Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
(Presidente Dott.ssa Emanuela Laquidara)
Caro Collega e Socio, come sai la SIPR cerca di proporre occasioni di formazione,
studio e approfondimento di tematiche importanti per la nostra professionalità, e
offre ai suoi soci occasioni diversificate: Seminari e workshop, Gruppi di ricerca.

Novità dal 2016 sono gli Incontri Tematici Periodici (I.T.P.)
Incontri a partecipazione libera focalizzati su un tema specifico, condotti da un
Facilitatore dell’organigramma della SIPR, che rappresentano un’ulteriore occasione
di confronto, riflessione ed approfondimento.

Evento Maggio 2017
Titolo: “LA FAMIGLIA NELLE DISABILITA’ COGNITIVE:
la prospettiva dei fratelli”
Data: Sabato 20 Maggio 2017 dalle 10:00 alle 13:00
Luogo: IPR – Pisa
Facilitatore: Dott.ssa Alessandra Testi

Abstract
Quando si parla di famiglia dove è presente un membro con disabilità, si fa riferimento alla macro
area che i Bisogni Educativi Speciali rappresentano oggi, dove all’ interno sono state costituite
tre sotto-categorie: la disabilità, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e il disagio socioeconomico e culturale.
In particolare, la nascita di un bambino con disabilità intellettiva comporta per un sistema familiare
un processo di cambiamento/adattamento molto doloroso, un ripensarsi come famiglia, una
riformulazione delle aspettative future, che richiede lo sviluppo di nuove strategie per fronteggiare
la crisi.
In questo sistema gioca un ruolo importante, se presente, il sottosistema fratelli che verosimilmente,
in un tempo futuro, dovranno prendersi cura, più degli altri, dei propri fratelli svantaggiati, un
evento che, connotato appunto come “dopo di noi”, che non sempre viene elaborato con sufficiente
chiarezza. “Ciò che caratterizza le famiglie sane non è l’assenza di difficoltà o di sofferenze, quanto
piuttosto la loro capacità di affrontarle e di risolvere i problemi.” (Bogliolo, 2012)

Per partecipare è necessario essere soci della S.I.P.R. Puoi richiedere tutte le
informazioni che ti servono scrivendo alla Commissione Didattica all’indirizzo
info@sipr-pisa.it Si prega di iscriversi entro il 19 Maggio.

