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Per svolgere al meglio questo compito è stata 
attivata una formazione sui “Genitori Esperti” (della 
durata di 2 anni – 2008/2009) di Counselling, così 
da ottimizzare il proprio bagaglio di “sapere 
pratico” per diventare Tutor Senior 

GENITORI STAFFETTA: perché questo progetto 

Due i livelli di lavoro: 
 
• Tutoring di gruppo (Circle Line) 

 
• Tutoring individuale 

Gli obiettivi: 
 
• costruire il ruolo di tutor 
• definire le mansioni del tutor e 

del servizio di tutoring 
• armonizzare e coordinare gli 

interventi di tutoring con le 
finalita’ dell’associazione 

Nasce dall’esigenza, dei genitori attivi all’interno 
dell’Associazione, di supportare il percorso delle 
famiglie che si trovano a dover affrontare una 
diagnosi di autismo 



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 

IL TUTORING DI GRUPPO 

Circle Line  

incontri tematici tenuti da professionisti  

implementazione del Tutoring individuale. 

IL TUTORING INDIVIDUALE 
 
Risponde  alla Mission: il sostegno alle famiglie. 
 
Il Tutoring funziona su tre presupposti fondamentali: 
 

 rapporto empatico 
 rapporto immediato di fiducia 
 appartenenza ad un gruppo di pari 

 
 

 “Possiamo farcela perché loro ci sono riusciti”! 



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 

CARATTERISTICHE DEL TUTOR 
 
• necessità di avere raggiunto a livello personale un certo 

equilibrio: per mantenere il distacco necessario a 
prenderci cura delle emozioni e necessità degli altri senza 
proiettarvi le nostre. 

• Consapevolezza delle interazioni e uso di 
strumenti di gestione delle stesse 
 

• Capacità di chiarificazione e strutturazione delle 
modalità di lavoro: 

Questo ci ha consentito di esaltare e finalizzare con maggior efficacia le nostre 
capacità di “genitori competenti” e con la pratica di diventare “Tutor Senior”. 



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 

COME SI ATTIVA 
 
Il primo contatto telefonico avviene solitamente 
quando la famiglia decide di associarsi o di chiedere 
il nostro aiuto (canali molteplici, delle volte anche 
attraverso le scuole con i progetti di 
sensibilizzazione) 
Oppure alle volte sono i servizi che ci contattano (in 
situazioni di criticità) per chiedere una mediazione 
tra loro e la famiglia. 

 la segretaria che riceve la telefonata prende i dati della famiglia (scheda) e poi 
contestualmente dà alla famiglia il riferimento telefonico del probabile tutor  
 

 la famiglia contatta il tutor e si stabilisce un appuntamento per incontrarsi 



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 
PRIMO INCONTRO 
 

• durante il primo incontro (solitamente a casa ella famiglia) si approfondisce la presa dati 
(seconda scheda), si cerca di definire le necessità della famiglia e le risorse che sono in grado 
di mettere in campo. 
 

• si lascia sempre la famiglia con delle prime indicazioni (compiti!)e l’accordo di risentirci per 
aggiornarci (l’iniziativa di telefonare è lasciata quasi sempre alla famiglia) 

• Il tutor decide intanto una strategia e degli obiettivi e se c’è 
necessità chiede aiuto (o un confronto) ad altri membri del 
gruppo tutor senior. Alcune volte, previo consenso delle 
famiglie, si contattano i referenti della NPI o dei Servizi 
Sociali per acquisire ulteriori informazioni in merito alla 
situazione. 
 

• Alle volte si decide di mettere in contatto “mediato” (anche 
su richiesta) la famiglia con altre famiglie che vivono o 
hanno appena superato, situazioni analoghe. Spesso questo 
genera legami di auto-mutuo-aiuto molto forti. 



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 

Gli OBIETTIVI GENERALI del Tutoring sono: 
 
• Accogliere 
• Informare (su cosa offre il territorio e 

l’Associazione) e orientare nelle scelte 
• Supportare e valorizzare i familiari (nella loro 

individualità e nelle loro dinamiche interne) 
• Affiancare la famiglia: entrare nella rete (NPI 

– Servizi Sociali – Scuola – etc) come 
mediatore 

• Passare delle competenze ai familiari (relative 
ai servizi e alla gestione del proprio figlio/a) 

• Rendere autonome (sia dal punto di vista 
emotivo che pratico) le famiglie  

 
Per ogni situazione poi il Tutor definisce degli 
OBIETTIVI SPECIFICI  



GENITORI STAFFETTA: l’esperienza dell’Associazione 

 I tutoraggi hanno durata molto 
variabile e si rimane comunque 
sempre punto di riferimento, 
anche occasionale, negli anni a 
venire. 

 Siamo sempre a disposizione per situazioni di emergenza (alla volte 
andando a casa per dare alcuni suggerimenti pratici sulla gestione di 
situazioni critiche con il figlio con autismo in assenza di altri 
riferimenti) 

 Di solito non c’è necessità di esplicitare la chiusura di un tutoraggio: 
una volta che la famiglia si autogestisce e/o è supportata da una 
buona rete si esaurisce da sé. 



GENITORI STAFFETTA 2: il Progetto 
(2015-16) 

L’idea formativa nasce dall’esigenza di strutturare e implementare, con 
strumenti psicoeducativi specifici, le capacità educative dei genitori di 
persone con autismo, volontari dell’Associazione, per renderli più efficaci 
nel guidare i propri figli all’autonomia e adeguatezza nella quotidianità e 
nel contempo acquisire la capacità di trasmettere ad altri neo-genitori 
volontari tali competenze 

Progetto realizzato 

con il contributo del  

Centro Servizi per il 

Volontariato VOL.TO 

Partner del 

progetto  



GENITORI STAFFETTA 2: il Progetto 

 I° livello rivolto ai volontari, tenuto da 
genitori volontari tutor che hanno già 
partecipato ai precedenti corsi di parent 
training e hanno acquisito le competenze 
specifiche per diventare, a loro volta, 
formatori di base 
 
 

 II° livello rivolto a volontari che hanno già 
conoscenze di I° livello o che hanno superato 
il I° livello appena svolto; tenuto da 2 
formatori professionisti  

L’Associazione per rispondere a tali richieste dei genitori ha organizzato 
un corso teorico-pratico-laboratoriale diviso in due livelli 



GENITORI STAFFETTA 2: Programma del I Livello 

 1 INCONTRO: La mente autistica (presentazione del PT e aspettative dei 

partecipanti – descrizione con slide del funzionamento autistico – consegna e 

illustrazione scheda informativa e di lavoro a casa) 

 2 INCONTRO: I trattamenti efficaci (esame dei trattamenti con documentazione 

di efficacia attraverso le Linee Guida 21 - consegna scheda informativa) 

 3 INCONTRO: Le strategie visive (la strutturazione dello spazio, del tempo e dei 

materiali per le attività – le storie sociali – l’apprendimento delle autonomie - 

consegna e illustrazione scheda informativa e di lavoro a casa) 

 4 INCONTRO: Comunicare con le immagini (strategie di CAA e PECS per 

implementare e rendere efficace la comunicazione - consegna e illustrazione 

scheda informativa e di lavoro a casa ) 

 5 INCONTRO: La gestione dei Comportamenti Disfunzionali (Tecniche Cognitivo 

Comportamentali per la gestione del comportamento - consegna e illustrazione 

scheda informativa e di lavoro a casa) 

 6 INCONTRO: Sostegno alla genitorialità-1 (I pensieri disfunzionali - Concetto di 

Resilienza familiare – Discussione guidata - consegna scheda informativa) 

 7 INCONTRO: Sostegno alla genitorialità-2 (Il lavoro dei Tutor – discussione 

guidata - consegna scheda informativa  - Conclusioni) 



GENITORI STAFFETTA 2: Programma del II Livello 

• 1 INCONTRO:  I Disturbi dello Spettro Autistico nel DSM 5: caratteristiche, 
funzionamento e sensorialità; 
 

• 2 INCONTRO: Gioco e interazione sociale nei Disturbi dello Spettro Autistico; 
 

• 3 INCONTRO: La comunicazione nei Disturbi dello Spettro Autistico e strategie 
visive a sostegno della comprensione e della produzione del linguaggio verbale; 
 

• 4 INCONTRO: Strategie visive a sostegno delle autonomie personali e sociali: Task 
analysis, Storie sociali; 
 

• 5 INCONTRO: Laboratorio pratico sulla progettazione, costruzione e utilizzo delle 
Task analysis e delle Storie sociali; 
 

• 6 INCONTRO: Laboratorio pratico sulla progettazione, costruzione e utilizzo delle 
Task analysis e delle Storie sociali; 
 

• 7 INCONTRO: Strategie per la gestione dei comportamenti non funzionali. 
 

• 8 INCONTRO: “Autismo e disturbi alimentari e del sonno: strategie d’intervento” 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 
(M)l’esperienza è importante in quanto la teoria calata nella 

pratica unita alle emozioni è molto più efficace per far passare 

dei concetti. Inoltre ho sentito uno spirito di comunità che ha 

soddisfatto anche la mia necessità di sentirmi avvolta e 

abbracciata, perché ci si sente soli. 

(M)Sono cambiata da quando ho iniziato il corso, perché la 

conoscenza ti porta a cambiare, perché non 

comprendevamo, perché non eravamo buoni traduttori del 

comportamento di nostra figlia. Importante in questo corso 

è che A e T sono dei genitori, gli unici che possono aiutarci. 

Con gli altri corsi abbiamo imparato sull’autismo in modo 

scolastico, qui mi hanno insegnato come essere mamma di 

un bambino autistico. 

(P)il corso mi ha fatto conoscere e approfondire 

l’autismo e mi ha mostrato situazioni particolari 

attraverso gli esempi. Questo corso ha attenuato un 

po’ l’ansia grazie agli esempi  fatti da Arianna e 

Tiziana e il confronto con gli altri. 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 

(Affidataria): Il doppio registro è stato importante: il contenuto delle slide 

competente e preciso, ma fondamentale il racconto della quotidianità: scatta 

qualcosa in più: il registro emotivo; ne avrei aggiunti molto di più e anche più 

filmati, perché così vedo come si lavora, come si applicano le strategie. Quindi 

più filmati, ancora più bello, stimola emozioni e il confronto 

(sorella): per me le lezioni sono state una rivelazione. 

Se io e mia mamma avessimo avuto qualcosa del 

genere nel nostro territorio sarebbe stato molto 

meglio: il fatto che in questo corso siamo tutti familiari 

aggiunge il valore delle cose vissute e non artefatte, 

perché fatto da persone che condividono il vissuto e 

questo cambia l’atmosfera. 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 
(M): questo incontro mi ha cambiata particolarmente (sulla diagnosi e 

rielaborazione) perché mi sono sempre sentita una mamma inadeguata; è stato 

molto importante confrontarsi con l’esperienza personale di A e T. 

 

(M): mi è rimasto impresso e mi ha commosso quando A. ha raccontato, dopo 

la comunicazione della diagnosi e alle prime difficoltà del percorso, di essersi 

detta:  “non voglio che i miei figli crescano con una mamma triste, voglio essere 

una mamma allegra” 

 

(M): ho potuto condividere che la mia reazione alla diagnosi è stata giusta, 

normale, mi sono sentita rispecchiata e incoraggiata, perché mi sono sentita 

oggi più competente. 

 

(M): avevo molta difficoltà a parlare della diagnosi e a rielaborarla, non riuscivo 

a parlarne con nessuno. Ora invece lo faccio con meno difficoltà. 

 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 

Conoscenza 

Vivere meglio 

Capire l’autismo 

Sostegno – aiuto 

Condivisione 

Acquisire  senso critico (rispetto ai servizi) 

Consapevolezza (di sé e dei propri figli) 

Coraggio di saper affrontare la situazione 

Coraggio di condivisione con gli altri 

dell’autismo 

AGGETTIVI CHE QUALIFICHINO L’OBIETTIVO DEL CORSO 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 

Continuare a condividere le esperienze per 
guidare, rettificare il tiro 

continuare a mettere a disposizione 
conoscenze e condivisione emotiva 

uno spazio per renderci utili con una 
progettualità specifica per questa fascia 
d’età 

creazione di un gruppo strutturato, anche 
se di auto-mutuo-aiuto 

ASPETTATIVE 



GENITORI STAFFETTA 2: il feedback dei partecipanti 

«QUESTO CORSO MI HA DATO LA VOGLIA 

DI FARE  

ANCHE PER GLI ALTRI , 

COME A. E T. HANNO FATTO PER NOI» 



PROGETTO CUCCIOLI: una nuova evoluzione 

1. Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) 
 

2. Sostegno al sistema familiare 

Per accogliere le aspettative dei 
partecipanti abbiamo pensato a 
due azioni: 



1 - GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

(Gestito dai Tutor Senior, con la consulenza di uno 

psicoterapeuta volontario dell’Associazione) 

 

PRINCIPI GENERALI DEL GRUPPO AMA:  

creazione del rapporto di fiducia tra i partecipanti: tutto ciò che viene 
condiviso all’interno del gruppo non deve in nessun modo essere portato fuori 
 
 
condivisione e accoglienza emotiva priva di giudizi in quanto non esistono 
emozioni più o meno importanti più o meno adeguate. 



GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

MACRO OBIETTIVO (A LUNGO TERMINE) 

 

 Dopo la teoria…….la pratica……e 
poi….IL FARE PER GLI ALTRI 

MICRO OBIETTIVI 

 Supervisione per perfezionare le competenze 
acquisite ed essere sempre più efficaci con i 
propri figli 
 

 Proposta di approfondimenti tematici 
 

 Progressiva acquisizione di consapevolezza e 
rielaborazione dei propri vissuti emotivi 
attraverso la condivisione con il gruppo 



GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

 scuola 

 fratelli 

 selettività alimentare 

 disturbi del sonno 

 schema corporeo – identificazione del dolore 

 come prepararli a visite mediche ed esami 

PROPOSTA DI INCONTRI 

Incontri a cadenza bisettimanale (in corso da aprile 2016) 

ALCUNI ARGOMENTI TEMATICI RICHIESTI PER L’APPROFONDIMENTO DAI GENITORI: 



2 - SOSTEGNO AL SISTEMA FAMILIARE  

In collaborazione con  

Attualmente in fase di progettazione 



Puoi trovarci  qui………  

 

www.angsatorino.org 
 


