Come raggiungerci con i mezzi pubblici
METROPOLITANA
• M3 Linea Gialla - fermata Crocetta o
Missori

• M1 Linea Rossa - fermata San Babila o
Duomo

INFORMATIVA

Sede
Padiglione 1
Via Pace, 9 - Milano

AUTOBUS
• n.94, fermata Ospedale Policlinico
• n.84, fermata L.go Augusto
• n.54, fermata via Larga/Fontana

• Dall’aeroporto di Linate: n.73, fermata via
Larga/Fontana
• dalla Stazione Centrale FS: n.60, fermata
L.go Augusto

TRAM
• n.16, fermata via Lamarmora oppure C.so
di Porta Romana/Via S.Sofia

• n.12, 19, 27 fermata L.go Augusto
• n.15, fermata Duomo

• n.24, fermata C.so di Porta Romana/Via
S.Sofia

A CURA DI COMUNICAZIONE - 2018

PADIGLIONE 1

PROGETTO SiblingS
Gruppi per bambini e ragazzi
che hanno un fratello con disabilità.
Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza (UONPIA)
Padiglione 1
via Pace 9, Milano

@PoliclinicoMI
www.policlinico.mi.it

Sul sito troverà numeri, sedi
e orari aggiornati

Servizio per la disabilità complessa
e le malattie rare del neurosviluppo

La disabilità in famiglia

I gruppi

La nascita di un bambino con disabilità è un’esperienza che influenza l’intero nucleo familiare, la sua storia e la qualità delle relazioni di tutti i suoi membri.

Il lavoro in gruppo rappresenta lo strumento migliore per l’accoglienza e la cura di
questi bisogni.

Essere fratello o sorella di un bambino con disabilità è un’esperienza complessa, che fa
nascere bisogni specifici che meritano di essere accolti ed ascoltati dai famigliari e da
tutto il contesto di vita.

Il gruppo è uno “spazio che accoglie e mette in connessione”, dove fratelli e sorelle
possano esprimere ed esplorare vissuti comuni, pensieri ed emozioni.

È importante quindi che i professionisti che si occupano di bambini con disabilità
pongano attenzione, da subito, anche al benessere psicologico e alla qualità della
vita dei SiblingS, offrendo uno spazio di cura, qualora necessario.
ll progetto “SiblingS” si inserisce nell’ambito dell’attività clinica e mette a disposizione da dieci anni uno spazio terapeutico in gruppo specificatamente dedicato ai
fratelli di bimbi e ragazzi con disabilità, mettendo tutta la famiglia al centro della
attenzione di cura in un’ottica Family Centred.
L’Equipe del servizio per la disabilità complessa e le malattie rare del neurosviluppo è composta da un team multidisciplinare di professionisti (Neuropsichiatri,
Psicologi, Educatori, Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva e Pedagogisti) specializzati nella presa in carico di famiglie con
bambini e adolescenti con disabilità complessa e/o malattia rara.

I partecipanti ai gruppi sono suddivisi per età:
• 3 - 5 anni
• 6 - 10 anni
• 11- 13 anni
• 14 - 18 anni
La gestione è affidata a due psicologi esperti nell’ambito della disabilità complessa,
che attraverso il gioco, la narrazione, il racconto, l’esplorazione dei vissuti e delle
emozioni accoglieranno le esperienze emotive e personali di ciascun partecipante.

Modalità di partecipazione
Gli incontri sono gratuiti e aperti agli utenti di Milano e Provincia e hanno cadenza
quindicinale.
L’inclusione nel gruppo di ciascun bambino/ragazzo viene preceduta da colloqui
con la famiglia e da una valutazione psicodiagnostica del bambino/ragazzo stesso,
al fine di valutare i bisogni di ciascuno e rispondervi nel modo più opportuno.

Contatti ed Iscrizione
POLO TERRITORIALE - GRUPPI “SIBLINGS”

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Servizio per la disabilità complessa e le malattie rare del neurosviluppo
Padiglione 1, via Pace 9 Milano
- 02 5503.4428
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