L’ESSERE GENITORI DI BAMBINI DISPRATTICI
L’AIDEE vuole presentare per l’anno 2012/2013 un progetto che coinvolga i genitori dei
bambini con Disprassia. Infatti vista l’estrema importanza che riveste la collaborazione tra
famiglia e l’equipe che si occupa del progetto terapeutico al fine di una buona riuscita
dell’intervento , si è pensato ad uno spazio dove i genitori possano sperimentare la sensazione
di "non essere gli unici a non riuscire a gestire il proprio figlio"! e che rappresenti un sostegno
tangibile per le famiglie associate.
Si tratta di specifici percorsi formativi per genitori (Parent Training) con la funzione di
sostenerli nell'educazione e nella gestione di bambini con disprassia e i disturbi ad essa
correlati e con l'obiettivo di insegnare loro strategie e tecniche specifiche per fronteggiare i
momenti di difficoltà. Tutto questo ha l’obiettivo di fornirgli maggiore consapevolezza delle
proprie abilità rispetto al disturbo, un ridotto stress, ed un senso di autostima e competenza.
L’Istituto Superiore della Sanità si è così espresso sul Parent Training: “La necessità di operare
in modo attento e sistematico con i genitori nasce da almeno quattro considerazioni:
1. la famiglia è una risorsa importante per cercare di favorire i comportamenti positivi
del bambino, soprattutto nell’età prescolare;
2. il lavoro con il bambino a volte non è sufficiente per osservare l’apprendimento di
adeguati comportamenti a casa e a scuola;
3. l’istinto materno e paterno, ovvero la disponibilità dei genitori ad affrontare le
problematiche sollevate dal figlio, non sono sufficienti a modificare i comportamenti
non adeguati;
4. la frequente presenza di relazioni disfunzionali dei membri della famiglia con il
bambino ne aggravano il suo profilo psicologico.”

I percorsi di Parent Training vengono effettuati in gruppo, con un minimo di 3 ad un massimo
di 5 coppie di genitori, selezionando i partecipanti anche in relazione all’età del bambino
(fascia prescolare, scolare o adolescenziale). In questi casi il gruppo offre un sostegno
importantissimo e, grazie al confronto tra le diverse esperienze che si vivono
quotidianamente, aiuta a sentirsi meno soli nel vivere la vasta gamma di difficoltà in cui i

genitori si imbattono nel crescere il proprio figlio. Alcune volte non si rendono conto di
contribuire essi stessi a creare problemi nel bambino a causa del loro personale disagio
psicologico; altre volte invece le difficoltà possono aumentare a causa della disinformazione, o
della cattiva informazione, in materia di disprassia.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro di Logopedia e Psicologia sito in Viale dei Salesiani
8, int 11 in Roma.
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Mangiapelo Maria Cristina, ai seguenti recapiti
328/9673108 oppure al numero 0664781145, oppure via mail mangiapelomariacristina@yahoo.it
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