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AFFRONTARE INSIEME L’AUTISMO  

Percorso di parent training 

 

Premessa 

Le famiglie con un figlio disabile si differenziano dalle altre famiglie a partire dalla 

nascita del figlio: problemi di accettazione, percezione dell’handicap, compiti di 

cura, riorganizzazione della coppia. Nel caso dell’autismo nello specifico, ad una 

fase iniziale in cui il bambino non manifesta segni evidenti della disabilità, segue 

una fase di shock correlata alla scoperta della diagnosi nel proprio figlio.   

L’autismo è una patologia che riguarda varie aree di sviluppo e, a differenza di 

altre patologie (ad es. sindrome di Down) la sua evoluzione non è lineare e 

costante: nella vita delle persone con autismo si possono registrare momenti in 

cui l’apprendimento è ottimizzato e consente di raggiungere un buon livello di 

sviluppo a momenti di regressione. Ciò pone la famiglia in una necessaria e 

continua situazione di riadattamento, con la sperimentazione di elevati livelli di 

stress e fatica.  

In questi nuclei familiari, la presenza di un bambino autistico e le sue specifiche 

caratteristiche di funzionamento, oltre che la costante necessità di ridefinire i 

ruoli, rende necessario sviluppare un’importante rete di supporto sociale, sia 

naturale (familiari, amici) che formale (professionisti dei settori educativo, 

sanitario, sociale, ecc).  

 

Riconoscere ed attivare le capacità di cambiamento nelle famiglie, lavorare 

sull’implementazione delle loro competenze, rafforzando risorse già presenti o 

sviluppando potenziali, rendendole consapevoli e dando la possibilità di utilizzarle 

in modo più opportuno, costituisce l’elemento indispensabile per affrontare varie 

forme di disagio e permette di sviluppare una concezione non patologizzante dei 

processi di adattamento familiare.  

Il progetto nasce, dunque, dall’esigenza di prendere in considerazione particolari 
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situazioni di difficoltà delle famiglie e gli speciali bisogni di supporto dei genitori e 

dei nuclei familiari che si confrontano con l’autismo e la fragilità dei figli nelle loro 

diverse fasi evolutive.  

 

Il parent training è uno dei contesti di intervento dell’approccio integrato 

nell’autismo che consente di fornire un sostegno importante alle famiglie e la 

possibilità di esplorare aspetti relazionali, emozioni e vissuti problematici 

differenti nell’ottica di analizzare i problemi e risolverli man mano che si 

presentano. Nello specifico, permette la conoscenza delle caratteristiche 

dell’autismo, delle strategie e delle modalità di relazione da utilizzare con un 

bambino autistico sottolineando l’importanza di un approccio basato sul 

riconoscimento dell’individualità di ogni singolo soggetto con autismo. 

Inoltre, tale tipo di intervento permette di dedicare un apposito spazio ai genitori 

in cui possano esplicitare le loro richieste, puntando l’accento principalmente 

sulle difficoltà che incontrano nella gestione, nella relazione e nella cura del figlio. 

L’obiettivo macro che ci si propone è quello di riconoscere il duro mestiere 

dell’essere genitore di un bambino autistico, sottolineando le risorse presenti nel 

nucleo familiare e rinforzando la costruzione di nuovi strumenti volti al 

promuovere la resilienza individuale e familiare.  

 

Composizione del gruppo di partecipanti 

I destinatari diretti  dell’intervento sono i genitori di bambini con diagnosi di 

autismo ed altri disturbi dello spettro autistico.  

I destinatari indiretti dell’intervento sono i bambini  autistici che potranno fruire 

di una maggiore armonia familiare. 

 

Per formulare delle ipotesi relative al comportamento delle coppie genitoriali 

all’interno del gruppo allargato viene utilizzata come tecnica di   valutazione 

preliminare il colloquio individuale (nel caso di famiglie con un solo genitore) o di 



Via Piero Gobetti, 30 - 12100 Cuneo 
tel. e fax. 0171 697689 – cell. 320.0986627 

e-mail: info@coopmomo.it - web: www.coopmomo.it 
posta certificata: momo@pec.confcooperative.it 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

MOMO Società Cooperativa Sociale - P. Iva 02892580040 
Iscritta all’Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A113542 

3

coppia. Tale strumento consente di acquisire informazioni su aspetti quali la 

motivazione, lo stato emotivo, la storia personale e genitoriale. 

 

Requisiti di partecipazione: 

- garantire una frequenza regolare agli incontri di gruppo rappresenta una 

condizione necessaria; nel caso di coppie genitoriali viene richiesta la 

partecipazione costante di almeno uno dei due genitori 

- una buona motivazione costituisce un ulteriore elemento indispensabile per 

poter accedere al percorso 

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 12 (6 famiglie) 

 

OBIETTIVI 

- Facilitare la condivisione di significati e l’acquisizione di nuove e specifiche 

informazioni sull’autismo e gli altri disturbi dello spettro autistico 

- Rafforzare le competenze genitoriali 

- Favorire l' accettazione della patologia del figlio 

- Condividere e sostenere le difficoltà specifiche legate all’autismo 

- Accrescere le abilità e risorse individuali e di coppia, lavorando su una 

maggiore consapevolezza personale 

- Favorire la comunicazione tra genitori e, all'interno della famiglia, per ciò 

che concerne la patologia del figlio 

- Incoraggiare una buona comunicazione interpersonale e il superamento 

dell'isolamento sociale 

- Aumentare la consapevolezza rispetto alle possibilità di intervento su una 

problematica che riguarda il proprio figlio o la loro relazione con questo 
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- Fornire ai genitori la possibilità di sollecitare interventi adeguati da parte 

dei professionisti 

- Tendere a creare una rete di auto e mutuo aiuto all’interno di un gruppo di 

persone che ha in comune delle caratteristiche e condivide lo stesso 

linguaggio, gli stessi bisogni e la stessa prospettiva 

 

METODOLOGIA 

La metodologia che sarà utilizzata si basa sul coinvolgimento diretto dei 

partecipanti, a partire da situazioni di vita che si trovano a dover affrontare 

quotidianamente. L’utilizzo di tecniche di intervento di gruppo specifiche (verbali, 

immaginative, corporee) sarà valutato a seconda del momento e della specifica 

tematica affrontata. L’obiettivo che si desidera perseguire è quello di veicolare 

pensieri relativi al “fare” ed emozioni ad essi connesse.   

 

FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Fase 1 

Eventuali incontri tra operatori del servizio inviante (ASL e/o servizi sociali di 

riferimento, associazioni, fondazioni, ecc) e psicologhe con la finalità di raccogliere 

informazioni sulle famiglie che potrebbero usufruire dell'intervento, valutandone 

le motivazioni e le caratteristiche di funzionamento psicologico rispetto 

all’opportunità di intraprendere un percorso di parent training di gruppo.  

FASE 2 

Colloquio di coppia o individuale allo scopo di esplicitare gli obiettivi del progetto, 

valutare la disponibilità e la motivazione al lavoro in gruppo, effettuare un’analisi 

dei bisogni dei nuclei familiari necessaria per la definizione degli obiettivi di lavoro 

all’interno delle sedute di gruppo   

FASE 3 
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Incontri di gruppo  

FASE 4 

Colloquio di  restituzione finale con le coppie genitoriali o con il singolo genitore 

FASE 5 

Eventuali colloqui di restituzione ai servizi invianti allo scopo di favorire il lavoro 

di rete 

 

STRUMENTI 

- Colloquio psicologico individuale e di gruppo 

- Tecniche sistemico-relazionali e cognitivo-comportamentali 

- Fogli, cartelloni, pennarelli, dispense, materiale vario 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il percorso di parent training viene proposto per le famiglie residenti nel territorio 

di Torino e provincia e, pertanto, la sede di svolgimento sarà ubicata in Torino. 

Nello specifico, essendo strettamente connessa al numero di adesioni, sarà 

comunicata a seguito della composizione del gruppo di partecipanti.  

 

TEMPI 

Sono previsti 6 incontri, della durata di novanta minuti, che si svolgeranno con 

cadenza quindicinale.  

Saranno svolti due cicli di incontri di parent training che terranno conto delle 

fasce di età dei bambini (2-6 anni; 6-10/11 anni). 

Il primo ciclo di incontri si svolgerà il mercoledì a partire dal mese di novembre 

2015; il secondo ciclo di incontri si svolgerà il giovedì a partire dal mese di marzo 

2016.  

Pur mantenendo i periodi di svolgimento fissi, l’attuazione del percorso di parent 
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training specifico (2-6 anni o 6-10/11 anni) sarà definita a seguito della 

valutazione delle richieste di partecipazione. 

Le sedute di parent training si svolgeranno in orario pre-serale (17.30-19.00).  

Il calendario degli incontri sarà comunicato a seguito dei colloqui preliminari e 

dopo la costituzione del gruppo dei partecipanti. 

 

Per partecipare al primo ciclo di incontri è necessario far pervenire la propria 

richiesta di adesione entro il 30 settembre 2015.  

Per partecipare al secondo ciclo di incontri è necessario inviare la richiesta di 

adesione entro il 30 gennaio 2016. 

 

 

RISORSE 

 

- n.2 psicologhe psicoterapeute con formazione sistemico-relazionale e 

cognitivo-comportamentale, entrambe specializzate in disturbi dello spettro 

autistico 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione dell’efficacia dell’intervento di parent training prevede:  

- colloqui psicologici prima dell’avvio dell’intervento di parent training e a 

conclusione dello stesso con le psicologhe referenti dell’intervento 

- momenti di monitoraggio pre e post intervento ed in itinere con l’inviante  

- confronto e coordinamento costanti tra le psicologhe attuatrici 

dell’intervento 
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CONTRIBUTO ECONOMICO 

Per la partecipazione all’attività di parent training viene richiesto un contributo 

ad ogni famiglia pari ad un importo di € 250  iva inclusa. 

 

 

CONTATTI 

Per richiedere informazioni o comunicare la propria adesione contattare la 

dott.ssa Loredana Mazzotta  

 Cell. 349 8849397-  E-mail loredana.mazzotta@coopmomo.it  


