WEBINAR

Fratelli e sorelle di
persone con disabilità
Informazioni ed esperienze
di disabilità nelle famiglie

Questo webinar nasce dalla necessità di dedicare uno spazio
d’informazione e riflessione sui temi dell’esperienza della disabilità
nelle famiglie.
Quando una famiglia affronta la disabilità un nuovo equilibrio deve
essere ricostruito e tutti i componenti si trovano ad affrontare
l’esperienza del cambiamento e della trasformazione delle emozioni.
Tutti noi nel corso del tempo proviamo sentimenti che inevitabilmente
diventano parte integrante di noi stessi.
Ognuno può scegliere di trovare un senso personale determinante e
unico per la propria vita.
Il webinar è dedicato all’esplorazione e comprensione di questi vissuti.

Argomenti introdotti nel webinar:
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Il webinar si articola nei seguenti blocchi
didattici:
# L’esperienza della disabilità
# La famiglia e i fratelli nell’ambito della
disabilità
# lavoro clinico di gruppo: aspetti e peculiarità
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spiegare la disabilità ai bambini.

INFORMAZIONI
Durata del corso:
3 ore totali in singola sessione online.
Costo: 50 euro
Periodo:
Sabato 20 novembre dalle 9.30 alle 12.30
Sarà inviata fattura e attestato di partecipazione
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