
Spazio risorse e Informahandicap

Mio fratello è figlio unico
Fratelli e sorelle di persone con disabilità

Sabato 11 dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle 17.30

Convegno

Mediateca San Lazzaro di Savena (BO) – Sala Eventi
Via Caselle n. 22

La partecipazione al convegno è gratuita, ma i posti disponibili sono
limitati; occorre quindi iscriversi entro il 30 novembre mandando una
e-mail a annalisa@accaparlante.it, indicando nome, cognome,
indirizzo, professione, richiesta di attestato di partecipazione e
segnalando il numero del laboratorio scelto.
L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse in occasione
del 3 dicembre, Giornata ONU dei Diritti delle Persone con disabilità.



Ore 9.00 - 9.15 >> ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI

•> Presentazione:
Maria Cristina Baldacci, Assessore alla Qualità
della salute, Diversabilità e Politiche per la famiglia
Piera Carlini, Responsabile Ufficio Progetti per l’Integrazione
Comune di San Lazzaro di Savena

•> Presentazione di video interviste con testimonianze di sorelle
e fratelli – Cooperativa Accaparlante Bologna

•> “Crescere con un fratello disabile: interventi di prevenzione, sostegno
e cura nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”
Licia Bruno, Neuropsichiatra Infantile, responsabile UOS NPIA
San Lazzaro DSM-DP AUSL di Bologna

>>BREAK

•> Progetto Sibling Spazio Libero: affrontare il quotidiano con i fratelli
autistici
Marcella Villanova, psicologa, Ambulatorio Specialistico PRI-A,
Ausl Bologna
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•> Un’esperienza di gruppi di automutuo aiuto
Carla Fermariello, Comitato Siblings Onlus di Roma

>>NEL CORSO DELLA MATTINATA VERRANNO LETTI BRANI SUL TEMA

13.00 - 14.30 >> PAUSA PRANZO

14.30 -17.00 >> LABORATORI

1>Raccontare e comprendere: libri, storie, animazione per parlare di
(e con) fratelli, sorelle, disabilità – Cooperativa Accaparlante

2>Che cosa possono fare i fratelli? Ruoli diversi per una scelta libera
di tutela – Alberto Mingarelli, Responsabile Area Integrazione
Socio Sanitaria Ausl Bologna Distretto S. Lazzaro di Savena

3> Il sostegno ai gruppi di automutuo aiuto
Carla Fermariello, Comitato Siblings Onlus

>> SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI AI FINI DEI CREDITI FORMATIVI ECM

17.15 -17.30 >> “Uno spazio condiviso per continuare a riflettere”,
conclusioni a cura dell’Assessore Maria Cristina Baldacci
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