
I percorsi per genitori, fratelli e sorelle di bambini con disabilità sono realiz-
zati nell’ambito del progetto “Reti di sostegno per i caregivers” promosso 
da Cooperativa Sociale CIDAS in collaborazione con Fondazione Imoletta 
ETS e finanziato dal Comune di Ferrara grazie al bando “Caregivers”. 

Oltre agli incontri qui presentati il progetto prevede anche:

• Un percorso formativo condotto dal dr. Andrea Dondi (psicologo 
di Fondazione Paideia di Torino e autore del libro “Siblings”) per 
operatori che desiderano condurre gruppi esperienziali di siblings.

 Quando. 9 e 10 maggio

• La realizzazione sperimentale di un week end di sollievo per 2 famiglie 
con figli con disabilità.

 Quando. Dal pomeriggio di venerdì 10 giugno alla sera di domenica 
12 giugno, presso Fondazione Imoletta.

FONDAZIONE IMOLETTA ETS
Una grande casa circondata da un parco, orti e campagna a 10 
km da Ferrara questa è Villa Imoletta, dove da novembre 2021 
Fondazione Imoletta ETS lavora per farne un posto accogliente 
per ragazzi e famiglie e per costruire percorsi di inclusione nel 
mondo del lavoro e nella vita adulta dei giovani ferraresi con 
disabilità complesse.

La sede di Fondazione Imoletta ETS si trova sulla via Comacchio, 882, poco 
dopo l’abitato di Quartesana prima di raggiungere il paese di Masi Torello. Su 
Google maps è sufficiente digitare “Fondazione Imoletta”.

Per ulteriori informazioni scrivere a: progetto.imoletta.2021@gmail.com

Il progetto
RETI DI SOSTEGNO PER I CAREGIVERS

COOPERATIVA SOCIALE CIDAS - WWW.CIDAS.COOP
Dal 1979 CIDAS si prende cura delle persone fragili 
e delle comunità attraverso il lavoro e l’impegno di 
professionisti competenti ed empatici. La Cooperativa 
progetta e fornisce servizi e crea occasioni di lavoro, 
in una logica di promozione e crescita dell’autonomia 

della persona mettendo la propria professionalità e il proprio impegno al servizio 
di istituzioni, enti pubblici e privati per offrire la massima affidabilità nelle attività 
che sviluppa. 

I PROMOTORI del progetto



DIAMO VOCE 

in collaborazione con

a GENITORI, FRATELLI e SORELLE
di BAMBINI e RAGAZZI con DISABILITÀ

FERRARA, APRILE-GIUGNO 2022 
Un’occasione per le famiglie ferraresi di conoscere 

FONDAZIONE IMOLETTA ETS

Tutti gli eventi e le attività qui presentate si svolgeranno presso 
Fondazione Imoletta - via Comacchio, 882 - Quartesana (FE)



4 incontri per approfondire esperienze
e fatiche dell’essere madri e padri di figli con disabilità

GIOVEDÌ 28 APRILE
Lavorare per l’autonomia dei figli tra opportunità e difficoltà
Conducono Simonetta Botti e Tullio Monini 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
Madri ‘acrobate’: come gestire lo stress da accudimento 
 Incontro riservato alle madri - Conducono Simonetta Botti e Cecilia Sorpilli 

Genitorialità al maschile: essere padri di figli con disabilità
Incontro riservato ai padri - Conducono Andrea Carletti e Tullio Monini 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO
Sessualità e disabilità: gestire la sessualità dei figli e affrontare 
l’imbarazzo
Conducono Margherita Mioni e Cecilia Sorpilli  

quando

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

dove

Presso Fondazione Imoletta, via Comacchio, 882 | Quartesana (FE).
Su richiesta sarà organizzato durante l’incontro un servizio,di intrattenimento 
e animazione per i figli dei partecipanti, tenuto da educatori esperti.

come

Gli incontri sono condotti con la metodologia dei focus group.
Ogni incontro dura complessivamente 2 ore e possono prendervi parte al 
massimo 12 genitori così che tutti abbiano spazio per esprimersi e parlare. 

iscrizioni

La partecipazione agli incontri è gratuita e a numero chiuso.
Per iscriversi è sufficiente scrivere a progetto.imoletta.2021@gmail.com

DIAMO VOCE... 
 ...ai GENITORI

 di BAMBINI e RAGAZZI con DISABILITÀ
...a FRATELLI e SORELLE 

 di BAMBINI e RAGAZZI con DISABILITÀ



DIAMO VOCE... 

PERCORSO di GRUPPO 
per ADOLESCENTI SIBLINGS

4 incontri (sempre al giovedì 
pomeriggio) rivolti a fratelli e sorelle, 
dai 14 ai18 anni, di bambini e ragazzi 

con disabilità.
massimo 8 partecipanti

19 maggio, 26 maggio 
9 giugno, 16 giugno

PERCORSO di GRUPPO 
per GIOVANI ADULTI SIBLINGS

4 incontri (sempre al venerdì 
pomeriggio) rivolti a fratelli e sorelle, 

dai 18 anni in avanti, di bambini e 
ragazzi con disabilità.
massimo 10 partecipanti

20 maggio, 27 maggio
10 giugno, 17 giugno

DOVE
Tutti gli incontri dei  ai percorsi per siblings proposti si svolgono dalle ore 17 alle ore 19

presso Fondazione Imoletta - via Comacchio, 882 - Quartesana (FE) 

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. È possibile iscriversi  

ai percorsi per siblings in occasione dell’incontro del 9 maggio 
oppure via mail scrivendo a progetto.imoletta.2021@gmail.com

LUNEDÌ 9 MAGGIO
ore 17.30 presso Fondazione Imoletta (posti limitati)

ESSERE SIBLINGS
perché è importante dare attenzione e ascolto
ai fratelli e alle sorelle dei bambini con disabilità

partecipa

ANDREA DONDI
psicologo di Fondazione Paideia di Torino
e autore del libro SIBLINGS

introducono

Simonetta Botti, Cooperativa Sociale CIDAS
Tullio Monini, Fondazione Imoletta ETS

In quasi l’80% delle famiglie in cui è presente un figlio con disabilità ci sono anche 
fratelli e sorelle, i cosiddetti siblings (termine inglese che significa ‘fratelli e sorelle’). 
Nel quotidiano di una famiglia con un figlio con disabilità, impegni di cura e accom-
pagnamento spesso rischiano di togliere spazio e attenzioni agli altri figli, per questo 
i siblings vivono una crescita che può essere faticosa, troppo caricata di responsabilità 
e priva di ascolto. Con la collaborazione di Fondazione Paideia di Torino, che da molti 
anni organizza attività rivolte ai siblings, anche a Ferrara vogliamo cominciare a dar 
loro voce. 

...a FRATELLI e SORELLE 
 di BAMBINI e RAGAZZI con DISABILITÀ


