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“E’ stato bellissimo. Sono anche riuscita a gridare la mia rabbia.” 
                                                                                     Una mamma del gruppo 
 

   L’ascolto di padri e madri di neonati o bambini con disabilità riporta sempre 
a tre domande meritevoli di riflessioni e quindi di risposte efficaci.  
 

“Come essere genitore di un bambino così diverso?”  
“Come faranno gli altri?” 

“C’è qualcuno che mi può aiutare dicendomi come ha fatto lui?” 
 

  Paura, disperazione, angoscia sono accompagnate soprattutto dal non sapere 
come comportarsi e come fare mentre il tuo bambino cresce, come costruire 
una nuova famiglia dove il bambino ha un deficit. 
 

  Forse altri genitori possono aiutare, dire, raccontare gli stessi problemi, gli 
stessi sentimenti, le stesse preoccupazioni. 
 

  Smarrimento e impotenza possono così diventare forza vitale se l’aiuto of-
ferto comincia a sottolineare la capacità e il recupero dell’essere genitore che, 
messo a dura prova dalla disabilità, è comunque presente nei ruoli familiari, 
nell’educare il proprio bambino. 
 

Obiettivi  
♦ Sostegno alla genitorialità con un bambino con disabilità  
♦ Potenzialità del ruolo delle madri e dei padri nella vita di un bambino con 

disabilità 
♦ Formazione di una rete sociale 

 

disegno di Nicolo, un bambino del CDD “L’officina delle abilità” 

Gruppi di mutuo-aiuto 
 

  Il gruppo di mutuo-aiuto è formato da madri e padri che vogliono conoscer-
si e confrontarsi sulla crescita del proprio bambino: un luogo dedicato a chi 
ha voglia di parlare o anche solo di ascoltare, dove nessuno giudica. 
  Dal gruppo e nel gruppo nascono idee, si scambiano prospettive e informa-
zioni pratiche e soprattutto emozioni. Un modo per favorire il cambiamento, 
per lenire i dolori e cicatrizzare le ferite. Con delicatezza, e una costante di-
sponibilità all'ascolto.  
  La presenza del mediatore (psicologa) facilita il confronto e la condivisione. 
 

Cadenza e durata degli incontri 
  Il gruppo si riunisce ogni 2 settimane. 
  Ogni incontro ha una durata di 90 minuti. 
  L’associazione garantisce la presenza di volontari che, in rapporto 1:1 posso-
no seguire i bambini con disabilità per favorire la partecipazione dei genitori 
o di un solo genitore. 
 
 

Sostegno psicologico individuale e di coppia 
 

  Il progetto offre ai genitori la possibilità di un confronto individuale o di 
coppia con la psicologa, in una dimensione più riservata e misurata alle speci-
fiche esigenze di tematiche, di vissuti.  
  Spesso il genitore necessita per un certo periodo di tempo di un aiuto mirato 
su problematiche personali o familiari; tale sostegno diventa quindi prioritario 
per il benessere della persona e quindi della famiglia. 
 
 

Contributo economico 
Alle famiglie viene richiesto un contributo economico che varia sulla base del 
servizio e della frequenza. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso la segreteria dell’associazione, 
al numero 02 66805457 oppure info@labilita.org  

Per informazioni e iscrizioni 
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