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I Siblings sono i fratelli e le sorelle delle Persone con disabilità. 
Spesso i Siblings vivono in condizioni di difficoltà dovute alla 
particolare situazione familiare di essere fratello o sorella di 
persona con disabilità. 

PROGRAMMA 

Ore 11.30  Saluti del Dirigente Scolastico dell’I.C. "G. Piazzi", del 
Dirigente Scolastico dell' I.C. "G. Marconi" e coordinatore 
del Centro Territoriale Risorse per l’Handicap e del 
Presidente del Rotary Club Palermo (club decano) Prof. 
Ing. Antonio Lo Bianco  

Ore 11.35 intervento del dott. Maurizio Gentile,  Coordinatore 
dell’Osservatorio Regionale sulla Dispersione scolastica 
del USR Sicilia 

 
Ore 11.45 intervento della dott.ssa Giovanna Gambino, Garante 

Regionale per la Persona con Disabilità 
 
Ore 11.55 Proiezione Video 
 
Ore 12.00  Interventi programmati sul progetto: 

- Dott. Salvatore Varia (Rotary Club Palermo) 

- Ing. Marco Gambardella (Rotary Club Palermo) 

- Arch. Roberta  Zottino (Ass. Viviamo In Positivo) 

- Dott.ssa D'Alessandro - Dott.ssa Cicero (psicologhe) 

 
Ore 12.30  Dibattito 
 
Ore 12.45  Consegna della carta dei diritti dei Siblings a cura del 

dott. Eugenio Labisi – Referente per l’Area Panormus per 
i progetti del Distretto Rotary 2110. 

 
Ore 13.00  Chiusura dei lavori 

Il progetto prevede l’attivazione di un la-
boratorio teatrale rivolto ai Siblings, ai loro 
fratelli portatori di handicap e ai loro geni-
tori, con il supporto e partecipazione di soci 
rotariani, per la preparazione di un lavoro 
teatrale che verrà scelto dallo staff. 

Il laboratorio si svolgerà nei mesi di feb-
braio, marzo, aprile e maggio 2016, con un 
impegno previsto di un pomeriggio a setti-
mana, per la durata di circa 2 ore. 

Lo staff dell’associazione Viviamo In Positi-
vo – VIP Palermo, presieduta dall’arch. 
Zottino, composto da due teatroterapisti e 
da due educatori con comprovata esperien-
za in ambito socio assistenziale, si occuperà 
di guidare i partecipanti durante il labora-
torio. 

Parallelamente al laboratorio sarà attivato 
uno sportello di ascolto, dedicato alle fa-
miglie interessate al progetto, curato dalla 
dott.ssa D’Alessandro e dalla dott.ssa Cice-
ro, psicologi con esperienza nel supporto ai 
nuclei familiari in cui è presente una perso-
na con disabilità. 

L’iniziativa è attuata dai Rotary Club 
Palermo, Palermo Monreale, Palermo Sud, 
Palermo Agorà, Palermo Teatro del Sole, 
Bagheria, Palermo Mondello all’interno del 
progetto Il “Rotary per i Siblings” del 
Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta.   
 


