STRUTTURA
DEGLI INCONTRI
Il calendario degli incontri sarà così strutturato:
I incontro
II incontro
III incontro
IV incontro
V incontro
VI incontro
VII incontro
VIII incontro
IX incontro

cos’è l’autismo
quale aiuto per la famiglia
come funziona l’apprendimento del bambino autistico
trovare la soluzione dei problemi
fare il punto della situazione
comunicare con il bambino autistico tramite materiale visivo
i pensieri disfunzionali
il concetto di resilienza familiare
conclusione del percorso

COMPARTECIPAZIONE
DELLA FAMIGLIA AI COSTI
DEL PROGETTO
Viene richiesto una compartecipazione della famiglia
ai costi del progetto di €80,00 a bambino e l’iscrizione
dei genitori ad una delle Associazioni promotrici
del progetto. Questa si farà carico di stipulare una
copertura assicurativa contro gli infortuni per tutte le
azioni previste dal percorso educativo. La copertura
assicurativa per la responsabilità civile è a carico
dei genitori.

ISCRIZIONE AL PERCORSO
E INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
I Genitori interessati a ricevere maggiori informazioni e ad iscriversi
al Percorso Educativo possono rivolgersi ad una delle Associazioni
promotrici del Progetto Il Tempo guadagnato, di seguito elencate:
ANFFAS Sinistra Piave
telefono n.345-7391160 e-mail info@anffassinistrapiave.org
ANGSA Treviso
telefono n. 347-2655249 e-mail treviso@angsa.it
Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
telefono n. 328 7070537 e-mail conegliano.lnf@libero.it

IL TEMPO GUADAGNATO
percorsi educativi per le famiglie

Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo
U.O.C Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori
telefono 0438-662955 carmen.prizzon@aulss2.veneto.it
Con il sostegno di

Comitato dei Sindaci
Distretto Pieve di Soligo

FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

CALENDARIO 2019
DEGLI INCONTRI

PROGETTO
DESTINATARI

Le esperienze che da anni vengono promosse nel territorio da parte delle associazioni ANFFAS Sinistra Piave,
ANGSA Treviso e Associazione Genitori de La Nostra Famiglia, hanno evidenziato la necessità di dare risposte
a sostegno delle famiglie per realizzare percorsi educativi rivolti soprattutto a coloro che quotidianamente si
confrontano con lo Spettro autistico e per mitigare il rischio di isolamento.
La formazione dei genitori, attraverso dei percorsi educativi, aiuta a gestire i livelli di stress e a sviluppare
meccanismi di coping migliori, che a loro volta permettono un ambiente domestico più sano e controllato. Il
lavoro proposto poggia su dati di letteratura con evidenza scientifica (Menazza, Baci, Vio, 2010).
Con questo progetto si intende:
1. supportare i genitori attraverso momenti di pratica educativa condivisa e di reciproco confronto, con l’aiuto di
un professionista, offrendo agli stessi uno spazio in cui esprimere esperienze, paure;
2. informare i genitori sulle conoscenze scientifiche attuali rispetto all’autismo, alle caratteristiche del disturbo,
alle tecniche riabilitative di efficacia documentata;
3. formare nei genitori una “competenza educativa” in grado di sostenere l’azione riabilitativa e sostenere il ruolo
genitoriale nei confronti di un figlio con disabilità;
4. aiutare i genitori a trovare un nuovo equilibrio nella gestione delle problematiche insorte nel nucleo familiare
5. creare uno spazio fisico per accogliere i bambini in un luogo adatto in cui possano essere svolte attività di
intrattenimento modulate sulle caratteristiche del bambino, in contemporanea con il percorso dei genitori,
sotto la supervisione di educatori preparati;
Il progetto Il Tempo guadagnato è promosso dalle Associazioni Anffas Sinistra Piave, Angsa Treviso, Genitori de
“La Nostra Famiglia”, Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità della Vita Onlus, usufruisce del
sostegno di Banca della Marca e si avvale della collaborazione dell’Azienda Sociosanitaria AULSS 2 – Distretto
Pieve di Soligo ed il Comitato dei Sindaci dei 28 Comuni. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto con
risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LUOGO
DEGLI INCONTRI

- Bambini con disturbo nello Spettro dell’autismo di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni;
- Genitori di bambini che partecipano al percorso, residenti
nei 28 Comuni del Distretto Pieve di Soligo Aulss2 Marca
Trevigiana (Cappella Maggiore, Codognè, Conegliano,
Farra di Soligo, Fregona, Godega di S.Urbano, Miane,
Orsago, Refrontolo, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sarmede,
Susegana, Vazzola, Cison di Valmarino, Colle Umberto,
Cordignano, Follina, Gaiarine, Mareno di Piave, Moriago della
Battaglia, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Feletto,
San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Vittorio
Veneto).

Gli incontri si terranno, nella giornata del sabato,
presso:
- primo gruppo Area Fenderl, via San Gottardo, 91,
Vittorio Veneto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- secondo gruppo Fattoria didattica Borgo Casoni,
via Casoni 13/B, Susegana, dalle ore 16.30 alle 18.30

23 marzo

Primo ciclo dal
con cadenza quindicinale per nove incontri.

7 settembre

Secondo ciclo dal
con cadenza quindicinale per nove incontri.

DIMENSIONE DEI GRUPPI
È prevista la formazione di 2 gruppi omogenei in relazione
alle problematiche dei bambini, composti da 5 coppie
genitoriali e 5 bambini. La composizione del gruppo viene
effettuata sulla base di colloqui individuali preliminari con
ogni coppia di genitori.

