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ABSTRACT 
 
Famiglia e Resilienza. Dalla narrazione ai fattori protettivi 
 
L’origine dell’argomento trattato in questo lavoro di tesi è stato ideato a partire da alcune 
osservazioni emerse durante la pratica professionale presso la fondazione Autismo 
Risorse e Sviluppo (ARES). Le riflessioni si sono evolute in particolar modo durante la 
visione dei colloqui che una figura professionale come la counsellor svolge con le famiglie 
con figli portatori di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). 
La famiglia ha un ruolo centrale nella vita del figlio/a, in quanto è considerata l’esperta in 
materia e per la struttura ARES è importante la sua costante presenza al fine di 
raggiungere assieme agli obiettivi prefissati per mantenere e/o incrementare le 
competenze che il proprio figlio/a ha sviluppato. 
Lo scopo del progetto, mediante la narrazione di tre famiglie intervistate, è di conoscere 
meglio quello che provano, quello che loro vivono in momenti di difficoltà e quali sono le 
risorse interne ed esterne emerse. 
Risorse che la teoria definisce con il termine “fattori protettivi” e che permettono di divenire 
resilienti, oppure mantenere o potenziare la propria resilienza di fronte a una situazione di 
vulnerabilità. 
Il tema affrontato ha una valenza particolare poiché vuole esplorare il ruolo dell’educatore 
nell’individuazione, nel sostegno e nel potenziamento dei fattori di resilienza familiare. 
Il corpo centrale di questo lavoro di tesi evidenzia le fasi della progettazione, dalla fase 
dell’ideazione al bilancio finale in cui vengono illustrati i dati raccolti che sono stati rilevati 
durante le interviste. Emergono altresì le difficoltà riscontrate durante il cammino 
intrapreso, come pure le competenze che sono state messe in atto per affrontare tali 
difficoltà. Le competenze cui si fa riferimento riguardano l’osservazione, l’ascolto, i saperi 
teorico-professionali e le consapevolezze personali. 
Nelle conclusioni sono state evidenziate le aspettative iniziali, le modifiche effettuate 
durante il percorso con le famiglie e gli elementi che caratterizzano il ruolo dell’educatore 
nel momento in cui si trova ad entrare in una relazione d’aiuto con la famiglia e l’utenza. 
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1. Introduzione 
 

“Convinciti che tu sei più grande delle tue difficoltà” 

        N. V. Peale, Consuelo, pag. 44. 
 
La vita umana è composta di periodi di gioia, ma anche di attimi di tristezza. Questi ultimi 
possono, per un certo periodo, demoralizzare l’individuo, che si sentirà fragile e rischierà 
di non notare le possibili alternative a sua disposizione.  
Le emozioni non sufficientemente elaborate possono “offuscare la vista” e ciò non ci 
permette di riconoscere le risorse in nostro possesso. Risorse che ci aiuterebbero ad 
affrontare le nostre difficoltà.   
 
La prima volta che ho prestato attenzione al termine resilienza è stato durante il primo 
anno di formazione alla Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana (SUPSI). 
Questo tema ha suscitato in me un particolare interesse, poiché mi sono accorta che 
ognuno di noi ha la capacità di trovare delle strategie al fine di ristabilire un nuovo 
equilibrio. Questo aspetto è molto presente all’interno della vita di famiglia, in particolar 
modo quando si trova in una situazione di vulnerabilità. 
Durante il percorso svolto alla SUPSI, nei vari moduli si sottolineava l’importanza che essa 
svolge all’interno del processo di sviluppo evolutivo di un bambino. Tener conto del valore 
che hanno le figure significative presenti nel suo nucleo, è fondamentale per la co-
costruzione di progetti, con l’obiettivo di renderle più sicure e meno fragili di fronte alle 
difficoltà che si potrebbero presentare nel corso delle esistenze di tali figure. 
 
Alla Fondazione Autismo Risorse e Sviluppo (ARES), luogo nel quale ho svolto la mia 
ultima pratica professionale, mi sono confrontata con il vissuto di alcune famiglie con un 
figlio portatore di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). Questo confronto è stato 
possibile, in quanto presso tale struttura vi possono essere dei momenti privilegiati tra la 
counsellor e, generalmente, i genitori. Io ho potuto assistere, in qualità di osservatrice 
esterna, ad alcuni colloqui e in queste occasioni ho potuto cogliere la necessità di dare 
voce alle emozioni provate giornalmente durante il percorso della famiglia con il proprio 
bambino o giovane adulto. Mi sono domandata quali sono le risorse che essa possiede e 
che attiva per far fronte ai momenti di quotidianità. 
 
Il confronto con il metodo del counselling utilizzato presso la Fondazione ARES, mi ha 
portato a domandarmi quale sia effettivamente il ruolo dell’educatore che lavora sia con la 
famiglia sia con l’utenza.  
Queste riflessioni e le osservazioni effettuate all’interno di ARES, hanno portato alla 
definizione della mia domanda iniziale di tesi: “Quali sono i fattori individuali, familiari o 
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sociali, che hanno inciso ed incidono sulle tre famiglie con cui lavorerò al fine di 
stabilire se si tratta di famiglie resilienti?” 
Vorrei specificare che il numero scelto delle famiglie non vuole essere rappresentativo, 
poiché il mio intento è quello di riportare una riflessione sul tema che ha suscitato in me 
maggiore interesse per questo lavoro di tesi. 
Mi sono anche chiesta qual è il ruolo istituzionale all’interno di un nucleo familiare che si 
trova in una situazione di vulnerabilità, ovvero che tipo di valenza può avere rispetto alle 
proprie possibilità interne. 
Per lo svolgimento del lavoro è stato importante apprendere alcuni concetti chiave: il 
disturbo dello spettro autistico, la resilienza, nonché i fattori di rischio e di protezione. 
 
Nel corso della costruzione del mio lavoro di tesi, ho lavorato in un’ottica progettuale, 
utilizzando le fasi della progettazione dialogica partecipata, la quale prevede la 
presentazione istituzionale e le fasi di preparazione del progetto che si vorrebbe 
realizzare, partendo dalla fase dell’ideazione per concludere con il bilancio finale dei dati 
raccolti e osservati. 
Infatti mi sono resa conto che per tale progetto vi è stata una collaborazione lavorativa sia 
con la struttura ARES, sia con le famiglie, affinché la sua elaborazione potesse essere 
chiara e condivisa dalle parti presenti in tutto il percorso. Per questo motivo ho deciso di 
suddividerlo in questo modo.  
Tutto ciò è stato possibile grazie al fatto di aver tenuto conto attentamente delle opinioni, 
delle idee e delle competenze esplicitate da ciascuna parte coinvolta. 
 
Il mio lavoro di tesi conterrà dapprima la descrizione del contesto della Fondazione ARES. 
Seguiranno i capitoli inerenti alla presentazione della problematica e la descrizione delle 
tre famiglie che hanno accettato di avere un ruolo attivo. Successivamente verranno 
introdotti i concetti teorici che saranno presenti per tutto il percorso del progetto.  
D’importanza saranno la fase di ideazione e di attuazione di quest’ultimo, in quanto 
illustreranno i passaggi effettuati per la sua realizzazione, fino ad arrivare all’analisi delle 
informazioni che sono affiorate durante gli incontri con le famiglie. Il lavoro di tesi 
terminerà con le conclusioni che evidenzieranno le riflessioni nate prima, durante e dopo 
questo itinerario intrapreso, riprendendo pure le difficoltà, il vissuto che sono stati percepiti 
dalla sottoscritta. Queste riflessioni sono oltremodo importanti in particolar modo per la 
mia posizione di futura educatrice, grazie alla quale avrò modo di incontrare altre storie di 
vita per le quali esse mi aiuteranno a comprendere come essere di aiuto. 
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2. Descrizione del contesto 
 
La Fondazione Autismo Risorse Sviluppo (ARES) è nata nel 1995 e la sua nascita è 
successiva alla nascita dell’Associazione Svizzero Italiana per i Problemi dell’Autismo 
(ASIPA), oggi Autismo Svizzera Italiana (ASI), creata nel 1989.  
Il suo mandato è quello di studiare e realizzare misure d’intervento dalla prima infanzia 
all’età adulta, per la corretta presa a carico di persone con disturbi dello spettro autistico 
(DSA) e con disturbi del comportamento correlati a difficoltà nell’ambito della 
comunicazione e dell’interazione sociale. 
Le prestazioni della Fondazione ARES si articolano attorno a tre sezioni principali, che 
sono il Segretariato Sociale, il Centro Diagnosi e Intervento Psico-Educativo (DIPE) e 
il Centro Documentazione e Biblioteca. 
 
Il Canton Ticino è privo di strutture specifiche esclusivamente pensate per il DSA, dunque 
il Segretariato Sociale si prende l’incarico di provvedere alla consulenza in ambito psico-
educativo, la cui attenzione è orientata verso le famiglie, gli enti o servizi e i professionisti. 
La finalità è quella di trasmettere le conoscenze alle persone interessate e fornirle 
strumenti teorici e pratici che le aiutino nella presa a carico e/o nell’inserimento della 
persona con DSA nei diversi ambiti di vita (sociale, educativo, tempo libero, lavorativo…). 
 
Il Centro Diagnosi e Intervento Psico-Educativo (DIPE) è chiamato a prendere in 
considerazione i seguenti ambiti: valutazioni funzionali, interventi individuali, laboratorio 
d’insegnamento di abilità sociali e apprendimento di autonomie. Tali ambiti possono 
essere visti singolarmente o intersecarsi gli uni con gli altri. 
 
Il Centro di Documentazione e Biblioteca fornisce alle persone interessate del materiale 
(libri, riviste, DVD, ecc.) riguardante il tema dell’autismo. In questo modo esse possono 
essere sempre ben informate. 
 
L’équipe della Fondazione ARES lavora dal lunedì al venerdì. Non è presente l’ambito 
abitativo presso tale struttura. 
Il gruppo lavorativo è formato da diverse figure professionali, ossia: il responsabile della 
struttura, tre pedagogisti e due educatori. 
Inoltre è presente una counsellor: si tratta di un professionista che con il suo intervento 
aiuta le persone ad aiutarsi. Tramite dei colloqui regolari il counsellor realizza un accordo 
di lavoro con il cliente per identificare obiettivi e possibili soluzioni a una situazione che sta 
causando disagio. È il facilitatore di un processo e pone una particolare attenzione alla 
qualità della relazione, si pone ad un ascolto attento e non giudicante utilizzando precise 
tecniche di lavoro. 
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Infine vi è una documentarista nell’ambito dell’informazione, la quale, tra le sue varie 
attività che è chiamata a svolgere, si occupa pure con altre organizzazioni di sviluppare e 
promuovere attività di informazione e sensibilizzazione inerente al tema dell’autismo, al 
fine di permettere che questo disturbo venga riconosciuto in età precoce (due-tre anni). 
 

Quando la Fondazione riceve la segnalazione, che avviene tramite la famiglia, oppure una 
figura professionale come per esempio un insegnante, il primo incontro con i genitori, 
viene condotto dal responsabile e dalla counsellor e a dipendenza della richiesta che 
viene effettuata dalla famiglia o dalla persona interessata, la situazione viene riportata 
all’operatore, il quale è chiamato ad occuparsene. 
Nel caso in cui vi sia la necessità di un intervento presso l’abitazione del bambino, la 
figura professionale designata è tenuta a recarvisi. 
I successivi incontri, a seguito del primo stabilito dal responsabile, vengono fissati insieme 
all’educatore di riferimento e/o alla counsellor. 
Per quanto concerne la prima valutazione, quest’ultima viene fatta da uno dei 
professionisti della Fondazione; egli accompagna il bambino in un locale apposito, dove il 
piccolo o la persona adulta sarà filmato mediante una telecamera e il video sarà possibile 
visionarlo in tempo reale all’interno di un’altra stanza: qui il responsabile potrà assistere 
alla valutazione insieme alla famiglia. 
L’educatore, oppure il pedagogista o l’operatore sociale, insieme alla counsellor, avranno 
il compito di restituire alla famiglia i risultati della valutazione effettuata. 
 
La Fondazione ARES si occupa sia dei minorenni presso Il DIPE minorenni, sia degli 
adulti presso DIPE maggiorenni. Gli operatori sono chiamati a intervenire all’interno, come 
pure all’esterno dell’istituzione. Questo significa che il lavoro educativo svolto sarà presso 
la Fondazione, le scuole, le abitazioni delle persone autistiche, oppure altre strutture 
specifiche.  
Per quello che concerne gli adulti, l’obiettivo è anche quello di trovare loro una 
collocazione idonea e/o un lavoro appropriato, con lo scopo di garantirne l’integrazione 
sociale. Infatti il DIPE maggiorenni è un luogo di passaggio prima di  questa collocazione 
idonea e/o lavorativa. Durante questo momento di attesa, l’educatore è chiamato a 
insegnare delle abilità che non possono essere acquisite da sole, al fine di rendere la 
persona più autonoma possibile. 
 
Per effettuare i vari insegnamenti che saranno utili alla persona, vengono utilizzate un 
insieme di tecniche; la filosofia Trattamento ed Educazione dei Bambini Autistici e con 
Disturbi Correlati della Comunicazione (TEACCH), l’Analisi del Comportamento Applicata 
(ABA), legate al modello Denver e il Sistema di Comunicazione mediante lo Scambio per 
immagini (PECS), rivolto a coloro che non comunicano verbalmente. 
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L’intervento si basa sulla valutazione iniziale: quali sono le abilità presenti, quali in 
emergenza, quali non acquisite. 
Dalla valutazione effettuata vengono fissati gli obiettivi, che tengono conto delle priorità 
e/o delle aspettative genitoriali. La figura genitoriale è molto importante in tutte le fasi, dal 
momento dell’incontro alle tappe d’intervento. 
 
Ho operato principalmente nel DIPE maggiorenni, dove la presa a carico di tale intervento 
si svolge prevalentemente presso i locali del Centro DIPE della Fondazione ARES. 
L’équipe mi ha dato comunque la possibilità di poter seguire da vicino una parte del 
percorso intrapreso con due bambini; uno di otto anni collocato all’interno di una Scuola 
Speciale del Ticino, mentre il secondo di due anni, il quale svolge delle attività specifiche 
presso ARES. La figura genitoriale può essere presente durante il momento dell’intervento 
nel luogo in cui il figlio e l’operatore sono impegnati a effettuare i vari esercizi prestabiliti. 
In queste occasioni ho collaborato altresì alla realizzazione del materiale che permette ai 
piccoli un maggior apprendimento nelle fasi di sviluppo in cui si sono prefissati degli 
obiettivi. 
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3. Definizione della problematica 
 
Durante lo stage presso la Fondazione ARES uno dei temi trattati dalla mia responsabile 
pratico per l’apprendimento di alcuni concetti teorici è stato quello dell’evoluzione storica 
degli studi sull’autismo. 
Secondo alcuni autori che hanno descritto le caratteristiche di questo disturbo hanno 
evidenziato come la presenza di figure genitoriali fredde e distaccate possa contribuire 
all’emergere della sintomatologia nel piccolo.  
Nel 1968 Bettelheim ha pubblicato un libro intitolato “La fortezza vuota” in cui ha esposto 
la tesi secondo la quale i genitori, in particolare la madre, sono la causa dell’apparizione 
dell’autismo nel proprio bambino. L’autore utilizzò il termine di “madre frigorifero” per 
indicare un atteggiamento freddo e distaccato della madre, che non prende in 
considerazione i bisogni del figlio. A suo avviso, dunque, l’origine di questa “malattia” 
stava nell’atteggiamento dei genitori che non trasmettevano amore sufficiente al figlio. 
Tutto questo ha suscitato nelle figure genitoriali forti sensi di colpa e la terapia consisteva 
in specifici interventi in istituzioni, allontanando i ragazzi dal nucleo familiare ritenuto 
patogeno.  
Successivamente i contenuti riportati ne “La fortezza vuota” vengono dichiarati non 
attendibili, poiché le osservazioni non sono state effettuate su una base scientifica. La sua 
ipotesi psicogenetica è stata abbandonata e ora si considera l’autismo come una patologia 
organica. Frith ha scritto: “L’autismo si origina nel cervello, e questo punto di vista è ormai 
ampiamente accettato. Non è causato da conflitti psicodinamici tra madre e figli. [...] 
L’autismo si verifica in famiglie e culture di ogni tipo e non in modo particolare in famiglie 
problematiche con conflitti emotivi irrisolti.” (Frith, 2012, pp. 40-41). La diagnosi di autismo, 
dunque, non è legata al tipo di relazione instauratasi con il genitore, poiché questa 
patologia si manifesta in qualsiasi tipo di famiglia. Ne deriva che il bambino non deve 
essere allontanato dal proprio nucleo famigliare, ma è con quest’ultimo che bisogna 
costruire un percorso al fine di sostenerlo e fornirli strumenti idonei per il lavoro di genitore 
che sono chiamati a svolgere. 
Utilizzo il termine “strumenti”, poiché “Molti professionisti rispondono con una lista di invii 
ad altri professionisti e di terapie, ma in realtà i genitori sono quelli che possono fare più di 
chiunque altro per aiutare il proprio figlio a casa, perché sono lì tutto il giorno, tutti i giorni 
e, grazie alla natura della loro relazione speciale con lui, sono nella posizione perfetta per 
essere i suoi migliori insegnanti” (Xaiz, Micheli, 2011, pag. 13).  
 
Quando una famiglia riceve la diagnosi, dalle testimonianze che troviamo all’interno dei 
libri inerenti all’autismo, ecco che l’impatto risulta subito evidente. Questo evento colpisce 
ogni membro familiare e i genitori ricordano ogni minimo particolare, sia del contenuto 
della valutazione, sia di come è stata loro comunicata, sia le circostanze che questo 
momento ha riportato. 
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Nel momento in cui le persone presentano il DSA, coloro che hanno un ruolo molto 
importante nella crescita e nell’accompagnamento della persona in questione, come ad 
esempio la famiglia o le figure professionali del territorio, devono tener conto che non è 
una malattia, ma è una condizione che l’accompagna per tutto il suo percorso di vita. La 
famiglia, come i professionisti, possono contribuire a migliorare tale condizione, ma è 
possibile in alcuni momenti che la sensazione che si può avere è quella di tornare al punto 
di partenza, nonostante i tentativi fatti. Inizialmente si crede di aver raggiunto alcuni 
risultati, ma non è detto che essi possano durare nel tempo. È questa la difficoltà, da 
quanto emerge all’interno del libro di Xaiz e Micheli, intitolato “Lavorare con le famiglie dei 
bambini con autismo”, si potrebbe manifestare lungo il percorso che una famiglia  svolge 
con il proprio bambino: l’evoluzione non è lineare e ci possono essere numerose 
regressioni, delle quali bisogna cercare la causa.  
Nel momento in cui una famiglia riceve il risultato della diagnosi, è importante che 
quest’ultima abbia la possibilità di comprendere il suo significato, poiché è proprio quella 
che si incontrerà a contatto in ogni istante di vita con il proprio figlio/a. Capire e poter 
accettare la situazione che si presenta davanti ai propri occhi, le permette di elaborarla, 
ponendosi in posizione di aiuto e sostegno nei confronti sia di se stessa sia del bambino/a. 
 
Il cammino che si vuole intraprendere è un cammino di crescita, di evoluzione positiva. 
Questo fattore è definito nella pedagogia della speranza di Zucchi, che rappresenta uno 
dei pilastri della pedagogia dei genitori. La speranza dei genitori si misura sul figlio, sulle 
capacità, sulle necessità di andare oltre, di superare le difficoltà.”  (Moletto, Zucchi, 2013, 
pag. 41). 
Gli strumenti che la disciplina scientifica, la scienza tecnologica e il sapere forniscono, 
danno l’opportunità alle famiglie con figli con Disturbo dello Spettro Autistico di mettere in 
atto queste risorse per far fronte alle complessità riscontrate quotidianamente.  
La persona con DSA non è la diagnosi, ma ha altri valori che spesso la famiglia conosce; i 
genitori, attraverso le loro parole, descrivono ciò che i loro occhi vedono. “Con i nostri 
occhi”, strumento della Metodologia Pedagogia dei Genitori di Zucchi, sostiene che “i 
genitori usando il linguaggio della quotidianità, presentano il figlio ai docenti e agli altri 
genitori in termini evolutivi, ne seguono il processo di crescita giorno per giorno” (Moletto, 
Zucchi, 2013, pag. 135). 
 
Partendo da queste osservazioni colte durante il mio percorso formativo, sono giunta alla 
domanda iniziale di tesi, già definita nell’introduzione, ossia “Quali sono i fattori 
individuali, familiari o sociali che hanno inciso ed incidono sulle tre famiglie con cui 
lavorerò al fine di stabilire se si tratta di famiglie resilienti?” 
 
La Fondazione ARES crede molto nell’approccio psicoeducativo, dove la famiglia ha un 
ruolo centrale. Tale approccio illustra l’intreccio delle risorse di cui dispongono i genitori, 
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insieme a quelle dell’ambiente sia fisico sia sociale che gli fornisce. Anche 
l’organizzazione della rete territoriale permette di raggiungere un equilibrio sia interno sia 
esterno, gestendo in questo modo i momenti di stress che possono apparire. 
Questa collaborazione continua tra le parti in gioco mi ha colpito molto, poiché mi sono 
resa conto che un educatore non può lavorare solo con la famiglia, escludendo il figlio e 
viceversa. Infatti, il rapporto instaurato tra genitore e bambino non permette di considerarli 
separatamente. È un’unione così solida che non si può dividere. 
Quando si costruisce un progetto, ogni parte va interpellata. Paola Milani1, durante la 
conferenza Introduzione all’approccio collaborativo con la famiglia nei servizi per l’infanzia, 
tenutasi il 24 febbraio 2016, disse che non si possono vedere dei risultati in un periodo di 
medio-lungo termine se non si lavora in un’ottica di co-costruzione con le figure di 
riferimento di un bambino, in quanto quest’ultime sono considerate gli esperti in materia.  
Queste riflessioni hanno contribuito a farmi comprendere quanto sia importante conoscere 
il vissuto, la storia di una famiglia; riuscire a cogliere almeno in parte le emozioni che ha 
provato, o che sta provando, gli stratagemmi attivati mi potrebbe permettere di meglio 
sostenerla. Come educatrice devo riconoscere quello che la famiglia ha già a 
disposizione, al fine di aiutarla e accompagnarla verso una sempre maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse, al fine di poterle utilizzare e migliorare così le 
proprie condizioni di vita. 
 
Uno degli obiettivi di questo lavoro di tesi è quello di elaborare una riflessione personale in 
quanto educatrice, ma è anche di poter rendere consapevoli le tre famiglie intervistate, 
grazie alla loro stessa narrazione, del valore che hanno all’interno della vita del proprio 
figlio. Mediante la loro lotta continua, ho potuto osservare come riescono a raggiungere 
insieme a lui dei piccoli traguardi e obiettivi, mantenendoli nel medio-lungo periodo.  
Inoltre il dialogo che instauro con loro, mi darà occasione di conoscere il loro figlio/a 
attraverso  i loro occhi. 
Moletto e Zucchi in La metodologia pedagogica dei genitori, citano che “Il primo modo 
attraverso il quale i genitori comunicano la loro esperienza è l’oralità, ognuno ha uno 
spazio e un uditorio attento e dà forma pubblica all’itinerario educativo condotto col figlio.” 
(Moletto, Zucchi, 2013, pag. 63). 
 
Lo strumento che mi aiuterà nella riflessione è il canovaccio delle domande che porrò alle 
tre famiglie, elaborandolo all’interno delle fasi della progettazione. I costrutti teorici che ho 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Paola Milani insegna Pedagogia generale e sociale  e Pedagogia della famiglia presso la facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università di Padova. Responsabile di molti progressi di ricerca e formazione sul 
sostegno alla genitorialità e sulla qualità nei contesti educativi, collabora con numerosi enti pubblici e 
istituzioni. La conferenza del 24 febbraio 2016 la tenne al Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
nell’ambito della formazione continua rivolte elle educatrici della prima infanzia e ad altri enti che si 
occupano del settore minorenni. 
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raccolto per questo lavoro, saranno fondamentali per dare un significato alle interviste 
raccolte con un valore che vuol essere il più corretto possibile. 
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4. Presentazione delle famiglie 
 
In questo capitolo dedicato alla presentazione delle famiglie intervistate, verranno utilizzati 
nomi fittizi al fine di tutelare l’identità delle persone nominate all’interno di questo lavoro. 
Come già citato nei capitoli precedenti, le famiglie intervistate sono tre: 
La famiglia Rossi vive nel Sottoceneri e ha due figlie. La prima, Silvia, frequenta la 
seconda elementare, mentre la seconda Delia, ha sei anni ed ha terminato la scuola 
dell’infanzia. I genitori di Delia hanno ricevuto la valutazione diagnostica di Disturbo dello 
Spettro Autistico-DSA nel 2015.  
Le ricerche per comprendere le cause di tale disturbo in maniera approfondita sono 
ancora oggi in corso. Tuttavia tali ricerche dimostrano che le cause sono molteplici. 
All’interno dell’ultimo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM5) viene 
citata la suddivisione delle aree colpite nell’autismo, compromettendo il normale sviluppo 
evolutivo di un bambino. Tali aree sono due: 

1. Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale. Un fattore 
molto visibile per chi osserva una persona autistica è che questa riscontra delle abilità 
ristrette a livello sociale. In particolar modo, si può notare come non sia propensa a 
ricercare il contatto, sia fisico, sia visivo. La persona può evitare lo sguardo altrui, anche 
se non è una caratteristica comune a tutte le persone con autismo. 
Questa competenza sociale può essere assente in maniera parziale o totale. . 
Per quanto concerne la compromissione comunicativa, sia verbale sia non verbale, alcune 
persone autistiche non possono pronunciare parole, mentre altre hanno difficoltà a 
sostenere una conversazione, in quanto il discorso tende ad essere ripetitivo e 
stereotipato. 

2. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive. Tale area figura  
danneggiata, risultando ristretta e singolare al nostro sguardo. Un bambino potrebbe 
prestare attenzione all’elenco telefonico, ai binari dei treni e via dicendo. Si afferma anche 
che qualsiasi cambiamento rispetto alla routine quotidiana, in caso in cui non dovesse 
essere avvisato per tempo, possa provocare in lui un sentimento di ansia (Surian, 2005). 
 
La famiglia di Delia viene coinvolta da diverse figure professionali, affinché si possano 
investire le risorse per incrementare lo sviluppo nelle aree compromesse.  
Nella loro vita quotidiana, i genitori hanno suddiviso i rispettivi compiti: il padre si occupa 
della situazione economica, mentre la madre prevalentemente dell’ambito educativo delle 
figlie. Questo non significa che il marito non venga a conoscenza della situazione familiare 
poiché vi è una condivisione di quello che svolge l’altro, integrando le considerazioni di 
entrambe le parti. 
 
La famiglia Bernasconi vive nel Sottoceneri ed ha due figli, Alessio e Lorenzo. Alessio ha 
ventun anni e vive in Italia, perché è impegnato a terminare gli studi universitari. 
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Lorenzo, primogenito, ha ventitré anni e vive con i genitori. La madre è spesso assente 
per lavoro, in quanto esercita la sua professione oltre il confine elvetico. Nonostante la 
distanza fisica, questa famiglia riesce a ridurre tale lontananza grazie all’aiuto della 
tecnologia. 
La valutazione diagnostica effettuata a Lorenzo ha dimostrato che quest’ultimo presenta la 
sindrome di Asperger. Nel DSM5 le persone con tale sindrome rientrerebbero nella 
diagnosi del DSA di livello 1. Quello che caratterizza una persona con sindrome di 
Asperger da quella con autismo è l’assenza di ritardo cognitivo e del linguaggio. 
Le figure professionali coinvolte all’interno del nucleo famigliare di Lorenzo si occupano di 
favorire l’inclusione sociale di Lorenzo, sostenendo lui e la famiglia nella ricerca di 
un’occupazione lavorativa. 
Nella loro abitazione, ritroviamo prevalentemente la presenza della figura genitoriale 
maschile. Infatti il padre di Lorenzo svolge il proprio lavoro a domicilio, in modo da 
garantire la sua disponibilità per il figlio e da conciliare la vita familiare con quella 
professionale.  
 
La famiglia Crivelli vive nel Sopraceneri e ha un figlio di trentatré anni, Valerio. A 
quest’ultimo è stata diagnosticata la Sindrome dell’X-Fragile, una malattia genetica rara 
dovuta a una mutazione di un gene sul cromosoma X. Tale sindrome causa disturbi a 
livello cognitivo e comportamentale. (Segretariato Ares, 2007) 
Alcuni bambini di sesso maschile presentano delle coesistenze con il disturbo autistico. 
Questo significa che gli strumenti di valutazione e l’intervento psicoeducativo sono quelli 
inerenti l’autismo. Per questo motivo la famiglia Crivelli si è rivolta alla Fondazione ARES, 
affinché il proprio figlio potesse ricevere un programma individualizzato per lavorare su 
quelle aree che risultano ancora deboli, ma nel contempo si vedranno dei margini di 
miglioramento. 
La famiglia Crivelli è inoltre impegnata, insieme ad ARES, nella ricerca di una lavorativa 
idonea per Valerio. È questa la preoccupazione attuale dei genitori: trovare una struttura 
che permetta al figlio di mantenere o potenziare le capacità acquisite nel corso del tempo. 
Anche all’interno di questo nucleo famigliare è necessaria la presenza costante di almeno 
un adulto e, nel loro caso, questa è garantita dalla mamma di Valerio. Anche il padre è 
altrettanto presente, qualora non fosse impegnato con la sua professione. A volte 
organizza dei momenti lavorativi, presso il proprio posto di lavoro, per Valerio. 
 
Delle tre famiglie sopracitate, nessuna di esse ha beneficiato del sostegno di un intervento 
precoce per il proprio bambino. Con intervento precoce si intende intervenire nei 
primissimi anni di vita del bambino, così da approfittare della flessibilità neurologica del 
sistema nervoso per insegnare tutte quelle abilità che favoriranno lo sviluppo globale e le 
autonomie del bambino. 



	  
	  

 12 

Nel corso del mio stage mi sono domandata quale fosse stato il percorso di queste 
famiglie sino ad oggi, in quanto la struttura ARES è stata per loro un punto di arrivo. Mi 
sono perciò chiesta come siano riusciti, anche senza la presenza di un esperto in materia, 
ad affrontare la quotidianità e quali esiti abbiano avuto. 
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5. I costrutti teorici di riferimento 
 
5.1. La resilienza 

 
La storia e le storie che ci vengono narrate da piccoli, insegnano che molti personaggi di 
fronte ad eventi traumatici, sono riusciti ad elaborare tale evento per riorganizzare 
positivamente la propria vita. Gli esempi possono essere molti, citando alcuni: fra i più 
grandi artisti Ludwig Van Beethoven, dalla narrativa infantile Cenerentola e Oliver Twist. 
Ognuno di loro in giovane età perse la madre e si trovò ad affrontare un lutto. 
Possiamo dunque affermare che il concetto di Resilienza non è nuovo nella storia 
dell’umanità. 
L’etimologia di questa parola deriva dal latino “resilio che ha come significato “tornare 
indietro, rimbalzare, si riferisce alla terminologia della fisica dei materiali e definisce la 
capacità fisica di un corpo di non accedere ai limiti elastici dopo una deformazione, in altre 
parole di resistere a un urto assorbendo energia cinetica senza rompersi.” (Milani, Ius, 
2016, pag. 15). 
Successivamente si sono svolti degli studi in letteratura e diversi autori hanno riportato le 
loro constatazioni riguardanti l’argomento mediante l’osservazione di persone in condizioni 
particolari. Tale osservazione ha dato occasione di comprendere quale è stato il percorso 
intrapreso da esse e che ha permesso di sviluppare la Resilienza. 
Un ringraziamento viene conferito a Werner e Smith che negli anni ’50 hanno intrapreso 
una ricerca durata trent’anni, analizzando il percorso di crescita di settecento bambini. Un 
terzo di essi erano figli di famiglie con problemi legati all’alcolismo, alle violenze 
domestiche e alle malattie mentali. 
Il risultato di tale ricerca permise di accertare che, nonostante il contesto familiare fosse a 
rischio, questi bambini riuscirono ad organizzare positivamente la propria vita. 
Questo studio ha spinto altri ricercatori ad approfondire la tematica, mettendo in luce gli 
elementi di rischio e di protezione che entrano in gioco all’interno dell’esistenza di una 
persona. 
Tali elementi possono impedire o favorire una trasformazione delle proprie difficoltà in 
risorsa. 
Il rischio può comportare la possibilità, per la persona, di vivere una perdita, la probabilità 
di incorrere in una ferita o di finire col danneggiarsi. 
Vengono chiamati fattori di rischio quelle variabili che possono comportare l’emergenza di 
patologie, oppure l’assenza della capacità di svolgere il proprio ruolo sociale. 
Generalmente gli studiosi osservano le cause, affinché possano dare un significato agli 
atteggiamenti che compromettono la qualità di vita dell’individuo. Questi studiosi hanno 
notato che i fattori di rischio creano disordine all’interno della propria sfera di vita e questo 
non contribuisce a sviluppare un processo di resilienza. Tali fattori vengono suddivisi in 
quattro categorie da E. Malaguti (2016), il quale identifica le seguenti dimensioni: la prima 
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dimensione concerne una situazione familiare compromessa, come per esempio la 
mancanza di uno o entrambi i genitori, la presenza di una malattia di uno o dei due 
partner. I fattori sociali e ambientali sono la seconda: la povertà, l’isolamento sociale sono 
alcuni degli elementi che impediscono un certo tenore di vita. 
La terza dimensione è caratterizzata da problemi di salute del bambino o della famiglia, 
quali possono essere: disabilità fisica o mentale, deficit cognitivi, eccetera. 
Le minacce vitali per il bambino e la famiglia, come le catastrofi naturali, sono considerate 
l’ultima tipologia dei fattori di rischio. 
Tutto questo evoca l’esistenza del concetto di vulnerabilità; il termine proviene da “vulnus, 
ferita, indica la qualità di chi può essere ferito. […]. È una condizione temporanea, 
provocata da fattori esterni. La vulnerabilità vissuta viene affrontata, esaminata e trattata 
in modo tale da trasformarla in vitalità.” (Casula, 2011, pag. 35). 
Le due nozioni sopracitate, resilienza e vulnerabilità, sono strettamente correlate l’una con 
l’altra; attraverso la rielaborazione del proprio stato di vulnerabilità, la persona riesce a 
dare un senso compiuto a ciò che le è successo. E ciò avviene grazie alle risorse interne 
ed esterne, chiamate fattori protettivi. “Essi aiutano nel processo di riadattamento sociale 
e di sopravvivenza psicologica. La presenza di una relazione affettiva stabile, il supporto 
sociale interno o esterno alla famiglia, e modelli positivi cui riferirsi portano a misurare le 
proprie forze.” ( Casula, 2011, pag. 39).  
Nel testo di Milani e Ius, intitolato “Sotto un cielo di stelle” (2016), ci propone un’altra 
suddivisione di questi fattori di rischio o come vengono chiamati dai due autori fattori 
protettivi. Gli autori sopracitati li suddividono in tre gruppi: i fattori individuali, famigliari, 
sociali o ambientali. Questi devono essere disposti all’interno dell’asse temporale e 
spaziale. 
L’asse spaziale riconduce al modello ecologico di Bronfenbrenner. Tale modello esplicita 
le situazioni ambientali presenti nella vita dell’uomo che sono suddivise in quattro sistemi. 
Il primo sistema viene definito Microsistema, all’interno del quale la centralità del compito 
è dato alla famiglia. 
Il secondo sistema è il Mesosistema; l’ambiente sociale copre un ruolo essenziale per il 
sostegno della famiglia e del figlio. Al suo interno vi sono presenti dei forti legami con 
gruppi di pari, l’istituzione scolastica, oppure il luogo lavorativo e la solidificazione di 
queste relazioni porta un grande contributo al nucleo familiare in difficoltà. 
Il terzo livello è quello dell’Esosistema; le situazioni ambientali di questo livello non 
coinvolgono direttamente il bambino, ma incidono lo stesso nello suo sviluppo di crescita. 
Si pensi ad esempio alle attività che i genitori svolgono durante il tempo libero (palestra, 
sport,..). 
Infine il Macrosistema, che corrisponde alla condizione educativa e gli affari pubblici di un 
governo nel quale il bambino si sviluppa. “[…] non soltanto i valori e le attitudini della 
cultura influenzano il grado di resilienza, ma il concetto di resilienza in sé è determinato 
dalla cultura.” ( Cyrulnik, Malaguti(a cura di), 2006, pag. 97). 
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Concludendo si può affermare che il funzionamento famigliare dipende sia dalle condizioni 
interne (microsistema) e dagli stratagemmi che si riescono ad attivare in un momento di 
difficoltà, sia dalla qualità del sostegno formale e informale disponibili. Per esempio una 
famiglia che ha un fattore di rischio dato dalla presenza al suo interno di un figlio affetto 
d’autismo, ma che beneficia di un supporto valido da parte della rete famigliare e dei vari 
servizi, potrà continuare ad avere un discreto o buon livello di benessere. 
È importante sottolineare che le variabili dei fattori protettivi, che andremo ad elencarle nel 
prossimo capitolo, non devono essere necessariamente tutte presenti per permettere ad 
una persona o ad una famiglia di essere resiliente. 
 

5.2. I fattori protettivi 
 
La presenza dei fattori protettivi all’interno di una famiglia definisce il motivo per cui tale 
famiglia riesce a superare le avversità che si presentano durante alcuni momenti della sua 
vita. 
Come citato nel capitolo precedente, la suddivisione di tali fattori si presenta in tre 
categorie. La prima è quella individuale e le variabili che promuovono un adattamento 
resiliente sono le seguenti (Cyrulnik, Malaguti (a cura di), 2006, pag. 136): 

- Le attitudini e le competenze. Una persona che si costruisce delle buone capacità 
intellettive, di tipo cognitivo e sociale, è facilitata nel processo di resilienza. Tuttavia 
nonostante quello che è stato detto sopra, non si può non tenere in considerazione 
l’ambiente che circonda la persona stessa; quest’ultimo può ostacolare o favorire la 
riorganizzazione positiva mediante la mobilitazione delle risorse a disposizione. 
Le attitudini offrono l’opportunità di esprimere all’altro quello che si prova, entrando 
così in empatia. L’empatia è un altro concetto fondamentale e che è parte 
integrante dei fattori di protezione. La capacità di capire quello che sta 
attraversando l’altro ne permette l’avvicinamento e quindi limitare un possibile 
vissuto di solitudine. 

- L’autostima e il senso dell’umorismo. La persona con una buona stima di sé 
percepirà un sentimento positivo; essa è circondata da coloro che loderanno la sua 
personalità, sostenendola in molteplici occasioni. “Il buon equilibrio mentale 
permette loro di esplorare le loro possibilità, quelle degli altri e quelle del mondo 
materiale. Amano la vita, sono motivati e non si sentono bloccati da ostacoli che 
giudicano insormontabili.” (Cyrlnik, Malaguti(a cura di), 2006, pag. 137). Per quanto 
concerne il senso dell’umorismo, esso permette di risignificare in modo meno 
drammatico il proprio vissuto, malgrado le difficoltà quotidiane. Il senso non è quello 
di relativizzare, ma piuttosto di cogliere gli aspetti poco soliti, singolari della realtà in 
modo divertente ed ironico. 
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- Interna locus of control. La persona, dopo un’attenta valutazione, capisce che il suo 
atteggiamento determina il raggiungimento o meno di specifici risultati che non 
possono essere collegati ad agenti esterni. 

- Capacità attiva di coping orientato al problema. “Si tratta dell’insieme di sforzi 
cognitivi e comportamentali, destinati a dominare, ridurre o tollerare le esigenze 
interne o esterne che minacciano o superano le risorse dell’individuo.” (Cyrulnik, 
Malaguti(a cura di), 2006, pag. 84). In questo caso la persona, grazie all’attivazione 
di tali sforzi cognitivi e di comportamento, riesce ad affrontare una problematica, 
gestendola nel miglior modo possibile. 

La seconda categoria è quella concernente ai fattori familiari (Milani, Ius,  2016, pag. 30): 
- Struttura educativa adeguata e presenza di equilibrio tra aspetti normativi ed 

affettivi. I genitori si trovano a trasmettere determinati concetti di vita ai propri figli e 
questo processo avviene attraverso l’applicazione di regole precise, tenendo conto 
dello sviluppo del bambino nelle varie fasi d’età. 

- Clima familiare affettuoso e caldo e interazione positiva con il bambino/ragazzo. I 
genitori rivolgono la propria attenzione, mediante la loro presenta fisica e non, 
creando un rapporto permanente con il proprio figlio. 

- Credo e valori famigliari. La famiglia crede fermamente nei propri valori e 
nell’importanza di tramandarle ai propri figli, tale indicatore è importante per il 
processo di resilienza. 

L’ultima categoria riguarda i fattori ambientali: 
- Presenza di una ricca rete sociale di pari. La possibilità di confrontarsi con altre 

famiglie e poter instaurare dei rapporti interpersonali, diventa un elemento 
essenziale. 

- Presenza di un adulto significativo al di fuori della famiglia con il quale stabilire una 
relazione continua, utile e di sostegno, il tutore dello sviluppo. 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli, ricevuto attraverso la rete formale e 
informale dei servizi; azioni di sostegno alla genitorialità. 

- Buone relazioni informali; comunità supportante e partecipazione a una struttura 
sociale positiva. 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, successo scolastico.  
L’investimento da parte della famiglia, affinché riesca a rendere presente nella propria vita 
e in quella dei figli questi fattori protettivi, fa sì che vi sia una buona possibilità di diventare 
resilienti. Questo permette dunque di rafforzare se stessi di fronte alle ostilità e di 
sviluppare una vita propria. 
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    6. Le fasi di progettazione 
 
  6.1. Ideazione 
 
Le osservazioni effettuate durante alcuni colloqui di counselling hanno fatto nascere in me 
l’interesse di svolgere un percorso di conoscenza con le tre famiglie coinvolte. Dichiaro un 
percorso di conoscenza, poiché, a mio avviso, anche loro potranno cogliere delle parti 
della mia personalità e questo mediante uno scambio di dialogo. 
L’autismo non è una malattia, ma una condizione e per la quale le famiglie devono trovare 
sempre delle nuove strategie per poter proseguire il loro cammino, capire quali sono i 
mezzi che hanno a disposizione, di quali conoscenze dispongono e di quali, invece, 
necessitano, individuare quali aspettative hanno, come immaginano il proprio futuro e 
quello del figlio. Questi sono tutti elementi essenziali che un operatore sociale deve saper 
ascoltare e ricordare. Infatti nell’ascolto attivo “quello che serve è uno sguardo allenato a 
cogliere la possibilità di mettere a proprio agio l’altro perché ci parli, e da quello che ci dice 
saper cogliere le sfumature per rilanciare comunicazione, ascolto, parola, capacità di 
iniziativa. È un continuo sottrarsi come protagonista, per far sì che lo diventi l’altro. E 
mentre la comunicazione si snoda si scopre sempre qualche nuovo insegnamento che ci 
ritorna, prezioso per guidare i passi successivi.” (Sclavi, Giornelli, 2014, pag. 14). 
 
Dopo aver condiviso con l’équipe il tema che avrei voluto svolgere per il mio lavoro di tesi, 
mi è stato suggerito di informarmi a livello teorico sull’argomento scelto, di riflettere su 
come desidero impostare ogni passaggio, su quante e quali famiglie vorrei contattare e 
valutare di quanto tempo ho bisogno per la raccolta dei dati. 
Inoltre all’interno di questo processo mi è stata proposta la presenza della counsellor, in 
particolar modo durante gli incontri con le famiglie. Il motivo di questo accompagnamento, 
che ho accettato con piacere, è principalmente ricollegabile a tre fattori: innanzitutto 
questo è un tema delicato e la presenza di una figura professionale con esperienza mi 
aiuterebbe a tutelare le emozioni della coppia genitoriale. In questa maniera, in caso di 
difficoltà da parte mia nella gestione di tale momento, ecco che una persona esterna può 
mediare al fine di renderlo piacevole e positivo. 
Il secondo motivo è riconducibile alla mia poca esperienza in questo ambito, che mi ha 
fatto comprendere l’importanza di utilizzare al meglio le risorse a disposizione.  
Infine, come futura educatrice, mi è parso auspicabile ricevere anche un feedback a fine 
incontro per poter migliorare il mio modo di lavorare e di essere. 
Per la Fondazione ARES è comunque prassi che lo stagista non rimanga solo con l’utenza 
e la rispettiva famiglia. 
Tutte queste motivazioni mi hanno portato a voler coinvolgere alcuni membri della 
struttura in questo mio percorso formativo. 
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Ho sin da subito seguito le indicazioni del gruppo di lavoro e ho cominciato, mediante la 
lettura, a raccogliere la bibliografia che ritenevo importante per la prima stesura del lavoro.  
Ho in seguito condiviso con i colleghi il mio interesse nei confronti delle tre famiglie che ho 
precedentemente presentato, specificando loro che il mio lavoro di tesi non voleva essere 
una ricerca, ma riportare una riflessione inerente al processo evolutivo che queste tre 
famiglie hanno intrapreso . 
In secondo luogo lavorando principalmente nell’ambito adulto e avendo instaurato una 
relazione professionale con due di essi, ovvero con Valerio e Lorenzo, ho ritenuto 
interessante concludere il mio percorso formativo anche attraverso la conoscenza dei 
genitori, considerati gli esperti dei loro figli. Questo interesse è stato suscitato in me 
principalmente dai racconti quotidiani da loro portati durante la giornata riguardanti il 
proprio nucleo famigliare. 
La famiglia di Delia è seguita dalla mia responsabile pratico, la quale mi ha permesso, con 
il consenso genitoriale, di essere presente durante una valutazione funzionale che 
permetteva sia ai professionisti sia ai genitori di verificarne il suo progresso. 
Quest’occasione, in cui anche una parte della rete esterna è stata coinvolta, ossia 
un’operatrice di sostegno specializzato (OSS), la quale lavora con Delia nei momenti in cui 
si trova presso la scuola dell’infanzia, mi ha incuriosito. Mi sono domandata come fosse 
vissuta questa situazione da una famiglia, che per di più ha ricevuto solo di recente la 
diagnosi. Mi sono inoltre chiesta se le strutture educative, secondo la percezione 
genitoriale, siano fornite di strumenti e mezzi al fine di accogliere al meglio il percorso 
scolastico di una persona da Disturbo dello Spettro Autistico. Penso che questo sia un 
elemento importante, poiché qualsiasi persona deve potersi sentire integrata all’interno 
della società e questo avviene in gran parte mediante l’insegnamento e l’apprendimento 
dalle parti coinvolte.  
 
Ho voluto prendere in considerazione tutte queste riflessioni affinché possa riuscire a dare 
un fil rouge al mio progetto. In seguito ho cominciato a ragionare sul setting, sulla modalità 
di contattare le persone interessate e come sottoporre loro la mia domanda (Allegato 8, 
2016, pag. 1). 
Una volta definiti questi punti, ho proseguito con la formulazione delle domande da porre 
alle famiglie (Allegato 7, 2016, pp. 1-3). L’idea era quella di avere una traccia che 
contenesse sia domande aperte sia più specifiche, di modo che la famiglia avesse la 
libertà di narrare ciò che percepiva importante, ma allo stesso tempo, in caso di difficoltà, 
avesse delle domande precise che la guidassero. L’obiettivo, dunque, è quello di 
concedere alla coppia genitoriale il proprio spazio, ripercorrendo insieme la loro 
quotidianità, dandogli occasione di rivelarsi. 
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6.2. Attuazione-Negoziazione 
 

Per il proseguimento di questo percorso, ho ritenuto opportuno inviare alle tre famiglie una 
lettera, proponendo loro dettagliatamente la mia idea del progetto. In questo modo, esse 
avrebbero avuto l’occasione di riflettere su ogni punto di tale proposta e concedersi il 
tempo necessario per rispondere.  
All’interno della lettera, oltre alla presentazione del tema scelto, ho espresso il desiderio di 
stabilire tre incontri. Ho voluto suddividere il momento con le famiglie nel seguente modo: 
il primo incontro permetteva alla coppia genitoriale di ricevere le informazioni generali 
sull’argomento riguardante la resilienza, di modo che potessero capire maggiormente di 
che cosa si trattasse. In quest’occasione i genitori avrebbero potuto esprimere la loro 
opinione in merito. Nel contempo, si sarebbe stabilito un inizio di conoscenza, che 
sarebbe stata alla base dell’alleanza di lavoro con la famiglia.  
Nel secondo incontro la famiglia avrebbe potuto narrare (e, di conseguenza, narrarsi) il 
proprio percorso evolutivo svolto sia come coppia genitoriale, sia nella relazione duale con 
il loro figlio.  
Durante l’ultimo incontro avrei presentato le informazioni raccolte, affinché potessimo 
discuterne e ricevere un loro feedback sui contenuti emersi. 
Nella messa in atto del progetto è stata necessaria una modifica nella realizzazione dei 
passaggi sopraelencati. La costruzione della domanda iniziale, così come l’organizzazione 
della struttura dell’incontro, come il setting, la preparazione delle domande, ma anche 
l’impostazione generale del colloquio, hanno infatti richiesto tempo. Ho inoltre dovuto 
adattare la procedura iniziale alle esigenze e agli impegni delle famiglie. Di conseguenza, 
ho potuto incontrare le famiglie unicamente una volta, gestendo l’incontro sotto forma di 
un’intervista semi-strutturata, che ho registrato col loro consenso. Le domande mi sono 
state poste via telefono o via posta elettronica, e le spiegazioni inerenti al tema della 
resilienza sono state trasmesse allo stesso modo. La restituzione della trascrizione parola 
per parola dell’incontro è avvenuta via posta elettronica. 
La presa di contatto e questo scambio di dialogo mi hanno permesso di coinvolgere e  
rendere partecipi le tre famiglie in maniera attiva. Infatti, per coloro che si trovano in una 
condizione di vulnerabilità e che decidono di rivolgersi agli enti che considerano idonei per 
contribuire al miglioramento della loro situazione, è importante che l’operatore permetta 
loro di promuovere il processo di resilienza. Questo li renderà consapevoli del valore che 
hanno come genitori, al fine di incoraggiarli ad essere gli attori educativi del proprio figlio. 
Serbati e Milani, infatti, esprimono questo concetto: “Nella progettazione degli interventi è 
importante mettere le persone nelle condizioni di agire, attraverso un processo di 
empowerment che valorizzi le loro competenze, la loro capacità di autodeterminazione. È 
la promozione della capacità di conoscere più a fondo le situazioni, i problemi e le risorse 
del proprio contesto per attivare le possibili soluzioni, di mettere in moto azioni per 
sollecitare risposte adeguate.” (Serbati, Milani, 2014, pag. 76). Per questo motivo mi sono 
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domandata quali siano le risorse interne ed esterne di una famiglia, affinché 
evidenziandole essa stessa potesse scoprirle e promuoverle per far fronte alle difficoltà 
quotidiane. È importante che un operatore, che collabora e co-costruisce progetti con la 
famiglia, le conosca per dare essa così l’opportunità di trovare quelle soluzioni che 
saranno idonee per il raggiungimento del proprio benessere psico-fisico. 
 
L’idea di incontrare le tre famiglie presso il proprio domicilio, non era motivata solamente 
dall’esigenza di andare incontro alle loro richieste pratiche (impegni lavorativi e non), ma 
anche quelle psicologiche. Narrare il proprio vissuto non significa unicamente dire quanto 
successo, esporre una sequenza di episodi, ma vuol dire anche mettersi in gioco a livello 
emotivo, evocando i sentimenti insieme ai fatti. Dare la possibilità di rimanere all’interno 
delle proprie mura, in un ambiente familiare, può aiutare a rendere meno difficile la 
conversazione tra la sottoscritta e la coppia genitoriale. Di fronte alla fragilità emotiva a cui 
vanno incontro affrontando un argomento tanto delicato e personale con una sconosciuta, 
potranno sentirsi a proprio agio e, in un certo senso, protetti. 
Concedere di dare voce alla propria esperienza permette alla famiglia di “essere sicuri 
della propria funzione, identità e cultura, significa poter accogliere quella degli altri. Esser 
coscienti che nei genitori vi è una somma di valori e conoscenze che possono esser 
donati solo attraverso la consapevolezza e che verranno accolti con estremo rispetto.” ( 
Moletto, Zucchi, 2013, pag. 61). Infatti è questo il primo canale, ossia la narrazione orale, 
per poter esprimere ciò che desidero comunicare all’altro, il quale ha il compito di 
ascoltare e di cogliere ciò che l’emittente vuole trasmettere. Per questo motivo è 
importante trovare uno spazio accogliente e che sia ben curato, privo di rumori esterni, 
oppure con la presenza di altre persone esterne, per permettere così che tale situazione si 
realizzi. 
A mio parere quello che riporterò all’interno di questa tesi è solo una parte del percorso 
che hanno svolto le tre famiglie, poiché un incontro non è sufficiente per conoscere 
appieno il processo che è stato attivato all’interno della famiglia. Ne emergerà una parte 
sicuramente intensa e importante che mi permetterà di captare alcune emozioni e 
sentimenti che sono stati provati da loro, ma il resto rimarrà comunque ignoto. Quanto 
appena citato è anche il motivo per cui ho scelto di intervistare un numero ristretto di 
famiglie: ho voluto favorire un lavoro qualitativo, piuttosto che quantitativo. Ho preferito 
riflettere quali sono le possibilità interne ed esterne che si sono o si possono sviluppare 
all’interno dei tre nuclei famigliari. 
 
Il lavoro ideato, quindi, prevede l’esplorazione dei fattori protettivi presenti all’interno della 
vita di una famiglia che favoriscono l’andamento positivo quotidiano. Tale esplorazione 
sarà resa possibile mediante un incontro individuale con la rispettiva coppia genitoriale a 
cui verranno rivolte domande aperte. Come già citato nel capitolo “ideazione”, durante 
queste interviste semi-strutturate sarà presente anche la counsellor, la quale medierà tra 
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la sottoscritta e la famiglia, intervenendo in caso di difficoltà e garantendo la qualità del 
progetto creato durante questo mio ultimo percorso formativo. 
 

6.3. Metodologia 
 
Come anticipato nel capitolo “attuazione”, per questo progetto ho scelto di svolgere 
un’intervista semi-strutturata. Ho voluto, in effetti, far emergere ciò che le tre famiglie 
hanno provato e le percezioni che hanno avuto, dal momento della nascita del figlio/a, 
all’arrivo della diagnosi, sino ad oggi. Ho voluto anche mettere in risalto i fattori protettivi 
individuali, familiari, sociali che contribuiscono al processo di riorganizzazione positiva 
della propria vita. Per queste ragioni, trovo che l’intervista sia lo strumento migliore, poiché 
“Lo strumento dell’intervista, uno dei più diffusi nella ricerca nelle scienze umane e sociali, 
consiste in una particolar interazione comunicativa che permette al “ricercatore” di 
accedere alle idee, opinioni, ed ai vissuti di altri in modo approfondito, dettagliato, 
specifico, tramite l’attivazione di un’interazione verbale sostenuta da alcune domande e 
finalizzata a uno scopo” (Bove, Milani, Ius, 2016, pag. 80).  
Con questa tecnica, la relazione instaurata tra l’intervistatore e l’intervistato risulta 
asimmetrica: il primo si pone in posizione di ascolto rispetto al secondo, essendo privo di 
dati dell’altro. L’intervistato è l’esperto della propria storia, essendo il portatore della 
propria esperienza, e la metterà a disposizione dell’intervistatore. Questa relazione down-
up consente di rendere l’intervistato protagonista dell’incontro in cui si è chiamato a 
partecipare e potrà scegliere personalmente ciò che vuole narrare del proprio racconto, 
ovvero quello che ritiene essere importante e rappresentativo da trasmettere all’altro. 
Questo è un altro vantaggio che mi ha indotto a seguire questo tipo di approccio, poiché il 
mio desiderio era quello di lasciare alle tre famiglie la libertà dei contenuti che ritenevano 
appropriati per rendermi partecipe del proprio vissuto. 
Tutte le considerazioni sopracitate mi hanno portato ad optare per la scelta questo tipo di 
intervista. 
 
Nella prima fase, nominata “fase pre-intervista”, vengono discussi i termini della 
collaborazione, come i diritti delle famiglie intervistate, la durata complessiva dell’incontro 
e la sua modalità. 
Per quanto concerne il contenuto dell’intervista, ho preparato una griglia in cui erano 
presenti da un lato gli indicatori dei fattori protettivi, individuali, famigliari, sociali, mentre 
dall’altro le rispettive domande che trattano tali indicatori. Ho formulato tre domande 
generiche, alcune chiuse per poter richiamare temi specifici, quali la relazione genitore-
bambino o i valori importanti per una famiglia:  
 
Avendo avuto l’opportunità di recarmi al loro domicilio, ho ritenuto opportuno osservare 
anche il contesto, poiché può suggerire delle informazioni in merito alla quotidianità del 
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nucleo famigliare. Per esempio, se dovesse essere presente il figlio/a, sarebbe possibile 
osservare quale tipo di rapporto si è instaurato con i rispettivi genitori. Il lavoro a domicilio 
ha come vantaggio, oltre che mettere a proprio agio gli intervistati, di permettere alla 
sottoscritta di approfondire alcuni aspetti grazie a un’osservazione oggettiva nel contesto 
naturale della famiglia.  
La scelta di incontrare individualmente la coppia genitoriale, e non le tre coppie 
contemporaneamente, è dovuta al fatto di non voler farla sentire a disagio di fronte alla 
presenza di altre famiglie. Ho voluto tenere in considerazione questo elemento, poiché 
avrebbe potuto avere un’influenza negativa sull’esito del progetto. 
Per finire, una volta registrata l’intervista, questa è stata trascritta, riportando fedelmente le 
parole che le tre famiglie hanno scelto di utilizzare per il proprio racconto, dandone una 
riformulazione scritta dei contenuti menzionati. Una famiglia ha svolto questo lavoro per 
quanto concerne la propria intervista.  
 
 6.4. Il mio ruolo 
 
L’operatore sociale, per poter svolgere il proprio lavoro, è chiamato ad assumere 
inizialmente una posizione di osservatore, al fine di cogliere le informazioni necessarie per 
affrontare la situazione che gli si presenta. Egli deve cercare di capire cosa significa, per 
le persone per le quali è chiamato a prendersi cura, la situazione che stanno vivendo, 
riconoscendo il proprio punto di vista che si può costruire e saperlo contenere per non 
farsi coinvolgere. È opportuno ricordare che le lenti di queste persone sono differenti dalle 
proprie e non è detto che quello che lui veda sia lo stesso di quello che percepiscono gli 
altri. Il compito di osservare gli potrà riuscire quindi solamente se si pone con uno sguardo 
curioso e umile dinanzi alla condizione che queste persone stanno vivendo in quel dato 
momento. Questo atteggiamento gli permetterà di non fermarsi all’apparenza, ma di avere 
sempre nuovi interrogativi sulla condizione in questione, di entrare in profondità delle 
tematiche emerse, in modo da approfondirle con ulteriori domande e colloqui assieme alle 
persone con le quali lavora. Attraverso l’ascolto l’educatore è in grado di captare ciò che 
queste vogliono trasmettergli. “Ascoltare significa in definitiva imparare a ricevere più che 
ad agire, sospendere l’impulso a intervenire anche se mosso dalle migliori intenzioni e 
rimanere in attesa, vigili, pronti a cogliere quanto l’altro con i propri tempi e modi, può 
comunicare” (Maida, Molteni, Nuzzo, 2013, pag. 100). 
Nel momento in cui ho incontrato le tre famiglie, uno dei motivi per il quale ho domandato 
di registrare la conversazione che sarebbe emersa, è quello di potermi concedere la 
possibilità di ascoltare sino in fondo quello che esse avrebbero voluto riportare, senza 
avere così ulteriori distrazioni. Nonostante ascoltare non significhi solo soffermarsi sul 
contenuto di quello che viene detto, ho voluto essere sicura che le possibili emozioni che 
questo momento avrebbe suscitato, come ad esempio il timore di invadere la sfera 
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personale della coppia genitoriale, non mi impedissero di dare la giusta importanza a 
quanto emerso.  
Ascoltare non è semplice. È una pratica che richiede allenamento, non è qualcosa di 
innato che possiedi da subito. Mediante l’ascolto, però, l’educatore entra in relazione con 
l’altro, poiché il suo lavoro si svolge all’interno di questa sfera. La capacità di instaurare 
una relazione permette dunque di essere in un rapporto reciproco, tenendo conto della 
sua complessità. Ascoltare significa accogliere la sua storia, il suo vissuto, le sue 
emozioni, le sue paure, far sì che si senta libero di esprimersi, poiché non si troverà in 
posizione di essere giudicato. L’attenzione che l’educatore pone nei suoi confronti, gli 
permetterà anche di sentirsi valorizzato, aumentando la propria autostima. 
Ho voluto tenere in considerazione tutti questi elementi, poiché volevo che si creasse un 
clima di fiducia reciproca, di modo che le tre famiglie coinvolte potessero sentirsi a proprio 
agio di fronte ad una persona estranea. 
La relazione si costruisce nel tempo e durante questo progetto, avendo avuto la possibilità 
di un solo incontro con esse, posso dire di essere entrata in relazione con loro in maniera 
limitata. Col rispetto e la fiducia dimostrata reciprocamente, però, è stato possibile aprirsi a 
una comunicazione profonda, che ha permesso alle tre famiglie di narrarmi parte del loro 
racconto. 
Ritengo che sia fondamentale che un operatore sociale si prenda cura di questi aspetti, 
poiché significa anche aver cura della persona. “Allora, nella memoria di chi racconta  
ripensando quell’azione, quello sguardo, quella parola si trasformano in azioni, sguardi, 
parole che curano. E, spesso, attraverso cui ci si cura” (Palmieri, 2003, pag. 108). Questo 
scambio di dialogo che avviene all’interno di un determinato contesto quando si entra in 
contatto con quella persona, significa che non è solo quest’ultima a ricevere le attenzioni 
dalla figura professionale, ma è anch’essa a donare tali attenzioni le quali permettono al 
professionista di apprendere. È uno scambio reciproco che si definisce grazie alla 
capacità di instaurare una relazione, mettendo entrambi in una condizione di cura. Questo 
processo appena descritto è reso consono grazie al fatto che ogni cosa è definita in 
maniera precisa: il ruolo dell’educatore è chiaro come quello dell’interlocutore che può 
essere la famiglia, l’utente, come anche la funzione del luogo in cui ci si trova. 
 
Le competenze sopracitate sono solo una parte che l’operatore sociale deve sviluppare e 
possedere, affinché sia in grado di svolgere la propria professione. Un’ulteriore abilità da 
mettere in pratica è quella di riuscire a lavorare in un’ottica di progettualità, ossia la co-
costruzione dei progetti in cui vi sono integrati le opinioni, i pensieri delle parti in gioco. Per 
questo motivo, nel momento in cui ho coinvolto le famiglie nella revisione della trascrizione 
dell’intervista, ho ritenuto valido riportare anche le loro parziali o totali modifiche ai 
contenuti menzionati durante il momento prestabilito con esse. In questa maniera ho dato 
importanza pure alle considerazioni che hanno voluto suggerire in merito a quello che 
hanno narrato.  
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Essendo la prima volta che incontravo le famiglie e non avendo avuto esperienza di 
questo tipo, in alcune occasioni mi è stato difficile riformulare quello che esse dicevano, 
dandone un valore. In quelle occasioni, ecco che una figura professionale con esperienza 
come la counsellor ha aiutato la sottoscritta a renderle consapevoli del grande lavoro che 
hanno svolto come genitori, evidenziando ad esempio gli insegnamenti che hanno 
trasmesso ai propri figli, favorendo lo sviluppo delle competenze che oggigiorno gli 
utilizzano per sentirsi così integrati nella società odierna. 
Questo accompagnamento mi ha permesso di cogliere questi aspetti che saranno utili a 
livello professionale e che con il tempo e con l’esercizio avrò modo di integrare. 
 
 6.5 Bilancio finale 
 
Tenendo conto del sistema di Bronfenbrenner, introdotto nel quinto capitolo “I costrutti 
teorici di riferimento”, si può dire che sono partita dal primo livello del sistema teorizzato 
dall’autore. È opportuno ricordare che tali livelli sono in interazione l’uno con l’altro, 
influenzandosi a vicenda: in caso in cui uno si modificasse, altrettanto succederebbe per 
quelli rimanenti.   
Il primo livello è il microsistema, dove avvengono le relazioni dirette e i cui elementi 
importanti sono dunque le relazioni interpersonali, i ruoli e le attività che si svolgono. Un 
esempio di microsistema è la famiglia, ambiente che ho deciso di approfondire in questo 
lavoro. Si può affermare che all’interno del nucleo famigliare delle tre intervistate, vi è la 
costante presenza di almeno uno dei genitori nella vita del proprio o della propria figlia. 
Questo aspetto, che viene introdotto dai genitori stessi, è poter garantire al proprio figlio/a 
di vivere in famiglia, di modo che lui o lei possano avere quasi sempre un punto di 
riferimento. 
Secondo gli indicatori dei fattori individuali, il genitore ha a disposizione le seguenti 
caratteristiche: le attitudini, le competenze, l’autostima, il senso dell’umorismo, Interna 
locus of control e la capacità attiva di coping orientato al problema. La buona presenza di 
tali caratteristiche, che vengono costruite nel tempo, danno l’opportunità al genitore di 
promuovere un equilibrio positivo di fronte alle avversità. 
Dalle interviste è emerso che la mamma di Delia, come i genitori di Lorenzo e Valerio, 
hanno ricercato le informazioni che avrebbero permesso loro di comprendere meglio la 
condizione del proprio figlio/a. Infatti, riportando ad esempio le parole della mamma della 
bambina: “Ho letto tanto su internet, ho parlato con qualche mamma e la Fondazione 
Autismo Risorse e Sviluppo (ARES) ci ha spiegato bene, fornendomi il materiale 
necessario” (Allegato 6, 2016, pag.1). Si può cogliere che il genitore non si è trovato 
disorientato nella ricerca di risposte, ma ha utilizzato al meglio le proprie potenzialità, 
affinché potesse raccogliere quello che le serviva per affrontare la situazione che aveva 
dinanzi. Lo stesso si può dire delle altre due famiglie, la famiglia Bernasconi e la famiglia 
Crivelli. La signora Bernasconi riporta come, grazie al fatto che il marito sia stato membro 
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di un’associazione, siano riusciti ad avere le informazioni necessarie che li hanno guidati e 
sostenuti durante la quotidianità della vita di Lorenzo. La signora Crivelli si è anch’essa 
basata, come la mamma di Delia, su quello che la fonte internet ed altri documenti 
fornivano per apprendere maggiormente sulla condizione che si trovavano ad affrontare. 
Grazie pure ad uno specialista, consigliatole dal pediatra di famiglia, la mamma di Valerio 
ha potuto esporre anche i suoi interrogativi: “Il pediatra mi ha messo in contatto con un 
collega genetista in Svizzera interna con esperienza ventennale nell’ambito dell’X-fragile. 
Ho poi potuto incontrarlo e sottoporgli tutte le domande del caso” (Allegato 5, 2016, pag. 
1). Le famiglie hanno quindi ricorso al sapere degli esperti per arricchire e migliorare le 
loro competenze genitoriali nel contesto particolare che si trovano ad affrontare.  
Un altro indicatore considerato importante dagli studiosi è il senso dell’umorismo. La 
famiglia Bernasconi ha dimostrato di possedere anche questo aspetto. Infatti durante 
l’incontro sono emerse le seguenti parole: “Noi ridendo gli diciamo che forse si sposerà a 
quaranta-quarantacinque anni. […] Per scherzare gli diciamo “se dovessi avere un figlio, 
lo vorresti neuro tipico o Asperger?” (Allegato 4, 2016, pag. 3). Tenendo conto 
dell’affermazione di questa famiglia, ricollegandomi alla teoria, […] l’umorismo è un 
riflesso dell’intelligenza che, di fronte alla sconvenienza, in una situazione più o meno 
spiacevole, cerca di riorientarci nella vita, che ci oltrepassa e che noi percepiamo come 
positiva nonostante tutto. […] Si tratta di un’intelligenza che reagisce quasi in modo 
viscerale, rapidamente, di sorpresa, e non di un’intelligenza che sviluppa un lungo 
discorso razionale, […] questo riflesso dell’umorismo ci libera, ci sblocca e crea il sollievo 
emozionale. Grazie al riflesso ci ricordiamo, possiamo avvertire e possiamo affermare che 
la vita vale molto di più del nostro problema”  (Cyrrulnik, Malaguti (a cura di), 2006, pp. 
166-167). 
Esplorando “buone le capacità sociali, le competenze comunicative, l’empatia”, è emerso 
che la mamma di Delia dichiara che trovarsi in compagnia con altre persone lo considera 
un momento piacevole. Tuttavia occuparsi della casa e delle due figlie, non le permette 
spesso di incontrare gli amici. I momenti famigliari, però, sono presenti ogni fine settimana 
e questo consente ai vari membri di avere qualcuno attorno con cui condividere i propri 
istanti di vita quotidiana.  
L’aspetto relativo alla vita sociale lo ritroviamo anche nell’intervista con la famiglia Crivelli. 
La mamma di Valerio riferisce, infatti, di sentirsi integrata e apprezzata: “Ci sono delle 
persone che in società non sono amate, io invece sento di esserlo. Mi rendo conto che 
quando vado in centro a piedi, immancabilmente incontro delle persone che mi chiamano, 
raccontano, mi confidano le vicende anche molto personali. Lo stesso avviene anche con 
gli amici” (Allegato 5, 2016, pag. 2).  
Secondo la famiglia Bernasconi, poter stare in compagnia di coloro che vivono una 
situazione simile, può far sentire meno soli, avvalendosi dell’empatia che viene percepita. 
Il padre di Lorenzo cita: “È un cammino che tutte le famiglie dovrebbero intraprendere, 
entrare in contatto con l’associazione, perché ci si sente meno soli, prima di tutto, e poi è 
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una miniera di consigli.” (Allegato 4, 2016, pag. 2) Avere contatti con un’associazione in 
cui vi sono presenti persone con la stessa condizione può anche portare alla creazione di 
legami d’amicizia. La madre esprime questo pensiero: “si esce anche poi insieme, c’è 
quindi un rapporto di amicizia, eccetera” (Allegato 4, 2016, pag. 8). Queste opportunità di 
relazione con le persone vanno a mio parere a rinforzare l’autostima della coppia 
genitoriale, un altro indicatore che ritroviamo all’interno dei fattori individuali, in quanto 
essa percepirà un senso di sicurezza. Questi confronti con le persone che vivono una 
situazione simile, vanno a influire positivamente anche su quell’indicatore nominato 
controllo interno, dando loro la possibilità di affrontare nella maniera ottimale il percorso 
intrapreso come famiglia. Se non si dovessero vedere le situazioni che si incontrano in 
modo positivo, infatti, si rischia di compromettere questo percorso. Dall’intervista deduco 
che la famiglia Bernasconi crede nelle proprie capacità, ma anche in quelle di Lorenzo, il 
quale ha un ruolo importante per i genitori. Infatti il padre sostiene di essere stato proprio il 
figlio a dargli l’energia necessaria interna per poter costruire un progetto che migliori la 
condizione interna del nucleo famigliare. Invece la madre ritiene di avere un atteggiamento 
positivo di fronte alla vita e questo la aiuta a costruire un ambiente altrettanto piacevole. 
Lei sostiene inoltre di trovare idoneo trattare suo figlio da neuro tipico al fine di non farlo 
sentire differente dagli altri ed abituarlo alla vita sociale. A mio avviso tutte queste 
sfaccettature, ossia gli incontri con una rete di pari, ma pure l’impegno che Lorenzo 
impiega, hanno contribuito alla creazione di una visione ottimistica della circostanza nel 
quale tale famiglia si ritrova, arricchendo in questo modo la propria vita.  
Per quanto concerne le altre due famiglie, al momento dell’attesa dell’arrivo della diagnosi 
sia la famiglia Crivelli sia la mamma di Delia non si sentivano preoccupati; per quest’ultima 
venire a conoscenza del fatto che la sua bambina è affetta d’autismo, non le consente 
tutt’ora di avere il senso d’umorismo dinanzi ad una notizia di questo genere. Nonostante 
ciò, insieme al marito, cercano il modo di vedere il lato positivo della cosa. (Allegato 6, 
2016, pag. 1).  
Ricevere la diagnosi permette di comprendere maggiormente quello che sta succedendo, 
avere quindi un quadro più chiaro della situazione in cui ci si trova, ma per i genitori non 
significa soffermarsi al risultato di tale diagnosi. Sia la mamma di Valerio, sia quella di 
Delia come quella di Lorenzo sostengono che il loro figlio o la loro figlia può migliorare e 
progredire ogni giorno. 
Infine una buona “capacità attiva di coping orientato al problema”, visto anche quel che 
dice la mamma di Delia, fornisce sostegno alla famiglia nel far fronte ad un problema e nel 
caso di queste tre, a trovare le modalità per superarlo. Ad esempio la mamma di Delia 
dice, riferendosi alle attività da proporre alla figlia: “In sé significa starle dietro il più 
possibile e inventarmi più cose possibili, cioè lavorare maggiormente, non dare niente per 
scontato” (Allegato 6, 2016, pag. 2).  
Se questi fattori sono presenti, è possibile per la coppia genitoriale creare un clima 
favorevole a sostegno dei propri figli, all’interno del nucleo famigliare. Nel microsistema, la 
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presenza di una buona struttura educativa, che permette di avere un equilibrio tra aspetti 
normativi ed affettivi, aiuta la famiglia a favorire un processo di resilienza. Dalle 
informazioni raccolte l’indicatore sopracitato del fattore famigliare è ben presente sia nella 
famiglia Bernasconi, sia nella famiglia Crivelli, sia nella famiglia Rossi. Posso citare le 
parole dei genitori di Lorenzo: “Dopo la diagnosi esprime questa necessità di libertà. 
Abbiamo cercato di mantenere un equilibrio; gli davamo sempre più libertà, a mano a 
mano che lui ci dimostrava di esserne in grado. Alla luce della diagnosi sapevamo come 
impostare certe regole con lui. Ovviamente ci siamo confrontati, abbiamo fatto delle 
ricerche, eccetera […]” (Allegato 4, 2016, pp. 4-5). Da questo passaggio si può dedurre 
come i genitori siano riusciti a trovare un equilibrio tra quello che esprime il figlio, ovvero di 
avere la libertà di svolgere le sue cose in maniera autonoma, di poter viaggiare da solo, e 
quello che la coppia gli trasmette a livello educativo, tenendo conto pure dell’età di 
Lorenzo. Infatti sia per il padre, come anche la madre, sostengono che non è semplice 
concedere a Lorenzo questa totale indipendenza, poiché si preoccupano che possa 
accadergli qualcosa. Tuttavia danno fiducia al figlio, credendo nelle capacità che ha 
interiorizzato. 
Sempre riferendomi all’indicatore “struttura educativa adeguata e presenza di equilibrio tra 
aspetti normativi ed affettivi”, lo troviamo anche all’interno della famiglia Rossi; la mamma 
di Delia ha esposto le seguenti parole: “Si, valgono per entrambe. Non si corre, non si 
salta, quello che vale per una, vale per l’altra. Per quanto riguarda i compiti, anche in 
questo ambito ci sono delle regole. Li fanno insieme, a meno che Silvia ha bisogno del 
mio aiuto e ha bisogno di maggiore concentrazione. In queste occasioni permetto a Delia 
di rimanere in camera sua” (Allegato 6, 2016, pag. 2). 
A seconda delle esigenze del proprio figlio o della propria figlia, ma anche tenendo conto 
dell’età e dello sviluppo, i genitori cercheranno di aggiustare il loro comportamento, senza 
però esimersi dal ruolo educativo. Questo lo si può cogliere pure nella famiglia Crivelli, 
mediante le affermazioni di entrambi i genitori, inizialmente la madre di Valerio, 
terminando con le considerazioni del padre: “Si, precisissime. Ho una coerenza 
machiavellica. Mi ricordo che quando lui tornava a casa e buttava in terra la giacca, io 
avrei potuto raccoglierla, il che sembrerebbe la via più semplice, ma puntualmente lo 
richiamavo finché l’appendeva come si conviene. Lui è poi ordinato e coscienzioso e 
automaticamente rispetta le consegne, sa quali sono i suoi compiti” (Allegato 5, 2016, pag. 
5). 
I credo e i valori emersi che accomunano le tre famiglie sono la famiglia, l’amicizia, 
l’armonia. Questi  permettono al nucleo famigliare di contare gli uni sugli altri e tali valori 
possono essere trasmessi ai figli mediante l’educazione ricevuta dal proprio genitore. 
Il clima ambientale è accogliente, il rapporto che le coppie genitoriali hanno instaurato nel 
tempo con i rispettivi figli è considerato buono. Anche la presenza di questo elemento è 
valutata importante per poter promuovere un equilibrio positivo. Riportando le loro 
considerazioni, la mamma di Lorenzo dice: “Lorenzo racconta il suo vissuto, se si è trovato 
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bene, se non si è trovato bene, cosa gli è capitato, se non altro è abbastanza aperto, […]. 
E ancora il padre afferma: “La permanenza famigliare c’è, perché quando Lorenzo torna a 
casa trova sempre qualcuno, o quasi sempre” (Allegato 4, 2016, pag. 6). Pure la famiglia 
Crivelli dichiara di avere un clima armonioso: “La mattina, vai in camera sua e lui ti sorride. 
Non c’è una volta che si sveglia arrabbiato, che non ha voglia di alzarsi dal letto, mai una 
volta. E quando rientro a casa è sempre lì ad accogliermi” (Allegato 5, 2016, pp. 5-6). 
Per quanto riguarda l’indicatore “attaccamento genitore-bambino sicuro”, dai colloqui è 
emersa l’esistenza di un rapporto solido in ciascuna famiglia. La sottoscritta, durante 
l’incontro, ha potuto osservare questo elemento per Valerio e Delia, che erano presenti 
durante l’intervista. Il primo si recava alcune volte dalla madre, la quale gli trasmetteva le 
proprie attenzioni, accarezzandogli i capelli. Delia, che si trovava in camera sua, in certi 
momenti chiamava la madre e la risposta di quest’ultima la rassicurava sulla sua presenza 
(Allegato 6, 2016, pag. 2). Per quanto riguarda Lorenzo ho potuto dedurre un 
attaccamento sicuro dalle parole della madre, che ha menzionato il fatto che suo figlio 
sente la sua mancanza quando si assenta per lavoro. Questo mi fa capire che per lui la 
figura genitoriale è molto importante (Allegato 4, 2016, pag. 7). 
Mettendo in relazione il microsistema, ovvero quello che gli adulti più significativi per il 
bambino svolgono all’interno del proprio nucleo famigliare, con il mesosistema, dove per 
l’adulto  sono presenti in questo livello per esempio gli insegnanti che seguono il proprio 
figlio, o le strutture che si occupano di quest’ultimo, la Fondazione Autismo Risorse e 
Sviluppo (ARES) ha un ruolo fondamentale secondo le tre famiglie, poiché hanno ricevuto 
e ricevono tutt’ora il sostegno di cui hanno bisogno. Oltre alla consulenza che viene data 
dagli educatori di questa struttura, attorno vi sono altre figure professionali, quali le 
insegnanti della scuola d’infanzia di Delia, oppure una psicologa con cui Lorenzo lavora ed 
ha instaurato un buon rapporto, che interagiscono con le famiglie al fine di sostenerle nel 
loro processo evolutivo. Quello che invece risulta per la famiglia Crivelli e la famiglia Rossi 
è l’assenza di conoscenza di altre famiglie con X-fragile per la prima e con bambino affetto 
d’autismo per la seconda. Questo crea una mancanza di scambio, una mancanza di 
confronto con qualcuno che si trova nella situazione simile. Infatti la famiglia Crivelli ha 
espresso questo dispiacere. La condizione della famiglia Bernasconi è inversa, poiché ha 
una rete sociale di pari con cui potersi confrontare. 
Per quanto riguarda l’ambiente scolastico, posso notare che non è stata una buona 
esperienza per la famiglia Bernasconi e Crivelli, i quali sostengono che se i docenti 
avessero preparato un programma differenziato dagli altri allievi, i loro figli avrebbero 
potuto continuare il percorso formativo. Il papà di Valerio dice: “Le attività erano per lui di 
poco interesse e i docenti, la cui competenza non vogliamo mettere in discussione, non 
hanno potuto/voluto prevedere un programma più individualizzato capace di stimolare le 
sue potenzialità” (Allegato 5, 2016, pag. 9). La mamma di Lorenzo ha espresso la sua 
opinione con le seguenti considerazioni: “Il problema delle ultime verifiche che lui fece, 
secondo me non è riuscito a rispondere, perché non ha capito le domande. Perché se 
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sono formulate in un certo modo, loro non le capiscono. Quindi se le avessero formulate in 
modo differente, probabilmente avrebbe risposto” (Allegato 4, 2016, pag. 9). Per quanto 
concerne invece l’esperienza vissuta dalla mamma di Delia, lei sostiene di sentirsi in buoni 
rapporti con le docenti della scuola dell’infanzia che la figlia frequenta, disponendo di 
strumenti che permettono di agevolare anche la sua permanenza, come ad esempio 
supporti visivi che stabiliscono l’ordine delle attività della giornata. 
In relazione a questi tre livelli, troviamo pure l’esosistema, ovvero ciò che i genitori 
svolgono al di fuori della vita famigliare e lavorativa. Ogni coppia genitoriale si trova a 
seguire delle passioni e questo è un fattore essenziale per il mantenimento di un equilibrio 
positivo. È vero che alcuni di loro, come la mamma di Valerio e Delia, riescono a ritagliare 
poco spazio per se stessi, a causa dei vari impegni quotidiani, tuttavia non significa che 
questi momenti siano del tutto assenti. La madre di Lorenzo frequenta l’attività piscina, 
mentre il padre è membro di un club ed entrambi amano leggere. La lettura per la mamma 
di Delia è uno spazio che non riesce per ora concedersi, a parte quella inerente 
all’argomento dell’autismo. Invece una volta all’anno partecipa alla fiera della zucca che si 
tiene nel mese di novembre. Per quanto riguarda i genitori di Valerio, la madre svolge 
delle attività come il coro, tuttavia, a differenza del marito, il quale, mediante la cura degli 
orti riesce a staccare dalla routine quotidiana, non ha delle occasioni che le diano la 
possibilità di fare qualcosa per se stessa, in quanto per lei il coro è considerato un’attività 
impegnativa. La difficoltà che questa famiglia riscontra è quella di non avere qualcuno che 
si possa prendere cura di Valerio, al fine di avere così degli attimi anche per loro come 
coppia. 
Infine il macrosistema, il quale viene menzionato indirettamente nelle interviste. La 
mamma di Delia esprime ad esempio la propria delusione nei confronti dei tempi di 
procedura che il sistema elvetico dispone: “Anche per quanto riguarda i tempi di 
procedura, sono lunghi e lenti, dal momento che si effettua la domanda di poter avere un 
professionista, al momento dell’approvazione di tale richiesta e del suo arrivo passa molto 
tempo” (Allegato 6, 2016, pag. 3).  
Il papà di Lorenzo, invece, cita l’assicurazione invalidità, fornendo un appoggio nell’ambito 
della scolarizzazione e successivamente a trovare una strada idonea per il figlio : “ha 
ripetuto il primo anno, è stato promosso grazie anche al sostegno di una struttura esterna 
finanziata dall’assicurazione invalidità (AI) che faceva una specie di doposcuola in pratica” 
(Allegato 4, 2016, pag. 8). Le leggi di un paese, come anche la sua cultura, possono 
incidere, in maniera negativa o positiva nel processo di resilienza di un nucleo famigliare. 
Questi sistemi sono in relazione tra loro e, tenendo conto anche dell’asse temporale, 
influenzano l’andamento evolutivo di una famiglia. Questa può ritrovare un equilibrio 
positivo di fronte a un evento difficile grazie alla maggior presenza di fattori protettivi 
interni ed esterni, come abbiamo potuto costatare dal racconto delle tre famiglie 
intervistate. 
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7. Conclusioni 
 
I dati raccolti attraverso la somministrazione dell’intervista alle tre famiglie, Bernasconi, 
Crivelli e Rossi, mi permettono di riportare qui di seguito una riflessione che contribuirà a 
rispondere alla mia domanda iniziale: “Quali sono i fattori individuali, familiari o 
sociali, che hanno inciso ed incidono sulle tre famiglie con cui lavorerò al fine di 
stabilire se si tratta di famiglie resilienti?” 
Siccome il processo di Resilienza richiede del tempo e non può essere stabilito in un 
tempo finito, “È importante, quando si leggono i fenomeni, riconoscere i segnali positivi 
che comunque persistono. [...] è utile scorporare gli eventi, creando delle sequenze 
temporali: esiste un prima, un mentre e un dopo” (Malaguti, 2016,  pag. 26).  
Le informazioni che ho potuto ricevere non mi permetteranno di sostenere se tali famiglie 
sono resilienti o meno. Il motivo è dovuto al fatto che non ero e non sono presente dinanzi 
a questa sequenza temporale, “prima, mentre, dopo”. Quindi vorrei precisare che l’analisi 
dei dati riportati nel capitolo precedente mi aiuterà a comprendere se gli elementi dei 
fattori protettivi potrebbero rendere possibile una riorganizzazione all’interno del loro 
nucleo famigliare. 
Come già menzionato nel quinto capitolo “I costrutti teorici di riferimento”, non devono 
essere necessariamente presenti tutti gli indicatori dei fattori protettivi per permettere ad 
una famiglia di essere resiliente. Tuttavia più essa dispone di tali elementi, maggiore sarà 
la sua possibilità di favorire questo processo di resilienza. 
I concetti trattati nel corso di questo progetto, ossia quello di vulnerabilità e resilienza, 
sono considerati processi dinamici e interagiscono con l’ambiente con cui la famiglia si 
trova a stretto contatto, tenendo conto della correlazione dei sistemi del modello ecologico 
di Bronfenbrenner. 
Un aspetto fondamentale di cui tenere conto è che la resilienza è una metamorfosi e la 
persona stessa evolve. Essa effettua una trasformazione e sviluppa la propria visione, la 
propria opinione di fronte alle situazioni che rendono il cammino difficile, permettendone 
una crescita personale. 
Al momento della comunicazione della diagnosi, tutte le famiglie intervistate, hanno 
trovato delle modalità proprie per affrontare la notizia ricevuta. Raccogliere le informazioni 
che servivano loro per comprendere la condizione del proprio figlio, ha permesso anche ai 
genitori di poter entrare in contatto con lui nella maniera più adeguata al fine di sostenerlo 
nel suo processo di sviluppo. 
Nessuna delle tre famiglie ha apportato dei grandi cambiamenti all’interno del proprio 
nucleo familiare al momento della diagnosi. Tale avvenimento ha rinforzato l’unità come 
famiglia, rendendola più solida dinanzi alle avversità che un figlio affetto d’autismo, da 
sindrome Asperger o X-Fragile comporta. 
A mio avviso, per quanto concerne gli indicatori dei fattori individuali, questi favoriscono la 
coppia genitoriale a promuovere un percorso verso la resilienza. È vero che non tutte e tre 
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le famiglie posseggono questi indicatori, ma questo non significa che con il tempo non si 
possano sviluppare. Ad esempio la mamma di Delia ha ricevuto di recente la diagnosi ed il 
suo percorso verso l’elaborazione di un lutto è altrettanto recente. Quindi arrivare ad un 
nuovo equilibrio necessita di ulteriore tempo e secondo me alcuni aspetti come la propria 
gestione del tempo libero, oppure il senso dell’umorismo, potrebbero essere 
maggiormente presenti in un futuro prossimo. 
Da un bilancio finale risulta che le componenti dei fattori familiari, come “una struttura 
educativa adeguata, un buon clima famigliare e affettuoso”, così come un “buon 
attaccamento genitore-bambino”, sono sviluppati all’interno di ciascuna famiglia che ho 
intervistato. Secondo me questo è molto importante poiché, collegandomi ad uno dei 
pilastri della pedagogia dei genitori, ovvero la pedagogia della speranza, il genitore, con le 
sue aspettative e i suoi desideri, potrà sostenere al meglio il proprio figlio, al fine di avere 
uno sviluppo più dignitoso possibile. Infatti la preoccupazione dei genitori di Valerio e 
Lorenzo, che sono dei giovani adulti, riguarda l’avvenire del figlio, in particolar modo una 
volta che loro non potranno più essere presenti. Questo fattore è un punto interrogativo, 
ma il lavoro che svolgono quotidianamente con i rispettivi figli, farà sì che loro possano 
acquisire maggiori competenze possibili che li aiutino a raggiungere un’integrazione 
sociale. 
Il buon funzionamento delle strutture presenti sul nostro territorio, contribuisce nella 
valorizzazione delle competenze genitoriali, affinché possano esercitare al meglio il loro 
ruolo. Questo contatto che avviene con rispetto tra la figura professionale e la famiglia, 
permette ad entrambe le parti di avere uno scambio reciproco, affinché si prendano cura 
dell’educazione del bambino o della persona adulta con cui si è in relazione. È importante 
che tutto questo sia presenti, poiché l’educatore co-costruisce con la famiglia progetti 
verso la resilienza.  
 
Come educatrice è importante conoscere quali sono i fattori protettivi che entrano in gioco 
nel nucleo famigliare e che instaurano uno stile di vita positivo, poiché permettono di 
evidenziare alla famiglia le risorse di cui essa dispone. È possibile che questa, trovandosi 
in una condizione di vulnerabilità, non riconosca i mezzi che ha a disposizione e avere una 
figura professionale che la valorizzi può aiutarla ad affrontare il tutto.  
Nel momento in cui avviene la sua accoglienza e in seguito l’ascolto del suo bisogno, è 
essenziale quindi che il professionista tenga conto dei fattori protettivi con lo scopo di farli 
emergere durante i momenti di interazione con la famiglia. 
Devo riconoscere che questo non è evidente e infatti è emerso come limite personale. È 
difficile sostenere in maniera ottimale un incontro sino alla fine e avendo poca esperienza 
in questo ambito, il progetto mi ha permesso di cogliere in quanti aspetti io debba ancora 
migliorare. Ad esempio l’essenzialità di avere una certa sicurezza del proprio ruolo 
professionale, come anche la capacità di evidenziare gli aspetti positivi che emergono 
durante il colloquio con i genitori. 
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Un altro elemento che ho sentito come limite è stato quello di incontrare le tre famiglie in 
un’unica occasione. Questo, a mio avviso, ha condizionato l’entrata in relazione, poiché 
essendo io una persona tendenzialmente timida, mi avrebbe fatto sentire a mio agio 
portare a termine i tre incontri preventivati. Uno dei motivi per cui ero un po’ inibita nel 
riformulare quello che veniva esplicitato dalle coppie genitoriali, era proprio il fatto di non 
conoscerle bene. Questo aspetto ha influenzato anche la possibilità di porre delle 
eventuali domande. 
Per quanto riguarda, invece, le risorse che hanno contribuito nello svolgimento di questo 
progetto, sono la conoscenza, il sapere, l’esperienza sia professionale sia personale, 
l’ascolto e l’umiltà. Questi aspetti mi hanno aiutato durante i momenti trascorsi con le tre 
famiglie, dal momento del primo contatto, a quello della restituzione della trascrizione 
dell’intervista che è avvenuto. 
Inoltre, la griglia che ho ideato con le rispettive domande ha  contribuito a darmi maggior 
sicurezza nel lavoro che dovevo svolgere, in modo da compensare le mie insicurezze 
legate all’inesperienza e alla mia timidezza.  
 
Avendo inizialmente immaginato in maniera differente il mio percorso di tesi, ovvero quello 
di optare per tre incontri con le tre famiglie designate, mi ero posta pure delle  
considerazioni altrettanto diverse. 
Quando ho notato che il mio breve viaggio avrebbe preso un’altra direzione, anche le mie 
riflessioni sono mutate. Mi sono chiesta se le domande che avevo preparato avrebbero 
contribuito o limitato l’andamento del racconto. Inoltre mi sono domandata se avrei trovato 
delle similitudini all’interno delle storie delle tre famiglie, nonostante sapessi ciò che le 
differenziava l’una dall’altra a livello di anamnesi.  
A fine percorso posso dire che sono emerse differenti parallelismi tra le famiglie 
intervistate e che all’interno del bilancio finale ho riportato. Per quanto riguarda la prima 
suggestione che mi sono prefissata, devo riconoscere che alcune domande effettuate 
necessitavano di ulteriori esempi affinché le famiglie potessero rispondere. Ad esempio 
per la mamma di Delia non era totalmente comprensibile quale tipo di risposta dovesse 
dare alla seguente questione: “In casa applicate delle regole? Sapreste farmi qualche 
esempio?”. Tramite ulteriori esempi, per lei è stato più chiaro e successivamente meno 
difficile rispondere. Dunque ho avuto modo di trovare le risposte che ricercavo. Questo mi 
ha permesso di fare delle ulteriori considerazioni: se dovessi intraprendere un percorso 
simile, modificherei delle parti. Le famiglie sono state contattate durante la preparazione 
della struttura che comprende il pre-intervista, durante e post-intervista. Infatti, avendo 
concluso questa parte qualche giorno prima del primo incontro, non ho potuto effettuare 
un role play, ossia una simulazione di modo da esercitare sia le domande formulate, la 
modalità di pormi, ma pure verificare il tempo a disposizione che avrei avuto bisogno, 
come si sarebbe sentito l’altro di fronte a tale situazione, eccetera.  
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Penso che tutto ciò mi avrebbe aiutata ad affrontare meglio le tre interviste e con maggior 
sicurezza. 
Dal mio punto di vista gli incontri svolti hanno apportato nuovi elementi relativi alla 
competenza genitoriale, utili per una possibile progettazione. 
 
Il lavoro di tesi mi ha consentito anche di apprendere molto a livello professionale. 
Innanzitutto a livello teorico, poiché ho potuto approfondire i temi che sono emersi durante 
il percorso che ho intrapreso.  
In secondo luogo ho potuto cogliere l’importanza sia del passaggio dalla teoria alla pratica 
e di quanto si debba adattare il tutto a seconda della persona e del contesto, sia di avere 
una persona di riferimento con la quale poter avere un confronto costruttivo. 
Un altro aspetto che a mio avviso è fondamentale per un educatore che lavora con le 
famiglie, è quello di conoscere la rete che le sostiene nella quotidianità. Queste 
informazioni sono rilevanti per la costruzione delle alleanze, al fine di favorire un 
funzionamento positivo e armonico all’interno di un nucleo famigliare. 
La consulenza da parte di ARES anche presso l’abitazione di una famiglia, mi ha fatto 
capire quanto sia essenziale il lavoro a domicilio dell’educatore, in quanto egli si confronta 
con la cultura, le idee e le modalità comunicativa ed educative che la famiglia attua con il 
proprio figlio. Conoscere tutto ciò conduce anche a un confronto con il proprio sistema di 
premesse, come al modello educativo potenzialmente differente dalla famiglia con cui si 
entra in contatto, al fine di trovare un punto d’incontro con i genitori per poter co-costruire 
insieme.  
 
Tutte queste considerazioni mi portano a ricercare diverse risposte, come ad esempio 
capire qual è effettivamente il ruolo dell’operatore sociale all’interno della vita di una 
famiglia, poiché ho l’impressione che sia facile oltrepassare una certa linea di confine, 
quella linea che può invadere il ruolo genitoriale, rischiando di farlo sentire inadeguato. 
Dunque mi domando quale sia la giusta vicinanza all’interno del rapporto che si instaura 
tra un operatore e utente, come tra educatore e genitori di quest’ultimo. 
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Allegato 1: Trascrizione intervista famiglia Bernasconi 

 

Intervista famiglia Bernasconi1 Fattori protettivi 

 
1. Vi chiedo nella misura del possibile di raccontarmi 

qualcosa della vostra famiglia. 
 

M:2 Lorenzo3 ha un fratello minore, che ha ventun anni e studia in 
un’università in Italia. È un po’ staccato da noi, viene ogni tanto, 
ma raramente, perché deve studiare tanto. A dir la verità, Lorenzo 
non ha grandi rapporti con suo fratello. Direi che sono molto 
diversi e molto distanti tra di loro. Lorenzo però ci prova; gli 
manda dei messaggi, gli dice come è andato l’esame. L’altro 
collabora un po’ meno. Direi che forse dal punto di vista di 
collaborazione di colloquio tra i due, forse più Lorenzo che lo 
cerca che il contrario. Anche perché molto probabilmente, il 
fratello minore è impegnato ai suoi pensieri, ha una vita 
autonoma in Italia, si deve organizzare. Comunque Alessio4 poi è 
un lupo solitario. Non è molto espansivo. Sì non è molto 
espansivo. Però Lorenzo spesso e volentieri gli scrive, poi si 
lamenta magari che non riceve risposte, allora io gli dico che 
magari ha lezione, ha un esame, non ti può rispondere, non te la 
devi prendere, perché magari ti risponde il giorno dopo. Ma sa gli 
Asperger vorrebbero qualcosa subito, non dico nell’immediato, 
ma…. 

 
Domanda di apertura 

                                                           
1
 Per tutelare l’identità della famiglia i dati personali non verranno menzionati. I nomi utilizzati sono di fantasia 

2
 Voce partner femminile 

3
 ibd 

4
 ibd 
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P:5 Sì poi noi gli spieghiamo che anche a noi non risponde. 
Spesso aspettiamo anche un giorno per ricevere risposta. Per 
Lorenzo è più difficile da accettare. 

 
M: Anche perché gli studenti dell’università sono sempre in rete, 
ricevono duecento messaggi in whatsapp in un quarto d’ora, cioè 
è una follia, sempre lì con il telefonino. Non so se questo porti 
all’autismo, questo modo di chattare, questo nervosismo acuto di 
questo telefonino, ormai la gente non parla più. Secondo me è 
preoccupante, meglio Lorenzo che racconta le cose, che delle 
volte si ripete, però preferisco lui che almeno parla, piuttosto che 
dei messaggi poco personali, oppure degli “ok”, delle cose molto 
brevi. Non c’è più contatto insomma.  
Lorenzo racconta il suo vissuto, se si è trovato bene, se non si è 
trovato bene, cosa gli è capitato, se non altro è abbastanza 
aperto. Non sono tutti così.  
Io faccio il dentista in Italia, quindi ogni tanto mi assento, cosa 
che Lorenzo non prende troppo bene, perché in sei-sette giorni 
che io non ci sono, avrebbe delle cose da dirmi; mi scrive, ma io 
non ho modo di rispondergli subito, perché ovviamente non posso 
lasciare il paziente a bocca aperta per rispondere ai suoi 
messaggi. Questo lo ha capito, allora mi dice “Ci sentiamo questa 
sera alle ore 21.30”. Però lo dice spesso che gli dispiace quando 
vado di sovente in Italia. 

 
P: Io sono spesso qui (in Ticino), capita spesso che siamo soli, 
Lorenzo ed io, in casa. Io lavoro soprattutto a casa, perché mi 
occupo di editoria. Il mio ufficio è la casa; la permanenza familiare 
c’è, perché quando Lorenzo torna a casa trova sempre qualcuno, 
o quasi sempre. Per il resto svolgiamo una vita tranquilla. 
Raramente partiamo, perché abbiamo sempre molte cose da 

                                                           
5
 Voce partner maschile 
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fare. Non è che andiamo spesso in vacanza, però stare in Ticino 
è come stare in vacanza. 

 

 
2. Vi propongo di raccontarmi ciò che ritenete importante 

rispetto alla nascita di vostro figlio, al periodo 
antecedente e a quello conseguente alla diagnosi. 

 
P: Avevamo notato che Lorenzo era un bambino particolare. Però 
era il primogenito, non avevamo esperienza di altri bambini e 
quindi non davamo troppo peso alla cosa. Le prime difficoltà sono 
cominciate con la prima elementare, perché, il primo semestre 
soprattutto, eravamo in Italia all’epoca, è stato difficile; Lorenzo 
con il suo modo di fare era poco compatibile con le esigenze di 
una classe. Magari parlava ad alta voce, mentre la maestra 
spiegava. Stranamente una delle maestre che aveva, aveva 
ipotizzato che si potesse trattare di autismo. Noi ci siamo rivolti a 
una psicologa, che lo ha seguito per diversi anni, senza mai 
emettere una diagnosi. Non so se per poche competenze, o 
aveva paura di come l’avremmo presa. Comunque non faceva 
terapie specifiche; lo faceva giocare, cercava di fargli fare dei 
giochi strutturati, più di quelle che sarebbero stati di sua 
competenza. 
Durante il suo percorso scolastico, noi pensavamo che potesse 
essere un po’ meno intelligente della media. A scuola faceva 
fatica. Nessun sospetto di autismo, poi ci siamo trasferiti in 
Svizzera, dove ha finito le medie. A quel punto ha cominciato la 
commercio. Eravamo in Svizzera francese a quell’epoca. Verso la 
fine del primo anno della commercio, su consiglio di una 
psicologa della scuola, lo abbiamo portato a fare un consulto da 
uno psichiatra, lui aveva diciassette anni all’epoca. Lo  psichiatra 
diagnosticò la Sindrome di Asperger. A quel punto abbiamo 
capito un po’ di più le cose, ma ovviamente eravamo del tutto 
sprovveduti rispetto al come reagire alla cosa. Lo abbiamo fatto 

 
Fattori individuali: 

- Buone capacità intellettive 
- Buoni le capacità sociali, le competenze comunicative, 

l’empatia 
- Autostima, senso di autoefficacia, autoconsapevolezza, 

ottimismo 
- Interna locus of control (controllo interno) 
- Capacità attiva di coping orientato al problema 
- Senso dell’umorismo 
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seguire da una psicologa, non specializzata in autismo. Tutto 
sommato utile, perché concreta, era abituata a trattare con adulti 
e Lorenzo alla sua età si poteva considerare quasi un adulto e ha 
dato delle indicazioni utili a lui e molto importanti per noi. Ci ha 
spiegato come procedere, come chiedere il sostegno dell’AI per 
esempio, cosa  che ci è stata concessa dopo un anno. 
 
    - Che tipo di diagnosi avete ricevuto? 
P: La Sindrome di Asperger. 
 

- Come avete affrontato la diagnosi della Sindrome di 
Asperger? 

P: All’inizio è stato un sollievo. Non sapendo che cosa c’era che 
non andava, dare un nome al problema è stato un sollievo, credo 
anche per Lorenzo. All’inizio no, ma dopo un po’ penso sia stato 
contento di sapere anche perché poi lo ha incoraggiato a fare 
delle ricerche su internet e ad un certo punto lui ne sapeva più di 
noi dell’autismo. Da parte nostra la reazione…non sapevamo 
cosa dovevamo fare in realtà perché nella zona in cui abitavamo 
non vi erano strutture specializzate. Abbiamo dovuto scegliere 
una psicologa, non specializzata nell’autismo. In realtà ne 
abbiamo scelta più di una. 

 
M: Poi mio marito è stato membro di un’associazione, e lì si è 
aperto un mondo.  

Grazie a questo contatto, siamo arrivati in un centro e nell’ultimo 
anno del nostro soggiorno nella Svizzera francese, lui andava 
due volte al mese in una città; una volta per un gruppo di 
competenze e una volta per un incontro individuale con uno 
psicologo e  specialista dell’autismo. Essendo molto carichi di 
lavoro, è stato difficile trovargli la possibilità di andarci una volta al 
mese. 
È arrivato tutto tardi.  
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P: Ciò che è stato interessante è il gruppo di competenze, perché 
è gestito da un Asperger adulto. 

 
M: Successivamente le uscite, i congressi che seguivamo con 
loro, sono state sempre delle belle esperienze. Un’esperienza 
interessante anche dal punto di vista scientifico, perché hanno 
chiamato delle persone importanti per trattare il tema Asperger e 
dell’autismo. Poi sentivi parlare dei personaggi che hanno questa 
sindrome e che comunque sono personaggi eccezionali. Secondo 
me è stata un’esperienza notevole. Ci hanno indirizzato, ci hanno 
guidato e siamo rimasti in contatto. Con loro è stata 
un’esperienza positiva; fondamentalmente sono stati loro che ci 
hanno aperto a questa problematica, ci hanno consigliato uno 
psicologo, piuttosto che un altro. Ci hanno consigliato il gruppo di 
competenze che è stato molto utile ( il marito conferma quanto 
sostiene la moglie). 

 
P: È un cammino che tutte le famiglie dovrebbero intraprendere, 
entrare in contatto con l’associazione, perché ci si sente meno 
soli, prima di tutto e poi è una miniera di consigli. 
 
M: Poi ognuno porta la propria esperienza, può essere simile, può 
essere diversa, però è un aiuto comune, perché magari il ragazzo 
non ha avuto questo problema, però l’altro l’ha già avuto, come tu 
ti sei comportata in quel momento, ... .Poi facevamo  delle cose 
interessanti. 

 
- Lorenzo ha ancora la possibilità di confrontarsi con 

questo gruppo? 
 
P: Noi vorremmo che mantenga i contatti, ma gli Asperger fanno 
fatica a prendere iniziativa, a scrivere una email. Tutte le volte 
che incontra i ragazzi, parla con loro, poi finisce tutto lì, non 
riescono ad andare avanti. Io ci provo ogni tanto a dirgli di 
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scrivere a loro. 
 

M: Tutte queste sfaccettature dei ragazzi aiutano molto, perché ci 
si confronta….magari ci si consiglia. 
Eravamo fuori portata, perché nella città romanda in cui vivevamo 
non c’era nulla. 
L’aspetto scientifico è fondamentale, perché se non sappiamo 
come vedono le cose, effettivamente si entra meno in contatto 
con loro. Il sapere aiuta a comunicare con loro. 
 
P: Dalla diagnosi sono passati due anni, se non tre, prima di 
conoscere delle persone esperte nel tema. 

 
-Quali cambiamenti vi sono stati all’interno del nucleo 
familiare? 
 

M: Io lo tratto da neuro tipico, l’ho sempre trattato da neuro tipico, 
e lo tratto tutt’ora. Dico “queste cose sono da Asperger”, ironizzo 
molto con lui, a volte la prende male, delle volte ride anche lui, 
perché ormai ha capito. Adesso ha una nuova psicologa, più che 
psicologa è un coach. È un’analista comportamentale, quindi 
molto mirata, concreta. C’è questo obiettivo, arrivato all’obiettivo, 
passiamo a quello successivo. Nel frattempo gli fa leggere dei 
libri, ha riscoperto la lettura. 
Questo per noi è un prodigio. Perché ti apre un mondo. Non 
leggeva, quasi si rifiutava. Ora la psicologa lo incoraggia 
proponendogli di leggere testi sull’autismo, ma la cosa molto 
interessante è che lui si deve paragonare all’autrice del libro; 
quali sono i punti in comune, quali no, che cosa ne pensa, che 
cosa avrebbe fatto al suo posto. 
 
P: Questo è un altro aspetto molto positivo negli ultimi mesi, 
perché ci sembra adatto, oltretutto è quasi una sua coetanea. Si 
danno del tu. La vede come una sorella maggiore, perché hanno 
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quasi la stessa età. Il rapporto è ottimo per ora. Vedremo come 
proseguirà. 

 
M: Comunichiamo allo stesso modo come con il secondo. È 
giusto comunicare allo stesso modo, perché non lo facciamo 
sentire diverso e nello stesso tempo lo abituo un po’ a un 
linguaggio giusto, sociale. 
 
P: Cerchiamo di abituarlo al fatto che si scherza. Per esempio, 
sabato vedeva che ero seduto vicino alla responsabile del 
laboratorio in cui lavora Lorenzo, e mi ha chiesto se stavamo 
parlando di lui. Io gli ho risposto “Sì stavamo dicendo che sei 
molto cattivo.” E allora lui rise, perché era consapevole che stavo 
scherzando. Lui ha dei margini di progresso che cerchiamo di 
capire quanto può progredire, l’idea è di mettere l’asticella un po’ 
più alta tutti i giorni, senza fare grossi salti, ma vedere fino a dove 
può arrivare e fino ad ora di cambiamenti ne ha fatti molti.  

 
M: Trattandolo da neuro tipico, mi arrabbio da neuro tipico e 
Lorenzo mi risponde a volte da neuro tipico, a volte da Asperger. 
Quando gli fa comodo, mi risponde da Asperger, dicendomi “sai 
che io sono così e arrivo fino a lì”. E io gli rispondo “ma no tu 
puoi.”. È una battaglia continua; la viviamo allegramente, io la 
vivo comunque bene. Però lo tratto così. 
 
P: Non è stato sempre così. 
 
M: Avendo avuto diversi fallimenti, ha avuto un periodo difficile in 
cui non si poteva e quindi di conseguenza…anzi è stato molto 
depresso, un momento molto buio per lui dall’ultima bocciatura. 
Infatti quando la Fondazione ARES gli ha proposto di riprendere 
la formazione di bibliotecario, la sua paura era quella di tornare a 
scuola, perché dopo quello che aveva passato, le esperienze 
pregresse, lui ora ha paura di un altro fallimento. 
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- Mi sembra che è stato rassicurato sia da voi sia da 

ARES, dicendogli di fare un passo alla volta, giusto? 
M: Sì, perché ha avuto voi come sostegno. Successivamente è 
stato abbandonato, perché l’idea di andare fino nel Sopraceneri, 
per Lorenzo può essere stancante. Magari riaffiorerà questo 
progetto. Però lui aveva paura di andare a scuola. 
 
P: Infatti quando il responsabile di ARES gli ha chiesto “se tu 
dovessi scegliere tra un inserimento in una scuola, o un 
inserimento in un ambito lavorativo, tu che cosa sceglieresti?”, lui 
ha risposto immediatamente “il lavoro”. Questo nel primo periodo 
che eravamo qui. Adesso forse che è passato un po’ di tempo, e 
che le cose gli vanno meglio, potrebbe prendere in 
considerazione l’idea. Però non ne parla ancora. Noi speriamo 
che riprenda la formazione, parallelamente a un inserimento 
lavorativo. La scuola a tempo pieno l’ha messa da parte, mi 
sembra. 

 
- Voi cosa ne pensate? 

 
M: A me dispiace molto che non abbia conseguito il diploma. 
Perché forse, penso con l’aiuto giusto, ce l’avrebbe fatta. 

  
 

 
- Quali sono i valori importanti per la vostra famiglia? 

 
M: Il valore della famiglia. Credo che Lorenzo sia molto attaccato. 
Per lui la famiglia è indissolubile. Lui sente molto il valore della 
famiglia, infatti mi chiede se posso non viaggiare. E io gli rispondo 
che ho un sacco di cose da fare in Italia. Lui ci tiene molto. 

  
P: Non ha ancora capito il concetto di amicizia, perché come tutti 

 
Fattori familiari: 

- Struttura educativa adeguata (i genitori applicano regole 
chiare e appropriate alle capacità e all’età dei figli, con 
modalità coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio tra 
aspetti affettivi e normativi 

- Clima famigliare affettuoso e caldo(ambiente gradevole 
nella famiglia, scambi affettivi frequenti) e interazione 
positiva con il bambino/ragazzo(i genitori vivono 
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gli Asperger fa fatica a farsi degli amici. Noi cerchiamo di 
incoraggiarlo, facendo fare delle attività con gli altri. Per il 
momento è uno scoglio difficile da superare. 
M: Anche se comunque svolge delle attività di gruppo, fa dello 
sport. Gli insegna a guardare gli altri, a vedere che atteggiamenti 
hanno nei loro confronti, nonostante lui abbia detto ai coach che è 
Asperger. 
 
P: Sì frequenta club sportivi “normali”. Prima di iniziare a 
frequentare ha detto agli allenatori quali caratteristiche ha. In uno 
dei due gruppi pare che sia accettato bene. Nell’altro sono un po’ 
più reticenti. Noi non ci siamo mai immischiati, non abbiamo mai 
visto l’allenatore, il presidente della società, perché è una scelta 
di lasciare che sia una cosa esclusivamente sua. Chiaramente 
interverremo se vediamo che ci sono delle difficoltà importanti. 
Però spingerlo ad essere autonomo, credo che possa essere 
utile. Credo che lui gradisca che ne stiamo in disparte. 
  
M: Preferisce essere da solo e vedere se riesce da solo. Si 
misura. Questo gli fa bene. 
 
P: Vuole vedere fino a dove può arrivare, dove può migliorare. Di 
recente è stato una notte da solo nella Svizzera francese, una 
notte nella Svizzera tedesca, credo sia andato non tanto per 
visitare le città, ma piuttosto era una prova per vedere se sia in 
grado di farcela. 
 
M: Ha la fortuna di leggere bene le cartine, non ha problemi a 
girare da solo. Anche a Londra e a Parigi, quando siamo stati in 
vacanza insieme, girava da solo. 
 
P: Noi non siamo tranquilli quando gira da solo, ma d’altro canto 
non siamo tranquilli nemmeno per l’altro figlio che si trova in Italia. 
Se noi pensassimo di tenerlo in casa, per evitare che succeda 

momenti piacevoli con i loro figli facendo attività insieme 
o condividono “buoni” momenti di vita quotidiana). 

- Credo e valori familiari 
- Attaccamento genitore-bambino sicuro 

 



10 
 

qualunque cosa, ho paura che ne faccio un disabile grave. 
 

M: Per esempio se dovesse andare due giorni in Italia, ecco…, 
magari finché rimane in Svizzera è maggiormente “protetto”. 
Invece se dovesse andare in Italia, è necessario fare più 
attenzione. A Londra, nonostante girasse da solo, eravamo 
comunque fisicamente presenti anche noi, come a Parigi. 
Quindi… sa perfettamente le linee della metro, non ha problemi, 
anzi le conosce meglio lui di noi. 
 
P: La componente di rischio c’è sempre. Comunque, anche 
quando eravamo a Londra, non riuscivamo a convincerlo a uscire 
con noi, anche perché lui aveva la necessità di dimostrare di 
riuscire a fare da solo.  

 
- In casa applicate delle regole? Sapreste farmi qualche 

esempio? 
 

P: Lui ci deve dire sempre dove si trova, via whatsapp, via 
telefono. L’idea è che lui può andare dove vuole, ma noi 
dobbiamo sapere dove si trova. 
 
M: Esatto. E poi deve rispondere sempre ai nostri messaggi. 
Ha una sua autonomia. Lo abbiamo abituato così proprio per 
vedere che migliori, per vedere di alzare sempre l’asticella. Poi 
non so fino a che punto arriveremo, ma gli abbiamo lasciato 
sempre molta libertà. A Nizza, che non è una città tranquilla, gli 
abbiamo detto di evitare la zona portuale, la zona della città 
vecchia. 

 
- Anche all’interno del funzionamento quotidiano avete 

delle regole ben chiare?6 

                                                           
6
 Domanda posta dalla Counsellor alla famiglia 
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P: Sì, ad esempio ieri sera come tutte le sere, lui è andato in 
palestra a giocare a badminton. L’allenatore lo riporta qui, e io 
verso le 22/22.30 gli mando un messaggio per domandargli se 
sta tornando e lui mi risponde. 

 
- Anche per le sue cose personali, è lui a mettere la sua 

borsa a posto? 
 

P: Sì. L’unica regola è quella, che deve dirci dove si trova. 
 
M: Abbiamo fiducia in lui, lui ha acquistato una certa abilità, ha 
capito come non mettersi nei guai, eccetera. 
 
P: Dopo la diagnosi esprime questa necessità di libertà. Abbiamo 
cercato di mantenere un equilibrio; gli davamo sempre più libertà, 
a mano a mano che lui ci dimostrava di esserne in grado. 
Alla luce della diagnosi sapevamo come impostare certe regole 
con lui. Ovviamente ci siamo confrontati, abbiamo fatto delle 
ricerche, eccetera, siamo arrivati al punto che a nostro parere 
bisogna dargli una certa libertà, anche se da lui viene gestita 
“bene”. La sua libertà la usa bene. Però certe direttive, dopo la 
diagnosi le abbiamo date. 
 

- Riesce a fare un esempio? 
 

M: Se qualcuno ti ferma e ti vuole vendere qualcosa, magari gli 
dici con un tono non aggressivo “no grazie”, oppure “ ho un 
impegno”.  
Gli abbiamo anche insegnato come guardare un po’ le persone. 
Se si trova in un mezzo pubblico, magari lui fissa il volto di 
qualcuno, soprattutto quando è stanco, e noi gli diciamo che è 
meglio non guardare la persona. Gli proponiamo di fissare un 
vetro o il panorama fuori, perché può imbarazzare, non può 
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sapere come la persona la prende. Tante cose del 
comportamento neuro tipico gliele abbiamo insegnate, visto che 
lui esce da solo. Abbiamo dato delle indicazioni di come fare. 
 
P: Quello che era pericoloso, adesso lo fa meno, è che quando 
era stanco, si svelava da solo. In certi ambienti può diventare 
pericoloso, gli abbiamo detto di guardare per terra, fuori, se non 
ce la dovesse fare di uscire dal luogo in cui si trova. 

 
3. Vorrei domandarvi di raccontarmi delle persone 

significative della rete formale e informale che hanno 
avuto cura di vostro figlio e del rapporto che voi come 
famiglia avete instaurato con esse. 
 

P: La psicologa che lo segue attualmente, le persone del 
laboratorio protetto, della Fondazione ARES e ASI. Ci sono 
molte. Quello che abbiamo notato di diverso qui rispetto a prima è 
che abbiamo molti punti di riferimento. 
 
M: Si esce anche poi insieme, c’è quindi un rapporto di amicizia, 
eccetera. È anche più costruttivo, perché non è solo un’uscita per 
andare ad una conferenza, o da qualche parte. Usciamo anche 
come amici, semplici amici, ci ritroviamo a parlare tante volte 
della stessa problematica, ma è giusto così. 
 
P: Ci sono molti punti di riferimento; in Svizzera romanda 
eravamo ben circondati, ma da persone che abitavano lontani 
rispetto al nostro domicilio. Qui siamo tutti nella zona. È difficile, 
sono molte persone di riferimento. 

 
- Come è stato il percorso formativo di vostro figlio? 

 
P: Ha seguito una scolarità normale fino alle medie. Arrivati in 
Svizzera, ha terminato le medie e successivamente è andato alla 

 
Fattori ambientali: 

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
- Presenza di un adulto significativo al di fuori della 

famiglia(insegnante, educatore, vicino, parente, 
animatore, ecc.) con il quale stabilire una relazione 
continua, utile e di sostegno, il tutore di sviluppo 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli ricevuto 
attraverso la rete formale e informale dei servizi ( vicini, 
scuola, servizi, parrocchia ecc.): azioni di sostegno alla 
genitorialità 

- Buone relazioni informali, comunità supportante, 
partecipazione a una struttura sociale positiva 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, successo 
scolastico 
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commercio. Quando abbiamo ricevuto la diagnosi, era tardi per 
fornire un sostegno scolastico a Lorenzo. Nel senso che lui il 
primo anno non l’ha superato. Ha ripetuto il primo anno, è stato 
promosso grazie anche al sostegno di una struttura esterna, 
finanziata dall’Assistenza Invalidità (AI) che faceva una specie di 
doposcuola in pratica. Quindi ha superato il primo anno al 
secondo tentativo e al secondo anno si è bloccato. Nel senso che 
le ultime verifiche sono andate male e non è riuscito ad essere 
promosso. È dovuto uscire dalla scuola, perché non erano 
consentiti più di due fallimenti nel corso del ciclo scolastico. Lì 
abbiamo chiesto di nuovo aiuto all’AI e sono cominciati una serie 
di tentativi. Ha fatto uno stage; come attività sarebbe il controllo di 
qualità, quindi pezzi meccanici, ma non è andato molto bene. Ha 
fatto uno stage alla biblioteca della città di un mese. È andato un 
po’ meglio, ma non potevano seguirlo, perché era una biblioteca 
molto piccola. Si è trovato un po’ da solo. In seguito, ha fatto uno 
stage di sei mesi presso una struttura anche quella finanziata 
dall’AI, dove faceva la pre-formazione per aiuto d’ufficio di 
commercio. Struttura che non aveva la possibilità di seguire una 
persona con le caratteristiche di Lorenzo. Cinque mesi persi 
dunque. 
A questo punto, falliti tutti questi tentativi, rimaneva la strada del 
laboratorio protetto, che abbiamo trovato in una citta della 
Svizzera francese, dove si è trovato abbastanza bene. È rimasto 
lì fino a quando non ci siamo trasferiti in Ticino. Era un ambiente 
abbastanza comprensivo, struttura molto più piccola del 
laboratorio attuale, meno formatori, ma abbastanza disponibili. Se 
non altro un’esperienza positiva, anche perché gli ha permesso di 
trovare un po’ di fiducia; dopo tutti questi fallimenti si è buttato giù 
di morale. È stato lì un po’ più di un anno, prima di trasferirci in 
Ticino. Intanto avevamo preso contatto con la Fondazione ARES 
e con un laboratorio protetto. Quando siamo arrivati, il terreno era 
un po’ preparato. Ha cominciato subito a frequentare il laboratorio 
e successivamente l’ARES. 
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M: Per lui la scuola è stato un’esperienza molto difficile. 
Il problema è anche come pongono le domande, che da loro non 
sono capite. Il problema delle ultime verifiche che lui fece, 
secondo me non è riuscito a rispondere perché non ha capito le 
domande. Perché se sono formulate in un certo modo, loro non le 
capiscono. Quindi se le avessero formulate in modo differente, 
probabilmente avrebbe risposto.  
 

- Svolgete delle attività durante la giornata? Se si quali? 
 

M: Io vado in piscina. Entrambi siamo dei grandi lettori. Lui come 
professione e io sì come professione, ma anche piacere e utilità 
personale. 
 
P: Io sono iscritto a un club di servizio, quindi frequento questo 
club. Faccio un po’ di sport quando posso. Svolgiamo poche 
attività nel tempo libero tutti insieme, perché ci rendiamo conto 
che Lorenzo ha bisogno di fare molte cose il più possibile da solo, 
per imparare. Poi crediamo che c’è un fattore di sovraccarico di 
stimoli. Nel senso che lui nel tempo libero credo che preferisca 
stare da solo, perché così riesce un pochino a far defluire tutti 
questi bombardamenti di stimoli che riceve durante la giornata. È 
il suo modo di recuperare le energie. Magari per noi viene 
naturale stare con gli altri per lui è più naturale stare da solo. 
Quindi attività di tempo libero tutti insieme ne facciamo 
raramente. 
 
M: Anche quando siamo in vacanza; lui praticamente non c’è mai, 
va vedere i suoi musei. Non c’è mai. 
 
P: Anche l’anno scorso quando eravamo a Nizza, ci vedevamo 
solo la sera. 

 



15 
 

- Voi come genitori siete esperti di vostro figlio. Avreste 
dei consigli, dei metodi che mettete in atto per 
permetterci di conoscerlo? 
 

P: È difficile rispondere, perché il problema è quello di avvicinare 
un autistico. Noi siamo sempre lì, per noi è naturale avvicinarsi. 
Un estraneo non saprei che consigli dare, perché lui non ha la 
caratteristica degli interessi esclusivi, non è che abbia di uno o 
due cose che parli sempre. Quindi ci è difficile consigliare anche 
un argomento di conversazione. È una domanda a cui non saprei 
rispondere. 

 
- Se un estraneo si avvicina a Lorenzo, lui interagirebbe 

con l’altro? 
 

P: Sì, assolutamente. Purtroppo non so se dovesse accadere il 
contrario. 
 
M: Lui risponde; gli ho insegnato che quando vede una persona 
anziana sul bus e visto che qui guidano male, gli ho detto che si 
deve alzare e lasciargli il posto. Un giorno mi ha raccontato di 
averlo fatto e che l’anziana gli ha raccontato diverse cose, era 
quasi stupito perché questa persona gli abbia narrato la sua vita. 
Lui ha ascoltato, poi si sono salutati. 
 

-Se pensate al tema della resilienza, pensando al vostro 
percorso sino ad oggi, che cosa vi ha permesso di 
arrivare ad oggi con questa serenità che percepisco, 
vedo, questa solidità? 
 

M: Io sono un tipo solare per natura, perché altrimenti mi deprimo 
anche io, preferisco essere così. Te (si rivolge al marito) un po’ 
meno. 
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P: Per quanto mi riguarda il merito va al novanta per cento a 
Lorenzo. È lui che ha dato la forza a noi, perché se non avesse 
avuto questo recupero quasi prodigioso, da quando siamo qui, 
oppure leggermente prima da quando ha iniziato ad andare al 
laboratorio protetto, prima abbiamo passato dei momenti difficili. 
Glielo dico sempre: “tutto quello che fai, il novanta per cento è 
merito tuo. Tu hai un buon sostegno, ma il novanta per cento è 
merito tuo.” 
Noi cerchiamo di accompagnarlo, tenendoci un po’ in disparte.  
 
M: Perché è lui che si deve costruire la sua vita, è lui che deve 
fare. Noi ci siamo, ci saremo sempre, però…. . 
 
P: Sempre no.  
 
M: Chiaro sempre no.  

 
- Come intravedete un futuro? 

 
P: Stiamo cercando di prepararlo, di spingerlo sempre più verso 
l’autonomia, speriamo di arrivare a un risultato tale da 
permettergli di fare una vita quasi normale. Ne abbiamo 
conosciuti tanti Asperger che hanno una vita normale, o quasi 
normale, speriamo che anche lui possa…. 

 
- Lui ha capacità di cucinare,… 

 
P: Cucinare lo fa poco, ma partecipa regolarmente alle pulizie, 
sgombera la cucina, carica la lavastoviglie. 

 
M: Non so se siamo a metà strada, o a un quarto, chi lo sa. 
Secondo me siamo al 30 per cento. No dai un po’ di più.  
 
P: È lunga la strada. 
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M: Noi ridendo gli diciamo che forse si sposerà a quaranta-
quarantacinque anni. Lui non esclude quest’opzione, la 
considera, ma per lui è difficile avere un approccio con una 
ragazza, questo ogni tanto lo dice. 
 
P: Per scherzare gli diciamo: “se dovessi avere un figlio, lo 
vorresti neuro tipico o Asperger?” E lui non sa che cosa 
rispondere.  
 
M: Io gli rispondo: “tanto tu sai tutto sulla sindrome Asperger, 
quindi se dovessi avere un figlio Asperger, non sarebbe un 
problema per te. Meno un problema per lui che per noi. 

 
- Avete incorporato una bella ironia che vi aiuta a stare. 

P: Sì. 
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Allegato 2: Trascrizione intervista famiglia Crivelli 

 

Intervista famiglia Crivelli1 Fattori protettivi 

 

1. Vi chiedo nella misura del possibile di raccontarmi 
qualcosa della vostra famiglia. 

 

P:2 Io lavoro nella pubblica amministrazione nel Sottoceneri e sono 

impiegato a tempo pieno. L’anno prossimo saranno vent’anni. 

Ho lavorato per diversi anni al sessanta per cento, in parallelo 

svolgevo ancora la professione di insegnante. Mi occupavo inoltre di 

corrispondenze in varie lingue e di traduzioni. Ho continuato con 

queste attività ancora per un periodo, poi gradualmente ho lasciato, 

dovendo assumere più oneri. 

Abitiamo nel Sopraceneri, dove abbiamo un appartamento anche 

per via di nostro figlio. Disponiamo però anche di una casa nel 

Sottoceneri. La realtà è piuttosto che io mi muovo. Un giorno la 

settimana rimango sicuramente per lavoro nel Sottoceneri, ogni 

tanto la famiglia mi raggiunge quando ci sono degli eventi o 

manifestazioni particolari. 

Per il resto andiamo spesso nel rustico in Vallemaggia nei fine 

settimana. 

 

M:3 Io sono stata docente ala Casa dei Bambini per quindici anni, 

  
Domanda di apertura 

                                                           
1
 Per tutelare l’identità della famiglia i dati personali non verranno menzionati. I nomi utilizzati sono di fantasia 

2
 Voce partner maschile 
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poi ho svolto qualche anno di supplenza. In seguito sono riuscita a 

realizzare il mio sogno, di diventare pittrice. Prima mi sono occupata 

di creazioni tessili, grazie alla vendita degli stessi riuscivo poi 

acquistare il materiale per dipingere. Ho quindi iniziato il mio 

percorso nell’ambito della pittura e della creazione di sculture tessili. 

Poi ho cominciato a partecipare a concorsi internazionali per 

valutare il mio operato. Sono stata selezionata in diversi concorsi 

internazionali e questo mi ha incoraggiata a perseverare. Poi ho 

iniziato ad esporre anche in seguito a spinta e consiglio di colleghi 

pittori che venivano a trovarmi in atelier, anche se ero restia a farlo 

mi sembrava sempre troppo presto. Dopo ho lavorato tanto prima di 

essere sicura e di uscire allo scoperto con un’esposizione. Adesso è 

da anni che svolgo questo lavoro. Poi studiando soprattutto da sola, 

ho appreso le tecniche dei restauro. Mi sono cimentata nelle diverse 

discipline pittoriche (acquarello, pastello, ecc.) e nella scultura, mi 

sono esercitata nelle varie tecniche di calcografia. Il mio tempo lo 

misuro a seconda della situazione familiare. Con Valerio4uno della 

famiglia deve essere presente. È chiaro che ho rinunciato a tanti 

concorsi e a diverse opportunità di spostarmi, ho messo tutto nel 

cassetto. È una scelta che devi fare. Quando ho dovuto lasciare il 

secondo atelier e si trattava di decidere se trasferirsi nel Sottoceneri 

o rimanere nel Sopraceneri, ho scelto di lavorare a domicilio. Sono 

praticamente sempre in casa a lavorare; salvo quando devo uscire 

per aiutare ad allestire esposizioni nei musei, o preparo qualche 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3
 Voce partner femminile 

4
 Per tutelare l’identità della famiglia i dati personali non verranno menzionati. I nomi utilizzati sono di fantasia 
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catering o aperitivo. A me piace svolgere più attività, rimanendo 

nell’ambito della creatività. Avere uno spazio in casa per lavorare ha 

i suoi vantaggi, perché qualsiasi cosa accada, io sono reperibile. 

Dall’altra per me lo spazio è veramente piccolo e ne soffro un po’. Il 

mio sogno è quello di avere un atelier più grande. Ciononostante 

questa situazione è ottimale per la famiglia, poiché, come già detto, 

il primo obiettivo con un ragazzo affetto dalla sindrome X-fragile, 

quindi diversamente abile, è che sia felice. Gli altri obiettivi arrivano 

adagio adagio. Sapendo con sicurezza che non esiste la possibilità 

di una “guarigione”, nonostante la scienza faccia passi avanti, mi 

sono messa “il cuore in pace” e cerco di continuare, affrontando 

quanto offre il presente, nel modo più onesto possibile. Commetto 

sicuramente ancora molti errori, mi in buona fede. 

Questa situazione, il papà nel Sottoceneri che torna la sera e noi 

qui, talvolta mi pesa un pochino. Vorrei avere un po’ più libertà. Però 

quanto vedo tornare mio figlio con il sorriso, mi dico “oh questa è la 

nostra storia! È la vita!”. 

 

P: Anche io vorrei tornare più spesso a casa, soprattutto ora che 

abbiamo traslocato, avrei più voglia di stare a casa. Di restare un po’ 

più qui, non solo per mettere a posto le cose, ma anche per sedermi 

in poltrona e per leggermi il giornale. 

A volte ci chiedono come facciamo ad alternarci tra qui e là, ed 

effettivamente mi capita di chiedermelo. Devo comunque concludere 

che sia positivo e arricchente avere la possibilità di “vivere in più 

scarpe”. Per ora mi sembra che ce la facciamo, però non è detto 
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che sarà sempre così. Adesso per esempio mi devo alternare tra tre 

giardini e orti. Questo pendolarismo non lo vivo come cosa negativa, 

è anzi anche una possibilità di “fuggire” dalla realtà quotidiana, ciò 

che permette di evitare di sentirsi frustrati, perché si riesce a “tirar 

fiato” pur rimanendo nella propria realtà. Quando ancora lavoravo a 

tempo ridotto, una volta alla settimana andavo a fare dei lavori nel 

rustico in montagna. Era un momento bellissimo, perché potevo 

stare solo con me stesso e al contempo facevo qualcosa di utile per 

la famiglia. È gratificante e poi si vedono i lavori che avanzano. Per 

me stare da solo non è un problema. 

 

M: Io riesco a ritagliare poco spazio per me. Ho il coro che è però 

anche un grande impegno. Ci ritagliamo degli spazi, come durante il 

festival del film di Locarno, ma una delle difficoltà che incontriamo 

con nostro figlio è che, nonostante gli amici e i parenti, nessuno è in 

grado o vuole prenderlo a carico. 

 

P: A volte, la madrina lo prende per mezze giornate. Forse siamo 

anche noi che non osiamo tanto; abbiamo spesso gente in casa, 

però siamo meno frequentemente presso gli altri. 

 

M: Ci sono delle persone che in società non sono amate, io invece 

sento di esserlo. Mi rendo conto che quando vado in centro a piedi, 

immancabilmente incontro delle persone che mi chiamano, mi 

raccontano, mi confidano le vicende anche molto personali. Lo 

stesso avviene con gli amici. Quando esco con Valerio, costato 
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sempre quante persone vorrebbero avere delle relazioni, piuttosto di 

starsene per conto loro; mio figlio ha la capacità di gettare ponti e 

avvicinare le persone. 

P: Magari siamo fuori moda, ma devo ammettere che stiamo bene. 

Forse è anche dovuto dal fatto che non subisco certi 

condizionamenti. Per me non è importante avere l’ultimo modello di 

telefonino o circondarmi di oggetti, e Valerio stesso non ha queste 

esigenze. Non gli interessa, ma anche perché noi non siamo così. 

 

M: Faccio fatica a comprargli un paio di scarpe o i vestiti. È più 

gratificato se può indossare i vestiti che gli passa suo zio. 

 

2. Vi propongo di raccontarmi ciò che ritenete importante 

rispetto alla nascita di vostro figlio, al periodo 

antecedente e a quello conseguente alla diagnosi. 

 

M: Quando Valerio è nato, ero pazza di gioia, lo desideravo tanto. 

All’inizio c’era la questione degli occhi, era strabico. Quando ha 

iniziato l’asilo, secondo la maestra era ancora nella fase orale, 

perché metteva in bocca la matita, oppure la gomma. E la docente 

sosteneva che fosse necessario una visita medica.  

Ha poi iniziato una terapia da una pedagogista. Successivamente è 

stato inserito presso il CPE. Questo è avvenuto verso i tre anni e da 

lì ha cominciato a strapparsi i capelli. È poi regredito nel controllo 

degli sfinteri, perché era già senza pannolino.  

 

 
Fattori individuali: 

- Buone capacità intellettive 
- Buoni le capacità sociali, le competenze comunicative, 

l’empatia 
- Autostima, senso di autoefficacia, 

autoconsapevolezza, ottimismo 
- Interna locus of control (controllo interno) 
- Capacità attiva di coping orientato al problema 
- Senso dell’umorismo 

 



6 
 

P: Noi volevamo capire con il professionista perché di questa 

regressione, ma non abbiamo avuto risposte. Abbiamo quindi 

interrotto la terapia e siamo partiti per un mese in Tunisia. 

All’aeroporto abbiamo dovuto costatare che era andato perso il 

nostro bagaglio che conteneva i pannolini per la notte, allora 

introvabili a quelle latitudini.  

 

M: Abbiamo spiegato la situazione a Valerio, dicendogli che se 

durante la notte avesse avuto bisogno di andare in bagno, avrebbe 

potuto svegliarci. Il problema si è risolto da solo, sin dalla prima 

notte all’estero si è sempre svegliato asciutto e durante il soggiorno 

ha vissuto serenamente. Ha pure iniziato a parlare in dialetto. 

Mangiava i datteri e beveva succhi d’arancia, che al ritorno non li ha 

più voluto consumare. 

 

P: Dopo quest’esperienza è aumentato il nostro scetticismo nei 

confronti degli interventi esterni e troppo istituzionalizzati che non si 

sono dimostrati in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze 

nostre e di Valerio. È vero che mete ancora oggi le cose in bocca, 

ma questa è forse una sua caratteristica, un suo modo per 

conoscere le cose. Non è certo bello vedere un adulto che adotta un 

simile atteggiamento, ma è la sua modalità di funzionamento. Sa 

che non dovrebbe farlo, ma è più forte di lui. 

 

 

 



7 
 

 

- La diagnosi quando l’avete ricevuta? 

 

M: La prima volta ho chiesto al pediatra di fargli le analisi per 

verificare se poteva essere affetto dall’X-fragile, perché secondo me 

c’erano degli indizi. Mi ero documentata sul tema e sentivo che 

doveva esserci qualcosa. Il pediatra era restio, perché riteneva la 

cosa invasiva, ci sarebbero voluti sei mesi e moti prelievi di sangue 

prima di avere i risultati definitivi. Inizialmente ho ceduto, però 

quando siamo contattati dai responsabili della trasmissione Falò 

della RSI, che volevano dedicare un servizio ai bambini autistici ed 

erano alla ricerca di un caso adulto, sono tornata alla carica anche 

perché in quel periodo Valerio si lamentava di avere dei dolori nella 

zona del cervelletto. Mi sono preoccupata e ho insistito con il 

medico, affinché eseguisse gli esami. Ha quindi acconsentito, ma 

era preoccupato per la reazione di Valerio, ma io l’ho invitato ad 

avere fiducia. Ho spiegato a Valerio che il dottore aveva bisogno di 

prelevare del sangue, descrivendogli la procedura e che tipo di 

dolore avrebbe sentito. Il medico si è stupito che Valerio fosse 

rimasto tranquillo e si chiedeva come vi fossi riuscita. Gli ho risposto 

di essere stata sincera con lui. Allorché era in corso la preparazione 

della trasmissione, è arrivata la lettera che ha confermato la mia 

supposizione. Il pediatra mi ha messo in contatto con un collega 

genetista in Svizzera interna, con esperienza ventennale nell’ambito 

dell’X-fragile. Ho poi potuto incontrarlo e sottoporgli tutte le 

domande del caso. Quando argomentavamo, lui credeva che fossi 
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un medico, ma io gli ho detto di essere solo la madre di mio figlio, 

evidenziando il fatto di essere fresca di nozioni. Mi ha mostrato 

come funziona questo cromosoma e come la sindrome mandi in tilt 

taluni parametri. Ho posto domande sull’autolesionismo, su come 

sarà il futuro per lui, su cosa si dovrà aspettarsi con 

l’invecchiamento, in merito alla sfera sessuale. Aveva poi promesso 

di mandarmi un dossier, ricevuto poi solo in parte e con qualche 

ritardo. Gli avevo chiesto se vi erano delle famiglie con figli affetti 

dalla sindrome X-fragile. In Ticino ho conosciuto solo una signora, il 

cui figlio sembra non sia però al 100% affetto dalla sindrome. 

 

- Quindi non avete conosciuto altre famiglie con figli X-

fragile? 

 

M: Con questa diagnosi non vi sono ragazzi come Valerio. Per 

fortuna che una struttura come ARES ha permesso un’integrazione 

tutto sommato serena. 

 

- Sapete come è inserita la diagnosi dell’X-fragile nel 

manuale del DSM V? 

 

P: No. Abbiamo costatato che ci sono delle similitudini con l’autismo.  

 

M: La ripetitività del linguaggio, la stereotipia, eccetera. Questi 

ragazzi, mi ha spiegato il genetista, hanno la memoria visiva al di 

sopra della media, la ricchezza nel linguaggio, però in matematica 
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tutti sono negati. 

 

P: La ricchezza del linguaggio può talvolta trarre in errore, si è 

indotti a pensare che sappia più di quello che sa realmente, perché 

riesce ad usare certe parole. Non sempre sono sicuro che ne 

conosca perfettamente il significato, ma le utilizza correttamente 

all’interno del contesto. 

Visionando dei video girati durante le colonie estive, ho notato che 

quando è confrontato con utenti che presentano casistiche molto 

differenziate, lui si trova a volte a disagio. Mi ricordo di una scena 

nella quale tutti dovevano girare in tondo, e lui girava, ma in senso 

inverso; oppure tutti partecipavano all’attività proposta e lui se ne 

stava in disparte. 

 

- Quanti anni aveva Valerio quando avete ricevuto la 

diagnosi? 

 

M: Ventisette anni. 

 

- Come avete vissuto il momento della diagnosi? 

 

M: Nel mio cuore me lo sentivo, non ero affatto meravigliata quando 

è arrivata la lettera. 

 

P: Per me non è stato un trauma, una conferma porta con sé un 

certo senso di rilassamento. Ti dici: ora c’è una risposta che prima 
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mancava, ma che poi non fa una gran differenza. Certamente mi 

dava fastidio che lo psicologo sciorinasse dei paroloni 

(comportamenti psicotici o schizofrenici), buttati là con noncuranza e 

senza fornire delle certezze. Il ventaglio delle casistiche era 

presentato come molto ampio e siamo stati indirizzati verso la 

psicoterapia, terapia basata sul colloquio, che poi il genetista ha 

confermato serve a ben poco. Adesso abbiamo una risposta. È una 

sorte di rilassamento, ma non ci cambia la realtà. 

 

- In che modo avete raccolto le informazioni riguardante il 

tema dell’autismo? 

 

M: Attraverso la lettura dei libri e articoli, guardando documentari. 

 

- Quali cambiamenti vi sono stati all’interno del nucleo 

familiare? 

 

P: Non ce ne sono stati, abbiamo continuato come prima.  

 

M: Forse ci siamo sentiti più forti nell’affrontare le cose, per esempio 

abbiamo cambiato medico. Il medico di Valerio ora è lo stesso di 

suo padre. C’è stata l’esplosione della buzza ormonale, questo 

nuovo momento mi ha messa in difficoltà, perché non sapevo come 

comportarmi. Ho chiesto parere al medico, il quale mi diceva che 

Valerio doveva prendere dei medicamenti e andava seguito da uno 

psichiatra. Io non ero d’accordo e ho imparato a gestire la situazione 
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nuova, trovando delle strategie. Prima ero troppo permissiva, subivo 

dei comportamenti che ora non accetto più; mi mancava di rispetto 

su tutta la linea. È stata dura, bisogna ammetterlo; una cosa così 

forte era la prima volta che succedeva. Ho imparato con il tempo a 

farmi rispettare da Valerio e a non accettare passivamente queste 

sue intemperanze. Ci sono dei momenti in cui ancora ha degli 

atteggiamenti bruschi, ma è tutto nella norma. E poi si discute 

diversamente adesso; a modo suo è maturato anche lui. Affrontiamo 

dei discorsi che prima non era in grado di sostenere. Da lì via la 

situazione è migliorata, cerchiamo di arricchirci, di mettere in 

equilibrio le esigenze di tutti. Per esempio per lui ci sono solo la 

musica e i concerti, che vorrebbe seguire. Ma si cerca di fare un po’ 

ciascuno, di accontentarlo laddove si può, altrimenti se non è 

possibile, lo accetta. 

 

- Probabilmente l’esperienza vi ha permesso di capire certi 

suoi funzionamenti.5 

 

M: Sì come succede a tutte le famiglie. Ogni tanto sento le mie 

amiche che mi raccontano dei loro figli normodotati e mi ritengo 

fortunata ad avere un figlio come Valerio. Mi palano di ragazzi che 

non hanno un “senso” della civiltà, insultano le persone, buttano le 

cose in terra, dicono le parolacce. Quando dico quello che fa Valerio 

in casa, si stupiscono. 

                                                           
5
 Domanda dalla Counsellor alla famiglia 
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Io mi metto sempre in discussione. Bisogna sempre combattere.  

 

P: Lei non molla mai, la parola “oramai” non esiste nel suo 

vocabolario. 

M: Accettare sì, ma non bisogna trattarlo come se non potesse 

progredire, perché ci si arricchisce sempre.  

 

P: Adesso capiamo anche i suoi limiti; ci rendiamo conto del livello 

raggiunto e che forse non si può andare molto oltre. Questa 

costatazione potrebbe sembrare fuorviante e comportare una certa 

dose di frustrazione, poiché in realtà si cresce sempre. Ci sono dei 

limiti; l’aspetto lavorativo ad esempio. Vede l’esempio del papà, che 

va a lavorare, che torna alla sera, che ha i suoi impegni, però fra 

qualche anno non sarà più così. E io dovrò allora gestire come papà 

in pensione un figlio che deve essere stimolato ad occuparsi e 

magari diventa anche più difficile, trovargli una situazione lavorativa, 

perché avrà cinque anni in più anche lui. E quindi dovremmo 

ripensarci anche noi come genitori.   

 

M: Stai tranquillo che non ci annoieremo mai. 

 

P: Avremo più tempo libero. Che cosa faremo, lo obbligheremo a 

seguirci e lo allontaneremo da esperienze lavorative della sua vita? 

È giusto che lo portiamo via? 
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M: Io sono dell’opinione che non bisogna ipotecare già adesso il 

futuro, quando ci sarà un problema lo affronteremo a tempo debito. 

 

P: Per me non abbiamo raggiunto il massimo, osservandolo bene 

vedo che va sempre avanti un po’ di più.  

M: Quando vede certi comportamenti dei suoi genitori, sembra che 

non gliene freghi niente. Quando sono stata una notte da sola con 

lui in montagna, ha fatto una cosa che non gli avevo mai visto fare 

prima, che però aveva visto il papà fare. Stavamo raccogliendo la 

legna e ad un certo punto c’erano dei rami troppo grandi. È andato a 

prendere la sega ed io mi sono allarmata, l’ha messa incastrata tra 

le gambe e ha tagliato la legna. Questo vuol dire che ha una 

capacità di osservazione, poi fa la sintesi e quando è necessario 

dimostra di saper mettere in pratica. 

 

- In casa applicate delle regole? Sapreste farmi qualche 

esempio? 

 

M: Sì, precisissime. Ho una coerenza machiavellica. Mi ricordo che 

quando lui tornava a casa e buttava in terra la giacca, io avrei potuto 

raccoglierla, il che sembrerebbe la via più semplice, ma 

puntualmente lo richiamavo finché l’appendesse come si conviene. 

 

P: Lui poi è ordinato e coscienzioso e automaticamente rispetta le 

consegne, sa quali sono i suoi compiti. Per esempio è addetto al 

riciclo e gestisce in piena autonomia la carta, il vetro, le plastiche 

 
Fattori familiari: 

- Struttura educativa adeguata (i genitori applicano 
regole chiare e appropriate alle capacità e all’età dei 
figli, con modalità coerenti nel tempo) e presenza di 
equilibrio tra aspetti affettivi e normativi 

- Clima famigliare affettuoso e caldo(ambiente 
gradevole nella famiglia, scambi affettivi frequenti) e 
interazione positiva con il bambino/ragazzo(i genitori 
vivono momenti piacevoli con i loro figli facendo attività 
insieme o condividono “buoni” momenti di vita 
quotidiana). 

- Credo e valori familiari 
- Attaccamento genitore-bambino sicuro 
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che smista poi correttamente. 

 

M: Io gli ho sempre detto che in questa casa siamo in tre, non 

comanda nessuno, ma tutti ci aiutiamo; così abbiamo più tempo 

libero per fare le nostre cose. 

 

- Quali sono i valori importanti per la vostra famiglia? 

 

M: L’unione, l’armonia, l’amore, l’amicizia e il fatto di vederlo arrivare 

a casa con il sorriso.  

 

P: Questa è una cosa che io adoro di lui. La mattina, vai in camera 

sua e lui ti sorride. Non c’è una volta che si sveglia arrabbiato, che 

non ha voglia di alzarsi dal letto, mai una volta. E quando rientro a 

casa è sempre lì ad accogliermi. Questo suo aspetto mi fa 

tenerezza e mi dico che non vedo l’ora di rientrare per rivederlo. Ha 

senza dubbio molte debolezze, ma d’altro canto è dotato di una 

grandissima forza e questo permette anche a noi di ricaricare le 

batterie e di andare avanti. Lui ci fa vedere che tutto è relativo, 

quello che sembra una tragedia greca, per finire non lo è, perché 

non è così importante. Anche se pensiamo a livello di salute, lui sta 

sempre bene, e quelle rare volte lo si nota subito, perché non è più 

lui. La fiamma che arde in lui in quel frangente sembra spenta. 

 

M: Per esempio sul treno rimango sempre perplessa nel vedere 

questi ragazzi, che sono magari amici, vanno a scuola assieme, 
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viaggiano nello stesso scompartimento, ma non si parlano, sono 

sempre lì a trafficare con il loro telefono. Poi uno scende ad una 

fermata, l’altro lo saluta, dicendogli che manderà un messaggio più 

tardi. Non si sono detti una parola durante l’intero viaggio.  

 

Quando Valerio sale sul treno allaccia relazioni con tutti. Lui proprio 

non si scompone.  

 

P: A volte mi succede di mettermi sulla difensiva, dicendomi che 

“non m’importa, che si arrangino”. Anche gli altri devono imparare a 

mettere i paletti. Se uno si annoia di ascoltarlo, può benissimo 

dirglielo che non vuole essere disturbato, non c’è bisogno che 

intervenga io. La società è piena di cose strane che bisogna 

accettarle. Io non devo prendermi a carico anche la responsabilità 

del fatto che l’altro non sopporta mio figlio e che gli dà fastidio. 

Sicuramente capisce che è un disabile, non osa dirglielo, pensando 

“ma poverino”. Invece se dovesse dare fastidio, basta dirlo. 

Comunque lui costruisce una relazione; al giorno d’oggi una società 

che non costruisce relazioni e se lo fa, spesso sono basate su 

falsità. 

 

- Durante il percorso di crescita di vostro figlio, vorrei 

chiedervi come descrivete il rapporto che avete 

instaurato con lui? 

 

M: Ci trattiamo normalmente, c’è tanta trasparenza con lui. Quando 
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discuto con mio marito, gli spiego che è normale, perché abbiamo 

delle opinioni differenti.  

 

P: Il nostro rapporto è solido, non ci sono misteri. 

 

3. Vorrei domandarvi di raccontarmi delle persone 

significative della rete formale e informale che hanno 

cura di vostro figlio e del rapporto che voi come famiglia 

avete instaurato con esse. 

 

M: Nessuno in particolare si prende cura di nostro figlio. Tutti gli 

vogliono bene, quando sono invitati, Valerio si trova bene, perché gli 

dedicano il loro tempo. 

 

P: Lui fa parte di noi, quando siamo invitati, non ci dicono di lasciare 

Valerio a casa. Lui è parte integrante della nostra coppia. 

Quando noi usciamo, lui telefona a tutti, ma io lo scopro sempre. 

La madrina è una persona significativa per Valerio. È la prima 

persona esterna che la ha visto nascere ea quindi implicito che 

diventasse la sua madre putativa. È sempre stata presente nei 

momenti importanti di Valerio. Con lo spirito, con la telefonata, 

anche se ci vediamo poco. Lei ha un feeling con lui che pochi hanno 

è pedagogista, ma non lo fa da professionista, ma da persona, 

perché gli vuole bene. E per noi è un punto di riferimento importante 

in mezzo a tutto. Suo marito altrettanto. Valerio adora suonare e 

cantare con lui. 

 
Fattori ambientali: 

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
- Presenza di un adulto significativo al di fuori della 

famiglia(insegnante, educatore, vicino, parente, 
animatore, ecc.) con il quale stabilire una relazione 
continua, utile e di sostegno, il tutore di sviluppo 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli ricevuto 
attraverso la rete formale e informale dei servizi ( 
vicini, scuola, servizi, parrocchia ecc.): azioni di 
sostegno alla genitorialità 

- Buone relazioni informali, comunità supportante, 
partecipazione a una struttura sociale positiva 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, successo 
scolastico 



17 
 

 

M: Oltre alla Fondazione ARES, nessun altro professionista lo 

segue. È un nostro problema, nei momenti vuoti o di necessità di 

stare assieme come coppia, non troviamo nessuno. Per esempio 

adesso qui in casa abbiamo un bell’ambiente, il nostro coinquilino al 

piano superiore ha cominciato a relazionare con lui. Abbiamo un bel 

rapporto e degli incontri spontanei. 

 

P: Non possiamo però domandargli di tenere nostro figlio per il 

weekend. Pure noi siamo restii a darlo a qualcuno, perché ci 

rendiamo conto cosa vuol dire. 

Affidarlo ad altri, vorrebbe dire investirli di una certa responsabilità, 

perché lui è impegnativo. 

 

- Come è stato il percorso formativo di vostro figlio? 

 

P: Dopo il tentativo di inserimento all’asilo è andato al CPE. Poi si è 

tentato un inserimento presso le scuole comunali ai Saleggi di 

Locarno, dove ha frequentato in modo discontinuo la prima e la 

seconda elementare, soluzione che non era per niente 

soddisfacente. Valerio dimostrava una gran voglia di scuola, la 

vedeva con il contagocce. Ci siamo quindi “ribellati” in vista del 

passaggio in terza. Abbiamo chiesto se potevamo inserirlo nella 

classe di scuola pratica della Magistrale, il direttore ha dato il suo 

consenso a condizione che il docente se la sentisse. La prova di 

inserimento a tempo pieno è durata da settembre a novembre e 
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Valerio si è fatto ben volere dai compagni, che alla sua partenza 

hanno manifestato il loro affetto con lettere e disegni. Nel frattempo 

con due docenti, che stavano sperimentando il modello del team-

teaching con due classi parallele di terza, che si sono detti 

d’accordo di accogliere alle stesse condizioni dei normodotati, ossia 

frequenza a tempo pieno senza interventi esterni (CPE o terapeuti) 

e senza note. E così ha potuto frequentare terza, quarta, quinta 

elementare, senz’altro il suo periodo scolastico più bello ed 

arricchente anche livello relazionale. Tutto quello che ha imparato a 

scuola, l’ha imparato lì (leggere, scrivere, caselline, uso del 

vocabolario, ecc,). I docenti lo “usavano come lettore di storie, 

perché grazie alla sua capacità di drammatizzare, metteva 

addirittura i sinonimi mentre leggeva. Ad esempio c’era scritto “la 

seggiola”, lui metteva “la sedia”. 

Dopo le elementari è passato alla scuola media speciale, poiché era 

impensabile che potesse adeguarsi alle caratteristiche, ai ritmi ed 

alle modalità della media normale, che richiede parecchia 

indipendenza. Purtroppo non è riuscito a mettere a frutto 

l’apprendimento precedente dovendosi adeguare agli altri allievi, 

tutti con evidenti ritardi scolastici. Le attività proposte erano per lui di 

poco interesse e i docenti, la cui competenza non vogliamo mettere 

in discussione, non hanno potuto/voluto prevedere un programma 

più individualizzato capace di stimolare le sue potenzialità. 

Al termine della scuola media, è stato inserito in un atelier. In 

seguito vi sono stati diversi tentativi all’interno di laboratori protetti, 

per un inserimento lavorativo. Non ha funzionato, poiché c’erano 
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anche delle esigenze; dovevano essere indipendenti e Valerio non 

aveva i requisiti e poi l’obiettivo del laboratorio protetto è 

occupazionale e non indirizzato verso l’apprendimenti di un 

mestiere. Noi cercavamo una possibilità di formazione. 

Successivamente siamo arrivati all’ARES, quando aveva ormai 

diciannove anni. 

 

- Voi come genitori siete esperti di vostro figlio. Avreste 

dei consigli, dei metodi che mette in atto per permetterci 

di conoscerlo? 

 

P: Dei metodi veri e propri no. 

Una cosa importante da dire alle persone è che non bisogna 

raccontarli delle bugie, perché lui ci crede, ha fiducia nella gente, ma 

ha anche un sesto senso e sta alla larga quando non si fida. Non 

bisogna illuderlo. Se gli si promette qualcosa, si deve poi mantenere 

la parola data. 

 

M: Poi le solite raccomandazioni, niente bibite zuccherate, limitarlo 

nel cibo. Questo è normale. 

In seguito è importante mettere dei paletti, quando parla troppo, 

perché lui non rispetta il turno di parola, deve imparare ad ascoltare. 

A livello relazionale deve essere rispettoso. Poi bisogna lasciare 

spazio alla spontaneità. 

 

P: È difficile inquadrarlo, dopo dipende anche dagli episodi. 
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Descrizione del contesto:  
Durante l’intervista, vi era anche la presenza di Valerio, il quale veniva spesso a stare vicino ai suoi genitori. Verso fine intervista, è 
andato a sedersi vicino alla madre, la quale gli accarezzava i capelli. 
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Allegato 3: Trascrizione intervista famiglia Rossi 

 

Intervista famiglia Rossi1 Fattori protettivi 

 
1. Le chiedo nella misura del possibile di raccontarmi 

qualcosa della sua famiglia. 
 

M:2 Mio marito lavora alla Migros a tempo pieno, nel settore 
frutta e verdura. Io invece sono sempre a casa, svolgo dei 
lavoretti, ma niente di che. Con l’arrivo di Delia3, ho dovuto 
smettere di esercitare la mia professione. Prima facevo la 
parrucchiera e per un breve periodo ho fatto anche la mamma 
diurna. Ora mi occupo delle mie figlie e della casa. 
Delia ha una sorella maggiore che frequenta la seconda 
elementare, mentre lei è all’ultimo anno di asilo. 

 

 
Domanda di apertura 

 
2. Le propongo di raccontarmi ciò che ritiene 

importante rispetto alla nascita di sua figlia, al 
periodo antecedente e a quello conseguente alla 
diagnosi. 

 
M: I primi mesi andava tutto bene; a cinque mesi Delia ha 
iniziato a pronunciare le prime parole: “mamma”, “dammi”, 
“tieni”. È andata bene fino al primo anno; in quel periodo ha 
fatto le vaccinazioni, provocandole febbre alta per un mese. In 
seguito a quest’esperienza ha avuto un blocco, non 
pronunciando nemmeno la parola “mamma”. Mi sono 

 
Fattori individuali: 

- Buone capacità intellettive 
- Buoni le capacità sociali, le competenze comunicative, 

l’empatia 
- Autostima, senso di autoefficacia, autoconsapevolezza, 

ottimismo 
- Interna locus of control (controllo interno) 
- Capacità attiva di coping orientato al problema 
- Senso dell’umorismo 

 

                                                           
1
 Per tutelare l’identità della famiglia, I dati personali non verranno menzionati. I nomi utilizzati sono di fantasia. 

Durante quest’intervista, vi è l’assenza della voce del partner maschile, in quanto era impegnato al lavoro. 
2
 Voce partner femminile 

3
 ibd 
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consultata con il suo pediatra, il quale mi ha detto di non 
preoccuparmi e che rifarà il “tic”.  Quando Delia ha compiuto 
due anni, mi sono rivolta ad un altro medico, poiché abbiamo 
costruito casa, cambiando cosi domicilio. Per me diventava 
difficile spostarmi. Ho parlato con il nuovo pediatra del fatto 
che Delia è indietro nel linguaggio. Mi ha consigliato di 
rivolgermi ad una logopedista e da lì abbiamo interpellato vari 
specialisti, facendo fare a Delia diverse consultazioni, come il 
test dell’udito. Dal test è risultato che l’udito di mia figlia sia 
perfetto. Delia sente benissimo. Ha cominciato l’asilo e da quel 
momento sono cominciati i problemi. I primi due mesi andava 
bene e ho domandato alla maestra di farla rimanere per 
l’intera giornata. Lei mi ha risposto di no, perché non 
socializzava e non era ben integrata. Mi hanno proposto 
l’ergoterapista ed io ho accettato; ho parlato con loro, 
chiedendo come mai Delia non potesse stare tutto il giorno, 
ma l’ispettrice non era d’accordo con la mia richiesta.  
A questo punto, non avendo le risposte che cercavo, mi sono 
mossa da sola, parlando con una mamma che lavora presso 
ATGABES e mi ha suggerito il nome di una ortopedagogista, 
la quale mi ha consigliato di rivolgermi ad ARES. Secondo la 
sua opinione, Delia poteva essere autistica. 

 
- Come ha vissuto questo momento, perché da quello 

che racconta ha dovuto fare da sola. 
 

M: Sì perché la scuola, non so per quale motivo, mi ha chiuso 
tutte le porte. Non mi ha detto le possibilità che ci possono 
essere. Secondo me una via d’uscita ci deve essere sempre. 

 
- Come ha affrontato la diagnosi dell’autismo? 

 
M: Conoscendo la situazione, mi permette di capire su cosa 
lavorare e su cosa puntare. La persona che effettua la 



3 
 

 

valutazione, la quale viene svolta in un’ora e tale persona non 
conosce la bambina o il bambino, a volte scrive delle cose non 
veritiere. Può essere vero in quel momento, in quel contesto, 
ma vengono dichiarate delle cose che non sono 
rappresentative, perché ha visto la bambina o il bambino in 
quel breve lasso di tempo. 
Nel momento della valutazione, lo psicologo aveva lasciato un 
gioco che a Delia piaceva tanto in bella vista. Lei poi cercava 
di prenderlo, ma lui le ha risposto di no, perché si dovevano 
svolgere altre attività. Decise così di nasconderglielo, ma Delia 
sapeva che non era sparito. Non avrebbe dovuto privarle del 
tutto di quel gioco, perché avendola fatta arrabbiare, si è 
rifiutata di fare quello che lo psicologo le ha domandato. 
Mentre aspettavo la diagnosi, non ero preoccupata, perché ero 
presente e ho visto.  
In sé significa starle dietro il più possibile e inventarmi più cose 
possibili, cioè lavorare maggiormente, non dare niente per 
scontato. Sapere che mia figlia è autistica, ci rimaniamo male, 
ma non mi soffermo a questo. Guardiamo sempre il lato 
positivo. Riesco comunque a fare tutto. Andiamo ovunque, 
facciamo qualsiasi cosa. È vero, ho smesso di lavorare, ma 
non è un peso. Non è la fine del mondo. E sono sicura che si 
tirerà fuori. 
 

- Quando ha ricevuto la diagnosi d’autismo? 
 

M: Un anno mezzo fa. Non è stato tempo fa; mi è stato 
proposto per mia figlia una classe speciale presso una scuola 
del sotto ceneri, ma io ho rifiutato, in quanto secondo me lei 
non ha bisogno di andare in una scuola con allievi che hanno 
caratteristiche differenti a Delia. La conosco, so fino a dove 
può arrivare, perché la vivo pienamente. 

 
- In che modo avete raccolto le informazioni 
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riguardante il tema dell’autismo? 
 

M: Ho letto tanto su internet, ho parlato con qualche mamma e 
la fondazione ARES ci ha spiegato bene, fornendomi il 
materiale necessario. 
 

- Quali cambiamenti vi sono stati all’interno del 
nucleo familiare? 

 
M: All’interno del nucleo familiare no, magari il metodo di 
parlare e come interagire con lei.  
Magari il linguaggio: con Silvia4, la sorella maggiore, utilizzo 
frasi complesse. Invece con Delia cerco di usare frasi più 
semplici. Ad esempio: “vai in cucina e prendi questo”, piuttosto 
che “vai in cucina e prendimi il telefono che è sopra…”. Dico 
l’essenziale, affinché capisca il messaggio, senza aggiungere 
elementi in più che non la aiuterebbero a comprendere. 
La casa è a prova bambini, hanno tutto quello che devono 
avere. 

 
Più che altro alla scuola dell’infanzia hanno aggiunto delle 
agende, degli aiuti visivi. A casa non si è ritenuto opportuno 
aggiungerle, perché non ha difficoltà a passare da un’attività 
all’altra. 
In asilo hanno fatto di più, anche perché io potevo capire 
quello che faceva durante la giornata. 
In casa, per un breve periodo è stato utilizzato il timer, come 
supporto uditivo: prima svolgi il compito che ti ho chiesto e una 
volta terminato puoi avere quello che vuoi per un breve tempo. 
Adesso le dico di venire a fare i compiti e viene 
tranquillamente. Se le metto dinanzi il materiale, non si alza 
finché non lo ha concluso. 

                                                           
4
 ibd 
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Per il materiale che le assegno, ad esempio quando vuole 
disegnare, non posso dare un disegno che presenta tanti 
elementi. Deve essere un personaggio, massimo due, 
altrimenti lei si stufa e smette di farlo. 
Per riuscire a tenere bene la matita, come aiuto ho aggiunto il 
sottomano rialzato; lei non appoggiava bene il polso per 
colorare. Prendeva sempre a pinza, ma con il polso molto 
sollevato. Con questo supporto, piano piano, è riuscita a 
correggere questo aspetto.  
Un’altra cosa è stata quella di trovare materiale interessante; 
per un certo periodo a lei piaceva molto Masha e Orso. Quindi 
Delia era contenta a fare gli esercizi, perché vedeva disegnato 
i suoi personaggi animati preferiti. Intanto questo le 
permetteva di allenare la graffo motricità. 
Per la comunicazione, è stato introdotto un quaderno. La 
maestra faceva un disegno di quello che aveva fatto alla 
mattina. In seguito mi portava il quaderno ed io le chiedevo di 
raccontare quello aveva fatto. Ad esempio vi erano disegnate 
le scarpette da ginnastica ed io sapevo che era andata in 
palestra. 
Anche l’agenda, che è stata strutturata a inizio anno, serviva 
per narrare quello che si fa al mattino: all’inizio della mattinata, 
tutti i bambini si mettevano sul tappeto per leggere una storia, 
successivamente la giornata prosegue con la possibilità di 
andare al parco giochi, al rientro dall’attività vi è il momento del 
pasto. Queste attività vengono visionate da Delia tramite il 
supporto visivo del pittogramma. Infine vi è quello che indica 
l’arrivo del genitore, ovvero io. In questo modo Delia è 
consapevole quando sarebbe arrivato qualcuno a prenderla. 
In casa questo non è stato introdotto, non serviva. Anche 
perché non ho una giornata così strutturata.  
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- Quali sono i valori importanti per la sua famiglia? 
 

M: L’unione, l’amore. L’unica cosa importante per noi è che ci 
parliamo, ci consigliamo. 
 

- In casa applicate delle regole? Saprebbe farmi 
qualche esempio? 
 

M: Sì, valgono per entrambe. Non si corre, non si salta, quello 
che è per una è per l’altra. Nel cibo faccio ogni tanto delle 
eccezioni; a Delia non piacciono le lasagne, perché c’è la 
carne tritata, allora le do qualcosa d’altro. 
Per quanto riguarda i compiti, anche in questo ambito ci sono 
delle regole. Le fanno insieme, a meno che Silvia ha bisogno 
del mio aiuto e ha bisogno di maggiore concentrazione. In 
queste occasioni, permetto a Delia di rimanere in camera sua. 
Ad esempio, se la maestra di Silvia le consegna una storia 
impegnativa, mi prendo il tempo per stare con lei e la aiuto 
nello svolgimento del compito. Quando invece so che lei è in 
grado di svolgere i compiti da sola, in quel caso entrambe le 
fanno nella stessa fascia oraria. Non è che una fa i compiti e 
l’altra va a giocare. 
È tutto uguale, tratto entrambe in maniera uguale. Non è che 
dico “poverina lei che…”. Per me non cambia niente e non c’è 
differenza. 
 

- Durante il percorso di crescita di sua figlia, vorrei 
chiederle come descrive il rapporto che ha 
instaurato con lei. 

 
M: Il nostro rapporto è buono. Mi incavolo ogni tanto (con tono 
scherzoso). Penso che riesco a raddrizzarla bene, a 
riprenderla nel modo giusto. Credo che sono l’unica che la 

 
Fattori familiari: 

- Struttura educativa adeguata (i genitori applicano regole 
chiare e appropriate alle capacità e all’età dei figli, con 
modalità coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio tra 
aspetti affettivi e normativi 

- Clima famigliare affettuoso e caldo (ambiente gradevole 
nella famiglia, scambi affettivi frequenti) e interazione 
positiva con il bambino/ragazzo (i genitori vivono momenti 
piacevoli con i loro figli facendo attività insieme o 
condividono “buoni” momenti di vita quotidiana). 

- Credo e valori familiari 
- Attaccamento genitore-bambino sicuro 
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conosce meglio di chiunque altro. 
 
- Come vede invece il rapporto con la sorella? La 

sorella interagisce con Delia? 
 
M: Sì, a volte è fin troppo rompiscatole verso Delia, ma 
interagisce bene. Ogni tanto vorrebbe giocare giochi che sono 
complessi per la sorella. Mi prendo del tempo per spiegarle 
che certe cose non è ancora in grado di fare, gira e rigira 
riescono comunque a giocare bene. Vanno molto d’accordo. 
 

 
3. Vorrei domandarle di raccontarmi delle persone 

significative della rete formale e informale che 
hanno cura di sua figlia e del rapporto che voi come 
famiglia avete instaurato con esse. 

 
M: ARES è molto importante per noi. Con le maestre della 
scuola d’infanzia ho un buon rapporto. La direzione mi ha un 
po’ delusa. Avrei preferito che si svegliassero un po’. Per 
l’intervento della logopedia sono d’accordo. Ma si poteva 
intraprendere un altro percorso. Secondo me non sapevano 
che cosa fare, ad un tratto hanno aggiunto l’ergoterapia, 
togliendocela tutto d’un colpo. Proprio quando lei si stava 
aprendo, ce l’hanno tolta. Per questo aspetto ci sono rimasta 
male. Anche per quanto riguarda i tempi di procedura, sono 
lunghi e lenti; dal momento che si effettua la domanda di poter 
avere un professionista al momento dell’approvazione di tale 
richiesta e del suo arrivo, passa molto tempo.  
Per il resto non ho nulla da obiettare; anche quando abbiamo 
preso contatto con la scuola speciale che Delia frequenterà da 
settembre, ho notato la disponibilità della responsabile nei 
nostri confronti. 
Ci sono rimasta male prima, quando l’ispettrice non ha 

 
Fattori ambientali: 

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
- Presenza di un adulto significativo al di fuori della famiglia 

(insegnante, educatore, vicino, parente, animatore, ecc.) 
con il quale stabilire una relazione continua, utile e di 
sostegno, il tutore di sviluppo 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli ricevuto 
attraverso la rete formale e informale dei servizi ( vicini, 
scuola, servizi, parrocchia ecc.): azioni di sostegno alla 
genitorialità 

- Buone relazioni informali, comunità supportante, 
partecipazione a una struttura sociale positiva 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, successo 
scolastico 



8 
 

 

acconsentito a mia figlia di essere presente per l’intera 
giornata presso la struttura, perché c’è un regolamento che 
dice che i bambini hanno diritto a frequentare la scuola e di 
stare tutto il giorno. 
 

- Come è stato il percorso formativo di sua figlia? 
M: Ha frequentato il nido e ora la scuola dell’infanzia. Da 
settembre andrà presso una scuola speciale. 

 
- Svolge delle attività durante la giornata? Se sì, 

quali? 
 

M: No, è impossibile. Non mi è possibile. C’è sempre qualcosa 
da fare; se non sono loro, è la casa, se non è la casa, è l’orto. 
Per me faccio la fiera della zucca a novembre. La cucina non 
mi stressa, è un passatempo, perché avere la gente attorno è 
bello. Vediamo raramente gli amici. La routine quotidiana non 
mi permette. Il weekend se è bel tempo, facciamo la grigliata 
con le mie cognate, stando così tutti insieme. I momenti 
familiari ci sono sempre nel weekend.  
Non riesco a leggere, leggo qualche ricerca sull’autismo, 
sennò per il resto non trovo tempo. 
 

- Conosce famiglie che hanno bambini affetti 
d’autismo? 

 
M: No, non ne conosciamo. 

 
- Voi come genitori siete esperti di vostro figlio. 

Avreste dei consigli, dei metodi che mettete in atto 
per permetterci di conoscerlo? 

 
M: Spiegare per bene cosa deve fare. Dipende da persona a 
persona. Bisogna parlarle adagio, se non capisce quello che le 
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si dice, bisogna provare a riformulare in un altro modo. È 
importante, quando le si dà un’informazione, di dire il punto di 
riferimento. Ad esempio “ho fatto la spesa alla Migros”.  
Se le spieghi bene, lei è tranquilla, non ha problemi. 
Sull’alimentazione, non forzarla quando non le piace qualcosa. 
Quando le si promette una cosa, bisogna mantenerla, non si 
deve illuderla, perché lei si ricorda. In caso non si è convinti, 
meglio dirle ad esempio: “vediamo se lo troveremo. Se c’è, c’è, 
altrimenti niente.”. Ad esempio qualche settimana fa, non si è 
comportata bene a scuola. Siccome a lei piacciono gli 
smarties, le ho detto che se avesse fatto la brava, li avrebbe 
ricevuti. Sapendo che per due volte non ha fatto la brava, per 
due volte non li ho portati. Ha capito il messaggio. Anche se fa 
i capricci, per non averglieli portati, io non cedo.   
Spiego bene cosa significa “fare la brava”, ovvero non 
picchiare, non urlare, non piangere, eccetera. Essere più 
chiara possibile con lei. Bisogna rispettare anche i suoi tempi. 
 

 
 
Descrizione contesto: 
Durante l’intervista, Delia si trovava in camera sua e in alcune occasioni di tempo chiamava la madre. Ricevendo risposta, non diceva 
altro. La madre mi ha spiegato che se non ha concretamente bisogno di qualcosa, lei la chiama per avere conferma di essere ancora 
in casa. Altrimenti scenderebbe e domanderebbe quello di cui necessita. 
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Allegato 4: Analisi trascrizione intervista famiglia Bernasconi 

 

Fattori individuali Parti interviste famiglia Bernasconi 

- Buone capacità intellettive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M:1 Poi mio marito è stato membro di un’associazione, e lì si è aperto un 
mondo.  

Grazie a questo contatto, siamo arrivati in un centro e nell’ultimo anno del 
nostro soggiorno nella Svizzera francese, lui andava due volte al mese in 
una città; una volta per un gruppo di competenze e una volta per un 
incontro individuale con uno psicologo e specialista dell’autismo. Essendo 
molto carichi di lavoro, è stato difficile trovargli la possibilità di andarci una 
volta al mese. 
È arrivato tutto tardi.  
 
P:2 Ciò che è stato interessante è il gruppo di competenze, perché è 
gestito da un Asperger adulto. 

 
M: Successivamente le uscite, i congressi che seguivamo con loro, sono 
state sempre delle belle esperienze. Un’esperienza interessante anche dal 
punto di vista scientifico, perché hanno chiamato delle persone importanti 
per trattare il tema Asperger e dell’autismo. Poi sentivi parlare dei 
personaggi che hanno questa sindrome e che comunque sono personaggi 
eccezionali. Secondo me è stata un’esperienza notevole. Ci hanno 
indirizzato, ci hanno guidato e siamo rimasti in contatto. Con loro è stata 
un’esperienza positiva; fondamentalmente sono stati loro che ci hanno 
aperto a questa problematica, ci hanno consigliato uno psicologo, piuttosto 
che un altro. Ci hanno consigliato il gruppo di competenze che è stato 
molto utile ( il marito conferma quanto sostiene la moglie). 
 
 

                                                           
1
 Voce partner femminile 

2
 Voce partner maschile 
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- Buoni le capacità sociali, le competenze 

comunicative, l’empatia 
 
 
 
 
 
 

- Autostima, senso di autoefficacia, 
autoconsapevolezza, ottimismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interna locus of control (controllo interno) 
 
 
 
 

 
P: È un cammino che tutte le famiglie dovrebbero intraprendere, entrare in 
contatto con l’associazione, perché ci si sente meno soli, prima di tutto e 
poi è una miniera di consigli. 
M: Poi ognuno porta la propria esperienza, può essere simile, può essere 
diversa, però è un aiuto comune, perché magari il ragazzo non ha avuto 
questo problema, però l’altro l’ha già avuto, come tu ti sei comportata in 
quel momento, ... .Poi facevamo  delle cose interessanti. 
 
M: Io sono un tipo solare per natura, perché altrimenti mi deprimo anche io, 
preferisco essere così. Te (si rivolge al marito) un po’ meno. 
 
P: Per quanto mi riguarda il merito va al novanta per cento a Lorenzo. È lui 
che ha dato la forza a noi, perché se non avesse avuto questo recupero 
quasi prodigioso, da quando siamo qui, oppure leggermente prima da 
quando ha iniziato ad andare al laboratorio protetto, prima abbiamo 
passato dei momenti difficili. Glielo dico sempre: “tutto quello che fai, il 
novanta per cento è merito tuo. Tu hai un buon sostegno, ma il novanta 
per cento è merito tuo.” 
Noi cerchiamo di accompagnarlo, tenendoci un po’ in disparte.  
 
M: Perché è lui che si deve costruire la sua vita, è lui che deve fare. Noi ci 
siamo, ci saremo sempre, però…. . 
 
P: Sempre no.  
 
M: Chiaro sempre no. 
 
 
P: All’inizio è stato un sollievo. Non sapendo che cosa c’era che non 
andava, dare un nome al problema è stato un sollievo, credo anche per 
Lorenzo. 
Da parte nostra la reazione…non sapevamo cosa dovevamo fare in realtà 
perché nella zona in cui abitavamo non vi erano strutture specializzate. 
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- Capacità attiva al coping orientato al 
problema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Senso dell’umorismo 

Abbiamo dovuto scegliere una psicologa, non specializzata nell’autismo. In 
realtà ne abbiamo scelta più di una. 

 
 
 
 
M: Poi mio marito è stato membro di un’associazione, e lì si è aperto un 
mondo.  

Grazie a questo contatto, siamo arrivati in un centro e nell’ultimo anno del 
nostro soggiorno nella Svizzera francese, lui andava due volte al mese in 
una città; una volta per un gruppo di competenze e una volta per un 
incontro individuale con uno psicologo e  specialista dell’autismo. Essendo 
molto carichi di lavoro, è stato difficile trovargli la possibilità di andarci una 
volta al mese. 
È arrivato tutto tardi.  
 
P: Ciò che è stato interessante è il gruppo di competenze, perché è gestito 
da un Asperger adulto. 
 

 
M: Noi ridendo gli diciamo che forse si sposerà a quaranta-quarantacinque 
anni. Lui non esclude quest’opzione, la considera, ma per lui è difficile 
avere un approccio con una ragazza, questo ogni tanto lo dice. 
 
P: Per scherzare gli diciamo: “se dovessi avere un figlio, lo vorresti neuro 
tipico o Asperger?” E lui non sa che cosa rispondere.  
 
M: Io gli rispondo: “tanto tu sai tutto sulla sindrome Asperger, quindi se 
dovessi avere un figlio Asperger, non sarebbe un problema per te.”  
 
P: Meno un problema per lui che per noi. 

Fattori familiari  

- Struttura educativa adeguata (i genitori 
applicano regole chiare e appropriate alle 

M: Comunichiamo allo stesso modo come con il secondo. È giusto 
comunicare allo stesso modo, perché non lo facciamo sentire diverso e 
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capacità e all’età dei figli, con modalità 
coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio 
tra aspetti affettivi e normativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nello stesso tempo lo abituo un po’ a un linguaggio giusto, sociale. 
Trattandolo da neuro tipico, mi arrabbio da neuro tipico e Lorenzo mi 
risponde a volte da neuro tipico, a volte da Asperger. Quando gli fa 
comodo, mi risponde da Asperger, dicendomi “sai che io sono così e arrivo 
fino a lì”. E io gli rispondo “ma no tu puoi.”. È una battaglia continua; la 
viviamo allegramente, io la vivo comunque bene. Però lo tratto così. 
Preferisce essere da solo e vedere se riesce da solo. Si misura. Questo gli 
fa bene. 
 
P: Vuole vedere fino a dove può arrivare, dove può migliorare. Di recente è 
stato una notte da solo nella Svizzera francese, una notte nella Svizzera 
tedesca, credo sia andato non tanto per visitare le città, ma piuttosto era 
una prova per vedere se sia in grado di farcela. 
Noi non siamo tranquilli quando gira da solo, ma d’altro canto non siamo 
tranquilli nemmeno per l’altro figlio che si trova in Italia. Se noi pensassimo 
di tenerlo in casa, per evitare che succeda qualunque cosa, ho paura che 
ne faccio un disabile grave. 
La componente di rischio c’è sempre. Comunque anche quando eravamo 
a Londra, non riuscivamo a convincerlo a uscire con noi, anche perché lui 
aveva la necessità di dimostrare di riuscire a fare da solo.” 
Lui ci deve dire sempre dove si trova, via whatsapp, via telefono. L’idea è 
che lui può andare dove vuole, ma noi dobbiamo sapere dove si trova. 
 
M: Esatto. E poi deve rispondere sempre ai nostri messaggi. 
Ha una sua autonomia. Lo abbiamo abituato così proprio per vedere che 
migliori, per vedere di alzare sempre l’asticella. Poi non so fino a che punto 
arriveremo, ma gli abbiamo lasciato sempre molta libertà. 
Abbiamo fiducia in lui, lui ha acquistato una certa abilità, ha capito come 
non mettersi nei guai, eccetera. 
 
P: Dopo la diagnosi esprime questa necessità di libertà. Abbiamo cercato 
di mantenere un equilibrio; gli davamo sempre più libertà, a mano a mano 
che lui ci dimostrava di esserne in grado. 
Alla luce della diagnosi sapevamo come impostare certe regole con lui. 
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Ovviamente ci siamo confrontati, abbiamo fatto delle ricerche, eccetera, 
siamo arrivati al punto che a nostro parere bisogna dargli una certa libertà, 
anche se da lui viene gestita “bene”. La sua libertà la usa bene. Però certe 
direttive, dopo la diagnosi le abbiamo date.  
M: Se qualcuno ti ferma e ti vuole vendere qualcosa, magari gli dici con un 
tono non aggressivo “no grazie”, oppure “ ho un impegno”.  
Gli abbiamo anche insegnato come guardare un po’ le persone. Se si trova 
in un mezzo pubblico, magari lui fissa il volto di qualcuno, soprattutto 
quando è stanco, e noi gli diciamo che è meglio non guardare la persona. 
Gli proponiamo di fissare un vetro o il panorama fuori, perché può 
imbarazzare, non può sapere come la persona la prende. Tante cose del 
comportamento neuro tipico gliele abbiamo insegnate, visto che lui esce da 
solo. Abbiamo dato delle indicazioni di come fare. 
 
P: Quello che era pericoloso, adesso lo fa meno, è che quando era stanco, 
si svelava da solo. In certi ambienti può diventare pericoloso, gli abbiamo 
detto di guardare per terra, fuori, se non ce la dovesse fare di uscire dal 
luogo in cui si trova. 
 
M: Lorenzo racconta il suo vissuto, se si è trovato bene, se non si è trovato 
bene, cosa gli è capitato, se non altro è abbastanza aperto. Non sono tutti 
così. 
 
P: Il mio ufficio è la casa; la permanenza familiare c’è, perché quando 
Lorenzo torna a casa trova sempre qualcuno, o quasi sempre. Per il resto 
svolgiamo una vita tranquilla. Raramente partiamo, perché abbiamo 
sempre molte cose da fare. Non è che andiamo spesso in vacanza, però 
stare in Ticino è come stare in vacanza. 
Svolgiamo poche attività nel tempo libero tutti insieme, perché ci rendiamo 
conto che Lorenzo ha bisogno di fare molte cose il più possibile da solo, 
per imparare. 
 
M: Anche quando siamo in vacanza; lui praticamente non c’è mai, va 
vedere i suoi musei. Non c’è mai. 
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- Credo e valori familiari 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Clima famigliare affettuoso e caldo 
(ambiente gradevole nella famiglia, scambi 
affettivi frequenti) e interazione positiva con 
il bambino/ragazzo (i genitori vivono 
momenti piacevoli con i loro figli facendo 
attività insieme o condividono “buoni” 
momenti di vita quotidiana). 

 
 
 

 
P: Anche l’anno scorso quando eravamo a Nizza, ci vedevamo solo la 
sera. 
Noi cerchiamo di accompagnarlo, tenendoci un po’ in disparte.  
M: Perché è lui che si deve costruire la sua vita, è lui che deve fare. Noi ci 
siamo, ci saremo sempre, però…. . 
 
P: Sempre no.  
 
M: Chiaro sempre no.  
 
 
 
M: Il valore della famiglia. Credo che Lorenzo sia molto attaccato. Per lui la 
famiglia è indissolubile. Lui sente molto il valore della famiglia, infatti mi 
chiede se posso non viaggiare. E io gli rispondo che ho un sacco di cose 
da fare in Italia. Lui ci tiene molto. 

  
P: Non ha ancora capito il concetto di amicizia, perché come tutti gli 
Asperger fa fatica a farsi degli amici. Noi cerchiamo di incoraggiarlo, 
facendo fare delle attività con gli altri. Per il momento è uno scoglio difficile 
da superare. 
 
 
P: Io sono spesso qui (in Ticino), capita spesso che siamo soli, Lorenzo ed 
io, in casa. Io lavoro soprattutto a casa, perché mi occupo di editoria. Il mio 
ufficio è la casa; la permanenza familiare c’è, perché quando Lorenzo 
torna a casa trova sempre qualcuno, o quasi sempre. Per il resto 
svolgiamo una vita tranquilla. Raramente partiamo, perché abbiamo 
sempre molte cose da fare. 
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- Attaccamento genitore-bambino 
sicuro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
M: Io faccio il dentista in Italia, quindi ogni tanto mi assento, cosa che 
Lorenzo non prende troppo bene, perché in sei-sette giorni che io non ci 
sono, avrebbe delle cose da dirmi; mi scrive, ma io non ho modo di 
rispondergli subito, perché ovviamente non posso lasciare il paziente a 
bocca aperta per rispondere ai suoi messaggi. Questo lo ha capito, allora 
mi dice “Ci sentiamo questa sera alle ore 21.30”. Però lo dice spesso che 
gli dispiace quando vado di sovente in Italia. 

Fattori ambientali  

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
 

 
- Presenza di un adulto significativo al di fuori 

della famiglia (insegnante, educatore, vicino, 
parente, animatore, ecc.) con il quale 
stabilire una relazione continua, utile e di 
sostegno, il tutore di sviluppo 
 
 
 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei 
figli ricevuto attraverso la rete formale e 
informale dei servizi (vicini, scuola, servizi, 
parrocchia ecc.): azioni di sostegno alla 
genitorialità 
 
 
 
 

P: [...]e ASI. Ci sono molte. Quello che abbiamo notato di diverso qui 
rispetto a prima è che abbiamo molti punti di riferimento. 
 
P: La psicologa che lo segue attualmente, le persone del laboratorio 
protetto, della Fondazione ARES, [...]. 
 
 
 
 
 
 
P: Ci sono molti punti di riferimento; in Svizzera romanda eravamo ben 
circondati, ma da persone che abitavano lontani rispetto al nostro 
domicilio. Qui siamo tutti nella zona. È difficile, sono molte persone di 
riferimento. 
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- Buone relazioni informali, comunità 

supportante, partecipazione a una struttura 
sociale positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, 
successo scolastico 
 

 
 
 
 
 
 
M: Si esce anche poi insieme, c’è quindi un rapporto di amicizia, eccetera. 
È anche più costruttivo, perché non è solo un’uscita per andare ad una 
conferenza, o da qualche parte. Usciamo anche come amici, semplici 
amici, ci ritroviamo a parlare tante volte della stessa problematica, ma è 
giusto così. 
 
Io vado in piscina. Entrambi siamo dei grandi lettori. Lui come professione 
e io sì come professione, ma anche piacere e utilità personale. 
 
P: Io sono iscritto a un club di servizio, quindi frequento questo club. 
Faccio un po’ di sport quando posso. 
 
 

 
 
 
 
P: Ha ripetuto il primo anno, è stato promosso grazie anche al sostegno di 
una struttura esterna, finanziata dall’Assistenza Invalidità (AI) che faceva 
una specie di doposcuola in pratica. Quindi ha superato il primo anno al 
secondo tentativo e al secondo anno si è bloccato. Nel senso che le ultime 
verifiche sono andate male e non è riuscito ad essere promosso. È dovuto 
uscire dalla scuola, perché non erano consentiti più di due fallimenti nel 
corso del ciclo scolastico. Lì abbiamo chiesto di nuovo aiuto all’AI e sono 
cominciati una serie di tentativi. Ha fatto uno stage; come attività sarebbe il 
controllo di qualità, quindi pezzi meccanici, ma non è andato molto bene. 
Ha fatto uno stage alla biblioteca della città di un mese. È andato un po’ 
meglio, ma non potevano seguirlo, perché era una biblioteca molto piccola. 
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Si è trovato un po’ da solo. In seguito, ha fatto uno stage di sei mesi presso 
una struttura anche quella finanziata dall’AI, dove faceva la pre-formazione 
per aiuto d’ufficio di commercio. Struttura che non aveva la possibilità di 
seguire una persona con le caratteristiche di Lorenzo. Cinque mesi persi 
dunque. 
A questo punto, falliti tutti questi tentativi, rimaneva la strada del laboratorio 
protetto, che abbiamo trovato in una citta della Svizzera francese, dove si è 
trovato abbastanza bene. È rimasto lì fino a quando non ci siamo trasferiti 
in Ticino. Era un ambiente abbastanza comprensivo, struttura molto più 
piccola del laboratorio attuale, meno formatori, ma abbastanza disponibili. 
Se non altro un’esperienza positiva, anche perché gli ha permesso di 
trovare un po’ di fiducia; dopo tutti questi fallimenti si è buttato giù di 
morale. È stato lì un po’ più di un anno, prima di trasferirci in Ticino. Intanto 
avevamo preso contatto con la Fondazione ARES e con un laboratorio 
protetto. Quando siamo arrivati, il terreno era un po’ preparato. Ha 
cominciato subito a frequentare il laboratorio e successivamente l’ARES. 

 
M: Per lui la scuola è stato un’esperienza molto difficile. 
Il problema è anche come pongono le domande, che da loro non sono 
capite. Il problema delle ultime verifiche che lui fece, secondo me non è 
riuscito a rispondere perché non ha capito le domande. Perché se sono 
formulate in un certo modo, loro non le capiscono. Quindi se le avessero 
formulate in modo differente, probabilmente avrebbe risposto.  
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Allegato 5: Analisi trascrizione intervista famiglia Crivelli 

 

Fattori individuali Parti interviste famiglia Crivelli 

- Buone capacità intellettive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M:1 La prima volta ho chiesto al pediatra di fargli le analisi per verificare se 
poteva essere affetto dall’X-fragile, perché secondo me c’erano degli indizi. 
Mi ero documentata sul tema e sentivo che doveva esserci qualcosa. 
Mi sono preoccupata e ho insistito con il medico, affinché eseguisse gli 
esami. 
Il pediatra mi ha messo in contatto con un collega genetista in Svizzera 
interna, con esperienza ventennale nell’ambito dell’X-fragile. Ho poi potuto 
incontrarlo e sottoporgli tutte le domande del caso. Quando 
argomentavamo, lui credeva che fossi un medico, ma io gli ho detto di 
essere solo la madre di mio figlio, evidenziando il fatto di essere fresca di 
nozioni. Mi ha mostrato come funziona questo cromosoma e come la 
sindrome mandi in tilt taluni parametri. Ho posto domande 
sull’autolesionismo, su come sarà il futuro per lui, su cosa si dovrà 
aspettarsi con l’invecchiamento, in merito alla sfera sessuale. 
 

P:2 Abbiamo costatato che ci sono delle similitudini con l’autismo. 

M: La ripetitività del linguaggio, la stereotipia, eccetera. Questi ragazzi, mi 

ha spiegato il genetista, hanno la memoria visiva al di sopra della media, la 

ricchezza nel linguaggio, però in matematica tutti sono negati. 

 

P: La ricchezza del linguaggio può talvolta trarre in errore, si è indotti a 
pensare che sappia più di quello che sa realmente, perché riesce ad usare 
certe parole. Non sempre sono sicuro che ne conosca perfettamente il 
significato, ma le utilizza correttamente all’interno del contesto. 

 

                                                           
1
 Voce partner femminile 

2
 Voce partner maschile 
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- Buoni le capacità sociali, le competenze 

comunicative, l’empatia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Autostima, senso di autoefficacia, 

autoconsapevolezza, ottimismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M: Attraverso le lettura dei libri e articoli, guardando documentari. 

 

 

P: A volte, la madrina lo prende per mezze giornate. Forse siamo anche noi 
che non osiamo tanto; abbiamo spesso gente in casa, però siamo meno 
frequentemente presso gli altri. 
 
M: Ci sono delle persone che in società non sono amate, io invece sento di 
esserlo. Mi rendo conto che quando vado in centro a piedi, 
immancabilmente incontro delle persone che mi chiamano, mi raccontano, 
mi confidano le vicende anche molto personali. Lo stesso avviene con gli 
amici. 
 
 

P: Adesso capiamo anche i suoi limiti; ci rendiamo conto del livello 

raggiunto e che forse non si può andare molto oltre. Questa costatazione 

potrebbe sembrare fuorviante e comportare una certa dose di frustrazione, 

poiché in realtà si cresce sempre. Ci sono dei limiti; l’aspetto lavorativo ad 

esempio. Vede l’esempio del papà, che va a lavorare, che torna alla sera, 

che ha i suoi impegni, però fra qualche anno non sarà più così. E io dovrò 

allora gestire come papà in pensione un figlio che deve essere stimolato ad 

occuparsi e magari diventa anche più difficile, trovargli una situazione 

lavorativa, perché avrà cinque anni in più anche lui. E quindi dovremmo 

ripensarci anche noi come genitori.   

 

M: Stai tranquillo che non ci annoieremo mai. 

 

P: Avremo più tempo libero. Che cosa faremo, lo obbligheremo a seguirci e 

lo allontaneremo da esperienze lavorative della sua vita? È giusto che lo 
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- Interna locus of control (controllo interno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

portiamo via? 

 

M: Io sono dell’opinione che non bisogna ipotecare già adesso il futuro, 

quando ci sarà un problema lo affronteremo a tempo debito. 

 

P: Per me non abbiamo raggiunto il massimo, osservandolo bene vedo che 
va sempre avanti un po’ di più.” 
 
 
 
 

M: Ciononostante questa situazione è ottimale per la famiglia, poiché, come 

già detto, il primo obiettivo con un ragazzo affetto dalla sindrome X-fragile, 

quindi diversamente abile, è che sia felice. Gli altri obiettivi arrivano adagio 

adagio. Sapendo con sicurezza che non esiste la possibilità di una 

“guarigione”, nonostante la scienza faccia passi avanti, mi sono messa “il 

cuore in pace” e cerco di continuare, affrontando quanto offre il presente, 

nel modo più onesto possibile. Commetto sicuramente ancora molti errori, 

ma in buona fede. 

Nel mio cuore me lo sentivo, non ero affatto meravigliata quando è arrivata 

la lettera. 

 

P: Per me non è stato un trauma, una conferma porta con sé un certo senso 
di rilassamento. Ti dici: ora c’è una risposta che prima mancava, ma che poi 
non fa una gran differenza. 
Adesso abbiamo una risposta. È una sorte di rilassamento, ma non ci 
cambia la realtà.” 
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- Capacità attiva al coping orientato al 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

M: Ha poi iniziato una terapia da una pedagogista. Successivamente è stato 

inserito presso il CPE. Questo è avvenuto verso i tre anni e da lì ha 

cominciato a strapparsi i capelli. È poi regredito nel controllo degli sfinteri, 

perché era già senza pannolino.  

 

P: Noi volevamo capire con il professionista perché di questa regressione, 

ma non abbiamo avuto risposte. Abbiamo quindi interrotto la terapia e 

siamo partiti per un mese in Tunisia. 

Dopo quest’esperienza è aumentato il nostro scetticismo nei confronti degli 

interventi esterni e troppo istituzionalizzati che non si sono dimostrati in 

grado di rispondere adeguatamente. 

 

P: Non ce ne sono stati, abbiamo continuato come prima.  

 

M: Forse ci siamo sentiti più forti nell’affrontare le cose, per esempio 

abbiamo cambiato medico.  

C’è stata l’esplosione della buzza ormonale, questo nuovo momento mi ha 

messa in difficoltà, perché non sapevo come comportarmi. 

Prima ero troppo permissiva, subivo dei comportamenti che ora non accetto 

più; mi mancava di rispetto su tutta la linea. È stata dura, bisogna 

ammetterlo; una cosa così forte era la prima volta che succedeva. Ho 

imparato con il tempo a farmi rispettare da Valerio e a non accettare 

passivamente queste sue intemperanze.” 

Io mi metto sempre in discussione. Bisogna sempre combattere.  
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- Senso dell’umorismo 
 

 

P: Lei non molla mai, la parola “oramai” non esiste nel suo vocabolario. 

M: Accettare sì, ma non bisogna trattarlo come se non potesse progredire, 

perché ci si arricchisce sempre.  

 

M: Questa situazione, il papà nel Sottoceneri che torna la sera e noi qui, 

talvolta mi pesa un pochino. Vorrei avere un po’ più libertà. Però quanto 

vedo tornare mio figlio con il sorriso, mi dico “oh questa è la nostra storia! È 

la vita! 

 

Fattori familiari  

- Struttura educativa adeguata (i genitori 
applicano regole chiare e appropriate alle 
capacità e all’età dei figli, con modalità 
coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio 
tra aspetti affettivi e normativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Clima famigliare affettuoso e caldo 

M: Sì, precisissime. Ho una coerenza machiavellica. Mi ricordo che quando 

lui tornava a casa e buttava in terra la giacca, io avrei potuto raccoglierla, il 

che sembrerebbe la via più semplice, ma puntualmente lo richiamavo finché 

l’appendesse come si conviene.  

 

P: Lui poi è ordinato e coscienzioso e automaticamente rispetta le 

consegne, sa quali sono i suoi compiti. Per esempio è addetto al riciclo e 

gestisce in piena autonomia la carta, il vetro, le plastiche che smista poi 

correttamente. 

 

M: Io gli ho sempre detto che in questa casa siamo in tre, non comanda 

nessuno, ma tutti ci aiutiamo; così abbiamo più tempo libero per fare le 

nostre cose. 

 
 
P: Questa è una cosa che io adoro di lui. La mattina, vai in camera sua e lui 



6 
 

 

(ambiente gradevole nella famiglia, scambi 
affettivi frequenti) e interazione positiva con 
il bambino/ragazzo (i genitori vivono 
momenti piacevoli con i loro figli facendo 
attività insieme o condividono “buoni” 
momenti di vita quotidiana). 

 
 
 
 
 
 

- Credo e valori familiari 
 
 
 

- Attaccamento genitore-bambino 
sicuro 

 
 
 
 
 
 
 

ti sorride. Non c’è una volta che si sveglia arrabbiato, che non ha voglia di 
alzarsi dal letto, mai una volta. E quando rientro a casa è sempre lì ad 
accogliermi. Questo suo aspetto mi fa tenerezza e mi dico che non vedo 
l’ora di rientrare per rivederlo. Ha senza dubbio molte debolezze, ma d’altro 
canto è dotato di una grandissima forza e questo permette anche a noi di 
ricaricare le batterie e di andare avanti. Lui ci fa vedere che tutto è relativo, 
quello che sembra una tragedia greca, per finire non lo è, perché non è così 
importante. Anche se pensiamo a livello di salute, lui sta sempre bene, e 
quelle rare volte lo si nota subito, perché non è più lui. La fiamma che arde 
in lui in quel frangente sembra spenta. 
 
 
M: L’unione, l’armonia, l’amore, l’amicizia e il fatto di vederlo arrivare a casa 
con il sorriso. 
 
 

M: Ci trattiamo normalmente, c’è tanta trasparenza con lui. Quando discuto 

con mio marito, gli spiego che è normale, perché abbiamo delle opinioni 

differenti.  

 
P: Il nostro rapporto è solido, non ci sono misteri. 
 
Durante l’intervista, vi era anche la presenza di Valerio, il quale veniva 
spesso a stare vicino ai suoi genitori. Verso fine intervista, è andato a 
sedersi vicino alla madre, la quale gli accarezzava i capelli.3  

Fattori ambientali  

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
 
 
 
 

M: Con questa diagnosi non vi sono ragazzi come Valerio.  

 
 
 
 

                                                           
3
 Osservazione effettuata dalla sottoscritta durante l’intervista. 
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- Presenza di un adulto significativo al di fuori 
della famiglia (insegnante, educatore, 
vicino, parente, animatore, ecc.) con il quale 
stabilire una relazione continua, utile e di 
sostegno, il tutore di sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei 
figli ricevuto attraverso la rete formale e 
informale dei servizi (vicini, scuola, servizi, 
parrocchia ecc.): azioni di sostegno alla 
genitorialità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Buone relazioni informali, comunità 
supportante, partecipazione a una struttura 

P: La madrina è una persona significativa per Valerio. È la prima persona 
esterna che la ha visto nascere ea quindi implicito che diventasse la sua 
madre putativa. È sempre stata presente nei momenti importanti di Valerio. 
Con lo spirito, con la telefonata, anche se ci vediamo poco. Lei ha un feeling 
con lui che pochi hanno è pedagogista, ma non lo fa da professionista, ma 
da persona, perché gli vuole bene. E per noi è un punto di riferimento 
importante in mezzo a tutto. Suo marito altrettanto. Valerio adora suonare e 
cantare con lui. 
 
M: Per fortuna che una struttura come ARES ha permesso un’integrazione 
tutto sommato serena. 
 
 
 
M: Oltre alla Fondazione ARES, nessun altro professionista lo segue. È un 
nostro problema, nei momenti vuoti o di necessità di stare assieme come 
coppia, non troviamo nessuno. 
 

P: Al termine della scuola media, è stato inserito in un atelier. In seguito vi 

sono stati diversi tentativi all’interno di laboratori protetti, per un inserimento 

lavorativo. Non ha funzionato, poiché c’erano anche delle esigenze; 

dovevano essere indipendenti e Valerio non aveva i requisiti e poi l’obiettivo 

del laboratorio protetto è occupazionale e non indirizzato verso 

l’apprendimenti di un mestiere. Noi cercavamo una possibilità di formazione. 

Successivamente siamo arrivati all’ARES, quando aveva ormai diciannove 

anni. 

 

 

 

M: Nessuno in particolare si prende cura di nostro figlio. Tutti gli vogliono 
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sociale positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, 
successo scolastico 
 

bene, quando sono invitati, Valerio si trova bene, perché gli dedicano il loro 

tempo. 

 
P: Lui fa parte di noi, quando siamo invitati, non ci dicono di lasciare Valerio 
a casa. Lui è parte integrante della nostra coppia. 
 
Adesso per esempio mi devo alternare tra tre giardini e orti. Questo 
pendolarismo non lo vivo come cosa negativa, è anzi anche una possibilità 
di “fuggire” dalla realtà quotidiana, ciò che permette di evitare di sentirsi 
frustrati, perché si riesce a “tirar fiato” pur rimanendo nella propria realtà. 
 
M: Io riesco a ritagliare poco spazio per me. Ho il coro che è però anche un 
grande impegno. Ci ritagliamo degli spazi, come durante il festival del film di 
Locarno, ma una delle difficoltà che incontriamo con nostro figlio è che, 
nonostante gli amici e i parenti, nessuno è in grado o vuole prenderlo a 
carico. 
 
 
P: Abbiamo chiesto se potevamo inserirlo nella classe di scuola pratica 
della Magistrale, il direttore ha dato il suo consenso a condizione che il 
docente se la sentisse. La prova di inserimento a tempo pieno è durata da 
settembre a novembre e Valerio si è fatto ben volere dai compagni, che alla 
sua partenza hanno manifestato il loro affetto con lettere e disegni. Nel 
frattempo con due docenti, che stavano sperimentando il modello del team-
teaching con due classi parallele di terza, che si sono detti d’accordo di 
accogliere alle stesse condizioni dei normodotati, ossia frequenza a tempo 
pieno senza interventi esterni (CPE o terapeuti) e senza note. E così ha 
potuto frequentare terza, quarta, quinta elementare, senz’altro il suo periodo 
scolastico più bello ed arricchente anche livello relazionale. Tutto quello che 
ha imparato a scuola, l’ha imparato lì (leggere, scrivere, caselline, uso del 
vocabolario, ecc,). I docenti lo “usavano come lettore di storie, perché 
grazie alla sua capacità di drammatizzare, metteva addirittura i sinonimi 
mentre leggeva. 
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Dopo le elementari è passato alla scuola media speciale, poiché era 

impensabile che potesse adeguarsi alle caratteristiche, ai ritmi ed alle 

modalità della media normale, che richiede parecchia indipendenza.  

Le attività proposte erano per lui di poco interesse e i docenti, la cui 

competenza non vogliamo mettere in discussione, non hanno potuto/voluto 

prevedere un programma più individualizzato capace di stimolare le sue 

potenzialità. 
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Allegato 6: Analisi trascrizione intervista famiglia Rossi 

 

Fattori individuali Parti interviste famiglia Rossi1 

- Buone capacità intellettive 
 

 

 

 

- Autostima, senso di autoefficacia, 
autoconsapevolezza, ottimismo 
 
 

 

 

 

 

- Senso dell’umorismo 
 
 

 

 

 

 

- Internal locus of control (controllo interno) 
 

 

 

 

- Capacità attiva al coping orientato al 

M:2 Ho letto tanto su internet, ho parlato con qualche mamma e la fondazione 
ARES ci ha spiegato bene, fornendomi il materiale necessario. 
 

 
 
M: Guardiamo sempre il lato positivo. Riesco comunque a fare tutto. 
È vero, ho smesso di lavorare, ma non è un peso. Non è la fine del mondo. E 
sono sicura che si tirerà fuori. 
La conosco, so fino a dove può arrivare, perché la vivo pienamente 
 

 
 
 
M: Sapere che mia figlia è autistica, ci rimaniamo male, ma non mi soffermo 
a questo.  
Guardiamo sempre il lato positivo. Riesco comunque a fare tutto. Andiamo 
ovunque, facciamo qualsiasi cosa.  
 
 
 

M: Mentre aspettavo la diagnosi non ero preoccupata, perché ero presente e 
ho visto.  
 

 

 

M: Conoscendo la situazione, mi permette di capire su cosa lavorare e su 

                                                           
1
 Assenza voce partner maschile, in quanto era impegnato al lavoro. 

2
 Voce partner femminile 
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problema 
 
 
 

- Buoni le capacità sociali, le competenze 
comunicative, l’empatia 

cosa puntare. 
In sé significa starle dietro il più possibile e inventarmi più cose possibili, cioè 
lavorare maggiormente, non dare niente per scontato.   
 
M: Vediamo raramente gli amici. La routine quotidiana non mi permette. Il 
weekend se è bel tempo, facciamo la grigliata con le mie cognate, stando 
così tutti insieme. I momenti familiari ci sono sempre nel weekend.  
 

 
Fattori familiari 

 

- Struttura educativa adeguata (i genitori 
applicano regole chiare e appropriate alle 
capacità e all’età dei figli, con modalità 
coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio 
tra aspetti affettivi e normativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Credo e valori familiari 
 

 

 

- Attaccamento genitore-bambino 
sicuro 

 

 

M: Sì, valgono per entrambe. Non si corre, non si salta, quello che è per una 
è per l’altra. Nel cibo faccio ogni tanto delle eccezioni; a Delia non piacciono 
le lasagne, perché c’è la carne tritata, allora le do qualcosa d’altro. 
Per quanto riguarda i compiti, anche in questo ambito ci sono delle regole. Le 
fanno insieme, a meno che Silvia ha bisogno del mio aiuto e ha bisogno di 
maggiore concentrazione. In queste occasioni, permetto a Delia di rimanere 
in camera sua. Ad esempio, se la maestra di Silvia le consegna una storia 
impegnativa, mi prendo il tempo per stare con lei e la aiuto nello svolgimento 
del compito. Quando invece so che lei è in grado di svolgere i compiti da 
sola, in quel caso entrambe le fanno nella stessa fascia oraria. Non è che 
una fa i compiti e l’altra va a giocare. 
È tutto uguale, tratto entrambe in maniera uguale. Non è che dico “poverina 
lei che…”. Per me non cambia niente e non c’è differenza. 
 

 

 

M: L’unione, l’amore. L’unica cosa importante per noi è che ci parliamo, ci 
consigliamo. 
 

 
Durante l’intervista, Delia si trovava in camera sua e in alcune occasioni di 
tempo chiamava la madre. Ricevendo risposta, non diceva altro. La madre mi 
ha spiegato che se non ha concretamente bisogno di qualcosa, lei la chiama 
per avere conferma di essere ancora in casa. Altrimenti scenderebbe e 
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- Clima famigliare affettuoso e caldo 
(ambiente gradevole nella famiglia, scambi 
affettivi frequenti) e interazione positiva con 
il bambino/ragazzo (i genitori vivono 
momenti piacevoli con i loro figli facendo 
attività insieme o condividono “buoni” 
momenti di vita quotidiana. 

domanderebbe quello di cui necessita.3 
 

M: La casa è a prova bambini, hanno tutto quello che devono avere. 
Il nostro rapporto è buono. Mi incavolo ogni tanto (con tono scherzoso). 
Penso che riesco a raddrizzarla bene, a riprenderla nel modo giusto. Credo 
che sono l’unica che la conosce meglio di chiunque altro. 
 

Fattori ambientali  

- Presenza di una ricca rete sociale di pari 
 

 

- Presenza di un adulto significativo al di fuori 
della famiglia (insegnante, educatore, 
vicino, parente, animatore, ecc.) con il quale 
stabilire una relazione continua, utile e di 
sostegno, il tutore di sviluppo 
 

 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei 
figli ricevuto attraverso la rete formale e 
informale dei servizi (vicini, scuola, servizi, 
parrocchia ecc.): azioni di sostegno alla 
genitorialità 
 

 

 

 

 

 

 

M: Non conosco famiglie che hanno bambini affetti d’autismo. 
 

 

M: ARES è molto importante per noi. Con le maestre della scuola d’infanzia 
ho un buon rapporto. La direzione mi ha un po’ delusa. Avrei preferito che si 
svegliassero un po’. Per l’intervento della logopedia sono d’accordo. Ma si 
poteva intraprendere un altro percorso. Secondo me non sapevano che cosa 
fare, ad un tratto hanno aggiunto l’ergoterapia, togliendocela tutto d’un colpo. 
Proprio quando lei si stava aprendo, ce l’hanno tolta. Per questo aspetto ci 
sono rimasta male. Anche per quanto riguarda i tempi di procedura, sono 
lunghi e lenti; dal momento che si effettua la domanda di poter avere un 
professionista al momento dell’approvazione di tale richiesta e del suo arrivo, 
passa molto tempo.  
Per il resto non ho nulla da obiettare; anche quando abbiamo preso contatto 
con la scuola speciale che Delia frequenterà da settembre, ho notato la 
disponibilità della responsabile nei nostri confronti. 
Ci sono rimasta male prima, quando l’ispettrice non ha acconsentito a mia 
figlia di essere presente per l’intera giornata presso la struttura, perché c’è un 
regolamento che dice che i bambini hanno diritto a frequentare la scuola e di 
stare tutto il giorno. 
 

 

                                                           
3
 Osservazione effettuata dalla sottoscritta durante l’intervista. 
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- Buone relazioni informali, comunità 

supportante, partecipazione a una struttura 
sociale positiva 
 

 

 

 

 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, 
successo scolastico 
 

 

M: No, è impossibile. Non mi è possibile. C’è sempre qualcosa da fare; se 
non sono loro, è la casa, se non è la casa, è l’orto. Per me faccio la fiera della 
zucca a novembre. La cucina non mi stressa, è un passatempo, perché 
avere la gente attorno è bello.  
Non riesco a leggere, leggo qualche ricerca sull’autismo, sennò per il resto 
non trovo tempo. 
 

 

M: Più che altro alla scuola dell’infanzia hanno aggiunto delle agende, degli 
aiuti visivi. A casa non si è ritenuto opportuno aggiungerle, perché non ha 
difficoltà a passare da un’attività all’altra. 
In asilo hanno fatto di più, anche perché io potevo capire quello che faceva 
durante la giornata. 
Per la comunicazione, è stato introdotto un quaderno. La maestra faceva un 
disegno di quello che aveva fatto alla mattina. In seguito mi portava il 
quaderno ed io le chiedevo di raccontare quello aveva fatto. Ad esempio vi 
erano disegnate le scarpette da ginnastica ed io sapevo che era andata in 
palestra. 
Anche l’agenda, che è stata strutturata a inizio anno, serviva per narrare 
quello che si fa al mattino: all’inizio della mattinata, tutti i bambini si 
mettevano sul tappeto per leggere una storia, successivamente la giornata 
prosegue con la possibilità di andare al parco giochi, al rientro dall’attività vi è 
il momento del pasto. Queste attività vengono visionate da Delia tramite il 
supporto visivo del pittogramma. Infine vi è quello che indica l’arrivo del 
genitore, ovvero io. In questo modo Delia è consapevole quando sarebbe 
arrivato qualcuno a prenderla. 
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Allegato 7: griglia intervista 
 
 

Pre-Intervista: 
 
Scopo:  permettere di accogliere e comprendere maggiormente il vostro vissuto. Ho ritenuto importante dare voce alla 

vostra esperienza vissuta con un figlio con autismo. Ho scelto questo tema, poiché prendersi cura di un figlio, 
significa prendersi cura delle persone che lo/a circondano e ritengo che voi siate le figure più significativa per 
lui/lei; grazie al percorso che avete seguito e grazie a questo impegno, gli/le rendete possibile avere un ruolo 
attivo nella società odierna. Vorrei precisare che la mia intenzione non è quella di svolgere una ricerca, è piuttosto 
una riflessione di tale percorso intrapreso. 

 
Tempi:  15 minuti di accoglienza, 15 minuti di spiegazione del tema, ulteriori chiarimenti, 1 ora di intervista. 
 
Modalità:  Domanda da parte della sottoscritta di poter registrare (registrazione audio) l’intervista. Il motivo è dovuto dal fatto 

di poter trascrivere, in un successivo momento, quello che è emerso dall’incontro, riportando le vostre esatte 
parole. Inoltre in questo modo avrò la possibilità di promuovere una maggiore attenzione a quello che narrate. 

 Vi sarà presente la counsellor, a tutela di un lavoro di qualità. 
 
Luogo:  Vostro domicilio. È un modo per potervi mettere a proprio agio e non dover chiedere di spostarvi, visti gli impegni 

quotidiani. 
 
Garanzia  
dell’anonimato: Come citato nella lettera che avete ricevuto, i contenuti che emergeranno durante l’incontro sono vincolati dal 

segreto professionale. I dati personali non verranno citati all’interno del Lavoro di Tesi. 
 
Diritti  
dell’intervistato: Potrete chiedere di interrompere la registrazione e di eliminare delle parti che non desiderate configurare 

all’interno del Lavoro di Tesi. In caso in cui il carico emotivo diventi elevato, vi è la possibilità di sospendere 
temporaneamente la conversazione e prendersi del tempo. 

Prima della 
Conclusione 
dell’incontro:  Vi domanderò se è  stato difficile rispondere alle domande e come vi siete sentiti. 
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Post-intervista: La sottoscritta vi consegnerà la trascrizione dell’intervista, affinché possiate leggerne i contenuti e poter esprimere 
il vostro consenso di quanto raccolto. Mi potete dire se preferite un altro incontro, oppure riceverlo via email o cartaceo. 
 
 Le domande non verranno poste in maniera lineare come segue la tabella sottostante. 

 

Intervista 

 
 

Fattori protettivi Domande Osservazione contesto 
Fattori individuali: 
 

- Buone capacità intellettive 
- Buone capacità sociali, competenze 

comunicative, empatia 
- Autostima, senso di autoefficacia, 

autoconsapevolezza, ottimismo 
- Interna locus of control (controllo 

interno) 
- Capacità attiva di coping orientato al 

problema 
- Senso dell’umorismo 

 
 

 
1. Le propongo di raccontarmi ciò che ritiene 

importante rispetto alla nascita di vostro/a figlio/a, al 
periodo antecedente e a quello conseguente alla 
diagnosi. 

 
- Come avete affrontato la diagnosi dell’autismo? (Domanda 

riguardante la variabile “Interna locus of control”, “capacità 
attiva di coping orientato al problema”). 

- In che modo avete raccolto le informazioni riguardante il 
tema dell’autismo? (domanda riguardante “buone capacità 
intellettive, “senso di autoefficacia, autoconsapevolezza, 
ottimismo”) 

- Quali cambianti vi sono stati all’interno del nucleo familiare? 
 
 

 

 

Fattori familiari: 
 

- Struttura educativa adeguata (i 
genitori applicano regole chiare e 
appropriate alle capacità e all’età dei 
figli, con modalità coerenti nel tempo) 
e presenza di equilibrio tra aspetti 
affettivi e normativi 

- Clima famigliare affettuoso e caldo 
(ambiente gradevole nella famiglia, 

2. Vi chiedo nella misura del possibile di 
raccontarmi qualcosa della vostra famiglia. 
(Domanda di apertura) 

 
     - In casa applicate delle regole? Sapreste farmi qualche 
esempio? 
    - Durante il percorso di crescita di vostro/a figlio/a, vorrei 
chiedervi come descrive il rapporto che avete instaurato con lui/lei. 
    -  Quali sono i valori importanti per la vostra famiglia? 
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scambi affettivi frequenti) e 
interazione positiva con il bambino/ 
ragazzo (i genitori vivono momenti 
piacevoli con i loro figli facendo 
attività insieme o condividono “buoni” 
momenti di vita quotidiana). 

- Credo e valori familiari 
- Attaccamento genitore-bambino 

sicuro 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fattori ambientali: 
 

- Presenza di una ricca rete sociale di 
pari 

- Presenza di un adulto significativo al 
di fuori della famiglia (insegnante, 
educatore, vicino, parente, animatore, 
ecc.) con il quale stabilire una 
relazione continua, utile e di 
sostegno, il tutore dello sviluppo. 

- Aiuto ai genitori rispetto 
all’educazione dei figli ricevuto 
attraverso la rete formale e informale 
dei servizi (vicini, scuola, servizi, 
parrocchia ecc.): azioni di sostegno 
alla genitorialità 

- Buone relazioni informali, comunità 
supportante, partecipazione a una 
struttura sociale positiva. 

- Ambiente scolastico attento e 
adeguato, successo scolastico 

 

 
 

3. Vorrei domandarvi di raccontarmi delle persone 
significative della rete formale e informale che 
hanno cura di vostro figlio e del rapporto che voi 
come famiglia avete instaurato con esse. 

 
- Come è stato il percorso formativo di vostro/a figlio/a? 
- Svolgete delle attività durante la giornata? Se sì, quali? 

  
 

- Voi come genitori siete gli esperti di vostro/a figlio/a. 
Avreste dei consigli, dei metodi che mettete in atto per 
permetterci di conoscerlo/a? (Domanda finale da porre 
alla famiglia, di modo da valorizzare il ruolo genitoriale. 
Il rapporto non è unidirezionale, ma bidirezionale.) 
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Allegato 8 : Lettera alle famiglie 

 

 

 

  Fondazione ARES  
Autismo Risorse E Sviluppo     

 

Segretariato Sociale 

Diagnosi e Intervento Psico Educativo 

Centro Documentazione 

 

Giubiasco, 24 marzo 2016 

 

   

Gentile famiglia, 

 

Sono una studentessa al terzo anno della Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI) in Lavoro Sociale e attualmente sto svolgendo lo stage finale 

presso la Fondazione ARES. 

Durante questo percorso formativo ho deciso di svolgere il moi lavoro di tesi trattando il 

tema della « resilienza » e, in accordo con il responsabile della struttura, ho ritenuto 

importante dare voce alle famiglie con autismo, chiedendo di raccontare la loro 

esperienza. 

L’obiettivo è, sulla base di tre incontri con voi, permettermi di accogliere e comprendere 

maggiormente il vostro vissuto, dandomi così elementi importanti per sviluppare il mio 

lavoro di tesi. 

Tengo a precisare che i contenuti che emergeranno durante gli incontri sono vincolati dal 

segreto professionale. Altrettanto vale per i dati personali, i quali non verranno citati 

all’interno del lavoro di tesi. 

Inoltre durante questi incontri sarà presente la Counsellor, a tutela di un lavoro di qualità. 

Nel caso in cui dovreste ritenere poco opportuno dare la disponibilità a questo percorso, la 

vostra scelta sarà rispettata e valorizzata. 

Sono a vostra disposizione per ulteriori domande. 

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di una vostra risposta,  

 

Cordiali saluti 

 

Adriana Ismaili 

Staigiare SUPSI 
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