GESTIONE DELLE
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GESTIONE DELLE
Introduzione al tema 4 - Gestione delle emozioni
Molte donne e molti bambini che hanno vissuto esperienze di violenza domestica faticano nel
a gestire emozioni complesse e spesso conflittuali. Un rapporto di ricerca evidenzia che:
L'esposizione alla violenza domestica ha avuto numerose conseguenze sulla salute fisica e
mentale dei bambini. Tra gli altri effetti, oltre la metà (52%) aveva problemi
comportamentali, più di un terzo (39%) aveva difficoltà a inserirsi a scuola e circa due terzi
(60%) si sentiva responsabile o colpevole degli eventi negativi (CAADA, 2014, pag.10)
Mentre si vive in un ambiente violento, molte emozioni e azioni vengono represse a causa
della paura e delle intimidazioni di chi commette gli abusi. Il rapporto "In plain sight: The
evidence from children exposed to domestic abuse" (In bella vista: prove da bambini esposti
alla violenza domestica), (Insights into domestic abuse 2. CAADA Research Report 2014)
afferma che: “È più probabile che i bambini adottino comportamenti violenti dopo che
l'esposizione alla violenza domestica si è conclusa ed era meno probabile che lo facessero
mentre erano ancora esposti all'abuso”. (p.3)
Quando le famiglie si trovano in un luogo di sicurezza, viene spesso a galla questo tipo di
emozioni e comportamenti provocatori. Una parte importante del recupero, per andare avanti
e costruire relazioni sane, positive e felici in futuro, consiste nell'insegnare dei modi positivi di
gestire queste manifestazioni. È importante che le madri rafforzino e incoraggino questi modi
positivi e sicuri di gestire le emozioni e creino un ambiente in cui ai bambini sia consentito
esprimere le loro emozioni in modo sano.
La rabbia è una risposta normale e naturale a determinate situazioni, ma dopo aver vissuto in
una condizione di abusi può provocare sentimenti di paura ed è spesso evitata o interpretata
in modo errato. Molte persone sopravvissute alla violenza domestica hanno reazioni negative
verso chi manifesta rabbia perché creano un collegamento tra rabbia e abuso e spesso temono
che seguirà una violenza fisica o emotiva. I bambini spesso segnalano disagio e sofferenza
quando gli insegnanti alzano la voce in classe ed è importante distinguere tra rabbia e violenza
e assicurare che il colpevole di atti violenti è l'unico responsabile delle sue azioni.
Molti bambini temono la loro stessa rabbia perché collegano tale comportamento a quello del
colpevole e non desiderano imitarlo. Questa condizione può generare problemi di repressione
e interiorizzazione della rabbia con conseguenti difficoltà in altre aree.
Alcuni bambini che hanno vissuto in situazioni di violenza domestica si arrabbiano facilmente e
in modo sproporzionato, diventando aggressivi verso la madre o i fratelli e le sorelle perché
hanno assistito a episodi simili, sono stati incoraggiati a comportarsi così o ritengono sicuro
manifestare rabbia verso la madre.
Le Sessioni 6 e 7 intendono esplorare le emozioni dei partecipanti, incoraggiare il dialogo
aperto e modi sani e positivi di mostrare e comunicare ad altri le proprie emozioni,
riconoscendo le emozioni degli altri e individuando le persone a cui rivolgersi per avere
supporto.

Di seguito sono riportate alcune idee per sostenere le famiglie che soffrono di 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.

Distribuire alle famiglie una varietà di frutta fresca e chiedere, utilizzando la frutta, di creare un
volto che mostri un sentimento o un'emozione. Gli esempi potrebbero includere mezza
banana con una curva verso l'alto per la bocca, una fragola per il naso, uva per gli occhi e
spicchi arancioni per i capelli, come a rappresentare un volto felice.

Comunicazione
e rispetto

Volti espressivi con la frutta

Isolamento

Viaggi, attività culturali, celebrazioni, feste, laboratori

Volti con la pizza

Costruzione
della fiducia

Simile ai volti con la frutta, ma utilizzando verdure e affettati per creare un volto espressivo su
una pizza. Con mezzo rotolo o delle basi per pizza già pronte, spalmare un po' di salsa di
pomodoro (passata di pomodoro, 2 cucchiai, ketchup, 1 cucchiaio e acqua 4 cucchiai; regolare
le quantità in base alle dimensioni della base della pizza), spolverare con formaggio
grattugiato, quindi aggiungere verdure e affettati per modellare un'emozione o un sentimento.
Funghi, peperoni, cipolla, mais, pollo, prosciutto e peperoni hanno un sapore davvero
eccezionale su una pizza. Cuocere in forno caldo per 5-7 minuti o fino a quando il formaggio si
sarà sciolto e inizierà a dorare sui bordi.

Visita a una fattoria, Zoo o Riserva Naturale degli Animali

Gestione delle
emozioni

Portare le famiglie in gita per vedere gli animali: tenere in braccio e accarezzare gli animali può
avere un effetto davvero positivo sulla nostra salute mentale. Mentre sei lì, parla alle famiglie
di come gli animali ci comunicano come si sentono (scodinzolando, sorridendo, facendo
rumori, allontanandosi). Chiedi ai bambini di riflettere attentamente su come pensavano che si
sentissero gli animali che hanno visto e perché.

Grafico dei sentimenti familiari

Futuro positivo
e sano

Consegnare alle famiglie un grande foglio di carta o un cartoncino e in alto, tracciare i giorni
della settimana, sul lato destro inserire il nome di ogni membro della famiglia. Progetta e crea
dei piccoli volti espressivi da incollare nelle scatole. Riempi la scatola ogni giorno con una
faccia che esprima il tuo stato d’animo.

Barattolo dei fatti positivi

Porta le famiglie nel parco giochi della tua zona, chiedi loro di pensare a come li fanno sentire i
diversi giochi, hanno un gioco preferito? Qualche gioco li fa sentire preoccupati o nervosi? Si
sentono diversamente rispetto alle altre persone? Come si sentono quando la pancia è
sottosopra o quando si oscilla troppo in alto?

Ora della favola

Cuscino comfort
Distribuisci ad ogni bambino un cuscino o una federa, usa penne per tessuti e colori per
personalizzare il cuscino con qualcosa che possa aiutare i bambini a sentirsi felici e positivi.
Potrebbero voler scrivere il loro nome sul cuscino. Possono usare feltro, bottoni, nastri e altri
tessuti, purché lavabili. Possono usare questo cuscino come conforto quando si sentono
ansiosi, turbati o cercano di addormentarsi.

Usando una base circolare (di cartone e ricoperta di tessuto o nastro oppure un braccialetto o
un telaio da ricamo) prendi del filo colorato e avvolgilo sopra e intorno al cerchio formando
una ragnatela al centro, aggiungi perline colorate e piume. Chiedi ai bambini di mettere gli
acchiappasogni nelle loro camere da letto per aiutarli a dormire e per portare loro sogni
positivi e felici.

Gestione delle
emozioni

Acchiappasogni

Costruzione
della fiducia

Chiedere alle famiglie di scegliere il loro libro o la loro storia preferita, a loro volta chiedere alle
famiglie di leggere parte della storia al gruppo e poi chiedere al gruppo perché questa storia gli
piace e come li fa sentire.

Comunicazione
e rispetto

Gita al parco giochi

Isolamento

Invitare il gruppo a decorare un barattolo o una scatola con immagini delle loro cose o colori
preferiti. Taglia alcune strisce di carta e chiedi (con l'aiuto della mamma se necessario) di
annotare eventuali commenti o eventi positivi, potresti suggerire che, come routine della
buonanotte, prima di andare a letto, pensino a un fatto positivo dal giorno e che lo mettano
nel barattolo o nella scatola. Esamina i commenti e gli eventi positivi quando ti senti giù, alla
fine di ogni settimana o quando il barattolo o la scatola si stanno riempiendo.

Futuro positivo
e sano

Isolamento

SESSIONE 6: LE NOSTRE EMOZIONI E COME LE GESTIAMO

Obiettivo della sessione 6
Capire cosa sono emozioni e sentimenti e come identificarli.

5-15 minuti

Costruzione
della fiducia

Fai un riassunto delle attività dell'ultima sessione:
 Invita il gruppo a discutere gli eventuali fatti positivi accaduti dall'ultima sessione
(ricordati di registrarli nel modo da te scelto)
 Discuti dell'attività "Fidati degli acrostici": invita i volontari a leggere i loro acrostici
sulla fiducia al gruppo, assicurati che tutti ricevano un applauso.
Se hai completato l'esercizio di rilassamento potresti chiedere se qualcuno l'ha provato di
nuovo a casa.
Presentare brevemente le attività di oggi.

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Attività standard
Attività 6.1 Cosa sono emozioni e sentimenti?

30-40 minuti

Gestione delle
emozioni

Distribuire a ogni famiglia un elenco di scenari1 e chiedere loro di associare un'emozione
alle situazioni; è possibile utilizzare l'elenco al fondo, ma anche esempi personali. Non ci
sono domande giuste o sbagliate, purché la famiglia sappia descrivere il motivo della
scelta. Esaminare ogni scenario, una famiglia alla volta e chiedere ai componenti cosa ne
pensano.
Discutere con il gruppo dei motivi scelti dai partecipanti per fidarsi degli altri e viceversa.
"Emozione: un'emozione è una sensazione forte causata da qualcosa o qualcuno che porta
spesso a una reazione fisica. Ad esempio, felicità - sorriso, risata.

1

Foglio degli scenari delle emozioni
Penne/matite, in numero sufficiente per ciascun partecipante

Il foglio degli scenari delle emozioni è a pagina 98

Futuro positivo
e sano

Occorrente:



Isolamento

Basso livello di alfabetizzazione

Attività 6.2

Modellare le mie emozioni

30-40 minuti

Occorrente:


Attività 6.3

Plastilina di diversi colori

Il mio amico calzino

45-55 minuti

Occorrente:

Attività 6.4

Mi sento

20-30 minuti

FSEPS| 6

Futuro positivo
e sano

Chiedere ai partecipanti di procedere dinanzi al gruppo, uno alla volta (gli adulti per
ultimi), e di mimare al resto del gruppo, solo con espressioni del viso e azioni, una
sensazione o un'emozione da indovinare. Fare prima una dimostrazione. Chiedere di
alzare la mano per indovinare e, in caso di risposta esatta, discutere di come abbiano fatto
a indovinare. Grazie al linguaggio del corpo? All'espressione del viso? Al contatto visivo?

Gestione delle
emozioni

 Calzini
Occhi finti in feltro
Nastro
Lana
Penne da tessuto
Bottoni

Costruzione
della fiducia

Chiedere ai membri del gruppo di portare un calzino ciascuno, quindi creare un pupazzetto
con occhi finti in feltro, nastro, lana, penne da tessuto e bottoni. Chiedere di scegliere un
nome per il pupazzetto e di immaginarne la personalità. Ad esempio, Un Unicorno è
divertente, intelligente e si preoccupa di tante cose. Chiedere ai partecipanti, divisi in
gruppi famigliari, di parlare delle emozioni o sensazioni provate dal loro pupazzetto.







Comunicazione
e rispetto

Creare volti con espressioni di emozioni, utilizzando la plastilina colorata. Incoraggiare il
gruppo a modellare emozioni che hanno provato di recente. Alcuni partecipanti
potrebbero crearne più di una, quindi chiedere di sceglierne una di cui raccontare cosa
rappresenta e perché.

Isolamento

Attività avanzate

Attività 6.5

Come possiamo capire come si sentono gli altri?

20-30 minuti

Occorrente:


Emozioni mimate - 1 set per 2 persone

Costruzione
della fiducia

Ad esempio:
 Linguaggio del corpo
 Contatto visivo
 Espressione del viso
 Agitazione
 Tono di voce
 Vicinanza
 Atteggiamento
 Velocità nel parlare.

Comunicazione
e rispetto

Lavorando a coppie chiedere a una persona di dimostrare le emozioni indicate nell'elenco.
Scambiare i ruoli e ripetere l'attività. Chiedere a ogni membro della coppia come abbia
indovinato l'emozione mimata dall'altra persona. Annotare le risposte sulla lavagna e
discutere dei modi attraverso cui possiamo capire come si sentono gli altri.

Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano

Isolamento

Attività di rilassamento

Attività 6.6

Gestire le emozioni

Stiamo viaggiando verso un posto sicuro. Stiamo attraversando un bosco camminando su un
morbido sentiero di foglie, con gli alberi che ondeggiano sopra le nostre teste, si possono
sentire le foglie degli alberi che ondeggiano. È una bella giornata di sole con una leggera brezza
rinfrescante, puoi sentire il sole sul viso e vedere le ombre screziate degli alberi. Mentre
cammini, vedi un cervo dorato in un campo di erba dorata, non è spaventato, continua a
mangiare mentre il sole risplende su di esso. Quando il sentiero finisce, arrivi a una radura.

Puoi rimanere qui per tutto il tempo che vuoi, sei totalmente al sicuro, sei calmo, felice e al
caldo, nessuno può rovinare questo posto, quindi non devi preoccuparti, sai che presto vedrai
le persone che ami, e per ora va tutto bene. Ora apri gradualmente gli occhi, respirando
profondamente e pian piano raddrizza lentamente la schiena e allunga il collo verso l'alto.

10-20 minuti

Ricordare alle famiglie ciò che hanno trattato durante la sessione e riassumere gli obiettivi di
oggi. Chiedere loro di riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.
Domande suggerite
•
•
•

Sai nominare alcune emozioni o sentimenti?
Puoi nominare i modi in cui mostriamo emozioni o sentimenti?
Come possono alcuni atteggiamenti mostrare agli altri come ci sentiamo?

Ricordare ai partecipanti che hanno l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva, questa
si chiama "L'ultima volta che io" e guarderà all'ultima volta che abbiamo provato certe
emozioni e sentimenti.
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Futuro positivo
e sano

Introdurre l'esercizio di supporto: “Come mi sento oggi”; questo esercizio chiede ai
partecipanti di disegnare volti per mostrare come si sono sentiti in ciascun giorno della
settimana.

Gestione delle
emozioni

Plenaria

Costruzione
della fiducia

In mezzo alla radura c'è un bellissimo laghetto con una cascata, l'acqua è limpida e, sul fondo,
delle pozze argentate brillano al sole. Ti togli le scarpe e metti i piedi nell'acqua, la
temperatura è perfetta e l'acqua lambisce le tue caviglie. Il cielo è blu con solo una o due
soffici nuvole bianche. Un uccellino si poggia vicino a te e trotterella portando ramoscelli per il
suo nuovo nido. Il sole ti tiene caldo, lo senti sulle braccia e sulle gambe e sul viso quindi chiudi
gli occhi per ascoltare la dolce cascata e le foglie degli alberi vicini, anche il canto degli uccelli.

Comunicazione
e rispetto

Chiedere ai partecipanti di sedersi comodamente sulle sedie e di chiudere gli occhi, se si
sentono a proprio agio. Leggere lentamente e con calma la storia di seguito.

Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Esercizio di supporto 6: come mi sento oggi

* Suggerimento: potresti voler offrire un incentivo o un premio per la famiglia, potrebbe essere
un piccolo regalo di cibo, un adesivo o una stella su una tabella di ricompensa dove nelle 8
settimane vince la famiglia con il maggior numero di stelle.

Comunicazione
e rispetto

Distribuire il foglio di lavoro "Come mi sento oggi?" e consigliare alle famiglie di disegnare, per
ogni giorno, un volto che rappresenti come si sono sentite. Potrebbero voler scrivere da soli o
con l'aiuto della mamma quale sentimento o emozione rappresenta il viso che hanno
disegnato.

Occorrente:


Attività aggiuntiva 6: L'ultima volta che io

Costruzione
della fiducia



Foglio con la forma del viso2

Visi vuoti di carta/cartoncino
Penne/matite, in numero sufficiente per ogni partecipante

* Gli operatori di supporto possono decidere in anticipo quale attività aggiuntiva offrire. Solo i
professionisti esperti dovrebbero utilizzare l'attività aggiuntiva avanzata.

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

Gestione delle
emozioni

Avvisare le famiglie che c'è l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia
con l'operatore di supporto. Distribuire i fogli “L’ultima volta che io”3 e chiedere a ogni
membro della famiglia di compilarli. Avvisali che è bene parlare dei nostri sentimenti ed
emozioni ed è meglio compilarli insieme.

Attività aggiuntiva avanzata 6: come ci sentiamo

2

Il foglio di lavoro dell’esercizio di supporto 6 è a pagina 99
Il foglio di lavoro dell’attività aggiuntiva 6 è a pagina 102
4
Il foglio di lavoro dell’attività aggiuntiva avanzata 6 è a pagina 103
3

Futuro positivo
e sano

Avvisare le famiglie sulla possibilità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia con
l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva4 deve essere completata solo da
professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito violenza
domestica.

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Scenari delle emozioni
Giacomo si sentiva __________ per non aver pianto quando gli avevano fatto il vaccino.
Isa si sentì __________ quando i suoi compagni di classe le cantarono Tanti auguri, aveva
pensato che se ne fossero dimenticati.
Massimo era __________, aveva aspettato per un sacco di tempo che suo fratello finisse
l'allenamento di calcio, non c'era niente da fare e nessuno della sua età con cui giocare.
Erica era __________, aveva chiesto 7 volte alla mamma se poteva giocare fuori senza
ottenere risposta.
Sara si sentiva __________, distribuì i dolci del suo compleanno a tutta la classe.
Giorgia era __________, aveva fatto 12 bellissimi dolcetti e li aveva decorati da sola.
Ivan era __________, non conosceva nessuno a karate e sembrava che tutti gli altri si
conoscessero.
Alex era __________, Daniele si era rifiutato di condividere il pallone e giocava da solo.
Maria era __________, non vedeva l'ora di andare sulle montagne russe ma la coda era
lunghissima.
Miriam era __________, la mamma aveva scaricato dalla macchina una grande borsa pesante
e le aveva detto di non guardarci dentro.
Angelo si sentiva __________, si era impegnato così tanto a battere suo fratello maggiore,
ma Matteo vinceva sempre.
ELENCO DI EMOZIONI DA UTILIZZARE
Arrabbiato/a

Coraggioso/a

Annoiato/a

Allegro/a

Confuso/a

Curioso/a

Calma

Deluso/a

Mortificato/a

Eccitato/a

Eccellente

Socievole

Frustrato/a

Generoso/a

Ignorato/a

Impaziente

Importante

Interessato/a

Geloso/a

Solo/a

Affettuoso/a

Sopraffatto/a

Tranquillo/a

Orgoglio

Sollevato/a

Triste

Sicuro/a

Soddisfatto/a

Timidezza

Sciocco/a

Testardo/a

Sorpreso/a

Teso/a

A disagio

Preoccupato/a
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 6
Come mi sento oggi
Consegnare a ciascuna persona una sagoma del volto vuota e chiedere di disegnare
l'espressione che esprime il suo stato d’animo di quel giorno. Fare presente che i colori
possono aiutare le persone ad esprimere le loro emozioni. Una volta completati, chiedi a
ciascuna persona di descrivere l'emozione rappresentata dal proprio volto.
Occorrente:
• Foglio con la sagoma del volto vuota
• Volti vuoti su carta / cartoncino
• Penne / matite, sufficienti per tutti

Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 6
Come mi sento oggi

Giorno: …………………
L'ultima volta che sono stato/a felice è:

Ero felice perché:

L'ultima volta che sono stato/a arrabbiato/a è:

Ero arrabbiato/a perché:

L'ultima volta che sono stato/a spaventato/a è:

Ero spaventato/a perché:

L'ultima volta che sono stato/a triste è:

Ero triste perché:

L'ultima volta che sono stato/a eccitato/a è:

Ero eccitato/a perché:
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L'ultima volta che mi sono sentito/a solo/a è:

Mi sono sentito/a solo/a perché:

L'ultima volta che ho avuto paura è:

Ho avuto paura perché:

5 cose che mi fanno sentire bene sono:
1.
2.
3.
4.
5.
Il mio posto speciale

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva – Esercizio 6
L’ultima volta che io
Occorrente:
• Un operatore di supporto
• Uno spazio sicuro, tranquillo e privato, abbastanza grande per consentire a tutta la
famiglia di sedersi comodamente intorno a un tavolo o sul pavimento
• Foglio di lavoro “L’ultima volta che io” per ciascuna persona
• Una penna / matita o matite colorate / pennarelli per completare il foglio di lavoro

Chiedere alla famiglia di sedersi attorno al tavolo, spiegare che l'idea di questo esercizio è di
ricordare come ci siamo sentiti in passato, di pensare a ciò che ci ha fatto sentire così e anche
di pensare a ciò che possiamo fare per sentirci più felici e più al sicuro.
Scorri le domande con la famiglia invitando ogni persona a commentare come si è sentita e
perché, ricorda alla famiglia di accettare e riconoscere i sentimenti degli altri anche se vediamo
le cose in modo diverso.
Discuti sulle cose che li fanno sentire bene, prima individualmente e poi come famiglia. Invita
ciascuno di loro a descrivere un posto sicuro e felice, a cercare ciò che hanno in comune questi
luoghi sicuri ed evidenziarli alla famiglia. Chiedi di riflettere sul loro spazio felice e a cosa
possono fare per farlo sentire più sicuro per tutti loro.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 6
Condotta da un operatore di supporto

Occorrente:

Un operatore di supporto con esperienza in abusi domestici
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare tutti i componenti della
famiglia, seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 Un foglio del vulcano arrabbiato per ciascuno

Chiedere ai componenti della famiglia di pensare a delle azioni che li fanno arrabbiare. Distribuire il foglio del
vulcano arrabbiato e suggerire ai partecipanti di scrivere le cose che li fanno sentire arrabbiati e frustrati a
sinistra del vulcano. In cima al vulcano devono cerchiare le cose negative che fanno quando sono arrabbiati e
scrivere altri comportamenti che tengono e che non sono elencati. Sul lato destro del vulcano devono scrivere
le strategie che utilizzano per calmarsi.
Dopo aver compilato il foglio del vulcano, avviare una discussione sulle cose che fanno arrabbiare i
componenti della famiglia, evitando di colpevolizzare ma incoraggiando piuttosto ogni persona a condividere
le emozioni che provocano le azioni di un altro, ad esempio: "Quando Daniele non mi lascia guardare il mio
programma TV preferito, mi sento arrabbiato e turbato. Mi sembra che gli altri possono vedere la TV per più
tempo di me". Invitare quindi i membri della famiglia a dire se sono d'accordo sul fatto che la TV non viene
vista equamente da tutti. Se i componenti non sono d'accordo, suggerire un sistema per monitorare come
viene suddiviso il tempo dedicato alla TV o una tabella per garantire a tutti una quantità di tempo equa.
Dopo aver lasciato alla famiglia il tempo sufficiente per parlare degli elenchi, passare alla discussione sui
comportamenti. Se hanno cerchiato "tirare oggetti", invitare i membri della famiglia a dire come li fa sentire
questo gesto utilizzando la strategia "Penso, sento, voglio". Contrastare qualsiasi colpevolizzazione o insulto. È
importante chiedere a ciascuno di riconoscere come il proprio comportamento ha fatto sentire l'altra persona
e assumersene la responsabilità, se necessario. Questa discussione porterà a parlare di modi sani che si
possono utilizzare per calmarsi e di strategie da adottare come famiglia per gestire la rabbia.
È importante sottolineare che la rabbia è un'emozione naturale, che tutti si arrabbiano a un certo punto, ma
che ciò che conta è come manifestiamo la nostra rabbia.

Cose che mi fanno arrabbiare

Scappare via

Foglio di lavoro: Come ci sentiamo
Vulcano arrabbiato

Ferire gli altri

Cose che mi calmano
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