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L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa IL VOLO e ha lo scopo di 
presentarne le iniziative e i servizi all’attivo fornendo alcuni esempi 
dettagliati del suo metodo di lavoro. Una serata per fornire risposte 
concrete ad insegnanti, educatori, operatori e genitori che sono 
direttamente coinvolti nell’interazione con bambini, ragazzi e adulti 
con autismo.  
La serata presenta i principi dell’apprendimento che trovano 
applicazione nella terapia del comportamento sottolineandone la 
trasversalità su più ambiti. 
Dopo un’iniziale presentazione dei principi teorici verranno infatti 
portati degli esempi applicativi concreti per la gestione dei figli, 
evidenziando la possibile applicazione della terapia del comportamento 
nel supporto alla genitorialità in assenza di condizioni di rilevanza 
clinica o di disturbo. 
Nella seconda fase della serata la descrizione delle procedure 
comportamentali verrà estesa ad altri ambiti di applicazione nel 
campo della disabilità: i disturbi dello spettro autistico. 
Rispetto al trattamento dell’autismo si sente molto parlare di approccio 
Applied Behavior Analysis – ABA e ci sono un sacco di stereotipi e 
“misconcezioni” in questo ambito. 
Spesse volte viene visto come una serie di procedure rigide da 
utilizzare unicamente nell’autismo. 
La presentazione nel corso della serata dei medesimi principi della 
terapia del comportamento applicati in ambiti molto distanti tra loro 
serve appunto a confutare le concezioni di rigidità di questo approccio 
ed ad evidenziarne l’efficacia e flessibilità in una molteplicità di ambiti. 
I temi presentati nel corso della serata troveranno applicazione 

dal genitore che vuole favorire l’autonomia personale del figlio, 
all’insegnante di sostegno che vuole cercare di gestire meglio le 
stereotipie in classe dell’alunno che segue. 
La serata è aperta a genitori, insegnanti, educatori e a chiunque possa 
essere interessato a questi temi. 
Inoltre questa iniziativa funge da presentazione di altre più articolate 
che verranno organizzate nei mesi successivi. 
La volontà della cooperativa IL VOLO è quella di evidenziare nel corso 
di questo evento la potenza di un approccio di rete alle problematiche 
sociali. 
Per approccio di rete si intende fornire conoscenze e strumenti a tutte 
le figure che ruotano intorno alla persona in difficoltà. 
Se tramite la formazione si forniscono le conoscenze specifiche per la 
gestione di un problema a tutti i nodi della rete sociale, ogni interazione 
sociale della persona diventa un’opportunità per migliorare. 
I nodi di una rete sono genitori, educatori, insegnanti, amici,... e 
l’obiettivo del professionista è fornire a queste figure tutti gli strumenti 
conoscitivi ed applicativi per sostenere la persona nel suo percorso di 
cambiamento. 
E’ proprio secondo questo modus operandi che la cooperativa 
promuove le sue attività e la serata serve a dare un’idea di quelle che 
sono le iniziative che la cooperativa può promuovere anche sulla base 
di richieste specifiche...


