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Camminare con l’handicap 
Quale sogno possibile? 

 

Ciclo di incontri per genitori di persone con disabilità 
 

 
 
I genitori delle persone con disabilità si misurano continuamente con il proprio ruolo genitoriale (fatto di 
immagini, paure, scelte operative), le attese sui figli e le frustrazioni di tali attese, i loro modi di essere e di 
porsi in relazione, ormai acquisiti, ma forse non funzionali alla realtà attuale, i loro bisogni di presa in carico 
della propria sofferenza, di sollievo. 
 

Camminare con l’handicap è un’occasione per affrontare tutto questo, è un’opportunità di confronto tra 
genitori rispetto alle difficoltà nel compito di prendersi cura dei propri figli e una possibile risposta al 
bisogno di essere accompagnate e supportate.  
 
Sono previsti 8 incontri, nei quali affrontare i seguenti temi: 

̵ prendersi cura: trovare spazio per sé tra tante “cose da fare” ogni giorno  
̵ accompagnare il proprio figlio: verso dove? Per soddisfare quali bisogni? 
̵ orientarsi tra i Servizi dedicati a persone con disabilità 
̵ la relazione con gli altri e l’ambiente: parenti, amici, conoscenti, estranei 
̵ le emozioni: pericoloso fiume in piena da arginare o preziosa indicazione sul percorso da seguire? 
̵ limiti e risorse: come individuare possibilità di benessere e di serenità nonostante la fatica  

 
I partecipanti potranno esprimere e condividere i propri vissuti, sentendosi accolti nelle proprie difficoltà; In 
tal modo ognuno potrà trovare spunti utili per migliorare il proprio modo di affrontarle.  
Il confronto partirà dall’esperienza concreta di ognuno, da questioni pratiche da proporre alla riflessione.  
Si tenterà di rispondere alle domande Come si può camminare al fianco di una persona con disabilità? Come si 
può camminare vivendo in prima persona una difficoltà? 
Fine ultimo è favorire il recupero o il consolidamento di una visione positiva della propria esperienza e 
l’acquisizione di strumenti utili al miglioramento della qualità della propria vita. 
 
Ogni incontro sarà articolato come segue: esposizione a cura del conduttore di temi specifici  (proposti dal 
conduttore stesso o emersi come esigenza del gruppo) con successivo dibattito e condivisione di esperienze, 
vissuti, opinioni, ponendo attenzione ai problemi attuali e alla storia passata, alla ricerca di un senso e di 
risposte valide oggi. 
 
Al corso possono partecipare anche fratelli/sorelle di persone con disabilità, che nel loro modo di prendersi 
cura del loro congiunto condividono vissuti per alcuni aspetti simili, per altri diversi rispetto a quelli dei 
genitori. Per questo la loro esperienza e il loro punto di vista possono essere una preziosa risorsa nel 
confronto rispetto ai temi previsti. 
 


