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Riflessioni sui fratelli nella disabilità 
Presentazione del libro “Il Guanto di mio Fratello” di Giulia Franco 

PROGRAMMA 

 

Ore 17,30 

Apertura lavori a cura della Dott.ssa Elisabetta Ronzoni - Ass.ne Roda 
Onlus Roma Diversamente Abile 

Modera la Sig.ra Rosa Capezza - resp.le comunicazioni segreteria Roda 

 

Ore 17,45 

Saluti Istituzionali 

• Prof.ssa Vera Tripiciano – Dirigente scolastico scuola primaria 
Montessori 

• Dott. Emanuele Gisci – Ass.re Politiche scolastiche, Educative per la 
famiglia 

• Avv. Carla Consuelo Fermariello – Presidente Commissione Politiche 
Sociali 

 

Ore 18,15 

Presentazione Comitato Organizzatore 

• Ass.ne ANGSA Lazio: Dott.ssa Stefania Stellino – Presidente; Sig. 
Danilo Catania – membro Consiglio Direttivo 

• Ass.ne volontariato “Una Breccia nel Muro”: Dott.ssa Vanessa Mancini 
– coordinamento scientifico; 

• “Comitato Siblings – Sorelle e Fratelli di persone con disabilità”: Prof. 
Federico Girelli – docente universitario -  Presidente 
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Ore 18,40 

Interventi 

• Dott.ssa Giulia Franco – psicologa 

<Fratelli e Sorelle di bambini disabili: fatiche e risorse> 

<Presentazione del libro: Progetto pensato e realizzato in collaborazione con uno 
staff di neuropsichiatri infantili, da inserire in un intervento a sostegno di fratelli 
piccoli> 

• Dott.ssa Valentina Carone - psicologa 

<Presentazione del progetto di intervento a sostegno di genitori e fratelli di persone 
con lo spettro autistico (Culturautismo Onlus)  

• Dott.ssa Selena Ciardi – psicologa psicoterapeuta, supervisore centro 
per l’autismo “Una Breccia nel Muro” 

<Presentazione degli interventi svolti dal coordinamento scientifico, sia 
ambulatoriali che domiciliari, rivolti a bambini con diagnosi di autismo di età 
compresa tra i 18 mesi e i 12 anni ispirandosi ai principi dell’Applied Behavior 
Analysis (ABA); progetto a sostegno dei fratelli e sorelle dei piccoli pazienti in carico, 
frequentazione stanze di terapia, colloqui con i psicoterapeuti, tutto realizzato in 
un’ambiente accogliente, organizzato come una ludoteca> 

• Prof. Federico Girelli – “Università Niccolò Cusano” -  Presidente 
“Comitato Siblings – Sorelle e Fratelli di persone con disabilità”: 

<Considerazioni sul libro della dott.ssa Giulia Franco a quasi vent’anni di impegno 
per e con i fratelli di persone con disabilità> 

 

Ore 19,55 

Chiusura lavori – Lettura animata del libro: “Il Guanto di mio Fratello” 

 

*** 


