
Autismo in famiglia: 

le sfide e le opportunità per fratelli e sorelle
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autismo
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presso i servizi per l’autismo della  
Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) con Cooperativa Sociale Interactive 

(www.fondazioneteda.it)
La Casa per l’autismo a Candelo della Società Cooperativa Sociale di Soliedarietà - Domus Laetitiae 

- Sagliano Micca (Biella)



• Brussenwerking, associazione di fratelli e sorelle di persone con bisogni speciali nelle Fiandre, Belgio

• Autismo Lecco

• Angsa Lazio, Roma

• Spazio Autismo, Cinisello Balsamo (MI)

• Cooperativa Domus Laetitiae, Biella

• Culturautismo, Roma

• La Nostra Famiglia (Ponte Lambro, Lecco, Sesto San Giovanni, Castiglione Olona, Vedano Olona, Cislago)

• ANGSA Puglia, Bari

• Spazio Nautilus, Milano

• Cascina San Vincenzo, Concorezzo (MB)

• Fondazione Papa Paolo VI Onlus - Centro Adriatico, Pescara

• Lichtenburg Fondazione S. Elisabetta - Nalles (BZ)

• Cooperativa La Ruota, Parabiago (MI)

• Associazione Il Cerchio – Der Kreis, Bolzano

• SCUOLABA Flero (Brescia) 

Esperienza di lavoro con gruppi di fratelli e sorelle



Oltre il mito della famiglia “normale”

“Nessuna famiglia è immune da difficoltà..
Ciò che caratterizza le famiglie sane non è
l’assenza di difficoltà o di sofferenze, quanto
piuttosto la loro capacità di affrontarle e di
risolvere i problemi” (F. Walsh, 2008)



Si può promuovere la resilienza incoraggiando
la famiglia a vedere un conflitto, una crisi o
un’impasse come una sfida accettabile e ricca di
significato.



In psicologia: processo attivo di resistenza, di autoriparazione e di crescita in

risposta alle crisi e alle difficoltà della vita.



Possono appoggiarsi, sostenersi o respingersi, 

fare diventare l’altro il bersaglio, negoziare, 

collaborare e competere. Imparano come fare 

amicizia e come diventare complice, come 

ottenere e mantenere prestigio, quando 

bisogna cedere e come farsi valere …

Si sviluppano abilità di gioco, di comunicazione, 

di socializzazione, ecc …..

La situazione dei fratelli e delle sorelle



Importante: crescere con un fratello con
bisogni speciali non è una condanna per
problemi futuri, ma una situazione
complessa con occasioni e rischi che
sembra spesso tradursi in due estremi,
uno sviluppo splendido oppure molto
problematico …

 Influenza indiretta attraverso il clima familiare

 Influenza diretta attraversa relazione con il 
fratello

 occasioni e rischi descritti non valgono per tutti, 
ma sono aspetti da prendere in considerazione





La fratria

I fratelli maggiori 

tendono ad assumere 

un ruolo parentale 

vicario (in particolare le 

sorelle)

Per i figli minori si può 

verificare un 

capovolgimento di 

ruoli



Domande e sfide uniche:
• Vergogna e imbarazzo
• Senso di colpa
• Gelosia
• Attenzione
• Aspettative alte su di sé
• Difficoltà nelle amicizie e nel rapporto con i coetanei
• Senso di Solitudine
• Sentimenti di paura
• preoccupazione per il futuro
• Responsabilità genitoriale
• Adattarsi
• Rabbia
• Difficoltà emotive
• Stress



Domande e sfide uniche:

• Trovare un equilibrio tra la propria vita e la vita del
fratello o della sorella con autismo

• Il contatto con il fratello o la sorella
• La relazione con il partner
• Implicazioni genetiche
• La relazione con i figli
• Farsi una vita propria
• Il dopo di ‘noi’
• …



Opportunità uniche
• Maturità e senso di responsabilità

• Orgoglio

• Pazienza

• Tolleranza

• Resilienza

• Compassione, sensibilità

• Altruismo

• Introspezione

• Avere delle opportunità nell’affrontare situazioni difficili

• Vantaggi

• Felicità con cose semplici

• Esperienza (spesso professioni di aiuto)

• Umorismo

• …..



I Sibshops (Don Meyer)

“Opportunità per fratelli e sorelle di bambini con 

bisogni speciali di ottenere sostegno e 

educazione tra pari e informazioni in un 

contesto ricreativo. Spesso riflettono 

l’impegno di  un ente che si occupa del 

benessere del familiare che ha più probabilità 

di avere la più lunga relazione con la persona 

con bisogni speciali.”

I gruppi per fratelli



Cosa fare?

• Fornire regolarmente informazione (adatto all’età)

• Ritagliare momenti speciali con uno o due genitori

• Esprimere e condividere emozioni

• Ascoltate il messaggio nascosto dietro le parole

• Coinvolgere in modo equilibrato

• Cercare vie di fuga dallo stress di ogni giorno

• State attenti anche ai loro di problemi

• Non sottovalutare possibili difficoltà scolastiche, i disturbi

dell’apprendimento sono piuttosto frequenti nei fratelli e

sorelle

• Divertitevi insieme come famiglia

• …..






