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omprendere e aiutare
i fratelli dei disabil i

In barca La vacanza su un bngantino della Manna Militare ,

Organizzato da Ring 14 e
«Prader Wìlli Sindrome»
di Parma: si concluderà
ad aprile

Prosegue il progetto «Essere
fratelli di . . .», partito nell'aprile
2010 e che si concluderà nell'a -
prile 2011, Ideato da Ring 14, i l
progetto ha visto la sua prim a
edizione pilota nel 2009, e que -
st'anno è organizzato «Prade r
Willi Sindrome» di Parma: h a
l'obiettivo di coinvolgere i fra-
telli delle persone con disabilità ,
coloro a cui si presta meno at-
tenzione. i meno citati dalla let-
teratura e i meno considerati
nell'ambito degli interventi.

Infatti, quando si parla di «fa-
miglia», si intendono per lo più i
genitori, e le attività si concen-
trano su di essi .

I fratelli di persone con disa-
bilità complesse, ai quali si ri-
volge l'iniziativa, condividon o
alcune diffidottà: sono spesso a i
margini delle attenzioni dei ge-
nitori e di tutto il contesto fa-
miliare, concentrati sui bisogn i
dei fratelli disabili ; sono al con-
trario al centro delle aspettative
dei genitori, che spesso investo -
no tantissimo su di loro, eviden -
ziando di fatto la ,difficoltà di leg -
gere i loro reali bisogni e desi-
deri ; fanno fatica ad esprimere
emozioni e bisogni sia nell'am-
bito del contesto familiare si a
nel gruppo dei pari, che difficil-

mente possono condividere e
comprendere il loro grado di re-
sponsabitità.

Nondimeno, i fratelli dell e
persone con handicap sono co-
loro che verosimilmente, in un
tempo futuro, dovranno pren-
dersi cura, più degli altri, dei pro -
pri fratelli svantaggiati, un even-
to che, connotato appunto come
«futura», non sempre viene ela-
borato con sufficiente chiarez-
za.

Il progetto è rivolto a 18 ra-
gazzi e ragazze preadolescenti,
dai 12 ai 15 anni . L'intervento h a
l'obiettivo di facilitare l'espres-
sione dei disagi dei fratelli sani e
aiutarli ad elaborare vissuti ,
paure e possibilità future, non-
ché di avviare uno scambio co-
struttivo con i pari che hanno gli

stessi vissuti e con cui condivi -
dono la medesima realtà .

tI progetto include, fra l'altro,
la creazione del gruppo, seguito
da due educatori e uno psico-
logo, un percorso mensile e due
vacanze estive : navigazione a
bordo di un brigantino della Ma-
fina Militare e vacanza in tend a
al Dynamo Canili E' previsto
inoltre un percorso con il gruppo
genitori gestito da due psicolo-
ghe esperte di dinamiche fami-
liari . Il progetto ècondotto i n
partnership con la Fondazion e
Tender To Nave di Genova,
Dynamo Camp, l'associazion e
Ring 14 di Reggio Emilia e Aut
A.ut di Modena. Importante il ge -
neroso contributo della Fonda-
zione Cariparma, cruciale pe r
portare a termine il progetto,
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