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Gruppo di incontro tra fratelli e sorelle  

di persone con disabilità  
 

 

 

 

 

  

 

 

  comprendere cos'è un'esperienza di gruppo di incontro; 

 accostarsi concretamente al come si lavora in un gruppo; 

 confrontarsi sul perché partecipare a questa esperienza; 

 verificare la reale possibilità di avviare uno spazio di gruppo, anche a partire dalla valutazione di 
alcuni aspetti organizzativi (durata, orari, luogo, cadenza degli incontri...) 

 
L'incontro, condotto da 

Davide Adamo Psicologo-Psicoterapeuta e Valeria Pompili Psicologa-Psicoteapeuta, 
si terrà: 

 

MARTEDI' 5 MARZO 2013 
alle ore 20.45 

presso il CDD Fondazione R. Piatti onlus  
via Macchi, 12 - Bobbiate - Varese 

 
 La partecipazione é gratuita 

Vi preghiamo di  confermare la vostra presenza telefonicamente o per mail 

Per informazioni 0332/326574  - 0332/ 326578  in orari d’ufficio 
E-mail: segreteriapresidenza@fondazionepiatti.it 

 

 
L’iniziativa è parte del Progetto “SAI? & la Casa … insieme per fare di più”  finanziato da Regione Lombardia ai sensi della dgr. 4/4/12 n. IX/3239 

Nel Maggio 2011 si è tenuto  Il Convegno Guardami, Ascoltami, Parlami - La 
disabilità dalla parte dei fratelli e delle sorelle che ha aperto la strada alla 
costruzione di percorsi dedicati a voi, fratelli e sorelle.   
 

Nell’ottobre 2011 ha preso avvio una esperienza di gruppo tra giovani 
fratelli e sorelle che, condotto sino allo scorso dicembre da due operatori, 
sta ora proseguendo in forma autonoma. 
 

Con la presente proposta  si vuole dare avvio ad una seconda esperienza di 
incontro tra fratelli e sorelle dai 35 anni di età, dove condividere questa 
fratellanza così impegnativa, complessa e al tempo stesso unica. 
 

Il gruppo di incontro si propone di offrire uno spazio morbido e protetto in 
cui la propria esperienza possa essere testimoniata e accolta nella sua 
unicità  da chi ogni giorno la vive.  
Il gruppo diviene allora luogo del confronto e dello scambio ma anche 
preziosa cassa di risonanza di vissuti ed emozioni spesso mai narrati. 
 

Per confrontarci con voi su questa opportunità vi proponiamo un incontro 
in cui andare insieme a: 
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