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Introduzione
Numerosi genitori vivono le difficoltà legate alla gestione quotidiana della relazione 

con  figli  caratterizzati  da  fragilità,  difficoltà  o  disturbi  specifici.  I  disturbi  del 
comportamento sono una di quelle situazioni che mettono particolarmente a rischio la vita 
famigliare. Partendo dall’esperienza dei gruppi di confronto non strutturati presenti in 
rete, e in particolare dall’attività del gruppo adhd-ddai attivo sul social Facebook, ci si 
propone  di  dare  vita  e  forma  a  piccoli  gruppi  di  discussione  in  presenza,  composti 
essenzialmente  da  genitori,  che  ruotino  intorno  a  specifiche  tematiche  proposte  dai 
membri stessi.  

I gruppi nascono dall’idea di creare spazi di positive time all’interno dei quali 
scambiarsi esperienze, consigli, risorse. 

Negli incontri dei gruppi GIG sono bandite recriminazioni, rivalse, accuse, proteste, 
rimostranze e pensieri negativi rivolti al passato, è gradita la sospensione temporanea del 
giudizio e la partecipazione come singoli ognuno portatore della sua personale esperienza 
di vita.

Struttura dei gruppi

I  gruppi  GIG sono gruppi  informali  di  discussione  aperti  a  chiunque condivida 
l’esperienza di genitore di un figlio con  fragilità, difficoltà o disturbi del comportamento. 

I gruppi sono gestiti a livello locale da un coordinatore, il coordinatore ha il compito 
di garantire il rispetto delle finalità per le quali nascono i GIG. Il coordinatore locale è 
indicato dal coordinatore scientifico.

I  gruppi  GIG hanno dei  referenti  scientifici,  garanti  della  qualità  dei  contributi 
esterni forniti in occasione di specifiche discussioni.

I gruppi GIG hanno dei garanti interni, individuati tra i genitori primi promotori 
dei gruppi GIG.
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I  referenti  scientifici  hanno  un  Coordinatore  scientifico  eletto  dal  gruppo  dei 
referenti scientifici. In fase di avvio tale ruolo è ricoperto dal Prof. Gianluca Daffi. 

La carica di coordinatore scientifico ha durata biennale.
Il coordinatore scientifico è automaticamente parte del gruppo dei garanti interni 

pur riconoscendo a tale gruppo autonomia assoluta dalla figura del coordinatore generale.

Modalità di attivazione di un gruppo GIG

Per attivare un gruppo GIG è necessario aver ricevuto una proposta di attivazione 
da parte del coordinatore scientifico. 

Il  coordinatore scientifico individua un coordinatore locale con competenze nella 
gestione dei gruppi.

Il  coordinatore  locale  individua  i  soggetti  che  potrebbero  essere  interessati  a 
prendere parte ai gruppi GIG.

La  lista  dei  soggetti,  correlata  di  una  breve  presentazione,  viene  proposta  al 
coordinatore generale per l’approvazione formale.

Il coordinatore locale individua una sede dove poter svolgere gli incontri in grado di 
accogliere i partecipanti e di poter garantire  una minima dotazione informatica: pc, video 
proiettore, collegamento alla rete.

Modalità di adesione a un gruppo GIG

Ai gruppi possono prendere parte genitori,  insegnanti,  professionisti esperti nelle 
tematiche oggetto di discussione a patto che:

• Inviino una presentazione della propria attività al gruppo dei referenti scientifici;
• Condividano la filosofia dei GIG;
• Si  impegnino a  non promuovere le  proprie  attività  professionali  all’interno dei 

GIG;
• Non risultino chiaramente riconducibili a associazioni, gruppi organizzati, studi 

associati  che ricevono, o hanno ricevuto anche in passato, finanziamenti da parte di 
soggetti con interessi commerciali.
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La  partecipazione  ai  gruppi  GIG  dovrà  essere  preventivamente  approvata  dal 
coordinatore  locale  e  generale,  ciò  al  fine  di  garantire  l’adeguata  “protezione”  del 
gruppo stesso, delle storie personali, della privacy.

Il coordinatore locale ha la facoltà di impedire la partecipazione al gruppo qualora si 
presentassero soggetti non preventivamente iscritti.

Il coordinatore generale, su segnalazione del coordinatore locale o del gruppo dei 
garanti interni, ha la facoltà di escludere dai gruppi GIG soggetti che non rispettassero la 
filosofia dei gruppi stessi e le regole di base.

La partecipazione ai gruppi GIG è gratuita, nessuna richiesta economica, diretta o 
indiretta, dovrà essere avanzata del coordinatore locale o dai membri del gruppo stesso 
per la realizzazione dei suddetti incontri.

Attività dei gruppi GIG

La struttura degli incontri GIG è condivisa da tutti i gruppi.

I  gruppi  si  ritrovano con cadenza periodica bimestrale,  per  favorire  il  confronto 
anche tra  gruppi  attivi  in  territori  differenti  i  coordinatori  costruiranno un calendario 
comune condiviso con il coordinatore generale.

Ogni incontro avrà un tema specifico individuato in base ai  bisogni  espressi  dai 
gruppi locali. Il tema dell’incontro, previo confronto con i coordinatori locali, è indicato 
dai referenti scientifici e dal coordinatore generale.

Ogni  incontro  prende  avvio  da  una  riflessione  comune  inviata  dal  coordinatore 
generale, o da un soggetto indicato dai referenti scientifici. 

Il  coordinatore  locale  si  farà  garante  della  modalità  di  discussione  che, 
coerentemente con le finalità dei gruppi, dovrà essere impostata alla ricerca di soluzioni, 
proposte, esperienze guida positive.

Al termine di ogni incontro ogni gruppo invierà una sintesi della discussione che, 
omettendo i dati sensibili, sarà resa disponibile a tutti gli altri gruppi.
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Le presenti linee guida sono stese in data 10 novembre 2016, la versione 1.1 sarà 
sottoposta  all’attenzione  dei  garanti  interni  e  dei  referenti  scientifici  individuati  dal 
coordinatore  generale,  in  seguito  alle  osservazioni  emerse  verrà  stesa  una  seconda 
versione contenente l’indicazione dei referenti scientifici e dei primi coordinatori locali.
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