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Attraverso il gruppo….
…tra la teoria e la pratica.

Emanuela Cenni

Simulazione

Compito agli Osservatori

AVNI
Ho 45 anni, sono di origine albanese, ma ho la cittadinanza italiana da due
anni. Sono coniugato con Maria, anch’essa di origine albanese, di 43 anni.
Ho due figli di 12 e 10 anni. Godiamo di buona salute.
Io sono muratore, disoccupato da un anno; l’ultimo datore di lavoro non mi
ha pagato. Ultimamente non lavoro neppure in nero. Mia moglie non lavora
da tanti anni.
Siamo sfrattati, l’ufficiale giudiziario era previsto si presentasse il 25/2.
Siamo indietro nella graduatoria ERP.
Ho un brutto rapporto con i Servizi Sociali.
Sono conosciuto dalla Caritas da 8 anni. Il mio progetto di rimpatrio di 4
anni fa è fallito e sono tornato in Italia. In Albania non abbiamo più i
genitori. Ho ricevuto dalla Caritas più di 1.700 euro in totale, ma poco
negli ultimi due anni. Sono amico delle suore di santa Teresa che mi
sostengono in vario modo. Torno oggi in Caritas a parlare con l’operatore
dopo un paio di mesi durante i quali non mi ero presentato.

Le considerazioni del gruppo degli
osservatori

“ascolto attivo”

L’operatore Caritas
rimanda o riflette i
messaggi al mittente
senza anticipare le
risposte.

La finalità dell’ascolto attivo:
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA
le decisioni non devono essere prese “dall’alto”
È necessario promuovere
l’autonomia, l’autocritica e l’autoresponsabilità.
• La decodifica del messaggio:
il ricevente fa una supposizione, perché non può essere certo di quello
che colui che gli sta di fronte sta provando.
Verifica se la sua decodifica del messaggio è corretta “rispecchiando”
(feedback) quanto l’assistito sta dicendo con una frase tipo:
“Sei preoccupato perché temi che di non riuscire a trovare lavoro?”.
Se l’assistito confermerà, saprà di essere stato ascoltato e capito, e la
comunicazione può continuare con successo.

Le Tecniche
•
•
•
•
•

Silenzio
Segnali di contatto
Riformulazione (Ripetizioni)
Domanda
Risposta (Valutazione, Ipotesi, Sostegno,
Soluzione)
• Tirare le somme

SILENZIO
• consente all’altro di restare con i suoi pensieri
al fine di riflettere su quanto ha affermato.
• “non troppe parole, non troppo silenzio”

SEGNALI DI CONTATTO

far percepire la propria presenza
senza aggiungere delle parole.
indicano una presenza rassicurante non entrano nel
merito del contenuto della comunicazione.
• lo sguardo, l’avvicinarsi all’interlocutore, sfiorargli
leggermente una mano, ...
• brevi frasi che rassicurano l’interlocutore sul fatto che è
seguito: "La capisco", "Comprendo", "È chiaro".
• cenni di assenso fatti con il capo

RIFORMULAZIONE (RIPETIZIONI)
• ripetere "in altri termini", in modo sintetico e
conciso, il pensiero espresso dall’interlocutore,
(magari partendo dalle parole più significative da lui
pronunciate).

• indurre chi parla a riesaminare il proprio punto di
vista.
• un modo indiretto per indurlo alla riflessione
ripetendo la sua affermazione e riportando
l’attenzione su un aspetto particolare

…. riformulazioni
Ripetere il concetto partendo dalle stesse parole di chi lo ha
enunciato.

"Se ho ben capito quanto hai detto"
"Dunque, secondo il tuo punto di vista"
"In altre parole, tu vuoi dire che".
Il completamento di queste frasi è un modo prudente per:
• evitare di esprimere proprie valutazioni e giudizi sul
contenuto della comunicazione.
• verificare la corretta comprensione del messaggio ricevuto.
• segnalare il riconoscimento dei sentimenti e del significato
attribuito a ciò che dice l’interlocutore;
• manifestare l’accettazione di un contenuto soggettivo, non
necessariamente condivisibile, ma degno di rispetto, come la
persona che lo ha emesso.
ogni individuo possiede una logica specifica
che organizza sensazioni, affettività, comportamenti,
comunicazioni.

Il Rispecchiamento
rimanda una
semplice immagine,
proprio come se si
trattasse di uno
specchio in cui la
persona può
cogliere da estranea
ciò che afferma.

…. Inversione Primo piano/Sfondo
• arricchire il contesto della
situazione espressa,
mettendo in primo piano
elementi che la persona
aveva relegato nel fondo,
ma che in realtà
rappresentano un aspetto
rilevante dell’affermazione.

•

"Nella mia famiglia, siamo tanti, ma sono
veramente pochi coloro con cui è possibile fare
un discorso intelligente sui problemi che sto
attraversando. Loro non capiscono e sono
superficiali.“
Parla della superficialità dei familiari
• "Mi stai dicendo che in famiglia, non ti senti
capito e ti sembra impossibile intrattenere una
conversazione intelligente come vorresti tu, ma
ti devi adattare alle loro argomentazioni".
Parliamo del suo bisogno di essere ascoltato
in profondità.

L’inversione Primo
piano/Sfondo
consente di
riequilibrare i pesi
contenuti
nell’affermazione per
dare spazio al reale
argomento
importante.

… Chiarificazione
• Aiuta a chiarire ciò che l’interlocutore ha detto
(argomentazioni o problemi).
• Aiuta l’altro a precisare anche a sé gli elementi
del problema.
• Permette di toccare il focus della situazione,
quello che la persona non aveva chiaramente
percepito come rilevante.

DOMANDA

Domanda Aperta
"Cosa pensi che si potrebbe fare in questa
situazione?"
•
•
•
•

Non influenza l’interlocutore.
Permette di ottenere un parere.
Stimola il proseguimento dell’esposizione.
Permette di raggiungere una percezione
obiettiva.

Domanda di Ritorno
"E tu cosa pensi personalmente sulla
questione che mi hai posto?"
• Tende ad evitare di esprimere un proprio
parere.
• È un modo per indurre l’interlocutore a
riflettere e a esporre il suo punto di
vista.

Domanda di Rilancio
"In che senso affermi questo?
Cosa intendi dire?
Quali elementi supportano questa tua
considerazione?"
• Serve a far precisare idee e punti di vista,
basandosi su fatti, piuttosto che su ipotesi;
aiuta a chiarire le percezioni.

Domanda Laterale
"Non pensi che agendo in questo modo si
aggraverebbe la situazione?"
• Aiutare a esprimere e a valutare ipotesi di
soluzione o altri punti di vista.
• Il rischio che si può correre è di orientare
o condizionare troppo l’interlocutore.

RISPOSTA
•
•
•
•

Valutazione
Formulazione di ipotesi
Sostegno
Soluzione

Valutazione o giudizio
(da limitare al massimo!):
• Esprimere il proprio giudizio morale o la
personale valutazione sulla situazione
espressa.
• Rischio: contrapporsi
– suscitare un sentimento di inadeguatezza
– rinforzare il senso di superiorità.

"Secondo me hai commesso
un grave errore comportandoti così".
"È giusto pensare queste cose;
anche gli altri devono capirlo".
• Si tratta di una risposta che tende a far riflettere.

Formulare ipotesi
• L’ascoltatore sceglie gli elementi che ritiene interessanti
a danno di altri, proponendo una personale spiegazione.
• Obiettivo: esporre un possibile punto di analisi della
situazione a cui l’interlocutore non ha fatto attenzione
per aiutarlo a prendere in considerazione altri punti di
vista.
"Mi chiedo se questa situazione si può spiegare con il fatto
che… Tu come la pensi?"
• In questo caso si tratta di una proposta e non di una
forzatura come invece sarebbe un intervento del tipo:
"Questa situazione è così perché…"

Supporto/sostegno:
• Far comprendere all’interlocutore che si
capisce il suo punto di vista
comprendendo le emozioni che ciò
provoca in quel momento.
“Ti comprendo perfettamente, la tua è una
situazione molto difficile".
"Credo di capire il tuo stato d’animo in
questo momento".

Soluzione del problema:
• Si tratta di STIMOLARE idee per uscire
dalla situazione, dare consigli, dirottare ad
esperti.
• Le idee si possono formulare sotto forma
di ipotesi.
"Perché non provi a comportarti in questo
modo?"

TIRARE LE SOMME
• Tirare le somme
• Riprendere ed approfondire alcuni argomenti
Ripetere, ponderare e riassumere i concetti ed i
giudizi più importanti
• Fare il punto
• Stabilire degli obiettivi o dei compiti fino al nuovo
incontro
“Sono questi gli elementi principali del problema…”
“Per riassumere …”

Esempio: conversazione tra padre e figlio
Figlio “Papà non mi piace andare a scuola, non ha niente di pratico, voglio
fare come il mio amico che ha smesso e ora lavora”
Per il figlio la scuola è un vero problema

Padre “Andare a lavorare ora…, stai scherzando vero?”
Il padre risponde inquisendo.
Il figlio intuisce che il padre non sarebbe contento di lui se smettesse di studiare

Padre ”Cosa c’è che non va figlio mio?”
Il figlio intuisce che il padre è interessato

Figlio “Veramente…”
Padre “Senti, ma hai provato sul serio a metterti a studiare?”
Il figlio vorrebbe che il padre capisse che ha un problema serio con la scuola
ma lui sembra non voler capire

Figlio “Ma…”
Padre “Ti rendi conto di quanti sacrifici stiamo facendo io e tua madre per
mandarti ad una scuola così di pregio”
Il figlio si sente colpevolizzato, e continua ad avere un problema serio con la scuola

Padre “Adesso non puoi vedere i benefici derivanti dallo studio di certe
materie e poi devi guardare a lungo termine”
Figlio …silenzio
Il figlio non vuole ascoltare l’autobiografia del padre,
a lui interessa parlare del suo problema

Esempio: conversazione tra padre e figlio
applicando le tecniche dell’ascolto attivo
Figlio: “Papà non mi piace andare a scuola, non ha niente di pratico, voglio fare come il mio
amico che ha smesso e ora lavora!”.
Padre: “Non vuoi più andare a scuola perché pensi che la scuola sia fatta per le persone che
amano la teoria?”.
Figlio: “Si non voglio più andarci, perdo solo tempo”.
Padre: “Pensi che la scuola sia una perdita di tempo e non ti dia niente per il tuo futuro?”.
Figlio: “Si il mio amico ha smesso di andare a scuola e ora guadagna tanti soldi”.
Padre: “Mi fai pensare che tu ti senta proprio frustrato a scuola”.
Figlio: “Si che mi sento frustrato, vorrei fare come il mio amico!”.
Padre: “Secondo te il tuo amico ha avuto l’idea giusta”.
Figlio: “Beh, penso di sì, bisognerà però vedere tra un po’ di anni!”.
Padre: “Tra un po’ di anni? Cosa vuoi dire?
Figlio: “Beh bisogna vedere, potrebbe stancarsi a lavorare così giovane, e poi se lo
licenziano?”
Padre: “Pensi che tra un po’ di anni si pentirà di questa scelta?”.
Figlio: “Beh sì…se non hai un diploma è veramente difficile farsi strada oggi”.
Padre: “Sì oggi è veramente difficile”.
Figlio: “Ma la matematica è troppo difficile! E quella str… della prof non ti ascolta!! Lei va
sempre avanti! A lei non gliene frega niente se non hai capito!! Cosa posso fare?”.

Il problema rimane ma il figlio si è sentito ascoltato ed è pronto a
progettare una soluzione insieme al padre per restare a scuola

Esempio: conversazione tra operatore Caritas e assistito
Operatore: Buongiorno Giuseppe, come stai?
Assistito: Buongiorno, non va affatto bene, sono disperato, se non mi aiutate voi io
sono un uomo finito.
Operatore: Di cosa hai bisogno?
Assistito: Ho lo sfratto esecutivo, non trovo lavoro e il servizio sociale non fa nulla.
Cosa faccio sfondo la porta di una casa del comune?
Operatore: Esagerato, Ma quando è lo sfratto?
Assistito: E’ già scaduto!
Operatore: Noi lo sai che se possiamo ti aiutiamo. Però anche tu ti devi dare da fare.
Assistito: credimi che ce la sto mettendo tutta. Mi potete ospitare qualche notte al
Piratello?
Operatore: E poi dopo? I giorni passano, come pagheresti l’affitto?
Assistito: Ti giuro che i soldi li trovo.
Operatore: Forse è meglio che ne parli con l’assistente sociale.
Assistito: Da lei ho detto che non ci torno. Avete un buono da darmi? Io non ho da
mangiare.
Operatore: Possiamo darti un buono ogni 3 mesi e tu l’hai già avuto.
Assistito: Allora datemi un cestino.
Operatore: Il cestino forse c’è. Dopo scendiamo a prenderlo. Ma il lavoro l’hai cercato?
Assistito: Si certo che l’ho cercato ma non si trova nulla.
Operatore: Non perdere la speranza, continua a cercarlo
Assistito: Si si, andiamo a prendere il cestino?

Il problema rimane e, nonostante le buone intenzioni dell’operatore,
l’assistito non si ferma su nulla e non si interroga sul suo comportamento

Esempio: conversazione tra padre e figlio applicando le tecniche dell’ascolto attivo
Operatore: Buongiorno Giuseppe, come stai?
Assistito: Buongiorno, non va affatto bene, sono disperato, se non mi aiutate voi io sono un uomo
finito.
Operatore: Cosa vuoi dire, cosa sta succedendo?
Assistito: Ho lo sfratto esecutivo, non trovo lavoro e il servizio sociale non fa nulla. Cosa faccio
sfondo la porta di una casa del comune?
Operatore: Dal tono di voce mi sembra di capire che non hai ricucito i rapporti con l’assistente
sociale?
Assistito: Ricucire? Se me la incontro fuori la metto sotto con la macchina!
Operatore: Sei proprio arrabbiato con lei, pensi che sia la responsabile della tua situazione?
Assistito: Beh, quello no di certo, ma lei mi deve dare una casa.
Operatore: Pensi che dipenda da lei?
Assistito: No quello non credo, anzi, secondo me non comanda per niente.
Operatore: E allora perché ce l’hai così con lei?
Assistito: Ma no, non ce l’ho con lei. Il fatto è che non so come fare. Ma perché dici questo? Tu
cosa faresti al mio posto?
Operatore: Ti sento molto disperato, e i fatti parlano da soli, la situazione è molto difficile, quello
certamente. Pensi che se la tua assistente sociale comandasse qualcosa ti aiuterebbe?
Assistito: Vuoi dirmi che sto peggiorando la mia situazione?
Operatore: Io non posso certo saperlo, però se tu venissi da me ad urlarmi in faccia non riuscirei
a lavorare bene.
Assistito: Forse è meglio che ci torno a parlare con calma. Mi aveva detto di cercare una
sistemazione provvisoria da un amico, così mi avrebbe aiutato con l’affitto.
Operatore: Credo sia una buona idea

Il problema rimane ma l’assistito si è fermato a riflettere sul suo comportamento.

Le Tecniche

Aiutano l’altro e aiutano noi.

