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Padova, 7 febbraio 2018 
 

 

 

Gentilissimo Sig. Fabrizio Berton, 

desidero rivolgere un sentito ringraziamento a nome di tutti i soci di Uniti per Crescere e mio 
personale a Lei, ai soci dell’Associazione “Un cuore da cavaliere” e a tutti gli amici e sostenitori 
che, con il loro gesto di solidarietà e generosità hanno rivolto il pensiero ai nostri bambini 
destinando la somma di euro 1.000 al sostegno del Progetto “Specialmente Fratelli”. 

La nascita di un figlio con disabilità altera profondamente le dinamiche interne della famiglia e 
spesso i fratelli sono investiti di una forte responsabilizzazione spingendoli ad assumere, 
precocemente, un ruolo da “adulti”. In tutto questo possono accumularsi silenzi, spiegazioni 
non date, sentimenti inespressi di paura, dolore, frustrazione e sensi di colpa.  

Ecco perché l’Associazione Uniti per Crescere crede fortemente nella necessità di prendersi cura 
di loro attraverso questo progetto che prevede incontri con gruppi di fratelli suddivisi per fasce 
d’età, coordinati da due psicologhe allo scopo di favorire un’adeguata informazione circa la 
patologia dei fratelli, l’emergere di domande irrisolte o mai espresse, la verbalizzazione delle 
emozioni e dei sentimenti, l’espressione di ciò che i ragazzi vivono, attraverso il dialogo, i 
giochi di ruolo, la scrittura, il disegno, la valorizzazione delle loro risorse e l’apprendimento di 
strategie di coping adattive. Responsabile del Progetto è la Dott.ssa Annalisa Candian, psicologa 
e psico-terapeuta. 

Grazie al sostegno che riceviamo ogni anno riusciamo a realizzare almeno due corsi per ragazzi 
di due fasce di età diverse e ad oggi ne abbiamo conclusi sei con grande soddisfazione ed 
entusiasmo da parte dei partecipanti e delle loro famiglie.  

Con l’augurio di poter contare ancora sul vostro prezioso aiuto, rinnovo un grande grazie di 
cuore e porgo cordiali saluti. 

 
Vice - Presidente  
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