
 
 

Brescia 27 Maggio 2018 

Workshop CaroAnto Amelio  

c/o Bambini in Braille Onlus 

via Sant’Antonio,16 

Brescia  

 
“La maggior parte dei genitori sperano che I loro figli si vogliano bene, si 

sostengano e si prendano cura l'uno dell'altro durante il corso delle loro vite. La 

presenza di un bambino con disabilità ha un profondo effetto sugli altri bambini 

della famiglia. Questi bambini si devono adattare ad un fratello "speciale" che 

molto probabilmente prenderà la maggior parte del tempo e delle attenzioni dei 

propri genitori. Inoltre, da adulti quando i loro genitori diventeranno più anziani 

e bisognosi di aiuto non potranno contare sull'appoggio di questi fratelli E' però 

molto importante che i genitori sostengano sia il rapporto tra fratelli sia 

l’individualità di ogni figlio. I genitori hanno bisogno di "far sapere ai loro figli 

che sono tutti speciali” (Carolina Amelio)       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatrice dott.ssa Carolina Amelio 

 

 

 Obiettivo: CAPIRE Le dinamiche emotive e relazionali che 

intercorrono tra I nostri figli non disabili rispetto ad un fratello/sorella 

disabile     
 

 

  Il Workshop è rivolto alle famiglie interessate all’argomento - genitori, 

fratelli, nonni, parenti, amici.    

Invito a partecipare anche i genitori di figli unici con disabilità; in quanto a volte 

più di altri, hanno la necessità di costruire nel tempo una rete per i loro figli.  

I fratelli inconsapevolmente formano questa rete speciale e unica!  
 

Programma  
Domenica mattina 

Gruppo Genitori  

 9:30 – 11.30   Presentazione.  

     Capire insieme cosa provano i nostri figli non 

     Disabili rispetto ad un fratello “diversamente 

abile” 

 

 

11:30 – 12:30    Gruppo Potenziamento Emotivo - Fratelli 6 - 11 

anni.  

 

12:30 – 13:30    Gruppo Potenziamento Emotivo – Fratelli 12 – 16 

 

13.30 – 14.30   Pausa Pranzo   

 



 

Domenica pomeriggio:  

14:30-15:30    Gruppo di Confronto e Riflessione -  Fratelli 

Adulti 17 – 27/30 

 

15:30-18:30    Gruppo Genitori 

     Confronto. Riflessione. Feedback – I nostri figli.   

     Conclusione – Domande & Risposte  

 

 

Per iscrizioni e altre informazioni contattare la Sig.ra Elena Trainini  

 . Telefono (+39)3939463428   e-mail laboratori@bambiniinbraille.it  

Iscrizione obbligatoria entro il 15 aprile 2018 

Costo del workshop 30€ per nucleo familiare 

 

 

Breve Nota Autobiografica:  

Carolina Amelio Laureata in Psicologia presso l’Università “Hunter College di 

New York” e Specializzata in Psicopatologia Clinica presso l’Università “The City 

College of New York”.  

Il Metodo CaroAnto da lei fondato è stato sviluppato per fornire un sostegno mirato 

a Genitori e Fratelli di Bambini e Ragazzi con disabilità.  

Il CaroAnto è destinato a:  

- Osservare le dinamiche familiari 

- Facilitare l’introspezione personale di ogni membro della famiglia 

- Ascoltare le esigenze di ognuno 

- Migliorare la qualità di vita del Bambino e della sua Famiglia 

 


