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LOREDANA MAIOLO 

Il Comitato Siblings Onlus alla presentazione del documentario 

“Fermo immagine. Fratelli a confronto”* 

 

Mi fa piacere essere qui oggi per due motivi. 

L’Anffas è il primo ricordo, nell’età della adolescenza, di un gruppo associativo che si 

prendeva cura di mia sorella, persona con sindrome di Down, e di altre persone con disabilità qui a 

Roma. La mia famiglia si era trasferita dalla Calabria proprio per dare all’ultima sorella quelle 

possibilità di inserimento sociale che lì non esistevano. A dire il vero, io non ero molto contenta del 

trasferimento… 

I miei genitori hanno poi continuato il percorso con la disabilità in maniera autonoma dalle 

associazioni, raggiungendo comunque buoni livelli di autonomia per mia sorella. Mi sento di dire 

che anch’io ho continuato il mio percorso di sorella in solitudine, pur essendoci in famiglia altri 

fratelli. 

È stato al momento di affrontare il “dopo di noi”, qualche anno fa, che ho sentito forte 

l’esigenza di uscire da quel silenzio di emozioni in più, che non trovano spazio facilmente negli 

ambienti che ci circondano. In quel frangente ho scoperto l’esistenza del Gruppo “Siblings”, sorelle 

e fratelli in inglese, ma ormai generalmente inteso come sorelle e fratelli di persone con disabilità. 

Attraverso la mailing list, con fratelli di tutta Italia, ed il gruppo di auto mutuo aiuto di 

Roma, mi sono sentita finalmente a mio agio a parlare di me come sono, e come mi sento verso la 

mia sorella preferita. Anche se con disabilità diverse, situazioni familiari non uguali, sentimenti a 

volte contrastanti, il nostro comune denominatore è il sentirsi accolti, compresi e, soprattutto, mai 

giudicati, qualunque sia il nostro sentire verso i fratelli speciali. Qualcuno che la pensa come noi, o 

che ha pensato come noi, esiste sempre, e prima o poi possiamo accoglierlo, comprenderlo, senza 

giudicarlo. 

La mia consapevolezza di essere sorella di una persona con bisogni speciali si è rafforzata, 

ha trovato nuova energia, e ora sto bene con me stessa. Grazie a questo anche mia sorella affronta 

con dignitoso coraggio tutte le difficoltà del durissimo dopo di noi. 

                                                
* Intervento svolto il 12 maggio 2014 in occasione della presentazione del documentario "Fermo Immagine - fratelli a 
confronto. Percorsi culturali sulla vita delle persone con disabilità e dei loro fratelli e sorelle", iniziativa dell’Anffas 
Onlus co-finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità. 
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Ecco il secondo motivo: sono fiera di portare oggi i saluti del Comitato Siblings Onlus in 

questa giornata di confronto sul tema dei fratelli “speciali”. 

Ma soprattutto vi porto i saluti di tutti i siblings della mailing list e del gruppo di Facebook. 

Qualcuno sicuramente sarà presente qui in sala, e magari non ci conosciamo di persona; ma ci 

riconosciamo sicuramente nell’essere legati per sempre ai nostri fratelli del (come diciamo 

abitualmente), “con o durante noi”. 

Chiudo come firmiamo le nostre mail e come ci presentiamo nel gruppo di a.m.a.: 

Loredana, 58 anni, a sorella di Paola, sD, 54 

 


