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I. Galvani – ANFFAS TERAMO 

Seconda parte 

 



Un’esperienza vissuta...e  in 

cammino… 



Esperienza che va   

vista su tre dimensioni: 

  

• Operatori 

• Genitori 

• Bambini 

 

Sia sul versante del “fare” che del “sentire” 



Il cammino con le famiglie dei bambini 

con autismo è un’esperienza profonda 
che “cambia il vissuto”  



                        

             Stravolge le regole  

                   del gioco su due fronti: 

   con i genitori 

  fra operatori 

Impossibile “condividere” un              

percorso stando fuori dal campo. 



      La presa in carico è davvero la      

condivisione di un “carico”  

    

    

   Un “macigno” che ogni famiglia vive come 

schiacciante, impossibile da affrontare da 

soli. 



Tutte le famiglie del programma 1  arrivano al Centro 

subito dopo aver avuto la diagnosi(seppure 

provvisoria) 
dal CRRA 

 

 

Incredulità / smarrimento 



La Diagnosi  vissuta 

come  

sentenza 

Chi la combatte            “si sono sbagliati” 

                                                            “sono arrabbiato con il mondo intero” 

 

Chi la subisce               “non ce la faccio,mi mancano le forze” 

 

Chi si fa domande             “perché a noi? Per cosa siamo stati  

                                                             puniti?” 

 

Chi si sente in colpa     “dove abbiamo sbagliato?” 

                                                     



Dai vissuti genitoriali: 

 “Non lo capisco;  

Non mi capisce; 

              Non so come consolarlo; 

          Non riesco a calmarlo; 

                      Non vuole essere abbracciato; 

              Non mi cerca per essere 
coccolato…… 

    Tutto ciò che funziona con gli altri non ha 
effetto su di lui.” 

“Mi sento spiazzato!” 
 

 



Il genitore si sente destabilizzato  

sia nel Ruolo  che come Persona  

non è possibile pensarlo  

“fuori dalla porta”       



I’Obiettivo:    diventa 

   Affiancare e guidare il genitore  nella condivisione della 
conoscenza  

   del suo bambino e  accompagnarlo passo passo nel 
“fare” e nel “sentire”. 

                                            

                                                  definisce  
    

    Il ruolo dell’operatore quale strumento   e    co-attore 
del processo terapeutico globale 

  

 
       

 



Sentirsi accolti e affiancati  

 

 Costruisce l’Alleanza 

Condivisione         forza di attivazione 

 

Guardare con occhi  

diversi 



Come cambia…(il genitore)    
 

 

 Dall’ incredulità 

 

Dall’aggressività invasiva 

 

Dalla passività dolente  

 

Dall’auto-esclusione dall’azione  

terapeutica  

 

Dal rifiuto totale 

 

Dalla mortificazione della 
depressione 

 

Dallo “stallo” 

 

Dalla costante alterazione emotiva 

 

   
al pudore dell’incapacità 

 

alla differenziazione dei contesti 

 

 al tentativo di provare 

 

 all’accettazione di agire il ruolo 
comunque già assunto 

 

alla capacità di distinguere 

 

alla reazione che genera energie 
rinnovate 

 

alla “progressione” 

 

alla reattività controllabile nelle 
fasi evolutive critiche 



Accoglienza  

Comprensione 

Offerta di coinvolgimento 

Sostegno e 

monitoraggio 

delle prove 

Verifica funzionalità del 

Rapporto educativo 

In corso 

Calibratura  

Azioni/Reazioni 

Spinta all’assunzione personale e/o genitoriale 

Scoperta possibilità e capacità 

Stati 

 progressivi di  

consapevolezza  

Incremento  

coinvolgimento 

adattivo 

Promozione  

di nuovi 

risultati 



                      Come  cambia (l’operatore)  
 

 

 

 

Da un ‘ottica individuale …   

La mia storia ( ciò che conosco dell’autismo, come mi approccio, su cosa lavoro, come vedo 
il bambino, come vedo la famiglia, ecc)     

                                             

                                                                     ad un’ottica condivisa… 
 

 

 

 

Dalla diversità  professionale…  

                           
                                                

                                                             alla riunificazione globale nell’approccio 

 

 
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati di un percorso…  

 

                

Come cambia il bambino… 







 

 

 

 

 

 

 

              

                    

 

                           La storia di Davide… 

 



Video alla presa in carico 

Proiezione video con autorizzazione privacy limitata 

all’evento 



Due mesi dalla presa in carico 

Proiezione video con autorizzazione privacy limitata 

all’evento 





 



Dopo 8 mesi 

Proiezione video con autorizzazione privacy limitata 

all’evento 




