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CONNESSIONE INTERMITTENTE 
TRA FRATELLI 

CULTURALMENTE DIVERSI
Partendo da condizioni uniche e differenti tra fratelli 

si propongono incontri di approfondimento sul funzionamento dello Spettro 
Autistico, potenzialità e fragilità viste con gli occhi dei fratelli

“Nessuna famiglia è immune da difficoltà…Ciò che carat-
terizza le famiglie sane non è l’assenza di difficoltà o di sof-
ferenza, quanto piuttosto la loro capacità di affrontare e di 
risolvere i problemi.”
 (La resilienza familiare, Froma Walsh 2008 Ed. Cortina)

La comunicazione della diagnosi di autismo ad un figlio/fra-
tello/sorella, ridefinisce l’assetto famigliare e ha sui genitori e 
sui fratelli/sorelle delle ripercussioni psicologiche, emotive e 
sociali. 

Il percorso con i siblings permette di accendere i riflettori su un 
altro punto di vista: rispetto alla visione dell’autismo, rispetto 
ai bisogni e in generale, alle caratteristiche che rendono “tipici” 
tutti coloro che si trovano a vivere l’esperienza di essere fratello 
o sorella di una persona con funzionamento neurodiverso. 

Generalmente i siblings sono le persone che avranno, nella 
vita, la relazione più lunga con la persona con funzionamento 
neurodiverso. Affinché venga costruita, una relazione fraterna 
sana, solida, che evolve, modificandosi nel tempo; potrebbe 
essere utile offrire ad un sibling opportune condizioni di acqui-
sire competenze e conoscenze del funzionamento dello spet-
tro dell’autismo, rinforzata dalla condivisione delle esperienze 
con altri siblings.

In gruppo, attraverso la circolarità dei pensieri e delle espe-
rienze, sostenute dal conduttore, si approfondiscono le diverse 
tematiche relative all’autismo ed al rapporto fraterno, vissuto 
nella migliore armonia possibile non solo con il proprio fratello 
ma soprattutto con sé stessi.

DATE:
25 FEBBRAIO
11 MARZO
01 APRILE
22 APRILE
13 MAGGIO
03 GIUGNO
dalle ore 20:00  alle 22:00

GLI INCONTRI SI  TERRANNO IN WEBINAR 
SU PIATTAFORMA ZOOM

RISERVATO A PARTECIPANTI  MAGGIORENNI  E 
MASSIMO 15 PERSONE 

CONDUTTORE
DOTT.SSA CINZIA CARMINATI 
Psicologo psicoterapeuta

CONTRIBUTO per tutti gli incontri € 150,00 
da versarsi con Bonifico Bancario
ASSOCIAZIONE AUTISMO è... ONLUS
BANCA: BPER
IBAN: IT23 W053 8711 1080 0003 5164083


