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DARE VOCE AI SIBLINGS

LA RELAZIONE FRATERNA

• Attaccamento orizzontale
• Legame duraturo nel tempo
• Legame ambivalente
• Condivisione costante del mondo fantastico
• Evolutivo e in trasformazione
• Mini-divorzio nell’adolescenza
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LA RELAZIONE NELLA DISABILITÀ

• Vissuto del fratelli diverso da quello dei genitori
• Senso di Normalità per i primi anni
• Gestione delle emozioni ambivalenti tipiche tra fratelli
• Gestione delle emozioni «difficili»: tristezza, rabbia, ansia

• Costruzione dell’identità e possibile confusione: Chi sei per
me? Chi sono per te? In cosa siamo simili?
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IL MONDO EMOTIVO DEI SIBLINGS
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IL MONDO EMOTIVO DEI SIBLINGS
Fino ai 5 anni: la disabilità viene percepita come normalità; a volte presente
imitazione anche dei comportamenti problematici.(sentirsi colpevoli, gelosi,
arrabbiati, invidiosi anche di situazioni quali visite mediche, ricoveri..)
Fino agli 11 anni: il confronto con altri bambini nella società mette in evidenza la
difficoltà dei loro fratelli disabili.. Hanno quindi bisogno di comprendere bene e di
avere le parole giuste; a volte cercano soluzioni attive per far stare meglio tutti (il
«bravo bambino»).
Preadolescenti: rafforzano la loro identità e si confrontano con gli altri (coetanei e
non), temendo molto il giudizio del mondo esterno e avendo bisogno
dell’approvazioni dei pari; iniziano a prendere le distanze da fratelli e genitori
Adolescenti: Mini-divorzio fisiologico e prime riflessioni rispetto al futuro proprio e
dei fratelli
Adulti: desiderio di coinvolgimento nelle decisioni per i fratello e sguardo più
oggettivo sui bisogni di autonomia dei fratelli
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IL SENSO DI COLPA E LA RABBIA

•

Senso di colpa del «sopravvissuto»:
 ogni volta che raggiungono un risultato che sarebbe
impossibile per il proprio fratello disabile
 ogni volta che non soddisfano le aspettative
compensatorie dei genitori
 quando infrangono la regola della “sequenza
generazionale” (role crossover)

•

Il senso di rabbia «impotente»:
 Perché proprio a me?
 non posso arrabbiarmi con nessuno

•

Protezione e «accudimento» dei genitori: non creare altre
preoccupazioni
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MODALITA’ DI ADATTAMENTO ALLO STRESS

Il Bambino genitorializzato
•

esternalizza l’ansia

•

si occupa direttamente o indirettamente del fratello

•

svaluta i normali desideri dell’infanzia

•

si assume la responsabilità della sicurezza del fratello

•

ricerca l’approvazione attraverso l’accudimento del fratello disabile

•

raramente esprime la propria rabbia o insoddisfazione

•

diventa il “deus ex machina”

•

a volte si occupa anche degli altri “fratelli sani”
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MODALITA’ DI ADATTAMENTO ALLO STRESS

Il bambino “ritirato”
- si isola, non chiede, è “come se non ci fosse”
-

a volte è presente fisicamente ma non emotivamente

- ricerca attiva di isolamento fisico
-

compensazione attraverso una vita fantastica

- evitamento di situazioni che richiedono esposizione e

spiegazioni sulla disabilità del fratello
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MODALITA’ DI ADATTAMENTO ALLO STRESS

Il bambino “esplosivo”
- agisce la propria rabbia indirettamente

- imita un atteggiamento del fratello disabile o si inventa
una disabilità
-

infastidisce e provoca il fratello con scherzi, ecc

-

si «incapacita» nelle attività scolastiche

- afferma i propri bisogni di attenzione in modo indiretto e
socialmente inadeguato
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MODALITA’ DI ADATTAMENTO ALLO STRESS

Il bambino Super performante
- si impegna strenuamente ed ottiene ottimi risultati

- coltiva e mantiene attività extrafamiliari
-

non ha bisogno di aiuto è molto indipendente in maniera
precoce

- possiede un “self-control” molto forte sembra imperturbabile
- da per scontato di essere “all’altezza” delle situazioni, non ha

bisogno di feedback positivi
- è l’eroe e la mascotte della famiglia
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PERCHE’ DARE VOCE AI SIBLINGS

• Difficoltà per i siblings a esprimere i tutti i loro sentimenti
• I genitori hanno molto di cui occuparsi
• Visti come ‘bravi bambini’, o ‘alla ricerca di attenzione’
• Mancanza di consapevolezza della comunità
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SEGNALI DI ALLARME

• Ritiro sociale
• Comportamenti agiti

• Difficoltà scolastiche
• Bravi bambini, che compiacciono gli altri
• Perfezionismo
• Bassa autostima, ansie
• Mal di stomaco, problemi di insonnia, sintomi fisici ripetuti
e frequenti
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POSSIBILI PROBLEMI DEI SIBLINGS

• Sentirsi isolati o soli
• Avere poche informazioni o parziali
• Timore nel manifestare emozioni negative
• Convinzione di dover essere sempre perfetti
• Senso di colpa per le proprie emozioni negative verso il fratello o verso
alcune situazioni
• Senso di responsabilità eccessivo

• Difficoltà nel rapporto con gli altri
• Riflessioni sul futuro
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SEGNALI POSITIVI

• Tolleranza e comprensione
• Maggiore maturità
• Introspezione
• Resilienza
• Affidabilità e responsabilità
• Orgogliosi anche per i successi familiari e degli altri

• Tolleranza
• Lealtà

• Sensibilità ai diritti degli altri
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DI COSA HANNO BISOGNO

• Informazioni reali adeguate alla loro comprensione
• Permesso di esprimere tutte le emozioni e pensieri
• Essere ascoltati e capiti

• Sentirsi speciali e stimati
• Imparare come chiedere aiuto
• Spazi di indipendenza ed autonomia
• Supporto sociale anche al di fuori dei genitori
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COME POSSONO SOSTENERLI I GENITORI

• Incoraggiando una comunicazione chiara ed aperta e condividendo le
informazioni disponibili

• Non avendo paura di usare etichette diagnostiche
• Coinvolgendo i fratelli nei processi di decisione
• Legittimando tutte le emozioni e le domande, i dubbi dei figli
• Ritagliandosi del tempo insieme
• Cercando di essere il più possibile equi

• Incoraggiando l’indipendenza dei fratelli
• Preparando la scuola e gli insegnanti a riconoscere ma rispettare la loro
condizione di siblings
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COME POSSONO SOSTENERLI GLI OPERATORI

• Ricordarsi della loro silenziosa presenza
• Aiutare la famiglia a rendere meno trasparente la loro presenza
• Aiutare la famiglia a non responsabilizzarli o coinvolgerli sempre

nella cura del fratello disabile
• Valorizzare lo sguardo da fratelli che portano sul bambino
disabile
• Considerarli i futuri/potenziali caregiver, quindi interlocutori dei
servizi

• Considerare il loro bisogno di riservatezza rispetto al loro essere
siblings a scuola e fuori casa
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COME DARE VOCE AI SIBLINGS

• Incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema sibling
• Gruppi di gioco per bambini piccoli con i genitori (4-5 anni)
• Gruppi di alfabetizzazione emotiva e esplorazione del tema siblings
(6-7 anni)
• Gruppi di sostegno/prevenzione per preadolescenti 8-12 anni
• Gruppo di sostegno/prevenzione per adolescenti

• Gruppi di sostegno per adulti
• Consulenza per genitori, siblings e operatori
• Supporto psicologico

• Gruppi per genitori

