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Nell’anno scolastico 2014-2015 è stata concessa la borsa premio annuale intitolata al concittadino  

Sig. Paolo Morbi, fondatore di “Anffas Cremona Onlus”, alla studente Martina Baiocchi, dell’Istituto 

Magistrale “Sofonisba Anguissola”, 

per la tesina realizzata col titolo 

 

La famiglia dis…abile 

 

Questo riconoscimento si assegna annualmente allo studente diplomando con il miglior elaborato in 

forma di tesina che avrà come argomento 

“Disabilità, partendo dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità” 
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Convezione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità 
 

Nel preambolo della convenzione alla lettera “x” si scrive: 

“ Convinti che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita 
protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i 
membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza 
per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti 
delle persone con disabilità”. 

 

All'articolo 23 si parla ancora di famiglia sia per quanto riguarda il riconoscimento del 
diritto alle persone disabili di potersi sposare ed avere figli, sia per quanto riguarda il 
compito degli stati aderenti, i quali devono assicurare ai bambini con disabilità i diritti 
che riguardano la vita in famiglia per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il 
maltrattamento e la segregazione, impegnandosi a fornire informazioni, servizi e 
sostegni precoci e completi a questi bambini e alle loro famiglie. Gli Stati dovranno, 
inoltre, assicurarsi che il bambino disabile non venga separato dalla propria famiglia 
contro la sua volontà, se non nel caso in cui le autorità giuridiche decidano 
conformemente alla legge che tale separazione sia necessaria nell'interesse del 
bambino. 
In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria 
disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori. 
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SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA 
Fulvio Ervas 

 

“Se ti abbraccio non aver paura” è il racconto di una storia vera, del rapporto tra un 
padre e un figlio e del loro straordinario viaggio. Andrea è un ragazzo di diciassette 
anni, a cui da bambino è stato diagnosticato l'autismo. Il padre, Franco, decide di 
intraprendere con lui un lungo viaggio attraverso l'America, sconsigliato da medici e 
amici, preoccupati per le difficoltà di gestione di un ragazzo legato alle proprie attività 
routinarie, ripetitive e stereotipate. Per tre mesi, infatti, padre e figlio percorrono, 
prima in moto e poi in automobile, il Nord America fino ad arrivare all'America Latina. 
In questo viaggio molti sono gli incontri e le scoperte che serviranno ad entrambi per 
potersi conoscere meglio e per rafforzare ancora di più il loro legame. Franco, infatti, 
vuole provare a comprendere il mondo di Andrea, i suoi sentimenti, le regole e i 
meccanismi che lo inducono a rifugiarsi dentro gesti ripetitivi e apparentemente 
incomprensibili. Ma soprattutto il desiderio paterno è di non lasciare solo un figlio 
che, involontariamente, è costretto ad allontanarsi da un mondo ostile nei confronti 
della diversità. Una diversità che Andrea manifesta con comportamenti anomali 
abbracciando o toccando per esempio la pancia di persone sconosciute agitando e 
battendo ripetutamente le mani. 



5 

La famiglia dis...abile 

Martina Baiocchi, 5^ALSU  Ist. Mag. “S. Anguissola”, A.S. 2014-2015 

 

 

 
 

QUANDO NASCE UN BAMBINO DISABILE 
 

“ Allora scoppia un uragano, due uragani, sette tifoni. ” 
 

La nascita di un bambino disabile 
all'interno di una famiglia sconvolge tutto; 
le aspettative di vita dei genitori e, in 
generale, dell'intero nucleo familiare, l'idea 
di figlio “perfetto” che la madre e il padre si 
erano creati... Ciò, infatti, crea un insieme 
di problematiche che coinvolgono tutta la 
famiglia. Per questo motivo parliamo di 
"famiglia con disabilità". 
L'approccio alla disabilità e alle sue 
conseguenze agisce in maniera diversa sui 
vari   membri   della   famiglia:   i   genitori, i 

fratelli e le sorelle, i nonni e gli altri parenti vivono la disabilità del loro congiunto 
ciascuno in modi specifici. Tuttavia queste diverse esperienze e sensibilità, almeno nei 
casi più felici, si fondono armoniosamente e creano il miglior ambiente possibile per 
la vita di un bambino o di un ragazzo con disabilità. 
Le interazioni tra disabilità e famiglia sono numerosissime ed investono in pratica tutti 
gli aspetti della vita familiare: da quello affettivo, a quello economico, dai rapporti tra 
i vari membri della famiglia a quello con la società. 

LA DIAGNOSI: 
 

“Bernard, capelli castani, vestito marrone sotto il camice, una barba pallida e rada, 
aveva buttato uno sguardo al soffitto, aveva preso tra le mani una scatola di 

pasticche e mi aveva detto: <Ti abituerai>.” 
 

Molte famiglie scoprono da sole la disabilità del proprio figlio, senza la 
necessità di informazioni da parte dei medici, altre trovano nella comunicazione della 
diagnosi conferma ai loro sospetti, altre ancora vengono informate direttamente dai 
medici. Le modalità con cui la diagnosi viene comunicata ha un peso notevole 
sull’impatto che questa avrà sui genitori. È importante, infatti che le informazioni 
vengano fornite con particolare cura, chiarezza e gradualità, riunendo entrambi i 
genitori e spiegando loro la situazione del figlio. Questo, però, non sempre avviene. 
Molti genitori rimangono insoddisfatti, perché le spiegazioni ricevute erano 
insufficienti o assenti. Inoltre sono molto frequenti denunce di incompetenza e di 
durezza da parte dei medici e degli operatori sanitari. Questi fattori potrebbero 
aggravare la situazione e sconfortare maggiormente i genitori, anziché smorzare il 
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colpo ricevuto. 
Le modalità di comunicazione delle diagnosi, quindi, hanno un ruolo determinante 
nell’accettazione dell’handicap da parte dei genitori e nel condizionare, in senso 
positivo o negativo, l’inizio di un rapporto affettivo con il bambino. Sembra, invece, 
che nella maggior parte dei casi, la comunicazione avvenga in maniera inappropriata e 
non supportata da corrette informazioni sulla natura dell’handicap. 

 

LA REAZIONE DEI GENITORI: 
 

“Quindici anni fa stavo tranquillo sul treno della vita, comodo, con i miei cari, le cose 
che conoscevo. Andrea mi scuote, mi rovescia le tasche, cambia le serrature alle 

porte. Tutto si confonde.” 
 

Alla comunicazione della diagnosi seguono le reazioni dei genitori. Queste 
possono essere molto varie in quanto ognuno reagisce in modo personale, dal 
momento che le famiglie in cui entra la disabilità sono tra le più svariate e le cause 
della disabilità stessa sono tra loro differenti; non ci sono fasce sociali che, per cultura 
o per benessere economico, si possono considerare protette: l'handicap irrompe nella 
vita di una famiglia e la stravolge. 
Analizzando gli stati di reazione alla morte individuati dalla psichiatra Kubler-Ross, 
negazione, patteggiamento, rabbia, depressione, accettazione, si nota quanto si 
possano paragonare all'evento che colpisce i genitori di bambini disabili. Queste fasi 
non sono applicate in modo rigido, in quanto i genitori vi passano e ripassano 
attraverso, secondo il proprio individuale processo di adattamento. Ognuno reagisce 
in modo personale, poiché le reazioni sono basate sulle emozioni. 

 

1. Fase dello shock 
La maggioranza dei genitori non riesce a credere a quanto è avvenuto. Non riesce a 
riconosce il figlio come proprio, in quanto c'è una discrepanza tra il bambino “ideale” 
che avevano costruito durante l'attesa e il bambino “imperfetto” che la realtà 
presenta loro. La riposta prevalente è quella di smarrimento, incredulità e negazione. 

 

2. Fase del rifiuto 
Il rifiuto è un atteggiamento di difesa e si manifesta, in genere, per la paura 
dell'ignoto. Il genitore teme ciò che dovrà affrontare ed è solo attraverso tale 
atteggiamento che il genitore prende tempo per ricostruirsi e ricaricarsi. Spesso si 
arriva a non accettare nessun tipo di programma terapeutico, medico, professionale o 
non si riesce a credere che qualcosa possa cambiare. Esiste un rifiuto primario, che si 
manifesta quando si scopre della malattia del figlio, ed un rifiuto secondario quando il 
genitore non riesce a sopportare il comportamento del figlio. 
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3. Fase della depressione 
La depressione è la conseguenza al periodo doloroso passato. Ne segue il bisogno di 
dedicarsi completamente al figlio, trascurando se stessi, la famiglia, il lavoro e le 
relazioni sociali. È molto diffusa, infatti, la tendenza ad evitare contatti con il mondo 
esterno, ad isolarsi per paura dei giudizi e delle ostilità. Questo atteggiamento serve ai 
genitori come periodo di recupero, ma può rappresentare uno stato mentale nel 
quale   si   rifugiano,   ritirandosi   dall'ambiente   che   procura   eccessive     emozioni. 

 

4. Fase del senso di colpa 
Alcune volte il genitore risponde esclusivamente alle necessità di tipo fisico del figlio, 
ma toglie qualsiasi aspetto di tipo emotivo. Questo atteggiamento nasce da un senso 
di colpa, che è forse la sensazione più difficile da superare in quanto i genitori si 
sentono colpevoli delle difficoltà del proprio figlio; di conseguenza, sentono di dover 
compensare totalmente le sue incapacità (anche se ciò non dà la possibilità al figlio di 
far emergere le risorse che ha), per sedare i propri sensi di colpa, e di individuare 
dov'è avvenuto "l'errore". 
Si tende ad accusare i medici, gli insegnanti e tutti i professionisti che hanno avuto a 
che fare con il proprio figlio e talvolta la colpa è riversata sul figlio stesso, accusato di 
aver "rovinato" loro la vita, ma essendo quest'ultimo un sentimento riprovevole da 
dichiarare, lo si soffoca e lo si indirizza verso altro. 
I genitori, per superare questo stadio, hanno bisogno di un ambiente che li accolga e 
sostenga e dimostri che i loro sentimenti fanno parte di un processo normale e 
naturale. 

 

5. Fase della vergogna e dell'imbarazzo 
Quando il genitore frequenta la società con i propri figli, questi ultimi diventano un 
momento di relazione e di scambio con gli altri. 
Il primo vero "ingresso" del figlio disabile nella società comincia con la  
scolarizzazione: il figlio è affetto da handicap può essere fonte di vergogna. I genitori, 
infatti, vedono i propri figli come prolungamento di se stessi, si identificano in loro, 
ma in questo caso vivono quest'immagine riflessa come qualcosa di sbagliato in loro. 
La famiglia con una persona disabile è, molto spesso, ancora oggi, vista essa stessa 
come una “famiglia disabile”. 
Per difendersi da questo, molte volte, mettono in campo due modalità: 

• il nucleo familiare si isola perché il confronto è troppo doloroso; 

• il nucleo familiare esalta in modo paradossale il ruolo del "super genitore". 
 

6. Fase del miracolo 
In questa fase, il bisogno dei genitori è quello di ricercare disperatamente nella 
scienza o nella religione una soluzione, cercare quindi il "miracolo", dirigendosi verso 
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qualsiasi cosa che prometta di rendere il figlio "normale". Succede infatti di 
incontrare genitori che si rivolgono a chiromanti, esorcisti, preti, visti come gli unici 
"professionisti" che possono intervenire con il soprannaturale, là dove la causa non è 
razionalmente spiegabile. 

 

7. Fase conclusiva dell'adattamento e dell'accettazione 
I genitori si abituano poco per volta alla situazione, riacquistando sicurezza nel loro 
ruolo di padre e di madre. Questo passaggio diventa indispensabile e permette di 
ricevere delle gratificazioni (si vedono i progressi del figlio). Perché l'accettazione sia 
durevole e positiva, i coniugi dovrebbero sostenersi a vicenda e comunicare tra loro. 
L'accettazione è la meta che la maggior parte dei genitori vuole raggiungere, è un 
processo attivo e continuo, uno stato mentale nel quale si compie coscientemente 
uno sforzo per riconoscere, capire e risolvere un problema, anche se non si riuscirà 
mai a cancellare gli stati d'animo negativi che hanno preceduto questa accettazione. 

 

“Andrea ci era rimasto [a Siena] tre giorni con la madre, per una serie di controlli che 
avevano definitivamente confermato la diagnosi, e io stavo andando a riprenderli. Per 

trenta chilometri ho riempito la macchina di urla e lacrime. 
È stato il mio modo di entrare fino in fondo nella realtà. Però in quel momento ho 

capito che non avrei vissuto con un continuo pianto senza lacrime, con una smorfia o 
con un ghigno. Davanti a questa prova della vita avrei imparato a sorridere: l'avrei 

affrontata con fatica, ma anche con responsabilità, con intenzione. Con positività. “ 
 

LE CARATTERISTICHE E I VALORI: 
 

Ogni famiglia con disabilità ha caratteristiche personali e specifiche. Se ne 
possono, però, individuare alcune comuni che ne costituiscono i veri valori. 

• l'amore verso il componente più debole della famiglia, il più bisognoso di cure; 

• l'amore per la vita perché sia la migliore possibile nonostante le difficoltà; 

• la capacità di resistenza alle avversità; dove più grandi sono i problemi più forti 
saranno le risposte; 

• il rispetto per la vita e i desideri altrui, soprattutto dei più deboli; 

• la solidarietà; 

• il sacrificio; sacrificare il personale per un sentimento e un bisogno più 
importante. 

Se ci si pensa bene la famiglia con disabilità incarna tutti quei valori che spesso non 
troviamo più nella vita quotidiana. 
Elencando questi valori non si vuole creare un mito; la famiglia con disabilità è come 
tutte le altre anche se in effetti la disabilità funziona come un evidenziatore che rende 
più visibili nel bene e nel male le virtù e i difetti della famiglia stessa. 
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Le dinamiche sono comuni alle altre, talora la relazione di coppia e le relazioni 
familiari vengono messe a dura prova e si può anche assistere allo scioglimento dei 
legami familiari. Molte volte, invece, i genitori, soprattutto se accompagnati nel 
processo di adattamento, riescono a trovare le risorse necessarie per riorganizzare le 
proprie relazioni familiari, salvaguardando il benessere di ciascun componente della 
famiglia. 
Purtroppo è ancora poco diffuso, soprattutto tra gli addetti ai lavori, il pensiero che i 
genitori siano portatori di competenze specifiche, di una sapienza propria e 
insostituibile da valorizzare e diffondere, integrandola con quella degli esperti. 
Lo psicologo Schopler1, recentemente scomparso, è stato uno dei primi a valorizzare 
le capacità educative dei genitori, ponendole sullo stesso piano di quelle degli esperti. 
Proprio per diffondere e dare dignità scientifica a queste capacità parentali si parla di 
“pedagogia dei genitori”che possiamo identificare in: 

• pedagogia della responsabilità: la famiglia si assume la responsabilità 
dell'educazione del figlio, ne risponde alla società e si impegna a organizzare 
percorsi e modalità di intervento che sviluppino le capacità del figlio. 

• pedagogia dell'identità: partendo dal riconoscimento e dall'accettazione del 
figlio come unico e irripetibile, i genitori si impegnano a sviluppare in lui le 
qualità che lo formeranno come persona. 

• pedagogia della speranza: attraverso la speranza dei genitori si cercano le 
soluzioni alle difficoltà che si presentano al figlio. 

• pedagogia della fiducia: circondando il figlio di fiducia si favorirà in lui la 
consapevolezza e la maturazione. 

Tutti questi principi si trovano espressi nel film “L'olio di Lorenzo” in cui i due genitori, 
non medici, impegnandosi, studiando con tenacia e non rassegnandosi alla mancanza 
di terapie, riescono a trovare la medicina per il figlio affetto da una rara malattia 
metabolica. 
Sono spesso i genitori, quindi, che si fanno promotori delle cosiddette buone prassi 
perché nessuno come loro conosce i bisogni del proprio figlio. Due aspetti molto 
importanti attraverso cui agisce la pedagogia dei genitori sono la narrazione e la 
formazione. La narrazione, quindi l'esposizione del cammino e di tutte le tappe di 
crescita del figlio diventa ,grazie ai genitori, un bagaglio di nozioni e uno strumento 
fruibile e trasmissibile agli altri, dignitoso e affidabile importante anche per la 
formazione degli “esperti”. 

 

Ma come vive la disabilità ogni componente della famiglia? È sicuramente difficile 
dare una risposta univoca. Le MADRI sicuramente stabiliscono un rapporto molto 
stretto con il figlio disabile all'interno del quale, in un modo quasi esclusivo, 
garantiscono le cure e gli accudimenti necessari. Molte volte questo rapporto è così 

 

1. Schopler: psicologo americano di origine tedesca che svolse importanti studi sull'autismo. 
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stretto che le mamme faticano a ritagliarsi spazi propri e a concedersi altri ruoli oltre a 
quello materno; lo stress e l'ansia continua si traducono in un decadimento cognitivo 
e di memoria precoce, se non vengono sostenute dalla vicinanza di amici e parenti. 
La figura del PADRE, invece, sembra più sbilanciata verso l'esterno della famiglia più 
coinvolta dal lavoro e dalle responsabilità di occuparsi del sostentamento della 
famiglia per garantire al figlio disabile un'adeguata assistenza presente e futura. 
Questo consente ai padri di vivere maggiormente fuori casa rendendoli meno 
vulnerabili ad ansia e stress. 
E i FRATELLI? Un altro argomento che merita un approfondimento è quello che 
riguarda fratelli/sorelle delle persone con disabilità. 
Nelle famiglie in cui nasce un bambino disabile come abbiamo visto,vengono 
rielaborate profondamente tutte le dinamiche della famiglia stessa, vengono messi in 
discussione   i   progetti,   le   speranze,     le 
certezze, le aspettative e tutte le attenzioni 
si concentrano spesso sulla persona con 
disabilita correndo così il rischio di lasciare 
ai margini i fratelli e le sorelle. 
Crescere con un fratello disabile non è 
un'esperienza facilmente definibile o 
generalizzabile perché dipende dal tipo di 
disabilità con cui bisogna confrontarsi e da 
come questa disabilità condiziona i rapporti. 
Una famiglia che vive concentrata sull'handicap, iperproteggendo il figlio disabile 
rischia di lasciare poco spazio agli altri figli su cui ricadono meno attenzioni, interessi, 
comprensione causando in questo modo silenzi, rinunce, imbarazzi e gelosie. 

Molto spesso  succede che questi  figli  diventino  “fratelli/sorelle di.....”  passando   in 
secondo piano. Tendono quindi, per non preoccupare i 
genitori già caricati di difficoltà, a nascondere e 
reprimere le loro emozioni, a fare i bravi bambini 
contenendo pericolosamente rabbia e disagio. 
I genitori possono avere comportamenti differenti: 
tenere in disparte il fratello sano, cercando di non 
coinvolgerlo in un peso che sentono solo loro, oppure 
investire tantissimo su di lui mettendolo al centro delle 
loro aspettative e spingendolo in questo modo ad 
adottare atteggiamenti di accudimento che lo portano 
a comportarsi come un piccolo genitore e a rinunciare 
alle proprie esigenze. 
Le stranezze comportamentali del fratello disabile 
possono esporlo a disagio e chiusura e fare sentire lui 



11 

La famiglia dis...abile 

Martina Baiocchi, 5^ALSU  Ist. Mag. “S. Anguissola”, A.S. 2014-2015 

 

 

 

 

stesso diverso. Quindi cosa possono fare i genitori? Dovrebbero sicuramente ascoltare 
il bambino o il ragazzo invitandolo ad esprimere cosa prova senza giudicarlo, 
comprendendolo e rispondendo in modo adeguato alle sue domande con sincerità, 
spronarlo ad avere un'identità separata, senza schiacciarlo nel ruolo di 
“fratello/sorella di...”, trascorrere con lui del tempo, coinvolgendolo in attività da fare 
insieme, esprimere i propri sentimenti davanti a lui sia quelli buoni che la rabbia e la 
fatica per fargli capire che emozioni contrastanti appartengono anche agli adulti, 
sottolineare che i momenti che trascorrere conil fratello possono farlo stare bene e 
spronarlo alla socialità. 
É necessario capire che avere un fratello disabile non significa necessariamente essere 
svantaggiati, in quanto grazie al legame impegnativo, ma pur sempre esclusivo tra 
fratelli possono svilupparsi competenze emotive incredibili, risorse preziose per le 
relazioni della vita. 

 

LA RIABILITAZIONE: 
 

Per aiutare il figlio a superare nel migliore dei modi le tappe dello sviluppo ci si 
affida alla riabilitazione. Considerando che ogni individuo è unico e valutando con 
prudenza le esperienze, si rivela molto utile il confronto con famiglie che hanno già 
intrapreso il percorso prima, affidandosi anche però naturalmente ad una equipe 
riabilitativa. 
Un buon trattamento riabilitativo dovrebbe essere svolto in un ambiente ottimale sia 
dal punto di vista emotivo-motivazionale, sia fisiologico ovvero deve offrire adeguati 
stimoli sensoriali e intellettivi e l'opportunità di interagire con l'ambiente e le altre 
persone. 
La riabilitazione per poter essere positiva e portare a buoni risultati dovrebbe essere: 

• precoce: è importante iniziare il prima possibile non per risanare la lesione, ma 
per limitarne o annullarne le conseguenze e impedire l'insorgenza di danni 
secondari; 

• Intensa: è bene fornire al bambino la maggiore quantità di stimolazioni che, a 
causa delle lesioni, non è in grado di procurarsi autonomamente. È necessario, 
però, non cadere nella ripetitività maniacale e cercare di mantenere un 
equilibrio tra intensità, frequenza e durata dell'intervento; 

• Completa: bisogna prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti , quali 
quello motorio, intellettivo, sensoriale e fisiologico, senza mai perdere di vista 
il rispetto della persona; 

• Domiciliare: purtroppo questo aspetto è ancora in molti casi lontano 
dall'essere realizzato. Si rimane, infatti, spesso ancorati ai 45 minuti erogati in 
ambulatorio, 3 volte a settimana, quando sarebbe molto utile, invece, che i 
genitori, supportati, formati e guidati dall'equipe riabilitativa, diventassero 
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parte della riabilitazione stessa nella loro abitazione. 
Si parla di equipe riabilitativa perché un solo professionista non può possedere tutte 
le competenze necessarie, ma sono indispensabili diverse figure che sono: 

• il pediatra; 

• il neuropsichiatra: é il referente per lo sviluppo psicomotorio del bambino e 
valuta gli interventi necessari nelle condizioni di disabilità neuropsichiatrica 
nell'età evolutiva; 

• Il fisiatra e il fisioterapista: si occupano della riabilitazione fisica; 

• lo psicomotricista: aiuta il bambino ad integrare le sue componenti emotive, 
intellettive e corporee nell'uso dello spazio e degli oggetti, nell'interazione con 
gli altri e nella capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il movimento, la 
parola e il gioco; 

• il logopedista: si occupa dell'abilitazione o riabilitazione della comunicazione 
verbale e non verbale anche attraverso l'utilizzo di ausili; 

• lo psicologo: attento alle dinamiche familiari possibilmente con competenze  
sui diritti e il funzionamento delle istituzioni riguardanti le persone disabili, 
spesso supportato in questo compito dagli assistenti sociali. 

E' sicuramente difficile mettere d'accordo tutte queste figure e la famiglia ma se 
vengono riconosciuti il ruolo e il valore di ognuno le possibilità che l'avventura 
riabilitativa abbia successo sono davvero buone. 

 

RIABILITAZIONI ALTERNATIVE E TEMPO LIBERO: 
 

Questi due aspetti sono a volte collegati tra loro, spesso infatti per occupare il 
tempo libero dei ragazzi disabili si cercano attività che hanno effettivamente una 
valenza riabilitativa in quanto tendono a favorire e sviluppare la comunicazione, la 
relazione, l'apprendimento, ma che, a differenza delle terapie tradizionali, si servono 
di strumenti molto più stimolanti. 
Parliamo, ad esempio, della MUSICOTERAPIA: le sedute possono essere individuali o 
di gruppo a secondo delle esigenze. Attraverso la musica, il suono e il movimento si 
favorisce la comunicazione non verbale stimolando la sfera emozionale dell'individuo. 

Ciò vale anche per le ARTI-TERAPIE, il cui intento non è di produrre opere d'arte,   ma 
stimolare i lati creativi. 
La  DRAMMATERAPIA  e  la DANZA-MOVIMENTO- 
TERAPIA favoriscono attraverso l'utilizzo del 
movimento corporeo l'integrazione fisica, 
emotiva, cognitiva e relazionale. 
Ci sono poi le terapie come l'IPPOTERAPIA e la 
PET-THERAPY che utilizzano gli animali come 
meravigliosi strumenti per stimolare l'individuo 
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nel suo complesso motorio, psichico, intellettivo e sociale. 
Tutte queste attività sono accompagnate dalla parola “terapia”, ma si possono 
tranquillamente considerare anche come attività ricreative, in quanto nella maggior 
parte dei casi vengono proposte perché il ragazzo disabile dimostra interesse verso 
questi ambiti e sono un valido aiuto nell'occupazione del tempo libero. 
Molto spesso infatti il tempo libero della persona disabile è un tempo vuoto, carico di 
noia e solitudine, alimentato dal senso di abbandono e di impotenza. 
Ci si occupa molto di ottimizzare il percorso scolastico e riabilitativo trascurando 
questa importante dimensione rappresentata dal tempo non occupato che, 
soprattutto nel giovane/adulto disabile, diviene il tempo prevalente. 

Sono due i parametri che contraddistinguono il tempo libero: 

• uno tangibile legato alla porzione di tempo impiegata; 

• l'altro personale che deriva dalle emozioni positive e dal senso di benessere e 
soddisfazione che le attività svolte donano. 

Nell'ambito del tempo libero un posto di rilievo deve occupare la pratica sportiva. 
Un rilievo particolare vorrei dare ad un'attività che mi sta molto a cuore: il BASKIN. 
Il baskin è uno sport nuovo che ha visto muovere i primi passi nel 2003 in una scuola 
di Cremona con l'intento di creare un contesto inclusivo proprio a partire dallo sport 
stesso, in cui potessero esprimersi più diversità possibili, in condizioni di pari 
opportunità  e  di  uguaglianza, nel 
rispetto delle caratteristiche 
individuali, che non fosse però 
solo per persone disabili. 
Il basket poteva essere un punto di 
partenza, ma bisognava partire 
soprattutto dalla persona e dalle 
sue abilità; così attraverso un 
cammino di ricerca fatto di ipotesi 
iniziali,    verifiche,   aggiustamenti 

soluzioni alternative e cambiamenti di rotta nasce il Baskin. 
La meravigliosa avventura della mia famiglia con il baskin inizia 10 anni fa quando a 
mia sorella Sara, che allora frequentava la scuola media, viene proposto di provare 
questa nuova attività sportiva. 
Sara è disabile dalla nascita e portatrice di una malformazione celebrale causa di un 
ritardo mentale importante che le impedisce la comunicazione verbale, mentre è 
abbastanza autonoma da un punto di vista motorio, ma ha un grande desiderio e 
bisogno, come tanti ragazzi disabili, di stare con le persone soprattutto con i suoi 
coetanei. Per questo motivo i miei genitori decisero che andava sperimentato. Fu 
subito amore! Si percepiva che dietro quei tiri a canestro c'era un progetto grande e 
ambizioso. Ragazzi e ragazze disabili giocavano con ragazzi e ragazze normodotati, 
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ognuno portava alla propria squadra lo stesso importante contributo. Non si trattava 
quindi di qualcosa di pietistico, ma di uno sport dove ognuno, qualsiasi fosse la sua 
disabilità, riusciva attraverso regole e strumenti adeguati a trasformarle in abilità. 
Oggi il baskin a Cremona e in tutta Italia è un movimento in continua espansione 
tante squadre che formano una grande famiglia. 
Io gioco a baskin da tre anni. Me ne sono innamorata seguendo le partite di mia 
sorella e ho deciso di provare; ora è diventata una vera passione. 
Molte famiglie di ragazzi disabili sono coinvolte in questo movimento; gli allenamenti 
e le partite sono per loro un grande momento di aggregazione. 
Per i ragazzi disabili non è facile, soprattutto finita la scuola, mantenere rapporti di 
amicizia con loro coetanei, ma il baskin rende possibile tutto questo. É veramente 
commovente vedere quanto affetto e quanta naturalezza esprimono queste amicizie. 

Credo di poter parlare sicuramente 
a nome della mia famiglia e di 
molte altre famiglie se dico che il 
baskin è un movimento 
meraviglioso, è sport, è agonismo,  
è regole da rispettare, è scambio, è 
superamento dei propri limiti, è 
integrazione, è amicizia, è crescita, 
è sentimento... Molte volte  ci 
siamo ritrovati con le lacrime agli 
occhi    assistendo    a    episodi    di 

profonda umanità. Chiunque si avvicini al baskin ne resta affascinato è una 
grandissima scuola di vita, è la dimostrazione che si possono abbattere le barriere,  
che può esistere uno sport per tutti! 

 

IL RAPPORTO  CON LE ALTRE FAMIGLIE: 
 

Le famiglie di disabili devono pensare di non essere MAI SOLE! 
Durante il corso degli anni la fatica quotidiana può originare sfiducia e depressione, 
ma sapere che altre persone stanno lottando per garantire a se e ai propri figli una 
vita dignitosa è un aiuto fondamentale! 
Incontrarsi e scambiarsi esperienze è molto utile; riunirsi, per esempio, in gruppi di 
automutuoaiuto dà la possibilità di aprire il proprio cuore e la propria anima a 
persone che vivono le stesse emozioni e fatiche e che più facilmente possono 
comprenderle. Chi, inoltre, ha raggiunto una maggiore consapevolezza di quanto è 
successo nella propria vita e l'ha ormai accettato potrà essere un valido aiuto a chi 
ancora non c'è riuscito. Molto importante è aderire ad associazioni di famiglie che 
rappresentano le persone con disabilità a livello locale e nazionale e che riescono ad 
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avere rapporti istituzionali con i vari enti pubblici o addirittura ministeri. Partecipare 
attivamente alla vita di queste associazioni dà anche spesso la possibilità alle famiglie 
di conoscere la figura del “volontario” così importante e prezioso nella sua gratuita e 
generosa opera. Si instaurano, così, molte volte rapporti di amicizia e di reciproco 
scambio. 

 

I COSTI ECONOMICI: 
 

In una famiglia con un figlio disabile che richiede una continua  assistenza 
anche l'aspetto economico incide molto. 
La cura del bambino obbliga molto spesso la madre ad abbandonare il lavoro con 
conseguenze sia di tipo economico che psicologico, in quanto si sentirà esclusa dalla 
vita sociale e tante volte sarà costretta ad una vita segregata tra le mura domestiche. 
Anche se questa scelta è dettata dall'amore e dalla necessità potrà lasciare grandi 
rimpianti. Secondo recenti studi dell'ISTAT un quarto delle famiglie con disabilità è a 
rischio di impoverimento a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte della 
madre e dei costi legati alla disabilità. Le spese che una famiglia deve sostenere per 
tutta la vita per il benessere del proprio figlio sono molteplici: alcuni farmaci e ausili, 
per esempio, non vengono erogati gratuitamente, le terapie convenzionali sono 
riconosciute fino ad una certa età, ma molto spesso non sono sufficienti e quindi 
devono essere integrate e affiancate da altre esclusivamente a pagamento. 
L'aiuto concreto delle istituzioni alle famiglie con disabilità può essere di tipo 
economico o attraverso l'erogazione di servizi. A livello statale le previdenze 
economiche sono la pensione di invalidità e nei casi più gravi l'assegno di 
accompagnamento. A livello regionale esistono varie possibili previdenze che variano 
tra le diverse regioni finanziate attraverso fondi nazionali con possibili integrazioni 
regionali. 

 

LA SCUOLA: 
 

“Quando andavo a trovare Andrea alle scuole medie, durante la ricreazione, lo 
trovavo in un angolo del cortile. Sempre lo stesso angolo, sempre da solo, ad agitare le 

braccia in aria saltando sulla punta dei piedi. Lì, con i suoi popcorn, con i mandarini o 
con un pacchetto di grissini. Gli insegnanti si premuravano di raccontare se era stato 

un buono o cattivo inizio di giornata. Ascoltavo, ma al di là dell'andazzo giornaliero mi 
feriva, comunque il suo stato. La consapevolezza che gli altri facevano squadra e lui 

no. Ho saputo che alcuni compagni gli si avvicinavano e gli ripetevano: quanto fa uno 
più uno? Dai, uno più uno, è facile! Altre volte lo spintonavano e lo prendevano in giro 

per le sue stranezze. Non mi veniva nemmeno di sgridarli, la diversità è punibile, se 
non per legge, per abitudine mentale. È così, per quanto avvilente possa sembrare.” 
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Quali sono le preoccupazioni più forti della famiglia di un bambino disabile 
quando inizia a frequentare la scuola? 
Se la famiglia non ha ancora accettato il problema sarà iperprotettiva e la sua 
preoccupazione più forte sarà quella di ricevere risposte sulla “normalità” del figlio e 
sulla sua  adeguatezza al contesto scolastico. 
Quando, invece, il deficit è stato accettato la maggiore preoccupazione sarà quella  
che il figlio venga accolto dai compagni, che non resti escluso. 
Una famiglia ha bisogno di trovare nella scuola, ma in generale ovunque, un 
atteggiamento di disponibilità umana, ha bisogno di non sentirsi giudicata, di sentirsi 
sostenuta in un percorso che inevitabilmente crea ansia e dolore e in cui diventa 
tangibile il confronto con le altre famiglie. 
La narrazione di cui parlavamo prima potrebbe essere un valido aiuto per creare le 
basi di un buon rapporto tra famiglia e scuola: raccontare episodi e abitudini dei figli 
può essere di grande aiuto e presentare, per esempio, il bambino alla classe, senza 
evidenziare l'aspetto medico, ma ciò che gli piace, quello che fa e gli interessa può 
essere sicuramente molto utile e permettere alla famiglia di sentirsi parte del 
progetto scolastico, di non sentirsi ai margini. 
Perché un'integrazione scolastica sia un successo il bambino deve essere riconosciuto 
come persona, deve poter interagire in modo positivo e attivo stabilendo relazioni e 
lasciando tracce della sua presenza. Integrazione è quando la famiglia e tutte le 
componenti della scuola si ascoltano e si confrontano, integrazione non è superare 
tutti i problemi, ma cercare di farsene carico ognuno con il proprio ruolo. Un bambino 
è integrato quando manifesta di andare volentieri a scuola, quando mostra piacere  
nel fare le cose, quando si scopre un canale per comunicare con lui e soprattutto 
quando tutto ciò diventa un patrimonio condiviso con i bambini del gruppo classe 
arricchendoli nelle loro relazioni e aiutandoli a superare la diffidenza verso la 
disabilità. 
Anche il P.E.I. (piano educativo individualizzato) dovrebbe essere condiviso con le 
famiglie, per individuare anche se in ambiti diversi, gli stessi obiettivi da raggiungere. 

 

DOPO LA SCUOLA: CDD, CSE, SFA: 
 

Finita la scuola si presenta per le famiglie un'altra importante scelta per la vita 
dei propri figli che può essere con loro condivisa nei casi meno gravi, oppure frutto di 
diverse considerazioni nei casi in cui i ragazzi non possono essere parte attiva in 
questa decisione. 
Ci sono diversi tipi di strutture che ospitano i disabili dai 18 ai 65 anni che hanno 
obiettivi e finalità simili ma tarate sulle differenti abilità dei ragazzi. 

• CDD (centro diurno disabili) accoglie le persone che presentano un importante 
grado di fragilità e che necessitano di prestazioni socio-sanitarie; CDD deve 
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comunque tenere anche conto della realtà sociale della persona a partire dalla 
famiglia e dal tessuto sociale di riferimento; 

• CSE (centro socio educativo) accoglie invece persone disabili che non 
necessitano di servizi socio-sanitari ma che per il loro quadro fisico-psichico 
non possono essere collocati in ambiti lavorativi. Ha quindi come obiettivo 
quello di formare e integrare le capacità relazionali, comunicative e adattive 
dei ragazzi attraverso interventi socio-educativi e socio-animativi; 

• SFA (servizio formazione autonomia) accoglie ragazzi disabili che per le loro 
caratteristiche non necessitano di servizi ad alta protezione e offrono percorsi 
socio-educativi e socio-formativi individualizzati e condivisi con la famiglia per 
favorirne l'inclusione sociale, anche in funzione di un  inserimento 
professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo. 

L'ingresso in queste strutture rappresenta per molte famiglie un altro passaggio 
doloroso nella vita loro e del proprio figlio che, finita la loro esperienza scolastica, 
devono lasciare i loro coetanei per intraprendere un percorso che li accompagnerà 
per la maggior parte della loro esistenza. 
Questo passaggio è vissuto in molti casi come la fine della loro vita nella “normalità”. 
Le strutture di cui abbiamo parlato in precedenza sono però sempre più orientate a 
creare occasioni in cui i ragazzi disabili possono sperimentarsi anche all'esterno 
attraverso percorsi e attività pensate su misura. 
Questi centri devono essere vissuti come un passaggio alla vita adulta dei ragazzi 
come aiuto concreto alla famiglia che deve partecipare attivamente alla realizzazione 
del progetto insieme all'equipe educativa. 

 

IL DOPO DI NOI: 
 

“Una possibilità concreta, perché la vita non scherza, è che Andrea trascini la sua 
esistenza in qualche contenitore: refettorio, regole, farmaci. Senza relazioni vere, 

senza affetti veri. Immerso in una solitudine che andrà a sommarsi alla sua. Non è 
facile farsene una ragione. Adesso c'è ancora energia e la mente riesce a far ruotare  

la mia esistenza intorno alla sua. Ma il tempo non è alleato, non ci sarà un giorno nel 
futuro, in cui Andrea improvvisamente riuscirà a congiungere il suo mondo con questo 

mondo. Un giorno in cui, trovando me su una panchina, lui si avvicinerà di soppiatto, 
con quel suo sorriso, per dirmi: va bene papà, puoi andare dove vuoi adesso, me la 

cavo da solo.” 
 

“Seguendo quelle chiazze di luce scorgo gente che vive in strada, arrabattandosi come 
può sotto quel diluvio. Penso ad Andrea: se un giorno rimanesse senza qualcuno che si 

prenda cura di lui... è cosi che andrebbe a finire?” 
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Per le famiglie dei ragazzi disabili un problema gravissimo che le preoccupa e 
carica d'ansia è il destino dei loro figli nel momento in cui loro non ci saranno più. Per 
questo motivo moltissime associazioni hanno cominciato ad impegnarsi per trovare 
una soluzione. Si voleva trovare un'alternativa al ricovero in istituto a volte unico e 
doloroso rimedio alla scomparsa dei genitori. 
Ecco che si comincia a parlare del DOPO DI NOI che è un modo di pensare alla vita in 
famiglia quando la propria famiglia non c'è più o non si può più occupare del figlio 
disabile o semplicemente quando il ragazzo per desiderio di autonomia personale 
vuole intraprendere un percorso di vita fuori casa, costruendo una famiglia con altri 
ragazzi disabili. 
Per molti genitori il dopo di noi è un aspetto molto doloroso, sentono in un certo 
senso di perdere la loro funzione protettiva. Per questo bisognerebbe attivare nel 
“durante noi” seri percorsi di accompagnamento alla famiglia perché possa essere 
parte integrante del progetto prima dell'emergenza. 
I genitori possono, per esempio, rivolgersi ad associazioni che si occupano di questo 
percorso, può essere molto utile confrontarsi e trovare condivisione con persone che 
stanno vivendo le stesse emozioni. Se questo è il compito delle famiglie, quello dei 
servizi dovrebbe essere quello di dare risposte alle loro ansie: risposte riguardo alle 
strutture, al personale, al gestore del servizio ecc. e promuovere incontri con i  
genitori per ricostruire la storia del figlio, capire quali sono i bisogni di cura, di 
educazione e di tutela per garantire loro una vita più dignitosa e aperta possibile. Per 
questo motivo si sperimenteranno anche brevi periodi in cui il ragazzo si staccherà 
dalla famiglia per vivere e provare la realtà della “nuova famiglia”. 
Mille sono i problemi da affrontare per l'apertura di una casa famiglia: la struttura 
fisica della casa stessa, gli impianti, il personale, i fruitori, il comitato di controllo, il 
patrimonio sociale, gli accreditamenti, le convenzioni e tutti quegli aspetti burocratici 
che non facilitano certo le cose. 
Il vuoto legislativo sull'argomento potrebbe essere a breve colmato con una legge che 
dovrebbe facilitare e tutelare la formazione di case-famiglia, ma anche di gruppi 
appartamento che consentiranno ai disabili, soprattutto ai più gravi, di rimanere nelle 
loro abitazioni godendo di diversi benefici fiscali. 
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LE MALATTIE GENETICHE 
 

Le malattie genetiche sono causate dall’alterazione del DNA di un individuo. 
Possono essere acquisite o ereditarie se l’alterazione del DNA viene trasmessa alle 
generazioni successive. Nonostante molti difetti possano essere trasmessi 
ereditariamente e quindi di generazione un generazione, il termine malattia genetica 
è decisamente più ampio di quello di malattia ereditaria. 
Il patrimonio genetico può, infatti, subire delle modifiche a causa di fattori esterni, 
che gli permettono di adattarsi all'ambiente esterno. Alcune volte, però, questo 
determina la comparsa di malattie. 
La malattia può essere inoltre determinata dalla concorrenza di più fattori siano essi 
genetici che ambientali, e in questo caso il soggetto eredita solo la predisposizione ad 
ammalarsi, mentre lo sviluppo della malattia dipende dalla presenza di altri fattori. 
Le malattie geneticamente determinate sono di solito classificate in tre categorie 
principali: cromosomiche, monofattoriali e multifattoriali. 

 

LE MALATTIE CROMOSOMICHE 
 

Le malattie cromosomiche sono causate da anomalie dei cromosomi, che sono 
strutture filiformi contenute nel nucleo delle nostre cellule, i quali hanno il compito di 
custodire e trasmettere l’informazione genetica. I cromosomi contengono i geni e 
sono trasmessi dai genitori ai figli tramite i gameti (gli spermatozoi nel maschio e le 
cellule uovo nella femmina). 
Il genoma umano è costituito da 23 paia di cromosomi: 

• 22 coppie formano i cosiddetti autosomi 

• una coppia costituisce i cromosomi sessuali (un cromosoma denominato X e un 
cromosoma denominato Y nel maschio e due cromosomi X nella femmina) 

Le anomalie cromosomiche sono modificazioni del numero o della struttura dei 
cromosomi. La maggior parte delle anomalie cromosomiche si verifica durante la 
formazione dei gameti, che avviene attraverso un complesso meccanismo chiamato 
“meiosi”2. 
Una di queste malattie, non che quella più conosciuta e diffusa, è la sindrome di 
Down, che rientra nelle “anomalie di numero”, ovvero quelle malattie cromosomiche 
generate da un'alterata separazione dei cromosomi durante la meiosi. A causa di ciò il 
DNA del soggetto affetto da questa sindrome presenta una trisomia del cromosoma 
21, ovvero tre cromosomi 21. 
Le cause che generano questa malattia sono ancora ignote, però molti studi hanno 

 

2 Meiosi: processo di divisione mediante il quale una cellula eucariota con corredo cromosomico diploide dà origine a 

quattro cellule con corredo cromosomico aploide. 
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rilevato che l'incidenza di questa malattia aumenta all'aumentare dell'età materna. Ad 
esempio, una mamma di 20 anni ha una possibilità su 1529 di avere un bambino con 
questa sindrome, mentre una madre di 45 anni avrà una possibilità su 19/20. 
Le caratteristiche comuni di questa malattia sono: 

• il ritardo mentale che può essere lieve o moderato; 

• l'ipotonia muscolare e la lassità articolare che causano problemi ortopedici 
come i piedi piatti; 

• problemi cardiaci dalla nascita; 

• alterazioni oculari, come la cataratta, lo strabismo, la miopia o l'ipermetropia; 

• tratti caratteristici come l'obliquità delle palpebre, l'appiattimento dell'occipite, 
la radice del naso appiattita e le mani e i piedi piccoli. 

 
LE MALATTIE MONOFATTORIALI O MONOGENICHE 

 

Le malattie monofattoriali o monogeniche sono causate dalla trasmissione di un 
singolo gene sottoposto a "mutazione", cioè a una modificazione della sequenza del 
DNA. Tale trasmissione può avvenire per via autosomica dominante o per via 
autosomica recessiva, oppure può essere legata al sesso. Il termine "dominante" 
indica che l'avvenuta mutazione ha una tale espressività da dare luogo a 
manifestazioni cliniche anche in soggetti che presentano tale anomalia su un solo 
cromosoma. Il termine "recessivo" indica che la condizione diviene clinicamente 
manifesta solo quando l'anomalia è presente in ambedue gli alleli. Si parla di "via 
autosomica" quando l'allele interessato è situato su uno dei 44 cromosomi della serie 
autosomica, mentre la trasmissione è legata al sesso quando il gene responsabile è 
situato sul cromosoma sessuale X. Quest'ultima caratteristica fa sì che il rischio e la 
gravità clinica delle malattie trasmesse per questa via siano differenti nei due sessi: in 
particolare le malattie ereditarie legate al sesso, di tipo recessivo (nella madre), si 
presentano pressoché esclusivamente nei figli maschi, in quanto essendo questi  
ultimi dotati di un solo cromosoma X, la presenza di un gene mutante dà luogo 
inevitabilmente alla manifestazione clinica del carattere. Inoltre le malattie ereditarie 
legate al sesso non possono essere trasmesse da maschio a maschio, cioè dal padre al 
figlio, mentre il padre le trasmette a tutte le figlie. 
Una delle malattie monogeniche più diffusa è la sindrome della X fragile. Questa 
malattia si manifesta in modo diverso nei due sessi in quanto il gene è localizzato sul 
cromosoma X. I maschi con la mutazione completa sono sempre affetti, mentre solo 
circa la metà delle femmine con la mutazione completa presenta i sintomi della 
malattia. Ciò accade perché queste ultime, possedendo 2 cromosomi X, hanno anche 
una copia del gene che può funzionare correttamente. Maschi e femmine portatori 
della mutazione, invece, sono clinicamente normodotati. Nei maschi colpiti dalla 
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sindrome X fragile le principali caratteristiche sono viso stretto e allungato, con fronte 
e mandibola prominenti, orecchie più basse della media, con padiglioni auricolari 
grandi e prominenti. Nelle femmine queste caratteristiche sono tendenzialmente 
meno evidenti, anche se alcune di esse manifestano comunque i tratti facciali tipici 
della sindrome. Dal punto di vista del comportamento i soggetti colpiti da X fragile 
sono spesso estremamente distraibili ed impulsivi. Possono avere una capacità di 
attenzione molto limitata e molti di loro tendono ad essere iperattivi. Spesso gli 
individui di sesso maschile con X fragile, manifestano comportamenti di tipo autistico, 
quali, ad esempio, uno scarso contatto oculare con l’interlocutore, avversione 
nell’essere toccati, atteggiamenti stereotipati e ripetitivi, linguaggio ripetitivo, rigidità 
negli interessi, difficoltà ad accettare i cambiamenti della loro routine abituale. Le 
difficoltà del linguaggio variano dalla completa assenza del linguaggio a disturbi lievi 
della comunicazione verbale. Il quadro caratteristico è quello di un eloquio 
disordinato, caratterizzato da un ritmo veloce e fluttuante nel parlare, con occasionali 
distorsioni, ripetizioni e confusioni. Essi sono inoltre in grado di eseguire alcuni 
compiti visuo-percettivi ed hanno una buona memoria a lungo termine, soprattutto 
visiva; sono invece molto carenti in attività che richiedono ragionamento astratto, 
elaborazione sequenziale, abilità visuo-spaziali, memoria uditiva e visiva a breve 
termine, pragmatismo, concentrazione e concetti numerici. Le femmine con sindrome 
X fragile presentano meno problemi, anche se qualitativamente simili, rispetto ai 
maschi. Per questo motivo, parecchie di esse non sono state mai diagnosticate. 
Alcune di esse manifestano difficoltà di apprendimento, mentre altre si collocano al 
limite della norma per quanto riguarda le abilità intellettive 

 

MALATTIE GENETICHE MULTIFATTORIALI 
 

Questo altro tipo di malattie genetiche derivano dalla concomitanza di più fattori, 
siano esse genetici che ambientali, in concorso fra loro. Sono responsabili, inoltre, 
della predisposizione delle persone verso un numero consistente di diverse patologie. 
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ESPERIENZA E RIFLESSIONE PERSONALI 
 

L'arrivo in una famiglia di un bambino disabile stravolge, come abbiamo visto, la vita 
della famiglia stessa. Leggendo “Se ti abbraccio non aver paura” e svolgendo questa 
tesina, ho trovato molti riscontri nell'esperienza della mia famiglia. 
I miei genitori mi hanno raccontato che, quando al settimo mese di gravidanza hanno 
scoperto della disabilità di mia sorella, tutte le loro aspettative sono crollate in un 
attimo; non avevano mai sentito parlare di microcefalia ed erano spaventati  per 
quello che li aspettava. Poi Sara è nata e hanno capito che quella creatura dalla “testa 
piccolina” contava su di loro. Mio papà è stato, in quel momento, più forte e ha 
cercato di trasmettere quella forza anche a mia mamma che, invece, era disperata. 
Con il passare dei mesi, nonostante le difficoltà, Sara con la sua voglia di vivere li 
contagiava positivamente. È passato parecchio tempo prima che il confronto con gli 
altri bambini, gli sguardi curiosi e le aspettative mancate non fossero più un ostacolo; 
pian piano, infatti, cresceva la consapevolezza che la vita con Sara sarebbe stata 
difficile, ma unica e arricchente. 
La grande preoccupazione dei miei genitori, ma anche del papà di Andrea e 
probabilmente di molte famiglie, è quella di riuscire ad essere adeguati al loro ruolo 
per offrire a loro stessi e ai propri figli, non solo quelli disabili, la migliore vita 
possibile, nonostante le difficoltà. 
La famiglia deve essere, inoltre, in grado di relazionarsi con il mondo esterno, di non 
chiudersi in se stessa perché solo in questo modo permette al figlio di instaurare 
nuovi rapporti e, quindi, di essere parte di una società che lo conosca e lo accetti. In 
questo i miei genitori si sono sempre impegnati per offrire a Sara la possibilità di 
frequentare ambienti e persone che soddisfacessero il suo bisogno di normalità, 
tenendo conto del fatto che lei cresceva e i suoi bisogni cambiavano. Si tende, infatti, 
a considerare questi ragazzi come eterni bambini, ma in realtà non è così; i loro 
bisogni e i loro desideri sono comuni a quelli dei loro coetanei. Mia sorella, ad 
esempio, adora stare con i ragazzi della sua età ed è molto più spronata a “fare” se 
stimolata da loro, rispetto a quanto non lo sia in famiglia, esattamente come tutti gli 
adolescenti. Per questo motivo credo sia molto importante permettere ai ragazzi di 
sperimentare esperienze fuori dall'ambito familiare come cene, vacanze ecc. Ricordo 
le mille paure ed ansie dei miei genitori quando Sara ha fatto la prima gita scolastica  
di due giorni, temevano che non si sarebbe adattata, che avrebbe fatto arrabbiare,  
che avrebbe voluto tornare a casa. Invece lei li ha stupiti, si è adeguata alla 
perfezione. È stata la prima di una serie di esperienze fuori casa che hanno arricchito 
Sara e dato un momento di respiro ai miei genitori. Questo suo spirito di adattamento 
ci deve anche in parte tranquillizzare pensando al futuro, a quando i miei genitori non 
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ci saranno più e forse io non potrò occuparmi totalmente di lei. 
Il rapporto con mia sorella non è sempre stato facile. Quando io sono nata mia sorella 
aveva tre anni e mezzo e aveva il controllo su tutto e tutti. Non sempre ha avuto modi 
delicati e affettuosi nei miei confronti e spesso si divertiva a farmi piangere, come, 
però, immagino sia normale tra fratelli. Da quanto  mi raccontano i miei genitori verso 
i quattro/cinque anni ho attraversato un periodo in cui i capricci erano molto 
frequenti, probabilmente usati come strumento per attirare la loro attenzione. Per 
questo motivo, soprattutto mia mamma, ha cercato di ritagliarsi tempo per stare sola 
con me, per farmi sentire importante. 
Non ho mai vissuto le stranezze comportamentali di mia sorella come una vergogna o 
un ostacolo nel rapporto con gli altri, soprattutto con i miei amici. L'unica cosa che a 
volte mi ha fatto un po soffrire è essere considerata come “sorella di...(Sara)”, non per 
la mia famiglia, ma per il mondo esterno. 
Più tempo passava e più acquisivo la consapevolezza riguardo ai limiti e alle 
dinamiche di Sara, ho imparato ad approcciarmi con lei e il nostro legame è diventato 
più intenso. Adesso lei mi vede, in un certo senso, come una sorella maggiore, una 
figura di riferimento. 
Vivere con un fratello disabile comporta superare molti ostacoli, ma anche arricchirsi 
profondamente. Credo, infatti, di vedere le cose in modo non superficiale, ma con una 
certa sensibilità, dando valore alle cose davvero importanti, e di aver imparato 
l'importanza del rispetto nei confronti delle altre persone, in particolare quelle che 
hanno maggiori difficoltà. 
Quello della disabilità è un universo ancora troppo sconosciuto anche se molti passi 
avanti si sono fatti. Come tutte le cose che non si conoscono suscita diffidenza, ma 
provare ad approcciarsi a persone disabili può essere davvero un'esperienza che lascia 
un segno indelebile nella propria vita. La loro spontaneità riuscirà a far cadere le 
barriere e a far capire quanto in realtà il reciproco scambio risulti arricchente e 
meraviglioso per tutti. 
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