienza 
fondante nella crescita dei siblings e dei loro fratelli. 

� E' fondamentale uscire dal silenzio e incontrarsi per 
non sentirsi soli nell'affrontare le incertezze del futuro 
con i propri fratelli disabili.

� E' significativo superare insieme imbarazzi e timori 
per creare occasioni di auto-mutuo aiuto.  



� Ci sono alcune differenze nella percezione della 
disabilità che hanno come variabile significativa: l'età 
del fratello disabile, il tipo di patologia e il grado di 
disabilità.  

� I contenuti emersi dai racconti del gruppo hanno 
messo in evidenza vissuti e atteggiamenti simili, 
che accomunano i fratelli di persone con disabilità 
in un'esperienza di vita difficile, ma unica nei valori 
umani.
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