12 Febbraio 2015

PER INFORMAZIONI: segreteria@cascinasanvincenzo.org tel. 338 6008259

“Ci sono anch’io” iniziativa per fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con un disturbo dello
spettro autistico.
1. Crescere un figlio con autismo è difficile e richiede tanto tempo e energia. Crescere un
figlio neurotipico è altrettanto difficile. Vogliamo creare uno spazio di riflessione in cui i
genitori possano condividere con altre famiglie questa fatica, riflettendo su bisogni, pensieri
e desideri dei propri figli neurotipici, considerando le sfide e le opportunità dell’essere un
genitore di figli speciali.
2. Creare uno spazio esclusivo per i fratelli e le sorelle, in cui possano divertirsi e giocare
liberamente, esprimere i propri vissuti emotivi, condividere con i coetanei la propria
esperienza, avere informazioni circa le particolarità che il proprio fratello presenta, ricevere
strumenti pratici per migliorare la relazione con i propri familiari.
Il corso si struttura su:
- per i genitori: 2 incontri in gruppo e seminari formativi e informativi
- per i fratelli: 4 incontri in due gruppi con finalità ludico-ricreative ed espressive (spazi di
discussione, visione film, giochi sociali, lettura di libri, giochi sull’unicità e sulle abilità
individuali).
Gruppo 1: fratelli e sorelle tra 6 e 12 anni
Gruppo 2: fratelli e sorelle tra 13 e 18 anni
Calendario:
Giovedì 26 febbraio:
20.00 – 22.00 Incontro per genitori: Crescere con un fratello o una sorella speciale: come
aiutare i figli a vivere quest’esperienza con (maggiore) serenità. Presentazione e
condivisione delle strategie d’intervento.
Sabato 28 febbraio 2015:
Io al centro: mi presento. Giochiamo a conoscerci.
Gruppo 1: dalle 16.30 alle 18.00
Gruppo 2: dalle 18.00 alle 19.30
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Sabato 21 marzo 2015:
Io “fratello o sorella di”: raccontiamo episodi buffi e tristi, esperienze belle e brutte.
Gruppo 1: dalle 9.00 alle 10.30
Gruppo 2: dalle 18.00 alle 19.30
Sabato 18 aprile 2015:
Le caratteristiche di mio fratello o di mia sorella: Ma perché si comporta così?
Gruppo 1: dalle 9.00 alle 10.30
Gruppo 2: 18.00 alle 19.30
Sabato 9 maggio 2015:
Come posso giocare, parlare, fare cose insieme a mio fratello o mia sorella?
Gruppo 1: dalle 9.00 alle 10.30
Gruppo 2: dalle 18.00 alle 19.30
Mercoledì 20 maggio 2015:
Che cosa abbiamo fatto e cosa possano fare i genitori?
Restituzione ai genitori del gruppo 1: dalle 19.30 alle 21.00
Restituzione ai genitori del gruppo 2: dalle 21.00 alle 22.30
LUOGO: Cascina S. Vincenzo Concorezzo
COSTO ISCRIZIONE: 60 euro, se due fratelli 90 euro
vedi modulo allegato per procedere con l’iscrizione

ISCRIZIONE INIZIATIVA “CI SONO ANCH’IO” - CORSO PER FRATELLI

Il sottoscritto _____________________________________________________________
con la presente iscrive il proprio figlio:
1. Nome e cognome ____________________________________________________
età_______________________________________________________
2. Nome e cognome ____________________________________________________
età_______________________________________________________
al corso per fratelli 2015 al seguente gruppo:
□ gruppo 1 ( 6-12 anni)

□ gruppo 2 (13-18 anni)

Verserò la quota di □ 60 euro (iscrizione di un fratello) □ 90 euro (iscrizione di due fratelli)
Data, __________________

Firma
_________________________________

Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo onlus Conto Corrente Postale n° 95684239
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