Responsabile Scientifico e Docente
Dott.ssa Annamaria Saviane
Psicologa Psicoterapeuta, con approccio sistemico
relazionale, specializzata presso l'Istituto di Terapia
Familiare di Firenze. Lavora dal 2003 a La Nostra Famiglia
presso la sede di Treviso.

“Con quella mano sulla spalla, giuro, sarei stato capace di andare ovunque
nel mondo, affrontare qualunque cosa… A volte immagino quanti pensieri
abbiano riempito di nuvole la mente dei nostri genitori, in questi anni. Ma
se quelle nuvole portavano pioggia, be', noi non lo abbiamo mai saputo: a
noi non ne arrivava neppure una goccia. Mamma e papà si sono sempre
beccati la pioggia al posto nostro.”

Destinatari

Giacomo Mazzariol, “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Il corso è rivolto a insegnanti, educatori, genitori
e in generale a persone interessate al tema.

Numero partecipanti

ennaio 2022
FORMAZIONE

SIBLINGS
Fratelli speciali
di ragazzi speciali

Il numero massimo di partecipanti è 50.
Il corso verrà attivato con un minimo di 25 iscrizioni.

Modalità di iscrizione
È possibile richiedere l'iscrizione al corso entro il giorno
10/01/2022 inviando una mail all’indirizzo
formazione.fvg@lanostrafamiglia.it.
In base alla disponibilità dei posti verrà data o meno
conferma di avvenuta iscrizione. A seguito della conferma
dell'iscrizione verranno inviate le indicazioni relative al
pagamento della quota d'iscrizione.
Per gli INSEGNANTI CHE SCELGONO DI ISCRIVERSI TRAMITE
PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ► il pagamento potrà essere
effettuato tramite bonifico bancario o BUONO SCUOLA
della "Carta del Docente" rilasciato dal MIUR; per i pagamenti
tramite bonifico verrà emessa fattura. Inoltre, al fine di
garantire la registrazione delle attestazioni dei percorsi
formativi svolti, è necessario che i docenti si iscrivano
all'iniziativa formativa anche attraverso la piattaforma
S.O.F.I.A. Il corso è riconosciuto dal MIUR e prevede
il riconoscimento dell'esonero dal servizio per il personale
della scuola in seguito a partecipazione ad iniziative di
formazione.
Comunicazione dell'annullamento dell'iscrizione
deve avvenire entro il 24/01/2022; non sono previsti
rimborsi per le quote d'iscrizione versate.

Segreteria
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare l’iscrizione via posta elettronica
all’indirizzo sotto riportato specificando nome,
cognome, professione.
Associazione «La Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
dott.ssa Maila Marsura
mail formazione.fvg@lanostrafamiglia.it
Tel. 0434 842780

Attestati di partecipazione
Verrà rilevata la presenza attraverso la registrazione
della firma. Al fine dell'ottenimento dell'attestato
(per coloro che ne hanno la necessità) è prevista la
frequenza almeno all'80% del corso e il superamento
del test di apprendimento (previsto per i soli insegnanti
che scelgono di iscriversi tramite piattaforma S.O.F.I.A.).

Sede del corso
Associazione “La Nostra Famiglia”
Via Cialdini, 29
Pasian di Prato (UD)
Sala Polifunzionale

31 gennaio
7, 14, 21 febbraio 2022
ore 18.00 - 20.00
IRCCS “E. Medea” - Associazione La Nostra Famiglia
Pasian di Prato (UD)
Ente Accreditato per la formazione
del personale della scuola (Direttiva 170/2016)

Quota di iscrizione
€ 60 per coloro che si iscrivono tramite la piattaforma
S.O.F.I.A.
€ 40 per tutti gli altri
Illustrazioni di Valentina Malgarise
tratte da: Sam e Pen, Lorenza Farina, Paoline, 2021

Famiglia,
ciclo di vita e disabilità
Il percorso di crescita della famiglia,
tra compiti evolutivi ed eventi critici.
La disabilità come evento critico, con
impatto sull’intero nucleo e sui fratelli
in particolare.

lunedì 14 febbraio

Il rapporto tra fratelli è una relazione particolare e
complessa, con i suoi forti sentimenti di
appartenenza, vicinanza, gelosia e competizione,
sentimenti funzionali nella maggior parte dei casi
ad un crescere dell’individuo in buon equilibrio tra
legami, bisogno dell’altro, identità ed espressione
di sé. Quando nel suo percorso evolutivo una
famiglia si trova a fronteggiare un evento critico
come la diagnosi di disabilità per un suo membro, il
lavoro di riorganizzazione e adattamento richiesto
a tutti i suoi componenti risulta alquanto
complesso ed impegnativo. Solo negli ultimi anni
la ricerca e la clinica si sono concentrate non più
solo sui bisogni del paziente e dei genitori ma
anche sui fratelli, i siblings, con i loro vissuti e i loro
bisogni. La disabilità di un fratello può essere
occasione certo di sofferenza e impegno ma non
necessariamente di “danno”.

lunedì 31 gennaio

Premessa
Perché essere siblings
diventi una risorsa
Come i genitori e gli adulti caregivers
possono supportare i siblings nel loro
percorso di crescita, in prezioso
equilibrio tra affetti, legami e piena
espressione di sé.

Obiettivi

Relazione fraterna e disabilità
Le caratteristiche e la funzione della
relazione fraterna nella famiglia con
disabilità.

lunedì 21 febbraio

lunedì 7 febbraio

Gli incontri si propongono come occasione di
riflessione e confronto, per tutti gli insegnanti e in
generale gli adulti che incrociano il tema del
crescere insieme nella disabilità, perché la stessa
diventi occasione di arricchimento e piena
espressione dell’identità di ciascuno

Relazione tra pari a scuola
e disabilità
Un pensiero alla relazione tra pari e
all'essere siblings a scuola:
come educatori ed insegnanti
possono favorire la crescita personale
e relazionale degli alunni in classi
con disabilità, in prezioso equilibrio
tra differenziazione, legame e piena
espressione di sé.

