PROGRAMMA CORSO PER GENITORI ESPERTI 2018
rivolto a genitori di bambini ragazzi e adulti
con Sindrome di Asperger ed SPETTRO AUTISTICO
del GRUPPO ASPERGER LIGURIA
e aperto ai cittadini interessati
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
I disturbi dello spettro autistico, tra cui la sindrome di Asperger, sono di natura
neurobiologica, caratterizzati da severe compromissioni nelle aree della comunicazione verbale e non verbale e dell'interazione sociale. Secondo
stime internazionali (Kim et al. 2011; Centers for Disease Control and Prevention, 2012) almeno 1 persona su 100 rientra nello spettro autistico,
con forme e gravità diverse.
In Italia le persone nello spettro autistico sono ben 550.000 (molte di più della celiachia, della Sindrome di Down, della cecità e della sordità). Per
l'impreparazione dei servizi si osserva un crollo numerico delle diagnosi dopo i 18 anni, mentre l’Autismo è una condizione che dura tutta la vita.
Secondo la ricerca della Fondazione Cesare Serono e del Censis, presentata l'8 febbraio 2012, in Italia la metà delle madri di persone con autismo
ha dovuto lasciare il lavoro o ridurlo, per ottenere la diagnosi occorrono da 1 a 3 anni e oltre, il 30% degli adolescenti e adulti non riceve nessun
intervento, nel 20% dei casi le famiglie inseguono ipotesi di trattamento inutili, dannose e spesso molto costose. L’assistenza rimane nella grande
maggioranza dei casi un onere esclusivo della famiglia, con un impatto rilevante non solo sulla qualità della vita, ma anche sui progetti e le scelte a
lungo termine. Il rischio è la perdita di autonomie e abilità faticosamente raggiunte, associato all'abuso di farmaci.
PERCHE’ IL GENITORE DEVE ESSERE ESPERTO
Negli ultimi anni si è assistito,ad una crescente attenzione nei confronti del coinvolgimento attivo dei genitori nell’abilitazione e riabilitazione
psicoeducativa, con l’obiettivo di aumentare in loro la conoscenza dello sviluppo neuropsicologico dei figli e di trasmettere loro tutta la conoscenza
necessaria per seguirli con più competenza.
Insegnare come procede lo sviluppo dei propri figli , coinvolgendo e valorizzando le competenze dei genitori, ma anche dare strumenti alla famiglia
per poter meglio assolvere ai propri compiti anche di natura giuridica assume un valore fondante per il “benessere” di quelle famiglie .

Assume quindi sempre più particolare importanza la capacità diventare genitori esperti che osservano e analizzano i problemi (educativi,
comunicativi, comportamentali,sociali e di integrazione) dei propri figli con una base di conoscenza tale da dare loro serenità nella scelta e
nell’utilizzo di strategie adeguate al contesto .
Il GENITORE ESPERTO
Questa figura, nuova per l‟Italia, è una figura riconosciuta in Inghilterra , dove lo Stato ha fatto un grosso investimento all ‘interno di un Piano
Nazionale per il miglioramento della qualità di vita delle Persone Autistiche e delle loro Famiglie.
Il Genitore Esperto è una figura che viene formata per essere messa in grado di operare in una logica di rete, come ponte tra le famiglie e le
istituzioni , per la formazione dei genitori, per il supporto a gruppi di genitori che hanno avuto una recente diagnosi, per gruppi di auto aiuto, per
consulenza di operatori,educatori e insegnanti.
SEDE vico
Indoratori 65

DATE

ORARIO 18.00-19.30/20

Relatore

Argomento
Primo incontro

Mercoledì 21 febbraio 2018

Spettro Autistico e Sindrome di Asperger
in bambini adolescenti e adulti/
Comportamento Problema oppositività

Maria Teresa Borra/ Roberta Petraroli

Secondo incontro

Mercoledì 14 marzo 2018

Tatti Vassallo

Terzo incontro

Mercoledì 4 aprile 2018

Integrazione scolastica/Pedagogia dei
Genitori
Abilità sociali e adolescenza/ Roberta
Petraroli

Quarto incontro

Mercoledì 11 aprile 2018

Linea Guida dei trattamenti riabilitativi

Maria Teresa Borra/Tatti Vassallo

Quinto ncontro

Mercoledì 18 aprile 2018

sui Diritti , situazione in Liguria in Italia e
in Europa

Maria Teresa Borra/ Marco Razzi

Sesto incontro

Mercoledì 9 maggio 2018

Integrazione Lavorativa/Vita adulta
autonomie/ Restituzione con
questionario

Maria Teresa Borra/ Marco Razzi

Maria Teresa Borra/ Marco Razzi/
Roberta Petraroli

CONTENUTO DEL PROGRAMMA:
approfondire la conoscenza della Sindrome di Asperger e il proprio ruolo di genitori che ricercano,
fornire utili strumenti per la gestione quotidiana dei nostri figli anche nelle situazioni problematiche e nelle relazioni interne ed esterne alla
famiglia, dal punto di vista gestionale e giuridico,supportare i genitori nella conoscenza, con particolare attenzione al periodo dell’adolescenza e
degli anni successivi
MODALITA’
2 incontri mensili per un totale di 6 Incontri gratuiti di ore 1,30/ 2 ore con un Gruppo di genitori a iscrizione obbligatoria mandando una mail di
adesione a asperger.liguria@libero.it
CONDUZIONE
Conduttore:
Maria Teresa Borra, genitore esperto, educatore,insegnante con Formazione Universitaria nel campo con Laurea triennale di Formatore con Tesi
sulla Sindrome di .Asperger. e Master in Psicopedagogia e didattica per alunni con Disturbo autistico attivista dell’associazione Gruppo Asperger
Onlus e Gruppo Asperger Liguria.
Membri Direttivo Gruppo Asperger Liguria
Tatti Vassallo
Roberta Petraroli
Marco Razzi

GRUPPO ASPERGER LIGURIA
Info asperger.liguria@libero.it www.aspergerliguria.it gruppo face book
https://www.facebook.com/GruppoAspergerLiguria?ref=hl
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