presenta:

PARENT TRAINING PER GENITORI
CON FIGLI NELLO SPETTRO AUTISTICO

La nascita di un figlio con disabilità è un momento particolarmente delicato che comporta la ridefinizione dell’assetto familiare e ha sui genitori delle inevitabili ripercussioni psicologiche, emotive e sociali. Questo accadimento
eccezionale si configura come momento ancor più delicato alla comunicazione della diagnosi di autismo alla famiglia, che va sostenuta ed aiutata ad elaborare la perdita del figlio “perfetto”.
La cura e la crescita di un bambino con un funzionamento neurodiverso impone l’acquisizione di specifiche e particolari competenze necessarie alla comprensione dei bisogni del figlio, utili per evitare involontari errori educativi
che potrebbero, da una parte, rinforzare alcuni comportamenti problema e, dall’altra, generare nei genitori sentimenti di inadeguatezza e frustrazione.
L’attenzione al lavoro con i genitori non è solo attenzione alla cura e al supporto di situazioni, a volte, molto difficili
ma è anche un lavoro di prevenzione affinché la diagnosi non condizioni negativamente tutta la vita della famiglia
e non sia vissuta come un peso insostenibile.
Le famiglie se lasciate sole, infatti, possono percepire la situazione come un masso che schiaccia qualunque azione,
iniziativa, progetto, come un peso impossibile da sostenere.
L’obiettivo del lavoro di parent training è quello di sviluppare la resilienza familiare.
Il termine è mutuato dalla fisica, dove viene utilizzato per indicare l’attitudine di un corpo a resistere a un urto anche
molto forte senza rompersi. Trasferito alla famiglia il processo di resilienza umana permette la ricostruzione dell’identità familiare e individuale, consente la riscoperta del senso delle cose, attraverso l’incontro tra forze biologiche
e psicologiche con il contesto sociale. La resilienza propone di non ridurre mai una persona ai suoi problemi ma di
recuperare le sue potenzialità.
Si tratta dunque della capacità di far fronte, resistere, costruire, integrare, riuscire a recuperare energie necessarie
a riorganizzare la propria vita. La resilienza è la capacità di trasformare un’esperienza negativa in apprendimento,
l’evento traumatico in un possibile motore di cambiamento.
Il lavoro di parent training deve quindi coniugare gli aspetti psico-educativi e le tecniche di intervento con la
costruzione di uno spazio di condivisione emotiva, dove è possibile esprimere esperienze, paure e speranze. Le
esperienze raccontate dai genitori diventano in questo modo spunti di riflessione per poter sviluppare nuove e e
più adattive abilità di coping familiare.

Il parent training ha come scopo quello di aiutare i genitori ad affrontare varie tematiche e si concretizza come un percorso di formazione/informazione su temi specifici.
In gruppo, attraverso il confronto e la condivisione, il conduttore guida la discussione facendo in modo
che vi sia spazio per il dialogo, per lo scambio reciproco. Attraverso una chiara e completa conoscenza
dell’autismo, si procede con l’acquisizione di alcune tecniche allo scopo di poter valorizzare le risorse
familiari presenti in ogni nucleo.

OBIETTIVI
- Favorire l’accettazione della diagnosi
- Prevenire lo stress familiare
- Acquisire competenze specifiche
- Acquisire attraverso il confronto con gli altri membri del gruppo e con il conduttore, nuove
modalità di gestione dei problemi quotidiani
- Favorire la costruzione di una rete di supporto tra le famiglie
METODOLOGIE UTILIZZATE
• Lezioni frontali
• Slide
• Filmati
• Discussioni di gruppo
• Esercitazioni pratiche
CONDUCE
DOTT.SSA ENZA CRIVELLI
pedagogista clinica e responsabile per l’autismo del polo distaccato di neuropsichiatria
“Il Tubero” dell’Anffas di Crema. Collabora con Opleidingscentrum Autisme di Anversa ed è
consulente e formatrice presso vari istituti di riabilitazione.
La partecipazione massima è per 15 famiglie e con un massimo di 30 persone.
Il Costo per i 8 incontri è di € 160,00 a persona
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario
UNIPOLBANCA IT55 T031 2711 1080 0000 0011 302
BIC: BAECIT2B
Causale: Donazione Liberale Parent Training
IL Corso si terrà venerdì dalle 17:00 alle 19:00
19 OTTOBRE 2018
23 NOVEMBRE 2018
14 DICEMBRE 2018
18 GENNAIO 2019
15 FEBBRAIO 2019
15 MARZO 2019
3 MAGGIO 2019
21 GIUGNO 2019

PRESSO:
LA SALA CIVICA
DELLA BIBLIOTECA DI MOZZO
VIA OROBIE, 1, MOZZO

Per dettagli, informazioni e iscrizioni:
silvana.salvi@autismo-e.it
348 / 7105661
www.autismo-e.it

