
Processi, strategie e contesti del cambiamento in età evolutiva

L’AIUTO EFFICACE: 
COSA FUNZIONA CON BAMBINI E ADOLESCENTI?

La maggior parte dei genitori sperano che I loro figli si vogliono bene, si sostengono e si prendono cura l'uno 
dell'altro durante il corso delle loro vite. 
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Elementi che possono influenzare  comportamenti �e relazioni nei rapporti familiari  �in presenza 
di un fratello disabile 

Hellen, Gallagher, Fredrick, (1999) hanno osservato l'interazione tra fratelli quando uno di questi ha disabilità 
sensoriale (sordo cecità), ed e' stato dimostrato che il bambino non disabile tende a prendere un ruolo d'aiuto 
e quindi un ruolo adulto nei confronti del fratello disabile. 

Il rapporto tra fratelli dove uno di questi e' portatore di una disabilità, e' risultato più  positivo 
del convenzionale rapporto tra fratelli (Stoneman, 2001).

E' però molto importante che la famiglia sostenga sia il rapporto tra fratelli sia 
l'individualità d'ogni membro. 

Anche se e' estremamente impegnativo essere fratello di un bambino "speciale", l'esperienza 
può avere dei risultati positivi per ambedue i fratelli.
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Stare bene insieme
Gruppi di incontro per bambini e bambine “siblings”
Destinatari principali
bambini, bambine di età compresa tra i 7 e  11 ANNI - genitori dei bambini coinvolti 
Il progetto nasce su proposta dei genitori dell’Associazione della Lega del Filo d’Oro ed è finalizzato al be-
nessere emotivo e relazionale di fratelli e sorelle di bambini disabili e a sostegno dei genitori 
L’intervento è stato realizzato da professionisti della Cooperativa ASPIC che collaborano con l’Associazione 
della Lega del Filo d’Oro di Roma.

Obiettivi
Consentire l’espressione di vissuti e dare un significato alle emozioni, in uno spazio protetto con l’ausilio del 
gruppo.
Esprimere il proprio vissuto in relazione con un fratello o una sorella disabile
Condividere con altri bambini la stessa esperienza di vita 

Azioni previste 
Incontri settimanali di tre ore nella sede dell’Associazione “La Lega del Filo d’Oro”.
Condivisione e riflessione sul percorso con i genitori dei bambini 
il progetto è tutt’ora attivo per l’anno 2013

Metodologia 
Attivazioni in gruppo 
Utilizzo delle tecniche di counseling espressivo e di educazione socio affettiva
disegno, pittura, drammatizzazione, role play, gioco libero, ascolto attivo, circle time.

Il progetto ha consentito di
Favorire e legittimare l’espressione delle emozioni.
Suscitare interesse nei genitori ad acquisire nuovi strumenti relazionali e una maggiore competenza educativa 
Favorire la gestione delle emozioni proprie e in relazione ai  figli. 
Creare coesione di gruppo tra i bambini che condividono la stessa esperienza di vita
Sviluppare ulteriore attenzione e risposte più congruenti ai bisogni dei bambini, attraverso l’ascolto.
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