
 

“A PROPOSITO DI FRATELLI” 
Seminario di Studio Sulle Relazioni 

Intrafamiliari 
Il progetto “gruppi genitori” realizzato dalla nostra 

Associazione, è un percorso di riflessione che cerca 

di conoscere meglio le esigenze dei genitori e 

favorire e migliorare i contatti e gli scambi tra 

l’associazione, i soci e tra le famiglie. L’obiettivo è 

quello di aumentare, nei genitori delle persone con 

sindrome di Down, la consapevolezza di essere 

responsabili e protagonisti attivi per una migliore 

integrazione dei loro figli, sollecitando contatti, 

confronti e legami tra le famiglie stesse in un’ottica 

di sussidiarietà e mutuo aiuto. 

Partendo da questi presupposti, l’ AIPD offre ai 

genitori la possibilità di partecipare ad 

un’esperienza di gruppo, in cui possono sentirsi 

accolti e sostenuti, condividendo le proprie 

esperienze con altre coppie di genitori che si 

trovano nella stessa situazione.  

 

Ciascuna famiglia infatti costruisce nel proprio 

percorso di vita un bagaglio di esperienze, 

informazioni, competenze, ma anche di dubbi, 

difficoltà e incertezze. Nell’esperienza dei genitori il 

gruppo si è rivelato un utile strumento, attraverso 

lo scambio di esperienze, offre la possibilità di 

trattare temi e difficoltà legati alla crescita dei 

propri figli, ricevendo informazioni e confrontando 

soluzioni. 

L’obiettivo specifico del progetto è proprio quello di 

dare rilevanza alla risorsa-famiglia, tra e con le 

famiglie dell’AIPD, affinché tutta la ricchezza delle 

esperienze personali non si disperda, ma venga 

raccolta per diventare patrimonio comune. 

La giornata di studio, di apertura del Progetto 
Genitori,  rivolta a genitori ed operatori del 

settore, quest’anno, avrà  lo scopo di 

approfondire le tematiche relative alle 

relazioni intrafamiliari, in particolare tra i 

fratelli.  

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Moderatore: Prof.ssa  Rosa Ferri. Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza - consulente 

AIPD – Roma 

 

Ore 9.30 - 9.45:  Accoglienza e  avvio dei lavori 

 

Ore 9.45 - 10.00: Saluti  del Rettore dell’Università 

Pontificia Salesiana  prof. Carlo Nanni 

 

Dott. Giampaolo Celani 

Presidente dell’ Associazione Italiana Persone Down 

– Sezione di Roma ONLUS 

 

Ore 10.00 - 10.30             

Esiste un rischio di genitorializzazione dei fratelli? 
Prof. Paolo Gambini, ordinario di psicologia 

dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 

 

Ore 10.30 - 11.00 

Coffee break 

 

Ore 11.00 – 11.30  

La rappresentazione delle difficoltà dello sviluppo nei 

fratelli 

Dott.  ssa  Bruna Mazzoncini 

Psicologa e Psicoterapeuta 

 

Ore 11.30 – 12.00 

Vivere con un fratello Down 
Dott. ssa . Anna Zambon 

Psicologa e Psicoterapeuta 

 

Ore 12.00 - 12.30 

Presentazione del Comitato Siblings 

Federico Girelli, Giulio Iraci e Carla Fermariello 

 

Ore 12.30 – 13.30 

 Discussione 

 

Ore 13.30 – 14.00 

Chiusura dei Lavori 

                                             
    

 

 

 

 

La parola ai fratelli 
“…Antonio non arrivava a casa. Non che io avessi un'idea….di 

quale fosse la normale procedura di ritiro di un neonato 

dall'ospedale….A pensarci adesso lo ricordo  

distintamente, a un certo punto cominciai a nutrire qualche 

dubbio: le lungaggini della consegna di quel fratellino mi 

insospettirono, insieme a qualche lacrima di mia madre, 

malcelata nel buio della sua camera, a qualche silenzio 

preoccupato di mio padre……, a scampoli di conversazione 

colti qua e là durante gli appostamenti a fiato sospeso che 

cominciai a praticare nei corridoi e fuori dalle stanze, con 

amici di famiglia troppo presenti a casa nostra rispetto alle 

abitudini che sino ad allora avevo conosciuto 

-Penso … a G. e a tutte le sue battaglie quotidiane. Lei è un 

esempio per me e talvolta mi dispiace non avere più tempo 

da passare con lei, o più voglia. Penso a tutte le volte che la 

mattina si sveglia da sola e da sola si prepara, penso a tutti gli 

anni che ha impiegato ad imparare a farlo, penso a tutte le 

volte che vuole dire qualcosa e balbetta perchè si accorge che 

lei non è abbastanza veloce per gli altri….. Penso a quando va 

a pianoforte e torna col suo quadernetto con le scale da 

copiare e imparare: con quanta dedizione fa ogni giorno gli 

stessi esercizi, quanta volontà. 

 -Insomma, il fatto che lei avesse la sindrome Down io non 

l'avevo proprio capito, certo mi ero accorta che era più lenta 

di me alla sua età o più lenta dei suoi coetanei ma non 

riuscivo a collegare questi indizi a qualche cosa che avesse 

una rilevanza oggettiva: Giulia era castana, cicciottella e un 

po' imbranata. Sapevo ovviamente che c'era qualcosa di 

diverso, ma non di storto, non di negativo. I .problemi per me 

sono arrivati un pochino dopo, quando invece a scuola 

sembrava che tutti sapessero qualcosa su Giulia che io non 

sapevo. Quel periodo è stato davvero brutto perché io non 

avevo gli strumenti per difendermi e non avevo quelli per 

difendere Giulia perché in effetti io non sapevo spiegare 

perché Giulia avesse quelle difficoltà  

-Andrea commenta: "Insomma, non sa parlare, cammina 

maluccio, non fa sport, non lavora, non va a scuola, non ha la 

fidanzata, ma per il resto è tutto a posto, giusto? "Sorrido. E' 

un buon modo per dirlo. Forse migliore del mio. 

      

                    



         

                     

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Sabato 8 Novembre 2014 

 

UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA 

P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1 

Orario: 9,30 -14.00 

 

“A PROPOSITO DI FRATELLI” 

Seminario di Studio Sulle Relazioni 
Intrafamiliari 

 
 

 

Da inviare entro il 30/10/2014  ai seguenti 

indirizzi: 
tel/fax: 06/89016450-1-3 
Email: info@aipd-roma.it 
“AIPD-Sezione di Roma” 

Via Fulcieri Paulucci de Calboli 54 

 

 
 

Scheda iscrizione 
Cognome  

Nome:  

Indirizzo:  

Cap:  

Città:  

Provincia:  

Telefono:  

Email:  

Professione ed 

Ente di 
appartenenza 

(solo per 

operatori) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Come arrivare: 

L’Università Salesiana si trova nel quartiere 

Nuovo Salario (Roma Nord), ed è raggiungibile con 

la Metro B1 fermata Conca d'Oro + bus 80, 80B, 93 

fino a Piazza Vimercati; dalla Stazione Termini 

(fermata Piazza Vimercati) con il 90Express; è 

raggiungibile inoltre con il treno metropolitano con 

fermata alla stazione Nuovo Salario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di Studio Sulle Relazioni

L’Associazione Italiana Persone Down 

“GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’”

PRESSO L’UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA 

PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO 1

 

 
 

 
 
 

“A PROPOSITO DI FRATELLI” 
Seminario di Studio Sulle Relazioni 

Intrafamiliari 
 

 
 

L’Associazione Italiana Persone Down –  

Sez. di Roma ONLUS 

VI INVITA 

AL SEMINARIO DI APERTURA DEI  

“GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’” 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014  

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 14.00 

PRESSO L’UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA 

PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO 1 - 00139 ROMA 


