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“Famiglie al centro”

Il Progetto:
“Famiglie al centro” nasce da un’analisi relativa ai bisogni di cui sono portatrici le famiglie del territorio 
cuneese con bambini e ragazzi con disabilità, le quali si trovano a vivere una situazione complessa, che 
necessita – generalmente – la  costruzione di un “mosaico” di interventi ad hoc. Il progetto si propone di 
attivare una rete di servizi capace di supportare la famiglia a 360 gradi, tramite la predisposizione non solo di 
interventi mirati sul bambino/ragazzo disabile, ma anche di dispositivi ed occasioni di sostegno per i genitori 
e per gli eventuali fratelli e sorelle. 

Offerta deI ServIzI:

aCCOMPaGNaMeNtO e PreSa IN CarICO deLLa faMIGLIa    
Si compone di base di una parte educativa specializzata (e supervisione clinica) e di una parte riabilitativa 
(musicoterapia, ippoterapia, idrokinesiterapia), alle quali potranno essere aggiunte altri interventi se richiesti 
(supporto psicologico, siblings). 

INterveNtI edUCatIvI SPeCIaLI
L’intervento educativo con i minori con disabilità che viene realizzato da figure educative specializzate che 
attuano quotidianamente e con competenza i programmi operativi definiti dal supervisore clinico/operativo. 

SUPervISIONe teCNICO-OPeratIva
L’obiettivo della supervisione  - che può essere realizzata a casa o in ambiente scolastico – è quello di indi-
rizzare il lavoro educativo,  aiutare il corpo docente e gli altri operatori coinvolti con strategie ed indicazioni 
operative, metodologiche e programmatiche.

SUPPOrtO PSICOLOGICO Per I GeNItOrI
Il progetto intende dedicare uno spazio di primo piano ai genitori, i quali potranno usufruire di percorsi ed 
occasioni di supporto psicologico ad hoc.

MUSICOteraPIa                                                                      
Il musicoterapista utilizza i suoni e la musica come facilitatori per consolidare i punti di forza del paziente e 
contemporaneamente cercare di diminuire i deficit motori, cognitivi, relazionali, comunicativi.

IPPOteraPIa                                                                            
E’ un’attività di riabilitazione con i cavalli. L’ambiente del maneggio è qualcosa di nuovo, è sicuramente 
un posto che si differenzia molto dal classico luogo di riabilitazione in cui i genitori possono aver accom-
pagnato il bambino in altre occasioni. Qui i bambini potranno cavalcare e sperimentare il prendersi cura 
dell’animale.

IdrOKINeSIteraPIa                                                                
E’ un’attività di riabilitazione in acqua, dove i piccoli possono svolgere movimenti ed esercizi che sarebbero 
impensabili fuori. L’acqua vista come contenitore, permette una maggiore accettazione delle sollecitazioni 
sul corpo, procurando non solo maggior disponibilità al movimento ma anche apertura alla relazione con 
l’altro.

SIBLINGS                                                                                    
Con il termine siblings si intende definire i fratelli e le sorelle sani dei bambini disabili. Essere siblings im-
plica sfide evolutive non sempre semplici: fratelli e sorelle se adeguatamente aiutati e supportati diventano 
persone particolarmente “resilienti”, una risorsa per la loro famiglia e per la società.

fOrMazIONe e PareNt traINING                                                  

Gli obiettivi:
- offrire alle famiglie un percorso abilitativo ad hoc, continua-
tivo nel tempo, con proposte educative/abilitative distinte ma 
integrate ed essere per loro un punto di riferimento, capace di 
accompagnarle nella ricerca delle soluzioni e degli interventi 
necessari per fronteggiare la disabilità;
- promuovere la messa in rete dei soggetti che a vario titolo si 
occupano di autismo sul territorio cuneese;
- sperimentare l’avvio di un Centro Autismo che possa diven-
tare luogo di raccordo, di incontro, di elaborazione tra i vari 
soggetti e le varie iniziative.

destinatari:
Il progetto nella prima fase sperimentale potrà coinvolgere 
fino a 30 famiglie, alle quali verrà offerto un accompagna-
mento continuativo e la possibilità di usufruire di almeno 3 
interventi specializzati tra quelli a disposizione.  

Costo:  180.000,00 �


