
Progetto finanziato con fondi ex Lege 285/97

V piano Infanzia e Adolescenza

Città di Milano

Progetto realizzato daProgetto realizzato daProgetto realizzato daProgetto realizzato da

Associazione

““““Il Gabbiano Il Gabbiano Il Gabbiano Il Gabbiano ––––
Noi come gli AltriNoi come gli AltriNoi come gli AltriNoi come gli Altri””””

ONLUS

Coop. Soc. Cascina Cascina Cascina Cascina 

BiancaBiancaBiancaBianca

PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:PER INFORMAZIONI:

Associazione Associazione Associazione Associazione “IL GABBIANO IL GABBIANO IL GABBIANO IL GABBIANO – NOI NOI NOI NOI 
COME GLI ALTRICOME GLI ALTRICOME GLI ALTRICOME GLI ALTRI”

REFERENTE: Laura Faraone 

Sede operativa: 
Via Ceriani, 3 - 20153 Milano
Tel. e Fax 02.48911230
associazionegabbiano@tiscali.it

CoopCoopCoopCoop. Sociale  CASCINA BIANCA. Sociale  CASCINA BIANCA. Sociale  CASCINA BIANCA. Sociale  CASCINA BIANCA

REFERENTE: Maria Consolino 

Sede operativa: 

Piazza Giosia Monti, 7  Milano 

Tel. 02.473049 – fax 02.48204804

Cell. 329 0516404

cdd@cascinabianca.org

QUQUQUQUQUQUQUQUa mi cia mi ci GIOCO: GIOCO: GIOCO: GIOCO: GIOCO: GIOCO: GIOCO: GIOCO: 

Sostegno alla Sostegno alla genitorialitgenitorialitàà

Politiche sociali e Cultura della Salute

Settore Servizi Minori, Famiglie, 
Territorialità



PARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAININGPARENT TRAINING

Il PARENT TRAINING è un percorso di approfondimento 
teorico e pratico sui modelli educativi legati alla crescita di un 
bambino con disabilità – con particolare attenzione ai sintomi 
dello spettro autistico. 

Il programma di PARENT TRAINING si articola in 8 incontri di 
circa 2 ore al sabato mattina,
volti alla promozione delle competenze genitoriali e alla 
promozione delle autonomie personali, sociali e comunicative 
del bambino. 

La presenza del nucleo familiare (madre, padre, bambino) è
vivamente consigliata, poiché saranno fornite indicazioni
psico-educative di intervento, che forniranno ai genitori 
strumenti e risorse per poter comprendere i bisogni del 
bambino ed evitare errori che potrebbero sia rinforzare dei 
“comportamenti problema”, che generare uno stato di 
frustrazione e preoccupazione eccessiva. 

Per tale ragione è indispensabile la partecipazione costante a 
tutti gli incontri ed è richiesta una adesione formale 
attraverso l’ISCRIZIONE del nucleo familiare al programma. 

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario
Gli incontri si svolgono nella sede del CDD della

coop. Cascina Bianca

al sabato dalle 10:00 alle 12:00.

15 febbraio15 febbraio15 febbraio15 febbraio

29 marzo29 marzo29 marzo29 marzo

26 aprile26 aprile26 aprile26 aprile

24 maggio24 maggio24 maggio24 maggio

07 giugno07 giugno07 giugno07 giugno

27 settembre27 settembre27 settembre27 settembre

25 ottobre25 ottobre25 ottobre25 ottobre

22 novembre22 novembre22 novembre22 novembre

Si fa presente che contemporaneamente alle 
date degli incontri di PARENT TRAINING

è previsto il servizio educativo BABY-SABATO, 
che prevede l’assistenza educativa full-time dei 
bambini. 


