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Palazzo Ducale: venerdì il convegno "Fratelli e 

sorelle: storie, percorsi, esperienze di 

'straordinaria normalità" 

martedì, 13 novembre 2012, 12:36  

Quando si parla di disabilità il primo pensiero va alla persona disabile poi ai suoi genitori. Ma ci sono anche i 
fratelli e le sorelle che vivono il problema dell’handicap insieme alla famiglia e spesso sono messi 
ingiustamente in secondo piano. Eppure anche loro hanno i loro problemi, magari sono gelosi, a volte si 
vergognano o hanno paura del futuro. 

Sono i siblings (dalla parola inglese che significa appunto “fratelli e sorelle”) e di loro si parlerà venerdì 16 
novembre a partire dalle ore 15 a Palazzo Ducale (sala Accademia I), in occasione del convegno 
organizzato da Anffas Toscana in collaborazione con la Provincia di Lucca dal titolo “Fratelli e sorelle: storie, 
percorsi, esperienze di 'straordinaria normalità'”. I lavori saranno coordinati da Nina Zanetti Chierici, vice 
presidente Anffas Onlus Lucca. 

Dopo i saluti e l'introduzione di Fiorella Nari, presidente di Anffas Onlus di Toscana si terrà una lettura di 
alcune esperienze di siblings a cura di Michela Simi di Anffas Onlus di Lucca. A seguire (ore 15:45) la 
dottoressa Incoronata Favatà, neuropsichiatra infantile presso la ASL2 di Lucca, parlerà di Normalità e 
diversità. Il sibling nella rete dei rapporti familiari. Anche i siblings crescono, come i fratelli disabili: alle 16:15 
Ivano Maci, medico presso la ASL2 di Lucca e vicepresidente Anffas Onlus di Massa Carrara, tratterà della 
Ricaduta sui siblings oggi adulti: tra teoria ed esperienza personale. 

Dopo il coffee break ancora la lettura di alcune esperienze personali a cura di Rachele Lapenna (Anffas 
Onlus di Prato). Alle 17:15 Accompagnare i siblings nel percorso di vita: possibili interventi nell'età evolutiva, 
ne parlerà Bianca Rita Berti, psicologa della ASL5 di Pisa e consulente Anffas di Livorno. A seguire verrà 
presentato il progetto "Essere fratelli di … ?" da Stefania Azzali, presidente dell'associazione RING 14. Il 
convegno è rivolto ai familiari delle persone con disabilità, ai professionisti, ai rappresentanti delle 
associazioni, agli operatori e ai volontari. 

A Lucca la sede Anffas è in via Fiorentini, 25 (Arancio-Lucca), telefono 0583-467742/494827.  

 

http://www.lagazzettadilucca.it/

