
sibling,-s (?)
{ Dall’inglese: 1. Individui che hanno uno o entrambi i genitori in 
comune. SIN. di fratello o sorella senza connotazione di genere.  
2. Nella terminologia legata alla disabilità, il termine sibling 
identifica fratelli e sorelle di persone con disabilità che 
condividono un percorso con alcune caratteristiche comuni. }
Fonti 1. dizionario online Merriam Webster  2. sintetizzato da famigliabile.it/Siblings.html

CONFERENZA PUBBLICA “SIBLING”
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 ore 20:00
Aula Magna IUFFP (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale), 
Via Besso 84, 6900 Lugano



SIBLING? SIBLING!
20:00 Accoglienza

20:15 "E nüm?”... perché parlare di fratelli e sorelle di persone 
 con disabilità.
 Michele Egloff, fratello di Mauro, disabile grave dalla nascita;  
 già membro di comitato AFTOIM, professore SUPSI, responsabile del 
 Centro innovazione e ricerca dei sistemi educativi della SUPSI.

20:45 "Siblings”: chi sono? Cosa si sa e cosa si deve sapere sulla
 loro ‘condizione’ di fratelli  o sorelle di persone con disabilità? 
 Come sostenerli?  
 La Dott.ssa Giulia Franco, psicologa e psicoterapeuta per l’infanzia e
 l’adolescenza, sorella di Giacomo, disabile grave dalla nascita, ha  
 portato la sua esperienza personale nel lavoro quotidiano che svolge 
 con gruppi di fratelli e sorelle di persone disabili. Propone strumenti di 
 sostegno per chi vive queste realtà e di conoscenza per chi le ignora.

21:30 Uno sguardo al futuro: sintesi, spunti di riflessione e possibili
 sviluppi per rispondere in maniera concreta ai 
 bisogni dei ‘sibling’.
 Dir. Mattia Mengoni, docente SUPSI e  
 Direttore Istituto Miralago.

21:45 Rinfresco, momento 
 informale e conviviale

Entrata libera (gradite iscrizioni).
Informazioni:  info@atgabbes.ch

La serata è rivolta a fratelli, sorelle e 

familiari di persone con disabilità, a 

docenti, formatori, educatori, operatori 

socio-sanitari, a dirigenti di istituti 

scolastici e di strutture LISPI, a quadri 

dell’Amministrazione cantonale (DECS 

e DSS), a tutte le persone coinvolte o 

interessate al tema.

Un evento  
organizzato da:

per la Trisomia 21


