
Un’accoglienza speciale

per persone speciali

Il punto di vista delle famiglie



PERSONA 
CON

DISABILITA’
=

FAMIGLIA 
CON

DISABILITA’



Cari genitori, siete stressati e nervosi? 
Per caso a volte vi viene voglia di 
sparire, oppure di reincarnarvi in un 
alieno verde che vive lontano dal 
pianeta terra? 
Vi viene spesso voglia di mettervi a 
piangere per una settimana? 
Niente panico! E’ tutto a posto. 
La scienza ci rassicura. 
Le famiglie con l’autismo in casa 
sono le più stressate in assoluto.
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ASPETTATIVE 

DELLE 

FAMIGLIE



Gentilezza

Il primo 
sguardo al 
bambino

…
Poi al 

genitore



Ambiente 

accogliente e pulito

Comportamenti 
particolari

Ipersensorialità
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Collaborazione

Preparare il 
bambino in 

anticipo

Conoscere 
l’ambiente 

direttamente

Possibilità di 
visionare i reparti 

Conoscere operatori 
di riferimento

Costruzione di storie 
sociali: fotografie degli 
ambienti e delle varie 
fasi di una procedura 

medica



Collaborazione Il video completo si puo’ trovare nel sito www.vicoapp.it



Tempi di attesa ridotti

Tessera PiùPerTe

Possibilità di una 
stanza separata 

o angolo 
appartato per le 
attese più lunghe

Accortezze nel 
pianificare gli 
appuntamenti



La Tessera PiùPerTe

PiùPerTe è una tessera di

riconoscimento che la Repubblica di

San Marino dedica alle persone con

bisogni speciali, siano esse residenti o in

visita, che dà diritto a una serie di

sconti e agevolazioni di vario tipo su

tutto il territorio sammarinese. La tessera

mira a ridurre il disagio e a favorire i

processi di integrazione sociale.

La finalità prioritaria è quella di

migliorare, coordinare e condividere le

attività e le azioni di intervento con

tutte le figure professionali e di

riferimento che siano in grado di

erogare servizi di tipo sociale e socio

assistenziale.



tessera

In questo ospedale 

diamo la precedenza 

a chi ha bisogni speciali!



Tempi di attesa ridotti

Tessera PiùPerTe

Possibilità di una 
stanza separata 

o angolo 
appartato per le 
attese più lunghe

Accortezze nel 
pianificare gli 
appuntamenti



Professionista di riferimento

L’operatore che 
conosce già il 
bambino ha già 
informazioni su 
come accoglierlo 
al meglio 

Un volto noto 
infonde sicurezza 
nel bambino

Facilita la 
comunicazione 
con i genitori, 
che non devono 
spiegare tutto 
ogni volta  



Rispetto della privacy

Non chiedere 
informazioni 

private in sala 
d’attesa

Non parlare di 
argomenti 

delicati davanti 
al bambino

Guardare il 
computer 

prima 
dell’arrivo del 

bambino

Intervista 
preventiva



.
Agende 

visive

Giocattoli

Ausili per la 

comunicazione

informazioni

Materiali 

e 

strumenti

BattiCinque: Associazione Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo

Associazionebatticinque@gmail.com


