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Essere fratelli e sorelle
di bambini o ragazzi con bisogni educativi speciali
Mini ciclo d’incontri rivolto ai genitori

La relazione fraterna è di solito caratterizzata da un legame
importante, generalmente solido e che dura tutta la vita. Ed è
così anche quando uno dei fratelli ha dei bisogni educativi
speciali.
I fratelli o le sorelle di bambini o ragazzi con bisogni educativi
speciali sviluppano con questi ultimi un rapporto particolare, che
tiene necessariamente conto delle loro capacità e delle loro
fragilità.
La gestione di queste relazioni fraterne rappresenta un compito
importante per i genitori. Molti di loro si interrogano, esprimono
dubbi, timori e riflessioni che nel tempo la nostra associazione ha
potuto ascoltare e che ci hanno spinto a proporre un breve ciclo
di 2 incontri sul tema.

Mittente:

Come soddisfare i bisogni e le richieste di ogni bambino
garantendo ad ognuno i propri spazi e il proprio tempo? Come
interpretare determinate reazioni o comportamenti? Come e
quando è necessario parlarne? Come prevenire possibili
manifestazioni di disagio?
Queste e altre domande verranno approfondite e sviluppate da
uno specialista del settore con la possibilità per i genitori di
intervenire portando le proprie domande o esperienze personali.

Informazioni generali sul mini ciclo d’incontri

Sorelle e fratelli: mini ciclo d’incontri
15 e 29.11.2019

Date e orari:
Venerdì 15 e venerdì 29 novembre 2019,
dalle 20:00 alle 22:00. Accoglienza a partire dalle 19:30.

Nome: ___________________________________________

Dove:
Spazio Ado, Fondazione Amilcare, Lugano, Via Besso 42

Cognome: ________________________________________

Relatore:
Pierre Kahn, psicologo e psicoterapeuta FSP, esperto di
psicoterapia sistemica e della famiglia, fratello di una persona
con disabilità.

Indirizzo: _________________________________________

A chi si rivolgono gli incontri:
Gli incontri si rivolgono a tutti genitori di bambini o ragazzi
adolescenti con fratelli o sorelle con bisogni educativi speciali.
Iscrizioni:
L’iscrizione è gratuita. È possibile iscriversi tramite il tagliando a
lato entro il 25 ottobre 2019.
Riceverete una conferma scritta della vostra iscrizione.
Posteggi:
Vi sono diversi posteggi nei dintorni. È possibile parcheggiare
anche presso il conservatorio o nell’autosilo sotto le scuole
elementari di Besso.

Numero di
telefono:_________________________________________

E-mail: __________________________________________

Composizione della famiglia:
numero di figli: ____________________________________
età dei figli: _______________________________________

Tagliando da rispedire entro il 25 ottobre 2019.

