
TUTTI GIU’ PER TERRA ONLUS!
Che cos’è

Il PARENT TRAINING è 
un modello di intervento 
nato oltre 40 anni fa, 
nell'ambito della pratica 
clinica applicata ai di-
sturbo del comportamen-
to infantile, nonché ai 
disturbi pervasivi dello 
sviluppo. Negli ultimi an-
ni La sua caratteristica 
principale è quella di co-
involgere i genitori, in 
quanto agenti di primaria  
importanza nello sviluppo 
dei figli, offrendo un aiu-
to specialistico che possa 
essere di supporto nello 
sviluppo di comporta-
menti positivi, modifica 
di quelli negativi (com-
presa l'interazione geni-
tore-figlio). I programmi 
che i genitori seguono a 
casa producono cambia-
menti significativi e dura-
turi nei disturbi dei bam-
bini, in quanto costitui-
scono un complemento al 
trattamento clinico.

PARENT TRAINING

Programma per la formazione e il 
supporto dei genitori

                          La nostra equipe
Da anni ci occupiamo dei bambini mettendo le nostre energie a disposizione delle 
famiglie  nel trovare con loro le soluzioni, i percorsi, le attività e le  iniziative più 
idonee a  dare ad ogni bambino la possibilità di crescere e di sviluppare al meglio 
le  sue capacità, facendo in modo che ogni piccolo  limite  diventi un elemento di 
grande sviluppo.
	 	 	              

Quali gli obiettivi?

      Migliorare la relazione e la comunicazione genitori-figli:

• Insegnare metodi educativi basati sullʼosservazione sistematica del comportamento.
• Aumentare la conoscenza del genitore sullo sviluppo psicologico del figlio e sui principi che lo regolano.
• Rendere i genitori il più possibile efficaci nella gestione  quotidiana del figlio.
• Fornire sostegno psicologico al sistema familiare, con lʼintento di creare uno spazio di condivisione emotiva, 

dove è possibile esprimere esperienze, paure e speranze.

          Come si procede?
    Sono previste due modalità di  intervento:

• Parent training rivolto alla famiglia (mamma, papa e bambino). Sono previsti 6 incontri (1 incontro al mese 
della durata di unʼora).

• Parent training di gruppo. Sono previsti 9 incontri (1 incontro al mese della durata di 90 minuti).

Per Informazioni: segreteria@tuttigiuperterra.org Tel 06-89670786
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