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ABSTRACT
Il Parent training come strumento di accompagnamento dei genitori nell’ambito
del DSA. La situazione attuale in Ticino: ASI e Fondazione ARES
Questo Lavoro di Tesi è volto a indagare la situazione attuale, inerente all’utilizzo dello
strumento del Parent training sul nostro territorio ticinese. Sempre più, le famiglie di figli con
Disturbo dello Spettro Autismo hanno il bisogno di ricevere un accompagnamento e un
sostegno, sia dal punto di vista emotivo, sia professionale: è fondamentale riuscire a creare
una buona rete di lavoro attorno a queste situazioni famigliari, in modo da aiutarli a gestire le
difficoltà che si riscontrano nel quotidiano, e a prendersi cura del benessere del figlio, ma
soprattutto del proprio.
Grazie agli incontri effettuati insieme al gruppo di auto-aiuto organizzati dall’Associazione
Autismo Svizzera Italiana (meglio conosciuta come ASI), e ai confronti fatti insieme con
un’educatrice e il Direttore della Fondazione ARES, sono riuscita ad esplorare il mondo
dell’accompagnamento e del sostegno famigliare presente sul nostro territorio, confrontando
teoria e pratica per quanto riguarda lo strumento del Parent training. La prima parte del mio
Lavoro di Tesi è dedicata alla presentazione teorica di tre grandi aspetti: il disturbo del DSA, i
bisogni delle famiglie che si trovano in questa situazione, e il Parent training. Grazie a questi
elementi emersi dalla Letteratura, ho potuto delineare meglio gli argomenti che avrei trattato
successivamente all’interno delle interviste individuale e di gruppo e, di conseguenza, fare
un confronto con la realtà attuale ticinese. Nella seconda parte, infatti, ho deciso di creare
due sottotitoli, in modo da definire bene gli aspetti comuni tra il Parent training teorico e
quello presente sul nostro territorio, così come quelli discordanti. Grazie a questo passaggio,
ho avuto modo di osservare come ci siano ancora degli aspetti da implementare, per riuscire
a soddisfare ancora meglio le diverse esigenze che le famiglie hanno nei confronti della
propria quotidianità. Uno fra tanti, è la mancanza di uno spazio di condivisione delle proprie
esperienze quotidiane, soprattutto per coloro che stanno affrontando il programma di Parent
training a domicilio: grazie agli incontri del gruppo di auto-aiuto, è emerso come sia
fondamentale poter assicurare questo tipo di spazio, poiché permette alle famiglie di
condividere aspetti che solo una persona che sta vivendo le medesime sensazioni, può
riuscire a comprendere.
Dai confronti avuti con alcune famiglie, è emerso come ci sono ancora degli aspetti su cui
varrebbe la pena soffermarsi, in modo da ideare e progettare servizi, in grado di offrire loro
un maggior supporto e sostegno, anche nei momenti caratterizzati da una forte emergenza.
Veronica Torri, Luglio 2019
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1. INTRODUZIONE
Per questo Lavoro di Tesi ho deciso di indagare la situazione ticinese inerente al Parent
training, come strumento di accompagnamento dei genitori con bambini con Disturbo dello
Spettro Autistico (meglio conosciuto come DSA).
Come abbiamo già potuto osservare durante questa formazione triennale, il nucleo
famigliare può destabilizzarsi, nel momento in cui scopre che il proprio figlio presenta un
disturbo o un handicap, sia fisico, sia mentale. Per quanto riguarda l’ambito del DSA, si
possono venire a creare delle situazioni, le quali, a volte, sono caratterizzate da un
sentimento di sconforto e senso di colpa da parte della famiglia. Infatti, tale disturbo non
riguarda solo il bambino, ma anche tutto l’ambiente famigliare, dove i genitori sviluppano
diversi livelli di stress, a seconda del grado di responsabilità percepito in relazione alla causa
di questa situazione. (Covati, Giuberti, Miselli & Santelli, 2013, p.172) Come abbiamo potuto
vedere anche durante il modulo di disabilità, sono spesso le mamme che tendono a
sperimentare questo genere di sentimento, poiché sono loro che danno alla vita il proprio
figlio. Per questo motivo, è necessario costruire uno spazio educativo rivolto ai genitori di figli
con Disturbo dello Spettro Autistico, in modo che si possa implementare la loro formazione in
questo ambito, ma soprattutto, aumentare la loro soddisfazione e il loro benessere emotivo.
(Covati, Giuberti, Miselli & Santelli, 2013, p.173) Il Parent training potrebbe rappresentare
uno strumento molto efficace in queste situazioni, in quanto fornisce un luogo di presa a
carico dei bisogni dei genitori, rafforzando le strategie di coping e migliorando la gestione
della comunicazione sociale e dei comportamenti problema. Inoltre, essendo un intervento
educativo, è volto anche a far acquisire ai genitori le giuste informazioni e competenze
inerenti al Disturbo dello Spettro Autistico: questo, oltre a delle formazioni teoriche sui
principali aspetti che caratterizzano tale diagnosi, è possibile grazie anche all’interazione tra i
genitori che partecipano a questi gruppi (caratteristica principale degli incontri di auto-aiuto).
(Buglione, Dibattista, & Riatsch, 2015, p.31) Entrare a contatto con delle realtà simili alla
propria, potrebbe aiutare il nucleo famigliare a rassicurarsi sul fatto di non essere soli, e di
“estrapolare” delle modalità d’intervento che potrebbero risultare all’interno del proprio
ambiente domestico. (Covati, Giuberti, Miselli & Santelli, 2013, p.187) Un altro metodo che si
potrebbe utilizzare per offrire sostegno a questi genitori in difficoltà, è sempre il Parent
training basato, però, sul protocollo TEACCH. LA Divisione TEACCH è stata progettata da
Eric Schopler, il quale ipotizzò che i genitori potessero rappresentare i co-autori dei progetti
educativi dei propri figli, mettendo insieme le loro conoscenze e le loro strategie efficaci
attuate nella gestione dei vari comportamenti problematici. (Visconti, 2001, p.1)
Grazie a questo Lavoro di Tesi, potrei riuscire a identificare delle modalità di intervento
educativo, le quali potrebbero risultare utili nella mia carriera professionale. Nel mio futuro,
spero di riuscire a lavorare nell’ambito del DSA: per questo motivo, tale ricerca potrebbe
aiutarmi a comprendere ancora meglio tale disturbo, i bisogni reali dei genitori e alcune
tecniche professionali derivanti dal Parent training.
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1.1 Motivazione
Il mio percorso formativo presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI), ha preso avvio dopo un’esperienza pre-formativa svoltasi all’Istituto Sant’Angelo
Loverciano di Castel San Pietro. Durante questi dieci mesi a contatto con il mondo
dell’educazione sociale, ho avuto la possibilità di mettermi in gioco e di sperimentarmi come
futura professionista nel campo del Lavoro Sociale. Ho lavorato con molte persone (sia
educatori, sia insegnanti di Scuola Speciale) e con molti ragazzi, i quali presentavano
difficoltà diverse tra loro. All’interno di esse, ho scoperto maggiormente il mondo del Disturbo
dello Spettro Autistico (DSA): ho avuto la possibilità di seguire autonomamente una ragazza
appena inserita in Istituto, la quale presentava grosse difficoltà relazionali con il mondo
circostante. Questa esperienza mi ha permesso di coltivare questa mio interesse verso il
DSA, portandomi a scegliere un tema per il Lavoro di Tesi, che potesse comprendere questo
grande ambito. Ho deciso di focalizzare la mia domanda di ricerca verso i gruppi di Parent
training, poiché, durante questa pratica professionale pre-formativa, ho potuto osservare che
i genitori rappresentano un elemento essenziale nella buona educazione del proprio figlio. È
un aspetto molto importante, poiché è il nucleo famigliare che effettivamente osserva le
prime problematiche nel bambino e, di conseguenza, possono venire a crearsi alcuni sensi di
colpa riguardanti le cause del DSA. È fondamentale riuscire a dare un supporto, sia emotivo,
sia teorico, ai genitori che si trovano in questa situazione, offrendo loro degli strumenti utili
per affrontare la quotidianità. Per questo motivo, sono interessata a fare un’indagine sul
Parent training, in modo da poter osservare la reale situazione sul nostro territorio,
confrontandolo con il gruppo di auto-aiuto di ASI (Associazione Autismo Svizzera Italiana) e,
dove possibile, vedere se vi è la possibilità di creare una forte collaborazione tra quest’ultima
e la Fondazione ARES.

1.2 Metodologia
Per questo Lavoro di Tesi, ho deciso di utilizzare una metodologia empirica, la quale mi ha
permesso di contestualizzare teoricamente il DSA e il Parent training, con tutte le loro
caratteristiche annesse. Questo lavoro iniziale, mi ha dato la possibilità di fare un confronto
tra la Letteratura e la reale situazione presente attualmente sul nostro territorio ticinese,
attraverso gli incontri con ASI e la Fondazione ARES. Il mio Lavoro di Tesi è iniziato con una
ricerca bibliografica, volta a comprendere meglio la storia e gli elementi che compongono sia
il DSA, sia il Parent training, osservando in essi un’evoluzione nel tempo.
Entrando più nello specifico della metodologia utilizzata, ho deciso di fare riferimento al testo
di Carey (2013, p.28), dove sono indicate le fasi da seguire per redigere un buon Lavoro di
Tesi. Per quanto riguarda la prima, come ho già esplicitato nel sottocapitolo inerente alle
motivazioni del tema scelto, è stato abbastanza semplice estrapolarne uno, poiché è
inerente a un mio interesse presente fin dall’esperienza presso l’Istituto Sant’Angelo
Loverciano. Una volta definito a grandi linee l’argomento, ho cominciato a cercare la
bibliografia di riferimento, incrociando sul mio percorso diversi ostacoli: non è stato semplice,
poiché molta Letteratura era straniera e, di conseguenza, ho dovuto prendermi più tempo del
previsto per leggerli e tradurli in italiano. Grazie ai consigli delle docenti ricevuti durante gli
incontri di avvicinamento alla Tesi, sono riuscita a trovare nuovi portali, in cui erano presenti
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diversi documenti molto utili e con un’annata più recente: questo è stato un altro aspetto in
cui ho riscontrato alcune difficoltà, poiché molti testi erano parecchio datati, nonostante
fossero importanti nella Letteratura. Per quanto riguarda la fase successiva, ossia la terza,
ho avuto delle perplessità nel definire il progetto di ricerca: nonostante avessi già scelto, in
precedenza, che il mio Lavoro di Tesi si dovesse basare su una metodologia empirica
(questa è la quarta fase), ho riscontrato delle difficoltà, poiché la mia richiesta di poter fare
delle interviste ai genitori della Fondazione ARES, sembrava non poter essere accettata
(durante un incontro con un’educatrice che lavora in questo spazio, quest’ultima mi aveva
già esplicitato il fatto che sarebbe stato difficile incontrare i genitori). Dopo questa notizia, la
mia motivazione era molto diminuita, poiché vedevo che il mio progetto di ricerca iniziale non
poteva seguire il percorso prescelto: grazie, però, ai primi incontri con il Docente Trosi, ho
ripreso in mano la mia idea iniziale, portandola avanti con dedizione e determinazione.
Proseguendo con le fasi esposte da Carey (2013), ho cominciato ad applicare la
metodologia scelta: inizialmente, ho cominciato a redigere la parte teorica inerente al DSA e
al Parent training e, nel mentre, ho stilato una serie di domande da porre alle persone da
intervistare, seguendo la struttura di un’intervista semi-strutturata. Essa è la “forma più
diffusa di intervista nella ricerca qualitativa” (Carey, p.217), in cui sono state definite le
domande generali, le quali sono poi andate a combaciarsi con altre che non erano state
ancora pianificate. Rispetto alle mie attese iniziali, le quali prevedevano appunto le interviste
individuali (Allegato 9), ho dovuto cambiare traiettoria per via di alcune difficoltà riscontrate:
ho avuto modo, però, di partecipare a degli incontri del gruppo di auto-aiuto offerti da ASI
(Autismo Svizzera Italiana), dove è avvenuto uno scambio di informazioni, attraverso delle
interviste di gruppo. Quest’ultime, sono state condotte da me personalmente, ponendo le
domande ai partecipanti: questo ha permesso un confronto molto costruttivo tra le varie parti
e l’emergere degli aspetti fondamentali per delineare la risposta alla domanda di ricerca. Per
quanto riguarda, invece, la Fondazione ARES, ho avuto la possibilità di incontrare il
Direttore, il Signor Claudio Cattaneo, il quale mi ha nuovamente posto davanti a me la
difficoltà di poter intervistare le famiglie che hanno partecipato al Parent training: la mia
fortuna è stata, però, quella di poter incontrarne alcune durante i gruppi di ASI, dove ho
potuto portare a termine le interviste di gruppo sopracitate.
Per quanto riguarda la sesta fase, ossia, quella dell’analisi dei dati, è stato interessante
confrontare gli elementi emersi dagli incontri, con quelli esplicitati nella parte teorica iniziale,
giungendo, così, alla visione del Parent training presente sul nostro territorio, con le sue
potenzialità e i suoi limiti. La settima fase (stesura del Lavoro di Tesi) è iniziata fin dall’inizio,
poiché ho cominciato a redigerlo fin da subito, una volta tracciata la bibliografia di riferimento
necessaria. Ho preferito seguire questa modalità di stesura, poiché mi ha permesso di
redigere la base e, successivamente, integrare i vari elementi emersi dai nuovi documenti,
dagli incontri e dalle interviste di gruppo. Per quanto concerne l’ottava e ultima fase
dell’elaborazione del Lavoro di Tesi, ossia, la diffusione dei risultati, essa avverrà nel
momento in cui esso verrà discusso davanti alla commissione d’esame, poiché avrò modo di
condividerla per la prima volta.
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2. IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
Il Disturbo dello Spettro Autistico (meglio conosciuto come DSA), venne ufficialmente
riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1976, con la pubblicazione
dell’IDC-9, dove fu definito come “autismo infantile” da Leo Kanner.
“ASD refers to a range of conditions characterised by some degree of impaired social behaviour,
communication and language, and a narrow range of interests and activities that are both unique to
1
the individual and carried out repetitively.” (World Health Organisation, 1987)

Il Disturbo dello Spettro Autistico è un disturbo dello sviluppo psicologico con base biologica,
che viene diagnosticato nel bambino nelle primissime fasi dell’infanzia. Rispetto al DSM2-IV,
nel DSM-V viene esplicitato che le persone con DSA tendono a mostrare i primi sintomi fin
da subito: è un grande cambiamento per la diagnosi di tale disturbo, poiché
precedentemente si tendeva a identificarlo durante gli anni scolastici. (American Psychiatric
Association, 2013, p.1) Uno studio effettuato sul DSM-V, ha mostrato come i suoi criteri
hanno aiutato a identificare il 91% dei bambini con DSA. (American Psychiatric Association,
2013, p.1) Nella maggior parte dei casi, sono i genitori che intravedono già le prime difficoltà
nel proprio bambino, le quali sono riconducibili a tre grandi aree: l’isolamento (vi è una
mancanza del contatto visivo e della mimica del viso), l’assenza parziale o totale del
linguaggio e la presenza di stereotipie.3 Per quanto riguarda quest’ultime, i bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico mostrano questi comportamenti in maniera continua e
duratura nel tempo: ad esempio, movimenti di dondolamento avanti e indietro, suoni con la
voce, la continua ripetizione di elenchi derivanti da film, cartoni animati, canzoni e così via.
(Esperienza professionale presso l’Istituto Sant’Angelo Loverciano)
Per quanto concerne, invece, l’incidenza che il Disturbo dello Spettro Autistico ha nel nostro
mondo attuale, si può stimare che questo colpisca tre bambini su mille nella sua forma più
tipica, mentre sei su mille in tutte le altre forme meno tipiche. Prendendo in considerazione i
dati forniti dal “Journal of Clinical Psychiatry” (s.d, pp. 1365-1384), il DSA colpisce
maggiormente i maschi piuttosto che le femmine (rapporto quattro a uno definito dalla media
mondiale).

2.1 I grandi pionieri del DSA
2.1.1 Hans Asperger
Il primo grande pioniere del Disturbo dello Spettro Autistico è senza dubbio Hans Asperger:
egli nacque a Vienna il 18 febbraio 1906 e, fin da subito, parse come un bambino molto
distaccato rispetto alle relazioni sociali. Riprendendo una confessione fatta dalla figlia Maria
Asperger Felder, quest’ultima ammise che il padre “non aveva bisogno di molti contatti
sociali. Stava bene in compagnia di se stesso”. (Feinstein, 2014, p.13) Durante gli anni
1

L'ASD si riferisce a una serie di condizioni caratterizzate da un certo grado di compromissione del comportamento sociale,
dalla comunicazione e dal linguaggio, e da una ristretta gamma di interessi e attività che sono entrambe uniche per l'individuo e
svolte ripetutamente. (Traduzione)
2
“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorsers”.
3
2 Schema comportamentale rigido, che viene continuamente ripetuto, senza alcun fine o funzione apparente.
“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorsers”.
3

Schema comportamentale rigido, che viene continuamente ripetuto, senza alcun fine o funzione apparente.
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lavorativi trascorsi presso l’Università di Vienna, Asperger ebbe la possibilità di lavorare con
Viktorine Zak (assistente infermiera dell’ospedale), la quale utilizzò per la prima volta la
musica, la recitazione, il gioco e il linguaggio (Feinstein, 2014, p.15), con l’obiettivo di far
apprendere le abilità sociali a coloro a cui era stata diagnosticata la Sindrome di Asperger.
Maria Theresa Schubert, invece, lavorò con Asperger negli anni Settanta: essa confermò gli
atteggiamenti osservati in lui già in età infantile, notando questo suo continuo grande
distacco che manteneva nei confronti dei piccoli pazienti. Per quanto riguarda quest’ultimi, il
DSA venne maggiormente osservato nei bambini maschi, tanto da arrivare ad esplicitare che
“la psicopatia autistica è un’estremizzazione dell’intelligenza e del carattere maschili”
(Feinstein, 2014, p.37): questo suo pensiero era molto legato al periodo in cui viveva, dove le
donne erano relegate in cucina, allevavano i figli e andava in Chiesa4.
Oltre a questi aspetti, Asperger descrisse i bambini con DSA, facendo capo ad alcune
esplicitazioni legate al pensiero nazista sull’eugenetica: questo, lo portò più volte vicino al
rischio di essere arrestato, poiché sembrava abbracciare le ideologie del Nazismo.
“Noi sosteniamo – non su basi teoriche, ma partendo dalla nostra esperienza con molti bambini – che
le caratteristiche positive e negative di questo ragazzo sono due aspetti naturalmente necessari,
connessi a quella che è una personalità omogenea. Possiamo anche esprimere il concetto così: le
difficoltà che questo ragazzo incontra con se stesso e con i suoi rapporti con il mondo, sono il prezzo
da pagare per il suo dono speciale.” (Asperger, 1938, cit. in Feinstein, 2014, p. 38)
“Non dobbiamo mai arrenderci nell’educazione degli individui anormali, basandoci sul fatto che in
queste persone, tutto a un tratto – per esempio nella pubertà – potrebbero apparire capacità che non
avremmo mai sospettato esistessero in questi bambini, o che non avremmo previsto potessero
rivelarsi di così grande importanza.” (Asperger, 1938, cit. in Feinstein, 2014, p. 38)

2.1.2 Leo Kanner
Il secondo grande pioniere del Disturbo dello Spettro Autistico è, invece, Leo Kanner, il quale
nacque il 13 giugno 1894. (Feinstein, 2014, p.23) Nel 1917, dopo aver accantonato la sua
passione per la poesia, cominciò a frequentare l’Università Friederich-William di Berlino
(Feinstein, 2014, p.25), seguendo l’indirizzo di medicina. Successivamente, dopo aver
lavorato come medico in Germania, nel 1924 decise di trasferirsi negli Stati Uniti, dove lavorò
presso la John Phillipps Psychiatric Clinic della Johns Hopkins University sotto la direzione di
Adolf Meyer.5
Per quanto riguarda il Disturbo dello Spettro Autistico, Kanner scrisse un documento nel
1943 (“Autistic disturbances of affective contact”), in cui presentò le cinque caratteristiche
che per lui erano fondamentali per raggiungere una diagnosi di questo tipo: “profonda
mancanza di contatto affettivo con le persone; desiderio ansioso e ossessivo di mantenere
l’identità della routine e dell’ambiente circostante; passione per gli oggetti, che vengono
manipolati con molta attenzione e abilità; mutismo, oppure utilizzo di un tipo di linguaggio
4

Questo pensiero di Asperger si collega all’ideologia sessista delle tre K, presente in quegli anni: Kinder, Küche, Kirche. I suoi
documenti erano scritti con uno stile molto vecchio e adattato all’ambiente circostante, dove, appunto, si pensava che le donne
non generassero idee originali, e non avessero un’intelligenza come quelle delle figure maschili.
5
Fu un psichiatra svizzero, il quale credeva che tutti i disturbi psichiatrici fossero diversi da un individuo all’altro; inoltre, il suo
pensiero divergeva anche dalla teoria freudiana sull’esistenza di fattori psicodinamici nascosti come causa dei diversi disturbi
mentali.
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che non sembra fatto per le comunicazioni interpersonali; e, infine, un buon potenziale
cognitivo in termini di capacità e memoria (…)”. (Feinstein, 2014, p.30) Oltre a questi primi
elementi, Kanner pose l’accento sul periodo di insorgenza del DSA, enfatizzando che esso
potesse essere presente fin dalla nascita o entro i primi trenta mesi di vita. Per questo
motivo, era contrariato nel definire i bambini come dei “ritirati”, in quanto, per lui, non erano
mai entrati in contatto con il mondo circostante: tramite uno studio su undici bambini, Kanner
è riuscito a dimostrare come essi avessero delle profonde difficoltà nel relazionarsi con gli
altri, definendo questo come “estrema solitudine autistica” (Feinstein, 2014, p.31)
(caratteristica principale del DSA, secondo questo grande pioniere). Oltre a ciò, i partecipanti
dello studio di Kanner presentavano alcuni ritardi nell’uso del linguaggio, ripetendo spesso
quello che sentivano dalle persone circostanti; si agitavano, inoltre, nel momento in cui la
loro routine subiva un cambiamento, anche minimo, portandoli ad assumere un
comportamento aggressivo, sia verbale, sia fisico. Nonostante tutti questi elementi osservati
da Kanner, egli affermò che il DSA non si trattava di un ritardo mentale, poiché tutti gli undici
bambini presentavano un’intelligenza normale o, addirittura, superiore alla media.
Il pioniere, inoltre, pose l’accento sulla freddezza e il distacco emotivo dei genitori nei
confronti dei bambini che seguiva personalmente: fu proprio lui, prima di Bruno Bettelheim, a
coniare il termine di “madre frigorifero” (Feinstein, 2014, p.42), senza, però, generare un
senso di colpa nelle famiglie.

2.1.3 Bruno Bettelheim
Riprendendo il concetto di “madre frigorifero” espresso per la prima volta da Leo Kanner,
Bruno Bettelheim pubblicò il libro “The Empty Fortress” (Feinstein, 2014, p.69), in cui
accusava i genitori di essere i principali responsabili della condizione del proprio bambino.
Tra il 1938 e il 1939, Bettelheim fu rinchiuso in uno dei campi di concentramento tedeschi,
dove tale esperienza fu dannosa per la sua salute mentale. Questa, di conseguenza, lo portò
a vedere i bambini con DSA come i prigionieri di questi campi di sterminio dove i veri capi
nazisti erano le madri e, inoltre, una similitudine negativa tra la mancanza di reazione dei
compagni nel campo di concentramento in situazioni di pericolo, e il meccanismo di difesa
che mettono in atto i bambini con DSA, nel momento in cui la routine subisce un
cambiamento.
“nei campi di concentramento tedeschi, ho potuto testimoniare con totale incredulità l’assenza di
reazione di alcuni prigionieri ai maltrattamenti più crudeli (…) Non sapevo, e non avrei mai creduto,
che avrei osservato un comportamento simile nell’ambiente terapeutico più benevolo, per via di ciò
che i bambini avevano vissuto nel passato”. (Bettelheim, 1967, cit. in Feinstein, 2014, p.70)

I bambini con DSA, secondo Bettelheim, mettevano in atto un ritiro difensivo, poiché
vivevano in una realtà interiore che poteva essere messa a paragone con quella vissuta da
lui stesso nel campo di concentramento. La mancanza di un linguaggio dovrebbe essere
vista, sempre secondo l’autore, come una difesa verso il dolore emotivo provato e qualsiasi
privazione del sé: di conseguenza, l’autismo venne spiegato da lui come uno stato mentale
che veniva a crearsi, nel momento in cui il bambino doveva affrontare una situazione molto
difficile, caratterizzata dall’assenza di speranza.
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Nel 1955 Bettelheim chiese di poter ricevere dei fondi dalla Fondazione Ford, in modo da
poter accogliere i bambini con DSA all’interno della “Orthogenic School”:6 suggerì di
ammetterne quindici e di seguirli per un periodo lungo circa sette anni. (Feinstein, 2014,
p.75) Oltre a trattare questi bambini, Bettelheim avrebbe voluto studiare anche i
comportamenti dei genitori, in modo da capire cosa avessero sbagliato nell’allevare il proprio
figlio. Per l’autore era chiaro che la causa di tutto fossero i genitori: secondo Bettelheim, essi
possedevano una patologia psicologica che li portava ad assumere determinati
comportamenti negativi al normale funzionamento del bambino e dei suoi atteggiamenti
verso l’esterno. Tutto questo era dovuto ad un circolo vizioso, in cui il bambino rispondeva a
determinate minacce ritirandosi o diventando molto meno reattivo, e le mamme reagivano a
tutto questo in maniera patologica. Il risultato di questo comportamento portava ad
un’intensificazione del ritiro del bambino, fino ad un totale estraniamento della realtà, definito
dall’autore come “disturbo autistico cronico”. (Feinstein, 2014, p76) L’unica soluzione,
secondo Bettelheim, era che il bambino, per essere curato e trattato in maniera efficace,
doveva essere immediatamente separato dal nucleo famigliare (“parentectomy”).(Feinstein,
2014, p.76)
Negli anni Sessanta, vennero pubblicati alcuni studi che determinavano la poca veridicità
della teoria di Bettelheim sulle cause del DSA. Uno di questi fu eseguito nel 1972 da Marian
DeMyer,7 il quale effettuò un esperimento con tre gruppi genitoriali di bambini con DSA, figli
normodotati e con disabilità cerebrali. I test della personalità effettuati su questi campioni,
dimostrarono che le tre categorie non presentavano differenze, degne da poter convalidare
la tesi di Bettelheim. (Feinstein, 2014, p.87)

2.1.4 Eric Schopler
Per contrastare la teoria di Bettelheim, Eric Schopler fondò il programma TEACCH8 in North
Carolina nel 1972, dopo che i due autori lavorarono insieme presso la “Orthogenic School”
dell’Università di Chicago. Per contrastare ciò, decise di iniziare alcuni studi biologici sul
DSA, portandone avanti uno empirico sull’orientamento dei recettori dei bambini autistici: ciò
che emerse fu che essi tendevano ad usare maggiormente il tatto, l’olfatto e il gusto
(recettori a breve distanza), non compiendo, così, il passaggio verso quelli a distanza (vista e
udito). Questa mancanza sarebbe potuta derivare da una privazione sensoriale, dovuta ad
una deficienza innata del sistema nervoso. (Delacato, 2013, p.46)
Dopo essersi trasferito a Chapel Hill, nacque il “Child Research Project” (Feinstein, 2014, pp.
151-152), il quale contribuì alla creazione del programma TEACCH e, di conseguenza,
all’integrazione dei genitori nel processo educativo del proprio bambino (aspetto divergente
rispetto alla teoria di Bettelheim). Proprio su questo aspetto, Schopler considerava i genitori
come dei co-terapisti, poiché possedevano il ruolo di elemento centrale nel processo di

6

Era una scuola per bambini con disturbi emotivi, dove il termine “ortogenico” stava a indicare qualcosa che produceva buona
salute. Bettelheim ne divenne direttore nel 1944, dopo che l’incarico gli fu proposto dall’Università di Chicago.
7
Fu uno psichiatra dell’Università dell’Indiana
8
“Treatment and Education of Autistic and related Communication Handiccaped Children”
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riabilitazione e di cambiamento nell’educazione del bambino. (Belfiore, Buono, Finocchiaro,
Panerai, Trubia & Zingale, 2005, p.88)

2.2 Le caratteristiche principali
All’interno del DSM-V, il Disturbo dello Spettro Autistico comprende quattro disturbi presenti
già nel manuale precedente: il disturbo autistico, la Sindrome di Asperger, il disturbo
disintegrativo dell’infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato.
(Fondazione ARES, s.d) I ricercatori hanno scoperto che queste quattro diagnosi erano
applicate in modo incoerente tra cliniche e centri di trattamento e, quindi, rappresentavano
effettivamente sintomi e comportamenti lungo un continuum di gravità. Le persone
diagnosticate con uno dei disordini separati del DSM-IV dovrebbero comunque soddisfare i
criteri per il Disturbo dello Spettro Autistico o una diversa diagnosi DSM-V. (American
Psychiatric Association, 2013, p.3)
Per entrare nel merito di questo capitolo, elencherò le principali caratteristiche,
suddividendole per le tre grandi fasi del ciclo di vita. Partendo dalla nascita del bambino con
DSA, quest’ultimo è spesso descritto come passivo o agitato: nel primo caso, egli è tranquillo
per la maggior parte del tempo, richiedendo poche attenzioni e cure da parte dei genitori,
mentre nel secondo, il bambino mette in atto degli atteggiamenti caratterizzati da un pianto
ininterrotto. Nei primi anni di vita, invece, può raggiungere anticipatamente alcune mete
legate allo sviluppo umano (ad esempio, il gattonare, il parlare e il camminare), così come in
ritardo rispetto alla media. Riferendomi ad alcuni dati emersi nel libro “Parent training
nell’autismo: programma per la formazione e il supporto dei genitori” (Bacci, Menazza & Vio,
2010), circa un terzo dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico presenta uno sviluppo
nella norma tra l’anno e mezzo e i tre anni, dopodiché, gli atteggiamenti caratteristici di
questo disturbo cominciano ad emergere in maniera più esplicita (in alcuni casi, però, i
sintomi possono presentarsi anche prima). Durante l’infanzia, invece, ci sono determinate
aree specifiche dello sviluppo umano, dove il bambino con DSA presenta dei ritardi rispetto
alla media dei coetanei: esse sono, ad esempio, quella della comunicazione, della
percezione e della socializzazione. Oltre a questo, i bambini potrebbero presentare dei
comportamenti auto-stimolatori (sono dei movimenti ripetitivi, come l’agitare le mani,
dondolarsi avanti e indietro, battere la mano sul tavolo o sulla gamba, e molti altri) e
autolesionistici (mordersi le mani, picchiare la testa contro il tavolo, strapparsi i capelli e così
via). (Bacci, Menazza & Vio, 2010, p.48) Altro aspetto che è molto caratteristico del DSA,
riguarda la messa in atto di atteggiamenti ripetitivi e persistenti: un bambino che presenta
questo disturbo ha delle proprie abitudini che sono difficili da cambiare, poiché da una parte
rappresentano la propria zona comfort (aiutano a tranquillizzarsi, nel momento in cui sono a
contatto con un pericolo o con alcuni comportamenti che fanno fatica a comprendere),
mentre dall’altra permettono di far capire, a chi li circonda, che sta cominciando ad agitarsi.

2.3 La diagnosi
Una corretta diagnosi del DSA dovrebbe avvenire attorno ai tre anni: nonostante ciò, i
genitori intravedono già le prime difficoltà nel bambino fin dalla nascita, chiedendo un primo
consulto al pediatra attorno ai diciotto mesi di vita. Ma come viene diagnostica questo
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disturbo? Ancora oggi non esistono dei test o degli esami di laboratorio che determinano, o
meno, la presenza del DSA in un bambino. I medici che vengono sottoposti a questa
richiesta dei genitori, si affidano essenzialmente alla presenza di specifiche caratteristiche
che rientrano all’interno di questo disturbo, utilizzando determinate scale o tabelle costruite
precedentemente da alcuni psichiatri e/o psicologi. Tra di esse, nel 1980 venne pubblicata la
BOS (Behavioral Observation Scale) (Feinstein, 2014, p.221), la quale venne creata da Betty
Jo Freeman e Ed Ritvo. Questa scala ebbe un successo mondiale, in quanto veniva usata
come strumento, sia per la diagnosi, sia per la valutazione dei cambiamenti del bambino con
DSA, dovuti essenzialmente a determinati interventi educativi. Nel medesimo periodo, David
Krug sviluppò l’ABC9 (Autism Behavior Checklist) (Feinstein, 2014, p.212), la quale poteva
essere compilata da un genitore o un insegnante e, quindi, non solo da un professionista del
campo. Quest’ultimo, una volta dopo aver ricevuto le tabelle compilate, aveva comunque il
ruolo di valutare e interpretare i cambiamenti avvenuti nel bambino o, al contrario, le difficoltà
che sono state ancora maggiormente incontrate. Questo tipo di strumento contiene
cinquantasette domande, le quali rientrano in cinque categorie: “sensoriale, relazionale,
utilizzo del corpo e degli oggetti, linguaggio, interazione sociale e cura del sé.” (Feinstein,
2014, p.222) Nei medesimi anni, Eric Schopler e Robert Reichler svilupparono la CARS
(Childhood Autism Rating Scale) (Feinstein, 2014, p.222), la quale era stata ideata per
distinguere i bambini con DSA da coloro che, invece, presentavano dei disturbi mentali o
dello sviluppo. Questa scala comprendeva quindici criteri: “relazioni con le persone,
emulazione, affetto, uso del corpo, relazione con elementi e oggetti non umani,
comunicazione verbale, comunicazione non verbale, funzionamento intellettuale e
impressione generale del medico”. (Feinstein, 2014, p.223)

3. I BISOGNI DEI GENITORI
Un buon intervento educativo deve essere costruito in base ad un’attenta analisi dei bisogni
reali dell’utente, ma, soprattutto, anche della sua famiglia. (Pontis, 2014, p.24) Quest’ultime
presentano delle esigenze da soddisfare, le quali possono essere raggruppate in cinque
categorie: l’educazione e i modelli di intervento, lo scambio di informazioni utili, la difesa dal
punto di vista legale e la partecipazione ai gruppi di auto-aiuto, la messa in pratica concreta
degli interventi educativi e il counseling/supporto psicologico. (Simpson & Zionts, 2011,
p.130)
Una volta che la diagnosi di DSA viene riscontrata nel proprio figlio, la famiglia sente di dover
apprendere le nozioni teoriche e i vari metodi educativi annessi, in modo da poter educare al
meglio il proprio figlio: è fondamentale garantire un buon sostegno ai famigliari, poiché sono
coloro che vivono maggiormente la quotidianità del proprio figlio, assumendosi tutta una
serie di responsabilità. Per questo motivo, deve essere assicurata loro una formazione
adeguata nel campo del DSA, in modo che riescano ad operare in maniera del tutto efficace
(Simpson & Zionts, 2011, p.132); infatti, grazie a questo lavoro di apprendimento, la famiglia
viene aiutata anche nel gestire la propria frustrazione e il proprio senso di colpa verso la
diagnosi. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in passato si tendeva a dare la colpa

9

(Allegato 1 – esempio di una tabella utilizzata per la diagnosi)
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anche ai genitori stessi: è importante, quindi, esporre le caratteristiche di questo disturbo, in
modo che le famiglie siano più positive rispetto al percorso educativo da intraprendere, e
pronte a crearsi delle aspettative adeguate a rispondere adeguatamente ai bisogni quotidiani
del proprio bambino. (Pontis, s.d) Nonostante la messa in atto della formazione e dei vari
interventi educativi, i genitori potrebbero continuare ad aver bisogno di un supporto,
affermando che i propri bisogni o le proprie necessità non sono state realmente prese in
considerazione. (Anonimo, Focus group, 2019) È fondamentale che gli educatori e tutta la
rete di sostegno ascoltino le parole di queste famiglie e le loro continue difficoltà, poiché
rappresentano un ruolo centrale all’interno dell’educazione del proprio figlio. (Micheli & Xaiz,
2010, p.26)
Le famiglie, inoltre, hanno bisogno di ricevere un giusto e adeguato supporto da parte di
tutta la rete di sostegno: è fondamentale questo aspetto, poiché i genitori devono poter
sentire di avere un appoggio, nel momento in cui si dovessero presentare delle situazioni di
tensione o di difficoltà. Una buona rete deve essere composta da professionisti che sono
specializzati nel campo, in modo che siano in grado di poter dare una risposta professionale
agli innumerevoli quesiti che le famiglie andranno a porgli; oltre a queste figure, ci sono le
famiglie che vivono quotidianamente la medesima situazione, con le quali si può instaurare
un buon scambio all’interno di quelli che sono definiti come gruppi di auto-aiuto. Quest’ultimi,
sul nostro territorio, sono portati avanti dall’Associazione Autismo Svizzera Italiana (meglio
conosciuta come ASI),10 la quale offre degli spazi settimanali a coloro che vogliono
condividere la propria esperienza o che hanno il bisogno di ricevere un sostegno, sia dal
punto di vista degli interventi educativi, sia da quello più emotivo. Questo progetto è portato
avanti solo ed esclusivamente dalle famiglie (sia genitori, sia altre figure famigliari), anche se
vengono organizzati alcuni incontri, in cui partecipano anche educatori e pedagogisti della
Fondazione ARES. Come ho potuto osservare durante uno di questi momenti, ci sono
famigliari che hanno il bisogno di avere un sostegno anche di questo tipo, poiché tendono a
ricercare una maggiore sicurezza nel proprio agire. (Anonimo, intervista di gruppo, 2019) È
interessante questa collaborazione tra le due associazioni presenti sul nostro territorio,
poiché permette di creare dei progetti insieme, volti ad offrire un maggior sostegno alle
famiglie e alla formazione in ambito del DSA. (Allegato intervista di gruppo ASI)
Altro aspetto da non sottovalutare, riguarda il bisogno di poter avere dei servizi che
propongono progetti o colonie, volte a ospitare persone con DSA. I genitori che vivono
quotidianamente le difficoltà legate a questa diagnosi, sentono il bisogno e la necessità di
potersi prendere dei momenti da dedicare a se stessi, in modo da curare il proprio benessere
fisico e psicologico e, di conseguenza, contrastare lo stress e la frustrazione che
caratterizzano le proprie giornate. (Anonimo, intervista di gruppo, 2019) È importante offrire
loro anche questo tipo di sostegno, poiché sono i principali attori nell’educazione del proprio
figlio: se non si prendono cura del proprio benessere, come faranno ad occuparsi di quello
del proprio figlio? (Vivanti, s.d) Durante i vari incontri offerti da ASI, più volte è stato sollevato
questo argomento: i genitori si sentono sopraffatti dalle innumerevoli responsabilità che
devono farsi a carico, e il tempo da offrire anche al resto della famiglia diventa sempre più
limitato. Facendo un esempio, in Ticino è presente la Pro Infirmis, la quale offre un servizio di
10

(Autismo Svizzera Italiana, n.d), https://www.autismo.ch
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sostegno, volto ad assistere la persona con disabilità o con DSA per alcune ore, a cadenza
settimanale. (Pro-infirmis, s.d)

4. IL PARENT TRAINING
Negli anni Sessanta, la Letteratura americana ha posto una particolare attenzione verso un
nuovo strumento, ideato con l’obiettivo di incrementare le abilità genitoriali nella gestione di
un bambino con DSA. Questa nuova metodologia di intervento è stata definita con il termine
di Parent training (in italiano, “allenamento genitoriale”) e, durante quegli anni, era
principalmente finalizzato alla formazione dei genitori, soprattutto per quanto riguarda una
maggiore acquisizione di competenze relative all’intervento educativo.
Ripercorrendo brevemente la storia del Parent training, negli anni Ottanta, Bruno Bettelheim
cominciò a criticare le modalità con cui veniva usato questo strumento (Bacci, Menazza, Vio,
2010, p.15): egli si trovava in disaccordo con la metodologia, soprattutto per quanto riguarda
la scarsa attenzione posta alle attribuzioni di significato da parte dei genitori verso i
comportamenti dei propri figli. Altri autori, invece, hanno mostrato un forte interesse verso
questo strumento, poiché hanno potuto notare i benefici che questo apportava al benessere
delle famiglie, soprattutto nel momento in cui esse cominciarono a condividere la propria
esperienza tra di loro. Negli anni Novanta, Novak, riprendendo le fondamenta della corrente
sistemico – relazionale, pose l’accento sull’importanza di mantenere il focus anche sulla rete
allargata in cui la famiglia si trovava inserita. Una volta che i genitori apprendono che il
proprio figlio presenta il DSA, vengono a contatto con tutta una serie di professionisti che
hanno il compito di collaborare, in modo da assicurare un sostegno alla famiglia. Questo
lavoro di rete è strettamente collegato al concetto di empowerment relazionale, dove il
professionista non trova le soluzioni alle persone, ma offre loro un accompagnamento e un
sostegno nel loro percorso educativo. (Teorie e Metodologie, corso SUPSI)
Oggigiorno, il Parent training può assumere diverse connotazioni e scopi: ad esempio, può
essere utilizzato per discutere idee, esperienze concrete e interventi educativi possibili, per
ricevere un supporto psicologico (servizio di Counseling), una formazione in ambito del DSA
o per imparare tecniche educative che potrebbero rivelarsi utili per implementare le abilità del
proprio figlio. (Cihon, Leaf, Taubman & Weinkauf, 2017, p. 109) Tutte queste possibilità
cercano, comunque, di implementare il benessere del nucleo famigliare: nel corso degli anni
è emersa sempre più la necessità di porre l’accento non tanto sulle modalità di educare il
proprio bambino o nella gestione di quest’ultimo, ma sulla salute dell’intera famiglia che si
ritrova coinvolta. Difatti, il Parent training è principalmente indirizzato al sostegno dei genitori
che hanno un bambino con DSA: dalla ricerca di Blacher & McIntyre (2006), è emerso il dato
che sono proprio le madri di bambini con DSA ha presentare livelli di distress, depressione e
sensi di colpa maggiori, rispetto a coloro che hanno un figlio, ad esempio, con la sindrome di
Down. Tutto questo può essere collegato al fatto che tale sindrome viene riscontrata nel figlio
già prima della nascita, e quindi i genitori cominciano ad organizzare la loro nuova vita
tenendo presente questo aspetto; nel caso del Disturbo dello Spettro Autistico, invece, la
diagnosi non viene fatta alla nascita, ma alcuni mesi dopo. Queste ripercussioni di carattere
psicologiche, emotive e sociali, portano ad una ridefinizione dell’assetto famigliare: è
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importante che questi strumenti, come appunto il Parent training, aiutino i genitori ad
elaborare la perdita del figlio “perfetto e ideale” e, di conseguenza, ad accettare la nascita di
un bambino disabile o con un disturbo come quello dello Spettro Autistico.

4.1 La struttura degli incontri di Parent training
Il programma di Parent training che andrò ad elencare in questo capitolo, è quello che più mi
è sembrato pertinente per effettuare un confronto con quello presente sul nostro territorio;
nonostante ciò, è uno dei programmi più utilizzati all’estero, in quanto comprende gli
argomenti ideali da trattare con tutte le famiglie. Questo tipo di Parent training è
caratterizzato da nove incontri di un’ora e mezza ciascuno: i primi sei avvengono solitamente
ogni quindici giorni, mentre gli ultimi tre mensilmente. I momenti hanno un unico argomento
comune, il quale presenta essenzialmente tre grandi obiettivi da raggiungere:
•
•
•

“Informare i genitori sulle conoscenze scientifiche attuali sull’autismo, le sue
caratteristiche, le tecniche riabilitative di documentata efficacia (evidence based);
Formare nei genitori una competenza educativa in grado di sostenere l’azione
riabilitativa (…);
Aiutarlo a trovare un nuovo equilibrio nella gestione delle problematiche insorte nel
nucleo famigliare (dall’elaborazione del problema alla resilienza):” (Bacci, Menazza &
Vio, 2010, p.39)

Incontro
Incontro 1

Tematica
Cos’è l’autismo

Trattande specifiche
•
•
•
•
•

Presentazione dei partecipanti;
Cosa sanno del Parent training e cosa si
aspettano dall’intervento;
Definizione degli obiettivi del Parent training;
Momento informativo sull’autismo;
Compilazione del QSG.

Incontro 2

Quale trattamento per l’autismo

•

Esame dei trattamenti con documentazione di
efficacia.

Incontro 3

Come funziona l’apprendimento del bambino
autistico

•

Osservazione e analisi funzionale del
comportamento;
Strategie cognitive comportamentali: quelle che
funzionano e quelle che non funzionano.

•
Incontro 4

Trovare la soluzione ai problemi

•

Come affrontare un problema con la tecnica del
Problem solving.

Incontro 5

Fare il punto della situazione

•

Punto della situazione: analisi funzionale del
comportamento e tecnica del Problem solving;
Discussione delle osservazioni fatte in casa.

Incontro 6

Comunicare con il bambino autistico tramite
il materiale visivo

•

Comunicazione, rapporti interpersonali
socializzazione nel bambino con DSA.

Incontro 7

I pensieri disfunzionali

•

Valutazione dei pensieri disfunzionali.

Incontro 8

Il concetto di resilienza famigliare

•

Concetto di resilienza famigliare.

Incontro 9

Conclusione del Parent training

•
•

Conclusioni;
Somministrazione del QSG, del Questionario di
valutazione del cambiamento post training e del
Questionario di gradimento del Parent training.

•
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4.1.1 Incontro numero 1: “Cos’è l’autismo”
Durante il primo incontro previsto all’interno del programma, i genitori sono invitati a
presentarsi come famiglia, descrivendo brevemente la situazione che stanno vivendo, e di
conseguenza, le difficoltà che riscontrano quotidianamente. Dopo questo breve giro di
parola, viene chiesto alle famiglie di esplicitare le aspettative che ripongono nei confronti di
questo strumento, in modo da poter osservare l’andamento del percorso e la soddisfazione
dei propri bisogni. È importante che tutto questo sia fatto in presenza del conduttore
dell’incontro, poiché ha il compito di fornire alle famiglie informazioni chiare ed esaustive
sull’andamento e le tappe dell’intero programma: questo è volto a rendere le aspettative dei
genitori realistiche e ponderate, rispetto agli obiettivi del Parent training. Partecipando ad uno
di questi gruppi, i genitori devono essere in grado di riconoscere i benefici della condivisione
delle proprie difficoltà e dei propri stati emotivi con le altre famiglie: avere punti di vista
differenti, strategie educative simili o nettamente contrapposte, possono portare ad una
maggiore riflessione sulla situazione che ogni famiglia sta vivendo in quel momento.
Dopo questo breve ma importante momento conoscitivo, l’incontro si sposta sul focus
centrale, ossia, sulla domanda che molto spesso queste famiglie si pongono: “cos’è
l’autismo?”. La discussione parte proprio dalle famiglie, le quali esplicitano quello che per
loro è il DSA e la loro esperienza quotidiana con il proprio bambino, creando così una
discussione che fa emergere il livello di conoscenza da parte dei partecipanti. Grazie alle
schede informative che vengono distribuite all’inizio dell’incontro, le famiglie hanno la
possibilità di creare una discussione incentrata sul DSA, intervenendo, criticando,
integrando, riflettendo, confermando, ma soprattutto, facendo riferimento al proprio vissuto
quotidiano. In seguito a questo primo confronto, alle famiglie viene consegnata una scheda,
dove viene chiesto di compilare cosa è per loro l’autismo in maniera definitiva: nonostante
l’ambiente dove avviene il Parent training rimanga sicuro e protetto, nessuno è obbligato a
condividere il proprio pensiero, soprattutto durante il primo incontro, in cui si entra a contatto
per la prima volta con altre persone ed esperienze.
Durante il momento conclusivo, invece, viene chiesto ai partecipanti di compilare il
questionario QSG (Questionario sullo Stress del Genitore), in modo da identificare il livello di
stress percepito nella situazione attuale. Questo dato sarà fondamentale per verificare
l’efficacia del Parent training e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
programma e dalle stesse famiglie partecipanti. Il medesimo questionario verrà poi
consegnato ai genitori anche durante l’ultimo incontro (il nono), in modo da osservare se si
sono verificati dei cambiamenti nei livelli di stress individuali. (Bacci, Menazza & Vio, 2010,
capitolo 3, incontro 1)

4.1.2 Incontro numero 2: “Quale trattamento per l’autismo?”
Durante il secondo incontro, il conduttore presenta le varie tipologie di intervento: per le
famiglie non è semplice decidere quale percorso intraprendere, in quanto la gamma è molto
vasta. Come viene esplicitato molto bene all’interno del libro “Parent training nell’autismo”
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(2010) ci sono molti rimedi e metodologie educative che portano il genitore a proiettarsi
verso una netta guarigione del proprio bambino: tutto questo devia da supporti educativi
reali e concreti, portando, di conseguenza, a delle situazioni dannose per la quotidianità
dell’intero nucleo famigliare. Per evitare una situazione del genere, alle famiglie viene
consegnata una scheda, inerente ai possibili interventi da attuare per il DSA, dando vita ad
una discussione tra i partecipanti: grazie a questo momento, vi è una condivisione delle
metodologie attuate durante la propria quotidianità, esplicitandone i pro e i contro. Questo
confronto permette di comprendere ulteriormente che non tutti gli interventi vanno bene per
tutte le famiglie partecipanti, così come che essi mirano a far raggiungere un buon livello di
autonomia nel figlio e non di guarirlo. (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 2)

4.1.3 Incontro numero 3: “Come funziona l’apprendimento del bambino
autistico?”
Durante questo terzo incontro, il conduttore chiede ai genitori di scrivere su un cartellone
bianco i punti di forza del bambino con DSA, riprendendo le caratteristiche viste durante lo
svolgimento del primo incontro. Successivamente, ogni famiglia è tenuta a condividere lo
stile di apprendimento del proprio bambino, in modo che gli altri nuclei famigliari possano
prendere alcuni spunti o dare consigli su una determinata problematica o difficoltà di un altro
partecipante. Al termine di questa discussione, il conduttore introduce l’analisi del
comportamento del bambino, con lo scopo di comprendere e intervenire su quelli più
problematici. È importante che i genitori riescano ad osservare cosa accade prima del
comportamento problema, cosa succede in seguito e la conseguente reazione del figlio:
affinché questo sia possibile, durante il prossimo incontro le famiglie sono tenute a portare
degli esempi che tengano conto degli antecedenti, delle conseguenze del comportamento
problema e le soluzioni trovate, annotandosi quali sono risultati efficaci e quali no. (Bacci,
Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 3)
Esempio di una famiglia (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 3):
Comportamento del bambino

Il bambino morde e mi strappa i capelli, afferra la mia
mano e la stringe forte, non la vuole mollare.

Cosa ha innescato il comportamento? (cosa stava
succedendo
subito
prima
che
avvenisse
il
comportamento)

L’ho portato al nuovo centro diurno.

Cosa ho fatto io dopo?

L’ho preso di peso e portato dentro, gli parlavo
dolcemente senza alterarmi.

Che cosa è accaduto?

Alla fine ha lasciato la mano ed è rimasto al centro.

I miei pensieri

Devo essere credibile, devo riuscire a gestire la
situazione.

Le mie sensazioni (corporee: batticuore, sudorazione,
mal di pancia, ecc.; psicologiche: incertezza, ecc.)

Insicurezza
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4.1.4 Incontro numero 4: “Trovare la soluzione dei problemi: il problem
solving”
Dopo una breve presentazione delle tabelle osservative compilate dai genitori (vedere
l’esempio sopracitato), si procede con l’analisi del comportamento, in modo che i genitori
possano comprendere che un atteggiamento del bambino ha sempre un motivo e che non
avviene mai a vuoto. Molto spesso le azioni dei bambini sono rivolte a ricevere qualcosa in
più (ad esempio, un’attenzione, un contatto, delle ricompense, e così via) o ad evitare
qualcosa che può arrecare loro una sofferenza o un dispiacere (eccesso di attenzione o di
contatto, ricompense negative, ecc.). È fondamentale, quindi, che i genitori e gli educatori
che lavorano con il bambino, riescano a leggere e ad interpretare il suo comportamento,
associandolo ad una funzione comunicativa (espressione di un bisogno, di una necessità, di
un cambiamento, ecc.), oppure auto-regolatoria, attraverso le diverse stereotipie (questo
viene messo in atto, nel momento in cui il bambino cerca di mantenere un livello stimolatorio
appropriato rispetto all’ambiente circostante).
Dopo questo passaggio, il conduttore introduce il concetto di problem solving (“soluzione del
problema”), offrendo alle famiglie tutta una serie di strumenti utili per capire meglio il
problema, analizzarlo e risolverlo. (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 4)

4.1.5 Incontro numero 5: “Fare il punto della situazione”
In questo incontro, lo scopo è quello di creare una discussione incentrata sulle osservazioni
e sui primi interventi messi in atto per affrontare il comportamento problema del bambino.
Attraverso l’uso di cartelloni colorati, il conduttore riprende gli elementi emersi e i concetti
fondamentali che sono stati alle basi delle diverse situazioni, ponendo l’attenzione anche sul
fatto che:
•
•
•
•
•
•

I comportamenti problema, tra cui le stereotipie, servono al bambino per mantenere
un equilibrio e, di conseguenza, eliminarli potrebbe innescare in loro una crisi;
L’unica persona che può farci capire se la soluzione andava bene o meno, è proprio il
bambino stesso;
Non c’è mai niente di giusto o di sbagliato, in quanto le variabili in gioco sono tante;
Un’unica modalità di intervento non è funzionale, in quanto è meglio averne altre di
riserva, nel momento in cui una non risulti efficace;
Mettersi nei panni del bambino può essere un aiuto o meno;
La paura non deve bloccare i genitori, ma spronarli nella ricerca di altre soluzioni.
(Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 5)

4.1.6 Incontro numero 6: “Comunicare con il bambino tramite materiale
visivo”
L’uso del supporto visivo aiuta il bambino a conoscere gli oggetti attorno a sé e ad esprimere
una determinata necessità o uno specifico bisogno: è importante che questo non venga visto
solo come uno strumento utilizzato come risposta al non saper dire, ma come un aiuto nel
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mettere insieme i vari elementi che compongono la comunicazione. I bambini con DSA fanno
molta fatica nella loro espressione, sia di un bisogno, sia di una difficoltà: è fondamentale
che le famiglie conoscano i vari strumenti visivi, essendo comunque consci del fatto che un
supporto di questo genere vada bene per una situazione famigliare e non per un’altra (non
esiste lo strumento perfetto). Questo momento conoscitivo può risultare fondamentale per
coloro che hanno appreso da poco questa diagnosi, in quanto ascoltano le diverse
esperienze concrete di genitori che hanno già messo in pratica da tempo alcuni supporti
visivi.
Per i bambini che sono all’inizio dell’apprendimento del linguaggio tramite queste tipologie di
strumenti, è importante utilizzare degli oggetti concreti che possono osservare
quotidianamente, creando così un collegamento tra oggetto e situazione. Una volta che
questo passaggio è stato acquisito dal bambino, essi si possono sostituire con delle
immagini o con dei pittogrammi: è importante che tutte queste scelte vengano condivise
all’interno del lavoro di rete, in modo da garantire un buon lavoro sia a casa, sia in altri luoghi
(tra cui l’ambiente scolastico). 11
Dalla conclusione del sesto incontro, si entra nella seconda parte del programma di Parent
training: il focus si sposterà dalla conoscenza della patologia del DSA e della relazione con il
bambino, ai pensieri e agli stati emotivi provati dai genitori stessi. La singola figura
genitoriale sarà posta al centro degli ultimi tre incontri, insieme alle sue relazioni con gli altri
componenti della famiglia: sarà fondamentale analizzare le proprie modalità con cui si
affrontano le problematiche, prendendosi cura del proprio stato di salute e del benessere di
coppia. (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 6)

4.1.7 Incontro numero 7: “I pensieri disfunzionali”
All’interno di questo settimo incontro, l’obiettivo è quello di far comprendere alle famiglie
presenti, che sono il nostro pensiero e la nostra interpretazione dei fatti che ci portano a farci
stare bene o male, e non i fatti stessi.

SITUAZIONE à PENSIERO à EMOZIONE à COMPORTAMENTO

12

I pensieri disfunzionali scattano in maniera automatica nella nostra mente, facendo
aumentare il livello di intensità delle nostre emozioni. L’obiettivo è quello di saperli
riconoscere e, successivamente, imparare a correggerli, in modo da evitare tutte quelle
reazioni di esagerata paura, rimorso, tristezza e così via.

11

Ripensando alla mia esperienza di stage presso l’Istituto Sant’Angelo Loverciano, c’era una bambina ache aveva un libro
comunicativo, composto da pittogrammi e foto. Questo strumento era stato creato dalla logopedista e dalla psicologa della
bambina, condividendo con gli insegnanti e gli educatori dell’istituto le scelte e, di conseguenza, le decisioni prese. Questo
lavoro ha portato a dei grandi risultati, in quanto la bambina è sempre più riuscita ad esprimere un suo bisogno (ad esempio,
andare alla toilette, bere un bicchiere d’acqua, chiedere dei colori diversi, e così via) e ad indicare la persona che voleva vicino
a lei, tramite le foto inserite all’interno della prima pagina dello strumento.
12
(Bacci, Menazza, Vio, 2010)
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I principali pensieri disfunzionali sono cinque:
•

Doverizzazioni – uso del verbo dovere: l’errore sta nel credere che qualcosa sia
un’esigenza assoluta, e non qualcosa di preferibile;

•

Espressioni di insopportabilità, intolleranza: attraverso determinate espressioni,
viene ingigantito un evento o una persona, portando all’assunzione di un
atteggiamento di evitamento o di rabbia;

•

Valutazioni globali su se stessi o sugli altri: questo pensiero deriva dal fatto di
giudicare una persona, partendo solo da osservazioni iniziali;

•

Pensieri catastrofizzanti: in questo caso, le persone tendono ad essere negative
rispetto ad eventi futuri, assumendo degli atteggiamenti di ansia;

•

Indispensabilità, bisogni assoluti: le persone trasformano un aspetto in un bisogno
assoluto, producendo reazioni ansiogene, depressive, e così via;

Per questo incontro, i genitori sono tenuti a portare una situazione personale che ha causato
in loro una reazione emotiva negativa: a questo punto, il conduttore fa partire una
discussione incentrata sull’analisi dei pensieri, dove ogni famiglia deve cercare di
immedesimarsi nella situazione portata, ed esprimere gli ipotetici pensieri prodotti. Tutti
insieme, si cerca poi di individuare i pensieri disfunzionali della situazione, sostituendoli con
altri più positivi e utili al risolvimento della problematica (fare riferimento anche quanto visto
durante il quarto incontro del programma, incentrato sulla metodologia del problem solving).
(Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 7)

4.1.8 Incontro numero 8: “Il concetto di resilienza familiare”
La resilienza familiare include tutte le abilità di fronteggiamento che ogni nucleo famigliare
mette in atto in momenti di crisi, di trauma o di eventi difficili da affrontare: questo è volto a
far mantenere un buon funzionamento tra tutti i membri, e a superare tutti insieme i momenti
di stress. Quest’ultimi vengono soprattutto a crearsi nel momento in cui la famiglia scopre
che il bambino presenta una disabilità o, come in questo caso, il Disturbo dello Spettro
Autistico: questa notizia può generare uno stato di shock, il quale porta ad una
disorganizzazione emozionale che sfocia in una reazione di annullamento della diagnosi (il
tutto si mette da parte, facendo finta che non sia presente veramente). Dopo questa fase
iniziale, i genitori esplicitano la loro grande paura nel non riuscire a farcela, nell’essere poco
all’altezza di prendersi cura del proprio bambino e dargli tutte le attenzioni necessarie. Nella
terza fase, invece, i genitori cominciano a mostrare vissuti positivi di tolleranza, pazienza,
speranza, arrivando a quella che viene definita come quarta fase, ossia, la documentazione
e pianificazione del proprio futuro. Le famiglie cominciano a documentarsi sulla diagnosi e a
individuare i possibili sostegni da attivare, in modo da creare un piano educativo necessario
per il proprio bambino.
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Ci sono tre elementi che aiutano i genitori a mettere in campo questa resilienza famigliare:
•
•
•

Cooperare;
Sviluppare una rete sociale;
Ricorrere ai servizi specialistici.

Sgravando i genitori da alcuni pesi, il loro livello di stress diminuirà, facendo spazio alla
volontà positiva di mettersi in gioco e di passare del tempo con la propria famiglia. È
importante che venga attivata una buona rete di sostegno, in modo da poter coltivare nuove
amicizie e nuovi interessi, volte ad un aumento dello stato positivo di benessere. I genitori
devono comprendere bene che tutto questo non è un atto di egoismo verso i propri bambini:
finché la propria salute non è buona, anche il lavoro e i momenti da passare con loro
saranno estremamente negativi. (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 8)

4.1.9 Incontro numero 9: “Conclusione del Parent training”
Prima di compilare nuovamente il questionario QSG, vengono consegnate ai genitori due
schede di lavoro, con l’obiettivo di analizzare il loro ruolo all’interno della famiglia e della
società. Nella prima scheda “Come sto?”, ai genitori viene chiesto di esplicitare le emozioni
che si sono provate maggiormente durante questo programma di Parent training,
specificando l’intensità, la durata e i pensieri conseguenti. La seconda, invece, riguarda il
“Chi siamo?”: viene chiesto ai genitori di esprimere che tipo di figura genitoriale sono e che
tipo di partner sono, attraverso delle parole, delle frasi o dei disegni.
Durante i quindici minuti finali dell’incontro, infine, viene consegnato alle famiglie il
questionario QSG, spiegando loro che i risultati emersi verranno messi a confronti con quelli
risultati nel primo incontro, con l’obiettivo di verificare se c’è stato un cambiamento nel loro
livello di stress. (Bacci, Menazza & Vio, 2010, capitolo 3, incontro 9)

5. ANALISI DEI DATI EMERSI
5.1 Parent training di gruppo vs Parent training individuale a domicilio
Grazie agli incontri con l’Associazione ASI e la Fondazione ARES, è emerso come sul nostro
territorio il Parent training abbia un’interpretazione diversa rispetto alla teoria della
Letteratura. Per questo motivo, nei prossimi due sotto capitoli, andrò ad analizzare gli aspetti
che accomunano queste due metodologie, così come le discordanze, con l’obiettivo di
osservare il Parent training offerto dalla Fondazione ARES e, nel caso in cui fosse
necessario, delineare dei possibili percorsi di miglioramento del progetto.

5.1.1 Aspetti comuni13
I due strumenti, sia quello di gruppo sia quello individuale, hanno il medesimo scopo, ossia,
quello sostenere le famiglie nel loro percorso nell’ambito del Disturbo dello Spettro Autistico,
13

Allegato 6
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offrendo loro degli strumenti utili a sostenere e ad affrontare le difficoltà quotidiane. L’aspetto
del sostegno è emerso notevolmente in questo mio percorso di Tesi, in quanto è legato ad
un bisogno fondamentale per le famiglie, le quali, inizialmente, si sentono sole e
abbandonate al loro destino. Una volta conosciuta la diagnosi del proprio bambino, il mondo
che si apre è molto vasto e pieno di informazioni: è importante riuscire ad assicurare loro un
buon supporto, affinché si costruisca il giusto intervento, in base alle caratteristiche e ai
bisogni concreti delle famiglie. (Allegato 3, “Tipologia: Parent training individuale a
domicilio”) A questo proposito, è fondamentale non giudicare o imporre delle idee ai genitori
che partecipano al Parent training, in quanto vivono già una situazione di difficoltà e di
isolamento sociale (purtroppo, ci sono persone che si allontanano dalla famiglia dopo la
diagnosi, pensando che sia colpa loro e del loro modo di educare il proprio figlio). È
importante garantire uno spazio dove potersi sentire al sicuro e senza alcun tipo di
etichettamento, così da essere positivi nei confronti dello svolgimento dell’intero percorso di
Parent training. A mio modo di vedere le cose, sono sicura che evitando questi
comportamenti di giudizio o di imposizione, la relazione che si verrà a creare con i
professionisti sarà basata su una buona fiducia e un buon ascolto da entrambe le parti.
Un altro aspetto che accomuna il Parent training di gruppo e quello individuale è che in
entrambi è presente una figura professionale, il cui ruolo è volto a offrire delle delucidazioni
in merito a determinate questioni inerenti al DSA. (Allegato 3, “Formazione teorica:
DSA/strumenti/interventi e attività concrete”) È importante che una famiglia riceva un
supporto anche professionale, in quanto permette di assimilare le giuste competenze e
abilità per mettere in atto dei comportamenti funzionali all’educazione del proprio figlio. A
questo proposito, entrambe le metodologie offrono una formazione in ambito del DSA, in
modo da aiutare le famiglie a comprendere meglio di cosa si tratta. Molto spesso, subito
dopo la diagnosi, i genitori ricevono le prime informazioni inerenti al disturbo (Allegato 3,
“Formazione teorica: DSA/strumenti/interventi e attività concrete”), ma la domanda che mi
pongo è la seguente: come si fa a seguire la spiegazione, se cinque minuti prima ho
scoperto che mio figlio presenta questo disturbo? Discutendone con il Signor Cattaneo,
questa modalità di informarli potrebbe portare i genitori a sentirsi poco accolti in questo
momento per loro di grande sofferenza. È vero che avevano già osservato precedentemente
dei comportamenti o alcuni segnali anomali nel figlio, ma ricevere questa diagnosi potrebbe
comunque destabilizzarli. Discutendone con alcune famiglie incontrate durante il gruppo di
auto-aiuto offerto da Autismo Svizzera Italiana (ASI), molte di loro mi hanno raccontato che è
stato difficile accettare questa notizia, in quanto si sono sentiti un po' responsabili dell’intera
situazione. (Allegato 5, testimonianza in “La reazione a questa notizia”) Non avendo vissuto
un momento del genere, ho cercato di rassicurarle su questo aspetto: non è stato semplice,
in quanto c’era molta frustrazione nelle loro parole, anche per quanto riguarda l’assimilazione
delle giuste informazioni sul DSA. Molte di loro, dopo la notizia, hanno ricevuto subito
dépliant, schede informative e link di video che spiegassero cosa fosse questo disturbo:
quasi tutte hanno deciso di mettere tutto da parte inizialmente, in quanto dovevano ancora
accettare appieno la diagnosi. Per questo motivo, sono dell’idea che sia molto funzionale
avere dei professionisti all’interno del Parent training, in modo che possano dare tutte queste
informazioni nei giusti momenti.
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Per quanto riguarda il Parent training di gruppo, tutti gli incontri hanno un argomento teorico
predefinito, che comprende la distribuzione di schede informative e di lavoro (capitolo 4,
tabella degli incontri del Parent training, p.16): cos’è il DSA e i possibili trattamenti, il
funzionamento dell’apprendimento del bambino, il problem solving, il materiale visivo per la
comunicazione, i pensieri disfunzionali e la resilienza famigliare. (Bacci, Menazza, Vio, 2010)
Questa formazione cerca di rispondere a quei quesiti che i genitori potrebbero domandarsi
sul DSA e sul modo di educare un bambino con tale disturbo, offrendo loro del materiale
didattico che permette, in un secondo momento, il confronto con le altre famiglie. Sono
dell’idea che sia un aspetto positivo quello di consegnare delle schede teoriche o di
riflessione personale, in quanto ogni famiglia potrebbe decidere di creare un piccolo dossier
in cui inserire tutto il materiale ricevuto e, nel caso in cui ci sia la volontà, aggiornarlo con il
passare del proseguimento del progetto di Parent training. Nonostante alla fine di questo
percorso venga fatta una valutazione degli elementi appresi e del livello dello stress
percepito, credo che sia importante poter continuare ad auto-osservare l’andamento della
vita quotidiana, in modo da poter apportare modifiche o, dove necessario, recarsi presso un
servizio in grado di offrire un aiuto specifico per il proprio bisogno. Questa riflessione si
riallaccia molto bene all’auto-osservazione dell’educatore sociale (Maida, Molteni & Nuzzo,
2016, capitolo 5.3), il quale deve essere sempre pronto a riflettere in merito al proprio agire e
alle proprie competenze acquisite o meno. Una volta finita la formazione, la quale può
essere vista come il percorso del Parent training, un educatore deve ricordarsi di non essere
onnipotente e possessore di tutte le qualità positive: durante tutte le esperienze lavorative
future, ognuno di noi dovrà crearsi un proprio progetto auto-formativo, in modo da osservare
l’intero andamento e, nel caso, reindirizzarlo verso la giusta direzione. Questo aspetto
riguarda, infatti, anche le famiglie, le quali decidono di intraprendere questo percorso, ben
sapendo che c’è un inizio e una fine: è fondamentale essere pronti a mettersi in gioco e a
continuare ad osservare le proprie modalità educative, in relazione ai nuovi bisogni che il
figlio avrà a dipendenza della fase del proprio ciclo di vita.
Questa riflessione può essere collegata anche al Parent training individuale della
Fondazione ARES, dove avvengono dei momenti teorici formativi, ma senza una data o un
argomento prestabiliti. A differenza del Parent training di gruppo, la formazione avviene nel
momento in cui un genitore ha delle perplessità in merito ad un determinato aspetto o
intervento da attuare con il proprio figlio. (Allegato 3, “Formazione teorica:
DSA/strumenti/interventi e attività concrete”) Come è stato ben esplicitato dal Signor
Cattaneo, da un’esperienza concreta, il professionista che si reca a domicilio spiegherà il
perché: come ho già detto più volte, il percorso di Parent training della Fondazione ARES
viene costruito insieme alla famiglia, in modo che il sostegno possa essere completamente
funzionale al bisogno emerso durante il primo incontro. Il professionista, quindi, non porta
una tematica ad ogni singolo incontro, poiché le domande e le questioni devono poter
arrivare direttamente dai famigliari stessi: credo che questo sia molto importante per un buon
svolgimento di un percorso educativo, poiché si dà la totale parola alla famiglia e alle sue
necessità. L’educatore dovrà essere pronto ad esaustire tali perplessità, offrendo loro degli
strumenti, sia pratici sia teorici, per affrontare meglio le difficoltà riscontrate quotidianamente
nell’ambito del DSA. Per quanto riguarda nello specifico il disturbo, il Signor Cattaneo mi ha
detto che c’è la possibilità di organizzare un incontro con la famiglia e un pedagogista della
Fondazione ARES, prima di cominciare il percorso di Parent training, con l’obiettivo di offrire
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loro determinate informazioni inerenti alle caratteristiche del DSA. (Allegato 3, “Formazione
teorica: DSA/strumenti/interventi e attività concrete”) È fondamentale essere chiari con le
famiglie circa gli interventi da attuare con figli con tale diagnosi, in modo da definire quelli
che sono validi e, di conseguenza, funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi.
(Allegato 3, “Formazione teorica: DSA/strumenti/interventi e attività concrete”) Questo è un
aspetto che accomuna entrambe le metodologie, ma, di per sé, tutto il mondo del lavoro
sociale: l’educatore deve essere in primis consapevole delle proprie competenze e dei propri
limiti, in modo da attuare dei progetti adattati alle risorse presenti. È importante tenere bene
a mente ciò, in quanto bisogna essere in grado di affermare “io non posso farlo, poiché non
possiedo le giuste competenze”: è più funzionale e meglio essere chiari con le famiglie, in
modo da non doverli illudere una volta che gli obiettivi non vengono raggiunti. La trasparenza
deve essere sempre presente nel nostro lavoro con l’Altro, poiché ci permette di essere
chiari e presi in considerazione come dei professionisti di cui ci si può fidare. La fiducia è alla
base della relazione che si instaura con l’Altro, ed è importante saperla coltivare in un
ambiente reale e sicuro: anche nel campo del Parent training, i genitori devono poter contare
su un professionista che gli sappia dire cosa è funzionale da cosa no, in modo da costruire
un percorso educativo volto al raggiungimento dei propri obiettivi. Come mi è stato esplicitato
dal Direttore della Fondazione ARES, una volta che le famiglie scoprono la diagnosi, hanno
la voglia e la necessità di imparare tutto di questo disturbo, decidendo di passare intere notti
in bianco a navigare su Internet. Come ben sappiamo, il mondo web offre una vastità di
informazioni di qualunque tipo, ma è importante capire quali sono veritiere: è anche per
questo che è importante offrire loro uno spazio formativo, in modo da ridurre le perplessità
emerse da queste ricerche, e lavorare in uno spazio educativo, dove tutti stanno discutendo
della medesima questione. (Allegato 5, testimonianza in “La reazione a questa notizia”)
Un altro elemento che accomuna le due metodologie di Parent training, riguarda i
partecipanti: in entrambe le situazioni, il percorso è aperto sia a genitori, sia a fratelli, sorelle,
zii, nonni e amici di famiglia. (Allegato 3, “Partecipanti: genitori/fratelli e sorelle/ nonni e altri”)
Oggigiorno, ci sono sempre molte più coppie genitoriali che lavorano tutta la settimana su
tutto l’arco della giornata e, di conseguenza, il figlio, per poter ricevere un sostegno
educativo continuo, deve essere seguito da un altro parente o da una persona vicino alla
famiglia. È fondamentale poter assicurare una continuità alla persona, poiché un buon
percorso educativo ha bisogno di costanza e di perseveranza: alla Fondazione ARES, per
esempio, partecipano molte nonne ai Parent training, proprio perché i genitori lavorano.
Questo non vuol dire che tutto il lavoro verrà fatto con loro, in quanto le mamme e i papà
restano sempre le figure che più conoscono il bambino e le sue caratteristiche: per questo
motivo, si cerca comunque di fare degli incontri anche in momenti fuori dagli orari lavorativi,
in modo da permettere loro di partecipare. Partendo da una riflessione, il professionista che
si reca a domicilio deve essere in grado di essere flessibile rispetto alla sua turnistica, in
modo da permettere di conciliare lavoro e famiglia a coloro che lavorano quotidianamente: la
flessibilità è un elemento che caratterizza il lavoro dell’educatore sociale, non solo per
quanto riguarda gli orari, ma anche per gli interventi da attuare. Il percorso, come già
espresso precedentemente, deve essere costruito con la famiglia e, di conseguenza, esso
potrà essere caratterizzato da fasi non condivise pienamente dal professionista. Come mi ha
ben esplicitato il Signor Cattaneo, ci sono delle famiglie che chiedono di poter mettere in
pratica un determinato intervento, chiedendo un parere all’educatore: ci può essere la
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situazione dove quest’ultimo non sia convinto della loro decisione, pur lasciando loro la
possibilità di tentare. Questo, però, viene lasciato fare, nel momento in cui il professionista è
sicuro che l’idea non sia del tutto fallimentare: l’importante, come detto prima, è essere chiari
e trasparenti circa le proprie perplessità.
Riprendendo l’aspetto inerente ai partecipanti del programma di Parent training, la
Fondazione ARES dà la possibilità anche i fratelli e le sorelle di poter presenziare agli
incontri. (Allegato 3, “Partecipanti: genitori/fratelli e sorelle/ nonni e altri”) Molto spesso sono
proprio loro che fanno domande circa i comportamenti messi in atto dal fratello con DSA, in
quanto osservano delle differenze rispetto ai propri o ai coetanei. “Perché si comporta in
questo modo? perché non interagisce con gli altri? perché non mi risponde o non mi guarda
quando gli parlo?”. Tutte queste sono delle domande legittime, se poste da persone che non
conoscono bene il Disturbo dello Spettro Autistico: è importante poter offrire anche a loro
uno spazio dove poter apprendere le caratteristiche di questa diagnosi, così come i possibili
interventi concreti da attuare. Molto spesso, sono proprio loro l’oggetto della richiesta dei
genitori di poter iniziare un Parent training individuale, in quanto c’è spesso la volontà di
vedere tutti i propri figli andare d’accordo e giocare insieme. La Fondazione ARES riceve
spesso questo tipo di richiesta, e nonostante il percorso non sia dei più semplici, vedere dei
miglioramenti lenti e progressivi, genera soddisfazione tra tutti gli attori coinvolti.
Il fatto che possano partecipare anche altre figure, potrebbe aiutare la costruzione di un
confronto all’interno della famiglia stessa: grazie all’aiuto del professionista (sia a domicilio,
sia nei gruppi di Parent training), potrebbero emergere delle dinamiche che potrebbero
risultare poco funzionali all’interno del percorso educativo. Come nell’équipe di lavoro, anche
nelle famiglie ci possono essere pensieri e idee di intervento differenti: è importante saperle
esprimere e, di conseguenza, creare un punto di incontro dove al centro venga sempre posto
il benessere della persona con DSA e della famiglia stessa. Grazie all’educatore, ogni figura
potrebbe esprimere il proprio pensiero, dando vita a un confronto costruttivo, volto alla cocostruzione del percorso di Parent training.

5.1.2 Aspetti discordanti14
Uno dei principali aspetti che differenzia il Parent training della Letteratura da quello presente
sul nostro territorio, è che il primo viene effettuato con un gruppo di famiglie, mentre il
secondo individualmente. Entrambe le metodologie risultano funzionali, poiché
perseguiscono i medesimi scopi, pur avendo numeri di partecipanti differenti. La grande
differenza che questo comporta, è che partecipando a un percorso di gruppo, c’è la
possibilità di condividere quanto emerso: nonostante questo sia possibile, non è presente
una regola che obbliga le famiglie a raccontare la propria esperienza, soprattutto nel primo
incontro, dove tutti i partecipanti sono estranei gli uni agli altri. (capitolo 4.1.1, p.17) Con il
passare del tempo, invece, ascoltare le difficoltà altrui e i vari tentativi educativi messi in atto
con il proprio figlio, potrebbe incentivare i più silenziosi ad esporre il proprio punto di vista e
la propria situazione. Come ho potuto osservare nella Letteratura, e quindi nel capitolo
precedente inerente al Parent training, in tutti gli incontri è presente un momento

14

Allegato 7
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caratterizzato dalla condivisione in merito all’argomento appena trattato. Sono dell’idea che
questo spazio sia molto importante per queste famigliari, in quanto hanno la possibilità di
esporre le proprie difficoltà, così come le proprie emozioni a coloro che stanno vivendo le
medesime cose sulla propria pelle. Riflettendo sulla mia vita privata, ci sono molti argomenti
che effettivamente preferisco condividere con le persone più vicine a me, poiché mi
conoscono e so che ho il pieno appoggio da loro, così come una comprensione vera e
sincera. In alcuni casi dove ho dovuto fare degli incontri con una psicologa, invece, mi sono
trovata a volte in difficoltà ad esporre il mio pensiero, in quanto la relazione che c’era tra di
noi, era prettamente basilare. Questo mi ha portata a pensare: “ma perché devo aprirmi del
tutto con lei, se poi tra qualche mese non la vedrò più?”. È anche vero, però, che ci sono
argomenti che si preferiscono discutere con un professionista, in quanto possiamo ricevere
delle risposte o delle sicurezze, basate su degli studi e su esperienze concrete. Una buona
condivisione tra famiglie, deve essere caratterizzata, a mio parere, dalla presenza di un
professionista, in grado di formulare chiarezza dove sia necessario: nel Parent training di
gruppo, dove vengono affrontate alcune tematiche teoriche, è importante la presenza del
conduttore, poiché ascolta gli elementi emersi dalla condivisione tra i partecipanti, ma, allo
stesso tempo, cerca di riportare la discussione su un livello più professionale e reale
dell’ambito del DSA.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nel Parent training offerto dalla Fondazione ARES
non vi è uno spazio dedicato alla condivisione, in quanto l’intervento è prettamente
individuale. In questo caso, le famiglie possono confrontarsi esclusivamente con il
professionista, non ottenendo così una condivisione con coloro che stanno vivendo la
medesima situazione. (Allegato 3, “Tipologia: Parent training individuale a domicilio”) Sono
dell’idea che sia un peccato il fatto di non aver organizzato, parallelamente, degli incontri di
condivisione, volti a far incontrare le famiglie che stanno facendo un percorso di Parent
training con ARES. Come mi ha spiegato il Signor Cattaneo, sono molte le famiglie che
decidono di optare per questa tipologia di intervento educativo, poiché ci sono dei bisogni
che richiedono un aiuto professionale presso il proprio domicilio. (Allegato 3, introduzione) A
questo proposito, un’altra grande differenza tra il Parent training di gruppo e quello
individuale riguarda l’ambiente in cui essi vengono svolti. Per quanto concerne la prima
metodologia, il gruppo si incontra in uno spazio esterno al domicilio privato, in cui il setting è
caratterizzato da dalle sedie poste in cerchio, in modo che ognuno possa vedersi
reciprocamente e ascoltarsi meglio (ascolto attivo). Solitamente, questi spazi fanno parte del
luogo dell’Associazione che ha organizzato il Parent training, in modo che il tutto risulti più
formale e professionale. Per quanto riguarda, invece, la Fondazione ARES, essa è
caratterizzata da degli incontri singoli presso il domicilio della famiglia (Allegato 3, “Tipologia:
Parent training individuale a domicilio”): per questo motivo, non tutte le segnalazioni avranno
bisogno di un Parent training, in quanto dipende molto dal bisogno che emergerà durante il
primo incontro. Chi decide di optare per questo tipo di percorso individuale, è perché ha la
necessità di riuscire a soddisfare un proprio bisogno legato alla quotidianità e alla vita
famigliare. Come mi ha spiegato il Direttore Cattaneo, ci sono genitori che chiedono di poter
iniziare il Parent training, in modo da poter far giocare insieme i propri figli. Partendo
dall’inizio dell’intera situazione, la notizia di una diagnosi di DSA colpisce tutti, compresi i
fratelli e le sorelle (Allegato 3, “Partecipanti: genitori/fratelli e sorelle/ nonni e altri”):
quest’ultimi cominciano a fare domande su determinati comportamenti “anomali” del fratello
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o sulla sua mancanza di interazione sociale. È importante, quindi, riuscire a costruire un
intervento educativo mirato al raggiungimento di questo obiettivo, il quale sarà possibile
attraverso l’assimilazione di determinate nozioni o comportamenti educativi concreti. Il
professionista che si reca presso il domicilio della famiglia, dovrà aiutarli in questo, offrendo
loro degli strumenti e mostrandogli come agire in maniera funzionale. In entrambe le
metodologie, l’educatore entra nelle vite degli altri con rispetto, ma sono dell’idea che questo
sia molto importante soprattutto nel Parent training individuale: entrando nel domicilio della
persona, si entra in contatto con tutta la loro quotidianità, con i loro spazi e oggetti personali.
L’educatore deve essere in grado di entrare in punta di piedi in questo ambiente, poiché vi è
il rischio di una violazione: la famiglia è disposta ad aprire le porte di casa sua, assumendosi
il rischio che essa possa essere sottoposta a dei cambiamenti contro la propria volontà. È
per questo motivo che il Signor Cattaneo ha più volte posto l’accento sulla co-costruzione
dell’intervento educativo con la famiglia, in modo che i vari cambiamenti effettuati, siano
condivisi da tutti gli attori coinvolti. (Allegato 3, “Tipologia: Parent training individuale a
domicilio”)
Riprendendo il tema della condivisione, sono dell’idea che sarebbe funzionale inserire,
all’interno del programma offerto da ARES, uno spazio dove poter condividere la propria
esperienza di Parent training, in modo da poter osservare i vari percorsi che vengono
perseguiti dagli altri genitori. Quest’ultimi, inoltre, possono vivere quotidianamente
determinate difficoltà, legate anche ai professionisti che si presentano presso il proprio
domicilio: sarebbe interessante anche venire a conoscenza del modo di intervenire degli altri
educatori nelle altre famiglie, in quanto potrebbe aiutare a direzionare, ancora meglio,
l’intervento da attuare con il proprio figlio. Inoltre, ci potrebbe essere la situazione in cui una
famiglia non si sente a proprio agio con un professionista: il fatto di poter avere un momento
di condivisione con gli altri genitori, potrebbe aiutarli a cercare un confronto o a chiedere un
cambio direttamente alla Fondazione, senza dover apparire come persone poco fiduciose
nel buon lavoro dell’Altro.
Per quanto riguarda la costruzione di un intervento adatto a questo tipo di famiglie, le due
metodologie hanno strutture completamente differenti. Osservando quanto reperito nella
Letteratura, il Parent training di gruppo è strutturato da un numero di incontri predefinito,
ognuno dei quali presenta già uno specifico argomento da trattare. (capitolo 4, tabella del
programma di Parent training, p.16) Questo è un percorso che cerca di toccare tutte le tappe
e tutti gli interessi che le famiglie possono avere nei confronti del DSA: si parte dalla
spiegazione della diagnosi, passando poi per i possibili interventi da attuare, fino ad arrivare
alla resilienza famigliare e, quindi, alla conclusione del percorso. Questo tipo di
strutturazione può essere molto funzionale, poiché vengono trattati tutti quegli aspetti che
portano le famiglie a interrogarsi quotidianamente: “perché mette in atto questo tipo di
comportamento? Quale intervento concreto è meglio attuare? A chi posso rivolgermi in caso
di necessità?”. Tutti questi quesiti sono molto leciti, poiché, dopo la diagnosi, le famiglie
devono confrontarsi con un nuovo tipo di educazione privilegiata per i genitori “speciali”
(incontro con Cattaneo). Questo termine mi è stato esposto dal Direttore della Fondazione
ARES (Allegato 3, introduzione), in quanto queste famiglie hanno un figlio “speciale” che
necessità di interventi e metodologie educative “speciali”. Dal mio personale punto di vista,
questo significato potrebbe essere percepito dai genitori come un etichettamento, poiché si
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potrebbe essere visti come delle famiglie non normali. È importante non dare questa
impressione, in quanto esse si affidano ai servizi e ai sostegni delle associazioni, cercando
uno spazio dove il giudizio e l’imposizione siano assenti. Sotto questo aspetto, il Signor
Cattaneo è stato molto preciso, in quanto nessun professionista che si reca a domicilio ha lo
scopo di imporre uno strumento o un intervento educativo alle famiglie, in quanto l’obiettivo è
quello di costruire un percorso insieme, il più possibile condiviso da entrambe le parti.
A questo proposito, ciò che differenza anche il Parent training individuale da quello di gruppo
è che non vi è una struttura predefinita, così come un numero di incontri prestabilito. Questo
percorso tra il professionista e la famiglia viene co-costruito insieme, in base alle
caratteristiche e ai bisogni concreti che emergono durante il primo incontro di conoscenza.
Dopo la segnalazione ad ARES, la quale può essere effettuata dal medico, dal pediatria,
dagli insegnanti o dai genitori stessi (Allegato 3, “Segnalazione: medico/insegnanti/genitori”),
il Direttore Cattaneo organizza un incontro conoscitivo insieme alla famiglia e al Counselor
genitoriale15, in modo da capire in che modo la Fondazione può essere utile e funzionale per
la loro singola situazione. Per questo motivo, il Parent training non è l’unica soluzione che
ARES può offrire loro, in quanto vi sono altri tipi di intervento che si potrebbero attuare, tra
cui il sostegno educativo scolastico (un educatore che aiuta i genitori, per quanto riguarda la
Scuola e tutti i suoi elementi annessi). Essendo un percorso costruito insieme al nucleo
famigliare, gli incontri, a differenza del Parent training di gruppo, non sono caratterizzati da
argomenti prestabiliti, in quanto essi vengono decisi insieme, in base alle esigenze
quotidiane. Nonostante questo tipo di organizzazione, il Signor Cattaneo mi ha assicurato
che i vari incontri aiutano anche a far comprendere meglio, a livello teorico, gli elementi
principali che caratterizzano il DSA e i suoi possibili interventi educativi da poter attuare.
(Allegato 3, “Formazione teorica: DSA/strumenti/interventi e attività concrete”)
Altro elemento che differenzia le due metodologie, ma che riguarda sempre gli incontri, è
inerente alla durata del percorso di Parent training. In quello di gruppo, ci sono nove
momenti di confronto e di condivisione ma, una volta terminati, viene consegnato alle
famiglie il questionario QSG, in modo da poter osservare un eventuale cambiamento nel
livello di stress e nel proprio modo di intervenire educativamente. (capitolo 4.1.9, p.22) Una
volta dopo la compilazione, il Parent training è concluso e non vi è la possibilità di poterlo
continuare, a differenza della tipologia offerta sul nostro territorio dalla Fondazione ARES.
Quest’ultimo prevede un percorso composto da una serie di incontri non predefiniti (come già
esplicitato in precedenza, tutto dipende molto dalle esigenze della singola famiglia), i quali
vengono interrotti dopo un primo periodo di intervento, in modo da fare una prima
valutazione. Come mi è stato spiegato dal Signor Cattaneo, è possibile che il percorso possa
essere ritenuto concluso, nel momento in cui i bisogni siano stati soddisfatti: se questo non
sia ancora risultato possibile, la Fondazione ARES offre la possibilità di riprendere il tutto
dopo qualche settimana/mese, in modo da poter continuare a sostenere e aiutare le famiglie
a far fronte alle proprie difficoltà. (Allegato 3: “Incontri: durata e cadenza”)

15

La Fondazione ARES offre ai genitori la possibilità di organizzare degli incontri con un Counselor genitoriale, con l’obiettivo di
discutere di determinati aspetti che più li mettono in difficoltà. A differenza del Parent training, questi incontri avvengono fuori
dal proprio domicilio e in presenza solo del professionista e dei genitori stessi: altre figure famigliari non possono beneficiare di
questi incontri, poiché essi sono volti alle emozioni e sensazioni delle mamme e dei papà.
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5.2 Autismo Svizzera Italiana (ASI): una realtà ticinese, volta al sostegno
delle famiglie16
Per questo Lavoro di Tesi ho avuto la possibilità di collaborare con un’altra realtà ticinese,
volta a offrire un sostegno e uno spazio di condivisione, alle famiglie che vivono difficoltà
legate all’ambito del Disturbo dello Spettro Autistico: Autismo Svizzera Italiana (ASI).
(Allegato 2: statuto dell’Associazione) Questa associazione è nata nel 1989 e perseguisce
diversi scopi tra cui: informare il territorio circa le esigenze di famiglie con figli con DSA,
creare dei gruppi di auto-aiuto, promuovere delle giornate di formazione e di
sensibilizzazione, partecipare alla Tavola Rotonda per i problemi del DSA e collaborare con
la SUPSI nell’ambito della ricerca. (Autismo Svizzera Italiana, s.d) Entrando nello specifico di
questo mio Lavoro, il mio interesse ha posto l’accento sul gruppo di auto-aiuto offerto
dall’associazione, poiché è risultato lo strumento di sostegno che più mi ha permesso di
osservare meglio la situazione del Parent training sul nostro territorio.
Partendo dall’inizio, ho avuto la possibilità di contattare personalmente la responsabile di
ASI, la Signora Patrizia Berger, la quale si è mostrata fin da subito molto disponibile e
interessata alla mia tematica. Essendo madre di una ragazza con DSA e, di conseguenza,
alla ricerca di nuove idee e progetti volti a soddisfare nuovi bisogni emersi nel tempo,
abbiamo organizzato subito un primo incontro. Nonostante avesse fin da subito messo in
chiaro che il gruppo di auto-aiuto si differenziava sotto vari aspetti dal Parent training, era
molto contenta di poter partecipare a questa mia indagine sul campo, anche per via della
collaborazione in atto con la stessa Fondazione ARES. Grazie a questo mio Lavoro di Tesi,
ci sarebbe potuta essere la possibilità di riscontrare alcuni aspetti comuni con il Parent
training, di confermare le differenze già presenti e, dove possibile, di far emergere nuovi
bisogni delle famiglie partecipanti. Fin dal nostro primo incontro, il quale pensavo fosse
destinato ad una prima conoscenza, ho avuto la possibilità di essere catapultata all’interno
del gruppo di auto-aiuto17 e, di conseguenza, con le storie personali dei famigliari presenti.
Inizialmente, non nego di essere rimasta un po' in disparte, poiché era una realtà
completamente nuova per me: in un secondo momento, dopo aver potuto osservare un
interesse nei confronti della mia tematica di questo Lavoro di Tesi anche da parte delle
famiglie, ho avuto modo di spiegare bene il mio ruolo all’interno dei loro incontri, esplicitando
il fatto che tutto quello che fosse uscito sarebbe potuto essere oggetto per la mia indagine.
Anche sotto questo punto di vista ho potuto osservare una grande collaborazione e apertura
nei miei confronti e, grazie ai focus group portati avanti, è emerso quanto questo potesse
essere utilizzato ancora una volta per far esprimere i propri bisogni, facendoli arrivare nelle
giuste sedi.
Grazie al percorso in questo gruppo di auto-aiuto, ho potuto determinare gli elementi che
erano in comune con il Parent training della Fondazione ARES, così come quelli discordanti.
Partendo dagli aspetti comuni, il gruppo di auto-aiuto non è formato esclusivamente da
16

Allegato 8
"Un momento d’incontro tra persone, singole, in coppia o famiglie, unite da uno stesso problema (dipendenza, stato di
bisogno, difficoltà in generale o condizione di vita) per rompere l’isolamento, per raccontarsi le proprie esperienze di vita, per
scambiarsi informazioni e soluzioni, per condividere sofferenze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo per sé,
ma per l’intera collettività.” (S. Bertoldi)
17
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genitori, poiché è aperto anche ai nonni, zii, fratelli e sorelle e amici di famiglia (Allegato 4,
“Solo genitori o anche altre figure famigliari?”). Durante gli incontri a cui ho avuto la
possibilità di partecipare, era sempre presenta una mamma con la nonna e la suocera,
poiché entrambe le figure genitoriali si occupavano del nipote durante l’arco della giornata,
soprattutto quando i genitori erano al lavoro. Ho potuto osservare in loro un grande interesse
e un grande bisogno di poter partecipare a questi incontri: mi sono resa conto di quanto sia
fondamentale condividere un proprio timore o pensiero alle altre famiglie che stanno vivendo
la medesima situazione. Tra famiglie è più semplice mostrare le proprie emozioni e
debolezze, poiché vi è la sicurezza che si è maggiormente capiti e compresi, rispetto ad un
confronto con dei professionisti. I famigliari presenti durante gli incontri di ASI a cui ho potuto
partecipare, hanno sempre più volte esplicitato il fatto che hanno apprezzato molto l’inizio del
gruppo di auto-aiuto, poiché ha permesso loro di poter condividere la propria esperienza con
altri nuclei famigliari caratterizzati dalle medesime difficoltà. (Allegato 5, testimonianza in
“L’esperienza di auto-aiuto di ASI”) Sono dell’idea che sia molto utile poter parlare delle
proprie debolezze senza sentirsi giudicati o etichettati dalla società: purtroppo, ancora oggi,
ci sono persone che danno la colpa di tutto ai genitori stessi, poiché hanno educato
malamente il proprio figlio. Queste dure parole non fanno altro che aumentare il senso di
colpa e lo stress nelle famiglie e, quindi, sono convinta che questi gruppi formati
esclusivamente da genitori, siano una buona soluzione per aiutarli a sentirsi più accolti e visti
come persone in difficoltà, in cerca di un buon sostegno. Riprendendo questo elemento, il
fatto che questo gruppo di auto-aiuto sia formato e condotto solo da persone con famigliari
con DSA, è un elemento che caratterizza e rende unico questo strumento di supporto:
rispetto alla teoria che abbiamo visto insieme al Professor Croci, dove il conduttore degli
incontri era un esterno, sono dell’idea che quelli offerti da ASI siano molto funzionali, poiché
tutti quanti sanno bene di cosa si sta discutendo, poiché vissuto sulla propria pelle. Allo
stesso tempo, però, sono dell’idea che sia importante discutere di determinati argomenti
anche con un professionista che opera in ambito del sociale: come ho già esplicitato
precedentemente, nel Parent training individuale offerto dalla Fondazione ARES è funzionale
avere un professionista che si presenta al tuo domicilio, pronto a soddisfare un qualsiasi tuo
dubbio sul DSA o sugli interventi da applicare concretamente. Nel gruppo di auto-aiuto le
famiglie raccontano le proprie esperienze circa i metodi educativi utilizzati con il proprio figlio,
dando dei consigli a coloro che si trovano in difficoltà: sono dell’idea che sia fondamentale
avere un supporto da parte di coloro che stanno vivendo la medesima situazione, ma credo
che certi tipi di confronti siano da effettuare con qualcuno che ha eseguito degli studi nel
campo del DSA e della progettazione di interventi educativi. (Allegato 5, testimonianza in “La
reazione a questa notizia”)
A questo proposito, ho potuto osservare con gran piacere che a molti incontri del gruppo di
auto-aiuto partecipano degli educatori o dei pedagogisti della Fondazione ARES. (Allegato 4,
“Le collaborazioni con altre associazioni del nostro territorio”) Quest’ultimi hanno, in primis, il
compito di condividere gli elementi emersi il lunedì durante le loro riunioni d’équipe
settimanali, in modo che questa collaborazione tra la Fondazione ARES e ASI continui a
mirare all’ideazione di nuove collaborazioni inerenti a progetti educativi. Allo stesso tempo,
questa presenza professionale all’interno del gruppo di auto-aiuto può aiutare certe famiglie
ad essere rassicurate su una determinata tematica. Ad esempio, durante l’ultimo incontro a
cui ho avuto la possibilità di partecipare, una mamma era convinta che suo figlio avesse una
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diagnosi differenziata, in quanto aveva letto un articolo su internet, dove venivano elencate
tutta una serie di caratteristiche. Convinta che suo figlio rappresentasse l’immagine concreta
di tali parole, decise di condividere l’articolo sul loro gruppo di Whats’app e con l’educatrice
della Fondazione ARES: una volta ritrovate al gruppo, la donna riprese subito l’argomento,
chiedendo delle chiarificazioni alla professionista. Quest’ultima è stata in grado di darle una
spiegazione breve ma molto comprensiva, in modo che fosse rassicurata sul suo dubbio e su
questa possibile diagnosi del figlio. (Allegato 5, testimonianza in “La reazione a questa
notizia”) Sono dell’idea che questo tipo di domande siano poco funzionali da condividere solo
ed esclusivamente con le altre famiglie, poiché nessuno ha le competenze adatte per dare
una risposta chiara e precisa in merito a ciò. Un famigliare può decidere comunque di
portare questo tipo di tematica all’interno del gruppo, pur sapendo che non riceverà mai
quella sicurezza di cui necessita: allo stesso tempo, però, le altre famiglie saranno in grado
di sostenerla e di dargli un input o uno spunto di riflessione da poter condividere con il
professionista. Grazie al gruppo di auto-aiuto, le famiglie si sostengono anche dal punto di
vista delle modalità con cui esprimersi con l’educatore: molto spesso, ho potuto osservare
genitori che non se la sentivano di fare delle domande al professionista presente, poiché si
vergognavano della risposta. Grazie al sostegno delle altre famiglie, le quali li aiutavano ad
esprimersi o a fare degli esempi chiarificatori, tutti i partecipanti sono sempre riusciti a
ricevere delle risposte soddisfacenti o, comunque, un supporto emotivo molto funzionale.
(Osservazioni personali)
Nel gruppo di auto-aiuto non avviene una formazione in ambito del DSA, proprio per il fatto
che questo è formato da famigliari in cerca di un sostegno emotivo. (Allegato 4, “La struttura
del gruppo di auto-aiuto”) Nonostante a volte ci siano questi professionisti della Fondazione
ARES, una condivisione teorica avviene maggiormente con lo scambio o il consiglio di
articoli scientifici o di libri/manuali: più volte, mi è capitato di osservare famigliari parlare tra di
loro di informazioni o progetti emersi dalla lettura di questi libri, confrontandosi in maniera del
tutto basilare. Non avendo una formazione teorica in ambito del sociale e, più nello specifico,
del DSA, questi confronti si basano molto su delle osservazioni fatte sulla propria
quotidianità, facendo riferimento ad alcuni spunti teorici. Come ho già esplicitato in
precedenza, è importante coltivare un proprio interesse verso questo disturbo, informandosi
sulle sue caratteristiche diagnostiche e sui possibili progetti in atto sul nostro territorio o
all’estero: questo, però, non deve assolutamente essere confuso con una formazione
eseguita con un professionista del settore, poiché è proprio lui a cui bisogna rivolgersi in
caso di perplessità o di questioni irrisolte. È capitato che durante uno degli incontri del
gruppo auto-aiuto, l’educatrice della Fondazione ARES consigliasse dei libri inerenti al DSA,
a cui poter fare riferimento in caso di interesse o di chiarificazione in merito ad un
determinato argomento (Allegato 4, “Un’opinione sul Parent training”).
A differenza del Parent training individuale, questo gruppo di auto-aiuto offerto
dall’associazione ASI promuove degli incontri settimanali su tutto l’arco dell’anno (ad
eccezione di alcune settimane durante il periodo estivo). Essi si svolgono presso il Ristorante
Giardino di Savosa, dalle 9:30 fino alle 11:00 circa (Allegato 4, “La struttura del gruppo di
auto-aiuto”): sono dell’idea che trovarsi in uno spazio esterno al domicilio e all’associazione
stessa, possa essere molto funzionale per una maggiore apertura e condivisione delle
proprie esperienze e difficoltà quotidiane. Ritrovarsi in uno spazio informale a confrontarsi su
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determinati aspetti davanti ad un bicchiere di acqua o un caffè, possa aiutare le famiglie a
sentirsi più a loro agio, poiché l’ambiente circostante e il setting promuovono sicurezza e
tranquillità. Durante il mio primo incontro con il gruppo, ho potuto percepire queste
sensazioni, in quanto lo spazio non dava l’idea di qualcosa di giudicante o di troppo
professionale: ritrovarsi in un ristorante, a parer mio, potrebbe aiutare le famiglie a
distaccarsi momentaneamente dal proprio domicilio, il quale rimanda a tutte le difficoltà che
si riscontrano quotidianamente. Sono dell’idea che sia importante assicurare loro uno spazio
esterno dove potersi ritagliare del tempo per se stessi, per riflettere e condividere il proprio
stato d’animo. Questo non è possibile in poco tempo, poiché bisogna conoscere chi si ha
davanti e riuscire a costruire una fiducia nei confronti del gruppo, in modo da poter esprimere
loro ciò che più li mette in difficoltà con il proprio figlio con DSA. Questo gruppo di auto-aiuto
permette tutto ciò, poiché gli incontri hanno una durata illimitata (Allegato 4, “La durata del
gruppo di auto-aiuto”): ci sono famiglie che partecipano fin dalla nascita di questo gruppo e
che, molto probabilmente, continueranno a farlo, in quanto i bisogni cambiano molto a
dipendenza dell’età del figlio. Non c’è un inizio o una fine, quindi, una famiglia può decidere
quando vuole di cominciare o di concludere questo percorso: credo che questo sia molto
importante, in quanto non vi sono dei paletti sulla frequenza di tale gruppo. A differenza dei
Parent training, dove gli incontri vengono organizzati e volti alla conclusione del percorso
educativo, il gruppo di auto-aiuto dà la possibilità alle famiglie di partecipare quando più ne
hanno bisogno e, quindi, non a tutti gli incontri settimanali. Sono dell’idea che sia importante
assicurare una continuità all’interno dei progetti e dei percorsi intrapresi nell’ambito del
sociale, ma, allo stesso tempo, credo che sia funzionale lasciare ai genitori la decisione di
poter scegliere gli incontri a cui partecipare, proprio per dar loro la possibilità di portare una
propria riflessione. (Allegato 5, testimonianza in “L’esperienza con il gruppo di auto-aiuto di
ASI”) Questo mio punto di vista vale molto per il gruppo di auto-aiuto, poiché lo scopo
principale degli incontri è assicurare un sostegno tra i partecipanti e non quello di creare un
progetto educativo: per questo motivo, è giusto che nei Parent training vengano decisi e
organizzati i momenti presso il proprio domicilio, poiché la famiglia e il professionista hanno
l’obiettivo di soddisfare i bisogni e le necessità, tramite l’avvio di un percorso educativo.

5.3 Altre criticità riscontrate
Questo mio Lavoro di Tesi ha subito diverse modifiche nella metodologia inerente alla ricerca
dei dati, soprattutto per quanto riguarda la Fondazione ARES: fin dal primo colloquio avuto
con Chiara Lombardoni (pedagogista), mi era stata esplicitata la difficoltà di poter incontrare
alcune famiglie che hanno partecipato al Parent training. La motivazione che mi è stata
offerta era collegata al fatto di dover entrare con rispetto nella vita delle famiglie e nel loro
domicilio: per i professionisti è già difficile farlo e quindi sarebbe stato ancora più complicato
per una persona in formazione. Non nego di essere rimasta un po' delusa da questa
risposta, poiché con il giusto supporto di un educatore della Fondazione, sono dell’idea che il
tutto sarebbe potuto avvenire senza grosse difficoltà; inoltre, le domande le avrei fatte
leggere dal Direttore Cattaneo e, insieme, le avremmo modificate in base alle situazioni o
alle famiglie che sarei andata a intervistare. Per mia fortuna, però, ho avuto il piacere di
instaurare delle conversazioni con alcuni genitori presenti al gruppo di auto-aiuto di ASI che
stavano percorrendo parallelamente un percorso di Parent training con ARES. È stato
interessante confrontarmi con queste famiglie attraverso l’uso del focus group, poiché il
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confronto è risultato molto più aperto e ricco di spunti da prendere in considerazione per il
futuro. Per questo motivo, ho deciso di elencare tutta una serie di criticità emerse durante
questi incontri, in modo da poter trovare delle strategie funzionali a migliorare i servizi che
sono presenti oggigiorno sul nostro territorio. Non tutto quello che andrò ad esporre fa
riferimento al percorso in sé del Parent training, poiché ci sono elementi inerenti anche al
gruppo di auto-aiuto e alla conoscenza, o meno, dei servizi Cantonali per quanto riguarda
l’ambito del DSA.
Il primo elemento riguarda proprio quest’ultimo aspetto, poiché alcune famiglie hanno
affermato che i servizi ticinesi per il Disturbo dello Spettro Autistico risultano essere
abbastanza sconosciuti agli occhi delle famiglie. Confrontandomi con una mamma, la quale
ha appena scoperto che suo figlio di tredici anni presenta questo disturbo, essa mi ha detto
di essersi inizialmente sentita persa, in quanto nessuno, nemmeno il pediatra, le aveva dato
informazioni circa determinati servizi a cui potersi rivolgere. (Allegato 5, testimonianza in “I
professionisti contattati dai genitori per ricevere maggiori chiarimenti, in merito ai
comportamenti del proprio figlio”) Sono dell’idea che sia fondamentale riuscire a indirizzare,
fin da subito, le famiglie verso le giuste associazioni o i giusti servizi, in modo da poter
cominciare a mettere in atto determinati interventi educativi. È importante creare una buona
rete di sostegno intorno a questi nuclei famigliari, in modo che non si sentano abbandonati
nelle loro difficoltà, ma accolti con tutte le loro fragilità e frustrazioni annesse. L’ideale
sarebbe che il pediatra o il medico, dopo la diagnosi, sappia indirizzare i genitori verso
professionisti in grado di prendersi a carico la loro situazione, costruendo insieme l’intervento
educativo più funzionale alle loro caratteristiche e esigenze. Purtroppo molte famiglie fanno
fatica a trovare i giusti servizi o le associazioni, e molte volte devono arrangiarsi cercando su
Internet: sarebbe interessante e molto utile creare un dépliant con tutti i servizi presenti sul
nostro territorio ticinese che si occupano di DSA, e consegnarlo alle famiglie subito dopo la
diagnosi. Queste informazioni non saranno solo utili all’inizio del percorso, ma anche in
futuro, soprattutto quando cambieranno le esigenze e i bisogni del figlio o della famiglia
stessa. Riprendendo il Parent training della Fondazione ARES, una mamma mi ha spiegato
che a Settembre comincerà questo percorso: se non fosse stato per Patrizia Berger
(responsabile di ASI), ora come ora lei non avrebbe ancora ricevuto i giusti sostegni e il figlio
avrebbe continuato ad assimilare comportamenti poco adeguati e funzionali per la sua
crescita. (Allegato 5, testimonianza in “I professionisti contattati dai genitori per ricevere
maggiori chiarimenti, in merito ai comportamenti del proprio figlio”)
Durante i momenti passati insieme al gruppo di auto-aiuto, mi sono resa conto che è poco
funzionale averne solo uno su tutto il nostro territorio, poiché sono molte le famiglie che
vivono oggigiorno questa situazione. Il numero dei partecipanti è molto alto, anche se non
tutti presenziano sempre agli incontri: nonostante questo, sarebbe interessante poterne
creare degli altri in determinate regioni del Cantone, in modo che gli spostamenti non siano
troppo difficoltosi. Essendo il ritrovo a Savosa, per molti famigliari potrebbe essere
complicato essere sempre presenti, poiché, per chi parte per esempio dal Mendrisiotto, deve
far fronte al traffico mattutino: c’è chi deve fare più di un’ora di tragitto per partecipare
all’incontro e, di conseguenza, bisogna trovare una persona esterna che si occupi del figlio
(questo in quanto agli incontri del gruppo partecipano anche altre figure famigliari, tra cui i
nonni). Discutendone con Patrizia Berger, c’è l’idea di dare vita a nuovi gruppi di auto-aiuto
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(Allegato 4, “Progetti futuri”), in quanto la richiesta di partecipazione aumenta sempre più:
purtroppo, le poche risorse e altri bisogni, hanno fatto si che questa proposta sia stata
momentaneamente messa da parte. Purtroppo attualmente ci sono tante idee di messa in
atto di progetti, ma pochi fondi o collaborazioni per poterle attuare: ad esempio, Patrizia
Berger e il Signor Cattaneo vorrebbero creare uno spazio dove poter assicurare alle famiglie,
una formazione di base circa le tecniche di intervento iniziali o sul DSA. In questo caso,
l’idea concreta sarebbe quella di creare un gruppo composta da famigliari, in cui poter offrire
le principali informazioni che rientrano nell’ambito del DSA. (Allegato 4, “Progetti futuri”)
Questo aspetto rimanda un po' al Parent training di gruppo, dove è già presente questo tipo
di formazione: nonostante questo non riguardi la condivisione delle proprie esperienze o
difficoltà, sono dell’idea che potrebbe risultate funzionale poter consegnare del materiale
didattico e formativo inerente a cosa fare concretamente con un figlio con DSA. Molte
famiglie hanno esplicitato l’utilità di poter avviare un progetto di questo genere, poiché
permetterebbe di sperimentare le tecniche educative basilari: per altre famiglie, invece,
sarebbe più funzionale avere un altro tipo di progetto, che miri alla costruzione di un servizio,
volto ad offrire un maggior sostegno concreto in caso di emergenza.

6. CONCLUSIONI
Il Parent training è uno strumento di accompagnamento e di sostegno famigliare ben
presente nella nostra realtà ticinese, nonostante ci sia la possibilità di implementare il
progetto attraverso l’integrazione di determinati aspetti. Ci sono molte famiglie che decidono
di cominciare un percorso educativo di questo genere, poiché le difficoltà quotidiane
rappresentano una minaccia per il benessere dell’intero nucleo famigliare. Il Parent training
individuale è risultato molto funzionale ed efficace per queste famiglie, poiché permette di
svolgere un lavoro concreto all’interno del proprio domicilio: grazie al professionista, il quale
offre strumenti e competenze specifiche nel campo del DSA, il nucleo è in grado di costruire
l’intervento da intraprendere, caratterizzato dai bisogni e dalle esigenze principali. Avere un
educatore che si presenta presso la propria abitazione, è senza dubbio molto funzionale per
un buon lavoro educativo, poiché le varie attività possono essere mostrate nei minimi
dettagli, lasciando poi spazio ai genitori di poter provare e, dove necessario, direzionare
meglio l’intervento.
Il Parent training individuale svolto a domicilio ha i suoi pro e contro come tutte le
metodologie di intervento: sono dell’idea che sia importante sottolineare questo, poiché
bisogna essere sempre pronti a migliorarsi e rendere più funzionale il proprio servizio. A
questo proposito, la Fondazione ARES, a parer mio, dovrebbe implementare il suo
programma di Parent training, organizzando anche uno spazio dove le famiglie abbiano la
possibilità di condividere la propria esperienza, le proprie aspettative e difficoltà. Grazie agli
incontri del gruppo di auto-aiuto a cui ho avuto il piacere di partecipare, ho potuto osservare
come il confronto e la condivisione tra le famiglie rappresenta un sostegno molto ricercato in
queste situazioni. Oggigiorno sono sempre più i genitori che decidono di partecipare a questi
incontri, in quanto hanno la necessità di poter esprimere le proprie emozioni e difficoltà,
senza il timore di giudizio o imposizione. Nel gruppo di auto-aiuto, ho sempre osservato una
grande apertura da parte di tutti i partecipanti, soprattutto quando un famigliare era molto in
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crisi e in uno stato di profonda frustrazione. Per questo motivo, sono dell’idea che sia
importante poter garantire questo spazio a coloro che partecipano al Parent training offerto
dalla Fondazione ARES, in modo che possano conoscere altre famiglie che si trovano nella
medesima situazione e che comprendono quello che si sta vivendo, poiché vissuto sulla
propria pelle. Nonostante ASI offra questi gruppi, essi potrebbero essere presi come modello
per poter dare vita a questo nuovo progetto: il Parent training non verrebbe eliminato, ma
verrebbe accostato a questo spazio, in modo che il lavoro venga portato avanti
parallelamente in entrambe le sedi.
Grazie a tutti gli elementi emersi nell’analisi dei dati, posso affermare che questi servizi non
soddisfano appieno i bisogni di queste famiglie: nonostante la soddisfazione sia comunque
alta, ci sono sempre elementi che emergono come poco presi in considerazione. Come già
riportato nel capitolo precedente, ci sono famiglie che vorrebbero poter usufruire di sostegni
più concreti, soprattutto in caso di emergenza, e conoscere maggiormente tutte le
associazioni presenti sul territorio che lavorano nell’ambito del DSA. Questi aspetti fanno
molto riflettere, poiché evidenziano esigenze che non hanno ancora trovato uno spazio nella
nostra realtà ticinese, e che meriterebbero di ricevere le giuste risorse per poter avviare
nuovi progetti: come già esplicitato in precedenza, ci sono molte idee concretizzabili messe
da parte, per lasciare spazio a progetti che magari soddisfano poco queste famiglie. È
importante dare la parola a quest’ultime, poiché il grande lavoro viene svolto proprio da loro:
i genitori sono i maggior conoscitori dei propri figli, e per questo motivo, i loro bisogni e le
loro esigenze devono essere ascoltate attentamente. È anche vero che ogni nucleo
famigliare è caratterizzato da necessità specifiche, ma dagli incontri con il gruppo di autoaiuto, è emerso questo grande bisogno condiviso di avere un maggior sostegno concreto da
parte dei servizi territoriali.
Grazie a questo Lavoro di Tesi, sono riuscita a far emergere le principali caratteristiche di
uno strumento molto presente sul territorio, ma poco conosciuto dalla popolazione. Sono
soddisfatta di aver scelto questo argomento di Tesi, poiché mi ha permesso di confrontarmi
con figure professionali diverse (educatori e pedagogisti) e con gli attori principali di questi
Parent training, ossia, le famiglie di figli con DSA. Dal punto di vista educativo, questo Lavoro
mi ha permesso di comprendere meglio lo svolgimento del lavoro con le famiglie, in quanto
in passato mi è mancato un po' questo aspetto. Come ho già esplicitato nel capitolo inerente
alle motivazioni, ho deciso di confrontarmi con il tema del Parent training, in quanto durante
lo stage pre-formativo presso l’Istituto Sant’Angelo Loverciano, ho avuto la possibilità di
lavorare con ragazzi con DSA. È stata molto interessante questa pratica professionale, in
quanto mi ha permesso di coltivare questo mia grande interesse per questo disturbo: allo
stesso tempo, non ho mai avuto modo di potermi confrontare con le famiglie di questi
ragazzi, poiché il lavoro di rete era poco presente. Per questo motivo, grazie a questo Lavoro
di Tesi ho avuto il piacere di conoscere i servizi che offrono un sostegno e un
accompagnamento educativo, assimilando tutta una serie di competenze che mi saranno
molto utili nel mio futuro professionale. È stato un Lavoro a tratti frustrante, poiché molte
decisioni iniziali sono crollate, dando spazio a nuove metodologie che infine si sono rivelate
molto più funzionali. L’associazione ASI mi ha dato questa grande possibilità di essere
presente a degli incontri del gruppo di auto-aiuto: è stata un’esperienza che mi ha permesso
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di fare una buona riflessione sul Parent training individuale, individuando i pro e i contro di
tale metodologia.
Questo Lavoro di Tesi, inoltre, mi ha permesso di comprendere quanto una figura educativa
sia molto importante in un percorso di sostegno come il Parent training. Nonostante la
metodologia di gruppo risulti essere molto funzionale, sono dell’idea che la presenza di
educatore presso il proprio domicilio, possa aggiungere un ulteriore valore positivo all’intero
intervento educativo. Questa figura professionale ha studiato per essere in grado di
sostenere l’utente e di creare progetti di intervento mirati al raggiungimento di obiettivi e al
soddisfacimento delle proprie esigenze. Grazie a questa Tesi, ho potuto apprendere una
nuova modalità di intervento da parte dell’educatore, poiché ho sempre lavorato in istituti o in
CEM (Centro Educativo Minorile), dove gli interventi venivano costruiti in équipe. Spero di
riuscire a trasmettere alcuni elementi appresi nei posti di lavoro in cui opererò in futuro,
soprattutto presso l’Istituto Sant’Angelo Loverciano, dove comincerò a lavorare da
Settembre.
Per concludere, sono dell’idea che questo Lavoro di Tesi abbia smosso altre possibili
domande di ricerca, poiché gli incontri del gruppo di auto-aiuto hanno aiutato l’emergere di
nuovi bisogni e, di conseguenza, di nuovi possibili progetti. Il mondo del sostegno e
dell’accompagnamento delle famiglie è un tema molto vasto che richiede, però, una grande
attenzione, visto l’aumento di casi in Ticino e l’emergere di nuove necessità, dettate
dall’evoluzione del territorio e della società in generale.

6.1 Prospettive future
Servizio di emergenza
In futuro si auspica che le varie associazioni possano aggiungere uno spazio inerente alle
emergenze, dove le famiglie possano farvi capo nei momenti di grande difficoltà. Sarebbe
interessante che la Fondazione ARES possa garantire un servizio alle famiglie che
partecipano al Parent training individuale, attraverso la creazione di un numero di telefono
attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Così facendo, le famiglie avrebbero la possibilità di
contattare gli educatori nei momenti di grande difficoltà, chiedendo loro un consulto
telefonico o un incontro immediato presso il proprio domicilio. Attraverso l’attivazione di
questo servizio, le famiglie avrebbero l’occasione di rivolgersi subito ad un professionista,
senza dover attendere il prossimo incontro di Parent training o l’appuntamento settimanale
con lo psicologo. Oggigiorno esistono già alcuni numeri di telefono d’emergenza, ma non per
famiglie che si trovano in difficoltà nell’ambito del DSA: sarebbe interessante poter introdurre
questo progetto pilota sul nostro territorio, in modo da poter osservare se realmente
soddisfa, o meno, i bisogni di queste famiglie.
Spazio condivisione
Come ho già più volte esplicitato nel corso del mio Lavoro di Tesi, sono dell’idea che sia
importante garantire uno spazio di condivisione tra le famiglie che partecipano al programma
di Parent training individuale. La Fondazione ARES potrebbe creare un luogo comune, dove
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le famiglie potrebbero incontrarsi, conoscersi e, successivamente, confrontare le proprie
esperienze quotidiane, attraverso l’esplicitazione di aspettative, timori e difficoltà. Oltre al
confronto che i genitori hanno con il professionista durante gli incontri a domicilio, essi
avrebbero la possibilità di condividere anche aspetti più personali ed emotivi, a coloro che
vivono le medesime cose sulla propria pelle. Oltre al momento dedicato alla condivisione,
inoltre, si potrebbe anche pensare di introdurre una formazione teorica di base inerente al
DSA, in modo da fare una chiarezza generale sull’intero disturbo: sarebbe interessante
creare questa tipologia di gruppo, in modo da poter osservare se apporta maggiori benefici,
rispetto ad una formazione individuale a domicilio.
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Allegato 3: Fondazione ARES – il Parent Training
Il mio Lavoro di Tesi è incentrato sullo strumento del Parent training, il quale può assumere
diverse sfaccettature e interpretazioni: per questo motivo, ho deciso di indagare l’utilizzo di
questa metodologia di intervento sul nostro territorio Cantonale, in modo da poter fare un
confronto con la parte teorica. Per questo motivo, ho chiesto di poter fare un incontro con il
Direttore della Fondazione, il Signor Claudio Cattaneo, con l’obiettivo di far emergere le
principali caratteristiche del Parent training effettuata da ARES. All’interno del nostro
Cantone, è l’unica associazione che mette a disposizione questo tipo di intervento, il quale
riceve sempre più apprezzamento dalle famiglie: per questo motivo, in futuro sarebbe
interessante osservare la nascita di nuovi servizi che mirino a svolgere il Parent training, con
una metodologia simile a quella di ARES.
Secondo il Signor Cattaneo, è importante assicurare un servizio, in grado di aiutare le
famiglie “speciali” a mettere in atto un’educazione “speciale”, con il proprio figlio “speciale”.
Più volte nel corso del nostro incontro, il Direttore ha usato questo termine per definire i
partecipanti del Parent training della Fondazione ARES.

Tipologia: Parent training individuale a domicilio

Rispetto alla vasta teoria che vi è nei confronti del Parent training di gruppo, la Fondazione
ARES offre alle famiglie la possibilità di intraprendere un percorso educativo individuale
presso il proprio domicilio. Questa tipologia di intervento viene messa in atto, nel momento in
cui vi è un bisogno della famiglia di avere un supporto all’interno della propria vita quotidiana,
dove vengono riscontrate maggiormente le loro difficoltà. È importante sottolineare che il
professionista che entra all’interno dell’ambiente domestico, lo fa con rispetto e senza
l’esplicitazione di giudizi nei confronti del loro modo di educare. Sono i genitori che
rappresentano i principali attori dell’educazione del proprio figlio, e per questo motivo il
percorso viene costruito insieme a loro: i professionisti sono presenti in caso di domande o di
chiarificazioni, ma non impongono il loro pensiero alle famiglie.
L’intervento educativo a domicilio si basa sulle caratteristiche e sui bisogni della famiglia, e
per questo motivo, tutti i percorsi hanno delle proprie specificità basate su esperienze
concrete. Il Parent training non viene effettuato con tutte le famiglie che chiedono un
sostegno e un supporto alla Fondazione, poiché il bisogno potrebbe essere legato, invece,
alla scuola e alla sua frequentazione. In questo caso, ARES offre la possibilità di inserire nel
lavoro di rete un educatore, con l’obiettivo di aiutare la famiglia e l’utente con DSA a
mantenere una buona regolarità scolastica.
A differenza del Parent training di gruppo, non vi è uno spazio di condivisione dedicato alle
famiglie, proprio per il fatto che il programma viene svolto a domicilio in maniera individuale.
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Segnalazione: medico/insegnanti/genitori

La Fondazione ARES può ricevere la prima segnalazione dal medico (o dal pediatria, nel
caso in cui si tratta di un bambino), dagli insegnanti o dai genitori stessi. È importante
riuscire ad organizzare subito un primo incontro conoscitivo con la famiglia, dove saranno
presenti anche il Direttore Cattaneo e un Counselor genitoriale: durante questo momento, è
fondamentale riuscire a far emergere il bisogno per cui è stata fatta la segnalazione, in modo
da calibrare l’intervento nella giusta direzione. I genitori sono tenuti a spiegare e a descrivere
la loro situazione con le difficoltà annesse e aspettative, cosicché la Fondazione possa
vedere se il loro sostegno è fattibile o meno.

Incontri: durata e cadenza

Gli incontri che formano il percorso del Parent training hanno una durata massima di circa
un’ora/un’ora e mezza, dove il professionista si reca al domicilio della famiglia. Per quanto
riguarda, invece, la cadenza dei singoli incontri, è importante che essa venga stabilita
insieme ai genitori all’inizio del percorso: essa varia molto, a dipendenza del bisogno della
famiglia, emerso durante il primo incontro conoscitivo, ma solitamente, avvengono
settimanalmente o ogni quindici giorni. È importate ricordare che tutte le decisioni possono
essere oggetto di modifica, in quanto, nel corso degli anni, le necessità potrebbero cambiare
e, di conseguenza, anche la metodologia di intervento così come la cadenza degli incontri.
Ad esempio, potrebbe essere che una famiglia ha un nuovo bisogno che non richieda dei
momenti ravvicinati, così come altre, le cui difficoltà che emergono hanno bisogno di un
sostegno in più e, di conseguenza, degli incontri più vicini. Durante l’incontro, il Direttore
Cattaneo, mi ha spiegato che hanno da parte un documento che specifica la durata degli
incontri, in base all’età dell’utenza: purtroppo questo non è stato ancora attuato, poiché le
varie situazioni emerse lo hanno reso impossibile.
Gli incontri di Parent training possono durare anche per anni, poiché l’utenza con DSA
potrebbe essere un bambino, con tutta una serie di step successivi da affrontare nel corso
del ciclo di vita. In questo caso, sarà fondamentale riuscire ad attuare delle modifiche
all’intervento costruito inizialmente, in modo che si adatti perfettamente alle nuove esigenze.
Questo sarà possibile dopo una valutazione dei primi incontri, in modo da verificare se è
necessario continuare il percorso o meno: per questo motivo, il programma non ha una
conclusione già definita, poiché dipende molto dalle singole caratteristiche delle famiglie.

Utenza: bambini/adolescenti/persone adulte con DSA
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L’intervento di Parent training mira a sostenere le famiglie che hanno un bambino, un
adolescente o un figlio adulto con Disturbo dello Spettro Autistico. Non vi è, quindi, una
fascia di età prestabilita, poiché questo strumento si adatta bene a tutte le fasi del ciclo di
vita di una persona. Il Parent training può iniziare anche in un momento avanzato, soprattutto
nel momento in cui l’utente è già grande e, di conseguenza, ha assimilato tutta una serie di
comportamenti e atteggiamenti poco funzionali. Tutto questo può essere dovuto ad alcuni
interventi educativi messi in atto precedentemente, i quali non sono riusciti a svolgere un
lavoro del tutto adeguato con la persona e con la famiglia stessa. Allo stesso tempo, può
essere che la diagnosi di DSA sia stata fatta con qualche anno di ritardo per via della
mancanza di alcuni accorgimenti: è per questo motivo che i professionisti di ARES svolgono
il loro lavoro non solo con bambini, ma anche con adolescenti e persone adulte.

Partecipanti: genitori/fratelli e sorelle/nonni e altri

Agli incontri di Parent training effettuati a domicilio, non partecipano solo i genitori, ma anche
coloro che rappresentano una figura centrale nell’educazione dell’utente. Per questo motivo,
possono partecipare anche i fratelli, le sorelle e anche i nonni: per quanto riguarda
quest’ultimi, molto spesso i genitori, durante la giornata, lavorano e, di conseguenza, sono
proprio loro che si occupa della persona con DSA. È fondamentale che partecipino al Parent
training, in modo che il lavoro che viene fatto sia il più continuo possibile e possano anche
loro avere delle delucidazioni in merito al Disturbo dello Spettro Autistico, agli strumenti e agli
interventi educativi quotidiani da poter mettere in atto.
Nel corso degli anni, inoltre, sta sempre prendendo più piede il bisogno di garantire un
percorso anche ai fratelli e alle sorelle di persone con DSA: molto spesso pongono delle
domande sul perché non ricevono risposta a delle loro sollecitazioni, mettono in atto dei
comportamenti “strani” (ad esempio, delle stereotipie) o fanno fatica a relazionarsi con i loro
coetanei. Spesso sono i genitori che chiedono ad ARES di poterli aiutare a far giocare
insieme i figli, creando un intervento specifico per questo bisogno: è abbastanza difficile
come percorso, ma una volta che si osservano seduti allo stesso tavolo senza litigare, è per
tutti una grande soddisfazione. Pensando al futuro, si potrebbe pensare di creare una sorta
di Parent training apposito per fratelli e sorelle, poiché è fondamentale riuscire a rispondere
anche alle loro domande e ai loro bisogni.

Formazione teorica: DSA/strumenti/interventi e attività concrete

Rispetto ai Parent training di gruppo, dove in ogni incontro è previsto un momento teorico
legato all’argomento da trattare, negli interventi individuali offerti da ARES vengono offerti
alle famiglie, alcuni spunti teorici inerenti al DSA, agli strumenti da poter utilizzare e agli
interventi e alle attività educative concrete da perseguire (da un’esperienza concreta, il
professionista spiega il perché di quel determinato comportamento o dell’utilizzo di uno
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strumento e/o intervento rispetto ad un altro). Questa formazione avviene lungo tutto l’arco
del percorso di Parent training, poiché viene messa in atto in base alla difficoltà o alla
necessità che la famiglia riscontra andando avanti.
Nella maggior parte delle famiglie che cominciano un percorso di Parent training hanno
ricevuto una base teorica sul DSA, nel medesimo momento in cui hanno scoperto questa
diagnosi nel proprio figlio. Ci sono pediatri e medici che decidono di elencargli subito le
principali caratteristiche, in modo che comincino a farsi una prima di idea di questo disturbo:
ricevere questa notizia, però, può essere già difficile per i genitori, e, di conseguenza, è
improbabile che riescano a stare attenti alla spiegazione del medico. Per questo motivo,
ARES offre la possibilità di organizzare un incontro con la famiglia e un pedagogista, in
modo da avere le idee un po' più in chiaro prima di iniziare il percorso di Parent training.
L’ultimo aspetto che riguarda la formazione, infine, è quello di esplicitare fin da subito ai
genitori che ci sono interventi e strumenti che funzionano e che sono utili rispetto a molti altri.
È fondamentale essere chiari e sinceri con le famiglie, in modo che si possa costruire un
percorso che vada nella stessa direzione, caratterizzato da elementi con una buona validità
dal punto di vista della teoria.

Counselor genitoriale: un altro spazio per i genitori

La Fondazione ARES mette a disposizione delle famiglie, anche la possibilità di organizzare
degli incontri con un Counselor genitoriale. Quest’ultimo non è un esperto del Disturbo dello
Spettro Autistico, ma lavorando da molti anni con questo tipo di utenza, è in grado di
comprendere bene le difficoltà che vivono le famiglie. Gli incontri, a differenza del Parent
training, avvengono in ufficio e solo con i genitori, i quali hanno la possibilità di esplicitare
ulteriormente un loro bisogno, un timore o una difficoltà.

Parent training di gruppo

La Fondazione ARES, già in passato, aveva pensato di creare dei gruppi di Parent training,
basati sulla metodologia teorica esposta in uno dei miei capitolo del Lavoro di Tesi.
Purtroppo, non è stato ancora possibile organizzare questo tipo di incontri, ma si auspica che
in futuro ci possano essere le giuste risorse per far avviare questo nuovo progetto.

Autismo Svizzera Italiana (ASI)

Gli incontri individuali di Parent training vengono effettuati da un professionista che si reca al
domicilio della famiglia, in cui viene portato avanti un percorso educativo. A differenza dei
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Parent training di gruppo, in questa versione viene a mancare la parte inerente alla
condivisione delle esperienze e delle difficoltà con le altre famiglie, che stanno vivendo la
medesima situazione. Confrontarsi con altri genitori su determinati aspetti può risultare molto
efficace per il lavoro educativo, poiché la famiglia si sente più libera di esprimere anche
determinate emozioni con coloro che hanno vissuto il tutto sullo loro pelle. Allo stesso tempo,
ci sono degli aspetti che si preferiscono discutere con un professionista, soprattutto nel
momento in cui si vuole essere sicuri e avere una risposta concreta e molto affidabile.
Avendo partecipato ad alcuni incontri del gruppo di auto-aiuto offerti da ASI, ho avuto modo
di conoscere anche alcune famiglie che stanno portando avanti i momenti di Parent training
a domicilio. È stato molto interessante, poiché questo mi ha fatto collegare alla teoria dove è
presente la condivisione di elementi in gruppo: i momenti di auto-aiuto di ASI, potrebbero
essere visti come lo spazio necessario per condividere quello che emerge negli incontri di
Parent training, dove le famiglie possono confrontarsi. Questa interpretazione è
maggiormente possibile, nel momento in cui ai gruppi di auto-aiuto partecipano anche dei
professionisti di ARES, pronti a dare delle delucidazioni in merito a determinati argomenti o
per poterne alcuni da trattare.
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Allegato 4: Gruppo auto-aiuto dell’Associazione ASI, Responsabile

La struttura del gruppo di auto-aiuto

I gruppi di auto-aiuto offerti da ASI non hanno una struttura predefinita o delle tematiche già
definite per i singoli incontri. Il gruppo si ritrova settimanalmente il lunedì presso il Ristornate
Giardino di Sorengo, dalle 9.30 alle 11.00. Una volta che tutti i partecipanti sono arrivati, la
responsabile, la Signora Patrizia Berger (anche lei mamma di una ragazza con Disturbo
dello Spettro Autistico) saluta cordialmente il gruppo e, nel caso in cui abbia delle
informazioni da dare o dei progetti da proporre, comincia ad esporli, offrendo loro anche del
materiale cartaceo (non di tipo formativo). Nel caso in cui questo momento non ci sia,
l’incontro può iniziare da un famigliare che porta una sua difficoltà con il proprio figlio o dalla
responsabile che dà loro la parola, soprattutto a chi si è mostrato perplesso o con delle
domande sul loro gruppo che hanno su whats’app. Per quanto riguarda quest’ultimo, infatti, è
stata creata una chat, dove potesse essere offerto un supporto in caso di difficoltà, quindi, un
aiuto non solo durante l’incontro del lunedì, ma anche settimanalmente. Verso la fine
dell’incontro, che dura sempre più dell’orario previsto, la responsabile fa un riassunto di
quanto emerso, in modo che l’educatore o il pedagogista della Fondazione ARES possa
riportare il tutto durante la riunione d’équipe settimanale (in alcuni incontri essi sono presenti,
in modo da poter dare delle risposte più professionali alle questione che portano le famiglie).
Prima di congedarsi, i partecipanti devono firmare un foglio, in cui sono redatti i loro dati
personali: ogni qual volta che arriva un nuovo famigliare, deve scrivere subito il suo nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail (quest’ultimo, in modo da ricevere
l’invito ad eventi e/o convegni, o per trasmettersi documenti inerenti al DSA).

Il numero di partecipanti

Le famiglie interessate, fanno parte anche di un gruppo su Whats’app, il quale conta
attualmente ventuno iscritti. La media dei partecipanti per i singoli incontri si aggira attorno ai
sette/otto, poiché dipende molto dal tema che si andrà ad affrontare o dalla disponibilità della
singola famiglia.

Solo genitori o anche altre figure famigliari?

A questi incontri di gruppo di auto-aiuto non partecipano solo i genitori, ma anche fratelli,
sorelle, conviventi, zii, nonni, suoceri e amici di famiglia. Per alcuni dei partecipanti, è
fondamentale che possano partecipare anche altre figure vicino al proprio figlio, poiché è
giusto che anche loro possano trovare uno spazio dove poter condividere le proprie
esperienze e le proprie difficoltà riscontrare nella quotidianità e negli interventi educativi con
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la persona con DSA. Come è già stato detto nella domanda precedente, la partecipazione
dipende molto dalla disponibilità: molto spesso, partecipano figure famigliari diverse dai
genitori, poiché quest’ultimi lavorano, e quindi vi è la necessità che il figlio venga curato
quotidianamente da qualcun altro.

La durata del gruppo di auto-aiuto

Per quanto riguarda la durata di partecipazione ai gruppi di auto-aiuto, non c’è una data di
inizio e una di fine: esse vengono definite dalla famiglia stessa, nel momento in cui vi è la
necessità di un sostegno, poiché vi è la sensazione di non potercela fare da soli. I famigliari
che sono regolari nella frequentazione del gruppo di auto-aiuto, partecipano fin dalla sua
creazione, ossia, da Aprile 2018. Per quanto riguarda i partecipanti che ho potuto incontrare,
sono prettamente famigliari che sentono il bisogno di una continuità in questi incontri, poiché
nonostante dei momenti positivi nell’educazione e nella quotidianità con il figlio, potranno
sempre verificarsi periodi dove prevaleranno le regressioni piuttosto che i miglioramenti.
Alcuni genitori, invece, decidono di intraprendere questo percorso di auto-aiuto nel momento
in cui scoprono la diagnosi di DSA nel proprio figlio o nei momenti di piena difficoltà:
nonostante non siano così regolari nella frequentazioni degli incontri settimanali, sono
comunque molto attivi e pronti al sostegno, all’interno del gruppo di Whats’app.

Le collaborazioni con altre associazioni del nostro territorio

ASI collabora con alcune associazioni presenti sul nostro territorio, ossia, Pro Infirmis,
Autismo Svizzera, UNIS, Atgabbes e la Fondazione ARES. Per quanto concerne
quest’ultima, durante alcuni incontri del gruppo di auto-aiuto, partecipano anche alcuni
professionisti della Fondazione (soprattutto educatori e pedagogisti), i quali hanno l’obiettivo
di dare delle risposte professionali ad alcuni quesiti che portano le famiglie. Alcune di
quest’ultime conoscono già questi professionisti, poiché partecipano sia ai gruppi di autoaiuto di ASI, sia ai Parent training della Fondazione ARES: questo è un aspetto molto
importante, poiché vi è una collaborazione stretta tra le due e, di conseguenza, un buon
lavoro continuo di rete.
Oltre a questo, collaborano con la coordinatrice dei gruppi di Auto Aiuto e partecipano agli
incontri di formazione e di confronto. Abbiamo inoltre una ottima collaborazione con Chiara
Mangione, esperta con diagnosi Asperger, che partecipa al gruppo mensilmente.

La conduzione del gruppo
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I gruppi di auto-aiuto sono gestiti dalla Signora Patrizia Berger (responsabile del gruppo e
mamma di una ragazza con Disturbo dello Spettro Autistico.) e da altri membri del comitato, i
quali hanno frequentato i corsi di formazione per la conduzione di un gruppo d auto-aiuto.

Un’opinione sul Parent training

è importante sottolineare che c’è una grande differenza tra il gruppo auto-aiuto e il Parent
training individuale offerto dalla Fondazione ARES. Quest’ultima indirizza il proprio lavoro
verso i famigliari che sono seguiti dal loro servizio da parte di professionisti (pedagogisti,
educatori, psicologi, Counselor), offrendo loro la possibilità di intraprendere un percorso
educativo, composto da formazione teorica e la messa in pratica di attività e interventi
attuabili nella propria quotidianità.
La caratteristica del gruppo di auto-aiuto, invece, è quella dare la possibilità alle famiglia di
confrontarsi e condividere ciò che vivono, con coloro che si trovano nella la stessa
condizione. I partecipanti si confrontano sui loro vissuti e sulle strategie che hanno
individuato nella loro esperienza, scambiandosi informazioni, consigli e anche materiale
informativo e didattico (questi anche da parte dei professionisti della Fondazione ARES).
Essendo due strumenti con due scopi molto distinti tra di loro, è difficile dare un’opinione in
merito al Parent training, poiché sono entrambi molto efficaci e utili nella loro dimensione
metodologica. Dalla mia esperienza, ho avuto modo di intraprendere diversi percorsi con
diverse associazioni, ritrovandomi in situazioni dove il sostegno di altre famiglia mi ha aiutato
molto con mia figlia e con la sua educazione. Nonostante questo, ho conosciuto molte
famiglie che partecipano al gruppo di auto-aiuto e, allo stesso tempo, al programma di
Parent training della Fondazione ARES: dagli elementi emersi, ho potuto osservare che in
quest’utlimo manca una parte essenziale relativa ad uno spazio di condivisione tra le
famiglie, le quali, di conseguenza, decidono di intraprendere anche un percorso con la notra
associazione.

Progetti futuri

Si auspica, in futuro, di riuscire a creare diversi gruppi di auto-aiuto per famiglie che vivono
quotidianamente difficoltà legate al DSA e alle modalità educative da attuare. Essendo tanta
la richiesta di partecipazione, si spera che in futuro ci sia la possibilità di ricevere qualche
risorsa, in modo da poter soddisfare questo bisogni che sta sempre prendendo più piede sul
nostro territorio. Oltre a questo, ci sarebbe l’idea di creare un gruppo di famiglie, in cui poter
offrire loro le principali basi teoriche del DSA, ponendo l’accento sugli interventi base da
attuare nelle principali situazioni quotidiane. Questo progetto sarebbe in collaborazione con
la Fondazione ARES, la quale sarebbe disposta a mettere insieme le risorse, affinché venga
creato questo spazio.
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Allegato 5: Gruppo auto-aiuto dell’Associazione ASI, le famiglie

Il momento della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico

Il momento della scoperta della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) nel proprio
figlio, è avvenuto in tempi diversi nelle famiglie che partecipano a questo gruppo di autoaiuto. Ci sono situazioni dove gli stessi genitori hanno capito, fin dalla nascita del figlio, che
c’era qualcosa che non andava nei suoi comportamenti, poiché osservavano delle anomalie
rispetto ai bambini dei propri amici. In altri casi, invece, la diagnosi è arrivata molto più tardi:
ad esempio, una mamma ha scoperto che il suo primogenito di tredici anni aveva questo
disturbo quattro mesi fa. Anche lei aveva osservato subito dei comportamenti “strani” nel
proprio figlio, senza riuscire ad attribuire un nome a tutto ciò: dopo vari consulti effettuati con
diversi professionisti, solo quattro mesi fa è arrivata la diagnosi definitiva, ossia, quella del
DSA.
“Io vedevo che c’era qualcosa che non andava in mio figlio, fin da quando era piccolo.
Ora ha tredici anni e finalmente, grazie ad un buon medico, sono riuscita a capire il
motivo di determinati comportamenti, sia nei miei confronti, sia in quelli di altri
famigliari vicino a lui. In passato, ho girato varie strutture e studi medici per riuscire ad
avere una risposta definitiva ai miei quesiti, ma ho sempre trovato una grande
confusione e poca trasparenza verso la mia situazione. Grazie a mia sorella, la quale
lavorava come logopedista a Roma, sono riuscita ad avere questa diagnosi tanto
voluta in questi tredici anni e, di conseguenza, la possibilità di intraprendere dei
percorsi educativi presenti sul nostro territorio, come appunto il Parent training. Spero
che nessun’altra famiglia possa vivere quello che ho vissuto io, perché è stato un
vero inferno: i professionisti dovrebbero essere più comprensivi e pronti a dare delle
risposte a quelle famiglie che aspettano da tempo una diagnosi chiara e definitiva.”
(Anonima)

La reazione a questa notizia

Dal focus group effettuato con le famiglie partecipanti, è emerso che è il momento in cui
hanno saputo che il proprio bambino presentava questo Disturbo dello Spettro Autistico, è
stato quasi più semplice da accettare, rispetto al percorso educativo intrapreso
successivamente, con tutte le sue difficoltà annesse.
“Ricevere finalmente questa diagnosi è stato un sollievo, anche se ero quasi sicura al
cento per cento, che mio figlio presentava questo tipo di disturbo. Quando ho
cominciato ad osservare delle anomalie nel suo percorso di crescita, sono andata
subito a documentarmi in Internet, dove ho potuto leggere articoli in cui venivano
presentate le caratteristiche principali del DSA. Mi sono subito detta che il tutto
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rappresentava mio figlio e la sua situazione! È stato abbastanza semplice accettare il
tutto, poiché forse era già consapevole che mio figlio aveva questo disturbo; non so
come avrei reagito se non mi fossi documentate prima!” (Anonima)
Altri genitori, invece, si sono molto spaventati, poiché conoscevano ben poco questo tipo di
disturbo: sono iniziate, così, le notti in banco passate a cercare su internet le basi del DSA e
i possibili interventi educativi da attivare con il proprio bambino. Dal modo con cui veniva
raccontata la propria esperienza, ho potuto notare bene la frustrazione di non riuscire
comunque a trovare degli articoli utili per la propria situazione: il forte bisogno di sapere li ha
portati a leggere molti documenti, anche quelli dove venivano espresse delle teorie o degli
interventi educativi poco funzionali.
“Mi sentivo responsabile di tutto, dell’intera situazione e della diagnosi di mio figlio;
per questo motivo, ho cominciato a documentarmi su internet da sola, cercando
interventi da poter attuare, in modo da guarire mio figlio (che poi, alla fine, non si può
guarire da DSA). Su Internet ci sono troppi articoli inerenti al DSA ed è difficile capire
quali prendere in considerazione per la propria situazione famigliare. Passo notti in
bianco a cercare qualche nuovo intervento o progetto da poter mettere in atto per mio
figlio, ma discutendone con l’educatore con cui stiamo portando avanti il Parent
training a domicilio, sarebbe meglio mettere da parte tutto questo e confrontarci
esclusivamente con un professionista. Sono sicura che questa sia la strada giusta da
percorrere, poiché le risposte che riceveremo saranno giuste, adeguate e funzionali:
allo stesso tempo, però, è difficile lasciar perdere e non informarmi da sola.”
(Anonima)
“C’è stato un periodo dove ero sicura che mio figlio presentasse una diagnosi
differenziata, poiché i vari articoli trovati su internet rappresentano mio figlio in tutto e
per tutto. Passavo intere notti a leggere notizie su notizie, poiché volevo trovare il
giusto intervento da attuare, nonostante non fosse mai stata accertata questa
diagnosi: era solo frutto delle mie letture e interpretazioni. Grazie a Francesca, però,
ho ricevuto dei chiarimenti in merito a tutto questo, capendo che era meglio aspettare
un parere medico e, quindi, più specialistico e professionale.” (Anonima)

I professionisti contattati dai genitori per ricevere maggiori chiarimenti, in merito ai
comportamenti del proprio figlio

Molti genitori si sono rivolti, inizialmente, al proprio pediatria, in quanto era il primo
professionista che conoscevano e a cui potevano sottoporre le prime domande. Alcuni di loro
sono riusciti a spiegare bene alle famiglie il percorso da intraprendere, in modo da poter
determinare una possibile diagnosi di DSA: altri, invece, hanno solo condotto sulla strada
sbagliata i genitori, facendoli sprofondare in uno stato di profonda frustrazione e confusione.
Confrontandomi con una mamma, quest’ultima mi ha raccontato della sua frustrazione di non
riuscire a trovare un buon medico in grado di darle delle risposte chiare e precise sui
comportamenti del proprio bambino.
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“La prima persona a cui pensi di poter chiedere dei chiarimenti in merito ai
comportamenti del proprio figlio è il pediatra, poiché ci conosce già come famiglia e
dovrebbe essere il professionista in grado di indirizzarci verso i giusti servizi.
Purtroppo, ci sono pediatri e pediatri, nel senso che è difficile trovarne uno che sia in
grado di comprendere appieno le nostre difficoltà; tutti i medici sono bravi, ma questo
non vuol dire che vada bene per le esigenze della singola famiglia. In questo mio
percorso, è stato difficile incontrare un professionista in grado di darmi le giuste
risposte e, di conseguenza, la mia fiducia nei loro confronti è diminuita parecchio. Ho
più volte cambiato pediatria, in quanto sentivo di non essere compresa e aiutata nella
mia difficoltà: sono dovuta recarmi da un medico a Roma, il quale ha saputo
indirizzarmi verso uno specialista che, successivamente, mi ha confermato la
diagnosi di DSA in mio figlio. Dopo un breve periodo passato nella capitale italiana,
siamo tornati in Ticino dove abbiamo famiglia e casa: fortunatamente, ho avuto la
possibilità di conoscere Patrizia Berger, la quale mi ha fatto conoscere il gruppo di
auto-aiuto e, di conseguenza, i diversi servizi presenti sul territorio, tra cui la
Fondazione ARES. A Settembre dovrei cominciare il programma di Parent training
individuale: chissà come proseguirà il tutto.” (Anonima)

L’esperienza con il gruppo di auto-aiuto di ASI

Le famiglie che partecipano al gruppo di auto-aiuto, decidono di presenziare agli incontri
secondo una propria motivazione: ad esempio, c’è chi ha bisogno di una continuità nel
proprio percorso educativo, o chi ha l’esigenza di avere un sostegno nel momento in cui
scopre la diagnosi di DSA o vi è una forte situazione di difficoltà.
“Ho deciso di cominciare a partecipare al gruppo di auto-aiuto, dopo aver scoperto la
diagnosi di DSA nel mio bambino; è stato difficile accettare questa notizia, poiché mi
è sembrato che il mondo mi crollasse addosso. Ho sentito che avevo il bisogno di
poter condividere questa mia emozione con altre persone che hanno vissuto il tutto
sulla propria pelle, in modo da ascoltare anche le storie di coloro che stanno
riuscendo ad affrontare le difficoltà che la quotidianità mette a confronto.” (Anonima)
“Essendo nonna di un bambino con questo tipo di disturbo, ho deciso di partecipare
al gruppo di auto-aiuto insieme a mia nuora e a mia consuocera, in modo che mio
nipote potesse avere una continuità nel suo percorso educativo. Entrambi i genitori
lavorano quotidianamente e, di conseguenza, il bambino passa del tempo con me o
con l’altra nonna: credo che sia importante condividere il proprio stato d’animo con
qualcuno, anche per noi nonne che siamo confrontate con tutto questo durante
l’intero arco della settimana.” (Anonima)
Per quanto riguarda la frequenza durante gli incontri settimanali, solitamente essi sono
caratterizzati dalla presenza di sette/otto famigliari, nonostante gli iscritti siano ventuno. Ci
sono famiglie che partecipano al gruppo fin dalla sua creazione, ossia, da Aprile 2018, e che
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continueranno a farlo: nonostante i molti periodi positivi, ci saranno comunque dei momenti
dove prevaleranno le regressioni sui miglioramenti, poiché vi è un’instabilità nell’umore della
persona con DSA. Oltre a ciò, ci sono famiglie che invece decidono di partecipare solo a
determinati incontri, soprattutto nel momento in cui verrà trattato un argomento che interessa
molto la loro situazione famigliare. Nonostante il gruppo non prevede l’organizzazione dei
singoli incontri, è possibile che nel loro gruppo Whats’app venga deciso di trattare una
determinata tematica, poiché in grado di dare dei chiarimenti ad alcuni quesiti comuni a
molte famiglie.
“Ci sono degli incontri a cui non sento il bisogno di partecipare, nonostante io sia
comunque disponibile a dare qualche consiglio o ad offrire un supporto tramite il
gruppo Whats’app. Nel momento in cui, invece, sul gruppo viene inviato un articolo
interessante oggetto del prossimo incontro, valuto se potrebbe essere utile per la mia
situazione attuale, decidendo se partecipare o meno. Ammiro molto coloro che
decidono di partecipare a tutti gli incontri settimanali, per poter offrire una continuità al
percorso educativo e si sostegno personale: allo stesso tempo, preferisco partecipare
agli incontri dove posso essere utile agli altri e viceversa, in modo da non fare solo
presenza.” (Anonima)
Questo gruppo di auto-aiuto è risultato fondamentale per queste famiglie, poiché ha
permesso loro di condividere esperienze ed emozioni che, magari, non si riescono a
raccontare ad un professionista. Essendoci molte famiglie che partecipano sia al gruppo di
auto-aiuto offerto da ASI, sia al Parent training individuale della Fondazione ARES, è emerso
molto bene come sia utile questo spazio di condivisione tra famiglie. Nel programma della
Fondazione, manca, purtroppo, questo momento di confronto e di condivisione tra coloro che
hanno deciso di intraprendere questo percorso educativo. Come hanno esplicitato bene
alcune famiglie, è molto utile il Parent training a domicilio, poiché permette di apprendere
delle competenze teoriche e, di conseguenza, alcune tecniche di intervento che verranno poi
esercitate in casa con l’aiuto del professionista.
Grazie alla presenza di un educatore, si possono apprendere dei concetti inerenti al DSA,
soprattutto nel momento in cui sorge un particolare dubbio in merito alla teoria (formazione
teorica). Questo aspetto non è presente all’interno del gruppo di auto-aiuto, poiché l’obiettivo
è quello di offrire uno spazio di condivisione per queste famiglie in difficoltà. Secondo alcuni
partecipanti, l’ideale sarebbe poter creare un programma di sostegno ai famigliari, in grado di
riuscire a conciliare gli obiettivi e la metodologia del Parent training individuale con quelli del
gruppo di auto-aiuti di ASI.
“Faccio parte di una famiglia che partecipa sia al Parent training della Fondazione
ARES, sia al gruppo di auto-aiuto: credo che siano due strumenti molto validi e
funzionali per noi che abbiamo delle difficoltà quotidiane nell’educazione di nostro
figlio. Grazie ai due percorsi, siamo riusciti a soddisfare alcune delle nostre esigenze
primarie: nonostante questo, credo che sia utile apportare un miglioramento al Parent
training, in modo da creare uno spazio di condivisione, dedicato solo a coloro che
stanno portando avanti questo tipo di programma. Sarebbe interessante potersi
confrontare sugli aspetti che emergono dalle visite a domicilio del professionista della
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Fondazione ARES, in modo da potersi dare consigli, discutere delle proprie tecniche
educative, confrontarsi sulle modalità d’aiuto offerte dall’educatore e condividere
miglioramenti o nuove difficoltà”. (Anonima)

Nuovi bisogni futuri

Grazie a questi incontri con il gruppo di auto-aiuto, sono emersi nuovi bisogni da soddisfare,
tra cui uno più importante e desiderato dalle famiglie: un servizio di sostegno durante le
situazioni d’emergenza.
“Molto spesso mi ritrovo senza sostegno, soprattutto nei momenti di grande difficoltà
con mio figlio: purtroppo, non so a chi rivolgermi, se non al nostro psicologo, il quale
ci può prendere solo dopo una settimana dalla telefonata (agenda troppo piena di
impegni). Credo che sia importante e fondamentale poter offrire a noi famiglie, un
servizio attivo ventiquattro ore su ventiquattro, sia dal punto di vista telefonico, sia
sotto l’aspetto di visite a domicilio (un educatore che possa presentarsi
nell’immediato, presso il nostro domicilio).” (Anonimo)
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Allegato 6:

ASPETTI COMUNI
Parent training di gruppo
Teoria

Parent training individuale
Fondazione ARES

Scopo

! Sostegno alle famiglie che si
trovano in difficoltà.

! Sostegno alle famiglie che
si trovano in difficoltà.

Professionista

! Il percorso prevede la
partecipazione di un
professionista;
! Quest’ultimo è colui che ha il
ruolo di condurre i vari
incontri previsti nel
programma.

! Il percorso prevede la
partecipazione di un
professionista (educatore
e/o pedagogista);
! Quest’ultimi hanno il ruolo
di aiutare le famiglie nel
loro percorso quotidiano.

Formazione

! Formazione teorica;
! Ogni incontro tratta un
argomento teorico già
prestabilito;
! Ogni incontro prevede la
compilazione di schede
teoriche e di materiale
didattico.

! Formazione teorica;
! Avviene nel momento in cui
la famiglia chiede un
chiarimento rispetto ad un
loro dubbio o quesito.

Partecipanti

!
!
!
!
!
!

Genitori;
Nonni;
Zii;
Fratelli e sorelle;
Conviventi;
Amici di famiglia.

Partecipano tutti coloro che
risultano fondamentali nella
quotidianità educativa della persona
con DSA.

!
!
!
!
!
!

Genitori;
Nonni;
Zii;
Fratelli e sorelle;
Conviventi;
Amici di famiglia.

Partecipano tutti coloro che
risultano fondamentali nella
quotidianità educativa della
persona con DSA.
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Allegato 7:

ASPETTI DIVERGENTI
Parent training di gruppo
Teoria

Parent training individuale
Fondazione ARES

Metodologia

! Di gruppo;
! Diverse famiglie
partecipanti.

! Individuale;
! Solo una famiglia con i suoi
componenti.

Condivisione

! Condivisione con un
professionista;
! Condivisione con le altre
famiglie;
! Ogni incontro è
caratterizzato da un
momento dedicato alla
condivisione di elementi
emersi.

! Condivisione solo con il
professionista che si
presenta a domicilio.

Spazio di incontro

! Spazio esterno al domicilio;
! Il luogo spesso coincide
con l’Associazione che
porta avanti il programma
di Parent training;
! Spazio formale e
professionale.

! A domicilio;
! Esterno al luogo della
Fondazione ARES che
porta avanti il programma
di Parent training;
! Spazio informale e intimo.

Strutturazione
incontri

! Numero di incontri
prestabilito (9);
! Ogni incontro è
caratterizzato da un
argomento ben preciso e
deciso in precedenza;
! Gli argomenti non sono
scelti dai partecipanti.

! Numero di incontri non
definito;
! Gli incontri non sono
caratterizzati da un
argomento predefinito;
! Gli argomenti sono scelti
dalle famiglie, in base alle
loro esigenze.
Il tutto viene co-costruito insieme
alle famiglie e niente viene imposto
dal professionista che si reca a
domicilio.

Conclusione

! Il programma di Parent
training termina dopo la
conclusione del nono
incontro;
! Non vi è la possibilità di
continuare il percorso.

! Il programma di Parent
training non ha una
conclusione, poiché
dipende molto dai bisogni e
dalle caratteristiche delle
singole famiglie.
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Allegato 8:

ASPETTI DIVERGENTI
Parent training individuale
Fondazione ARES

Gruppo auto-aiuto
ASI

Condivisione

! Condivisione solo con il
professionista che si
presenta a domicilio;
! Nessuna condivisione tra
le famiglie.

! Condivisione con il
professionista e con le
famiglie partecipanti.

Formazione

! Formazione teorica;
! Avviene nel momento in
cui la famiglia chiede un
chiarimento rispetto ad un
loro dubbio o quesito.

! Nessuna formazione
teorica;
! Condivisione e scambio di
articoli e/ libri inerenti al
DSA.

Incontri

! Settimanali e/o ogni
quindici giorni;
! Numero incontri definito in
base alle esigenze della
famiglia;
! Programma che ha un
inizio, e che è volto ad una
conclusione del percorso
educativo.

! Settimanali;
! Incontri su tutto l’arco
dell’anno;
! Non vi è un inizio e/o una
fine, poiché dipende molto
dai bisogni della famiglia
(decidono loro quando
partecipare).

Ambiente

! A domicilio.

! Esterno al domicilio;
! Ristorante Giardino a
Sorengo.
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ASPETTI COMUNI
Parent training individuale
Fondazione ARES
Partecipanti

!
!
!
!
!
!

Genitori;
Nonni;
Zii;
Fratelli e sorelle;
Conviventi;
Amici di famiglia.

Partecipano tutti coloro che
risultano fondamentali nella
quotidianità educativa della
persona con DSA.
Professionisti

! Il programma viene portato
avanti da professionisti, che
si recano presso il domicilio
della famiglia.

Gruppo auto-aiuto
ASI
!
!
!
!
!
!

Genitori;
Nonni;
Zii;
Fratelli e sorelle;
Conviventi;
Amici di famiglia.

Partecipano tutti coloro che
risultano fondamentali nella
quotidianità educativa della
persona con DSA.
! Ad alcuni incontri del
gruppo, partecipano anche
professionisti della
Fondazione ARES, in
modo da poter offrire alle
famiglie dei chiarimenti più
sicuri e professionali, a
determinati quesiti e dubbi.
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Allegato 9: Le domande che avrei posto alle famiglie, sotto forma di interviste

GENITORI ASI:
1. Come e quando avete saputo che vostra/o figlia/o era affetto/a da Disturbo dello
Spettro Autistico?
2. Come avete reagito di fronte a questa notizia?
3. A chi vi siete rivolti per avere dei chiarimenti in merito a questi comportamenti
(pediatra, psicologo, …)?
4. Sul nostro territorio sono presenti due servizi che si occupano dell’accompagnamento
nell’ambito del Disturbo dello Spettro Autistico, ossia, ASI e ARES: come siete entrati
a contatto con ASI?
5. Da quanto tempo partecipate ai gruppi di auto aiuto di ASI?
6. Secondo voi, quali sono i pro e i contro dei gruppi di auto aiuto?
7. Entrando in merito del Parent training, secondo voi potrebbe essere uno strumento
che potrebbe essere portato avanti con le famiglie sul nostro territorio?

GENITORI FONDAZIONE ARES:
1. Come e quando avete saputo che vostra/o figlia/o era affetto/a da Disturbo dello
Spettro Autistico?
2. Come avete reagito di fronte a questa notizia?
3. A chi vi siete rivolti per avere dei chiarimenti in merito a questi comportamenti?
4. Sul nostro territorio sono presenti due servizi che si occupano dell’accompagnamento
nell’ambito del Disturbo dello Spettro Autistico, ossia, ASI e ARES: come siete entrati
a contatto con ARES?
5. Quali strumenti di accompagnamento vi sono stati offerti e, di conseguenza, quale
avete deciso di adottare?
6. Come valutate questo tipo di strumento?
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