
SERVIZIO
FAMIGLIE E
DISABILITA’
INTELLETTIVA 
ED AUTISMI

Il Servizio Famiglie e Disabilità 
Intellettiva ed Autismi dell’Istituto 
di Terapia Familiare di Firenze offre 
tre incontri gratuiti di consulenza 
individuale e familiare alle persone 
che vivono l’esperienza della disabilità. 

Istituto di Terapia Familiare di FirenzePerché:

• per migliorare la qualità di vita nella famiglia 
in cui sia presente una persona con disabilità 
intellettiva e autismi

• perché la disabilità impone nuovi equilibri 
nella coppia e quindi occorre rafforzarne le 
capacità genitoriali

• per vedere la disabilità anche come risorsa e 
potenzialità per fratelli e sorelle

• per restituire attraverso una più ricca qualità 
di vita alla persona disabile e alla famiglia

Responsabile del servizio:

Dott.ssa Annalisa Adami 
email: annalisa.adami@alice.it

Supervisore:

Prof. Rodolfo de Bernart 
email: itff@itff.it

Consulente scientifico:

Dott. Giampaolo La Malfa 
Centro Riferimento Regione Toscana 
Autismo adulto
email: lamalfag@aou-careggi.toscana.it

In collaborazione con:
ASCOT 
per la Qualità di Vita

Istituto di Terapia Familiare di Firenze
www.itff.it

Via Masaccio 175, 50132, FIRENZE

Informazioni / Appuntamenti / Iscrizioni
La segreteria e’ aperta 
dal lunedi’ al venerdi’ 
10:00 - 16:00
Maria Alberta Bianchi marialbertab@itff.it
Tel. 055 577280 - Fax:  055 5002254
E-mail Direzione
Rodolfo de Bernart itff@itff.it
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Le immagini e i testi di questa brochure sono di proprietà dell’IIFF e sono 
pertanto protetti da Copyright. Ne è vietato l’utilizzo per qualsiasi fine. 



Istituto di Terapia Familiare di Firenze

SERVIZIO FAMIGLIE E DISABILITA’
INTELLETTIVA ED AUTISMI

Consulenze e Terapia Familiare associabili a trattamenti 
di coppia e/o di gruppo

La terapia di coppia e quella familiare sono spesso il miglior modo per affrontare i problemi psicologici 
dei componenti della famiglia con persone con disabilità intellettiva ed autismi.
I trattamenti mobilitano risorse emotive disponibili per superare il disagio ed evitare la cronicizzazione.
La disabilità è una difficoltà di partecipazione alla vita di comunità, che può insorgere nell’infanzia o 
essere acquisita in tutte le fasi della vita.

ASCOT Per la Qualità di Vita
Ascot propone attività di gruppo e individuali nell’obbiettivo di evidenziare l’autonomia della persona 
disabile e la sua migliore integrazione nei vari ambienti.
Il percorso viene costruito sulle risorse del soggetto facendo leva sulle sue abilità e rispettandone le 
difficoltà nel quadro delle rispettive potenzialità e attitudini.
Tale percorso prevede anche eventuali inserimenti socio-terapeutici, cioè itinerari abilitativi/riabilitativi 
effettuati in ambienti lavorativi e occupazionali disponibili ad inserire persone svantaggiate.
La costante interazione delle attività della ASCOT con le famiglie garantisce alla persona una continuità  
della vita dentro e fuori il nucleo familiare.

   ASCOT sede legale: Via di Ricorboli, 7 50121 Firenze
               sede operativa: Via Luca Landucci, 1R 50136 Firenze 
               Tel 055 5047262 - Fax 055 5522280  
               www.serviziascot.com  info@serviziascot.com


