COMUNICAZIONE
E RISPETTO
Introduzione al tema 2 –
Comunicazione e rispetto
La relazione madre-figlio/a può risultare compromessa dalla violenza domestica, così come il
rapporto tra fratelli e sorelle. Spesso è difficile per i bambini rispettare la loro madre dopo
averne visto la figura denigrata e indebolita dal partner violento. Le madri sostengono di
sentirsi schiacciate dalle scelte e dalle richieste dopo essersi allontanate dagli abusi e si
sforzano di essere assertive pur sentendosi avvilite e vulnerabili, pensando spesso di aver
fallito. Molte madri si saranno sentite ripetere dal proprio aguzzino di essere stupide, inutili e
incapaci di cavarsela da sole e potrebbero considerare vera questa immagine, spesso
rafforzata dal comportamento negativo dei bambini, che in realtà è una reazione agli abusi
vissuti. In alcune occasioni i bambini sono incoraggiati direttamente o condizionati dal
colpevole della violenza a continuare gli abusi attraverso attacchi verbali e fisici o
controllandone il comportamento. I bambini sono soliti imitare i comportamenti che vedono e
alle madri potrebbe sembrare che i figli diventino loro stessi colpevoli; è importante che le
madri capiscano che i comportamenti mostrati non sono messi in atto nel medesimo contesto
di potere e controllo del compagno violento. Se i contatti con la persona violenta continuano,
in modo diretto o indiretto, i figli potrebbero anche essere incoraggiati a segnalare il
comportamento della madre, nonché a sorvegliarla.
I bambini che hanno vissuto in una situazione di abuso e conflitto possono aver normalizzato
questo comportamento e considerarlo un modo comune e accettabile di gestire le differenze e
una strategia per soddisfare le loro esigenze. Al contrario, altri possono avere problemi a
gestire i conflitti, le urla e l'aggressività e isolarsi o diventare passivi nell'affrontarli. Spesso ogni
bambino del nucleo familiare gestisce la violenza in modo diverso e queste strategie di
adattamento, talvolta, non sono compatibili tra loro e causano sofferenza e problemi tra
fratelli e sorelle. Per il recupero della famiglia e per costruire un futuro positivo e felice, è
essenziale apprendere nuovi modi sani per comunicare in modo efficace.
Le sessioni 2 e 3 intendono far capire come ascoltare ed essere ascoltati/e, presentare modi
positivi per spiegare le proprie esigenze nonché capire e identificare il rispetto, oltre a
incrementare la capacità di trattare gli altri con il rispetto che meritano.
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Gite, attività culturali, celebrazioni, feste, laboratori

Organizzare un torneo di calcio/pallavolo/basket tra famiglie; i membri dello staff potrebbero
partecipare o fare da arbitri. Incoraggiare una comunicazione positiva tra i giocatori ed
evidenziare come una comunicazione efficace possa aiutare le persone a lavorare insieme
come una squadra.

Comunicazione
e rispetto

Torneo sportivo

Isolamento

Di seguito sono riportate alcune idee per sostenere le famiglie che vivono l'isolamento;
potresti voler inserire alcune di queste, oppure tutte, nel tuo kit di strumenti di supporto. Puoi
anche scegliere di aggiungere la tua idea, che può essere culturalmente specifica per la tua
città, regione o famiglia che partecipa al programma.

Il pavimento è di lava

Babordo e tribordo

• Arrampicarsi: sollevare braccia e gambe per imitare l'arrampicata sulla prua di una
nave;
• Uomo a mare: portare una mano alla fronte e muovere la testa da un lato all'altro per
simulare la ricerca di qualcuno in acqua;
• Equipaggiare la scialuppa di salvataggio: sedersi sul pavimento e fingere di remare;
• Pulire: mettersi carponi e fingere di strofinare il ponte.

Futuro positivo
e sano

Puoi passare da questi comandi a "babordo" e "tribordo" con la rapidità o la lentezza che
desideri. Una volta che è rimasta una sola persona, è il vincitore. Questo gioco incoraggia le
capacità di ascolto.

Gestione delle
emozioni

Scegliere un'estremità del corridoio come babordo e l'altra estremità come tribordo. Il gruppo
deve ascoltare i tuoi comandi e fare l'azione appropriata o andare nella zona giusta seguendo il
comando, l'ultimo a seguire il comando è “fuori” e può aiutarti a controllare il gioco. Altri
comandi sono:

Costruzione
della fiducia

Disporre una serie di stuoie, panchine, ecc., intorno alla stanza o all'esterno, se lo spazio e le
condizioni meteorologiche lo consentono. Chiedere alle persone di spostarsi senza toccare il
pavimento, se tocchi il pavimento sei "fuori". Chi è fuori può aiutare l'organizzatore a
controllare se qualcuno tocca il pavimento. Per renderlo più interessante puoi chiedere al
gruppo di saltare su una gamba sola oppure toccare qualcosa di giallo.

Chiedere al gruppo di votare per un'attività che vorrebbero svolgere; sollecitare suggerimenti.
Mettere delle restrizioni all'attività, ad esempio l'attività deve essere gratuita o fornire un
elenco di opzioni. Ogni persona vota per l'attività di sua scelta. Anziché mani alzate o voto
anonimo, potresti chiedere a ciascuna persona di fornire una ragione per cui vota per l'attività
scelta. Sarebbe consigliabile che il leader del gruppo mostrasse un esempio al gruppo.

Chiedere alle famiglie di lavorare nei loro nuclei familiari per preparare un alimento. Può
essere un frullato, una torta o qualsiasi altro alimento semplice da preparare e in grado di
coinvolgere tutta la famiglia. Convinci le famiglie a parlare e comunicare dando a ciascun
membro della famiglia un lavoro o un ruolo nella preparazione. Le attrezzature che hai a
disposizione potrebbero limitare ciò che puoi fare.

Comunicazione
e rispetto

Preparare il cibo

Isolamento

Dai un voto

Le rocce delle buone notizie

Costruzione
della fiducia

Invita il gruppo a dipingere rocce con affermazioni positive o disegni felici. Una volta che le
rocce sono asciutte, portale in un parco e nascondile perché gli altri le trovino. Sottolinea come
i messaggi e le immagini positive sono realizzati per far sentire bene la persona che li trova.

Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano
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Obiettivo della sessione 2
Saper ascoltare e comunicare con i famigliari in modo più efficace.
Introduzione

5-15 minuti

Costruzione
della fiducia

Attività Standard

Penso, sento, voglio

Comunicazione
e rispetto

Fare un riassunto dell'ultima sessione, inclusi i punti chiave:
 Invita il gruppo a discutere di eventuali aspetti positivi accaduti dall'ultima
sessione (ricordati di registrarli nel modo che hai scelto)
 Discuti l'attività 3: potresti chiedere al gruppo di parlarti di nuove cose che hanno
imparato.
 Se hai completato l'esercizio di rilassamento potresti chiedere se qualcuno l'ha
provato a casa
 Presentare brevemente le attività del giorno.

Attività 2.1

Isolamento

SESSIONE 2: LE CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE

20-30 minuti

Chiedere al gruppo di pensare al modo in cui spiegano alle altre persone come si sentono e
cosa vorrebbero che accadesse, questo potrebbe realizzarsi attraverso la discussione.

Fare un esempio di come si può utilizzare Penso, sento, voglio.
Jenny ha dei problemi a scuola con una ragazza di nome Sophie. Sophie a volte è gentile
con Jenny e a volte no. Oggi Sophie ha detto a Jenny che non le è permesso partecipare a
un gioco a cui stanno giocando altri bambini; questo ha davvero sconvolto Jenny. Come
potrebbe usare Jenny Penso, sento, voglio in questa situazione? A chi potrebbe spiegare
come la sta facendo sentire?

Occorrente:



Foglio Penso, sento, voglio
Penne
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Futuro positivo
e sano

Chiedere al gruppo di descrivere una situazione reale o potenziale, in cui si potrebbe usare
questa tecnica.

Gestione delle
emozioni

Presentare al gruppo Penso, sento, voglio come un buon modo per esprimere chiaramente
pensieri, sentimenti e desideri.

Domanda e risposta

20-30 minuti

Consegna a ogni membro del gruppo due fogli di carta. Da un lato scrivi una domanda e
dall'altro la risposta. Metti la domanda in un secchio o in una ciotola e tieni da parte la
risposta. Assicurati che ci siano altre due domande senza una risposta nella ciotola. Mescola le
domande e tirane fuori una. Vai in giro per la stanza con le risposte non corrispondenti.

Comunicazione
e rispetto

Occorrente:
• Carta
• Penne / matite, sufficienti per ciascuno
• Ciotola

Basso livello di alfabetizzazione

Attività 2.3

Disegna

20-30 minuti

Occorrente:
Immagini
Fogli vuoti
Penne

Gioco di comunicazione

15-25 minuti

Occorrente:


1
2

Schede

Gli esempi per l'attività Disegna sono a pagina 46-49
Le schede del Gioco di comunicazione sono a pagina 47

Futuro positivo
e sano

Dividere il gruppo in due squadre, mescolando le famiglie. Chiedere a un membro della
squadra 1 di venire davanti. Assegnare una scheda2 e chiedere di mimare o spiegare a gesti
il contenuto della scheda; la squadra ha un minuto di tempo per indovinare. La persona
che mima non deve fare suoni o rumori, altrimenti il turno viene interrotto e la mano
passa all'altra squadra. Trascorso un minuto, la squadra avversaria può consultarsi e
provare a indovinare (un tentativo). Tenere traccia dei punteggi su un cartellone o un
foglio. Ripetere con altri giocatori per 15 minuti.

Gestione delle
emozioni

Attività 2.4

Costruzione
della fiducia

Consegnare a un membro della famiglia un'immagine1 e a ciascuno degli altri membri un
foglio vuoto e una penna. Il primo membro della famiglia descrive l'immagine e gli altri la
disegnano in base alla descrizione. Ci sono disegni che corrispondono all'originale?
Sottolineare l'importanza delle istruzioni chiare e dell'ascolto.





Isolamento

Attività 2.2

Segui il mio ritmo

15-25 minuti

Di fronte al gruppo, con tutti di fronte a te, creare un ritmo battendo le mani e chiedere a
tutti gli altri di copiarti. Inizia semplicemente con due battiti di mani e crea schemi sempre
più complicati. Quelli che sbagliano sono "fuori". Discuti su quanto l'hanno trovato facile o
difficile.
Attività 2.6

Simone il semplice dice

15-25 minuti

Ricordami

20-30 minuti

Nei gruppi familiari, mostra ai partecipanti un vassoio o un'immagine di un vassoio con 10
oggetti sopra. Concedi alle famiglie un minuto per guardare il vassoio / immagine, quindi
coprilo o capovolgi l'immagine. Chiedi loro di citare quanti più oggetti riescono a ricordare.
Discuti sulle difficoltà dell’attività.

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
• Vassoio / immagini
• Penne / matite, sufficienti per tutti
• Carta bianca

Attività avanzate
Attività 2.8

Attività avanzata Penso, sento, voglio

15-25 minuti

Chiedi alle famiglie se riescono a capire perché quei tempi sono particolarmente difficili o
stressanti. Dovrebbero pensare a: Tempo, Prossimità, Stanchezza, Bisogno fisico, Tensione già
alta. Annotali sulla lavagna a fogli mobili. Corro penso, sento, voglio. Sottolinea la necessità di
usare "io", dobbiamo possedere i nostri pensieri e le nostre opinioni.

L’attività avanzata Penso, Sento, Voglio è a pagina 48
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Futuro positivo
e sano

Dai a ogni famiglia uno scenario3 e chiedi loro di rispondere con "penso, sento, voglio". Discuti
le loro risposte in gruppo. Chiedi alle famiglie di provare a usare questa tecnica quando
discutono dei loro problemi.

Gestione delle
emozioni

Chiedi alle famiglie di pensare a ciò che causa il maggior numero di problemi, discussioni o
stress all'interno della loro famiglia. Usa una lavagna a fogli mobili per registrarli. Gli esempi
potrebbero includere: orari dei pasti, ora di andare a letto, condivisione, denaro, scuola,
animali domestici, faccende domestiche, ordine, rumore, bagno, TV / computer e attività.

3

Comunicazione
e rispetto

Di fronte al gruppo spiegare le regole; quando dici "Simone il semplice dice" devono
copiare le tue azioni, ma quando dici "Simone dice" non devono copiare le tue azioni.
Quelli che sbagliano sono “fuori”. Potresti includere azioni come saltare su una gamba,
voltarti, toccarti il mento, toccare il pavimento, fare il verso del pollo ecc.
Attività 2.7

Isolamento

Attività 2.5

Isolamento

Occorrente:
• Foglio Penso, sento, voglio
• Penne

Attività di rilassamento
Attività 2.9

Un posto sicuro

Pensa a come ti fa sentire questo oggetto. Permetti a te stesso di sentirti al sicuro, felice e
rilassato. Continua a respirare e a sentirti tranquillo e soddisfatto.

Plenaria

10 minuti

Domande suggerite:
• In quali modi diversi possiamo comunicare con gli altri?
• Perché ascoltare è così importante?
• In che modo svolgere queste attività ti aiuterà a comunicare in modo più efficace con
la tua famiglia?
Introduci l'esercizio di supporto: il diario della comunicazione.

Presentazione della sessione 3: questa sessione riguarda il rispetto e l'apprezzamento
all’interno delle nostre famiglie.

Futuro positivo
e sano

Ricorda ai partecipanti che hanno l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva. Questa
attività si chiama Segui il mio ritmo e si propone di sviluppare buone capacità di ascolto in
modo divertente.

Gestione delle
emozioni

Ricordare alle famiglie cosa hanno imparato in questa sessione. Concentrati nello specifico
sull'apprendimento, sul divertimento e sui risultati positivi. Fai riferimento allo scopo e agli
obiettivi di questa sessione.

Costruzione
della fiducia

Stai inspirando ed espirando lentamente e con calma, sei al sicuro e al caldo e niente può
ferirti. Il luogo in cui ti trovi potrebbe essere reale o immaginario; sei circondato da persone e
cose che ti fanno sentire al sicuro. Nella tua mano c'è un oggetto che ami. Questo oggetto
contiene molti ricordi felici e vederlo ti fa sentire a tuo agio e al sicuro. Nella tua mente stai
tenendo quell'oggetto tra le mani. Pensa a come ci si sente, è liscio e brillante, morbido e
soffice o ruvido? Nella tua mente, le tue dita stanno tracciando la sua linea; l'oggetto è grande
o piccolo? Pesante o leggero? L'oggetto è freddo quando lo tocchi, a temperatura ambiente o
caldo? Di che colore è il tuo oggetto?

Comunicazione
e rispetto

Chiedere ai partecipanti di sedersi tranquillamente e comodamente con gli occhi chiusi, se si
sentono a proprio agio. Chiedi loro di rispondere alle domande nella loro testa, invitali a usare
la loro immaginazione e memoria per pensare a un luogo in cui si sentano al sicuro e protetti.

Esercizio di supporto 2: Diario della comunicazione

Occorrente:


Foglio dell'esercizio di comunicazione

Comunicazione
e rispetto

Utilizza un diario della comunicazione4 per una settimana per esprimere pensieri ed
emozioni, condividerli con la tua famiglia, in particolare con la mamma. Individua ciò che
va bene e ciò che puoi migliorare.

Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Attività aggiuntiva 2

Informare le famiglie circa l'opportunità di completare un esercizio aggiuntivo5 come
famiglia con l'operatore di supporto. Questa attività verte sullo sviluppo di capacità di
ascolto attivo e sulla stesura di un patto di famiglia.

Costruzione
della fiducia

* I professionisti possono decidere in anticipo quale attività aggiuntiva offrire. Solo
professionisti esperti dovrebbero utilizzare l'attività aggiuntiva avanzata.

* Suggerimento: potresti rivolgerti alle famiglie che ritieni trarrebbero maggior beneficio
da questa attività aggiuntiva.

Avvisa le famiglie sull'opportunità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia con
l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva avanzata6 deve essere completata solo da
professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito violenza
domestica.

Il foglio dell'esercizio di supporto 2 è a pagina 49
Il foglio dell'attività aggiuntiva 2 è a pagina 50
6
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 2 è a pagina 51-52
5
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Futuro positivo
e sano

4

Gestione delle
emozioni

Attività aggiuntiva avanzata 2: accordo familiare

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Esempi per attività Disegna

Foglio di lavoro: Schede del Gioco di comunicazione

Capra

Pecora

Mucca

Pollo

Serpente

Maiale

Andare in
bicicletta

Nuotare

Fare
canottaggio

Correre

Calcio

Pallacanestro

Golf

Tennis

Salto in
lungo

Tiro con
l'arco

Cane

Sci

Uccello

Dinosauro

Suricato

Elefante

Giraffa

Tigre

Nuvola

Fiume

Montagna

Mare

Neve

Sole

Pioggia

Vento

Strada

Isola

Collina

Valle

Lavarsi i
denti

Cucinare

Farsi la
doccia

Lavarsi i
capelli

Lavare i
piatti

Giardinaggio

Stirare

Mettersi lo
smalto

Truccarsi

Farsi la
barba

Cucire

Lavorare a
maglia
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Foglio di lavoro: Scenari per Penso, sento, voglio

Sei in coda per una giostra in un parco a tema quando due adolescenti ti
chiedono di passare perché i loro genitori stanno tenendo loro il posto più
avanti nella coda. Un cartello sul muro dice "Vietato saltare la coda".

Ti invitano a una festa a cui non desideri andare, ma ti senti in dovere di
accettare perché ti dicono che solo pochi potranno partecipare e senza di te
l'evento sarà annullato.

Ti accusano di aver rotto un oggetto. Ritieni di non essere stato tu a romperlo,
perché quando l'hai usato l'ultima volta era intatto e lo hai messo a posto. La
persona che ti accusa insiste.

Un amico o un'amica ti chiede di aiutarlo/a con un lavoro, sei felice di offrire il
tuo aiuto, ma hai molto da fare per conto tuo e poco tempo per finire.

Un amico o un'amica con cui fai spesso dei piani annulla sempre all'ultimo
momento, lasciandoti senza nulla da fare e senza tempo a sufficienza per
organizzare qualcosa con un'altra persona.

Hai dedicato molto tempo alla preparazione di torte per una festa scolastica,
hanno un ottimo aspetto e sei molto soddisfatto/a. Quando vai a prenderle per
portarle a scuola, scopri che ne mancano alcune e che su qualche torta la glassa
è stata schiacciata.

Pensi che i lavori di casa non siano ripartiti equamente. Ritieni di fare di più di
quanto ti spetti.

Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 2
Diario della comunicazione

Penso:

Problema:

Sento:

Penso:

Problema:

Diario della comunicazione

Sento:

Voglio:

Giorno: ………………….

Voglio:

Risultato:

Diario della comunicazione

Risultato:

Giorno: ………………….
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 2
Un operatore di supporto
Occorrente:
 Un operatore di supporto
 Uno spazio sicuro, tranquillo e privato, abbastanza grande da consentire a tutti di
sedersi comodamente intorno a un tavolo o sul pavimento

Avvisare la famiglia che stai per creare un ritmo e che devono seguire i suoni e le azioni che
stai compiendo. Inizia con un ritmo molto semplice di due applausi e chiedi alla famiglia di
copiarti. Assicurati che tutti abbiano capito bene prima di continuare con un terzo applauso.
Aumenta la complessità del ritmo che chiedi loro di seguire, assicurandoti che stiano tutti
ascoltando e siano in grado di ripetere il tuo ritmo.
Per rendere questo esercizio più difficile, puoi aggiungere azioni come un colpo con il piede, il
movimento della mano, lo schioccare delle dita, o qualsiasi altra cosa che ti viene in mente.
Una volta che la famiglia ha preso confidenza, puoi iniziare un gioco più complesso. Inizi con un
applauso o un'altra azione, la persona alla tua destra copia la tua azione e aggiunge la propria,
la persona successiva copia le prime due azioni e aggiunge la propria. Il gioco continua in
cerchio e il ritmo si fa più lungo e complicato. Se ci sono solo pochi partecipanti, fai fare più
turni a ciascuno. Il gioco si ferma quando qualcuno sbaglia il ritmo.
Un'altra attività aggiuntiva sarebbe far ripetere il ritmo a un membro del cerchio che dice il
proprio nome; il partecipante deve poi ripetere il ritmo che hai fatto.
Discuti con la famiglia:
•
•
•

Quale parte hanno trovato più difficile.
Cosa rende più facile ascoltare e interpretare le informazioni.
Che cosa hanno notato delle cose facili o difficili che altri membri della loro famiglia
hanno sperimentato, questo può portare a una discussione sull'assegnazione di
compiti brevi e semplici piuttosto che un elenco complesso di istruzioni.

È anche importante capire se la famiglia si sia divertita e se potrebbe giocare a questo gioco in
futuro.

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 2
Patto di famiglia
Occorrente:

Un operatore di supporto
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare i partecipanti,
seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 Foglio di lavoro dell'attività aggiuntiva
 Foglio per gli appunti

Chiedere alla famiglia di discutere con calma gli aspetti positivi e negativi della loro comunicazione.
Incoraggiare a parlare a turno e lasciar parlare tutti.
Contrastare l'uso di linguaggio negativo ed esortare a usare la prima persona e ad esprimere pensieri ed
emozioni personali. Ricordare a tutti che ciascuno ha esperienze e opinioni diverse, che è giusto così e che
occorre rispettare le differenze.
Chiedere ai membri della famiglia come pensano di poter superare gli aspetti negativi della comunicazione
e migliorare le aree che funzionano. Facilitare la discussione su questo argomento e incentrare l'attenzione
sulle soluzioni, non sulle colpe.
Cercare il consenso generale per decidere 10 regole da utilizzare per agevolare una comunicazione più
efficace in famiglia.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 2
Patto di famiglia
Famiglia:

Comunicazione positiva:

Problemi di comunicazione:

Siamo d'accordo su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Le ricompense saranno:

Firma:
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