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I multi-percorsi di Parent Training  
 
Progetto “SOS-Famiglia” Servizi ri-Organizzativi Sperimentali per la Famiglia 
Finanziato da 
 
 
 
 
Assessorato della Famiglia, Politiche-Sociali e Lavoro della Regione Siciliana. 
(C.U.P. G19E110000400001)  
 
Ente: «Il Dado Magico» ASD, Capo d’Orlando (Me) 
 
Obiettivo Generale 
«Servizio rivolta alle famiglie, per fornire supporto alle responsabilità genitoriali al fine 
di potenziare le competenze nel rapporto genitori-figli» 
 
Altre attività finanziate: 
-Psicoprofilassi al parto 
- SOS Latte 
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Obiettivo è  quello di rendere fruibile percorsi gratuiti di parent training 
 
Partecipanti: 
 

N° 19 Comuni della provincia di Messina, suddivisi in dieci comunità. 
 
Metodo 

1- Pubblicità iniziativa  

2- Selezione delle famiglie /formazione degli operatori 

3- Avvio attività 

     Sospensione 

4- Monitoraggio 
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1- Pubblicità iniziativa (risorse) 
 

- TV, Radio e Giornali locali 
 
- Convegni e Scuole 
 
- Pediatri e Medici di Base 

 
- Propria attività e Colleghi 
 
- «Stand del Benessere» 

 
- Internet 
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2a – Selezione delle famiglie 
 

- Con bambini già diagnosticati con ADHD (di diverse entità) 
- Famiglie senza diagnosi: 100% 
> Questionario ingresso «Senso di competenza dei genitori» -> 84% 
> Scale SDAG – SDAI -> 15 % 
> Colloquio clinico anamnestico -> 7% 
 
->Inserimento di quelle famiglie «ad alto rischio» se presenti tutti gli indici precedenti 
 

N°55 Famiglie in Totale 
(età media figlio segnalato= 8,2; figli in famiglia media=2) 

 
Circa 5/6 famiglie per comunità 

Nb ogni comunità raggruppa più comuni 
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2b - Formazione Operatori 
 

Tutti Psicologi, o Psicologo/Psicoterapeuti, con precedenti esperienze. 
La formazione effettuata come verifica, supervisione e standardizzazione di un modello 
condiviso. 
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3 – Avvio Attività 
 

N°11 Incontri di circa 1h e mezza / 2 h. 
 
Cadenza ogni 15 gg. 
 
Materiali dal testo  
Vio, Marzocchi, Offreddi (2009) «Il Bambino con Deficit Attenzione/Iperattività» 
 
 
 

1-9 Attività previste 
 
10- recupero per eventuali assenze 
 
11- monitoraggio dopo 2 mesi 
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4-Monitoraggio 
 
 

N°55 su Scala Intervallo 
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Prima 
M (ds) 

Dopo 
M (ds) 

t test 
gruppi 

appaiati 

p 

SDAG 
Att 
Imp 

 
18.1 (3.3) 
19.7 (4.1) 

 
16.2 (3.1) 
16.6 (3.9) 

 
3.112 
4.063 

 
.002 
.000 

SDAI 
Att 
Imp 

 
16.2 (3.9) 
20.1 (5.3) 

 
17.0 (3.1) 
18.2 (4.7) 

 
-1.191 
1.989 

 
.236 
.049 

Q. 
Competenza 
Genitoriale 

77.7 (15.7) 48.2 (12.1) 11.037 .000 
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Conclusioni 
 
Le tecniche di parente training sono largamente spendibili anche in abito di prevenzione, 
cura e benessere. 
 
Il PT è spendibile anche come forma di accesso a finanziamenti regionali ed europei. 
 
Si conferma la sua efficacia maggiore nel senso di competenza del genitore, come: 
- I problemi educativi con i propri figli possono diventare più semplici da gestire. 
- Il genitore è un vero e proprio modello di comportamento, anche implicito, per i 

comportamenti dei figli. 
- Riuscire a trovare delle risposte, spesso gratificante, alle difficoltà comportamentali 

del proprio figlio. 
- Diminuzione delle tensioni e conflitti intrafamliari. 

 
E qualitativamente? 

 
Da una migliore comunicazione ad una serenità  tanto attesa all’interno delle famiglie 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  

 

2 Giugno 1946 - Costituzione della Repubblica Italiana 

« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione,  
andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati,  

nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la 
dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. » 

  
Piero Calamandrei , 1955 
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