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SERVIZI DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 
 
 

TIPO DI 
SERVIZIO 

 

Parent training 
 

Chi lo fa: psicologo 
In cosa consiste: incontri di formazione per piccoli gruppi di genitori  

Gruppi di auto-aiuto 
Supporto psicologico 

Chi li fa: psicologo 
In cosa consistono: incontri di supporto psicologico per gruppi di genitori

Valutazione 
multidimensionale  

Chi la fa: psicologo 
In cosa consiste: durante la valutazione vengono somministrati al 
bambino/a o al ragazzo/a uno o più test (PEP3, TTAP, Vineland) che 
consentono di valutare le sue capacità e di stilare una programmazione 
educativa individualizzata 

Intervento 
domiciliare  

Chi lo fa: educatore 
In cosa consiste: l’intervento domiciliare ha come obiettivi lo svago e 
l’aumento delle capacità di autonomia della persona con autismo. Viene 
assicurata una supervisione costante dell’educatore da parte di un 
esperto. 

Supervisione 
domiciliare 

Chi la fa: psicologo 
In cosa consiste: supporto teorico e pratico alla  famiglia e all’eventuale 
educatore nella risoluzione dei problemi domestici (es toilet training, 
problemi di comportamento). 

Servizio respiro 
 

Chi lo fa: educatore 
In cosa consiste: il servizio respiro ha come obiettivo quello di consentire 
dei momenti di “pausa” della famiglia dalla presa in carico con 
affidamento del figlio a personale specializzato 

Supervisione 
scolastica  

Chi lo fa: psicologo,  psicopedagogista, educatore 
In cosa consiste: supporto agli insegnanti nel processo di integrazione 
scolastica utilizzando le strategie del programma TEACCH e la 
metodologia ABA.  

Intervento educativo 
di gruppo 

Chi lo fa: educatore 
In cosa consiste: l’intervento di gruppo ha come obiettivi l’incremento 
dell’interazione sociale, dell’autonomia personale della persona con 
autismo. Viene assicurata una supervisione costante dell’educatore da 
parte di un esperto 

Gruppi vacanze 
estivi 
 

Esperienze educative di gruppo di tipo residenziale organizzate con 
educatori specializzati con una supervisione costante da parte di un 
esperto.  

Consulenze varie Legale, Medica specialistica 
 
 
Tutti i servizi sono erogati da professionisti di fiducia dell’Associazione con 
esperienza nel campo dell’autismo. 
 
 


