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ABSTRACT  

 

Questo lavoro di tesi nasce dalla mia esperienza presso l’Istituto Psicopedagogico 

Miralago, come mostrano le statistiche la speranza di vita è sempre in aumento, 

anche il nostro istituto è confrontato con l’invecchiamento delle persone residenti in 

istituto, i genitori ed i parenti prossimi (fratelli e sorelle). 

Questo scritto è intitolato “Indagine sul gruppo fratelli e sorelle dell’istituto 

Psicopedagogico Miralago. Come valorizzare questo gruppo?”. Si struttura fornendo 

un’introduzione teorica per poi passare alla dissertazione. Quest’ultima prende in 

considerazione l'importanza del racconto nel gruppo di auto mutuo aiuto per poi 

andare ad analizzare le interviste. La metodologia usata per attuare queste interviste 

prende spunto dall’approccio fenomenologico, il quale ha permesso un’ampia 

possibilità di espressione da parte degli intervistati. Le riflessioni sorte da questo 

lavoro mi hanno fatto capire quanto siano sottovalutati i fratelli e le sorelle di persone 

disabili e quanto gli stessi si sentano soli. Questa solitudine ha fatto in modo che si 

attivassero per incontrarsi e scambiare cosi opinioni, sensazioni, vissuti e difficoltà. 

Tutto questo grazie alla collaborazione di educatori, Direzione dell’istituto e 

psicologo, il quale ha creato un gruppo con tutte le caratteristiche dei gruppi di auto 

mutuo aiuto. 

Le riflessioni sorte hanno portato a pensare all’autobiografia come valorizzazione, 

esercizio che permette una rielaborazione del vissuto e la possibilità di lasciare una 

traccia alle future generazioni di fratelli e sorelle. 
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1. Introduzione 

 

La scelta della tematica per il lavoro di tesi, penso, non sia mai semplice, avrei voluto 

cercare un argomento “nuovo”, interessante e utile. 

Per svolgere questo esercizio mi sono confrontato con diverse figure presso l’istituto 

dove lavoro, quali il Direttore dell’istituto Miralago, la mia Responsabile Pratica 

(successivamente verrà usata la sigla RP) e diversi colleghi. Tutti hanno espresso un 

parere positivo all’idea che io svolgessi una ricerca sul gruppo di fratelli e sorelle 

creato nel 2012 presso il nostro istituto. 

Circa cinque anni fa, il decesso di un utente dell’istituto mi toccò profondamente, era 

la prima volta che venivo confrontato con un decesso presso un istituto, mi ricordo 

che pensai dell’importanza che in qualche modo si dovesse ricordare questa 

persona; poco dopo venne creata una sala ludica e il nome a questo spazio lo diede 

“lui”, con una parola che usava sempre “MASAPÒ”. Qualche tempo dopo, venni a 

sapere che il fratello di quel signore, aiutato da un altro fratello, istituì un gruppo di 

“fratelli e sorelle degli utenti dell’istituto Miralago”. 

Questo mi incuriosì molto, perché di gruppi genitori ne esistono tanti, ma per la prima 

volta sentii parlare di un gruppo costituito unicamente di fratelli e sorelle. 

Lo trovai un passo importante fatto volontariamente da persone molto vicine agli 

utenti, ma che fino a qualche anno fa parecchio “sottovalutate”, principalmente 

perché gli interlocutori cardini per noi educatori erano i genitori. I fratelli e le sorelle 

comparivano negli eventi importanti quali: festa di Natale, festa per la chiusura degli 

atelier che sancisce l’inizio delle vacanze estive e le rappresentazioni teatrali che si 

svolgono ogni anno e mezzo. Dopo ogni evento i fratelli e le sorelle si “eclissavano” e 

il dialogo terminava li, con un arrivederci al prossimo evento. 

“Del fratello con problemi si interessano i genitori (ed in modo quasi esclusivo), e la 

società tutta con le sue istituzioni e servizi: pediatri e medici di ogni natura, psicologi 

e psicopedagogisti, logopedisti e riabilitatori vari, ideatori e costruttori di ausili 

ortopedici e sistemi informatici sostitutivi di deficit vari, scrittori di saggi e romanzi 

sulla disabilità, operatori e volontari, vicini di casa e … chi più ne ha più ne metta! E 

dei fratelli “sani”??? chi si interessa di loro? Loro sono, appunto, sani, e, in quanto 

tali in vicinanza di chi ha più bisogno e più bisogni, costretti ad arrangiarsi, a crescere 

prima del solito, a responsabilizzarsi ed aiutare prima possibile i genitori, ad amare il 

fratello anche quando, magari inconsapevolmente, lo odiano invece per tutte le 

attenzioni che riceve … per poi restare vittima dei propri sensi di colpa e così via.”1 

Questa testimonianza fa capire quanto il fratello sano, come vien detto in questo 

trafiletto, sia sacrificato e si deve sacrificare per, in questo caso, la sorella down, 

                                                        
1 Manzato I., Bellan F. (2004). Fratello sole sorella down. Roma, Armando Editore, p. 56 
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nonostante tutto questo è, come già detto in precedenza una figura molto 

sottovalutata, questo elaborato vorrebbe tentare di dare importanza a queste figure 

parentali. 

 

 

2. Descrizione del contesto professionale 

Il contesto in cui viene svolto questo lavoro di tesi è l’istituto psicopedagogico 

Miralago, situato a Brissago. 

L’istituto Miralago è composto, per quanto riguarda la parte educativa, da un settore 

abitativo (Foyer) e un settore occupazionale dove gli utenti possono svolgere vari 

atelier, ci sono altri settori: quello dei servizi che si occupa principalmente della 

manutenzione e la pulizia degli stabili e dell’accompagnare o prendere gli utenti che 

si recano a domicilio la sera e fanno ritorno presso l’istituto Miralgao il mattino dopo, 

il settore infermieristico dove sono presenti quattro infermiere, una fisioterapista e 

una ergoterapista e il settore amministrativo. 

 

Per i 50 anni della Fondazione Rinaldi, la quale era stata fondata nel 1962, dopo un 

importante donazione fatta dalla famiglia che porta questo nome, è stato rivisto e 

parzialmente ricreato un opuscolo che descrive il luogo di residenza degli utenti 

come “UN VILLAGGIO APERTO”2, questo titolo fa capire come si svolge la vita 

presso l’istituto Miralago, c’è chi si occupa delle cucine, chi della spesa, chi va al bar 

e così via. 

 

Gli utenti del villaggio hanno un’età compresa tra i 20 ed i 70 anni circa, sono 

suddivisi su 5/6 gruppi. In realtà i gruppi sono 5 chiamati (A,B,C,D e F), il sesto, il 

gruppo E, è stato “creato” per l’inserimento di un utente con esigenze particolari, 

dunque l’inserimento nel gruppo viene svolto in modo graduale, quando questo 

inserimento sarà terminato il gruppo E verrà tolto. 

Io opero nell’ala abitativa Foyer, in questo contesto ci occupiamo dell’utente a 360°, 

questa presa a carico comprende: l’igiene personale al mattino, l’accompagnamento 

alle varie visite mediche o terapeutiche, il mantenere il contatto con le famiglie o il 

tutore amministrativo, il redigere il Piano Educativo Individualizzato (chiamato in 

seguito PEI) per ogni persona residente in istituto. 

Il PEI viene redatto dall’educatore di riferimento dell’ala abitativa, in collaborazione 

con l’educatore di riferimento che si occupa degli atelier, delle varie figure 

terapeutiche che seguono l’utente e i genitori. La discussione che emerge da questo 

incontro multidisciplinare consente di sviluppare un piano educativo, con delle attività 

settimanali mirate a raggiungere gli obiettivi prefissati e concordati da tutte le figure 

                                                        
2 Opuscolo informativo Istituto Miralago 
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nel PEI. Gli obiettivi dello stesso  vengono poi verificati costantemente con incontri 

che possono, se necessario, modificare il piano educativo in itinere. Per la fine di 

agosto di ogni anno, l’educatore di riferimento dell’ala abitativa deve redigere una 

valutazione dell’anno trascorso, anche in questo caso si fanno degli incontri con le 

varie figure che hanno accompagnato l’utente durante l’anno e di ciò che emerge 

viene preso spunto per redigere il PEI dell’anno successivo. 

 

 

2.1. Utenza presente presso la nostra struttura 

L’utenza con cui siamo confrontati presso la nostra struttura è molto varia, si parla di 

deficit medio-grave. Gli utenti nei gruppi furono suddivisi secondo le età 

cronologiche, e il grado di autosufficienza. Al gruppo A sono inseriti utenti che hanno 

un bisogno costante di assistenza, polihandicap, hanno un’età che si aggira per tutti 

attorno ai 40 anni. Il gruppo B ha una tipologia di utenza affetta da trisomia 21 ed 

hanno un’età compresa tra i 40 ed i 50 anni sono molto autonomi e indipendenti. Il 

gruppo D ha un’utenza molto varia, trisomia 21, autismo e problemi psichici, sono 

tutti autonomi anche se alcuni utenti hanno un bisogno costante di rassicurazione e 

piccoli aiuti nelle varie attività, hanno un’età compresa tra 40 e i 50 anni. Il gruppo F 

ha un’utenza con patologie simile a quelle descritte per il gruppo D, qui la fascia di 

età è molto più varia dato che una ragazza arrivata pochi anni fa ha poco più di 20 

anni ed il signore più anziano ha superato da poco i 70 anni, tutti gli altri hanno una 

fascia di età vicina ai 50 anni e anche qui gli utenti hanno un buon grado di 

autonomia anche se spesso necessitano di supporto per le attività di vita quotidiana. 

Ho tenuto per ultimo la descrizione del gruppo in cui opero, il gruppo C. In questo 

gruppo sono arrivato nel 2006, quando ho iniziato a lavorare presso l’istituto 

Miralago. È il più giovane se si tiene conto della media di età degli utenti, hanno tutti 

un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, anche nel nostro gruppo ci troviamo confrontati 

con diverse tipologie di patologia, dall’autismo, alla spina bifida e problemi psichici. 

Gli utenti richiedono un aiuto costante per quanto riguarda le attività che svolgono 

giornalmente, che possono spaziare dall’igiene personale, all’alimentarsi, al vestirsi e 

quant’altro. In tutti i gruppi, ma soprattutto nel nostro, è sempre stata molto 

importante la collaborazione con i genitori, dato che spesso si recavano a domicilio 

per le vacanze, per i fine settimana, per le festività, ecc., e dunque era importante 

che il piano educativo fosse condiviso oltre che con tutte le figure terapeutiche anche 

con le famiglie, perché nei momenti dove gli utenti si recavano a domicilio era 

fondamentale seguire una linea comune che permettesse il perseguire con continuità 

gli obiettivi precedentemente concordati. Questa necessità così pressante era dovuta 

al fatto che eravamo confrontati con episodi di autolesionismo, avevamo notato nel 

tempo che il seguire tutti la stessa metodologia di lavoro permetteva all’utente di 
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essere più sereno. Per questo motivo abbiamo sempre dato particolare importanza al 

lavoro con le famiglie. 

Come detto in precedenza gli utenti dell’istituto hanno delle età che variano dai 20 ai 

70 anni: vorrei precisare però, che gli utenti che hanno meno di 40 anni sono 8, di 

conseguenza 30 utenti superano i 40 anni. 

Presso il nostro istituto ci sono 2 tipologie di presa a carico per quanto riguarda gli 

utenti, in esternato o internato. 

Esternato significa che l’utente la sera e i fine settimana li passa al suo domicilio con 

i genitori. 

In internato significa che gli utenti rimangono tutta la settimana in istituto compreso le 

notti, alcuni si recano a far visita ai genitori il fine settimana, da venerdì pomeriggio a 

domenica in serata. 

 

In questi ultimi anni, moltissimi utenti hanno mutato la formula, passando da 

esternato ad internato. Come descritto in precedenza, nella formula internato, molti 

utenti si recavano a casa il fine settimana, ma purtroppo negli ultimi anni, questa 

formula ha visto diminuire il numero di utenti che si potevano recare al proprio 

domicilio per i fine settimana o per le festività importanti (Natale, Pasqua, ecc.). 

Questo cambiamento di abitudine, l’andare a casa i fine settimana, si è reso 

necessario con il passare degli anni, dato che i genitori non riuscivano più a gestire il 

figlio a domicilio perché le forze erano diminuite e non si sentivano più in sicurezza. 

Per questo motivo sempre più utenti hanno iniziato a fermarsi presso l’istituto: 10 

anni orsono erano circa 12/15 gli utenti che si fermavano tutti i fine settimana, ora 

spesso superiamo le 25 unità per alcuni fine settimana. 

 

 

2.2. L’équipe 

L’équipe in cui sono inserito da ormai 10 anni è quella, come detto in precedenza, 

del gruppo C, siamo un’équipe multidisciplinare dato che comprende 2 operatori 

OSA, 4 operatori SUPSI, 1 stagiaire e 1 apprendista. Trovo che questa formula sia 

molto funzionale dato che si possono integrare tutti i punti di vista, quelli più 

“educativi/sanitari” degli operatori OSA e quelli più “educativi/funzionali” degli 

educatori SUPSI. Integrare tutti i punti di vista è molto importate per gli utenti che 

riescono ad avere un piano educativo, mirato alle singole esigenze e molto 

funzionale per il raggiungimento degli obiettivi. 

Amo paragonare l’équipe in cui opero ad una mano, dove ogni dito si muove in 

maniera autonoma, ma con una visione di condivisione e di collaborazione, la mano 

si coordinata in modo concertato per lavorare con il massimo profitto e il minimo 

sforzo per il bene dell’utenza. 
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Tra le varie figure professionali che operano in seno all’équipe, tutti hanno gli stessi 

compiti, senza distinzione di diploma. 

La responsabile dell’équipe si è laureata all’università di Torino ed è anche la mia 

responsabile pratica (in seguito userò la sigla RP). Le sue mansioni principali sono: il 

redigere gli orari di lavoro, il tenere i contatti con la Direzione e il gestire le riunioni 

del gruppo. 

 

 

3. Motivazione dal punto di vista professionale per la scelta della tematica 

Con questo lavoro è mia intenzione conoscere, capire e studiare il gruppo fratelli e 

sorelle per far emergere elementi che possano aiutare questo gruppo, dare stimoli 

per creare altri gruppi, aiutare le famiglie, gli utenti, gli educatori e l’istituto.  

La mia esperienza professionale, mi ha portato ad osservare durante questi anni, 

che il costante avanzamento di età dei genitori dei nostri utenti, ha fatto si che 

fossero meno presenti e attivi in seno all’istituto e nel collaborare con gli educatori. 

I primi anni in cui iniziai a lavorare presso l’istituto Miralago, correva l’anno 2006, 

spesso si svolgevano degli incontri con i genitori per discutere in merito al PEI, per 

poter capire le punteggiature di tutti i partecipanti e per poter redigere in seguito un 

PEI co-costruito; anche alle varie visite mediche era sempre presente almeno un 

genitore. 

Nel passare degli anni, ma soprattutto dal 2010 in poi,  ho potuto notare una delega 

sempre maggiore data all’educatore dai genitori, al momento di contattare un 

genitore o notificargli una visita medica, sempre più spesso i genitori si affidavano su 

ciò che dicevo e erano sempre meno presenti alle varie visite mediche e alla 

discussione che precedeva la redazione del PEI, spesso ero io come educatore che 

mi recavo a domicilio con l’utente per raccontare ciò che emergeva dagli incontri 

multidisciplinari e discutere il PEI. Il fatto che i genitori con il passare degli anni erano 

sempre meno presenti, purtroppo alcuni genitori sono anche deceduti, ha fatto si che 

come educatore mi trovassi sempre più confrontato con figure come il curatore 

amministrativo o il fratello e la sorella. Lo scenario stava mutando dove il curatore 

amministrativo o il parente più stretto non conoscevano o conoscevano parzialmente 

la persona inserita in istituto. Spesso quando contattavo il fratello o la sorella, che 

erano diventati i curatori, delegavano completamente il tutto all’educatore, soprattutto 

per quel che concerneva il PEI e le visite mediche, che nel nostro istituto sono molto 

importanti, dove un parere genitoriale, fino a quel momento, faceva la differenza 

sotto ogni aspetto ma soprattutto quello qualitativo relazionale, dato che il genitore 

conosceva bene il proprio figlio, le abitudini, le fragilità, ecc., perché conosceva la 

storia che ha inizio dalla nascita al momento dell’inserimento in istituto. 
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Queste esperienze mi portarono a riflettere sul fatto che in un qualche modo i fratelli 

e le sorelle si sarebbero dovuti “coinvolgere” prima che la situazione di salute dei 

genitori si aggravasse e che si trovassero confrontati, quasi improvvisamente, con 

una realtà, quella del fratello istituzionalizzato, quasi sconosciuta. 

In questo periodo venni a conoscenza che presso l’istituto in cui operavo, i fratelli e le 

sorelle organizzarono degli incontri per formare un loro gruppo. Mi ricordo che pensai 

“che bello, non era solo un mio pensiero ancora inespresso” ma un bisogno anche 

dei fratelli e delle sorelle. 

 

Ciò che mi spinge a svolgere questa ricerca, è dato dal fatto che la speranza di vita 

delle persone diventa sempre maggiore, questo dovuto a diversi fattori quali: farmaci 

sempre più efficaci, alta qualità nelle cure, migliore qualità di vita, ecc.; come 

mostrano le statistiche, gli uomini hanno una speranza di vita a 80.7 anni mentre per 

le donne di 84.9 anni3. Questi dati sono tangibili, in istituto con gli utenti ed i loro 

famigliari. L’invecchiamento inevitabilmente rapporta le persone con molti fattori, tra 

cui il fatto che, a un certo punto, si è confrontati con gli acciacchi dell’età e non si 

riescono più a svolgere tutte quelle attività che si svolgevano pochi anni prima, le 

forze diminuiscono e la motivazione viene meno. Queste problematiche le vivo 

quotidianamente presso l’istituto in cui opero. Un dato significativo ad esempio, è 

quello citato in precedenza nel quale dicevo come in questi anni gli utenti siano 

sempre più inseriti 7 giorni su 7 in istituto senza più la possibilità di recarsi al 

domicilio. Questo fatto è riconducibile all’invecchiamento delle persone, dove 

purtroppo molti utenti sono rimasti orfani o i genitori non hanno più le forze per 

occuparsi del figlio disabile a domicilio. Dunque penso siano situazioni che si 

presenteranno con una certa frequenza negli anni a venire, perciò vorrei illustrare le 

difficoltà che i fratelli e le sorelle incontrano confrontandosi con tutto ciò. 

 

Un’altra ragione per cui ho deciso di sviluppare questo argomento è il fatto che 

“Kropotkin” avanzò la tesi secondo cui la stessa evoluzione della specie umana non 

sarebbe stata possibile senza l’attitudine degli uomini di “riunirsi fra di loro, di fare 

corpo comune, di cooperare, di sostenersi reciprocamente di fronte a comuni 

problemi o pericoli esterni”4. Ciò che sosteneva Kropotkin è ciò che fa muovere, 

secondo me, naturalmente, l’attivazione dei gruppi di auto mutuo aiuto, le persone 

hanno iscritto nel biologico questa funzione che, come Kropotkin, credo abbia aiutato 

l’essere umano a creare ciò che esiste ma soprattutto a superare i momenti difficili 

                                                        
3 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/01/key.html, visitato 17.08.2016 
4 Phyllis R. Silverman (2001). I gruppi di mutuo aiuto. Come l’operatore sociale li può organizzare e sostenere. Trento, Edizioni 

Erikson Spini di Gardolo, p. 

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/01/key.html
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che inevitabilmente incontra. Le persone sono misurate inevitabilmente con la 

sofferenza e le difficoltà, l’essere umano però riesce quasi sempre a trovare la forza 

e le risorse necessarie per far fronte a tutto ciò, questa funzione viene chiamata 

resilienza: quando una persona sembra distrutta, abbattuta, a terra, poi riesce a 

trovare dentro di se quell’immensa forza per rimettersi in piedi, spesso questa forza 

viene trovata, sviluppata ed alimentata anche grazie ai gruppi di auto mutuo aiuto. 

Questi gruppi riescono a coinvolgere le persone in modo tale che ci si sente 

valorizzati per la problematica, dato che ognuno porta il proprio punto di vista e le 

strategie, la disperazione a cui ci si è confrontati quotidianamente e si spiega come si 

riesce a far fronte a tutto ciò, questa valorizzazione porta le persone a trovare la 

forza di aiutare se stesso e poi di aiutare l’altro. 

Vorrei portare un esempio che può far capire il funzionamento dei gruppi di auto 

mutuo aiuto: in un gruppo si tratta la dipendenza da alcool, ognuno porta la propria 

esperienza, il proprio vissuto (come si è entrati in contatto con la sostanza, come si è 

vissuto, come si è riusciti a uscirne) in merito alla tematica, questo scambio di 

opinioni permette a chi ne  è uscito di aiutare le persone ancora invischiate nella 

problematica, a capire le varie difficoltà, strategie e quant’altro, chi ha portato la 

propria esperienza in merito al percorso affrontato automaticamente si sente utile, 

valorizzato perché sa che il problema affrontato ora è diventato una risorsa per dare 

aiuto. 

 

Ritengo importante svolgere questa ricerca per il fatto che nel lavoro sociale ci siano 

molte persone che “lavorano informalmente”, anche come avviene nei gruppi di auto 

mutuo aiuto, si costituiscono su base volontaria, sul bisogno di alcune persone, per 

diventare poi dei gruppi di riferimento importanti per la società. L’importante, per 

entrare in questi gruppi, è l’esperienza maturata sulla problematica. Questo mi riporta 

a ciò che scrivevo in precedenza citando Kropotkin, il fatto che l’essere umano è un 

“animale sociale”, il quale ha bisogno del “branco” per evolvere ed affrontare i 

problemi o almeno determinati problemi, dove sono fondamentali lo scambio di 

informazioni. 

 

Per questi motivi ritengo che il parlare e il comprendere cosa ha spinto queste 

persone a creare un gruppo di fratelli e sorelle, il capire gli scopi e le necessità 

passate, presenti e future possa dare una mano, agli istituti, agli educatori e ai 

famigliari odierni e futuri. Auspico che questa ricerca possa far sentire tutti meno soli 

e un po’ più accolti in una problematica che accumuna molte persone. 

Questa tesi penso potrebbe anche interessare molto oltre i confini dell’istituto. Ci 

sono famiglie che hanno figli disabili, perciò qualcuno potrebbe iniziare ad informarsi, 
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a condividere le problematiche che prima di loro altre famiglie hanno affrontato con 

strategie, magari diverse, riuscendo a superare determinati problemi. 

 

Dunque dare la possibilità di poter leggere il vissuto di fratelli normodotati che si sono 

confrontati ad una famiglia che si è occupata di un figlio disabile può dare spunti e 

conforto a neo famiglie. 

È un lavoro ambizioso ma spero di poter dare, oltre a quello già descritto in 

precedenza, uno stimolo maggiore agli educatori per cercare strategie per 

collaborare e coinvolgere maggiormente i famigliari. 

 

 

3.1. Presentazione della problematica affrontata nella tesi 

Ho deciso di affrontare questo lavoro inerente il gruppo di fratelli e sorelle perché 

trovo sia una tematica molto attuale. Come scritto in precedenza, in istituto si è 

iniziato a sentire, a percepire e trattare questa problematica circa 5/6 anni fa, 

quando, come si può vedere sui cardex degli utenti5, i genitori nelle varie telefonate 

fatte all’istituto, si sentivano in colpa, mortificati, perché dovevano lasciare il figlio in 

istituto e non poteva andare a casa. Questa situazione era dovuta principalmente al 

fatto che il genitore o i genitori non riuscivano più a gestire il figlio istituzionalizzato a 

casa, spesso la frase più comune era “non riusciamo più ad aiutarlo, è troppo 

pesante fisicamente”6 per vari motivi riconducibili principalmente all’invecchiamento, 

sia dell’utente che dei genitori. 

Gli utenti che hanno dei fratelli o delle sorelle e si trovano nelle condizioni dove i 

genitori non riescono più ad occuparsi di loro o gli stessi genitori sono defunti,  il fare 

ritorno a casa diventa sempre più raro o comunque quasi mai con la frequenza 

settimanale che aveva con i genitori. Questo è dovuto principalmente al fatto che i 

fratelli e le sorelle hanno una vita loro e si sono costruiti una famiglia, questo per i 

famigliari comporta il trovare un equilibrio tra famiglia e fratello inserito in istituto. 

“Abbiamo anche parlato del problema dell’invecchiamento, che non riguarda solo i 

nostri genitori ma anche noi, quando sono subentrata nella gestione delle mie sorelle 

in istituto non ho più potuto prenderle a casa tutti i fine settimana, abbiamo trovato 

delle strategie e dei compromessi e così facendo si preserva un po’ anche la propria 

famiglia.”7 

Dalle ricerche, soprattutto bibliografiche e di tesi universitarie, che ho svolto ho 

potuto appurare che nessuno ha ancora sviluppato uno studio sui fratelli e le sorelle, 

in merito alle difficolta che hanno incontrato come figli e con i genitori per poi poter 

                                                        
5 Non posso fornire la documentazione perché riservata, i CADEX non possono uscire dall’istituto 
6 ibidem 
7 Griglia comparativa, intervista 1,  p. 6 
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gestire la tutoria con serenità, questo mi affascina molto ma nello stesso tempo mi 

spaventa, perché non sarà semplice presentare il mio pensiero supportato da teorie 

importanti. 

Penso però che per sviluppare questo tema io abbia un punto privilegiato di 

osservazione, dal momento che sono 10 anni che opero presso l’istituto Miralago 

conosco bene chi ha fondato questo gruppo, sento spesso chi fa parte del comitato, 

regolarmente ho colloqui formali e informali con i genitori i fratelli e le sorelle.  

 

3.2. Bibliografia di supporto 

Augelli A. (2014). Quando le formiche spostano un elefante. Genitori di gruppi di 

auto-mutuo aiuto raccontano le dipendenze e la cura familiare. Milano, Franco 

Angeli. 

Questo libro mostra il valore dei gruppi di auto mutuo aiuto, attraverso la narrazione 

dei vissuti di chi lo ha sperimentato. Mostrando come nella condivisione, nell’ascolto, 

si può curare se stessi, l’atro e la comunità. 

 

Ducio D. (1995). Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano, Raffaello 

Cortina Editore. 

Il volume citato tratta l’autobiografia e di quanto il narrare la propria vita, doni un 

esaltante passione nel essere consapevoli che si sta lasciando una traccia  a chi 

verrà dopo di noi. 

 

Phyllis R. Silverman (2001). I gruppi di mutuo aiuto. Come l’operatore sociale li può 

organizzare e sostenere. Trento, Edizioni Erikson Spini di Gardolo 

Questo libro spiega bene cosa siano i gruppi di auto mutuo aiuto o self help, e cita i 

molteplici campi in cui questa pratica  è efficace. 

 

Manzato I., Bellan F. (2004). Fratello sole sorella down. Roma, Armando Editore 

Il testo citato narra la storia di Mariagrazia, signora disabile, lo scritto osserva quattro 

differenti punti di vista: genitori, fratelli, operatori e volontari. 

 

3.3. Metodologia di ricerca 

La metodologia che ho scelto per la raccolta d’informazione è l’intervista semi-

strutturata. Dove ho preparato circa dieci domande aperte, non ci sarà una modalità 

di risposta prestabilita, ma a dipendenza della risposta data ci sarà un dialogo e 

l’intervistatore sarà libero di approfondire o meno la tematica affrontata. Questa 

modalità di intervista pone l’intervistato e l’intervistatore su un piano equivalente. 

Questo lo trovo funzionale, dato che conosco abbastanza bene le persone che 

intervisterò, dunque spero si riducano al minimo gli imbarazzi. Sarà anche importante 

da parte mia, evitare che le interviste escano troppo “di strada”, ma che rimangano 
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su ciò che la domanda pone. Comunque se uscisse un argomento interessante, con 

questa modalità posso approfondire con domande più mirate. 

Ho indentificato sette membri del gruppo fratelli e sorelle che vorrei intervistare, i 

quali sono molto attivi e coinvolti, per questo motivo ritengo potranno fornirmi delle 

risposte importanti ai fini di questa ricerca. 

Fra queste sette persone compaiono gli ideatori/promotori del gruppo fratelli/sorelle e 

l’attuale presidentessa del gruppo AFTOIM. 

 

I punti che vorrei approfondire nelle domande che porrò ai fratelli e alle sorelle sono i 

seguenti: 

 

 Come, perché e con quali motivazioni si è creato questo gruppo 

 Indagare in merito agli scopi, finalità, programmi futuri 

 Cosa si aspettano i membri del gruppo 

 Cos’è cambiato da quando hanno fondato il gruppo a oggi, obiettivi passati e 

futuri 

 Come si attiva il gruppo, con che frequenza si incontrano, quali gli argomenti 

trattati nei vari incontri, ecc. 

 

In seguito alla trascrizione delle interviste produrrò delle griglie comparative che mi 

permetteranno, affiancando tutte risposte ricevute dalle interviste alle domande, di 

estrapolare in modo più chiaro ed evidente i dati emersi per poi sviluppare la parte 

relativa alla dissertazione. 

 

Il primo concetto che vorrei affrontare in questa tesi è riferito a Peter Kropotkin, il 

quale sosteneva che la specie umana si sia evoluta e sviluppata grazie alla 

cooperazione e al sostegno reciproco, evolvendosi dal pensiero di Charles Robert 

Darwin e il darwinismo che studiò l’evoluzione delle specie animali, compresa quella 

umana, dove asseriva che l’evoluzione era frutto di una modificazione genetica che 

evolvesse da generazione in generazione e che la selezione naturale eliminasse gli 

elementi più deboli, considerando poco la socialità della specie umana, questo 

pensiero giustificava l’oppressione del forte sul debole. Kropotkin invece disse, come 

citato in precedenza, che gli uomini sono esseri sociali e che solo grazie a questa 

loro capacità di stare assieme sono riusciti a sopravvivere ed in seguito a creare ciò 

che possiamo ammirare tutt’ora nel mondo, nel bene e nel male, in lui prevaleva 

questa idea di cooperazione e solidarietà, anziché il lottare. 

Anche nel gruppo di fratelli e sorelle possiamo vedere le stesse dinamiche, un 

gruppo che coopera per la crescita, con obiettivi comuni ma con punteggiature 

differenti. 
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Il secondo concetto che vorrei trattare è il fatto che, le persone, se hanno dei 

problemi, cercano chi è nella stessa situazione per sostenersi e trovare nuovi spunti, 

idee, ecc., si formano pertanto gruppi che uniti da un problema comune, si attivano 

per risolverlo su un principio di esperienze e condivisione, questi gruppi si creano 

quasi sempre in modo spontaneo, chiamati gruppi di auto mutuo aiuto o self-help, 

dove discutono delle problematiche inerenti i singoli ma con un interesse gruppale. In 

questi incontri si valorizzano le persone, dove il soggetto che ha avuto un problema 

(esempio alcolismo) diventa la “soluzione” dato che avendo fatto esperienza può 

diventare colui che guida e da soluzioni pratiche per poter far fronte alla 

problematica, dando valore e responsabilità alle persone. 

Spesso in questi gruppi non sono contemplati i professionisti, però è anche vero che 

spesso sono gli operatori sociali, che essendo presenti sul territorio, avendo un 

osservatorio privilegiato, possono catturare un determinato problema. A questo punto 

potrebbero dare degli spunti o proporre l’attivazione di determinati gruppi, in seguito 

però rimangono ai margini della discussione, lasciando spazio a chi il problema lo 

porta e lo vive. 

Nel prosieguo dell’indagine che svolgerò, vorrei capire se il gruppo di fratelli e sorelle 

può essere definito come gruppo di auto mutuo aiuto. 

 

 

4. Dissertazione 

Dalle interviste sono emersi dei dati interessanti, che ho riassunto principalmente in 

una griglia comparativa. 

Sono affiorate considerazioni rilevanti sul tema che riguarda il gruppo fratelli e sorelle 

e come questi siano riusciti a creare dei momenti di incontro per condividere e 

risolvere dei problemi e trovare stimoli per il futuro. 

 

Prima di esporre ciò che è emerso dalle interviste è necessario spiegare lo scopo 

dell’associazione AFTOIM e richiamare la teoria relativa ai gruppi di auto mutuo aiuto 

vista nel modulo “nuovi territori dell’intervento sociale” tenuto durante il 3° anno dal 

professor Mauro Croce. 

 

 

4.1. Associazione AFTOIM 

Fondamentale per questo lavoro, capire di cosa si occupa, gli scopi e come è nata 

l’associazione AFTOIM. Tra l’altro l’attuale segretario dell’associazione AFTOIM é 

uno dei due promotori del gruppo fratelli e sorelle. 

 “In data 3 ottobre 2001 ha avuto luogo l’assemblea costitutiva della: 
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AFTOIM (Associazione dei Familiari e Tutori degli Ospiti dell’Istituto Miralago) 

e questo a seguito di circostanze del momento, che scaturirono nel bisogno di 

concertazioni tra i famigliari degli ospiti dell’Istituto Miralago”.8  

 

Gli scopi dell’associazione sono  

 “Riunire Familiari e Tutori per facilitare lo scambio d’esperienze e di aiuti alfine 

di poter dare al proprio Familiare e Tutelato tutto quello che in pratica è 

possibile per assicurare a Lui ed a Chi gli sta vicino una vita più equilibrata 

possibile 

 Sostenere l’Istituto Miralago e specificatamente collaborare con la Direzione e 

gli Organi della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi: 

o  nella loro dedizione per l’assistenza e l’istruzione di Chi ha bisogno di cure 

speciali; 

o  nell’organizzazione, con il rispetto ovviamente delle relative competenze, del 

Centro psicopedagogico affinché nel medesimo ci siano le premesse per 

un’esistenza efficace e serena; 

 nell’individuare e, se possibile, agire per far fronte a qualsiasi situazione che 

potrebbe compromettere la vita interna e l’immagine dell’Istituto Miralago.”9 

 

I servizi che questa associazione offre alle famiglie dell’istituto sono: 

“Cerchiamo di essere interlocutori attivi per familiari e tutori degli ospiti dell’Istituto 

Miralago, raccogliendo le preoccupazioni, le richieste cercando nel contempo di 

risolvere questioni semplici, quotidiane e/o fondamentali. 

Manteniamo un dialogo aperto, costante e benefico con la Direzione dell’Istituto e la 

Fondazione Rinaldi, favorendo in tal modo il conseguimento di un soggiorno 

qualitativamente pregiato in Istituto da parte dei nostri cari. 

Infine è nostra premura organizzare serate tematiche in aiuto alle famiglie degli ospiti 

dell’Istituto o di interesse generale nell’area dei disabili”.10 

 

Questa associazione nacque, come si può leggere nelle interviste svolte e dalle righe 

esposte qui sopra, per delle incomprensioni nate con la Direzione che allora gestiva 

l’istituto Miralago, i genitori degli utenti organizzarono un`associazione che 

comprendesse, come dice il nome, i famigliari e i tutori degli utenti dell’istituto 

Miralago. Di fatto i membri, all’inizio, furono solo i genitori, quest’associazione 

                                                        
8 Fonte: 

http://www.fondazioneares.com/uploads/media/04_Associazioni_di_famigliari_in_Ticino_1_01.pdf, 

consultato il 10.08.2016 
9 Ibidem 
10 ibidem 

http://www.fondazioneares.com/uploads/media/04_Associazioni_di_famigliari_in_Ticino_1_01.pdf
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avrebbe dovuto dare, grazie al numero di persone, una voce più incisiva e di peso in 

seno alla ex Direzione dell’istituto Miralago. 

 

 

4.2. Caratteristiche dei gruppi di auto-aiuto 

“Gruppi di auto-aiuto: un momento di incontro tra persone unite da uno stesso 

problema per rompere l'isolamento, per raccontarsi le proprie esperienze di vita, per 

scambiarsi informazioni e soluzioni, per condividere sofferenze e conquiste con 

l'obiettivo di riscoprirsi come risorsa, non solo per sé ma per l'intera comunità (S. 

Bertoli)”.11 

 

“i gruppi di auto mutuo aiuto sono: 

 strutture di piccolo gruppo; 

 a base volontaria; 

 finalizzate al mutuo aiuto e al raggiungimento di scopi particolari; 

 formati solitamente da pari che si uniscono per assicurarsi reciproca 

assistenza nel soddisfare bisogni comuni, per superare un handicap comune 

o un problema di vita, oppure per impegnarsi a produrre cambiamenti 

personali o sociali; 

 i promotori di questi membri hanno la convinzione che i loro bisogni non 

possono essere soddisfatti dalle normali istituzioni sociali; 

 enfatizzano le relazioni faccia-faccia e il senso di responsabilità personale dei 

membri; 

 assicurano assistenza materiale e sostegno emotivo; 

 sono orientati verso una qualche causa; 

 propongono un'ideologia o dei valori sulla base dei quali i membri possono 

acquisire o rinforzare il proprio senso di identità personale.”12 

 

In Ticino è molto attiva sul territorio “La Conferenza del volontariato sociale (CVS) 

riunisce le organizzazioni attive nel campo sociale nella Svizzera italiana: aiuto ai 

malati, accompagnamento di anziani, sostegno alle famiglie, attività di animazione 

per disabili sono alcune delle attività proposte dalle organizzazioni aderenti, grazie 

alla collaborazione dei volontari, e allo scopo di favorire le relazioni sociali e la 

partecipazione attiva della persona”13. 

 

                                                        
11 Professor Mauro Croce (2015). Nuovi territori dell’intervento sociale, Gruppi di auto mutuo aiuto, 

Manno 
12 ibidem 
13 http://www.auto-aiuto.ch/Chi-siamo-cfe30a00, consultato il 27.07.2016 

http://www.auto-aiuto.ch/Chi-siamo-cfe30a00
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La CVS è a disposizione: 

 delle organizzazioni 

 dei volontari 
 

 

per informare, orientare e promuovere il volontariato attraverso lo scambio di 

esperienze e proposte di riflessione e approfondimento. 

  

- è luogo di confluenza di esperienze e competenze 

- favorisce il lavoro di rete tra enti e istituzioni 

- permette l'incontro tra volontari e organizzazioni 

- promuove un volontariato motivato e competente 

 

La CVS funge inoltre da centro di informazione e contatto per i gruppi di auto-

aiuto.”14 

 

Il volontariato spesso non si percepisce, non lo si vede, ma quando serve c’è, si 

potrebbe pensare che i due signori che hanno creato il gruppo fratelli e sorelle lo 

abbiano fatto per un loro bisogno e un loro interesse, certo che è cosi, si sono resi 

conto però che era un bisogno non unicamente loro, ma che interessava molte altre 

persone, a questo punto hanno usato il loro tempo, le loro conoscenze e quanto 

potevano per aiutare in primis loro ma contemporaneamente molte altre persone. 

“Il volontariato dei gruppi di auto-mutuo-aiuto è proprio così, come il fiore del 

tarrasaco. È silenzioso, ma presente. Nella sua vita ha dovuto affrontare un vento 

impetuoso: lì per lì ha pensato fosse la fine, e invece si è ritrovato a diffondere la sua 

esperienza in tanti contesti e a far fruttare le proprie consapevolezze nei gruppi”15. Il 

fiore del tarrasco è conosciuto qui da noi più comunemente come “dente di leone” e 

questo pensiero su questo fiore è molto bello perché ad un certo punto il fiore da 

giallo diventa bianco e spesso i bambini, ma non solo, prendono in mano questo 

fiore,  soffiano e in tal modo i semi volano via come piccoli palloncini e si diffondono 

e ciò avviene anche nei gruppi di auto mutuo aiuto. Non è importante da dove è 

partito, l’importante è che si diffonda. 
 

 

 

 

 

4.3. Svolgimento dell’indagine 

                                                        
14 Ibidem 
15 Augelli A. (2014). Quando le formiche spostano un elefante. Genitori di gruppi di auto-mutuo aiuto 

raccontano le dipendenze e la cura familiare. Milano, Franco Angeli, p. 22 
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Dopo aver appurato che lo svolgere la tesi su questo argomento sarebbe potuto 

servire sia all’istituto che alle famiglie, ho iniziato con il ricercare le persone che avrei 

potuto intervistare, mi sono informato presso la Direzione dell’istituto in cui opero 

perché sapevo che aveva dato un grosso aiuto al gruppo fratelli e sorelle. Mi venne 

detto che coloro che promossero il gruppo fratelli e sorelle erano due fratelli di utenti. 

Presi contatto con loro tramite e-mail e grazie al loro aiuto, a quello dei colleghi e 

della Direzione dell’ istituto Miralago, trovai altre cinque persone che ritenni 

interessante intervistare. 

Era importante che queste interviste dessero una visione globale in merito al gruppo 

fratelli e sorelle, attraverso il vissuto e le esperienze soggettive di ognuno. Dopo aver 

svolto le interviste, sette in totale, ho prodotto delle griglie comparative dove poter 

vedere con chiarezza e semplicità le risposte ottenute dai membri di questo gruppo e 

confrontarle. Le persone che ho intervistato avevano avuto ruoli e coinvolgimenti 

differenti in seno al gruppo fratelli e sorelle. Gli unici che avevano un coinvolgimento 

“simile”, ma con vissuti diversi, erano i due promotori di questo grup 

 

 

4.4. Dalle interviste “dei fondatori del gruppo” 

Dalle interviste ai “fondatori del gruppo” emergono chiaramente diversi aspetti. 

 

- Il primo riguarda le difficolta di essere accettati, ascoltati e compresi 

nell’associazione AFTOIM. “Perché i fratelli e le sorelle non avevano ancora 

trovato un ruolo nell’AFTOIM, che era territorio dei genitori, noi eravamo i 

primi fratelli e sorelle nell’associazione AFTOIM, abbiamo capito che non era 

facile far capire il nostro punto di vista.”16 

 

- Il secondo la necessità di condividere con qualcuno, che fosse in una 

situazione simile, l’essere il fratello o la sorella di una persona disabile e cosa 

questo comportasse nel passato, nel presente e nel futuro. 

 

“Eravamo appena entrati nell’AFTOIM e avevamo capito che il far passare il pensiero 

di fratelli in un gruppo di genitori non era facile.”17 

 “(…) ma dopo una presentazione avremmo espresso i nostri dubbi, le nostre 

perplessità e paure in merito alla situazione che si vive come fratello e sorella di una 

persona disabile. Se vogliamo, il primo punto è stato il capire che prima di parlare del 

                                                        
16 Griglia comparativa, intervista 4, p. 1 
17 Griglia comparativa, intervista 5, p. 1 
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nostro fratello o sorella istituzionalizzato era meglio parlare di noi e il cosa 

significasse avere un fratello o una sorella con disabilità.”18  

Furono principalmente questi aspetti che spinsero i fondatori ad organizzare almeno 

un primo incontro tra fratelli e sorelle. 

Quest’ultima citazione mi porta inevitabilmente a fare un accostamento del gruppo 

fratelli e sorelle con i gruppi di auto mutuo aiuto, perché riprendendo le motivazioni 

espresse dall’intervista, trovo delle similitudini con i gruppi di auto mutuo aiuto citate 

in precedenza, come ad esempio: costituito su base volontaria, finalizzato al mutuo 

aiuto e al raggiungimento di scopi particolari, assicurano assistenza materiale e 

sostegno emotivo, ed altro, tutte queste motivazioni le ritrovo nel gruppo fratelli e 

sorelle. 

 

 

4.5. Dalle interviste di chi partecipò agli incontri 

Da queste interviste emerge il desiderio condiviso, da parte della maggior parte di 

fratelli e sorelle contattate, di fare un incontro di conoscenza. “(…) volevano 

organizzare un incontro tra fratelli e sorelle. La trovai subito una bellissima idea e 

aderii con piacere. I primi incontri furono mediati da uno psicologo, (…).Erano state 

serate interessanti dove ognuno ha potuto esprimere le proprie paure, perplessità e 

molte frustrazioni date dai genitori.”19 “Penso che lo scopo principale fosse il 

conoscerci e il conoscere le nostre storie. Di obiettivi fissi non c’erano, però ci siamo 

aiutati molto con le esperienze degli altri, ci siamo scambiati consigli e così via.”20 

Queste sono le motivazioni che accomunano tutte le persone che ho intervistato. 

Dalle interviste emerge chiaramente che i desideri vertevano nella conoscenza 

reciproca e la condivisione dei vissuti personali. È stato chiarito fin dall’inizio, che lo 

scopo degli incontri, non era il creare una seconda associazione che volesse 

contrastare AFTOIM già esistente da molti anni, ma appunto, solo il conoscersi e il 

condividere le esperienze. 

Anche quanto descritto in questo paragrafo mi permette di fare un accostamento ai 

gruppi già menzionati in precedenza di auto mutuo aiuto. 

 

 

4.6. Da semplice idea a gruppo 

Quando i fondatori del gruppo fratelli e sorelle iniziarono ad entrare nell’associazione 

AFTOIM, i genitori che all’epoca erano i fondatori e i membri di comitato, non 

vedevano di buon grado, non accettavano questa “intrusione”. Si può dire che iniziò 

                                                        
18 Griglia comparativa, intervista 4, p. 3 
19 Griglia comparativa, intervista 3, p. 1 
20 Griglia comparativa, intervista 1, p. 2-3 
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uno scontro tra coorte21. Queste nuove figure all’interno dell’associazione, ritengo, 

davano più fastidio per ciò che rappresentavano (figli) che per ciò che portavano 

come pensieri e riflessioni. I genitori, a questo punto, si trovarono di fronte al 

meditato ma anche tanto temuto passaggio generazionale. Parlo di meditato perché 

come si può leggere nel nome della associazione AFTOIM la lettera “F” sta per 

famigliari, e non è stato volutamente usato il termine genitori. 

Negli anni a seguire, i problemi sorti e che avevano portato i genitori a creare questa 

associazione, si attenuarono, la Direzione dell’istituto cambiò e l’impegno che i 

membri misero in questa associazione diminuì. Non solo i problemi diminuirono, ma 

purtroppo l’età anagrafica dei genitori, che allora costituirono questa associazione, 

fece si che le forze e le energie impiegate vennero a diminuire. Alcuni genitori 

iniziarono ad abdicare per l’età, ad alcuni subentrarono problemi di salute, perciò 

alcuni fratelli e sorelle iniziarono ad affacciarsi all’interno di questa associazione. 

Per questi pionieri non fu facile entrare su un territorio che i genitori avevano creato e 

gestito fino ad allora e che perciò ritenevano loro. A questo punto iniziarono i 

problemi, dato che i fratelli e le sorelle entrati in questa associazione, non vennero 

“presi in considerazione”, ciò che dicevano andava un po’ a cadere senza essere 

approfondito. Dunque questi primi esploratori dell’associazione AFTOIM faticarono a 

trovare spazio per esprimere i loro pensieri, e a ciò che dicevano non veniva dato il 

giusto peso. 

A questo punto due fratelli nel parlare, si dissero che avrebbero  potuto coinvolgere 

gli altri fratelli e sorelle e creare un gruppo loro. “Perché i fratelli e le sorelle non 

avevano ancora trovato un ruolo nell’AFTOIM, che era territorio dei genitori, noi 

eravamo i primi fratelli e sorelle nell’associazione AFTOIM, abbiamo capito che non 

era facile far capire il nostro punto di vista.”22 

I fondatori del gruppo fecero tutto come si suole dire “alla luce del sole”, il desiderio 

di contattare tutti i fratelli e le sorelle lo portarono anche presso l’associazione 

AFTOIM, spiegarono e motivarono questo loro desiderio, anche se non fu semplice 

farlo. Come lo descrivono bene nell’intervista “L’idea non era quella di fondare un 

gruppo nuovo, c’è AFTOIM, all’associazione abbiamo voluto chiedere il permesso 

per fare quello che abbiamo fatto con i fratelli e le sorelle, è stato vissuto un po’ come 

una crisi adolescenziale dagli allora membri dall’associazione. Nonostante avessimo 

spiegato le nostre intenzioni non abbiamo avuto nessun aiuto da parte di AFTOIM e 

                                                        
21 Nelle indagini epidemiologiche, gruppo di individui portatori di una caratteristica comune (per es., c. 
di nascita, di nati in uno stesso anno; c. rurale, di abitanti di un comune rurale; c. lavorativa, di soggetti 
che lavorano nello stesso ente) o anche di soggetti arruolati in uno studio longitudinale o in una 

sperimentazione clinica di variabile durata. http://www.treccani.it/enciclopedia/coorte/, pagina 
consultata il 03.08.2016 
22 Griglia comparativa, intervista 4, p. 1 

http://www.treccani.it/enciclopedia/coorte/
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secondo me ci hanno dato l’ok solo perché pensavano non avremmo fatto niente di 

buono.”23 

All’associazione AFTOIM vennero date delle rassicurazioni in modo tale che venne 

concesso il benestare per creare questo gruppo. Le rassicurazioni comprendevano 

soprattutto il fatto che l’unico “organo” ufficiale sarebbe rimasta AFTOIM e che come 

fratelli e sorelle non era loro intenzione creare un’altra associazione per “contrastare” 

l’associazione AFTOIM. Dopo queste rassicurazioni ricevettero il nulla osta per poter 

procedere nel loro intento. Come si può leggere dall’intervista “secondo me ci hanno 

dato l’ok solo perché pensavano non avremmo fatto niente di buono”.24 Trovo questa 

frase significativa perché fa capire bene il clima che si poteva respirare in seno ad 

AFTOIM con i primi ingressi di fratelli e sorelle. 

Dopo aver superato lo scoglio AFTOIM, per gli “ideatori” di questo gruppo, si 

presentarono altri problemi. Purtroppo loro due non avevano la possibilità di 

accedere agli indirizzi dei fratelli e sorelle degli utenti dell’istituto. Decisero di 

contattare il Miralago, quest’ultimo però per motivi di privacy non poté fornire questi 

dati. “C’era un inghippo legale, l’istituto non poteva darci gli indirizzi, la grande 

disponibilità dell’istituto ha fatto si che il primo invito lo facesse l’istituto”25. L’inghippo 

legale fu superato agevolmente, nel senso, che in una lettera per le famiglie venne 

introdotto uno scritto che spiegava il “progetto” e proponeva una data per il primo 

incontro.  

 

 

4.7. La preparazione del primo incontro 

Il primo incontro si tenne il “18 settembre 2012 a Muralto”26 ci furono diversi incontri 

preparatori, dove i due promotori, due educatrici dell’istituto Miralago (con una 

formazione in counselor) ed uno psicologo, valutarono ogni dettaglio per questo 

primo evento. Un dato che sorprese tutti fu il numero di fratelli e sorelle degli ospiti 

dell’istituto, non era mai stato fatto un “censimento”, il numero passava di poco le 

quaranta unità. “Devo dire, siccome lavoro con i numeri e mi parlano, mi ha sorpreso 

il fatto che non si pensasse ad un numero così alto di fratelli e sorelle al Miralago, 

diciamo che non era mai stato fatto un “censimento”, 42 in totale. Alla prima serata 

arrivarono 22 persone”27. L’affluenza fu buona, “Durante la prima serata erano 

intervenuti quasi la metà dei fratelli e delle sorelle”.28 Molti fratelli e sorelle 

avvertirono che non avrebbero potuto partecipare alla prima serata, per vari motivi, 

                                                        
23 Griglia comparativa, intervista 4, p. 4 
24 Griglia comparativa, intervista 4, p. 4 
25 Griglia comparativa, intervista 5, p. 1 
26 Griglia comparativa intervista 7, p. 1 
27 Griglia comparativa intervista 4, p. 2 
28 Griglia comparativa intervista 6, p. 1 
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ma che in futuro avrebbero avuto piacere a partecipare a qualche incontro. Questo 

primo incontro iniziò con lo scambio di indirizzi, dato che fino ad allora non avevano 

potuto accedere a queste informazioni. In seguito venne presentato il gruppo e date 

le spiegazioni che hanno portato i fondatori a intraprendere questo percorso che ha 

portato alla serata in questione. Tutti si presentarono, ed iniziarono ad uscire le prime 

problematiche, quesiti e vennero approfondite e in tal modo si poté co-costruire gli 

obiettivi degli incontri successivi. 

 

 

4.8. Primo incontro 

Dalla prima serata emerse un tema preponderante “Gestione del dopo, quando i 

genitori non ci saranno più”29, da questa tematica furono sviluppati diversi punti da 

trattare negli incontri a seguire: 

 “Gestione del dopo e della famiglia; 

 Economici amministrativi, AI, eredità, affettivi (perdita dei genitori e 

accudimento della persona disabile); 

 Incontrare gli educatori come gruppo fratelli e sorelle, come iniziare una 

relazione con l’istituto, modalità formali di scambio di informazioni: 

o Desiderio di riconoscimento; 

o Bisogno di sapere di più, conoscenza dell’evoluzione della situazione o 

della disabilità; 

o Affrontare le emozioni legate al declino 

o Poter portare delle osservazioni e riflessioni diverse e complementari 

per noi e per l’équipe 

o Ampliare le proprie conoscenze 

 Dare una logica, affrontare le proprie paure e diventare protagonisti 

 Rispondere ad un desiderio, bisogno degli educatori”30 

 

 

4.9. Gli incontri successivi 

Negli incontri successivi vennero affrontate le tematiche che furono proposte alla 

prima serata. Il mediatore man mano che il gruppo interagiva era sempre meno 

presente, “(…) lo psicologo che poi ha fatto da mediatore, anche se in realtà alla fine 

lui ha parlato davvero poco, abbiamo potuto esprimerci liberamente e sono uscite 

molto cose che sono poi diventati punti, obiettivi per gli incontri successivi.”31 In 

questi incontri uscirono argomenti molto interessanti e toccanti, ci furono scambi di: 

                                                        
29 documento allegato del primo incontro fratelli e sorelle 
30 documento allegato del primo incontro fratelli e sorelle 
31 Griglia comparativa, intervista 6, p. 5-6 
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informazioni, idee, esperienze; si raccontarono le frustrazioni, i momenti di impotenza 

ed esclusione, ecc. 

Questo scambio di vissuti ha fatto si che le proprie esperienze portate a terzi 

diventassero degli aiuti concreti, in tal modo tutti si sentirono valorizzati. “Era bello 

sentire il parere altrui e dare il proprio parere, ci si sente di aiuto.”32 “Era interessante 

dare il proprio parere e ascoltare quello altrui, è bello aiutare con l’ esperienza”.33 

“È altro che mi permette di leggere la mia situazione non più come un problema, ma 

come un tema, uno spazio cioè di riflessione, di analisi e critica, dove sono 

contemplate più voci. Il tema, infatti, apre prospettive, sollecita elaborazioni di novità, 

sostiene l’erranza della ricerca; aumenta i cambiamenti in itinere, l’attraversamento 

della contraddizione, e conduce alla scoperta di equilibri inediti”34. 

Questo trafiletto appena trascritto descrive molto bene ciò che avvenne negli incontri 

successivi all’interno del gruppo fratelli e sorelle, di racconti che venivano presentati, 

grazie all’intervento di tutti si potevano avere visioni diverse e la problematica 

esposta diventava un tema soggetto a discussione. Questo agire fa si che le persone 

riescano a cambiare la visione del problema, per poi affrontarlo in un modo magari 

completamente nuovo a come lo si aveva affrontato fino ad allora. Trovo che tutto ciò 

infonda speranza, autodeterminazione e a chi ha contribuito a ciò infonda un senso 

di fiducia, sicurezza e valorizzazione. 

 

 

4.10. Elementi chiave 

Dalle interviste sono emersi quattro punti fondamentali che vorrei approfondire: 

 la necessità di conoscersi tra fratelli e sorelle (molti non si erano mai visti); 

 la voglia e il bisogno di raccontare e condividere le proprie esperienze vissute 

come figlio di genitori con un ragazzo disabile e come fratello; 

 il raccontare le esperienze, le difficoltà, le strategie di un fratello che si deve 

occupare, subentrando ai genitori del fratello o della sorella inseriti in istituto; 

 sostegno reciproco e crescita individuale e collettiva. 

 

 

4.11. Gruppi di auto mutuo aiuto 

Per il gruppo di fratelli e sorelle vorrei fare un collegamento al corso “nuovi territori 

dell’intervento sociale” tenuto dal professor Mauro Croce, il quale aveva trattato 

l’argomento “auto mutuo aiuto o self help”. 

                                                        
32 Intervista 2, domanda 2, p. 35 
33 Intervista 7, domanda 2, p. 46 
34 Augelli A. (2014). Quando le formiche spostano un elefante. Genitori di gruppi di auto-mutuo aiuto 

raccontano le dipendenze e la cura familiare. Milano, Franco Angeli, p. 20 
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Questo principio ha inizio da riflessioni e studi portati avanti da Peter Kropotkin il 

quale sosteneva che la specie umana si sia evoluta e sviluppata grazie alla 

cooperazione e al sostegno reciproco, distanziandosi dal pensiero di Charles Robert 

Darwin e il darwinismo, il quale sosteneva principalmente che l’evoluzione era frutto 

di una modificazione genetica che evolvesse da generazione in generazione e che la 

selezione naturale eliminasse gli elementi più deboli, considerando poco la socialità 

della specie. 

L’aiuto reciproco è una caratteristica dell’essere umano. Anche in questo caso, non 

si riesce a fare altro che sposare la teoria di Kropotkin, che ci ricorda i gruppi di auto 

mutuo aiuto, dove i fratelli e le sorelle di utenti hanno formato un gruppo e ciò ha 

fatto si che ci fosse un aiuto reciproco, una collaborazione e ciò ha portato queste 

persone ad una evoluzione personale e di gruppo. 

Questo trafiletto lo trovo molto interessante perché spiega bene ciò che avvenne nel 

gruppo di fratelli e sorelle: “un passaggio di risorse da famiglia a famiglia: è questa 

l’essenza del processo formativo dei gruppi AMA (auto-mutuo-aiuto). Tale passaggio 

è guidato e supportato dai facilitatori di gruppo che agevolano la riflessione e la 

comunicazione. Fondamentale è l’autenticità e la sincerità con cui si interagisce 

all’interno del gruppo, l’ascolto verso l’altro e verso se stessi, rinunciando ad 

esprimere giudizi e aiutando gli altri attraverso il racconto della propria storia, nel 

rispetto della puntualità e della riservatezza. 

La partecipazione è spontanea, gratuita e volontaria, e a ciò corrisponde il potersi 

mettere in gioco, il parlare in prima persona, se lo si desidera, l’aiutare se stessi, 

aiutando gli altri. Le persone interagiscono alla pari partendo dalla narrazione di sé, 

strumento che permette di raccogliere e riorganizzare le proprie emozioni, 

attribuendo nuovi significati e trasformando i ricordi spesso frammentati e confusi in 

qualcosa di maggiormente compreso da sé e da chi ascolta.”35 

Vorrei riprendere ciò che riguarda la narrazione della propria storia, perché è uno dei 

lavori che emerse e che è ancora “vacante” nel gruppo di fratelli e sorelle. Lo scrivere 

delle autobiografie che possano raccontare le storie personali di ognuno, in modo 

tale che anche ai futuri fratelli e sorelle di ragazzi disabili restasse una traccia e un 

aiuto concreto. “Un progetto ancora in “bilico” è il creare una biografia dei fratelli e 

sorelle dell’istituto dove parlare di cosa significa essere fratello e sorella in una 

famiglia di un ragazzo disabile.”36 

La teoria vista nelle lezioni tenute nel modulo “nuovi territori dell’intervento sociale” 

del Prof. Mauro Croce, richiama a pieno, per quanto emerso dalle interviste, i gruppi 

di auto mutuo aiuto. 

 

                                                        
35 Quando le formiche spostano un elefante …, Alessandro Augelli, edizione Franco Angeli, 2014, pag. 18 
36 Griglia comparativa, intervista 6,  p. 9-10 
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4.12. Gruppo fratelli e sorelle relazionato al gruppo di auto mutuo aiuto 

I gruppi di auto mutuo aiuto sono utili e validi in moltissimi ambiti, i più conosciuti e i 

più “pubblicizzati” perché spesso vengono utilizzati nei film, sono i gruppi che si 

occupano di dipendenze: da sostanze, alcool, gioco (gambling addiction), ecc., in 

questi gruppi si fa tesoro delle esperienze altrui, perciò chi ci è già passato e uscito 

racconta le esperienze e le difficoltà incontrate in questo cammino in modo tale che 

aiuta se stesso grazie al racconto, ma nel contempo aiuta chi ha appena intrapreso 

questo percorso, dato che trova qualcuno che lo comprende, lo ascolta e lo aiuta. 

Questo si attiva, come descritto in precedenza, principalmente su base volontaria; è 

il territorio e le comunità che risiedono in quel luogo, spesso, a richiedere un 

determinato gruppo piuttosto che un altro. Come detto e come è successo nel 

gruppo di fratelli e sorelle, due individui hanno percepito una difficoltà, un problema, 

a questo punto si sono attivati per capire se questo problema fosse condiviso e 

valesse la pena portarlo avanti e approfondirlo. “formati solitamente da pari che si 

uniscono per assicurarsi reciproca assistenza nel soddisfare bisogni comuni, per 

superare un handicap comune o un problema di vita, oppure per impegnarsi a 

produrre cambiamenti personali o sociali”.37 

Dopo aver esposto il loro pensiero-progetto sono stati indirizzati ad un professionista, 

il quale dopo vari incontri è riuscito a capire ciò che avrebbe dovuto fare e li ha aiutati 

nello sviluppo dello stesso. Come esposto in precedenza dagli incontri che fecero 

uscirono molti spunti. Il problema è che il lavoro si è fermato li, con un “Siamo rimasti 

che avremmo dovuto prendere un po’ di tempo per pensare per poi ritrovarci. Il tutto 

è ancora li.”38 

Penso che in questo periodo, nel quale si sono presi del tempo per riflettere, siano 

cambiate parecchie cose. Ad esempio nel comitato AFTOIM non sono più presenti i 

genitori, infatti la presidentessa di AFTOIM è la signora dell’intervista numero 1, 

mentre il segretario sempre di AFTOIM è il co-ideatore del gruppo fratelli e sorelle. 

Questi fatti hanno fatto si che le forze messe in campo per “rivendicare” non un posto 

in seno ad AFTOIM, ma semplicemente l’essere ascoltati,  siano ora impiegate per 

l’associazione AFTOIM stessa. Però mi sembra siano stati persi un po’ di vista le 

domande e i progetti che erano ancora vaganti, uno su tutti il redigere delle 

autobiografie che potessero servire ai posteri, il lasciare una traccia, una mano tesa 

a chi, tra magari cinquant’anni, si troverà nella loro stessa situazione. 

 

                                                        
37 Professor Mauro Croce (2015). Nuovi territori dell’intervento sociale, Gruppi di auto mutuo aiuto, 

Manno 
 
38 Griglia comparativa, intervista 2, p. 3 
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4.13. Cosa può fare un educatore nel lavoro quotidiano con i famigliari 

Quotidianamente gli educatori si trovano confrontati con le famiglie e frequentemente 

veniamo a conoscenza di situazioni diverse, complicate, personali, ecc. Il problema è 

il come utilizzare queste informazioni in modo utile e costruttivo per l’utente, la 

famiglia e l’istituto. 

Spesso se ne parla in équipe, nelle supervisioni, con la Direzione dell’istituto. 

Dipende molto dalla gravità della questione, si cerca di capire se il problema portato 

è vissuto come grave o magari è semplicemente uno sfogo. 

Nelle questioni famigliari personali, se non ledono l’utente, ciò che possiamo fare è 

l’accogliere il problema con l’ascolto attivo, se ne abbiamo la capacità e una 

conoscenza sufficientemente buona della situazione e della famiglia, dare qualche 

consiglio e magari se le relazioni lo permettono anche parlare con chi è interessato al 

problema. A questo punto spesso si ferma il nostro intervento. 

Trovo che un educatore, un operatore sociale, come spesso ci è stato ricordato, è un 

esperto delle relazioni. Vedo che per quanto ci si sforzi in istituto, per le famiglie, non 

si faccia mai abbastanza. Mi spiego meglio, la documentazione prodotta per l’utente 

“es. il PEI” viene inviato all’amministratore legale, spesso è uno dei genitori, i fratelli e 

le sorelle sono sempre un po’ lasciati nel “dimenticatoi”, è l’amministratore, cioè chi 

riceve il documento che dovrebbe coinvolgere le altre persone, una frase 

dell’intervista mi ha colpito, la cito di seguito, “mi ha sorpreso il fatto che non si 

pensasse ad un numero così alto di fratelli e sorelle al Miralago, diciamo che non era 

mai stato fatto un “censimento”39, dunque questa frase mi fa comprendere come 

nessuno conosceva nemmeno il numero esatto del numero di fratelli e sorelle degli 

utenti dell’istituto. Questo mi ha fatto pensare a quanto questa risorsa, fratelli e 

sorelle, sia stata poco considerata dagli educatori e da tutto l’istituto.  

Dal mio punto di vista i fratelli e le sorelle vanno valorizzati maggiormente nel lavoro 

educativo, che siano presenti o meno. Perché anche qualora non fossero presenti, 

l’utente li nomina e li cerca, dunque diventano fondamentali per il benessere, la 

serenità e lo sviluppo educativo della persona istituzionalizzata. 

 

 

5. Progetto 

Un progetto che ho pensato si potrebbe sviluppare nel prossimo futuro, presso 

l’istituto in cui opero, sono le autobiografie dei fratelli e delle sorelle. 

Per fare ciò, come prima cosa, si dovrebbe fare in modo che il gruppo fratelli e 

sorelle si riunisca, il presentare questa tesi potrebbe essere un buon pretesto, per 

ritrovare quella voglia e quella motivazione che li ha spinti a ritrovarsi per rivendicare 

                                                        
39 Griglia comparativa, intervista 4, p. 2 
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un posto in seno ad AFTOIM, dovrebbero ricordare tutte le difficoltà che hanno 

affrontato nel lungo cammino come fratelli e sorelle: il non essere ascoltati, 

considerati, accolti, ecc., per ritrovare la voglia e la forza per compiere un lavoro 

impegnativo come il redigere un’autobiografia. 

Un lavoro molto impegnativo ma che trovo possa lasciare in ognuno una ricca 

esperienza e come era emerso anche dalle interviste, può lasciare dei vissuti ai futuri 

fratelli e sorelle, che automaticamente si sentirebbero accolti, capiti, aiutati da questi 

scritti e magari anche motivati a collaborare e a fare sentire la propria voce. 

Questo argomento è uscito dalle interviste ed è un lavoro che potrebbe coinvolgere 

tutti i membri, chiaramente i fratelli e le sorelle, sarebbero i protagonisti ma anche i 

genitori e i fratelli in istituto potrebbero esserne coinvolti, anche solo per la lettura di 

queste autobiografie. 

“Fare autobiografia è infatti darsi pace, pur affrontando l’inquietudine e il dolore del 

ricordo. La tregua autobiografica non è una forma più alta di spiritualità, è un venire a 

patti con se stessi, gli altri, la vita.”40 Ciò che il Professor Duccio Demetrio scrive 

riguardo l’autobiografia è fondamentale perché a volte il ricordare produce 

inquietudine e dolore però in seguito ai racconti si ha un senso di pace. Devo dire 

che questa serenità, pace, si poteva percepire pienamente anche nelle interviste che 

ho svolto, non c’è mai stato imbarazzo, vergogna, titubanza o quant’altro, ma ho 

sempre percepito una grande serenità nei racconti. Questo, penso, grazie agli 

incontri che avevano fatto come gruppo di fratelli e sorelle. 

Per poter svolgere questo enorme lavoro sulle autobiografie dei fratelli e delle sorelle 

sarebbe fondamentale, come detto in precedenza, che si ritrovino, per tastare il 

terreno e spiegare l’ambizioso progetto. 

Sarebbe importante iniziare a produrre una prima autobiografia, in tal modo sarebbe 

più “facile” la gestione e lo svolgimento della stessa. “Se l’autobiografia è uno spazio 

tutto per sé, se un poco ci cura e incoraggia, se è un’esperienza liberatoria, lascia 

dunque che la storia di vita della nostra mente – in una miscela di stili contrapposti – 

possa agire impunemente, a suo esclusivo piacere.”41 Interessanti queste parole 

espresse dal professor Ducio Demetrio perché si può capire come l’autobiografia sia 

un qualche cosa di finemente personale, dove i ricordi affiorano probabilmente in 

modo non cronologico, forse non precisi, qualche volta modificati rispetto a ciò che 

successe veramente, ma è ciò che percepisce la persona, date dalle emozioni che 

visse allora, è questo che conta nell’autobiografia. “è la mente che entra in gioco in 

questa tecnica di vita e ogni manufatto che si rispetti, e che voglia essere 

presentabile, deve giustificare le sue asimmetrie e simmetrie, i suoi equilibri e gli 

                                                        
40 Raccontarsi l’autobiografia come cura di sé, Ducio Demetrio, Raffaele Cortina, 2015, pag. 27 
41 Raccontarsi l’autobiografia come cura di sé, Ducio Demetrio, Raffaele Cortina, 2015, p. 146 
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scompensi.”42 Perciò un’autobiografia non può essere “pilotata” ma lasciata libera, è 

indubbio che ci sarebbe un condizionamento di fondo, il fatto che il pensiero va al 

vissuto come fratello o sorella di una famiglia dove era presente una persona disabile 

e tutto ciò che questa situazione ha comportato. Penso che come educatore si 

potrebbe solo prendere atto di quanto scritto e magari aiutare la persona a dare un 

ordine cronologico agli eventi e capire cosa questo lavoro ha portato alla persona 

stessa  e soprattutto se è disposta a renderlo pubblico. 

Queste autobiografie penso potrebbero essere di aiuto a chi arriverà in futuro, dato 

che a sua volta potrà sentirsi libero di fare lo stesso lavoro. Il rompere il ghiaccio è 

sempre difficile. Chi legge potrà vedere le difficoltà incontrate da chi è già passato, 

come hanno risolto i vari problemi, come queste autobiografie hanno cambiato i 

rapporti tra fratelli e sorelle verso l’istituto Miralago e verso gli educatori. 

Secondo me si può già osservare un primo effetto dato dagli incontri avuti dal gruppo 

fratelli e sorelle, dal momento che nel comitato dell’associazione AFTOIM ora ci sono 

solo fratelli e sorelle. Il rendersi conto di non essere l’unico, l’avere sviscerato i tanti 

dubbi e le arrabbiature ha fatto si che ci fosse una presa di coscienza grazie ad una 

grande valorizzazione personale e ha permesso ai fratelli e alle sorelle di farsi avanti 

e “ereditare” questa importante associazione. C’è stato un passaggio importante che 

ha portato i fratelli e sorelle a passare da una situazione di parziale passività ad una 

situazione attiva. Il futuro, come si può leggere dalle interviste, è un po’ incerto, dal 

momento che si pensa al fatto che anche i fratelli e le sorelle stanno invecchiando “il 

fatto che ci siamo resi conto che non solo i genitori sono invecchiati ma anche noi 

ormai abbiamo i capelli grigi e che forse tra qualche anno i nostri fratelli e sorelle 

potrebbero trovarsi anche senza di noi.”43 Per il futuro tocca agli educatori in 

collaborazione con tutti i famigliari e i tutori, dare dei mezzi ai futuri parenti e tutori 

per continuare ciò che con fatica e sudore è stato creato. Penso che delle 

autobiografie possano aiutare, il racconto di tutto ciò da sicuramente energia e 

stimoli necessari per chi arriverà, per combattere e portare avanti dei progetti che 

favoriscano il benessere psico-fisico  degli utenti, delle famiglie, dei tutori, degli 

educatori e dell’istituto. Certo, come detto all’inizio, l’invecchiamento è un problema 

che inizia ad essere tangibile anche nei fratelli e sorelle dei nostri utenti, il pensiero 

che il fratello istituzionalizzato sopravviva anche al fratello o alla sorella è un 

problema che personalmente non ho ancora vissuto professionalmente, ma penso 

non sia remoto. Se ciò dovesse verificarsi penso non ci sia altra soluzione che 

l’amministratore legale. Apro una piccola parentesi un po’ polemica, l’amministratore 

legale è molto difficile da contattare per avere delle risposte (un esempio: è più di un 

                                                        
42 Ibidem 
43 Griglia comparativa, intervista 2,  p. 6 
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anno che aspettiamo un passaporto per una nostra utente44) anche importanti, non 

so cosa possa succedere se si volesse chiedere una collaborazione di qualsiasi tipo 

come ad esempio delle autobiografie dei tutori legali, penso però, sarebbero molto 

interessanti e piene di spunti per tutti. 
 

 

 

6. Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi era volto a conoscere le motivazioni che ha spinto due 

fratelli a creare un gruppo di fratelli e sorelle degli utenti residenti presso l’istituto 

Miralago, dopo l’aver compreso tali motivazioni e gli obiettivi presenti e futuri, capire 

in che modo tutto questo poteva essere utilizzato a favore del gruppo fratelli e 

sorelle, dei famigliari, degli utenti e degli educatori. 

Il reperire materiale bibliografico o documenti in merito ai fratelli e alle sorelle di 

persone disabili non è stato facile,  mentre il trovare materiale sui gruppi di auto 

mutuo aiuto si è rivelato più semplice, anche il trovare testi sull’autobiografia non è 

stato difficile. 

I risultati dell’indagine, svolta tramite diverse modalità di raccolta dati, hanno 

senz’altro permesso di rispondere alla domanda di tesi. 

Trovo un peccato che non ci siano ancora studi approfonditi in merito, spero che il 

mio contributo, con questa tesi non si fermi, ma che in futuro qualcuno voglia 

riprendere questo argomento e proseguire il lavoro iniziato con il seguente scritto. 

 

Ho potuto constatare come l’avere un fratello disabile possa condizionare la vita, non 

voglio dare giudizi, nel bene e nel male come tutte le cose.  “Il trovare una compagna 

dove poi subentra la paura del contagio in caso di avere un figlio, il fatto che 

comunque si sa che prima o poi ti devi occupare di tuo fratello questo cosa 

comporterà nella relazione, ecc.”45 Cerco di immaginare cosa possa voler significare 

il non poter esprimere determinate paure con qualcuno che possa comprendere fino 

in fondo il significato di ciò che si sta raccontando, chi non ci è passato potrebbe 

minimizzare il problema, non capire il perché di tanta angoscia, invece se si trovano 

le persone giuste diventa tutto più semplice e spontaneo. Penso che nei gruppi di 

auto mutuo aiuto prevalga la spontaneità data dal fatto che tutti sanno di cosa parlo e 

di cosa ho provato perciò nel dialogo c’è quell’apertura che va a mancare se solo si 

percepisce la possibilità di essere giudicati. Il non-giudizio è un’altra cosa 

fondamentale nel lavoro dell’educatore, penso che l’ascolto attivo possa permettere 

all’educatore di essere sempre empatico con gli interlocutori, dato che si hanno le 

                                                        
44 Non posso fornire la documentazione perché riservata, non è possibile portare fuori dall’istituto 
Miralago, agenda di gruppo maggio 2016 
45 Griglia comparativa, intervista 6, p. 10-11 
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conoscenze per leggere i feed-back ed adattare il comportamento in modo tale che 

l’interlocutore o gli interlocutori si sentano sempre a proprio agio e mai in nessun 

modo giudicati per ciò che stanno raccontando. 

I fratelli e le sorelle ad un certo punto della loro vita si sono sentiti chiamati in causa 

nella gestione del parente inserito in istituto. 

Chi era già stato coinvolto in precedenza dai genitori nella gestione della persona 

disabile si è sentito più sicuro ed è entrato con una certa “facilità” in questo compito, 

c’è anche sancito un cambiamento di ruolo, da fratello si passa a fratello-tutore, 

questo mi sembra, leggendo tra le righe delle interviste, che i fratelli e le sorelle lo 

abbiano colto ed accettato, mentre i genitori hanno fatto un po’ più fatica ad accettare 

questo. “Eravamo appena entrati nell’AFTOIM e avevamo capito che il far passare il 

pensiero di fratelli in un gruppo di genitori non era facile.”46 “(…) è stato vissuto un 

po’ come una crisi adolescenziale dall’associazione.”47 I figli avevano voglia di 

assumere quel ruolo dato dai genitori e consapevoli di questo hanno cercato delle 

strategie per fare rispettare questo loro nuovo compito e ruolo. I genitori come si può 

leggere non hanno lasciato facilmente questo compito. Hanno rivendicato per 

parecchio tempo il loro essere genitori e il fatto che le decisioni dei figli le 

prendevano loro e non altri anche se fratelli e sorelle della persona istituzionalizzata. 

Questa esclusione, difficoltà, crea un problema, un disagio, che vien colto da due 

persone, le quali dopo aver discusso tra di loro decisero di condividere questi vissuti 

con altre persone che si trovavano nella stessa situazione. 

Dopo vari problemi e preparativi riuscirono ad arrivare al primo incontro. 

La preparazione per il primo incontro venne curato nei minimi dettagli con l’aiuto di 

due educatrici dell’istituto, il Direttore dell’istituto Miralago ed uno psicologo esterno 

all’istituto. 

Non è mai stata intenzione dichiarata, di chi ha organizzato gli incontri, ma come si 

può vedere nella parte centrale della tesi, si è creato un gruppo di auto mutuo aiuto, 

infatti quasi tutte le caratteristiche che si possono ritrovare nei gruppi di auto mutuo 

aiuto le si ritrovano anche nel neo-costituito gruppo di fratelli e sorelle. 

Al primo appuntamento si presentarono poco più della metà di tutti i fratelli e le 

sorelle coinvolte. Questo fece molto piacere ai promotori della serata. Chi partecipò 

diede un grosso contributo per far si che il tutto si svolgesse in maniera ottimale, 

tant’è che vennero stilati dei punti, ritenuti importanti dai partecipanti, che sarebbero 

stati fonte di discussione per l’incontro successivo. 

In questi incontri, come si può leggere nelle interviste e come avviene nei gruppi di 

auto mutuo aiuto, si parla dei problemi che hanno riscontrato nel crescere e nel 

vivere in una famiglia con una persona disabile, questo perché come si può vedere 

                                                        
46 Griglia comparativa, intervista 5, p. 1 
47 Griglia comparativa, intervista 4, p. 4 
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nelle griglie di comparazione i problemi sono molteplici, vorrei citarne alcuni: la paura 

del “contagio della disabilità” se si dovesse avere un figlio che percentuale di 

possibilità c’è che nasca con la stessa patologia del fratello istituzionalizzato, i 

genitori che assolutamente non vogliono che come fratello ti preoccupi di tuo fratello 

in istituto perché “è un nostro problema e non tuo”, il fatto che i genitori abbiano 

concesso molto più tempo a tuo fratello o a tua sorella che a te durante l’infanzia, 

l’adolescenza. ecc. 

Quanto descritto sopra non si conosceva, soprattutto perché non c’è niente di scritto 

che ti prepari ad un percorso come fratello in una famiglia con una persona disabile. 

In questo senso penso sia importante, come era stato pensato e auspicato negli 

incontri, produrre delle autobiografie. Ritengo importante questo lavoro, per far si che 

ciò che è stato iniziato con fatica e coraggio dai fondatori non venga perso, ma che 

resti una traccia indelebile, non solo per chi lo ha vissuto ma per tutti, di ciò che può 

significare crescere con un fratello disabile e cosa significhi poi occuparsi di un 

fratello disabile quando non ci saranno più i genitori o quando gli stessi non ce la 

faranno più perché fisicamente è diventato insostenibile. 

L’importanza dell’autobiografia, dal mio punto di vista, potrebbe essere paragonata 

parzialmente al frequentare un gruppo di auto mutuo aiuto. 

Dico questo perché, è vero che mancherebbe l’importantissimo confronto faccia a 

faccia ed un’interazione, ma la persona che legge un’autobiografia che rispecchi in 

parte il proprio vissuto o ciò che sta vivendo, può attingere ad informazioni importanti 

quali: il sentirsi capita, il confrontare gli stati d’animo, capire i vari metodi adottati per 

la risoluzione di problemi o per lo meno confrontare determinati problemi. 

Questo porterebbe a chi scrive a sentirsi utile, valorizzato, a riflettere su come si è 

agito e su cosa si cambierebbe e magari aiuterebbe il redattore a vedere le cose 

sotto un'altra luce ed in tal modo ad affrontare i nuovi problemi in modo diverso o a 

vedere gli avvenimenti sotto più punti di vista. 

Chi legge un’autobiografia, che ha come sfondo questo tema, è perché 

fondamentalmente ne ha “bisogno”, cerca conforto cercando problemi simili e in tal 

modo si rende conto che già altre persone hanno avuto questi problemi e come li 

hanno affrontati, vuole cercare di capire se altri hanno avuto gli stessi problemi o 

simili. 

Tutto questo avviene anche nei gruppi di auto mutuo aiuto, perciò in queste 

conclusioni vorrei paragonare il beneficio che ogni singolo individuo trae dagli incontri 

di un gruppo di auto mutuo aiuto al leggere una biografia che vada ad affrontare un 

problema simile al proprio. “Mentre la prospettiva problematicista può alimentare una 

sorta di vittimismo, un percorso tematico induce a prendere posizione, ad assumersi 

responsabilità concrete verso la realtà incontrata e attraversata. Nell’esperienza 

dell’auto mutuo aiuto, per esempio, i genitori invertono la rotta: non subiscono più la 
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problematica, non cercano risposte da altri, ma sono partecipi e protagonisti essi 

stessi in prima persona, fondando alleanze e si mettono in cammino per trovare 

orientamenti coerenti con il proprio essere genitori. Paulo Freire sostiene che i temi 

sono rintracciabili proprio nelle situazioni limite, ovvero li dove vi sono forme di 

oppressione, di sottomissione e di mancanza di libertà. Lo stesso Freire li chiama 

temi generatori in quanto possono aprirsi e dar vita ad altri temi e perché sono 

all’origine delle situazioni problematiche, ma contengono anche in germe le loro 

potenziali vie di risoluzione”.48 Penso che questo passaggio possa calzare bene sia 

per quanto riguarda i gruppi di auto mutuo aiuto sia per quanto riguarda 

l’autobiografia. Il leggere un’autobiografia e vedere che qualcuno ce l’ha fatta 

nonostante tutti i problemi faccia passare la persona che legge da una situazione in 

cui si sente vittima della situazione a protagonista e ciò spinge a reagire. 

Auspico di poter, in collaborazione con l’istituto, la direzione, i colleghi e le famiglie 

intraprendere il progetto delle autobiografie, in tal modo la mia tesi, ma soprattutto il 

lavoro fatto da tutti i fratelli e le sorelle non resterà una meteora nella storia 

dell’istituto ma diventerà qualche cosa di tangibile e concreto per tutti e che resterà 

nel tempo e chi lo sa magari stimolare altre riflessioni e approfondimenti. 

Vorrei aprire una piccola parentesi, nelle risposte che ricevevo soprattutto, dai due 

ideatori del gruppo, mi veniva automatico fare un accostamento a ciò che mi veniva 

detto e i gruppi di auto mutuo aiuto, perciò posi una piccola domanda “Conosce i 

gruppi di auto mutuo aiuto? Avete creato il gruppo sotto questa ottica?”49 la risposta 

fu, si li conosciamo ma non abbiamo creato un gruppo del genere. Nella risposta 

percepii in po’ di reticenza, ciò mi ha fatto pensare al fatto, che siccome i gruppi di 

auto mutuo aiuto, pubblicizzati nei film, trattano soprattutto di dipendenze, questo 

fatto crea un alone di timore nel dire di aver creato o far parte di un gruppo di self-

help. 

 

 

 

6.1. Limiti del lavoro di tesi 

Ho constatato e sono rimasto abbastanza sorpreso, nell’apprendere che, secondo le 

ricerche che ho eseguito, c’è pochissima bibliografia sui fratelli e sorelle di persone 

con disabilità. Si trova molto sui genitori, però i fratelli e le sorelle sono un po’ lasciati 

da parte. Devo altre si dire che la sensazione, che mi ha dato la ricerca svolta, è che 

la sensibilità verso questo tema si sta modificando e credo che nei prossimi anni ci 

sarà, spero, un bello sviluppo. Questa mia sensazione è dovuta al fatto che, 

                                                        
48 Augelli A. (2014). Quando le formiche spostano un elefante. Genitori di gruppi di auto-mutuo aiuto 

raccontano le dipendenze e la cura familiare. Milano, Franco Angeli, p.34 
49 Intervista 3/4, domanda 2.1., p. 41 e p. 44 
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soprattutto nella rete di internet si trovano dei siti che parlano del tema sviluppato da 

me, ad esempio ho trovato un sito, http://www.siblings.it/grupposiblings/index.htm,, 

non l’ho usato per le citazioni, dal momento che non sono riuscito a capire quanto 

fosse attendibile, però come detto si occupa di problematiche inerenti i fratelli e 

sorelle di persone disabili. Questo gruppo, tra le varie attività, organizza anche gruppi 

di auto aiuto50. 

Oltre alla bibliografia non sono riuscito a trovare lavori di tesi che parlassero di fratelli 

e sorelle di persone disabili, perciò non sono riuscito a trovare una linea, un percorso 

già intrapreso da qualcun altro che mi desse un lumino da seguire e capire la strada 

da intraprendere o da evitare. 

Anche i moduli affrontati presso la spettabile SUPSI mi hanno messo in difficoltà, 

ogni qualvolta scrivevo in merito ad un argomento, mi ritrovavo a pensare ad un altro 

tema altrettanto importante, come ad esempio il trovarmi a riflettere se inserire o 

meno l’argomento “pedagogia dei genitori”, dato che trovo questo tema 

importantissimo, perché valorizzano le competenze e le esperienze delle famiglie, 

però pensai che non potevo inserire tutto, perciò decisi di lasciare degli argomenti di 

approfondimento ad altri che vorranno cimentarsi con questo, secondo me, 

complesso ma bellissimo e importantissimo tema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Allegato, Statui gruppo Sibling, art 4 Scopi del comitato, 4.2 il comitato persegue il suo scopo 

http://www.siblings.it/grupposiblings/index.htm
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8.1. Tracciato dell’intervista 

Domande per gruppo fratelli e sorelle. 

 

Domande inerenti alla formazione del gruppo: 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

 

Domande per approfondimento in merito alla visione futura:  

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

 

Domande che vogliono indagare la relazione tra gruppo e istituto: 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 
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8.2. Interviste 

 

Intervista 1 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

L’idea di organizzare i primi incontri è venuta a due fratelli di utenti, questi primi 

incontri sono stati seguiti da uno psicologo. Sono stati molto interessanti perché sono 

usciti molti pareri, molte paure, mi aveva colpito il fatto che molti fratelli e sorelle non 

fossero addirittura mai entrati al Miralago. 

 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Penso che lo scopo principale fosse il conoscerci e il conoscere le nostre storie. Di 

obiettivi fissi non ce n’erano, però ci siamo aiutati molto con le esperienze degli altri, 

ci siamo scambiati consigli e così via. 

 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Non c’è mai stata una struttura vera e propria, nel senso che i fondatori hanno fatto 

partire questo gruppo e abbiamo tenuto degli incontri, diciamo che il principale 

fondatore ha mantenuto una traccia dei vari incontri, trascrivendo quello che veniva 

detto, più che altro per fare un punto della situazione e ripartire nell’incontro 

successivo. 

 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Gli obiettivi erano il conoscersi, il capire i problemi, ecc., anche se il primo problema 

affrontato era il capire se questi incontri fossero utili o meno. È rimasta irrisolta la 

domanda in merito agli aspetti legali, sulle successioni, eredità, ecc. Abbiamo anche 

parlato del problema dell’invecchiamento, che non riguarda solo i nostri genitori ma 

anche noi, quando sono subentrata nella gestione delle mie sorelle in istituto non ho 

più potuto prenderle a casa tutti i fine settimana, abbiamo trovato delle strategie e dei 

compromessi e così facendo si preserva un po’ anche la propria famiglia. 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Diciamo che il futuro è ora, nel senso che nel comitato AFTOIM ci sono solo fratelli e 

sorelle, io ad esempio sono la presidente, il comitato precedente era rimasto in 

carica 12 anni, negli ultimi anni i genitori hanno lasciato, sono sempre nel gruppo ma 

non più nel comitato, chiaramente più passa il tempo e meno genitori ci sono. 
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6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Il gruppo fratelli e sorelle non ha “relazioni” con l’istituto, nel senso che solo l’AFTOIM 

porta proposte, richieste e così via all’istituto. Se non fosse così si creerebbe un po’ 

di caos. Inoltre il gruppo fratelli e sorelle era nato nell’ottica di scambio e aiuto tra di 

noi. 

 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

L’istituto è stato coinvolto molto nel nostro progetto fratelli e sorelle, ci ha dato un 

grosso aiuto, ma rimane l’AFTOIM a dialogare con l’istituto. Diciamo che 

informalmente siamo stati coinvolti, sono state organizzate conferenze mirate al tema 

invecchiamento che ci toccava molto. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

Il gruppo fratelli e sorelle non ha fatto proposte all’istituto. 

 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

Ottima, l’aiuto fornito dall’istituto è stato fondamentale per creare il gruppo. Penso 

che si debba essere coscienti che se nell’associazione AFTOIM ci siano fratelli e 

sorelle è anche grazie a questo gruppo che ha dato voglia e stimoli per portare avanti 

con nuove idee e proposte in questa associazione. 

 

 

 

Intervista 2 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

I fondatori hanno organizzato i primi incontri, so che hanno avuto dei problemi per 

trovare gli indirizzi  e quant’altro. È stato molto importante il fatto che ci fosse un 

mediatore. Sono usciti argomenti molto toccanti e personali. Io sono sempre stata 

coinvolta nella gestione di mia sorella, molti invece ne erano completamente esclusi 

per volere dei genitori e anche volendo non potevano parteciparvi, la risposta era 

“tuo fratello in istituto è un nostro problema”. 

 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Obiettivi iniziali “dichiarati” non erano presenti. Dopo il primo incontro dove tutti 

avevamo espresso le proprie opinioni, i timori, le arrabbiature, ecc., ci eravamo 

messi dei punti di discussione per gli incontri successivi. Siamo rimasti che avremmo 
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dovuto prendere un po’ di tempo per pensare per poi ritrovarci. Il tutto è ancora li. Era 

bello sentire il parere altrui e dare il proprio parere, ci si sente di aiuto. 

 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Non mi pare ci sia mai stata una struttura nel senso, presidente, segretario, ecc., i 

fondatori hanno fatto partire questi incontri, ci sono state molto adesioni e da li si è 

andati avanti, ma non è mai stato creato nessun “comitato”. 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Gli obiettivi erano il conoscerci innanzitutto, il capire se questi incontri erano utili o 

meno a noi, poi abbiamo parlato di nostri problemi, dei problemi che avevamo con i 

genitori, in famiglia, ecc. Abbiamo parlato poco delle questioni legali e mi ricordo che 

ci siamo detti dopo un periodo di digestione affronteremo anche questo tema. Un 

altro tema per me importante affrontato è il fatto che ci siamo resi conto che non solo 

i genitori sono invecchiati ma anche noi ormai abbiamo i capelli grigi e che forse tra 

qualche anno i nostri fratelli e sorelle potrebbero trovarsi anche senza di noi. 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Il futuro sarà, per il momento è orientato verso un’entrata sempre più di fratelli e 

sorelle nell’associazione, ma è difficile pensare a cosa succederà in futuro, dato che 

negli ultimi anni sono arrivati utenti giovani e quindi genitori giovani, probabilmente il 

futuro sarà una completa e più ampia visione dato che entreranno, spero, anche 

questi giovani genitori nell’associazione e si avrà una visione genitoriale e fraterna, 

diciamo così. 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Il gruppo fratelli e sorelle ha avuto e ha un buon dialogo con l’istituto, ma l’organo 

“ufficiale” rimane l’AFTOIM. Noi abbiamo avuto relazioni inerenti esclusivamente la 

creazione del gruppo, dove l’istituto so ci ha aiutato molto. Era stato chiaro fin 

dall’inizio che il gruppo non avrebbe intralciato o si sarebbe sovrapposto 

all’associazione AFTOIM. 
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7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

Negli ultimi anni tutti sono coinvolti nei progetti dell’istituto. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

No direttamente non sono state fatte proposte all’istituto. 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

Ottima, questa “collaborazione” ha dato la possibilità ad AFTOIM di rimpolpare i 

ranghi grazie ad una presa di coscienza di molti fratelli e sorelle arrivata secondo me 

anche grazie ai vari incontri svolti. 

 

 

 

Intervista 3 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

Mi pare avessi ricevuto una comunicazione da parte dell’istituto che c’erano i 

fondatori che volevano organizzare un incontro tra fratelli e sorelle. La trovai subito 

una bellissima idea e aderii con piacere. I primi incontri furono mediati da uno 

psicologo, non ricordo il nome ma se sentirai i fondatori te lo diranno sicuramente. 

Erano state serate interessanti dove ognuno ha potuto esprimere le proprie paure, 

perplessità e molte frustrazioni date dai genitori. 

 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Mi ricordo che sulla lettera che diceva del primo incontro non c’era un obiettivo 

preciso, era un incontro per conoscersi e parlare un po’ di cosa significasse essere 

fratello o sorella di una persona disabile. Dopo il primo incontro abbiamo “fissato” dei 

punti di discussione per l’incontro successivo e cosi via per gli altri. 

 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Non c’è mai stato un comitato vero e proprio, i fondatori hanno “fatto partire” ed 

organizzato questi incontri ma non c’è mai stata la necessità di creare un comitato. 

Mi ricordo che il fondatore principale prendeva degli appunti per poi rilanciare la volta 

successiva. 
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4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Di obiettivi precisi non ne abbiamo mai avuti, come prima cosa ci siamo trovati per 

capire se gli incontri avrebbero avuto senso, poi abbiamo creato assieme degli 

obiettivi e degli argomenti. Un tema interessante per me era il fatto di fare delle 

biografie nostre per poter lasciare una traccia per l’istituto e per altri possibili fratelli e 

sorelle che potrebbero far tesoro delle nostre esperienze. 

 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Il comitato precedente era rimasto in carica per 12 anni ed erano solo genitori, ora 

nel nuovo comitato ci sono solo fratelli e sorelle. Probabilmente per il futuro ci 

saranno genitori di nuovi utenti, anche in previsione di un ridimensionamento 

dell’istituto e qualche utente nuovo è arrivato, ci saranno “nuove leve” che spero 

entreranno ed avremo non solo genitori o solo fratelli ma un comitato omogeneo. 

 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Abbiamo degli ottimi rapporti con l’istituto Miralago, il Direttore reagisce sempre con 

molta chiarezza e tempestività alle richieste che gli vengono fatte. È sempre stato 

chiaro però che l’organo che si occupava dei “problemi”, richieste, ecc., verso 

l’istituto è sempre l’AFTOIM. 

 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

Il gruppo direttamente no, ma diciamo che la “nuova” direzione coinvolge e ascolta 

tutti, forse anche per questo motivo l’associazione AFTOIM ha perso un po’ di 

importanza, in precedenza era importante avere un organo coeso e con un 

importante numero di persone che desse un certo peso alle “rivendicazioni”, 

chiarimenti, ecc. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

L’istituto era a conoscenza di tutto ma non abbiamo fatto proposte. 
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9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

Bé la relazione negli ultimi 5 anni è migliorata e cresciuta notevolmente. Il fatto che 

l’istituto si sia adoperato per far si che ci potessimo trovare come fratelli e sorelle ha 

fatto si che ci fosse una crescita di tutti e cosi facendo si sono trovati nuovi stimoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista 4 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

“Fondare” non è la parola esatta, noi abbiamo voluto fare qualche cosa in seguito a 

delle discussioni avute anche con AFTOIM proprio sull’argomento fratelli e sorelle. 

Perché i fratelli e le sorelle non avevano ancora trovato un ruolo nell’AFTOIM, che 

era territorio dei genitori, noi eravamo i primi fratelli e sorelle nell’associazione 

AFTOIM, abbiamo capito che non era facile far capire il nostro punto di vista. 

Avevamo capito però che era necessario, prima di parlare dei nostri fratelli, parlare di 

noi e dei nostri vissuti come fratelli e sorelle, da qui la necessità di coinvolgere uno 

psicologo. Devo dire, siccome lavoro con i numeri e mi parlano, mi ha sorpreso il 

fatto che non si pensasse ad un numero così alto di fratelli e sorelle al Miralago, 

diciamo che non era mai stato fatto un “censimento”, 42 in totale. Alla prima serata 

arrivarono 22 persone. 

 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Per il primo incontro, che avevamo preparato nei minimi dettagli con la Direzione 

dell’istituto, con le educatrici e con lo psicologo, avevamo deciso di non mettere dei 

punti per l’incontro, ma dopo una presentazione avremmo espresso i nostri dubbi e le 

nostre perplessità in merito alla situazione che si vive come fratello e sorella di una 

persona disabile. Se vogliamo il primo punto è stato il capire che prima di parlare del 

nostro fratello o sorella istituzionalizzato era meglio parlare di noi e il cosa 

significasse avere un fratello o una sorella con disabilità. 

2.1. Conosce i gruppi di auto mutuo aiuto? Avete creato il gruppo sotto questa 

ottica? 

Si conosco i gruppi di auto aiuto, sono quelli dove ad esempio tutti parlano e 

raccontano le loro esperienze di tossicodipendente. No non abbiamo creato il gruppo 

con questa ottica e penso non sia un gruppo di auto aiuto il nostro. 
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3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

L’idea non era quella di fondare un gruppo nuovo, c’è l’AFTOIM, con questa 

associazione abbiamo dovuto chiedere il permesso per fare quello che abbiamo fatto 

con i fratelli e sorelle, è stato vissuto un po’ come una crisi adolescenziale 

dall’associazione. Nonostante avessimo spiegato le nostre intenzioni non abbiamo 

avuto nessun aiuto da parte di AFTOIM, e secondo me ci hanno dato l’ok solo 

perché pensavano non avremmo fatto niente di buono. Se avessimo creato 

un’associazione nuova saremmo entrati in contrasto con ciò che avevamo detto 

all’AFTOIM e questo non lo volevamo. 

 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Come gruppo ci siamo presi un tempo di “riflessione” per digerire ciò che era uscito 

dai vari incontri, sicuramente abbiamo notato degli obiettivi non solo nostri ma anche 

dell’istituto, il quale aveva espresso “l’esigenza” di una maggiore collaborazione con 

tutta la famiglia dell’utente. Anche l’avere una biografia di noi fratelli potrebbe essere 

molto utile, per noi, per l’istituto e per i futuri fratelli e sorelle di ragazzi disabili. Come 

gruppo abbiamo lasciato ancora una richiesta irrisolta “le questioni legali” perciò 

quando riusciremo vorremmo espletare questa richiesta. 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

L’associazione AFTOIM era stata creata circa 12 anni fa e il comitato era rimasto in 

carica per tutto il tempo; era stato creato per dei problemi che erano sorti con la 

vecchia direzione, siccome poi la fiducia era scesa si era tenuta questa associazione 

che supervisionasse un po’ su tutto ciò che succede tra Direzione e la Fondazione. 

Bisogna dire che il fatto che la Direzione attuale sia molto trasparente e collaborante 

anche la necessità di investire delle energie nell’associazione è un po’ calata da 

parte di tutti, anche se ci si rende conto dell’importanza di avere un gruppo che 

supervisioni e siccome il futuro non si conosce non si sa cosa succederà tra qualche 

anno. 

 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Il gruppo fratelli e sorelle non sarebbe mai partito senza il grande aiuto del Direttore 

dell’istituto e alcuni educatori. Dopo discussioni con AFTOIM abbiamo avuto il 
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benestare di creare questo gruppo di incontro, anche perché era chiaro che non 

avremmo mai sostituito, intralciato, sovrastato in nessun modo l’associazione. 

Diciamo che l’istituto, essendo a conoscenza del nostro gruppo e delle tematiche che 

proponevamo nei nostri incontri ci ha facilitato la discussione proponendo delle 

serate che avevano come tema l’invecchiamento. Come detto, in futuro sarebbe 

bello organizzare un incontro dove si parla degli aspetti legali legati a tutto ciò che 

significa avere una tutoria, ciò che è eredità e cosi via. Anche l’aspetto bibliografia 

sarebbe interessante, prima o poi penso si svilupperà, per il momento però il tempo è 

poco e questo sarebbe un lavoro che prenderebbe tantissimo tempo. 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

Diciamo che formalmente no, ma chiaramente il grande coinvolgimento che ha avuto 

l’istituto per il nostro gruppo ci ha aiutato proponendo serate a tema invecchiamento, 

che andavano un po’ a toccare i nostri temi. Con il Direttore dell’istituto tutti si trovano 

ascoltati e coinvolti, perciò il nostro gruppo e l’associazione AFTOIM  hanno perso un 

po’ di importanza. Siamo coscienti che anche se ora le cose vanno bene non 

bisogna abbassare troppo la guardia, anche perché il futuro non si conosce. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

Come detto in precedenza senza l’aiuto dell’istituto il tutto non sarebbe mai partito, 

però poi noi, anche per accordi avuti con AFTOIM, non abbiamo mai fatto proposte. 

 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

Negli ultimi anni il dialogo con la Direzione e quindi con l’istituto è cambiato 

radicalmente. Il direttore dell’istituto ha fatto si che il dialogo fosse chiaro e 

trasparente su tutti i fronti. Il fatto che ci abbia facilitato, aiutandoci a contattare le 

persone e a costruire i primi incontri ha fatto si che le persone fossero coinvolte, si 

sentissero valorizzate e che iniziassero ad interessarsi concretamente alla vita 

dell’istituto e in alcuni casi alla disabilità. Questo secondo me ha fatto si che 

l’associazione AFTOIM rimpolpasse i ranghi, infatti ora nel comitato ci sono solo 

fratelli e sorelle e l’aprire questo dialogo ha fatto si che il passaggio tra genitori e 

fratelli si svolgesse in modo indolore. 

 

 

 

 

Intervista 5 
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1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

Noi fondatori non abbiamo fondato un gruppo. Eravamo appena entrati nell’AFTOIM 

e avevamo capito che il far passare il pensiero di fratelli in un gruppo di genitori non 

era facile. Perciò dopo delle discussioni abbiamo deciso di fare un incontro con 

fratelli e sorelle. C’era un inghippo legale, l’istituto non poteva darci gli indirizzi, la 

grande disponibilità dell’istituto ha fatto si che il primo invito lo facesse l’istituto in 

modo tale che alla prima serata prendemmo tutti gli indirizzi. Le prime tre serate 

furono mediate da uno psicologo, noi non ce la sentivamo, per fortuna questa 

decisione perché uscirono cose davvero toccanti che non potevamo gestire da soli. 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Non avevamo un obiettivo per quanto riguarda il primo incontro. Gli obiettivi per gli 

incontri successivi sono stati decisi e co-costruiti tutti assieme, chiaramente decisi 

dai presenti al primo incontro. Da questo primo incontro si era capito che come prima 

cosa si voleva parlare di cosa significasse essere un fratello di un ragazzo disabile. 

2.1 . Conosce i gruppi di auto mutuo aiuto? Avete creato il gruppo sotto questa 

ottica? 

Si so di cosa si tratta ma penso che il nostro gruppo non sia un gruppo del genere. 

 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Diciamo che è un gruppo informale, non c’è mai stata l’esigenza di andare oltre. 

Anche perché nell’andare oltre saremmo entrati in “competizione” con AFTOIM e 

questo non lo volevamo. 

 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Come detto noi fondatori non abbiamo mai fissato degli obiettivi, abbiamo fatto degli 

incontri preparatori anche con il Direttore dell’istituto e lo psicologo, ma non ci siamo 

dati degli obiettivi, abbiamo cercato di capire come iniziare questi incontri dato che 

era la prima volta che ci incontravamo e per molti era la prima volta che ci 

vedevamo. Gli obiettivi li abbiamo co-costruiti assieme man mano. 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Il futuro dell’associazione non è in pericolo, ci si rende conto dell’importanza di avere 

un organo che supervisioni su ciò che avviene al Miralago, anche se con l’attuale 
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Direzione c’è una grande fiducia data dalla grande trasparenza e dalla disponibilità 

su qualsiasi fronte, tutto il contrario rispetto alla vecchia direzione, perciò l’impegno 

dell’associazione è un po’ scemato. Nel futuro ci sarà inevitabilmente un cambio 

generazionale come comitato e come utenza, perciò penso che nell’associazione ci 

saranno genitori giovani e fratelli e sorelle vecchi. 

 

 

 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Come sai l’associazione AFTOIM ci ha dato il benestare per creare questo gruppo 

solo con dei precisi chiarimenti e con la certezza che non avremmo mai dato 

“fastidio” all’associazione. L’istituto nella figura del Direttore e di alcuni educatori ci 

hanno dato un grosso aiuto, soprattutto all’inizio dato che noi non avevamo nessun 

contatto. Senza quell’aiuto non saremmo mai arrivati a contattare tutti i fratelli e 

sorelle. 

 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

Come si diceva il gruppo era stato creato per un incontro tra fratelli e sorelle, dove 

discutere dei problemi che ognuno ha incontrato nel suo cammino di fratello e figlio di 

una famiglia con un figlio diversamente abile. L’istituto essendo a conoscenza più o 

meno delle tematiche toccate ha organizzato delle serate in tema invecchiamento 

che andavano un po’ nella direzione dei nostro incontri, ma per il resto non abbiamo 

avuto altre “collaborazioni”. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

Come gruppo fratelli e sorelle no. 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

La relazione e collaborazione ha avuto due fasi, una impossibile con la vecchia 

direzione e una ottimale con la nuova. Questa apertura, trasparenza e aiuto 

reciproco che si è creato tra istituto e famigliari ha fatto si che tutti si sentissero 

coinvolti e venissero invogliati a conoscere e a partecipare a ciò che avviene in 

istituto. Questo ha favorito una presa di coscienza generale ed ha favorito e reso 

indolore il passaggio generazionale tra genitori e fratelli e sorelle. 
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Intervista 6 

1. Chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

Io sono stato coinvolto marginalmente nel “creare” questo gruppo. Devo dire che 

quando i due ideatori me ne hanno parlato mi hanno trovato subito d’accordo. C’è 

stato un grosso lavoro dietro, ci si è trovati diverse volte con il Direttore dell’istituto, lo 

psicologo e noi, proprio per capire come e cosa fare. Durante la prima serata erano 

intervenuti quasi la metà dei fratelli e delle sorelle. Uscirono storie molto toccanti, 

molti fratelli e s 

orelle non sono mai nemmeno entrati in istituto. Io posso dire che come tanti ero 

sempre stato “tagliato fuori” nella gestione di mio fratello, i miei genitori mi dicevano 

tuo fratello è un nostro “problema” e non tuo. 

 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Al primo incontro ci siamo trovati con l’obiettivo di conoscerci dato che in pochi ci 

conoscevamo. Io ad esempio non conoscevo quasi nessuno. Dal primo incontro era 

emerso il fatto che la prima necessità era il parlare del cosa significasse essere 

fratello o sorella di una persona disabile. 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Non c’è mai stata l’esigenza di fondare un gruppo dato che l’associazione che “tratta” 

con l’istituto è sempre l’AFTOIM. Il nostro era solo un gruppo di incontro per parlare 

dei vari problemi e di quello che pensavamo come futuro. 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 

Dopo aver avuto l’ok dall’AFTOIM per questo gruppo di discussione gli ideatori 

hanno fatto diversi incontri con varie figure del Miralago e lo psicologo che poi ha 

fatto da mediatore, anche se in realtà alla fine lui ha parlato davvero poco, abbiamo 

potuto esprimerci liberamente e sono uscite molto cose che sono poi diventati punti, 

obiettivi per gli incontri successivi. 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Nel comitato dell’associazione ora ci sono solo fratelli e sorelle, qualche anno fa 

sarebbe stato impensabile, perciò abbiamo vissuto un cambiamento generazionale e 
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di visione. Nel futuro sarà inevitabile un cambio generazionale sia di utenza che di 

persone nell’AFTOIM, anche in previsione di un aumento di posti letto dell’istituto. 

 

 

 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Il gruppo è iniziato grazie al Miralago, se non avessimo avuto i contatti, non avremmo 

mai potuto contattare tutti  e iniziare con gli incontri. L’organo diciamo ufficiale per le 

“relazioni” con l’istituto rimane l’AFTOIM. Posso dire che la natura della relazione è 

stata organizzativa. 

 

 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

Un progetto ancora in “bilico” è il creare una biografia dei fratelli e sorelle dell’istituto 

dove parlare di cosa significa essere fratello e sorella in una famiglia di un ragazzo 

disabile. Il trovare una compagna dove poi subentra la paura del contagio in caso di 

avere un figlio, il fatto che comunque si sa che prima o poi ti devi occupare di tuo 

fratello questo cosa comporterà nella relazione, ecc. Delle biografie che vadano a 

toccare queste tematiche aiuterebbero i nuovi fratelli e sorelle di persone disabili che 

troverebbero risposte o per lo meno consigli e conforto su questo argomento. 

 

 

8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

Non direttamente come gruppo. Bisogna dire che siccome l’istituto era a conoscenza 

delle nostre tematiche ci ha aiutato organizzando serate a tema che ci 

interessavano. 

 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

La spinta collaborativa data dall’istituto ha fatto si che tutti si sentissero coinvolti e 

spinti spontaneamente ad interessarsi alla vita nell’istituto e alcuni per la prima volta, 

anche se sembra strano in questo contesto, si sono interessati alla disabilità. Molte 

persone per la prima volta sono entrati a Miralago, io per primo. Siccome sono 

sempre stato “tagliato fuori” dalla vita di mio fratello siccome mi è sempre stato detto 

che non era un mio problema. Tutto questo mi ha sicuramente avvicinato a mio 

fratello e all’istituto. 
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Intervista 7 

1. Chi è o chi sono i fondatori del gruppo di fratelli e sorelle? 

I fondatori, direi più promotori, erano il Signor M. B. e il Signor M. E. Si sono 

adoperati molto per arrivare al primo incontro che si è tenuto a Muralto il 18 

settembre 2012. So che hanno fatto i così detti salti mortali per arrivare a contattare 

tutti i fratelli e sorelle , ma ho anche saputo che il Direttore dell’istituto è riuscito a 

trovare le strategie per arrivare a tutti. 

 

2. Perché avevate deciso di fondare questo gruppo, quali scopi e quali obiettivi si 

è prefisso il gruppo? 

Per conoscerci, per ritrovarci, per condividere le nostre esperienze come 

fratelli/sorelle di fratelli/sorelle con handicap, per socializzarci, per aiutarci, per 

sostenerci, per condividere le nostre preoccupazioni, i nostri bisogni, i nostri dubbi, le 

nostre paure, per aiutarci, per riflettere, per testimoniare, perché un domani i nostri 

genitori saranno anziani o non ci saranno più e dovremo sapere come muoverci. 

L’aver potuto esporre tutto ciò con serenità e vedendo che non si è soli ad avere 

paura, ad avere dubbi, ad avere preoccupazioni, ecc., è stato molto confortante e mi 

ha dato forza e voglia di mettermi in gioco. Era bello sentire il parere altrui e dare il 

proprio parere, ci si sente di aiuto. 

 

 

3. Come è strutturato il vostro gruppo? 

Del nostro gruppo fanno parte i fratelli e le sorelle degli utenti dell'istituto Miralago 

che hanno desiderato partecipare agli incontri, che sono stati: 

GRfs-1: 18 settembre 2012 alle 18:30 a Muralto; 

GRfs-2: 15 gennaio 2013 alle 19:00 a Camorino 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013 alle 20.30 alla Casa del Popolo 

GRfs-3: 2 Ottobre 2013 Caffé dei Commercianti via Teatro 5 6500 Bellinzona 

GRfs-4: 20 gennaio 2014 19.45 Casa del Popolo. 

Per poi fare un ultimo incontro GRfs il 26 febbraio 2014, presso l’istituto Miralago, 

è stato particolare perché per motivi diversi, alcuni fratelli e sorelle non erano mai 

entrati in istituto. Non c’è mai stata una struttura nel senso presidente e così via, 

c’era M.B. che si occupava di prendere appunti di ciò che usciva dagli incontri. C’era 

uno psicologo che  ci ha accompagnato nei primi incontri. 

 

 

4. Quali sono gli obiettivi futuri del gruppo? 
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Diciamo che gli obiettivi del gruppo, dopo un primo momento di riflessione su tutto 

ciò che era emerso, era di svolgere un paio di incontri l’anno. Per il momento non è 

ancora avvenuto, ma spero che si riesca a partire con questi incontri, anche se gli 

impegni sono sempre molti per tutti. 

 

 

 

 

 

5. Siete entrati a fare parte dell’associazione AFTOIM, che “apparteneva” ai 

genitori, cosa pensate succederà in futuro? 

Purtroppo il tempo passa e i genitori dei nostri fratelli e sorelle diventano sempre più 

anziani, alcuni non ci sono già più, quindi sarà inevitabile che il posto verrà preso da 

chi in futuro si occuperà dei propri pupilli – non necessariamente dei fratelli o sorelle 

(anche se forse non per tutti sarà così). Alcuni dei fratelli e sorelle già erano 

nell’associazione, altri sono entrati a far parte dell’associazione in questi ultimi anni. 

Chi del gruppo era interessato è già entrato nell’AFTOIM, ma c’è chi preferisce far 

parte solo del gruppo fratelli e sorelle. Visti i numeri, non vi saranno in futuro molti 

altri fratelli e sorelle interessati che potranno entrare nell’associazione. Sarà da 

vedere anche come evolverà l’istituto come numero di utenti, dato che ci sarà una 

nuova ala, anche se sarà piccola. 

 

 

6. Il gruppo ha relazioni con l’istituto? Di quale natura? 

Alcuni fratelli e sorelle che già erano coinvolti con la vita dell’Istituto, come i promotori 

del gruppo ed altri, già avevano relazioni intense con l’Istituto. Per altri arrivati dopo 

le relazioni sono iniziate negli anni scorsi, e per altri ancora, come alcuni di noi, i 

contatti con l’Istituto (almeno per determinati scambi) sono iniziati da poco. Il gruppo 

ha organizzato un incontro con l’Istituto in data 26 febbraio 2014 per presentarsi e 

condividere con l’Istituto la propria esperienza maturata nei precedenti incontri. 

 

 

7. Il gruppo è coinvolto o consultato in merito a progetti d’istituto? 

No, non per ora, abbiamo avuto però molti inviti quando in istituto viene organizzato 

qualche cosa. Anche perché non abbiamo sostituito l’AFTOIM, dunque è sempre 

questa associazione a “trattare” con l’istituto. Anche se con la nuova direzione e la 

trasparenza che c’è non è più così importante, se si hanno dei dubbi, richieste, ecc., 

basta una telefonata o un incontro per chiarire. Personalmente ciò mi da serenità e 

tranquillità. 
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8. Il gruppo ha proposto o formulato proposte all’istituto? (formazioni, attività, 

ecc.) 

Solo l’incontro del 26 febbraio, dove siamo “entrati” al Miralago. È stata molto 

apprezzata la grande disponibilità di tutti. 

 

 

 

9. Come valuta il gruppo la relazione/collaborazione con l’istituto? 

Sicuramente ottima, anche se l’unica occasione è stata quella dell’entrata in istituto. 

Penso che dal gruppo fratelli e sorelle ci si aspetti ancora qualche cosa. Ci eravamo 

detti che sarebbe interessante fare delle nostre biografie, ma questo sinceramente 

richiede un grosso lavoro e un grosso impegno, non è facile, ma sarebbe molto utile 

a tutti, istituto, fratelli e sorelle, genitori e futuri famigliari di persone disabili. 

 


