
FRATELLI UNICI 

Legame fraterno e disabilità 
 
 

Convegno a cura di Area Onlus e Consorzio R.I.S.O. 

Torino, 6 Marzo 2015 ore 9:00- 18:00 

Centro Congressi della Regione Piemonte, c.so Stati Uniti 23 

 

 

8.30: Registrazione Partecipanti 

 

SESSIONE MATTUTINA (9.00 – 13.00) 

9.00-9.30 Saluti istituzionali 

9.30 Apertura lavori e presentazione della giornata (a cura delle Dott.sse Rossella Bo 

 e Daniela Vandoni) 

9.45-10.15 Paolo Cosi  Il gruppo Siblings, fratelli e sorelle  di persone con disabilità 

10.15-11:15 Prof.ssa Régine Scelles  Fratria e disabilità: quale aiuto proporre 

11:15-11:30 Pausa caffè  

11:30-12:15 Prof. Eugenio Torre  La lettera scarlatta: legame fraterno e disabilità 

12:15-13:00 Discussione  

 

 

SESSIONE POMERIDIANA (14:30 – 17.30) 

14:15-16.15 Workshop paralleli 

 

 Area clinica – età evolutiva 

 coordinamento a cura della Dott.ssa Mariangela Mottura 

 (SPP Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica) 

 Interventi a cura di: 

  Marzia Brunengo e Manuela Turco  Dare voce ai siblings: Progetto di supporto a 

fratelli di persone con autismo 

  Rossella Bo  E se fossero tutte storie? I siblings nella narrativa per ragazzi: una lettura 

clinica 

  Maria Chiara Fiorin  Mio fratello... e me. Colloqui di consultazione con i siblings in 

adolescenza 

  Alessandra Magistroni  L'importanza di tessere insieme i diversi fili emotivi 

 



 Area clinica – adulti 

 coordinamento a cura del Dottor Marco Bianciardi 

 (Scuola di Specializzazione Episteme)  

 Interventi a cura di: 

   Fredrica Imperatori  Tra destino e libertà: negazione e individuazione 

  Patrizia Zeppegno  Mia sorella si chiama Adalgisa. Io sono figlio unico 

  Monica Montabone Disabilità e diverse autonomie: psicoterapia di una famiglia 

speciale 

  Jessica Ponzo  Gruppi con i familiari di persone disabili: esperienze nella 

Cooperativa Sociale Progetto Emmaus 

 

 Area psicosociale 

  coordinamento a cura del Dottor Massimo Poglio 

  

 Interventi a cura di: 

  Alberto Sacchetto  L’altro diverso: dall’ascolto alla creazione dello sportello siblings 

  Mauro Mottura  Il taylorismo della disabilità nei racconti degli operatori sociali 

  Bert Pichal  Percorsi e attività per fratelli e sorelle di persone con bisogni speciali 

  Tania Pol e Rosangela Solofrizzo  L'incontro con i fratelli nell'esperienza della 

comunità il Porto 

 

 Area ricerche, scuola e formazione 

 Coordinamento  a cura della Dott.ssa Carla Signori 

 Interventi a cura di: 

  Mario Ancona La disabilità a scuola e nel mondo del lavoro: possibili interventi 

  Chiara Marello  Lo studente con disabilità nella relazione con coetanei e adulti: il 

punto di vista dello psicologo nello sportello d'ascolto a scuola 

  Fondazione Paideia  Diffusione del modello SIBSHOP nell'esperienza di formazione di 

facilitatori di gruppi di sibling in Piemonte 

  Daniela Vandoni Ricerca sui sentimenti dei fratelli di persone con disabilità 

intellettive 

 

16:15-16:30 pausa caffè 

16.30-17:30 Restituzione in plenaria dei report prodotti nei diversi workshop. 

17.30-18:00 Conclusioni a cura dei relatori della mattinata. 

 

 

Il convegno è in fase di accreditamento ECM. 

 

 


