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ALCUNI NUMERI PER COMINCIARE…

7 milioni e 800 mila studenti sui banchi

746.000 stranieri 

217.000 con disabilità

751.000 docenti

120.000 per il sostegno

Dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione,                                       
Università e Ricerca sull’anno scolastico  appena iniziato



Da un’intervista a Dario Ianes
docente di Pedagogia Speciale Università di Bolzano:

‘‘La didattica inclusiva si fonda su questo primo caposaldo: 

cercare, trovare, comprendere, utilizzare, valorizzare e celebrare 

tutte le differenze individuali. Quelle innocue e quelle scomode.

Il secondo caposaldo della didattica inclusiva è la differenziazione 

delle attività didattiche: in uno stesso momento alunni diversi 

fanno cose diverse, anche tutti gli alunni e anche cose molto 

diverse, addirittura in luoghi diversi. Le nostre classi inclusive 

devono somigliare a una “barca da regata”, dove ogni membro 

dell’equipaggio svolge un ruolo diverso, ma tutti sono necessari a 

raggiungere l’obiettivo comune’’.





ComunicareComunicare……

…… unun’’abilitabilitàà sociale   sociale   



GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
Pragmatica della comunicazione umana  (Watzlawick, Beavin, Jackson 1967)

1. Non si può non comunicare

2. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di 
relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è
quindi metacomunicazione

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura 
delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti

4. Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico 
sia con quello analogico

5. Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o 
complementari, a seconda che siano basati 
sull’uguaglianza o sulla differenza



1° Non si può non comunicare

• Parola e silenzio sono 
comunicazione e hanno sempre 
influenza sugli interlocutori

• Se comunicare è un 
comportamento (e non si può 
non comportarsi!) qualsiasi 
atteggiamento ha significato

• La comunicazione può essere 
volontaria, involontaria, efficace, 
inefficace…



• Ogni atto comunicativo definisce la 
natura della relazione tra i comunicanti: 
chi sono io per te? chi sei tu per me?           
c’è concordanza tra noi? io per te esisto?

• Quanto più una relazione è spontanea e 
“sana”, tanto più l’aspetto di relazione 
(come) passa in secondo piano

• Le relazioni “malate” sono 
caratterizzate da una lotta costante per 
definire la natura della relazione, 
mentre l’aspetto di contenuto della 
comunicazione (cosa) diventa sempre 
meno importante 

2° Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e 

uno di relazione di modo che il secondo classifica il 

primo ed è quindi metacomunicazione



Una delle conseguenze principali:

effetti diversi nel caso di affermazioni che non 
condividiamo in base a simpatia o antipatia, 
preclusione o non-pregiudizio per la persona 
che le pronuncia…

Vi viene in mente qualche 

esempio o episodio  accaduto  

sul posto di lavoro e non solo?



3° La natura di una relazione dipende dalla      

punteggiatura delle sequenze di 

comunicazione  tra i comunicanti

• Chi parla e chi risponde?

• Che relazione c’è tra i 
comunicanti?

• Quale comportamento  è
causa e quale effetto? 



Una coppia ha un problema coniugale di cui ciascun coniuge è
responsabile al 50%: lui chiudendosi passivamente in se stesso e lei 
brontolando e criticando. 
Lui dichiara che il suo chiudersi in se stesso è l’unica difesa contro il 
brontolio della moglie, lei critica il marito a causa della sua passività
ritenendo la spiegazione del marito una distorsione volontaria di quanto 
“realmente” accade nel loro matrimonio.
Ambedue dichiarano di reagire al comportamento del partner senza
rendersi conto che essi a loro volta influenzano il partner con la loro 
reazione. 

Vi vengono in mente esempi analoghi tratti 

dal vostro contesto di lavoro…o in famiglia?



“Ho addestrato bene il mio sperimentatore. 
Ogni volta che io premo la leva lui mi dà da 
mangiare”



4° Gli esseri umani comunicano sia con il 

modulo numerico sia con quello analogico

• Linguaggio numerico: segni arbitrari dovuti ad una 
convenzione semantica efficaci nel trasmettere contenuti… le 
parole…

• Linguaggio analogico: comunicazione non verbale (gesti, 
inflessione della voce, espressioni del viso, sequenza del 
ritmo). Tutto ciò che trasmette aspetti relativi alla relazione…
cosa che le parole non possono fare…

• Possibilità di fraintendimenti nel passaggio tra i due linguaggi 



5° Tutti gli scambi di comunicazione sono 

simmetrici o complementari, a seconda che 

siano basati sull’uguaglianza o sulla differenza

• Relazioni simmetriche: tra colleghi, 
dirigenti-dirigenti, dipendenti-
dipendenti…

• Relazioni complementari: madre-
figlio, medico-paziente, istruttore-
allievo, insegnante-studente, 
docente-genitore…

• Simmetria e complementarietà
devono alternarsi in ambiti diversi…



Le 4 massime di Grice (1975)

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE: 

‘‘Fornisci un contributo alla conversazione che sia conforme a 
ciò che è richiesto, nel momento in cui avviene, dallo scopo 
condiviso o dalla direzione dello scambio comunicativo in cui 
sei impegnato…’’

…se c’è uno scopo comune tra gli interlocutori e la volontà
di cooperare nella ricerca della comprensione reciproca!



Il principio di cooperazione e le 

quattro ‘massime’:

1. Massima di quantità

‘‘Fornisci l’informazione necessaria, né troppa, né troppo poca’’

2. Massima di qualità

‘‘Sii sincero, fornisci informazioni veritiere, secondo quanto sai’’

3. Massima di relazione

‘‘Sii pertinente’’

4. Massima di modalità

‘‘Sii chiaro, evita le ambiguità’’



Gli stili della comunicazione

• Passivo

• Aggressivo

• Assertivo 

• Aggressivo-passivo
• Passivo-aggressivo



Stile passivo



COMPORTAMENTO PASSIVO
io non sono ok, tu sei ok

• Difficoltà ad esprimere opinioni e sentimenti
• Difficoltà nel prendere decisioni
• Convinzione che il proprio coinvolgimento non produca risultati positivi
• Temere il giudizio dell’altro 
• Incapacità a dire di no
• Sottomissione al  volere altrui

A  che scopo?

Evitare  il conflitto  
Essere simpatici e accettati da tutti 

Evitare di perdere il 
controllo



Conseguenze a breve termine

• Diminuzione dell’ansia sociale per un 
ipotetico scontro che riduca la stima 
e l’affetto dell’altro

• Allontanamento del senso di colpa 
per un’eventuale contrapposizione di 
idee ed emozioni con l’altro 

• Sollievo per avere evitato un 
conflitto vissuto come pericoloso

• Rinforzo per essere apparsi 
disponibili e rispettosi



Conseguenze a lungo termine

• Discredito di se stessi a livello personale e professionale

• Frustrazione e rabbia per obiettivi non raggiunti

• Bassa autostima e calo del senso di autoefficacia

• Rischio di comportamenti disadattivi

• Rischi per la salute psico-fisica



… e per l’interlocutore?

• Difficoltà nel mantenere la relazione con una 
persona che non esplicita le proprie opinioni e 
i propri sentimenti

• Senso di colpa che deriva dalla sensazione di 
prevaricare l’altro 

• Insofferenza per una relazione che potrebbe 
elicitare comportamenti aggressivi 



Stile aggressivo



Comportamento aggressivo
io sono ok, tu non sei ok

Comportamento aggressivoComportamento aggressivo
io sono ok, tu non sei okio sono ok, tu non sei ok

• Vedersi forti e vincenti, migliori degli altri

• Violare i diritti altrui a proprio vantaggio

• Raggiungere i propri obiettivi a spese degli altri

• Stare sulla difensiva attaccando anche in modo esagerato rispetto agli 

stimoli antecedenti (è meglio attaccare che essere attaccati)

• Umiliare e disprezzare gli altri sentendosene appagati

• Preoccuparsi raramente dei sentimenti altrui

• Intromettersi nelle scelte altrui

• Non accettare di poter sbagliare

• Dare consigli non richiesti

• Giudicare e criticare gli altri senza appello



A che scopo?

• Ci si sente meglio dopo avere esploso contro 
qualcuno la propria rabbia (quando ci vuole 
ci vuole)

• Solo in questo modo si ottengono risultati



Conseguenze a breve termine

• Avere la sensazione di controllare gli altri e la 
situazione

• Sentirsi forti e apprezzati per arrivare a ciò che 
si vuole

• Ottenere risultati nell’immediato



Conseguenze a lungo termine

• Essere considerato persona da evitare

• Avere rapporti basati su timore indotto

• Stress derivato dalla costante sensazione di 
pericolo con necessità di difendersi

• Isolamento sociale

• Rischi d’insorgenza di patologie 



ATTEGGIAMENTO

AGGRESSIVO-PASSIVO
la rabbia non va mostrata

• comportamento tipico delle persone che hanno la capacità di "ferire 
sorridendo"

• atteggiamento subdolo e ingannevole: "lanciare il sasso nascondendo la mano’’

• rabbia latente dissimulata e scaricata in modo indiretto tramite:
� comportamento gentile non autentico (‘‘Sarò felicissimo di esserti di aiuto!’’)
� frequente omissione delle informazioni (“Pensavo lo sapessi…”) o menzogna allo scopo di 

evitare contrasti  in cui potrebbe esprimere rabbia
� inefficienza intenzionale (es. darsi malati per sabotare un lavoro mettendo in cattiva luce 

il superiore/collega)
� complimenti ambigui  (“Non ti preoccupare, puoi ancora diventare un pezzo grosso 

dell’organizzazione… nonostante la tua età’’)
� sarcasmo (“Stavo solo scherzando”)
� lamentarsi ed assumere atteggiamenti vittimistici
� compiacere gli altri (soprattutto l’autorità) per poi lamentarsi di loro
� negare i propri sentimenti se qualcuno li riconosce (“Non sono arrabbiato”)



CONSEGUENZE

• A breve termine i comportamenti aggressivo passivi possono 
essere più convenienti del confronto

• Nel lungo periodo il comportamento aggressivo-passivo è più
distruttivo per le relazioni interpersonali di quello aggressivo: 
tutti i rapporti con una persona passivo- aggressiva diventano 
confusi, distruttivi e disfunzionali.



ATTEGGIAMENTO                              

PASSIVO-AGGRESSIVO
la rabbia si può esprimere solo con i più deboli



Stile assertivo



Comportamento assertivo
io sono  ok, tu sei ok

L’assertività è una modalità di vita caratterizzata da un atteggiamento positivo 

verso se stessi e verso gli altri

• rispettare i diritti propri e altrui
• non subire e non esigere che gli altri modifichino le loro opinioni
• non giudicare gli altri
• decidere per se stessi e non assumere responsabilità che non 

competono
• diventare competenti nel riconoscere le proprie emozioni 
• esprimere le proprie opinioni e le proprie emozioni             

in modo funzionale                                              
(competenza comunicativa verbale e non verbale)

• raggiungere i propri obiettivi valorizzando                     
i contributi di tutti



ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

ASSERTIVA

1) Ascolto attivo                                                  
(essere chiari, diretti e disponibili)

2) Descrizione non valutativa                                      
del comportamento

3) Accettazione personale (parlare in prima persona)               
ed espressione del sentimento 

4) Indicazione degli effetti

“ Il fatto che lei mi interrompa spesso quando parlo (descrizione non 
valutativa del comportamento), mi irrita (espressione del 
sentimento) perché mi fa dimenticare alcune cose che volevo dirle 
a proposito di suo figlio (indicazione degli effetti)’’



ALCUNI ESEMPI…

• Frase non assertiva:                                                               
«Sei un ritardatario. Per colpa tua abbiamo perso il treno»

• Frase assertiva:                                                               
«Contavo molto sulla tua puntualità. Vediamo se c'è un altro  

treno in partenza»

• Frase non assertiva:
«Hai capito?»

• Frase assertiva:

«Sono riuscito a  spiegarmi  bene?»

• Frase non assertiva:

«La tua presa di posizione è inaccettabile»

• Frase assertiva:

«Capisco il tuo punto di vista, ma io ho un'altra idea»



Conseguenze a breve termine
• la necessità di essere chiari nell’esprimere i propri bisogni, desideri, pensieri
• il bisogno di stare bene con se stessi rispettando le proprie caratteristiche 

intrinseche
• il desiderio di “rischiare”, esprimendo se stessi
• la necessità di fidarsi degli altri e della loro capacità di avere un ruolo 

costruttivo nella relazione 
• la disponibilità a riconoscere all’altro i propri diritti e il perseguimento dei 

propri obiettivi
• la disponibilità a gestire in modo produttivo le eventuali divergenze, 

ricercando accordi e soluzioni condivise
• la disponibilità di modificare una modalità automatica di interazione che per 

quanto dannosa risulta essere “meno faticosa” nell’immediato



Conseguenze a lungo termine

• coerenza positiva con se stessi
• migliore autostima e aumento del senso di 

autoefficacia per avere raggiunto gli obiettivi 
desiderati

• rapporti sociali qualitativamente migliori
• sperimentare che comportamenti assertivi 

incrementano l’assertività nell’altro
• salvaguardia della propria salute
• accettare di poter sbagliare e cambiare idea
• non avere più bisogno di maschere protettive 

né di artigli per mostrare il proprio valore
• decidere di rispettare se stessi ed imparare ad 

esprimere ciò che si sente può portare alla 
chiusura di alcune relazioni 



Le persone non sono mai sempre e solo 
aggressive, passive o assertive.                      
Lo stile relazionale dipende dalla 
situazione specifica, dalle condizioni psico-
fisiche della persona in quel momento, 
dall’appartenenza socio-culturale.

Il cammino verso l’assertività parte dalla 
maggiore consapevolezza dei diritti 
propri e altrui e prosegue affinando la 
capacità di difenderli e sostenerli
soprattutto in condizioni e ambienti in cui 
ciò risulta non facile.

Alcune considerazioni…



Cosa accomuna                                            

il passivo e l’aggressivo?

‘‘Ciò che accomuna il passivo e l’aggressivo è
l’egocentrismo, ossia quell’atteggiamento 

individualistico che porta a considerare gli altri 
come estranei alla propria umanità.



Si può o non si può cambiare?



a scuola e in famiglia

DISABILITÀ

STRESS

COPING 

RESILIENZA 



Definizione di disabilità

‘’La conseguenza o il risultato di una complessa relazione 
tra la condizione di salute di un individuo, i fattori 
personali e i fattori ambientali che rappresentano le 
circostanze in cui vive l’individuo’’

Tratto da ICF 
International Classification of Functioning, Disability and Health          

la nuova classificazione approvata il 21 maggio 2001                               
da 191 Paesi partecipanti alla 54ma Assemblea Mondiale della Sanità
come “standard di valutazione e classificazione di salute e disabilità”

… e riguarda TUTTE le persone! 



EVENTO HANDICAPEVENTO HANDICAP
• Evento perturbante per la famiglia

• Necessità di riorganizzare risorse, ruoli, competenze

• Influenze culturali  per  significati e attribuzione di valore  

•• Processo di accettazione del deficit                            Processo di accettazione del deficit                            
e conversione dei vissuti dolorosi                              e conversione dei vissuti dolorosi                              
in potenzialitin potenzialitàà di crescitadi crescita



VINCOLO E POSSIBILITVINCOLO E POSSIBILITÀÀ

‘’L’idea di vincolovincolo sottolinea come ogni cosa non può produrre qualsiasi 
altra cosa, ad esempio nell’evoluzione degli organismi viventi indica la 
preesistenza di condizioni fisiche che impongono determinate 
limitazioni alle forme degli organismi… come i vincoli genetici che come i vincoli genetici che 
definiscono ldefiniscono l’’essere uomini invece che uccelliessere uomini invece che uccelli’’’’ (Ceruti, 1986)

L’handicap, sotto questa luce, pur rimanendo un vincolo, ha comunque 
una connotazione vitale e semplicemente comporta un modo diverso di 
vivere in base a diverse possibilitpossibilitàà.

La famiglia che prevede nei propri schemi esplicativi la diversità, 
intesa anche come abnegazione e sofferenza, può così mantenere il 

proprio potenziale di crescita…



HANDICAP HANDICAP 
come condizione disequilibrante o 
precipitante situazioni                    
problematiche preesistenti
come limite

HANDICAPHANDICAP
come vincolo e possibilitcome vincolo e possibilitàà



Scuola alleata della famiglia nella crescita del 
bambino come personapersona
competente e autonoma…

……unicaunica e               e               
irripetibile!irripetibile!

cittadino cittadino 
attivo attivo 
del del mondomondo……



Il lavoro delle famiglieIl lavoro delle famiglie

• Vivere e non sopravvivere con la disabilità.

• Ruolo attivo nella pianificazione precoce e condivisa della presa in 
carico per allontanare il senso di smarrimento, di impotenza e di 
incertezza per il futuro.  

• Scoprire capacità di resilienza: la possibile differenza tra famiglie 
che funzionano e che non funzionano non sembra essere determinata 
dalla presenza  o assenza di problemi (es. disabilità del figlio), ma 
dalla capacità di affrontare e risolvere le difficoltà che insorgono 
nel corso della vita preservando il potenziale di crescita

‘’Non sono stata preparata ad essere la giusta mamma per un bimbo PW 
e quindi mi ci è voluto un po’ di tempo, mi sono dovuta riarmare, leccare 
le ferite e ripartire.’’

una mamma



FAMIGLIE CHE FUNZIONANOFAMIGLIE CHE FUNZIONANO

MOLTEPLICI FATTORI INTERAGENTIMOLTEPLICI FATTORI INTERAGENTI::

�i significati attribuiti all’evento critico
�il modo condiviso e specifico di costruire                 
la realtà
�la possibilità di riconoscere e utilizzare le 
risorse fruibili, sia all’interno che all’esterno della 
famiglia
�l’ambiente sociale come contesto interattivo ai 
vari livelli disponibili, sia quello delle reti informali 
che quello delle reti formali come i sistemi 
scolastico e sanitario



UNA SCUOLA CHE FUNZIONAUNA SCUOLA CHE FUNZIONA

• Favorisce lo sviluppo armonico della 
personalità

• Fornisce strumenti e contenuti per 
conoscere  e abitare il mondo

• Costruisce competenza e responsabilità
sociale

• Sostiene la ricchezza delle differenze 

• Promuove la diversità

• Tutela la cultura dell’inclusione (ICF)



VINCOLO E POSSIBILITVINCOLO E POSSIBILITÀÀ

‘’L’idea di vincolovincolo sottolinea come ogni cosa non può produrre qualsiasi 
altra cosa, ad esempio nell’evoluzione degli organismi viventi indica la 
preesistenza di condizioni fisiche che impongono determinate 
limitazioni alle forme degli organismi… come i vincoli genetici che come i vincoli genetici che 
definiscono ldefiniscono l’’essere uomini invece che uccelliessere uomini invece che uccelli’’’’ (Ceruti, 1986)

L’handicap, sotto questa luce, pur rimanendo un vincolo, ha comunque 
una connotazione vitale e semplicemente comporta un modo diverso di 
vivere in base a diverse possibilitpossibilitàà.

La SCUOLA che prevede nei propri schemi 
la diversità mantiene intatta la propria 

missione formativa…



StressStress

Lo stress non è una 
caratteristica della 
persona o dell’ambiente, 
ma l’effetto di un 
rapporto dinamico, 
variabile  e reciproco tra 
persona e ambiente 
dipendente dalla 
valutazione cognitiva e 
dall’attivazione 
emozionale propria di 
ciascun individuo. 
(Folkman, Lazarus 1985)

Risposta non specifica 
dell'organismo ad ogni 
richiesta effettuata su 
di esso (Seyle 1936), 
ma anche una risposta 
fisiologica e psicologica 
complessa a stimoli 
fisici, biologici o 
psicosociali, interni o 
esterni all'organismo 
percepiti come intensi.



CopingCoping
to cope ‘‘affrontare’’

L’insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali attuati per controllare 
specifiche richieste esogene o endogene che vengono valutate come 

eccedenti le risorse della persona (Lazarus, 1991). 

�Emotion-focused coping: mira alla regolazione delle reazioni emotive negative 
conseguenti alla situazione considerata stressante.

�Problem-focused coping: consiste nel tentativo di modificare o risolvere la 
situazione considerata dannosa anche trascurando la dimensione emotiva.



Coping skills
le strategie per fronteggiare

ADATTIVE                           

�Problem solving

�Connotazione               
positiva   

�Ricerca di aiuto  

�Distrazione

DISADATTIVE               

�Evitamento

�Fuga

�Negazione

�Isolamento sociale



Coping skills
nelle famiglie con bimbi disabili

Tratto da ‘’Il coping: definizione, sviluppo, intervento’’ AA.VV. 2015
sugli studi di Hastings e collaboratori (2005) 

4 MODALIT4 MODALITÀÀ DIDI COPING:COPING:

��CopingCoping positivopositivo

��EvitamentoEvitamento

��Focalizzazione sul problemaFocalizzazione sul problema

��CopingCoping religiosoreligioso

Federica ‘’Dai libri la partenza’’



Coping positivo delle famiglie
reframing

• Ridefinire l’evento traumatico nel modo più positivo 
possibile mantenendo la famiglia integrata e cooperante.

• Maturare un significato evolutivo della disabilità che 
faciliti le relazioni e produca benessere. 

• Adottare uno stile di apertura e interazione con 
l’ambiente.

• Diventare competenti. 



Fattori di stress per i docenti Fattori di stress per i docenti 
• continui cambiamenti legislativi
• rapporto con famiglie deleganti o diffidenti 
• molteplicità delle tipologie di alunni
• sovraccarico lavorativo
• comportamenti aggressivi e indisciplina degli alunni
• scarsa organizzazione del lavoro e strutture inadeguate
• insoddisfacenti rapporti con colleghi e dirigenti
• discrepanza tra intensità del lavoro e riconoscimento istituzionale

Le richieste emotive senza disponibilità di risorse 
adeguate possono portare a condizioni di burnout



CopingCoping skillsskills degli insegnantidegli insegnanti

• problem solving
• ricerca di supporto: maggior senso di efficacia professionale 

se l’aiuto proviene da colleghi e dirigente 
• competenze di lavoro in gruppo con capacità di condivisione 

nello sviluppo dei progetti
• riconoscimento delle diverse competenze e della leadership
• capacità di mediazione nei conflitti
• formazione per prevenire il burnout: riduzione delle emozioni 

negative e promozione del benessere
• buona competenza emotiva:                                       

riconoscimento, comprensione e regolazione delle emozioni…
proprie e altrui!



Altri aspetti Altri aspetti importantiimportanti……

� Strategie di evitamento o di negazione 
generano nel tempo percezione di 
scarsa efficacia, depressione e ansia 
che portano ad assume atteggiamenti 
precludenti un supporto efficace ai 
figli/alunni 

� La qualità della relazione col 
genitore/insegnante influenza 
l’espressione delle potenzialità e il 
contenimento delle criticità del 
figlio/alunno. 



Resilienza
L’arte di risalire sulla barca rovesciata

La capacità di ricostruirsi e riprendere a vivere dopo         
un trauma che la vita ci ha inferto…

(B. Cyrulnik, 1999)



Lo stato dell’arte…
• Tutti nasciamo dotati di 

resilienza.

• Tutti possiamo potenziare la 
nostra resistenza 
psicologica.

• Tutti possiamo imparare a 
gestire lo stress adottando 
modalità di coping funzionali 
e una visione del mondo più
adattiva.

Carlotta ‘‘Zampe e zampe’’



Alcune Alcune considerazioniconsiderazioni……
• La società attuale fa di tutto per eliminare il dolore, lo stress e le 

frustrazioni (es. antidepressivi) riducendo le nostre capacita di 
resistenza.

• Gli esseri umani sono gli unici esseri viventi che hanno la possibilità di 
auto-commiserarsi eludendo impegno e responsabilità… tutti gli altri 
si adattano o muoiono…

• C’è uno stretto legame tra valutazione cognitiva, reazione emozionale, 
risposta fisiologica e comportamento: siamo mente e corpo insieme. 

• La resilienza è frutto di volontà e impegno al cambiamento. 

‘‘‘‘La gente non La gente non èè disturbata dalle cose in sdisturbata dalle cose in séé,                   ,                   
ma dallma dall’’opinione che ha di esseopinione che ha di esse’’’’

((EpittetoEpitteto, 125 D.C.), 125 D.C.)



Il  ritratto  della  persona  resilienteIl  ritratto  della  persona  resiliente
(P.Trabucchi, 2007)

• È ottimista e tende a considerare    
gli eventi negativi come momentanei  
e circoscritti.

• È convinta di poter controllare la 
propria vita e l’ambiente circostante 
con ampio margine d’influenza             
(locus of control adeguato).

• È fortemente motivata a raggiungere 
gli obiettivi che ha stabilito.

• Vede i cambiamenti come una sfida e 
come un’opportunità piuttosto che 
una minaccia.

• Di fronte a sconfitte e frustrazioni  
è capace di non perdere comunque la 
speranza. Sabrina ‘’Castello’’



La famiglia resilienteLa famiglia resiliente

• vede la possibilità insieme al limite.
• attiva e rinforza le potenzialità del bambino.
• considera l’ambiente esterno portatore di risorse.
• ha fiducia nella potenzialità di ognuno dei suoi membri.
• lavora per costruire condivisione, lealtà e sicurezza.
• sceglie di evolvere scoprendo 

nuovi percorsi,         
nuovi equilibri, 

una bellezza una bellezza nuovanuova……



La scuola resilienteLa scuola resiliente
• prende in carico tramite la costruzione di un ambiente che 

facilita apprendimento e socializzazione
• forma insegnanti come tutori di resilienza: autentici, 

empatici, competenti nella relazione
• mobilita le risorse dei bambini e della famiglia 
• insegna l’empatia e la presa di responsabilità
• potenzia l’abitudine a prendere decisioni
• insegna l’ottimismo attraverso critiche costruttive
• è un luogo di vita a cui si sente di appartenere
• sceglie di evolvere scoprendo 

nuovi percorsi,         
nuovi equilibri, 

una bellezza sempre una bellezza sempre nuovanuova……



La tecnica giapponese del La tecnica giapponese del 
KintsugiKintsugi

Un vaso rotto sarUn vaso rotto saràà pipiùù bello e prezioso di bello e prezioso di primaprima……



LL’’importanza della rete                    importanza della rete                    
famigliafamiglia--scuolascuola--sanitsanitàà

• Visione biopsicosociale della presa in 
carico con una rete di servizi 
multidisciplinare.

• Competenze diverse coordinate e mirate 
all’empowerment della famiglia, ossia alla 
sua indipendenza (lavoro con e non per o 
sulle famiglie). 

• Importanza della piena consapevolezza 
dei ruoli e dei rapporti reciproci: 
competenza, collaborazione, sostegno e 
complementarietà (l’unione fa  la forza).

““Il genitore ha bisogno di avere attorno a sIl genitore ha bisogno di avere attorno a séé persone che persone che 
lo sappiano consigliare nel migliore dei modi, di una rete che alo sappiano consigliare nel migliore dei modi, di una rete che aiuta,    iuta,    

abbiamo bisogno di essere aiutati per aiutare loroabbiamo bisogno di essere aiutati per aiutare loro””
un papun papàà



http://http://memoesperienze.comune.modena.itmemoesperienze.comune.modena.it//sitopraderwillisitopraderwilli//index.htmindex.htm

www.praderwillier.or

g



G. Klimt “L’albero della vita”

"Un'illuminazione: posseggo un destino!                         

E l'ho in mano!"  
P.Handke

Rossana Grossi            biseross@gmail.com



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!


