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Introduzione 
 

Questo programma è stato ideato dai partner del progetto FSEPS sulla base della ricerca con le 

madri, i loro bambini e gli operatori che lavorano per sostenere coloro che subiscono violenza 

domestica e che vivono in luoghi di sicurezza in tutta Europa. Il programma “Tempo per noi” 

mira a sostenere attivamente le madri e i bambini che risiedono nei luoghi di sicurezza, per 

combattere l'esclusione sociale e creare ricordi felici per i bambini e le loro madri. 

I modelli di sostegno alle donne e ai figli che vivono in luoghi di sicurezza variano 

notevolmente in Europa e, talvolta, all'interno di ogni paese o regione. Il programma è quindi 

progettato per essere il più flessibile possibile e gli operatori sono incoraggiati ad adattare le 

sessioni alle particolari circostanze e al gruppo. È destinato all'uso da parte di professionisti, 

per sostenere le donne e i bambini che sono sfuggiti a relazioni violente e che ora si trovano in 

un luogo di sicurezza. È importante che i facilitatori abbiano una solida conoscenza della 

violenza domestica e della sua rilevanza nel contesto più ampio della violenza contro le donne 

e le ragazze, al fine di facilitare l’implementazione del programma. 

Lo sviluppo del programma deriva dal riconoscimento del fatto che la violenza domestica abbia 

un impatto negativo sulla relazione tra il genitore non violento e il bambino, dove c'è 

“effettivamente, un impatto sullo sviluppo dei bambini che sono stati vittime passive della 

violenza durante l'infanzia” (Jaffe, Wolfe e Wilson (1990: 198). 

È importante tentare di porre rimedio a questo impatto negativo sia sulle madri che sui loro 

figli e promuovere un legame sano e positivo tra di loro. Diverse famiglie trovano molto 

difficile il periodo di tempo che segue la fine di una relazione violenta e, tale periodo di 

adattamento, richiede molto tempo. Inoltre, i bambini che sono stati esposti alla violenza 

domestica hanno maggiori probabilità di “mostrare comportamenti violenti dopo la fine della 

loro esposizione agli abusi domestici, e sono meno propensi a farlo mentre sono ancora 

esposti alle violenze” (CAADA Research Report 2014: 3). 

Il programma Tempo per noi mira a ridurre l'impatto negativo della violenza domestica e 

dell'esclusione sociale sulle madri e sui figli, incoraggiandoli a sviluppare legami forti e 

facilitando le possibilità di parlare apertamente e onestamente dei loro bisogni e sentimenti. Il 

programma promuove un approccio che mira al divertimento, consentendo alle famiglie di 

concentrarsi sulla costruzione di un futuro più felice e più sano. 

La partnership di FSEPS ha coinvolto i professionisti insieme alle madri e ai loro bambini e ha 

chiesto loro delle difficoltà che avevano dovuto affrontare da quando avevano abbandonato le 

relazioni violente. I seguenti cinque temi sono stati identificati come problemi ricorrenti:  
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Isolamento 

Molte famiglie che abitano nelle case rifugio o in luoghi di sicurezza in tutta Europa hanno 

dovuto trasferirsi da altre aree geografiche per trovare protezione dal compagno violento o 

per l'ubicazione della casa rifugio, data la disponibilità limitata e l'elevato numero di richieste.   

 

Comunicazione e rispetto 

Convivere con la violenza domestica può compromettere gravemente la capacità di una 

famiglia di comunicare in modo efficace. I risultati delle ricerche concordano sul fatto che 

meno di un terzo delle madri e dei figli parlino tra loro della violenza e degli abusi subiti 

(Abrahams, 1994; McGee, 2000; Mullender et al, 2002). 

Il rispetto di un bambino per la madre può spesso essere compromesso dalla situazione di 

abuso. L'abuso può anche compromettere il rispetto che i bambini hanno per le loro madri. 

Alcuni sono incoraggiati a collaborare con l'autore del reato, a denunciare o "sorvegliare" il 

comportamento della madre. Dopo aver assistito agli abusi subiti dalla madre, alcuni bambini 

potrebbero pensare che la madre sia debole. Molte madri lottano per definire dei limiti 

appropriati e giustificano il comportamento dei figli a causa del periodo difficile che hanno 

vissuto. Ciò può creare insicurezza nei figli perché i limiti non sono rispettati o sono 

discordanti. 

 

Costruzione della fiducia 

La fiducia nella relazione madre-figlio/a risulta spesso compromessa da un vissuto di violenza 

domestica. Le madri sono spesso incapaci di mantenere le promesse fatte ai figli a causa di 

azioni ed eventi che non possono controllare. 

È un fatto piuttosto comune, inoltre, che le donne tornino dal partner violento diverse volte 

prima di lasciarlo per sempre. "Il 68% delle vittime ad alto rischio cerca di allontanarsi in media 

2 o 3 volte prima di chiedere un aiuto efficace" SafeLives (2015), Insights Idva National Dataset 

2013-14. Bristol: SafeLives. 

Ciò può sviluppare una mancanza di fiducia nella relazione madre-figlio/a poiché i figli non 

sanno se torneranno dal colpevole. Anche se non è stato possibile costruire una relazione di 

fiducia positiva durante la condizione di abuso, è stato dimostrato che i bambini con almeno 

una figura di supporto riescono a superare meglio la situazione o a riprendersi più 

rapidamente e con un minore impatto sul loro benessere. “Alcuni bambini ne escono 

relativamente indenni, ad esempio se dispongono di modi per reagire, possono chiedere 

sostegno a qualcuno o hanno meno consapevolezza della situazione”. Tackling Domestic 

Violence: providing support for children who have witnessed domestic violence (Affrontare la 

violenza domestica: offrire supporto ai bambini testimoni di violenza domestica) (2002). 
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Gestione delle emozioni 

Molte famiglie con un passato di violenza domestica fanno fatica ad affrontare e gestire con 

efficacia le emozioni forti e spesso discordanti che vivono. Le prove dei bambini esposti ad 

abusi domestici, (Insights into domestic abuse 2. CAADA Research Report 2014) afferma che: 

Un quarto (25%) dei bambini esposti alla violenza domestica, sia maschi che femmine, ha 

manifestato comportamenti violenti, in gran parte nei confronti della madre (62%) o di 

fratelli e sorelle (52%), raramente verso il padre o il compagno della madre, nonostante 

sia il responsabile della violenza nella maggior parte dei casi. Più comunemente, la 

violenza manifestata dai bambini era fisica, nell'82% dei casi. 

Per le famiglie, è importante apprendere e mettere in pratica dei metodi sani di gestione delle 

emozioni complesse a livello famigliare. I risultati per i bambini migliorano se la madre viene 

aiutata a prendere parte attiva al recupero del bambino (Humphreys et al, 2006). 

 

Futuro positivo 

Per molte famiglie con un passato di violenza è difficile immaginare una vita oltre gli abusi e 

ancora più difficile è fare piani per il futuro, in particolare appena interrompono la relazione 

violenta. La possibilità di prendere decisioni indipendentemente dalle esigenze del partner 

violento può essere una situazione nuova per alcune famiglie e anche una decisione semplice 

può apparire schiacciante. È importante aiutare le famiglie a vedere il futuro in modo positivo 

e a pianificarne il successo. 

 

La struttura del programma è la seguente, al fine garantire che i cinque temi sopra individuati 

siano affrontati e implementati. 
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Struttura del programma 
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 Riunione iniziale di supporto: Valutazione e                                            

stima delle esigenze della famiglia 

   

    

 Sessione 1: La nostra famiglia e comunità 
 

Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 2: Le capacità di ascolto e comunicazione  Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 3: Il nostro rispetto e apprezzamento  Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 4: La nostra via di supporto  Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Riunione di metà percorso: Valutazione e                                            

stima delle esigenze della famiglia 

 
 

    

 Sessione 5: Le nostre reti e come le utilizziamo  Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 6: Le nostre emozioni e come le gestiamo  Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 7: Le nostre emozioni e come le 

esprimiamo 

 Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 

    

 Sessione 8: Il nostro futuro positivo   Esercizio di supporto 

Attività aggiuntiva 
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stima delle esigenze della famiglia 
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Linee guida per l'uso del programma 
 

Il programma Tempo per noi è pensato per uno sviluppo in 8 sessioni di un'ora circa, con 

contenuti flessibili ed esercizi alternativi da utilizzare se ritenuti più adatti al gruppo 

partecipante. Con discrezione e professionalità, il facilitatore del programma può decidere 

quali esercizi includere o escludere; anche la considerazione dell'età e del livello di abilità delle 

famiglie partecipanti è un fattore importante nella decisione. 

Le famiglie vengono sottoposte ad una valutazione prima di essere inserite nel programma. In 

questo modo, il relatore acquisisce una comprensione chiara del livello raggiunto nel percorso 

di recupero ed è in grado di valutare l'efficacia del corso e i progressi effettuati. 

È buona pratica che due membri del personale o un membro del personale e un volontario 

esperto tengano queste sessioni. Data la natura del corso e le esperienze delle famiglie, infatti, 

può essere necessario che un membro del team di sostegno offra assistenza e supporto 

individuale all'esterno del gruppo se un partecipante è turbato o stressato oppure per 

affrontare eventuali problemi comportamentali. Inoltre, se un relatore non può partecipare a 

una sessione è positivo che sia comunque presente un volto familiare nel gruppo, ai fini della 

continuità. Per il relatore, è utile poter fare affidamento su un assistente per un supporto 

aggiuntivo nella supervisione delle attività o per fornire consigli e assistenza ai partecipanti. 

È importante valutare la sede del corso, in quanto potrebbe non essere consigliabile tenere il 

corso nel luogo in cui vivono i residenti. Una sede esterna facilmente accessibile può rivelarsi 

più favorevole al coinvolgimento. Una sede esterna alla casa dei partecipanti agevola la 

differenziazione tra la vita domestica e il corso anche se il personale che lo tiene è lo stesso 

che lavora nel luogo di sicurezza della famiglia. 

 

SESSIONI  

Il programma Tempo per noi è costituito da 8 sessioni, ciascuna incentrata su problematiche 

derivanti dagli abusi che la famiglia ha subito o a cui ha assistito e ritenute importanti per il 

recupero secondo le nostre ricerche. Si è pensato di affrontare il primo e l'ultimo tema, 

"Isolamento" e "Futuro positivo", in un'unica sessione per ciascun tema. Gli altri tre temi, 

"Comunicazione e rispetto", "Costruzione della fiducia" e "Gestione delle emozioni", 

richiedono maggiore supporto e sono pertanto trattati in due sessioni ciascuno.   

Ciascuno dei cinque temi ha uno scopo delineato all'inizio della sessione corrispondente, in cui 

viene presentato il tema e lo scopo globale della sessione utilizzando le ricerche per 

dimostrarne l'importanza. Queste informazioni non sono da condividere con le famiglie e sono 

riservate esclusivamente ai professionisti. 

Ogni sessione, tranne la prima, inizia con un riassunto di quanto fatto in quella precedente e 

dà l'opportunità alle famiglie di parlare di eventuali esercizi di supporto completati o 

presentare osservazioni sia positive che negative su tale sessione.  
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Tecniche di sintesi e attività plenarie 

Esistono diversi modi per scoprire cosa funziona per i partecipanti. Questo può essere fatto 

attraverso alcune azioni: 

1. Prendi nota di eventuali commenti positivi fatti dai partecipanti accanto ai loro nomi sul 

registro (se ne tieni uno); 

2. In alternativa, puoi utilizzare post-it o fogli di carta per registrare i commenti; 

3. I commenti dei partecipanti possono essere aggiunti come foglie a un murale a forma di 

albero; 

4. Ritaglia i commenti positivi e inseriscili in una bacheca dei commenti positivi o usali per 

creare fiori in un murale o in una scena di paesaggio. 

Oltre a fornire un feedback utile su come il programma viene ricevuto dai partecipanti, queste 

tecniche aiuteranno i facilitatori a concentrarsi sui cambiamenti positivi. Questo a sua volta 

può aiutare i partecipanti nel cercare aspetti positivi, per quanto piccoli, e consentire loro di 

riconoscere questi cambiamenti e vedere i progressi che stanno facendo. 

Gli obiettivi delle sessioni sono chiaramente spiegati al gruppo. Questo è seguito da una serie 

di esercizi o compiti più piccoli e poi completato da una riunione in plenaria che rafforza ciò 

che è stato appreso e spiega e trasmette esercizi di supporto al gruppo. 

Le sessioni possono essere di varia durata; scegli semplicemente un esercizio dall'elenco degli 

esercizi in ogni sessione e forma il tuo piano di sessione, assicurandoti che coincidano con il 

tempo che hai a disposizione. Accanto a ogni esercizio c'è l’indicazione di quanto tempo 

potrebbe durare. Non dimenticare di lasciare il tempo per la tua presentazione e la plenaria. 

Ogni sessione riporta anche un esercizio di rilassamento suggerito; questi sono progettati per 

essere eseguiti alla fine della sessione e dovrebbero aiutare il gruppo a imparare a rilassarsi. 

Dovresti incoraggiare i membri del gruppo a esercitarsi anche a casa, poiché sono un ottimo 

modo per rilassarsi. Potresti stamparli e darne uno a ciascuna famiglia in modo che possano 

continuare a praticarli. 

Le tue attività di introduzione e plenaria conterranno domande suggerite per aiutarti a iniziare 

e terminare ogni sessione. Nell'introduzione dovresti fornire una breve panoramica delle 

attività che intendi completare, gli obiettivi della sessione e i dettagli su eventuali interruzioni. 

 

Attività standard 

Queste attività sono progettate per essere utilizzate da tutti i facilitatori. Non è 

necessario essere uno specialista in violenza di genere per utilizzarli in modo 

efficace. Alcune attività potrebbero comportare esercizi di scrittura sia per il 

facilitatore che per il partecipante e, pertanto, non sono adatte a chi ha un basso livello di 

alfabetizzazione. Alcuni partecipanti potrebbero aver bisogno di aiuto con la scrittura; dovresti 

considerare se le madri sono in grado di aiutare i bambini più piccoli o se altro personale di 

supporto è disponibile ad assisterli. 

 

Basso livello di alfabetizzazione 

Alcuni partecipanti possono avere problemi di lingua o un basso livello di 

alfabetizzazione e includere bambini che hanno appena iniziato a imparare a leggere 

e scrivere. Per superare questa difficoltà e rendere il corso accessibile a tutti, le attività in cui le 

parti scritte sono assenti o ridotte al minimo o che contengono consigli su come renderle 

meno dipendenti dalla capacità di leggere e scrivere sono contrassegnate con la lettera L. 
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Incoraggiamo i facilitatori ad applicare eventuali idee o metodi per utilizzare o adattare gli 

esercizi rendendoli più accessibili a tutti. 

 

Attività avanzate 

Questi esercizi sono stati progettati per essere utilizzati da facilitatori molto 

esperti che hanno una comprensione forte e approfondita della violenza 

domestica. Gli esercizi sono di natura più terapeutica e cercano di porre domande 

più difficili al gruppo. Per favore non tentare di usare questi esercizi se non ti senti a tuo agio 

con il loro contenuto, l'uso non è essenziale per il successo del programma. Il programma è 

progettato per essere divertente e interattivo, quindi le attività più avanzate dovrebbero 

essere combinate con contenuti più divertenti e spensierati poiché vogliamo che le famiglie si 

divertano a partecipare al programma Tempo per noi. 

 

Attività di rilassamento 

Ogni sessione ha un esercizio di rilassamento progettato per terminare la sessione in 

modo consapevole e positivo. Molte famiglie che hanno subito violenze domestiche 

potrebbero avere difficoltà a rilassarsi e mantenere la calma. Queste attività di 

rilassamento guidate dovrebbero aiutare a fornire al gruppo un modo strutturato per rilassarsi. 

Danno consigli sulle tecniche di respirazione e danno al gruppo consigli per concentrare 

esclusivamente la loro attenzione su sé stessi e sui loro corpi. Alcuni membri del gruppo 

possono avere difficoltà a partecipare al rilassamento di gruppo, ma vale la pena di consigliarli 

di guardare, ascoltare e partecipare alle parti con cui si sentono a proprio agio. Si spera che alla 

fine acquisiranno fiducia e si uniranno al gruppo. 

 

Occorrente 

La sezione intitolata "Occorrente" fornisce un elenco base dei materiali necessari per 

completare il corso, secondo le indicazioni della sessione principale, senza includere 

l'occorrente per completare la sezione "Esercizi alternativi", riportato accanto a ciascun 

esercizio. 

 

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI 

Queste attività sono progettate per essere completate dalle famiglie dopo le sessioni di 

gruppo, da sole o con l'aiuto e la guida del facilitatore o dell'operatore di supporto. 

Supportano e promuovono attività e temi trattati nella sessione e migliorano l'efficacia del 

contenuto del programma. 

Alcune famiglie completeranno solo le sessioni principali e gli esercizi di supporto ogni 

settimana, mentre altre potrebbero anche scegliere o essere consigliate di completare il lavoro 

ulteriore. Il programma offre la flessibilità per soddisfare il livello di necessità di ogni famiglia e 

per essere efficace anche se non vengono completate attività aggiuntive. 

Poiché le risorse variano tra i luoghi di sicurezza e tra i paesi, anche il programma offerto 

varierà ed è progettato per essere adattato dal facilitatore e dal personale di supporto per 

adattarsi a ciò che è disponibile in ogni situazione. 
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Esercizi di supporto 

Ogni sessione presenta un esercizio di supporto sviluppato per correlare principi 

e temi esplorati nella sessione ed espandere tali idee per mettere in pratica 

quanto discusso nella sessione. Stampare o fotocopiare gli esercizi e distribuirli 

ai partecipanti che potranno portarli con sé per completarli insieme all'esterno del gruppo. È 

auspicabile che stimolino la conversazione e il coinvolgimento tra le famiglie e consentano di 

rafforzare e riflettere sulla loro partecipazione nel gruppo. 

I fogli completati degli esercizi di supporto aiutano a individuare le famiglie che necessitano di 

un intervento e di un supporto rafforzati in una delle cinque aree, alle quali è possibile offrire 

l'opportunità di completare l'attività aggiuntiva corrispondente. 

Si può decidere di premiare la partecipazione agli esercizi di supporto offrendo piccoli omaggi 

o certificati per le attività ritenute degne di riconoscimento. 

I fogli degli esercizi di supporto sono arancioni e riportano il numero della sessione nell'angolo 

in alto a destra. 

 

Attività aggiuntive 

Ogni sessione contiene un'attività aggiuntiva che corrisponde agli obiettivi della 

sessione. Devono essere completate dalle famiglie con un professionista 

qualificato, non sono adatte al lavoro di gruppo e vanno eseguite con una sola 

famiglia alla volta. Queste sessioni offrono un intervento più riflessivo e approfondito sui 

problemi affrontati dalle famiglie. Gli argomenti trattati in queste sezioni possono includere 

conversazioni difficili e provocare risposte fortemente emotive dei partecipanti. È quindi molto 

importante assicurarsi che le famiglie abbiano a disposizione un ambiente sicuro e riservato e 

insistere sul rispetto rigoroso delle regole di base. Prevedere delle pause o degli intervalli 

durante le sessioni può essere una buona idea e l'uso del gesto di time-out può rivelarsi utile 

nel caso la situazione si complichi. 

Non è previsto che l'attività aggiuntiva sia presentata a ogni famiglia che partecipa al corso; è 

compito del facilitatore decidere quale famiglia possa trarre vantaggio dal completare tale 

attività. È possibile che alcune famiglie desiderino completare tutte le sessioni delle attività 

aggiuntive, ma spetta al facilitatore decidere se sia necessario. È possibile avvicinare le famiglie 

che si ritiene possano trarre vantaggio da questo supporto extra in base alle indicazioni 

raccolte durante la valutazione o da quanto osservato in gruppo o durante le interazioni con la 

famiglia; la scelta di partecipare deve essere sempre richiesta e offerta gratuitamente. Può 

essere utile che una madre e uno o più figli completino questa attività se si ritiene che sia 

adatta e nel migliore interesse della famiglia. 

 

Attività aggiuntive avanzate 

Come gli esercizi avanzati, queste attività individuali sono progettate per essere 

utilizzate da professionisti esperti che si sentono sicuri nel discutere e sostenere 

temi che a volte risultano difficili. Queste attività possono portare a conversazioni stimolanti e 

creare emozioni tra i membri della famiglia e, coloro che tengono queste sessioni, dovrebbero 

essere abili nel sostenere le famiglie che hanno subito un trauma. Va ricordato che tutti in 

famiglia avranno vissuto l'abuso in modo diverso. È essenziale stabilire limiti molto chiari in 

queste sessioni e sfidare qualsiasi linguaggio inappropriato pur riconoscendo i sentimenti di 

ogni membro della famiglia. Il modo migliore per farlo è convincere la famiglia a coltivare i 
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propri pensieri e le proprie parole utilizzando l’affermazione "io". È utile utilizzare un mix di 

attività di estensione sia avanzate che generali, poiché potresti scoprire che una è più adatta a 

una famiglia rispetto a un'altra. 

 

GITE, ATTIVITÀ CULTURALI, FESTEGGIAMENTI, FESTE E LABORATORI 

Poiché il corso è costituito solo da otto sessioni di un'ora, è importante costruire il legame tra 

madre e figlio/a con altre attività ed eventi meno formali. Queste attività possono essere 

divertenti e devono aiutare a trascorrere tempo di qualità insieme e offrire alle famiglie 

un'esperienza positiva di accesso al supporto in luoghi di sicurezza. In ogni luogo in cui viene 

offerto il supporto saranno presenti diverse opportunità ed esperienze, tenendo in 

considerazione le esigenze di gruppi diversi. All’interno del manuale sono riportate alcune idee 

di attività che possono contribuire a instaurare il legame tra madre e figlio/a e, in generale, un 

legame famigliare. 

 

PIANIFICAZIONE DELLA SESSIONE 

Prima di impostare il gruppo, devi decidere quali attività utilizzerai in ciascuna sessione. I tempi 

sono indicati per ogni attività in modo da poter garantire la giusta quantità di attività per il 

tempo disponibile per la tua sessione. Dovrai compilare un piano per ogni sessione del 

programma, Modello appendice 11. 

Poiché il programma è progettato per essere flessibile e adattabile a una varietà di contesti, è 

importante che ogni facilitatore decida quali attività sono più adatte e appropriate per il 

proprio gruppo e le risorse a loro disposizione. Il modulo di pianificazione delle sessioni è uno 

strumento per aiutarti a pianificare le tue sessioni in modo efficace. Il piano della sessione 

copre quanto segue: 

• Un’introduzione 

Ogni sessione dovrebbe iniziare con un'introduzione, dovresti inserire gli obiettivi della 

sessione, la durata, comprese eventuali pause e ricapitolare l'ultima sessione facendo 

specificamente domande relative agli esercizi precedenti e qualsiasi pensiero o 

sensazione il gruppo potrebbe avere. Dovresti anche stabilire cosa intendi fare nella 

sessione prevista nella giornata. 

• Le attività 

Il piano della sessione dovrebbe contenere i dettagli dell’attività pianificata, il tempo 

che hai assegnato per le attività (questo dipenderà dalle dimensioni del gruppo) e 

qualsiasi materiale o foglio di lavoro di cui avrai bisogno per implementare le attività. 

Alcune sessioni avranno più attività di altre. 

• Un esercizio di rilassamento 

Usa lo spazio qui per registrare l'esercizio di rilassamento scelto se hai intenzione di 

implementarne uno. C'è un'attività di rilassamento in ogni sessione, ma puoi scegliere 

la tua, ripetere la stessa o decidere di non usarne affatto. 

                                                           
1 Il modello per la pianificazione della sessione è a pagina 134 
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• La Plenaria 

Questa è l'area in cui si registra come si concluderà la sessione e si rifletterà su ciò che 

è stato realizzato. In ogni sessione, ci sono una serie di domande generali relative a 

ciascuna sessione, ma è una buona idea aggiungerle a domande specifiche per le 

attività che hai completato. Questo è anche il momento per introdurre la sessione 

successiva del programma. 
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Creazione di un gruppo 
 

È di vitale importanza nella creazione del gruppo che le famiglie si trovino in un luogo di 

sicurezza e predisposte ad accedere al supporto di gruppo. I moduli di valutazione prima 

dell'avvio del lavoro di gruppo forniscono una buona comprensione della predisposizione di 

una famiglia a partecipare alle sessioni. Chi è ancora soggetto a traumi con regolarità è meno 

propenso a impegnarsi a fondo nelle attività di questo programma. Nel caso dalla valutazione 

emerga che una famiglia non è pronta per il supporto, si potrebbe offrire l'opportunità di 

completare il corso in una data successiva, quando la famiglia sarà più propensa a essere 

coinvolta. 

 

Spunti di riflessione 

 

Una sede appropriata 

È importante considerare le dimensioni, l'ubicazione e l'accessibilità della sede. Il gruppo 

necessiterà di uno spazio privato in cui incontrarsi, dotato di tavoli ma anche di spazio libero 

per attività più fisiche. Occorre considerare il numero di persone che la sede può ospitare. 

 

Tempistiche del corso  

Occorre valutare se il corso entra in conflitto con altre attività organizzate in precedenza o 

altri gruppi. Si pensi a quale sia l'orario più adatto alle famiglie: alcuni partecipanti faranno 

più fatica a concentrarsi subito dopo la scuola oppure, per alcune famiglie, potrebbe essere 

faticoso prendere parte alle sessioni mattutine. Si tengano in considerazione il periodo 

dell'anno e le vacanze scolastiche che potrebbero influenzare lo svolgimento del corso. 

 

Dimensioni del gruppo  

Occorre considerare il rapporto tra madri e figli e tenere presente che i figli più grandi 

potrebbero non voler partecipare. Le dimensioni del gruppo influiscono sulle tempistiche 

del corso in quanto molte attività prevedono il feedback da parte di ogni membro del 

gruppo. Le tempistiche del corso sono solamente indicative. 

 

Altri fratelli e sorelle  

Si consideri se verrà fornita assistenza ai fratelli e alle sorelle la cui età non rientra in quella 

consigliata per il programma o se saranno ammessi a partecipare tutti i fratelli e le sorelle. 

La presenza dei bambini più piccoli può rivelarsi una distrazione e annoiare i bambini più 

grandi. 

 

Gestione dei conflitti  

Il facilitatore del corso è responsabile della gestione dei conflitti, alcuni interni alle famiglie, 

altri interni al gruppo. È importante che il facilitatore sia considerato neutrale e disponibile a 

tutte le parti, ma in grado di affrontare i comportamenti negativi che si presentano. 

L'applicazione delle regole del gruppo può aiutare ad affrontare in sicurezza i 

comportamenti negativi e i conflitti ricordando gentilmente ai partecipanti il perché delle 

regole stesse. Spesso, gli altri membri del gruppo saranno d'accordo con il facilitatore, 

soprattutto se hanno assunto la responsabilità del gruppo e delle relative regole, ma è 

importante che la persona affrontata non ritenga che si faccia gruppo contro di lei o di 
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ISOLAMENT
O 

essere presa di mira. È possibile concedere un time-out alle persone in conflitto, insieme, se 

lo si ritiene opportuno, o separatamente all'inizio. Si può suggerire con gentilezza come sia 

stato visto il comportamento o il gesto da parte degli altri e incoraggiare ad assumere la 

prospettiva delle altre persone.  

È molto importante che i membri del gruppo siano esortati ad assumersi la responsabilità 

del loro comportamento negativo poiché i colpevoli di abusi raramente lo fanno. Esaminare 

ciò che ciascuna parte desiderava raggiungere e riflettere sul fatto che l'approccio adottato 

fosse il migliore per ottenere il risultato, offrire consigli, promuovere la ricerca di alternative 

che non feriscano altre persone e far sì che si chieda scusa per eventuali offese.  

È importante non essere visti come troppo severi e lasciare comprendere al gruppo che 

sbagliare è normale e naturale, che nessuno è perfetto, ma che gestire gli errori commessi 

può aiutare noi e gli altri a imparare. Adottare un comportamento non violento e un 

atteggiamento calmo e tollerante di fronte ai conflitti darà al gruppo un esempio di come si 

possono e si devono gestire i conflitti in modo sano. Promuovere un modello "Penso, sento, 

voglio" per dare alle persone la capacità di sostenere le proprie affermazioni ed emozioni e 

individuare soluzioni personali. 
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