
                       

 

 

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:  

“Percorso di sostegno: dare voce ai fratelli” 

CONTENUTI:  

Avere un figlio affetto da Disturbo dello Spettro Autistico rappresenta sempre un evento eccezionale 
nell’esperienza di vita dei genitori, della famiglia e dei figli normotipici. La difficile comprensione delle difficoltà 
del fratello affetto dal disturbo, le ripercussioni sulle relazioni e organizzazione familiare inevitabilmente si 
riflette sulla vita dei figli normotipici. Il percorso di sostegno vuole essere uno spazio di parola e di ascolto per i 
fratelli normodotati e i genitori per confrontarsi sui vissuti e condividere i bisogni. 

 

DESTINATARI:  
 Il percorso, svolto in piccolo gruppo (minimo 6 – massimo 9), è rivolto ai fratelli di età compresa tra i 9 e i 13 
anni.  
 
PROGRAMMA: 
Il percorso prevede 7 incontri (di 90 minuti) alcuni con i fratelli altri in cui sono presenti anche i genitori. Gli 
incontri, monotematici, avranno il seguente svolgimento: 
 

1° incontro: “Io e la mia famiglia”; 
2° incontro: “Cominciamo da noi” 
3° incontro: “I pensieri che creano problemi”; 
4° incontro: “Quando le cose si fanno difficili”; 
5° incontro: “Passaparola”; 
6° incontro: “Come mi sono sentito, cosa ho capito, di cosa ho bisogno; 
7° incontro: “Mettiamo tutto assieme”. 

 
 

CONDUZIONE: 
Gli incontri saranno condotti da una Psicologa Analista del Comportamento (in via di certificazione) esperta 
in Disturbi dello Spettro Autistico. 

 
SEDE E ORARI 
Gli incontri si svolgono il mercoledì dalle 17.30 alle19.00 presso la sede dell’Associazione Asylum “Centro 
Educativo, di Formazione e Aggregazione Sociale” in via Colonna 7 – Camerlata/Como.  
 
Iscrizione 
Il percorso di sostegno viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti. E’ possibile iscriversi 
compilando il modulo scaricabile dai seguenti siti www.asilocamerlata.it  –  www.progettosociale.it, a cui 
seguirà contatto telefonico.  
 
COSTO: 130 euro + IVA  
PER INFORMAZIONI: Cooperativa sociale Progetto Sociale:031/715310 – Carmen Trabucchi 

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


                       

 

 

 
MODULO iscrizione 

 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  

“PERCORSO DI SOSTEGNO: DARE VOCE AI FRATELLI” 

 
 
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 normo tipico:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Età del figlio con Disturbo dello Spettro Autistico:…………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico………………….…………………………………………………………………………………... 
    
Indirizzo email……………………….…………………………………………………………………………………… 
 
 
Dati per la fattura: 
 
Costo: 130 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 

mailto:info@progettosociale.it

