
                      

 

L’Associazione Asylum, Centro Educativo, di Formazione e di Aggregazione Sociale 
in collaborazione con  

Cooperativa sociale Progetto Sociale 
“Spazio Autismo per il soggetto e la famiglia”  

Disturbi dello Spettro Autistico 

Laboratorio di narrazione per genitori  
“TI RACCONTO UNA FIABA” 

  

CONTENUTI:  
Nell’esperienza dei genitori, le difficoltà del bambino condizionano la relazione con il figlio e l’esperienza 
genitoriale. Il laboratorio vuole favorire un’esperienza di interazione con il proprio bambino che tenga in 
considerazione le caratteristiche funzionali, comunicative, relazionali e comportamentali associate al disturbo. 

L’obiettivo del percorso è quello di apprendere ed utilizzare tecniche di narrazione attraverso strumenti, modalità, 
strategie e codici comunicativi più facilmente comprensibili dai bambini affetti da Disturbi dello Spettro Autistico 
così da creare le condizioni per favorire uno spazio relazionale di interazione. Nel corso degli incontri verranno 
proposte alcune tipologie di libri e fornite indicazioni operative per il loro utilizzo. 

DESTINATARI E ORGANIZZAZIONE:  
Il laboratorio è rivolto a genitori di bambini piccoli (3 – 6 anni). Il percorso, svolto all’interno di un piccolo gruppo 
(minimo 6 – massimo 8), prevede due incontri: 
 

1° Incontro (90 minuti): “Presentazione del percorso e condivisione di 
strategie e tecniche narrative”; 
2° incontro (90 minuti): “Confronto sui contenuti: riflessioni e 
approfondimenti”. 

 
 
CONDUZIONE: 
Gli incontri sono condotti da una Analista del Comportamento certificata esperta in Disturbi dello Spettro 
Autistico.  
 
SEDE E ORARI 
Gli incontri si svolgono il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 presso la Sede dell’Associazione Asylum, 
Centro educativo, di Formazione e di Aggregazione Sociale a Como/Camerlata, via Colonna 7. 

Iscrizione Il laboratorio viene attivato al raggiungimento di 6 iscritti. E’ possibile iscriversi compilando il modulo 
scaricabile dai seguenti siti www.progettosociale.it; www.asilocamerlata.it, a cui segue contatto telefonico. 

COSTO: 50 euro + IVA 
PER INFORMAZIONI: Cooperativa sociale Progetto Sociale:031/715310 – Carmen Trabucchi. 

http://www.progettosociale.it/
http://www.asilocamerlata.it/


                      

 

 
MODULO iscrizione 

 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  

Laboratorio di narrazione per genitori 
“TI RACCONTO UNA FIABA” 

 
 
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso: 

→ via fax al numero                  031/715160  
→ oppure all'indirizzo e-mail     info@progettosociale.it  
→ oppure all’indirizzo e–mail    asylum@asilocamerlata.it 

 
 
Nome e Cognome del genitore partecipante:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Età del figlio con Disturbo dello Spettro Autistico:…………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico………………….…………………………………………………………………………………... 
    
Indirizzo email……………………….…………………………………………………………………………………… 
 
 
Dati per la fattura: 
 
Costo: 50 euro + IVA 
 
Nominativo della persona a cui va intestata la fattura:……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P. IVA/Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
□ Autorizzazione trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Data:……………….                                                                             Firma 
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