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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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Isolamento

Struttura del programma
Riunione iniziale di supporto: Valutazione e
stima delle esigenze della famiglia
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

Comunicazione
e rispetto

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

Costruzione
della fiducia

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

Sessione 8: Il nostro futuro positivo

Esercizio di supporto

Attività aggiuntiva

Riunione finale di supporto: Valutazione e
stima delle esigenze della famiglia
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Futuro positivo
e sano

Attività aggiuntiva

Gestione delle
emozioni

Gite, attività culturali, festeggiamenti, feste, laboratori

Sessione 1: La nostra famiglia e comunità

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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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.

ISOLAMENT
O
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ISOLAMENTO
Introduzione al tema 1 – Isolamento
Chi è vittima di violenza e chi sopravvive alla violenza o agli abusi domestici è spesso soggetto
a isolamento, è come uno spicchio della ruota del potere e del controllo di Duluth ed è
continuamente segnalato come problema in relazione alla violenza sulle donne. La ruota di
Duluth descrive questa violenza come
... controllo di ciò che fa, con chi si vede e con chi parla, cosa legge, dove va.
Limitazione del suo coinvolgimento esterno. Uso della gelosia per giustificare le azioni
(Programmi di intervento sugli abusi domestici, Isolamento - Comprendere il potere e
la ruota del controllo, 2017; Domestic Abuse Intervention Programs, IsolationUnderstanding the power and control wheel, 2017) …
Questo comportamento isola sia la donna che i suoi figli, rimpicciolendo il mondo in cui vivono.
Quando una famiglia arriva in un luogo di sicurezza, non sempre è possibile o sicuro ristabilire i
legami persi con la famiglia e gli amici. Molte relazioni e amicizie sono state interrotte,
lasciando la famiglia isolata. Il comportamento di controllo ha un impatto diretto sui bambini
all'interno della famiglia, in particolare sul loro coinvolgimento in attività, associazioni e gruppi
dopo la scuola e sulla limitazione delle opportunità di avere amici per socializzare a casa o
partecipare alle feste. I bambini che si trovano in una casa rifugio o in altri luoghi di sicurezza
rimangono isolati a causa delle regole della struttura che impediscono visite nella casa e dei
limiti imposti ai contatti con amici e famigliari per garantire la sicurezza degli ospiti.
Questa situazione non migliora per le donne europee e britanniche che devono abbandonare
la loro casa e le reti di supporto, già limitate, le scuole e le famiglie per entrare in una casa
rifugio o in altro luogo di sicurezza. Secondo Women’s Aid, nel Regno Unito "circa il 70% dei
sopravvissuti ha dovuto allontanarsi dall'area di competenza locale per trovare una casa
rifugio"; inoltre, data la scarsità degli spazi in grado di ospitare famiglie più numerose, alcune
famiglie sono costrette a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza dalla loro casa.
Benché sfuggire alla violenza domestica sia in genere una situazione positiva e offra maggiore
libertà, molte famiglie rimangono isolate e sono riluttanti a stabilire nuovi legami nell'area per
paura, per minacce alla loro sicurezza e per la preoccupazione di doversi trasferire di nuovo se
vengono trovate.
In questa sessione vengono definite le regole del gruppo. L'attenzione si concentra sulle donne
e le loro famiglie come unità; l'esercizio di supporto e l'attività aggiuntiva si incentrano
sull'ambiente circostante in modo positivo. L'esercizio di supporto stimola la famiglia a uscire
ed esplorare la comunità, scoprire nuove cose e fare piani per attività da svolgere insieme.
L'album dei ricordi di famiglia offre l'opportunità di raccogliere e conservare esperienze e
ricordi divertenti durante un periodo di tempo che può essere molto difficile. La creazione di
ricordi felici e positivi per chi vive nelle case rifugio e nei luoghi di sicurezza è uno degli scopi di
supporto del corso Tempo per noi. La Sessione 1 intende presentare la struttura del gruppo e
creare un ambiente sicuro e di supporto, per aiutare le persone a riconoscere i loro punti di
forza e le loro capacità e incoraggiare le famiglie a riflettere sui miglioramenti e sui momenti
famigliari piacevoli trascorsi nella casa rifugio.
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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.

Invita le famiglie a partecipare a un picnic; potrebbe essere al chiuso se il tempo non è buono.
Chiedi di portare il loro orsacchiotto preferito. Potresti chiedere a ciascuna famiglia di
preparare del cibo per il picnic oppure potresti chiedere alle famiglie di lavorare come una
squadra per preparare il picnic. Potresti anche organizzare alcuni giochi per incoraggiare le
famiglie a comunicare tra loro, ad esempio una caccia all'orsacchiotto - nascondere
orsacchiotti o immagini e chiedere alle famiglie di trovarli - leggere una storia che coinvolge un
orsacchiotto, chiedere ai bambini (e anche alle madri se hanno portato un orsacchiotto) di
presentarti il loro orsacchiotto dicendoti il suo nome e qualcosa di divertente.

Invita le famiglie a camminare insieme nel parco o in uno spazio aperto; convincili a interagire
con altre famiglie e a saperne di più sulla loro zona. Potresti organizzare una caccia al tesoro
nella natura con un elenco di cose da trovare (una foglia di quercia, una margherita, una pietra
liscia ecc.) o chiedere loro di fare un elenco di tutti i diversi animali selvatici che hanno
individuato (formiche, coleotteri, coccinelle, api, uccelli ecc.).

Organizza una giornata sportiva tra famiglie con gare ad ostacoli, salti, una corsa con uova e
cucchiai, ecc.

Cucina culturale
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Futuro positivo
e sano

Chiedi a ogni famiglia di preparare un pasto specifico per la loro famiglia; potrebbe essere una
vecchia ricetta di famiglia o qualcosa che la famiglia ama fare o mangiare insieme. Condividi il
cibo e chiedi a ogni famiglia di parlare della provenienza del loro piatto e del perché gli piace. È
importante essere a conoscenza di eventuali allergie e dovresti chiedere alle famiglie di fornire
un elenco di ingredienti per ogni portata.

Gestione delle
emozioni

Giornata dello sport

Costruzione
della fiducia

Gita al parco

Comunicazione
e rispetto

I Picnic degli orsacchiotti

Isolamento

Gite, attività culturali, celebrazioni, feste, laboratori

Isolamento

SESSIONE 1: LA NOSTRA FAMIGLIA

Obiettivo della sessione 1
Presentare il corso e far sentire le famiglie più integrate nella comunità locale.
5-15 minuti

Dare il benvenuto alle famiglie nel gruppo. Informare il gruppo dello scopo del corso: Creare
ricordi felici e positivi per le famiglie che vivono in una casa rifugio o in altri luoghi di
sicurezza.

Fornisci una breve descrizione degli esercizi che farai e di cosa si potrebbe fare, ad esempio:
"Diventeremo creativi più tardi con un po' di forbici e colla".

Attività 1.1

Regole di base

10-20 minuti

Le regole saranno concordate in gruppo. Devono includere alcune regole basilari. Nel foglio
delle regole vengono proposte diverse regole di base2.

2

Il foglio delle regole è a pagina 31
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Futuro positivo
e sano

Occorrente:

Lavagna a fogli mobili ed evidenziatori

Foglio delle regole di base da firmare

Gestione delle
emozioni

Attività Standard

Costruzione
della fiducia

Illustrare la struttura del programma:
 Quante Sessioni?
 Quando?
 Quanto durerà ciascuna sessione?
 Esercizio di supporto da completare come famiglia al di fuori della sessione
 Attività aggiuntiva da completare con un operatore di supporto se si necessita di un
piccolo sostegno extra in un'area specifica

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Rompere il ghiaccio

10-20 minuti

Chiedere a ciascun membro del gruppo di pensare a un aggettivo positivo3 che descriva un
aspetto della sua personalità e che inizi con la prima lettera del suo nome, ad esempio:
Originale (Oriana).

Isolamento

Attività 1.2

*Suggerimento: è possibile fornire un elenco di opzioni al gruppo per aiutarli a scegliere più
rapidamente

Attività 1.3

Etichette adesive/badge su cui si possa scrivere
Penne

10 cose belle sulla mia città

10-20 minuti

Comunicazione
e rispetto

Occorrente:



Chiedere ai membri del gruppo di nominare cose positive riguardo al luogo in cui vivono e
alle aree circostanti. Aggiungine il maggior numero possibile, ma cerca di individuare, per
consenso, le prime 10 cose.

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
 Foglio o scheda A5
 Matite
 Esempi

Attività 1.4

Album dei ricordi di famiglia

20-30 minuti

3

L'elenco degli aggettivi è a pagina 32
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Futuro positivo
e sano

Distrubuire a ogni famiglia un foglio per plastificatrice piegato a metà e inciso al centro.
Spiegare che la metà destra sarà la copertina e la metà sinistra il retro. Chiedere alle famiglie
di lavorare per creare un album dei ricordi che li rappresenti e ne metta in luce personalità e
interessi. Chiedere a ogni famiglia di scegliere fogli, disegni, immagini ecc. per decorare
l'album di famiglia. Mostrare alcuni esempi dei materiali da utilizzare e di cosa includere, ad
esempio nome, cognome, soprannomi, età ecc.

Gestione delle
emozioni

Basso livello di alfabetizzazione

Attività 1.5

Imparare a conoscermi

Isolamento

Occorrente:
 Fogli per plastificatrice
 Plastificatrice
 Cartoncini e fogli colorati
 Forbici
 Adesivi
 Esempi
15-25 minuti

Chiedi a ogni persona di parlare al gruppo dell'altra persona.

Attività 1.6

Il poster della mia città

20-30 minuti

Chiedere al gruppo di realizzare un poster che pubblicizzi le cose migliori da fare nella
propria città/zona. Utilizzare tutti i colori e le immagini possibili.

Gestione delle
emozioni

Occorrente:
• Bustine plastificate
• Plastificatrice
• Penne / feltri / pastelli a matita
• Carta / carta colorata
• Forbici
 Adesivi

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
 Foglio o scheda A5
 Matite
 Esempi

Comunicazione
e rispetto

Fornisci a ciascuna persona un elenco di cinque cose che devono scoprire da qualcuno che
non conoscono molto bene. Le domande potrebbero includere: nome, età, materia
preferita, hobby, una cosa in cui sono bravi, il momento che li rende più orgoglioso, la loro
caratteristica preferita, la canzone preferita, l'animale preferito ecc.

Futuro positivo
e sano
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Isolamento

Attività Avanzate
Attività 1.7

La mia famiglia

15-25 minuti

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
• Carta o carta A5
• Penne / feltri / pastelli a matita
• Matite
• Esempi

Attività di rilassamento
Attività 1.8

Comunicazione
e rispetto

Distribuire un foglio di carta / cartoncino A5 a ciascun partecipante. Chiedere di disegnare
un autoritratto su un lato.
Sul retro, chiedere di scrivere un elenco di cose in cui sono bravi e che amano fare.
Incoraggia le famiglie ad aiutarsi a vicenda a pensare alle cose in cui sono brave. Ricorda loro
che ci comportiamo in modo positivo gli uni verso gli altri e indica buoni esempi per
incoraggiarli quando li ascolti o li osservi.

Lasciarsi andare

Alla successiva inspirazione, accartoccia le dita dei piedi, tienile così mentre trattieni il
respiro e, durante l'espirazione, rilasciale. Mentre le rilasci conta fino a 5, senti tutta
l'energia negativa scorrere fuori dalle dita dei piedi e nota come si sentono ora.

Al respiro successivo, stringi le dita dei piedi, i polpacci e le cosce. Trattieni contando fino a
3, poi rilasciali sentendo tutta l'energia negativa e la tensione che lascia il tuo corpo.
Al respiro successivo, accartoccia le dita dei piedi, stringi i polpacci, stringi le cosce e tendi i
muscoli del sedere. Mantieni la posizione per 3 secondi e poi rilasciali mentre espiri,
sentendo tutta la tensione e l'energia negativa lasciare il tuo corpo.
Al respiro successivo, accartoccia le dita dei piedi, stringi i polpacci, stringi le cosce, tendi i
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Futuro positivo
e sano

Al respiro successivo, accartoccia le dita dei piedi e contrai i muscoli del polpaccio, nota
quanto si contraggono. Trattieni per 3 secondi e poi rilasciali sentendo tutta l'energia
negativa e la tensione lasciare il tuo corpo.

Gestione delle
emozioni

Sedendo comodamente con i piedi per terra, se puoi, e con gli occhi chiusi, ascolta il suono
del tuo respiro; concentrati su come ci si sente ad inspirare ed espirare. Fai un respiro
profondo contando fino a 5, tienilo in questa posizione contando fino a 3, quindi espira
contando fino a 5. Continua finché non diventa ripetitivo.

Al respiro successivo, accartoccia le dita dei piedi, stringi i polpacci, stringi le cosce, tendi i
muscoli del sedere, tira i muscoli dello stomaco e tira le braccia e le spalle strettamente
verso il petto. Trattieni contando fino a 3, quindi rilasciali, sentendo tutta l'energia negativa
e la tensione lasciare il tuo corpo.

Al respiro successivo, concentrati su come si sente il tuo corpo ora. Trattenere il respiro
contando fino a 3 e rilasciare la tensione residua dal corpo mentre espirate. Ripetere più
volte finché non ti senti pronto ad aprire gli occhi e ricomincia a respirare normalmente.

Comunicazione
e rispetto

Al respiro successivo, accartoccia le dita dei piedi, stringi i polpacci, stringi le cosce, tendi i
muscoli inferiori, tira i muscoli dello stomaco, tira le braccia e le spalle strettamente verso il
petto e contrai il viso il più possibile. Tienili contando fino a 3, quindi rilasciali, sentendo
tutta l'energia negativa e la tensione lasciare il tuo corpo.

Isolamento

muscoli del fondoschiena e tira i muscoli dello stomaco. Trattieni contando fino a 3, quindi
rilasciali, sentendo tutta l'energia negativa e la tensione lasciare il tuo corpo.

Alcune persone potrebbero voler fare un allungamento dopo questo esercizio.

10-20 minuti

Ricorda alle famiglie ciò che è stato trattato nella sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedi loro
di riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.

Invita coloro che intendono frequentare una sessione extra ad avvicinarsi al facilitatore o
all'operatore di supporto alla fine della sessione o prima della sessione successiva per
prendere parte all'attività aggiuntiva.

Gestione delle
emozioni

Domande suggerite:
• Cosa ti è piaciuto di più oggi?
• Che cosa hai imparato sulle altre persone del gruppo?
• Hai scoperto qualcosa su questa zona che non sapevi prima?
• Cosa intendi fare per saperne di più sulla tua zona?
• Introdurre l'esercizio di supporto

Costruzione
della fiducia

Plenaria

Futuro positivo
e sano
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ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI
Esercizio di supporto 1: Dì 3 cose
Chiedere alle famiglie di completare l'esercizio4 insieme prima di passare alla sessione
successiva.
*Suggerimento: Si può offrire un incentivo o un premio alla famiglia che reperirà più
informazioni, ad esempio un dolcetto, un adesivo o una stella per una classifica in base alla
quale la famiglia che avrà ottenuto più stelle alla fine delle 8 settimane sarà la vincitrice.
Occorrente:


Foglio dell'esercizio Dì 3 cose

Attività aggiuntiva 1: Inizio di conversazione

* Gli operatori di supporto possono decidere in anticipo quale attività aggiuntiva offrire. Solo
i professionisti esperti dovrebbero utilizzare l'attività aggiuntiva avanzata.
Informare le famiglie circa l'opportunità di completare un esercizio aggiuntivo5 come
famiglia con l'operatore di supporto. Questa attività esamina le emozioni e le sensazioni
collegate al trasferimento della famiglia nella casa rifugio o nel luogo di sicurezza con
l'allontanamento da casa, ciò di cui si sente la mancanza e ciò che si è ottenuto.
*Suggerimento: Può essere utile rivolgersi direttamente alle famiglie che potrebbero trarre
maggior vantaggio da questa attività.

Attività aggiuntiva avanzata 1: Condotta da un operatore di
supporto
Avvisa le famiglie che c'è l'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.

4

Il foglio dell'esercizio di supporto 1 è a pagina 33
Il foglio dell'attività aggiuntiva 1 è a pagina 34
6
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 1 è a pagina 35
5
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MATERIALE DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Regole di base
1

Riservatezza

2

Conteggio delle ore

3

Ascolto efficace

4

Parlare delle proprie esperienze dal proprio punto di vista - Sento, penso, sono

5

Accettare come si sentono gli altri

6

Legittimare le sensazioni degli altri

7

Essere onesto/a

8

Vietato insultare

9

Discriminazione. Tutti devono collaborare per creare un'atmosfera di reciproco rispetto
e gentilezza. Il linguaggio discriminatorio relativo a colore, etnia, età, sessualità o
disabilità non sarà tollerato nel gruppo.

10

Volgarità o parolacce non saranno tollerate perché questa è una famiglia e tale
linguaggio non è appropriato.

11 Cellulari spenti o silenziati
12

Coinvolgimento e impegno nelle sessioni, nelle attività aggiuntive o negli esercizi di
supporto

13

Tutti devono avere l'opportunità di parlare. Nessuno deve sovrastare nelle discussioni,
né interrompere gli altri

14 Ognuno è responsabile del proprio comportamento.

Accetto queste regole e sono consapevole che se non le rispetto io e la mia
famiglia potremmo essere allontanati dal gruppo.
Famiglia:

Firma:
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Rompere il ghiaccio - Elenco di aggettivi positivi
Attivo/a, Adorato/a, Affabile, Assertivo/a, Audace, Affascinante, Ardito/a, Appassionato/a,
A

Affidabile, Alla mano, Ammaliante, Allegro/a, Astuto/a, Amabile, Autorevole, Allettante,
Accorto/a, Abile, Apprezzato/a, Animato/a, Arguto/a

B
C

D

E
F
G

I
L

Bello/a, Brillante, Buono/a, Bilanciato/a, Benevolo/a, Battagliero/a
Capace, Corretto/a, Coraggioso/a, Calmo/a, Creativo/a, Colorato/a, Convincente, Cortese,
Creativo/a, Cordiale, Collaborativo/a, Compassionevole, Comprensivo/a, Caloroso/a
Divertente, Decisivo, Delizioso/a, Devoto/a, Diplomatico/a, Dinamico/a, Dotato/a, Diligente,
Discreto/a, Determinato/a, Desideroso/a
Eroico/a, Entusiasta, Eclettico/a, Emancipato/a, Energico/a, Eccezionale, Esuberante,
Esultante, Euforico/a, Elegante, Eccellente,
Favoloso/a, Fantastico/a, Frizzante, Felice, Festoso/a, Fortunato/a, Fidato/a
Gioviale, Generoso/a, Genuino/a, Generoso/a, Geniale, Gaio/a, Garbato/a, Grintoso/a,
Giovanile
Intrepido/a, Incantato/a, Illuminante, Ingegnoso/a, Incredibile, Infallibile, Intrepido/a,
Invincibile, Insolito/a
Leggendario/a, Lussuoso/a, Leale, Laborioso/a, Leggiadro/a, Libero/a

M Magnifico/a, Meraviglioso/a, Maestoso/a, Musicale, Materno/a, Meraviglioso/a, Meritevole
N

Naturale, Normale, Notevole, Necessario/a, Nobile, Nuovo/a

O

Onesto/a, Ottimista, Osservatore, Ordinato/a, Originale, Ospitale, Organizzato/a
Potente, Piacevole, Premuroso/a, Paziente, Possente, Persuasivo/a, Pionieristico/a,

P

Poetico/a, Positivo/a, Pratico/a, Prezioso/a, Prestigioso/a, Produttivo/a, Pittoresco/a,
Peculiare

Q
R

Quieto/a, Qualificato/a, Quotato/a
Ricercato/a, Regale, Realizzato/a, Radioso/a, Razionale, Ragionevole, Riflessivo/a,
Risoluto/a, Resiliente, Reattivo/a, Rivoluzionario/a
Splendido/a, Sorprendente, Speciale, Sensibile, Sensazionale, Spiritoso/a, Super, Socievole,

S

Stravagante, Sorridente, Sfarzoso/a, Scrupoloso/a, Spavaldo/a, Straordinario/a, Sano/a,
Stiloso/a, Spassoso/a, Stupendo/a, Scintillante, Sentimentale, Scandaloso/a, Sincero/a,
Socievole, Spettacolare, Sportivo/a, Senza paura, Spontaneo/a

T

Talentuoso/a, Tenace, Trionfante, Top

U

Umile, Utile, Umoristico/a, Umano/a

V

Veloce, Vittorioso, Vivace, Valoroso/a, Virtuoso/a, Vivido/a, Vitale

Z

Zelante, Zuccheroso/a
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 1
Dì tre cose

Dì

3

attività in questa area che puoi svolgere gratuitamente:

Dì

3

cose divertenti che puoi fare in famiglia:

Dì

3

gruppi o club locali:

Dov'è?


La biblioteca locale:



Il parco più vicino:



Il centro ricreativo più vicino:



Lo studio del medico di base:
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 1
Inizio di conversazione
Occorrente:
• Guida di 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
• 1 foglio di carta grande o 1 pezzo più piccolo per ciascuno
• Diverse penne di colore diverso: almeno una per persona
• Inizi di conversazione
Chiedere alla famiglia di iniziare una conversazione con uno sconosciuto o con qualcuno che
non conoscono molto bene. Chiedere di pensare quando potrebbero voler parlare con
qualcuno che non conoscono. Ad esempio: in una nuova scuola, un nuovo utente nel luogo di
residenza, in un nuovo posto di lavoro, al parco, in un gruppo….
Chiedi loro di pensare al tipo di persona che potrebbero conoscere e convinci la famiglia ad
individuare le persone: ad es. attraverso un contatto visivo, attraverso la postura, individuando
somiglianze (età, sesso, interessi).
Discuti le loro paure; ad esempio: il rifiuto, il timore di essere destinatario di cattiverie, di
essere ignorato, di dire qualcosa di sciocco.
Sottolinea che tutti noi abbiamo queste preoccupazioni e paure nel parlare con nuove
persone, ma se non lo facciamo, potremmo perdere l'opportunità di fare una nuova amicizia.
Discuti i modi migliori per iniziare una conversazione con qualcuno di nuovo. Potresti scriverli o
stamparli su fogli di carta per discuterli in famiglia.
• Scusi, sai dove si trova (la banca, il parco, il supermercato, il bagno, la caffetteria ….)?
• Sai dove posso (andare in bicicletta, nuotare, comprare dolci, trovare un parco ….)?
• Ti piace (calcio, ciclismo, arte, musica, moda…)?
• Ciao, mi chiamo ... qual è il tuo nome?
• Sei davvero bravo (corsa, calcio, ciclismo, arte, canto)
• Potresti insegnarmi / mostrarmi come hai fatto?
Chiedi alla famiglia di pensare ad altre idee. Potrebbero voler pensare a come altre persone
hanno avviato conversazioni con loro in passato.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 1
Con guida di un operatore di supporto
Occorrente:

Guida di un operatore di supporto con esperienza sulla violenza domestica
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare i partecipanti,
seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 1 grande foglio di carta o 1 foglio più piccolo per ogni persona
 Varie penne di diversi colori: almeno una ciascuno
Chiedere ai partecipanti di scrivere le cose di cui hanno sentito la mancanza da quando si sono trasferite
nella casa rifugio o nel luogo di sicurezza.
Discutere con ogni partecipante di ciò che ha scritto e di come si sente riguardo alla perdita o alla
mancanza delle cose che ha elencato, parlando in prima persona e accertandosi che venga riconosciuta al
partner violento la responsabilità del suo comportamento e della situazione in cui si trova la famiglia.
Chiedere ai partecipanti di pensare a modi per superare il senso di tristezza o perdita.
Ad esempio:
-

Scrivere lettere o e-mail alle persone care e inviarle loro, se appropriato
Creare una scatola dei ricordi, stampare foto dei propri cari
Scrivere perché si è arrabbiati o turbati
Fare dei disegni o annotare dei ricordi felici
Dedicare tempo alla discussione di famiglia in cui ogni membro condivide un ricordo positivo e
felice

Chiedere alla famiglia di annotare ciò che apprezzano o amano della nuova situazione e delle cose che
desiderano per la famiglia.
Futuro. Questa attività può essere difficile per alcune famiglie: occorre stimolarle a pensare a nuove
opportunità, nuove regole, nuove tradizioni (è possibile suggerire di concordare nuove tradizioni per le
feste, per iniziare), nuove case, nuovi amici, nuove comunità, più indipendenza, libertà, sicurezza,
accettazione e, si spera, protezione.
Fare un elenco di cinque cose che faranno in famiglia per avere un atteggiamento più positivo verso il
futuro. Ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizzare riunioni di famiglia
Predisporre una scatola dei suggerimenti o dei commenti da controllare ogni settimana
Fare un elenco di attività gratuite e, a turno, sceglierne una da svolgere insieme in famiglia
Creare un documento della famiglia in cui elencare diritti e responsabilità
Stilare un elenco con le cose che si desidera fare insieme in famiglia e un piano d'azione per
realizzare questi desideri
6. Elencare alcuni piatti da preparare insieme
7. Iniziare a compilare un albero genealogico
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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.
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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:


7
8

Schede

Gli esempi per l'attività Disegna sono a pagina 46-49
Le schede del Gioco di comunicazione sono a pagina 47
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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 scheda8 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'immagine7 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 scenario9 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.

9

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.
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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 comunicazione10 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 aggiuntivo11 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 avanzata12 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
12
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 2 è a pagina 51-52
11
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Futuro positivo
e sano

10

Gestione delle
emozioni

Attività aggiuntiva avanzata 2: accordo familiare

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Esempi per attività Disegna
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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.
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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.
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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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Obiettivo della sessione 3
Comprendere cosa sia il rispetto e sviluppare rispetto per la nostra famiglia
Introduzione

5-15 minuti

Costruzione
della fiducia

Attività standard

Chi è …..?

20-35 minuti

Con categorie come l'altezza, sarà più facile indovinare chi vincerà. Categorie come, essere
il più veloce a sommare una colonna di numeri, saranno più difficili. Incoraggia tutti ad
avanzare in prima linea almeno in un'occasione. L'idea di questo esercizio è di incoraggiare
tutti a riconoscere le differenze tra le persone, nonché a scoprire nuovi talenti.

Futuro positivo
e sano

Ogni persona nominata si trova in prima linea e il facilitatore giudica chi vince e il vincitore
ottiene un punto per la propria squadra. Nel complesso, vince la squadra con il maggior
numero di punti.

Gestione delle
emozioni

Dividi il gruppo in sottogruppi familiari o squadre e proclama una categoria. Consiglia a
ciascun gruppo di nominare una persona della propria squadra che si sposti nella parte
anteriore della stanza per gareggiare contro una persona delle altre squadre. Dovrebbero
nominare la persona che ritengono sarà in grado di competere al meglio in questa
categoria. Ad esempio, se la categoria è il maschio più alto, dovrebbero nominare il
maschio più alto all'interno del loro gruppo. Se è chi sta più a lungo su una mano, dopo la
discussione, dovrebbero scegliere la persona che pensa di poter stare in piedi sulle mani
per il tempo più lungo. È sempre meglio mostrare al gruppo come funziona facendo
eseguire un esempio o scegliendo una delle categorie a cui possono partecipare il
facilitatore e qualsiasi altro operatore.
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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 da te scelto)
 Discuti l'attività “Diario delle comunicazioni”: potresti chiedere al gruppo di
parlarti di nuove cose che hanno imparato e di come si sono sentiti registrando le
loro interazioni.
 Se hai completato l'esercizio di rilassamento potresti chiedere se qualcuno l'ha
provato di nuovo a casa
 Presentare brevemente le attività del giorno.

Attività 3.1

Isolamento

SESSIONE 3: IL NOSTRO RISPETTO E APPREZZAMENTO

Attività 3.2

Mi sento non rispettato quando ….

20-30 minuti

Costruzione
della fiducia

Chiedere a ogni persona di descrivere quando si è sentita mancare di rispetto. Dovrebbero
includere il perché si sono sentiti mancati di rispetto e come potrebbero affrontare la
situazione. Potresti anche chiedere loro di descrivere quando hanno mancato di rispetto a
qualcun altro; chiedi loro di descrivere come pensano che l'altra persona possa essersi
sentita. Leggi le situazioni in modo anonimo chiedendo al gruppo di rispondere a come
potrebbero affrontare le situazioni.

Comunicazione
e rispetto

Sii creativo nelle idee che usi: ricorda di mantenere questo aspetto positivo e di
sottolineare le differenze tra noi che ci rendono tutti speciali e unici.

Isolamento

Idee per le categorie:
• Il più alto: potrebbero gareggiare maschi, femmine o mamme;
• Il più veloce: nella corsa, nel recitare l'alfabeto o nel completare una somma
matematica;
• Il più svelto: nel salto, nell’andare da A a B senza alzarsi o nel realizzare una torre
con le costruzioni;
• Il più alto: ad esempio chi salta più in alto;
• Il più lungo: questo potrebbe includere il salto, la lingua o il lancio più lungo di una
palla o di un aeroplano di carta;
• Il più piccolo: questo potrebbe includere l’altezza o la lunghezza del piede;
• Il migliore: questo potrebbe includere la migliore imitazione di un animale, il
miglior accento straniero o lo scherzo più riuscito.

Basso livello di alfabetizzazione

Cos'è il rispetto?

20-30 minuti

Chiedere alle famiglie cosa pensano sia il rispetto e annotare le risposte su una lavagna a
fogli mobili. Si dovrebbe includere: amore, attenzione, pensare agli altri e ai loro
sentimenti, trattare bene le persone o le cose, un atteggiamento verso una persona o un
oggetto.

Occorrente:

Lavagna a fogli mobili ed evidenziatori

Penne/matite
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Futuro positivo
e sano

* Definizione: Il rispetto significa pensare e agire in modo positivo verso sé stessi e gli altri.
Significa pensare e agire in modo da dimostrare agli altri che si tengono in considerazione i
loro sentimenti e il loro benessere.

Gestione delle
emozioni

Attività 3.3

Rachel e il rispetto

15-25 minuti

Leggere il racconto "Rachel e il rispetto"13, chiedere al gruppo di riflettere sulla storia, su
cosa ne pensano e sulle loro emozioni al riguardo, quindi chiedere se si sono mai
comportati come Rachel o hanno visto qualcun altro comportarsi così. Pensano che Rachel
abbia mostrato rispetto? Pensano che Rachel sia stata rispettata? Come pensano che si
sarebbe dovuta comportare Rachel?

Isolamento

Attività 3.4

Occorrente:
 Racconto “Rachel e il rispetto"

Come dimostrare rispetto

30-40 minuti

Chiedere ai bambini di disegnare un poster che mostri i diversi modi in cui esprimono il loro
rispetto; questi potrebbero includere ascoltare, essere educati, accettare di non essere
d'accordo, non gridare, incoraggiare gli altri, obbedire alle regole o essere puntuali.

Attività 3.6

Rachel e il disegno del rispetto

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
• Carta bianca
• Penne / feltri / pastelli a matita
• Carte colorate
• Forbici
• Immagini
• Adesivi

30-40 minuti

Il racconto "Rachel e il rispetto" è a pagina 59-60
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Futuro positivo
e sano

13

Gestione delle
emozioni

Chiedi ai bambini di illustrare una parte della storia di Rachel e rispetto. Chiedi loro di spiegare
cosa hanno disegnato e perché.

Occorrente:
• Buste per la plastificatrice
• Plastificatrice
• Penne / feltri / pastelli a matita

Comunicazione
e rispetto

Attività 3.5

Isolamento

Attività avanzate
Attività 3.7

Chi rispetto?

15-25 minuti

* Puoi completare con un esempio per ispirare i partecipanti.
Occorrente:
• Carta comune A4
• Penne / matite, sufficienti tutti

Attività 3.8

Affonda nel pavimento

Al tuo successivo respiro, nota le parti del tuo corpo che sono a contatto con il pavimento.
Continua a sentire quel contatto mentre continui a inspirare ed espirare.
Al tuo successivo respiro, nota il peso del tuo corpo contro il pavimento e immagina di
sprofondare ulteriormente nel pavimento con ogni respiro. Nota quanto si sente pesante il tuo
corpo. Concentrati su questa sensazione mentre continui a inspirare ed espirare.

Quando ti senti pronto per il tuo prossimo respiro, inizia ad ascoltare i suoni nella stanza, cosa
puoi sentire? Mentre espiri, nota le parti del corpo che non sono a contatto con il pavimento.
Quando ti senti pronto, apri gli occhi. Mentre continui a respirare, presta attenzione a ciò che
puoi vedere. Quando sei pronto, siediti gradualmente, notando come si sente il tuo corpo.
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Futuro positivo
e sano

Al tuo prossimo respiro, immagina che il pavimento assorba tutte le tue preoccupazioni, paure,
pensieri e sentimenti negativi. Mentre espiri, immagina che il tuo corpo si senta più leggero.
Continua a inspirare ed espirare, concentrandoti sul sentirti più leggero e separando
mentalmente il tuo corpo dal pavimento.

Gestione delle
emozioni

Trova uno spazio sul pavimento, sdraiati se c'è abbastanza spazio e chiudi gli occhi se ti senti a
tuo agio. Concentrati sul tuo respiro; inspira per 5 secondi, trattieni per 3 secondi ed espira per
altri 5. Appoggia i palmi delle mani sullo stomaco. Mentre inspiri, conta fino a 5 e senti il
sollevarsi delle mani sullo stomaco. Mantieni la posizione contando fino a 3 e poi, mentre
espiri contando fino a 5, nota l’abbassarsi delle tue mani. Ripeti tre o quattro volte.

Costruzione
della fiducia

Attività di rilassamento

Comunicazione
e rispetto

Chiedere alle famiglie di riflettere sulle persone verso le quali portano rispetto e perché.
Distribuire a ciascuno un foglio A4 su cui scrivere i nomi di cinque persone che rispettano e una
parola o una frase per descriverne il motivo o quali caratteristiche rispettano. Incoraggiare i
partecipanti a realizzare alcuni disegni con i colori che desiderano.

Plenaria

10-20 minuti

Isolamento

Potresti voler fare stretching dopo questo esercizio. Un buon modo per risvegliare il tuo corpo
è scuoterlo, immaginando che il tuo corpo sia come gelatina.

Ricorda alle famiglie ciò che hanno trattato nella sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedi loro di
riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.

Introduci l'esercizio di supporto: il bingo del rispetto
Ricorda ai partecipanti che hanno l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva. Questo si
chiama Follow Build the Tower e si cercherà di comunicare e lavorare come una squadra.

Comunicazione
e rispetto

Domande suggerite:
• Cos'è il rispetto?
• Come dimostriamo di rispettare qualcuno o qualcosa?
• Perché è importante mostrare rispetto?

Presentazione della sessione 4: questa sessione riguarda la costruzione della fiducia.

Costruzione
della fiducia
Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano
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Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI
Esercizio di supporto 3: Bingo del rispetto

Occorrente:

Cartella del Bingo del rispetto
 Penne/matite, in numero sufficiente per ciascun partecipante

Comunicazione
e rispetto

Dare a ogni bambino/a della famiglia una cartella del bingo14 e chiedere alle famiglie di
mettere un segno di spunta accanto a ogni casella con le attività completate prima della
sessione successiva.

Attività aggiuntiva 3: Costruisci la torre

14

Il foglio dell'esercizio di supporto 3 è a pagina 61
Il foglio dell'attività aggiuntiva 3 è a pagina 64
16
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 3 è a pagina 65
15
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Futuro positivo
e sano

Avvisa le famiglie che c'è l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva16 come famiglia
con il loro operatore di supporto. Questa sessione esaminerà come vengono condivisi i
lavori, i compiti e le responsabilità all'interno della loro casa. Chiedi a ogni membro come
si sente riguardo alla divisione dei compiti e di identificare un compito che fa un altro
membro di cui sono grati. Se c'è una divisione molto ingiusta, chiedi a ogni membro della
famiglia, esclusi quelli che hanno la maggior parte dei compiti, di identificare i ruoli o le
attività che possono assumere o aiutare. Lo scopo di questo esercizio è aiutare ogni
membro della famiglia a riconoscere il ruolo degli altri membri della famiglia.

Gestione delle
emozioni

Attività aggiuntiva avanzata 3: chi fa cosa?

Costruzione
della fiducia

Informare le famiglie dell'opportunità di completare un esercizio aggiuntivo15 come
famiglia con l'operatore di supporto. Questa sessione esamina in che modo vengono
condivisi lavori, attività e responsabilità in casa. Chiedere a ciascun membro della famiglia
cosa pensa della divisione delle attività e di individuare un'attività che è grato/a venga
svolta da un altro membro. Se la divisione è molto iniqua chiedere a ogni membro della
famiglia, escluso chi ha più compiti, di indicare ruoli o attività che può svolgere o per cui
può offrire aiuto. Lo scopo dell'esercizio è quello di aiutare ogni membro della famiglia a
riconoscere il ruolo degli altri membri.

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Rachel e il rispetto
Rachel stava vivendo un momento difficile a scuola e a casa, si metteva sempre
nei guai senza capire perché. Ciò la faceva davvero arrabbiare, come se non
potesse farne una giusta. Voleva cambiare le cose, ma non sapeva come fare.
In una noiosa mattina di mercoledì sua madre la chiamò chiedendole di alzarsi,
ma Rachel si girò dall'altra parte tirandosi il piumone sulla testa e ignorandola.
Non voleva alzarsi, perché doveva fare quello che diceva sua mamma? Pensò a
sé stessa mentre cercava di riprendere sonno. Sentì la madre bussare alla sua
porta, Rachel continuò a ignorarla, stringendo ancora di più il piumone. La
mamma entrò nella camera e ricordò con calma a Rachel che era ora di alzarsi,
che sarebbe arrivata tardi a scuola se non si fosse alzata subito. Rachel era
furiosa, come osava sua madre entrare in camera senza il suo permesso! La
prese come una mancanza di rispetto, quindi urlò a sua madre dicendole di
uscire dalla stanza. La madre le spiegò con tranquillità che, dato che la stava
ignorando, non aveva avuto altra scelta che entrare in camera per svegliarla.
Rachel non voleva ascoltare e si rifiutò di parlare alla madre per il resto della
mattinata. Alla fine, Rachel si alzò riluttante, si lavò la faccia e i denti e si
pettinò. Si vestì per andare a scuola e scese per fare colazione.
La mamma era in cucina e disse a Rachel di sbrigarsi perché essendosi alzata in
ritardo, avrebbe fatto tardi a scuola. Rachel la ignorò e mangiò con calma i
cereali. Dopo che ebbe finito, la mamma le disse di mettersi scarpe e giacca e
Rachel emise un grugnito. La madre le chiese se avesse preso tutto per la scuola,
dicendole che se si fosse dimenticata qualcosa non avrebbe potuto portargliela
e, di nuovo, Rachel emise un grugnito. Lungo la strada per la scuola, Rachel
ignorò la madre, camminava lentamente e coglieva ogni occasione per distrarsi,
raccogliendo sassi interessanti e saltando in un mucchio di foglie. Così
arrivarono molto tardi a scuola.
Quando finalmente entrarono a scuola, Rachel apprese che, a causa del suo
ritardo, si era persa un incontro speciale durante il quale i bambini avevano
potuto osservare e tenere in braccio dei pulcini. Rachel era fuori di sé perché gli
animali sono la sua passione. Iniziò a piangere e urlare alla mamma,
incolpandola per averla fatta arrivare tardi. La madre tentò di spiegare a Rachel
di averla avvisata che sarebbe arrivata in ritardo con il solo risultato di farla
urlare più forte. La mamma, con calma, lasciò che Rachel raggiungesse la sua
classe.
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Alla fine, Rachel si tranquillizzò tanto da poter raggiungere i compagni,
sbuffando e sbattendo i piedi fino alla sua classe, con le braccia incrociate. Era
una giornata terribile per Rachel e lei sapeva che non sarebbe migliorata, tutti i
compagni parlavano con entusiasmo dell'incontro a cui lei non aveva
partecipato. Non voleva sentire altro e disse ad Alice di stare zitta e la ignorò,
rifiutandosi di rispondere alle sue domande. Durante l'intervallo, era ancora
arrabbiata e non voleva giocare con nessuno, quindi si sedette in disparte
diventando sempre più triste. Era il giorno peggiore che avesse mai vissuto!
La maestra di Rachel chiese alla classe di prepararsi per la lezione di ginnastica e
tutti si affrettarono a prendere le borse, ma Rachel si accorse che la sua non era
nello zaino, si era dimenticata di prepararla e la mamma non le aveva ricordato
di farlo. Andò dalla bidella chiedendole di chiamare la mamma per farsi portare
l'occorrente perché lei adorava fare ginnastica, ma la madre era al lavoro.
Rachel si arrabbiò, non ringraziò la bidella e mise giù il telefono senza salutare la
mamma. Tornò in classe sbattendo i piedi e rifiutandosi di parlare con chiunque.
Ginnastica era una delle sue materie preferite e non poteva farla. Rachel si
sedette sulle panchine con l'aria triste e dispiacendosi per se stessa. Quando la
maestra le si avvicinò per chiederle se stesse bene, la ignorò e guardò altrove.
All'uscita da scuola, Rachel non salutò i compagni, ignorando tutti, compresa la
mamma. Era di pessimo umore; non c'era niente che andasse per il verso giusto
e le sembrava che il mondo ce l'avesse con lei. Non capiva perché avesse avuto
una giornata così storta.
A casa, il fratello guardava la TV sul divano, la salutò ma Rachel non rispose.
Pensando "Oh no, sta guardando quegli stupidi programmi per bambini, perché
è ancora un bebè, io sono più grande e non voglio guardare quella stupida TV
per bimbi piccoli", prese il telecomando e cambiò canale. Il fratello scoppiò a
piangere, le disse di stare zitto altrimenti non riusciva a sentire la TV.
La mamma chiese a Rachel di sedersi e di raccontarle la sua giornata e cosa
fosse andato storto.
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 3
Bingo del rispetto
Segna ogni compito completato
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 3
Bingo del rispetto
Segna ogni compito completato
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 3
Il Bingo del rispetto
Esempi per l'esercizio di supporto 3, il bingo del rispetto:
Offri aiuto a qualcuno senza che ti venga chiesto
Ricordati di dire per favore e grazie
Fai qualcosa di carino per qualcuno
Ricordati di dirlo alla tua famiglia quando fanno qualcosa che ti piace
Di’ ben fatto o congratulazioni a qualcuno che ha realizzato qualcosa di difficile
Offri a un amico o una persona della tua età di partecipare a un gioco con te o i
tuoi amici
Dì a qualcuno che ti piace qualcosa che indossa o fa
Fai un complimento a tuo fratello per il suo aspetto
Di’ a tua madre cosa ti piace di più del tempo che trascorri insieme
Scusati per qualcosa che hai fatto che era sbagliato e seriamente
Fai ridere qualcuno della tua famiglia
Compromessi senza lamentarti
Di’ a tuo fratello cosa ammiri di più di loro di ciò che pensi siano bravi
scolta tua madre e segui le sue istruzioni senza lamentarti
Parla alla tua famiglia del tuo ricordo condiviso preferito
Nota tutte le cose che tua madre fa per te e dì grazie
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Foglio di lavoro: attività aggiuntiva 3
Costruisci la torre
Materiale necessario:
• 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
• Costruzioni
Associa i membri del gruppo. Chiedi a una coppia alla volta di costruire una torre dai blocchi
usando una sola mano. Dare un minuto per coppia e controllare di chi è la torre più grande.
Discuti con il gruppo le difficoltà di questa attività.
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Foglio di lavoro: attività aggiuntiva avanzata 3
Chi fa cosa?
Occorrente:

Un operatore di supporto esperto in abusi domestici.
 Uno spazio sicuro, tranquillo e privato, abbastanza grande da consentire a tutti di sedersi
comodamente intorno a un tavolo o sul pavimento
 Il foglio di lavoro delle attività di estensione
 Un grande pezzo di carta
 Pennarelli colorati
Presentare la sessione alla famiglia; assicurarsi che siano consapevoli che solo una persona alla volta può
parlare e che si devono rispettare le opinioni e i sentimenti reciproci. Dai alla famiglia un grande foglio di
carta e chiedi a ciascuno di disegnare la propria immagine. È una buona idea se ogni membro della famiglia
sceglie un colore per rappresentare sé stesso e lo usa per scrivere il proprio nome sopra o sotto la propria
immagine. Ogni immagine dovrebbe avere uno spazio intorno per annotare le faccende svolte
regolarmente.
Chiedere a ciascun membro della famiglia di annotare le faccende che svolge regolarmente. Leggi le
attività una per una, alla fine possono aggiungere altre attività o lavori che non sono già stati detti. Apri la
discussione partendo da come appare l'immagine. Chi svolge la maggior parte delle faccende? Ritengono
che questa sia un'equa suddivisione dei lavori in casa? Quali altri lavori potrebbero fare per rendere
l'immagine più giusta? Oltre alla persona che svolge la maggior parte delle attività, chiedi loro di
impegnarsi almeno in una nuova faccenda. Potrebbero voler scrivere un elenco di faccende appropriate
all'età e aggiungere un nuovo compito ogni settimana. Avvisa la famiglia che, riunioni familiari regolari o
un elenco delle faccende domestiche, potrebbero aiutarli a condividere le responsabilità in modo più
equo. Se tutti lavorano come una squadra, la famiglia dovrebbe avere più tempo da trascorrere insieme.
Potrebbero pianificare un'attività come una serata al cinema o una gita al parco ogni settimana se tutti
condividessero le faccende.

Ideas of things to do:
-

-

Apparecchiare la tavola

-

Sparecchiare

-

Passare l’aspirapolvere
Lavare i vestiti

-

Lavare i pavimenti
Stendere il bucato

-

Lavare/caricare la
lavastoviglie
Spolverare
- Mettere la biancheria
sporca nel cestello della
biancheria
Storare

-

Piegare i vestiti puliti

-

-

Raccogliere la spazzatura
Fare la spesa

-

-

-

Fare gli zaini per la scuola

-

-

-

Spazzolare i capelli
Mettere via i giocattoli
Rifare i letti

-

Portare fuori la spazzatura
Sistemare la spesa in
dispensa
Assicurarsi che sia tutto
pronto per la scuola
Riordinare la stanza
Cucinare

Sistemare la biancheria
pulita nell’armadio
Preparare la cena
Preparare il pranzo per la
scuola
Fare i compiti

-

Riordinare la casa
Pagare le bollette

-
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COSTRUZIONE
DELLA FIDUCIA
Introduzione al tema 3 – Costruzione della fiducia
Essere testimoni e vittime di violenza domestica mina la fiducia tra madri e figli e tra fratelli e
sorelle. La ricerca suggerisce che i bambini non sono solo testimoni degli abusi ma ne
subiscono gli effetti, in modo diretto e indiretto:
C'è una consapevolezza crescente delle esperienze di violenza domestica vissute dai
bambini. Spesso questa condizione è indicata con l'espressione "essere testimoni"
della violenza, ma ciò non rende l'idea del coinvolgimento dei bambini in tali
episodi. L'espressione non è neppure in grado di spiegare che, più che osservare
passivamente, i bambini sperimentano la violenza con tutti i loro sensi". (Devaney,
Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children, 2015, pag.82).
I bambini possono sentirsi in collera o avere risentimento nei confronti della madre, come
genitore non violento, perché non ha impedito l'abuso, non li ha tenuti al sicuro o non ha
abbandonato per tempo l'ambiente violento.
I bambini, a volte, possono ritenere sicuro sfogare la propria rabbia o frustrazione contro la
madre; inoltre, in assenza di contatti con il colpevole, la madre è l'unico adulto, pertanto
l'unica persona responsabile agli occhi del bambino. Se il colpevole non è il padre di uno o più
bambini, possono insorgere sentimenti di risentimento e rabbia verso la madre che ha scelto
quell'uomo che ha avuto comportamenti violenti. Le dinamiche del potere percepito nella
relazione adulto-bambino possono influire sulle reazioni verso il genitore non violento, che
può essere ritenuto capace di cambiare o far cessare gli abusi con una conseguente mancanza
di fiducia all'interno della famiglia.
Altrimenti, il violento spesso coinvolge un bambino nell'abuso o ha un figlio preferito a cui
riserva un trattamento diverso o migliore rispetto agli altri creando problemi nelle dinamiche
famigliari e nel recupero dato il risentimento dei bambini o della mamma verso uno o più
membri della famiglia. Chi è responsabile di abusi è in genere persuasivo, convinto delle sue
idee e spregiativo verso la madre, così da portare i bambini a credere alle sue falsità e a
incolpare la madre della violenza subita.
I bambini che hanno convissuto con limiti discordanti e promesse mancate possono avere
difficoltà a fidarsi della madre a causa delle contraddizioni e delle precedenti riconciliazioni. È
quindi di vitale importanza aiutare le famiglie a ricostruire il legame di fiducia attraverso la
coerenza, un dialogo onesto (adatto all'età) e affermazioni positive.
Le sessioni 4 e 5 cercano di individuare ed espandere i legami positivi già presenti nella
famiglia, rassicurare e promuovere la condivisione delle preoccupazioni, trovare le vie di
supporto interne ed esterne in un ambiente solidale e divertente.
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Gite, attività culturali, celebrazioni, feste, laboratori

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.

Giardinaggio

Crea un murale
Chiedi alle famiglie di creare insieme un murale. Potresti suggerire loro un tema generale come
la famiglia o ciò che preferiscono e fornisci i materiali per realizzarlo. Potresti decidere di
utilizzare vernice, materiali di recupero o tessuti, a seconda delle risorse a tua disposizione.
Potresti chiedere a ciascuna famiglia di assumersi la responsabilità di una sezione del murale e
unirli tra loro al termine. Il murale completato dovrebbe essere esposto a tutti.

Organizza una gita in un luogo di interesse locale e consegna a ogni famiglia un elenco di cose
da vedere o da collezionare. Potresti chiedere alle famiglie di fotografare le cose che trovano,
incoraggiandole a lavorare insieme come una squadra.

Costruzione
della fiducia

Passeggiata nella natura

Comunicazione
e rispetto

Piantare dei semi da coltivare in vaso o in un’area comune, se si ha spazio a disposizione.
Chiedere se ci sono volontari o organizzare dei turni affinché le persone si assumano, a turno,
la responsabilità di innaffiare i semi.

Caccia al tesoro

Gestione delle
emozioni

Dividere le famiglie in gruppi o mantenere i gruppi familiari e mostrare un elenco di cose da
trovare. Potrebbero essere cose che hai nascosto o potrebbero essere cose che puoi trovare
nella tua zona. Puoi svolgere questa attività al chiuso o all'aperto. Una variante potrebbe
essere quella di chiedere a ogni squadra o famiglia di trovare un oggetto specifico e riportarlo
nello spazio assegnato, o nella parte anteriore della stanza o in un'area esterna.

Giochi di team building

1. Sistemare una serie di assi di legno con spazi vuoti tra loro: le famiglie devono
attraversare il vuoto senza che nessuno tocchi il pavimento;
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Futuro positivo
e sano

Imposta una serie di giochi di team building, puzzle e attività, uno per ogni famiglia, quindi le
famiglie si muovono per completare insieme il loro compito. Le idee per le attività possono
includere:

Isolamento

2. Disporre un tubo di plastica in posizione verticale con alcuni piccoli fori praticati nei lati
distanziati in modo casuale e una pallina da ping pong sul fondo. Fornisci alla famiglia
una brocca e dell'acqua, devono riempire il tubo con acqua per estrarre la pallina da
ping pong. Dovranno lavorare come una squadra per coprire i buchi in modo che
l'acqua possa salire.
3. Giocare con un puzzle.
Puoi anche organizzare le attività in modo che ogni sfida fornisca alla famiglia una parola o una
lettera che, quando tutte sono state raccolte, vadano a formare una parola o una frase
positiva.

Prepara una scatola con dei buchi in cui inserire le mani, senza che si veda cosa c'è nella
scatola; le persone a turno indovinano in segreto cosa pensano ci sia nella scatola. Benda una
persona alla volta e proponi un cibo da gustare (assicurandoti che la persona non abbia
allergie). Quindi proponi un secondo cibo solo da odorare. Chiedi ai partecipanti di scrivere
segretamente o di dire al facilitatore cosa hanno mangiato e annusato.

Comunicazione
e rispetto

Tocca, assaggia o annusa

La scritta sulla schiena

Abbracci musicali

Costruzione
della fiducia

Forma delle coppie e chiedi loro di usare le dita per scrivere una parola sulla schiena dell'altra
persona. Fallo un paio di volte e cambia in modo che lo scrittore ora debba indovinare cosa si
sta scrivendo sulla sua schiena.

Si gioca come le statue musicali, ma quando la musica si ferma devi trovare un familiare o un
amico e abbracciarlo.

Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano
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Isolamento

SESSIONE 4: LE NOSTRE VIE DI SUPPORTO

Obiettivo della sessione 4
Capire cosa sia la fiducia e costruirla all'interno delle famiglie

5-15 minuti

Attività standard

Attività 4.1

La mia lotta con la fiducia

20-35 minuti

Dovrebbero essere opinioni personali, ma possono includere anche:
Temo che l'altra persona non capisca
Temo di poter finire nei guai
Sento che l'altra persona non mi ascolterà

Raccogli tutte le risposte, mescolale e leggile al gruppo per discuterle. Potresti avere
gruppi di risposte simili tra loro. Questo dovrebbe mostrare al gruppo che molte delle
nostre preoccupazioni sono le stesse che provano gli altri.
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Futuro positivo
e sano

Distribuire ai partecipanti tre strisce di carta ciascuno e chiedere di scrivere tre cose che gli
impediscono di aver fiducia nelle persone. Consiglia loro che, se non riescono a farsi venire
in mente tre impedimenti, possono immaginare quali ostacoli potrebbero incontrare le
altre persone.

Gestione delle
emozioni

Spiegare al gruppo che a volte facciamo fatica a fidarci delle persone. Questo, spesso, è
dovuto al fatto che abbiamo avuto precedenti esperienze negative. Il facilitatore e gli altri
membri del gruppo dovrebbero iniziare nominando quali preoccupazioni o ragioni
impediscono loro di fidarsi delle persone.

•
•
•

Costruzione
della fiducia

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

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Isolamento

Occorrente:
•
•

Fogli di carta
Penne

Attività 4.2

Fatti divertenti

20-35 minuti

Costruzione
della fiducia

Puoi continuare questo esercizio chiedendo a ciascuna coppia di raccontarsi le seguenti
cose:
• Il momento di cui vanno più orgogliosi
• Il ricordo più felice
• Qualcosa che li ha sorpresi
• La loro canzone preferita
• Il miglior pasto che abbiano mai fatto
• Il posto più divertente in cui siano mai stati
Dopo aver dato alle coppie il tempo di discutere di questi fatti, inizia una discussione su
come ci si sente a parlare a qualcuno di questi momenti felici e positivi. Chiedi alle coppie
come si sono sentite ad ascoltare l'altra persona parlare dei loro momenti felici e positivi.
Chiedi che cosa hanno imparato l'uno dell'altro, a parte i fatti divertenti che sono stati
raccontati. Potresti annotarli su una lavagna bianca o su una lavagna a fogli mobili.

Comunicazione
e rispetto

Mescola il gruppo in modo che tutti collaborino, a coppie, con qualcuno con cui non
convivono. Chiedi ad un partecipante di raccontare ad un'altra persona un fatto che gli
altri non conoscano già.

Occorrente:
• Lavagna a fogli mobili o lavagna bianca

Attività 4.3

Passeggiata della fiducia

10-20 minuti

Occorrente:
• Benda
• Oggetti quali tavoli e sedie per il percorso a ostacoli
• Foglio per la linea del traguardo
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Futuro positivo
e sano

Chiedere alle famiglie di lavorare in squadre, bendare un membro della prima famiglia e
prendere posizione sulla linea di partenza. Dopo aver bendato le persone, mettere un
foglio di carta plastificata con la parola "traguardo" su un punto del pavimento. Chiedere
agli altri componenti della famiglia di guidare la persona bendata al foglio del traguardo e
di fermarsi su di esso. A turno, ogni famiglia completa l'attività. Chiedere alla persona
bendata le sensazioni provate. Chiedere alla persona bendata come si sia sentita, quale
fosse la sua più grande paura e se ritiene che la sua famiglia si sia comportata bene.

Gestione delle
emozioni

Basso livello di alfabetizzazione

Gioco della fiducia

10-20 minuti

Attività 4.5

Sollevamento

15-25 minuti

Chiedere alla famiglia di formare un cerchio con gli indici sul pavimento, posizionare un
hula hoop sopra le loro dita e chiedere loro di sollevarlo senza farlo cadere. Parlare delle
difficoltà e dei successi.

Comunicazione
e rispetto

Un componente della famiglia è in piedi con la schiena rivolta al resto della famiglia che è
in piedi in fila o a semicerchio attorno a lui/lei. I famigliari portano le braccia in avanti con
le dita verso il soffitto pronti a prendere il componente della famiglia davanti a loro. Il
componente di fronte si lascia cadere all'indietro e i famigliari lo prendono spingendolo
gentilmente per farlo tornare in piedi. Ripetere l'esercizio con i bambini della famiglia.
Discutere delle impressioni che hanno avuto e quanto sia stato facile fidarsi della loro
famiglia.

Isolamento

Attività 4.4

Occorrente:
Hula hoop

Attività avanzate
Attività 4.6

Condividere le preoccupazioni ----------------------- ----------------20-30 minuti

Gli esempi di preoccupazioni sono a pagina 74
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Futuro positivo
e sano

Occorrente:

Gestione delle
emozioni

Chiedere alle famiglie di sedersi in cerchio o semicerchio. Dare a tutti un foglio di carta e
chiedere loro di annotare una cosa che li preoccupa e che si sentono di condividere in
forma anonima con il gruppo. Anche il facilitatore partecipa. Avvisare il gruppo che le
preoccupazioni saranno lette ad alta voce e discusse in gruppo; condividere le nostre
preoccupazioni ci aiuta a vederle in prospettiva, a capire che non siamo soli e che gli altri
spesso hanno le stesse preoccupazioni. Leggere le preoccupazioni una alla volta e
discuterne in gruppo, trarre dalle esperienze del gruppo e del facilitatore consigli su come
minimizzarle, cancellarle o limitarle. Ricordare al gruppo che non esistono preoccupazioni
sciocche, stupide o irrilevanti perché si tratta di qualcosa che ci riguarda. Ripetere le regole
del gruppo e chiedere ai membri di rispettare le esperienze e le emozioni degli altri. A
seconda delle dimensioni del gruppo e della volontà dei membri di condividere le loro
preoccupazioni reali, si possono aggiungere alcuni esempi tratti dall'elenco17; ciò aiuta il
gruppo a sentirsi a proprio agio dato che le preoccupazioni lette non saranno solo quelle
dei singoli membri.

17

Costruzione
della fiducia

•

Isolamento





Striscia di carta
Penne/matite, in numero sufficiente per ogni partecipante
Esempi

Attività di rilassamento
Il gatto

Sdraiati sul pavimento e tieni gli occhi chiusi, se ti senti a tuo agio. Ascolta il suono del tuo
respiro; concentrati su come ci si sente ad inspirare ed espirare. Fai un respiro profondo
contando fino a 5, trattienilo in questa posizione contando fino a 3, quindi espira contando
fino a 5. Continua finché non diventa ripetitivo.
Al tuo respiro successivo, immagina un grosso gatto birichino. Continua a immaginare
questo gatto mentre trattieni il respiro e poi mentre espiri contando fino a 5.

Al tuo successivo respiro, nota come si sente il tuo corpo steso sul pavimento. Trattieni il
respiro mentre continui a pensarci. Alla successiva espirazione, allungati come un gatto,
inarca la schiena e distendi le zampe.

Costruzione
della fiducia

Mentre inspiri, immagina di essere il grosso gatto birichino che hai visto. Pensa a quanto
sei morbido e peloso ora e immagina i tuoi baffi mentre conti fino a 3. Mentre espiri
contando fino a 5, lascia che tutte le preoccupazioni, i pensieri e le sensazioni che provi
come persona lascino il tuo corpo, ora che sei un gatto.

Comunicazione
e rispetto

Attività 4.7

Al tuo prossimo respiro, raggomitolati in una palla. Rimani in quella posizione mentre
trattieni il respiro contando fino a 3. Quando espiri, allungati di nuovo, portando le zampe
verso il cielo o su entrambi i lati, ma in modo diverso da come ti sei allungato prima.

Continua a respirare nello stesso modo finché non ti senti pronto a sederti.

Plenaria

10-20 minuti

Gestione delle
emozioni

Al tuo successivo respiro, torna in una posizione rilassata. Mantieni la posizione contando
fino a 3 e, al tuo prossimo respiro, senti tutta la tensione e lo sforzo che lascia il tuo corpo.

Ricorda alle famiglie ciò che hanno trattato durante la sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedi
loro di riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.

Futuro positivo
e sano

Domande suggerite
•
•
•
•

Perché è importante fidarsi di alcune persone?
Cosa fa sì che qualcuno meriti la tua fiducia?
Di chi possiamo fidarci?
Introdurre l'esercizio di supporto: il registro della fiducia.

Ricorda ai partecipanti che hanno l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva.
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Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Esercizio di supporto 4: Registro della fiducia

Occorrente:
• Foglio del Registro della fiducia
• Penne/matite, in numero sufficiente per ciascun partecipante

Comunicazione
e rispetto

Tenere un registro di esempi18 di momenti in cui è stato necessario fidarsi di qualcuno.
Come ci si è sentiti? L'altra persona era degna di fiducia?

Attività aggiuntiva 4: la mia maschera da animale

Avvisare le famiglie che c'è l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva19 come
famiglia con l'operatore di supporto. Questa attività sarà uno sguardo divertente e
informale su come avviare conversazioni con nuove persone.

Costruzione
della fiducia

* 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 aggiuntiva.

18

Il foglio dell'esercizio di supporto 4 è a pagina 75
Il foglio dell’attività aggiuntiva 4 è a pagina 76
20
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 4 è a pagina 77
19
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Futuro positivo
e sano

Avvisare le famiglie che c'è l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva come
famiglia con l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva20 deve essere completata
solo da professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito
abusi domestici.

Gestione delle
emozioni

Attività aggiuntiva avanzata 4: Tempo della fiducia

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Condividere la preoccupazione

Non sarò al sicuro una volta lasciata la casa rifugio o il luogo di sicurezza

Non piacerò a nessuno nella nuova scuola

Sarò uguale al colpevole della violenza

Tutti gli uomini sono violenti o commettono abusi

La colpa dell'abuso è mia

È successo tutto perché sono stato cattivo/a o mi sono comportato/a male

Ho paura quando qualcuno urla o si arrabbia con me

Rassicurare il gruppo sul fatto che sia normale avere delle preoccupazioni e che fidandoci di
qualcuno con cui condividerle rende spesso un po' più facile convivere con le preoccupazioni. È
importante parlare delle misure disponibili per garantire la loro protezione, ad esempio piani di
sicurezza, ordini ingiuntivi ecc.
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 4
Registro della fiducia
Registro della fiducia

Cos'è successo:
Di chi mi sono fidato/a:
Come mi sono sentito/a:

Cos'è successo:
Di chi mi sono fidato/a:
Come mi sono sentito/a:

Cos'è successo:
Di chi mi sono fidato/a:
Come mi sono sentito/a:

Cos'è successo:
Di chi mi sono fidato/a:
Come mi sono sentito/a:

Cos'è successo:
Di chi mi sono fidato/a:
Come mi sono sentito/a:
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Giorno……………………………………………………………….

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 4
La mia maschera da animale
Occorrente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un operatore di supporto
Uno spazio tranquillo e sicuro abbastanza grande da consentire a tutta la famiglia di sedersi
comodamente, preferibilmente a un tavolo
Modelli di maschere o maschere bianche (è possibile utilizzare cartone o carta spessa, le
scatole di cereali sono buone maschere)
Immagini di volti di animali
Matite
Forbici
Carta colorata
Vernici
Colla
Pennarelli o matite colorate
Corda / elastico / bastoncino per il fissaggio alla maschera

Inizia la sessione discutendo con la famiglia quali caratteristiche associano a ciascun animale, non ci sono
risposte giuste o sbagliate, solo opinioni. Ad esempio, un'immagine di un orso potrebbe evocare la
sensazione di essere coccolone, feroce o protettivo. Chiedete a ogni membro della famiglia di scegliere un
animale per realizzare una maschera di cui secondo loro condividono le caratteristiche, chiedete loro di
spiegare al gruppo perché hanno scelto quell'animale. I bambini più piccoli possono scegliere un animale
che a loro piace, ma è importante chiedere loro qual è la personalità che immaginano abbia quell’animale.
Consegna a ogni membro della famiglia un modello da ritagliare o fornisci una maschera vuota da decorare.
Se puoi, consenti alle famiglie di utilizzare una miscela di materiali, questo non è sempre possibile quindi
puoi semplicemente usare penne e matite colorate.
L'idea di questo esercizio è che la famiglia identifichi dentro di sé le caratteristiche che gli piacciono e le
condivida in modo sicuro con il resto della famiglia. Puoi incoraggiare pensieri e sentimenti positivi su ogni
membro della famiglia e, se li conosci abbastanza bene, offri esempi di quando li hai visti mostrare questo
comportamento.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 4
Tempo della fiducia

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
 Un grande foglio di carta o un foglio più piccolo
 Varie penne di diversi colori, almeno una ciascuno
 Evidenziatori colorati
 Cucchiaio di legno, palla o peluche
In questa sessione è molto importante stabilire regole di base chiare, nessuno deve interrompere, ognuno
deve parlare solo di sé e della sua esperienza, le opinioni degli altri devono essere rispettate. A rotazione
parleranno tutti i membri della famiglia. Se ciò si rivela problematico, è possibile utilizzare un cucchiaio, un
peluche o una palla e far parlare solo la persona che ha in mano l'oggetto oppure il facilitatore. Informare i
membri della famiglia che si deve passare l'oggetto alla persona successiva che desidera parlare dopo il loro
turno.
Il facilitatore ha il ruolo di mediatore. Chiedere ai famigliari di scrivere su un foglio il nome di ogni
componente della famiglia indicando sotto ogni nome la volta in cui è stato affidabile e la volta in cui la
fiducia è stata compromessa. Non si tratta di un'accusa e i componenti della famiglia devono parlare in
prima persona per spiegare come li ha fatti sentire il comportamento di qualcuno. Quando tutti avranno
terminato, iniziando dal membro più giovane della famiglia, far raccontare a tutti gli aspetti positivi e
negativi. Mentre parla uno dei membri, gli altri devono rispettare il turno e annotare i commenti finché non
saranno invitati a parlare dal facilitatore. Al termine di ogni turno, il facilitatore dovrà chiedere come si è
sentita la persona in questione ascoltando gli aspetti positivi e negativi utilizzando la prima persona.
L'obiettivo della sessione è quello di capire cosa abbia contribuito a costruire un rapporto di fiducia
all'interno della famiglia e cosa invece lo abbia intaccato.
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Isolamento

SESSIONE 5: LE NOSTRE RETI

Introduzione

5 minuti

Costruzione
della fiducia

Fare un riassunto dell'ultima sessione, inclusi i punti chiave:
 Passeggiata della fiducia: che effetto ti ha fatto affidarti completamente a un'altra
persona, quali sensazioni hai provato a essere responsabile di qualcun altro.
 Condividere la preoccupazione: se l'esercizio ha influito o meno sulle
preoccupazioni o sul comportamento relativo.
 Incoraggiare un feedback positivo.
 Introduci gli argomenti del giorno.

Comunicazione
e rispetto

Obiettivo della sessione 5
Esaminare ogni ruolo all'interno della famiglia e l'importanza di tali ruoli.

Attività standard

Una persona affidabile

20-30 minuti

Chiedere ai membri del gruppo di disegnare l'immagine di una persona di cui si possono
fidare. Incoraggiarli a scrivere attorno alla persona disegnata tutti gli attributi e le qualità
che tengono in considerazione nella scelta di una persona di fiducia. Ad esempio:
 Buon ascoltatore
 Trova il tempo per me
 Socievole
 Cordiale
 Più grande di me

Gestione delle
emozioni

Attività 5.1

Futuro positivo
e sano

Occorrente:
• Carta A4
• Penne o matite colorate
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Attività 5.2

Cos’è questo?

20-30 minuti

Occorrente:
• Benda

Attività 5.4 Riunisci la famiglia
15-25 minuti
Questo gioco è simile a quello delle statue musicali: utilizzare la musica ed esortare le
famiglie a ballare muovendosi nella stanza, quando la musica si interrompe, ogni nucleo
famigliare deve riunirsi il più rapidamente possibile prendendosi per mano o con un
abbraccio di gruppo.

Gestione delle
emozioni

Occorrente:
• 10 oggetti
• Carta
• Penne

Costruzione
della fiducia

Attività 5.3 caccia all’oggetto
20-30 minuti
Chiedere al gruppo di dividersi in coppie, assegnare il numero 1 e 2 ai componenti della
coppia e distribuire un elenco di 10 oggetti da trovare. Chiedere ai numeri 1 di prendere
l'elenco e trovare 5 oggetti, quindi tornare dalla coppia, scambiare i ruoli e ripetere
l'attività per i numeri 2. Discutere in gruppo se l'attività è stata facile o difficile. Per
agevolare l'attività per le persone con un livello di alfabetismo basso, creare un elenco con
immagini.

Comunicazione
e rispetto

Bendare un membro della famiglia per volta e fargli/le scegliere un altro componente il cui
compito sarà quello di dargli/le del cibo (solo cose buone) che la persona bendata dovrà
indovinare. Il gioco può anche essere quello di indovinare degli oggetti al tatto. Chiedere a
ogni partecipante di riferire al gruppo come ci si sente a essere bendato/a e ad affidarsi a
qualcun altro e di raccontare la sensazione di vulnerabilità in assenza di uno dei sensi.

Isolamento

Basso livello di alfabetizzazione

Occorrente:
• Lettore CD

Futuro positivo
e sano
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Isolamento

Attività avanzate

Attività 5.5

Mano della fiducia

30-40 minuti

Discutere con il gruppo dei motivi scelti dai partecipanti per fidarsi degli altri e viceversa.

Attività 5.6

Di chi posso fidarmi?

20-30 minuti

Chiedere ai membri del gruppo di pensare a queste situazioni21 e decidere a quale delle
persone sulla mano della fiducia potrebbero rivolgersi. Possono scegliere più persone se lo
desiderano. È anche possibile chiedere perché è stata scelta quella persona e come le
racconterebbero il fatto.

Costruzione
della fiducia

Occorrente:

Fogli o cartoncini
 Penne/matite colorate, in numero sufficiente per ciascun partecipante
 Lavagna a fogli mobili ed evidenziatori

Comunicazione
e rispetto

Distribuire a ogni persona un foglio A4 e far scegliere una penna. Le mamme possono
aiutare i bambini in questa attività. Chiedere loro di mettere la mano al centro della pagina
e disegnarne il contorno. Al termine, dovranno scrivere i nomi di cinque persone di cui si
fidano, una per ogni dito. Potranno scegliere un colore diverso per ogni nome. Chiedere
quindi al gruppo di scrivere all'esterno della mano cosa affiderebbero a ogni persona e per
quale motivo; l'uso di colori diversi è utile per associare facilmente il commento alla
persona corrispondente.

Gestione delle
emozioni

Occorrente:

Mano della fiducia
 Esempi di situazioni

Futuro positivo
e sano

21

Gli esempi di situazioni sono a pagina 83
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Attività di rilassamento
Attività 5.7

Colorare

Mentre il gruppo sta colorando, ascoltate musica rilassante, come il suono dell'oceano o
altre musiche rilassanti.
Alcune famiglie potrebbero voler portare a casa i loro fogli da colorare per finirli.
Questo è un buon modo per rilassarsi e eliminare lo stress e potrebbe essere usato come
momento di pausa quando le famiglie faticano a mantenere il controllo delle proprie
emozioni.

10-20 minuti

Ricorda alle famiglie ciò che hanno trattato nella sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedi loro di
riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.
Domande suggerite
•
•
•
•

Perché potremmo avere difficoltà a fidarci delle persone?
Come possiamo creare fiducia se qualcuno ha perso la nostra fiducia?
Come possiamo dimostrare agli altri che siamo affidabili?
Introdurre l'esercizio di supporto: Acrostico di fiducia

Ricorda ai partecipanti che hanno l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva, questa
è chiamata "Una torre di bicchieri" e si occuperà della comunicazione e del lavoro di
squadra.

Gestione delle
emozioni

Un acrostico è una poesia in cui la prima lettera di ogni riga forma una parola o parole, in
questo caso formeranno la parola FIDUCIA.

Costruzione
della fiducia

Plenaria

Comunicazione
e rispetto

Chiedere al gruppo di scegliere tra alcuni fogli da colorare di diversa difficoltà e chiedere di
colorare in silenzio i fogli usando i pastelli a matita. Puoi scegliere mandala o altri disegni
scaricabili da Internet.

Futuro positivo
e sano
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Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI
Esercizio di supporto 5: Acrostico di fiducia
Chiedere al gruppo di creare un Acrostico di fiducia22, utilizzando la parola FIDUCIA.

Comunicazione
e rispetto

Vi sono esempi di parole che si possono utilizzare.
Occorrente:

Fogli A4
 Penne o matite colorate

Attività aggiuntiva 5: Una torre di bicchieri

Chiedere ai componenti delle famiglie di scrivere una storia vera23 sulle esperienze di
fiducia. L'esperienza può essere positiva (quando si sono fidati/e di qualcuno/a) oppure
negativa (quando qualcuno/a li ha delusi). Possono decorare la storia se lo desiderano.

Costruzione
della fiducia

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

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

Informare le famiglie della possibilità di completare un'attività aggiuntiva24 con l'operatore
di supporto. Questa sessione verte sulla costruzione e il rafforzamento della fiducia
attraverso un gioco.

Futuro positivo
e sano

Occorrente:

Penne/matite, in numero sufficiente per ogni partecipante
 Lavagna a fogli mobili ed evidenziatori

Gestione delle
emozioni

Attività aggiuntiva avanzata 5: Il tempo della fiducia

22

L’esercizio di supporto 5 è a pagina 84
Il foglio dell'esercizio di supporto 5 è a pagina 85
24
Il foglio dell'attività aggiuntiva 5 è a pagina 86
23

FSEPS | 82

MATERIALI DI SUPPORTO


Il mio racconto sulla fiducia

Foglio di lavoro: Di chi posso fidarmi?

Qualcuno più grande ti ha bullizzato

Senti per caso che tuo fratello/tua sorella/un amico/un'amica intende fare qualcosa di
pericoloso

Le tue scarpe da ginnastica non si trovano e pensi che qualcuno le abbia prese

Senti per caso alcuni bambini che prendono di mira il tuo amico/la tua amica

Un amico/un'amica ti racconta un segreto e sei preoccupato/a che possa farsi male

Un amico/un'amica ti ha sfidato/a a compiere un gesto pericoloso o che potrebbe
ferire o turbare qualcun altro

Eri preoccupato/a per tua mamma

Hai molta fame ma a casa non c'è nulla da mangiare e la mamma ha detto che non ci
sono soldi per la spesa

Senti qualcuno fare commenti spregevoli sul colore della pelle di un'altra persona
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 5
L’acrostico di fiducia

Esempi di parole che potrebbero essere utilizzat:

T Veritiero, affidabile, fantastico

R Rispettato, resiliente, pieno di risorse

U Comprensione, incondizionato, unito, semplice, imparziale

S Simpatico, Senior, adatto

T Insegnante, rivolgiti a, se ne prende cura, parla, parla con

Il tuo turno……

T
R
U
S
T
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 5
Una torre di bicchieri

Occorrente:

Un operatore di supporto
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare tutti i componenti
della famiglia, seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 1 o 2 set di 11 bicchieri di plastica impilabili
 Cronometro o timer

Suddividere la famiglia in 2 squadre in numero pari se possibile; se una squadra è in numero
dispari, l'operatore può unirsi a essa. Se sono disponibili 2 set di bicchieri, disporre le squadre ai lati
opposti del tavolo. Informare le squadre che i bicchieri impilati a torre devono essere disposti a
piramide, quindi di nuovo a torre. Il turno passa alla persona successiva, finché ogni membro ha
impilato e riposizionato i bicchieri. Vince la squadra che completa i turni di tutti i membri e
conclude con i bicchieri a torre.
Se si utilizza un solo set di bicchieri, occorre servirsi di un cronometro o di un timer e far giocare le
squadre a turno. Vince la squadra che conclude il gioco in meno tempo.
È possibile ripetere l'attività un paio di volte, scambiando i componenti delle squadre e
mantenendo l'equilibrio ottimale di età e abilità.
Al termine del gioco, discutere di ciò che si è appreso dall'attività.
Chi è stato abile e perché?
La famiglia si è divertita insieme?
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 5
Il mio racconto sulla fiducia

Occorrente:
• Un operatore di supporto con esperienza sugli abusi domestici
• Uno spazio sicuro, tranquillo e privato abbastanza grande per consentire a
tutta la famiglia di sedersi comodamente attorno a un tavolo o sul pavimento.
• Penne o matite
• Matite colorate
• Pennarelli
Chiedi alla famiglia di scrivere una storia vera sulla loro esperienza di fiducia. Può essere
un'esperienza positiva di quando si sono fidati di qualcuno o un'esperienza che li ha delusi.
Possono usare colori o disegni per descrivere la loro storia.
Una volta che sono state scritte, chiedi a ogni membro a turno di leggere la loro storia.
Nessuno dovrebbe interrompere mentre sta leggendo. Il lettore dovrebbe avere il tempo di
parlare di come l'incidente lo ha fatto sentire e di come si sente al riguardo ora. Se la storia
coinvolge qualcuno degli altri membri della famiglia o hanno anche vissuto questo incidente,
dovrebbero essere invitati a riconoscere come questo ha fatto sentire l'altra persona, scusarsi
se necessario e cercare di concordare un modo per andare avanti.

Pensa:
Dove si svolge la storia?
Cosa puoi vedere, ascoltare e odorare?
Con chi sei?
Cosa stai facendo?
Perché hai deciso di dare o meno fiducia a queste persone?
In che modo hanno dimostrato di essere affidabili o inattendibili?
Come ti hanno fatto sentire le loro azioni?
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Il mio racconto sulla fiducia
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GESTIONE DELLE
EMOZIONI
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.
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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
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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
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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 scenari25 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.

25

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

Il foglio degli scenari delle emozioni è a pagina 98
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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
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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
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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 viso26

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”27 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

26

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
28
Il foglio di lavoro dell’attività aggiuntiva avanzata 6 è a pagina 103
27
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Futuro positivo
e sano

Avvisare le famiglie sulla possibilità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia con
l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva28 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
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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
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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.

103 | Programma Tempo per noi

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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Isolamento

SESSIONE 7: LE NOSTRE EMOZIONI E COME LE ESPRIMIAMO

Obiettivo della sessione 7
Capire come gestire le nostre emozioni

5-15 minuti

Fare un riassunto dell'ultima sessione, inclusi i punti chiave:
 Cosa sono le emozioni e le sensazioni
 Come possiamo capire come si sentono gli altri
 Come mi sento oggi

Attività Standard

Attività 7.1

Come posso gestire le mie emozioni?

30-40 minuti

Il foglio del racconto rilassante è a pagina 110
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Futuro positivo
e sano

Modi di gestire le emozioni negative:
 Rabbia: Creare una pallina antistress con un palloncino e farina o lenticchie
 Perdita: Dipingere o decorare una scatoletta da riempire con ricordi piacevoli di
quanto si è perso.
 Ansia: Scrivere un racconto rilassante e decorarlo29.
 Preoccupazione: Dipingere una pietra della preoccupazione con una parola o
un'immagine positiva e utilizzarla quando si è a terra.
 Paura: Confezionare un sacchettino di lavanda da mettere sotto il cuscino per
addormentarsi più facilmente

Gestione delle
emozioni

Assegnare al gruppo un elenco di modi di gestire le emozioni negative. Chiedere loro di
provarli e di esortare la mamma a fare lo stesso. Chiedere a ogni famiglia di scegliere
un'attività che li aiuti a gestire l'emozione che fanno più fatica a sopportare.

29

Costruzione
della fiducia

Chiedere al gruppo di pensare se e come la sessione li abbia fatti riflettere in modo
diverso. Incoraggiare un feedback positivo.

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Isolamento
Comunicazione
e rispetto

Occorrente:
• Palloncini
• Lenticchie o farina
• Imbuti (occhi finti, lana e pennarelli per decorare se necessario)
• Piccole scatole vuote con coperchio
• Colla
• Carta da regalo
• Forbici
• Pietre
• Pennelli
• Tessuto
• Lavanda
• Modello
• Nastro

Basso livello di alfabetizzazione
Quando sono arrabbiato, devo…..

25-30 minuti

Attività avanzate
Attività 7.3

Emozioni e reazioni

20-30 minuti

Il foglio delle emozioni e delle reazioni è a pagina 111
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Futuro positivo
e sano

Attribuire a ogni famiglia un paio di sentimenti30 diversi e chiedere loro di scrivere, dopo la
discussione, tutte le reazioni di fronte a questi sentimenti. Quindi chiedi loro di usare una
penna di colore diverso per evidenziare le reazioni negative.

30

Gestione delle
emozioni

In cerchio chiedere a ciascuno, iniziando con il facilitatore, "Quando sono arrabbiato devo ..."
aggiungendo un'azione che aiuta a gestire la rabbia. Il gruppo dovrebbe contestare qualsiasi
strategia di reazione negativa, il facilitatore deve domandare come queste reazioni potrebbero
influire sugli altri. Ad esempio: "Quando sono arrabbiato devo fare una pausa", è una strategia
di reazione sensata e positiva e non ha bisogno di essere contestata. Tuttavia, "Quando sono
arrabbiato devo prendere a pugni un muro" è una strategia di reazione negativa e dovrebbe
essere contestata chiedendo come potrebbe ferire gli altri, ad esempio quale danno fisico
potrebbe provocare a loro stessi e ai testimoni che potrebbero essere spaventati o impauriti. È
importante creare un clima di sicurezza per non colpevolizzare coloro che hanno utilizzato
strategie di reazione negative in passato.

Costruzione
della fiducia

Attività 7.2

Chiedete alle famiglie di rispondere a turno circa le reazioni che hanno vissuto e quali sono
state quelle negative.
* Suggerimento: le emozioni negative non sono cattive o sbagliate ed è giusto sentirsi tristi,
sconvolti o arrabbiati, a volte.
Occorrente:
• Scheda sentimenti e reazioni
• Penne / matite colorate, sufficienti per ciascuno

Attività di rilassamento
Attività 7.4 Gli alberi alti
Chiedere a ciascun membro del gruppo di trovare uno spazio in piedi, dovrebbe esserci
abbastanza spazio per allargare le braccia di lato e per non toccare nessun altro, questo
esercizio funziona meglio se ci si toglie le scarpe, ma non è indispensabile.
Nel tuo spazio, in piedi, con le gambe leggermente divaricate e gli occhi chiusi, se ti senti a tuo
agio ascolta il suono del tuo respiro, concentrati su come ci si sente ad inspirare ed espirare.
Fai un respiro profondo contando fino a 5, tienilo in questa posizione contando fino a 3, quindi
espira contando fino a 5, continua finché non diventa una sequenza ripetitiva.
Oppure, mentre inspiri, immagina di avere i piedi piantati nel terreno, riesci a stare in piedi
senza timori, le tue radici sono forti. Concentrati su quella sensazione di stabilità e su quanto
sei connesso al pavimento mentre trattieni il respiro contando fino a 3 e poi espira contando
fino a 5. Successivamente, mentre inspiri, nota quanto sono forti e robuste le tue gambe, sono
la tua parte centrale, il tuo tronco. Mentre conti fino a 3, stai fermo e nota come ci si sente.
Mentre espiri contando fino a 5, immagina che le tue gambe e il tuo nucleo siano ora stabili e
forti.
Al tuo respiro successivo alza le braccia come i rami di un albero, mentre trattieni il respiro
contando fino a 3 distendi e allarga le dita come se fossero piccoli ramoscelli. Quando espiri,
concentrati su quanto ti senti forte e stabile. Al respiro successivo, immagina che ci sia una
leggera brezza, inizia a muovere delicatamente le braccia nel vento. Mentre trattieni il respiro
contando fino a 3, concentrati sulla sensazione di stabilità; anche con il vento che soffia sei
forte stabile e sicuro. Mentre espiri, prova a immaginare di farlo dalla punta dei piedi e dalle
dita distese.
Rimani in questo modo inspirando e contando fino a 5, trattenendo per 3 secondi e poi
espirando e contando fino a 5 finché non ti senti pronto a rientrare nella stanza. Mentre inspiri
inizia a sentire che non sei più radicato sul pavimento, abbassa le braccia e solleva le dita dei
piedi dal pavimento. Mentre trattieni il respiro contando fino a 3, alzati per stare in punta di
piedi; mentre espiri, riporta lentamente i talloni sul pavimento. Scrolla le braccia e le gambe
dopo questo esercizio.
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10-20 minuti

Ricordare alle famiglie i temi trattati nella sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedere di riflettere
su ciò che hanno appreso in questa sessione.
Domande suggerite:
•
•
•

Comunicazione
e rispetto

•

Come si possono affrontare le emozioni negative?
Come influisce, sul modo in cui agiamo o reagiamo, il modo in cui ci sentiamo?
Come pensi di poter utilizzare gli strumenti di cui abbiamo parlato oggi per affrontare
i sentimenti e le emozioni in futuro?
Introduci l'esercizio di supporto: "Cosa succede al mio corpo quando sono
arrabbiato?" Questo esercizio chiede ai partecipanti di identificare e annotare tutti i
cambiamenti fisici che potrebbero accadere al nostro corpo quando ci sentiamo
arrabbiati.

Isolamento

Plenaria

Costruzione
della fiducia
Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano
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Esercizio di supporto 7: Cosa succede al mio corpo
quando mi arrabbio

Occorrente:



Penne/matite, in numero sufficiente per ogni partecipante
Cosa succede al mio corpo quando mi arrabbio

Comunicazione
e rispetto

Consegnare alle famiglie il foglio "Cosa succede al mio corpo quando mi arrabbio"31.
Chiedere alle famiglie di scrivere cosa accade al corpo quando ci si arrabbia. Offrire un
premio alla famiglia che fornisce il numero più alto di risposte corrette.

Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Attività di estensione 7: sentimenti corrispondenti

Avvisare le famiglie sull'opportunità di completare l'Attività aggiuntiva 732 come famiglia
con l'operatore di supporto. Questa sessione sarà un gioco che prevede l'abbinamento di
sentimenti corrispondenti.

Attività aggiuntiva 7: La mia impronta arrabbiata e Il mio
cuore pieno d'amore

31

Il foglio dell'esercizio di supporto 7 è a pagina 112
Il foglio dell’attività aggiuntiva 7 è a pagina 113
33
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 7 è a pagina 116
32
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Futuro positivo
e sano

Avvisare le famiglie sull’opportunità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia con
l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva33 deve essere completata solo da
professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito abusi
domestici.

Gestione delle
emozioni

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

Costruzione
della fiducia

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

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Il mio racconto rilassante
Pensa al tuo racconto rilassante e dove potresti andare a rilassarti. Usando la tua
immaginazione puoi anche inventare una fiaba, se lo desideri. Ecco alcune cose da
considerare mentre scrivi il racconto:
Il tempo: c'è il sole, piove o magari nevica?
Che aspetto ha? Usa parole descrittive
Chi altro c'è?
Come ti fa sentire?
Che suoni o rumori senti?
Che odori o profumi senti?
Ora scrivi il tuo racconto rilassante:
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Foglio di lavoro: Emozioni e reazioni

Rabbia

Gioia

Sorpresa

Paura

Vergogna

Vergogna

Ansia

Timidezza

Orgoglio

Odio

Preoccupazione

Calma

Dolore

Invidia

Trionfo

Solitudine

Colpa

Rispetto
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 7
Cosa succede al mio corpo quando mi
arrabbio?
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti

Occorrente:
• Un operatore di supporto guidato
• Uno spazio sicuro, tranquillo e privato, abbastanza grande per consentire a tutta la famiglia di
sedersi comodamente intorno a un tavolo o sul pavimento.
• Le carte Sentimenti corrispondenti stampate su carta e tagliate

Prima di iniziare, l'operatore di supporto potrebbe voler rimuovere alcune facce e sentimenti che potrebbero
essere troppo difficili da capire per una famiglia.
Invita la famiglia a sedersi attorno al tavolo o in un cerchio sul pavimento. Avvisate la famiglia che
giocheranno a un gioco di accoppiamenti; ognuno a turno sceglierà 2 carte, deve girare le carte e se sono una
coppia corrispondente, le prendono entrambe e le mettono in una pila di fronte a loro. Dovrebbero anche
descrivere quando hanno provato dei sentimenti come quelli sulle carte. Alcuni membri della famiglia
potrebbero aver bisogno di una spiegazione circa il sentimento; puoi invitare altri membri della famiglia a
spiegare la loro interpretazione di quel sentimento o emozione. I sentimenti sono codificati a colori per
aiutare la famiglia a riconoscere quali sentimenti corrispondono alla parola. Il vincitore è la persona che
ottiene più coppie.
Mescola e posiziona le carte a faccia in giù sul tavolo o sul pavimento di fronte alla famiglia. Invitali a scegliere
a turno le carte.
Alla fine del gioco, invita la famiglia a spiegare quali sentimenti erano nuovi per loro.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti

Arrabbiato/a

Angosciato/a

Ansioso/a

Apologetico/
a

Arrogante

Schivo/a

Beato/a

Annoiato/a

Cauto/a

Fiducioso/a

Determinato/a

Deluso/a

Estatico/a

Esausto/a

Spaventato/a

Frustrato/a

Colpevole

Felice

Ferito/a

Geloso/a

Malizioso/a

Miserabile

Perplesso/a

Triste

Scioccato/a
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 7
La mia impronta arrabbiata e il mio cuore pieno
d’amore
Occorrente:

Un operatore di supporto con esperienza in violenza domestica
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare tutti i componenti della
famiglia, seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 Foglio della mia impronta arrabbiata, uno a testa
 Foglio del mio cuore pieno d'amore, uno a testa
 Pennarelli o matite colorate

La mia impronta arrabbiata
Chiedere ai componenti delle famiglie di tracciare il contorno del proprio piede sul foglio "La mia
impronta arrabbiata". I più piccoli potrebbero aver bisogno di aiuto. Chiedere ai componenti della
famiglia di pensare alle volte in cui si sono arrabbiati e sentiti feriti e di annotarle all'interno
dell'impronta. Possono anche scrivere il nome di persone con cui sono arrabbiati/e nell'impronta. Al
termine, invitarli a pestare il piede sull'impronta pensando a ciò che li ha fatti arrabbiare, possono
anche strappare o accartocciare il foglio. È preferibile che non lo portino via, ma che lo usino come
opportunità per mettere da parte quella rabbia e concentrarsi su aspetti positivi del futuro.

Il mio cuore pieno d’amore
Distribuire il foglio di lavoro "Il mio cuore pieno d'amore" e chiedere ai componenti delle famiglie di
pensare a tutto l'amore e alla speranza che sentono, alle persone che li/le fanno sentire amati/e e
speciali e alle cose che amano fare. Esortare i partecipanti a portare i fogli con sé per poter
visualizzare la speranza e l'amore nelle loro vite.
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La mia impronta arrabbiata
Pensa a tutte le volte in cui ti sei arrabbiato/a e sentito ferito/a, traccia il contorno del
piede. Scrivi i pensieri di rabbia all'interno dell'impronta. Puoi anche scrivere i nomi di
persone che ti hanno fatto arrabbiare nell'impronta.
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Il mio cuore pieno d'amore
Pensa a tutte le volte che ti sei sentito/a felice e amato/a. Scrivi nel cuore tutte le emozioni
di amore e felicità che senti ora. Puoi anche scrivere i nomi delle persone che ami all'interno
del cuore.
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FUTURO POSITIVO
E SANO
Introduzione al tema 5 Futuro positivo e sano
Le famiglie con esperienze di violenza domestica trovano spesso difficile visualizzare o
immaginare un futuro positivo. Hanno vissuto eventi traumatici e complicati e potrebbero
ancora subire abusi o tentativi di violenza dal colpevole. È fondamentale concedere tempo e
spazio per il recupero, ma anche concentrarsi sugli aspetti positivi della famiglia e sulle
aspettative future.
Molte famiglie sono state talmente focalizzate sulla gestione e sulla minimizzazione degli
abusi, evitando comportamenti che potessero esacerbare i rapporti con il partner violento, da
trovare soverchiante e difficile cambiare fulcro di interesse con l'allontanamento e la
rimozione del colpevole come centro di attenzione.
È difficile immaginare e pianificare un futuro positivo vivendo una situazione di abuso e
controllo o di caos e paura una volta lasciato l'ambiente in cui si consumavano le violenze. Una
madre e i suoi figli possono essere stati oggetto di umiliazione e commenti negativi sulle loro
capacità e sui loro talenti. La fiducia in sé stessi e l'autostima sono in genere compromesse
quando si vive in situazioni di abuso e diventa difficile riconoscere la propria forza e le proprie
potenzialità. È importante agevolare e promuovere un dialogo più positivo e di sostegno tra le
famiglie illustrando i benefici degli apprezzamenti e dell'incoraggiamento.

FUTURO POSITIVO
E SANO
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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.

Isolamento

Viaggi, attività culturali, celebrazioni, feste, laboratori

Festa di fine programma

Raccolta dei rifiuti
Pensando in modo specifico al tuo ambiente e al ruolo che gioca nel mantenerci sani e sicuri,
organizza una raccolta rifiuti nella tua zona. Assicurati che alle famiglie siano messi a
disposizione guanti e sacchi per la spazzatura. Puoi organizzare la raccolta rifiuti intorno al
luogo di sicurezza, se non vi sono le condizioni per organizzare una passeggiata.

Incoraggia le famiglie a partecipare ai progetti della comunità locale che sono già in corso o ad
avviarne uno tutto loro. Le idee potrebbero essere: la pulizia di un'area nel parco locale,
aiutare a dipingere edifici della comunità o persino progettare un proprio spazio all'interno del
luogo di sicurezza.

Costruzione
della fiducia

Progetti di comunità

Comunicazione
e rispetto

Chiedere alle famiglie di portare una portata a testa e festeggiate la conclusione del
programma "Tempo per noi". Organizzare giochi e attività a cui tutte le famiglie possano
partecipare o chiedere a ciascuna famiglia di organizzare un proprio gioco.

Refuge's Got Talent

Relatori

Serata film
Scegli un film con un messaggio positivo e stimolante e invita le famiglie a guardarlo insieme.
Potresti fornire anche popcorn e stuzzichini.
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Futuro positivo
e sano

Invita le persone ispiratrici della tua comunità a tenere un discorso sul loro lavoro o. I vigili del
fuoco, la polizia, gli sportivi, sarebbero tutti ottimi oratori. Successivamente potresti
organizzare una sessione di follow-up.

Gestione delle
emozioni

Invita le famiglie a fare un'audizione per un talent show organizzato nelle case rifugio o nei
luoghi di sicurezza. Potrebbero voler mostrare un talento, come famiglia o con gli amici nel
luogo di sicurezza. È importante incoraggiare e sostenere tutti coloro che desiderano
partecipare; il personale fornirà suggerimenti o offrirà uno spettacolo di gruppo per coloro che
sono meno abili. Fai in modo che il personale e le famiglie assistano allo spettacolo finale.

Isolamento

SESSIONE 8: IL NOSTRO FUTURO POSITIVO E SANO

Obiettivo della sessione 8
Pensare con ottimismo al futuro come famiglia
5-15 minuti

Fare un riassunto dell'ultima sessione, inclusi i punti chiave:
 Emozioni e reazioni
 Come posso gestire le mie emozioni
 Cosa succede al mio corpo quando mi arrabbio
Assegnare un premio a chi dà più risposte corrette. Chiedere alle famiglie di parlare dell'attività
per essere d'aiuto con le emozioni. Incoraggiare un feedback positivo.

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Introduci brevemente le attività del giorno.

Costruzione
della fiducia

Attività standard
Attività 8.1

Affermazioni positive

20-30 minuti

Occorrente:
•

Carte delle affermazioni positive

30-40 minuti

Distribuire a ogni famiglia un grande foglio di carta35 sul quale scrivere le affermazioni positive
sulla famiglia. Esortare le famiglie a decorare i fogli.

34
35

Il foglio delle affermazioni positive è a pagina 127
Il foglio La mia famiglia è... è a pagina 128
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Futuro positivo
e sano

Attività 21 La mia famiglia è...

Gestione delle
emozioni

Distribuire sul tavolo le carte delle affermazioni positive34, eventualmente leggendole con il
gruppo prima di cominciare. Procedendo con una famiglia alla volta, chiedere di assegnare le
carte delle affermazioni positive a ciascun componente, sulla base del consenso generale o
dell'accordo di almeno due persone. Ciascuno deve dire al gruppo come si sente rispetto
all'affermazione positiva.

Isolamento

Occorrente:
•
•

Attività 8.3

Pezzo di carta per ciascuno
Penne o matite

Lettera da un viaggiatore nel tempo

Comunicazione
e rispetto

Chiedere alle famiglie di collaborare per scrivere una lettera dei loro io futuri come se fossero
tornati indietro nel tempo per dar loro una lettera dal futuro. Le famiglie devono decidere
dopo quanti anni nel futuro, 1, 5 o anche 10, è stata scritta la lettera. Chiedere loro quanti anni
avranno, dove vivranno, quali saranno i loro hobby e interessi, se frequenteranno la scuola o
l'università o se lavoreranno. Cosa sarà cambiato per loro, saranno felici e quali messaggi
vorranno dare al loro io più giovane? Incoraggiarli a fare dei disegni da aggiungere alla lettera.
Occorrente:
Penne
Pennarelli/matite e pastelli colorati
Fogli di carta

Costruzione
della fiducia





Basso livello di alfabetizzazione
Attività 8.4

Capsula del tempo

25-35 minuti

Attività 8.5

Il futuro me

25-45 minuti
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Futuro positivo
e sano

Consegnare ai partecipanti un foglio di carta e chiedere loro di realizzare un disegno o un
collage che rappresenti speranze e obiettivi per il futuro. Incoraggia le famiglie a pensare a
come vedono la loro vita futura. Ciò potrebbe includere il lavoro, gli sport che praticheranno, i
libri che leggeranno, il college o l'università che frequenteranno e qualsiasi altra aspettativa per
il futuro. Una volta terminate le consegne, invita I partecipanti a parlare del loro futuro e a
descrivere le loro speranze e i loro sogni. Consiglia loro di metterli in mostra da qualche parte,
in modo da aiutarli a ricordare le loro ambizioni per il futuro.

Gestione delle
emozioni

Chiedere alle famiglie di creare una capsula personale da riguardare in una data stabilita.
Dovranno scrivere lettere per il loro io futuro, fare disegni e conservare ricordi in una scatola o
in una cassetta. Possono aggiungere speranze e desideri per il futuro e indicare come si
sentono oggi. Possono fare previsioni sul lavoro o sulle attività che faranno o se suoneranno
uno strumento o praticheranno uno sport.

Isolamento

Occorrente:
• Carta
• Penne / matite
• Pennarelli / matite colorate
• Riviste
• Colla
• Forbici

Mimare il mio futuro

15-35 minuti

Invitare i partecipanti ad avanzare uno alla volta e a mimare qualcosa che sperano di fare o di
ottenere in futuro. Il resto del gruppo deve indovinare qual è questa ambizione. Una volta
indovinato, o se il gruppo si arrende, invita la persona a spiegare il perché di questo obiettivo o
ambizione. Sarebbe una buona idea che il facilitatore fosse il primo a completare questa
attività e a mostrare al gruppo quale ambizione o obiettivo ha. Fornisci al gruppo alcune idee e
suggerimenti. I suggerimenti potrebbero includere: Dove vorresti viaggiare? Che lavoro vorresti
fare? Quale hobby ti piacerebbe provare?

Costruzione
della fiducia

Alcune persone potrebbero averne più di un’aspettativa, quindi se c'è tempo puoi consentire
loro di mimarne più di una.

Comunicazione
e rispetto

Attività 8.6

Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano
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Attività 8.7

Pensiero positivo

25-45 minuti

All’interno dei gruppetti, consiglia ai partecipanti di individuare le emozioni che provano circa
la loro esperienza positiva. Fai in modo che le coppie o i gruppi ricevano un feedback su come
si sono sentiti nel parlare reciprocamente delle loro esperienze positive e dai alle persone
l'opportunità di condividere le loro esperienze positive con l'intero gruppo.

Comunicazione
e rispetto

Dividere il gruppo in coppie o gruppetti di tre persone. All’interno dei gruppetti, chiedere a
ciascun partecipante di descrivere un'esperienza positiva vissuta in prima persona. Questa
esperienza potrebbe essere un momento che l’ha reso orgoglioso, una visita in un posto nuovo
e interessante, l’incontro con un nuovo amico, l’inizio della scuola o un obiettivo conseguito.
Sarebbe una buona idea che il facilitatore e altri membri dello staff parlassero delle loro
esperienze positive.

Isolamento

Attività avanzate

Scrivi su una lavagna o su una lavagna a fogli mobili le emozioni che il gruppo ha espresso
durante e dopo la loro esperienze positive. Chiedi al gruppo di cercare di identificare e pensare
a queste emozioni e incoraggiali a trovare tutti i giorni un'esperienza positiva.

Costruzione
della fiducia

Occorrente:
•
•
Attività 8.8

Lavagna a fogli mobili / lavagna
Pennarelli o pennarelli cancellabili
Il mio giorno positivo

20-40 minuti

Avvisa il gruppo che prepareranno una giornata positiva. Nel barattolo ci saranno bastoncini di
lecca-lecca su cui sono scritte domande sulle loro esperienze positive. Ogni giorno, a turno,
scegli un bastoncino di lecca-lecca. L'intera famiglia, mamma compresa, dovrebbe dare la
risposta, a cominciare dalla persona che ha raccolto il bastoncino.
Alcuni esempi potrebbero essere: una cosa che ti ha fatto sorridere, qualcosa che ho fatto
bene, qualcosa di cui sono orgoglioso, qualcosa in cui sono migliorato, una cosa carina che è
accaduta o il mio momento migliore.

Occorrente:
•
Lavagna a fogli mobili / lavagna
•
Evidenziatore
• Un barattolo per famiglia
FSEPS | 124

Futuro positivo
e sano

Potresti scrivere gli esempi alla lavagna e chiedere al gruppo le loro idee. Per semplificare
questa attività, potresti scrivere sul barattolo "Una cosa che mi ha fatto ..." e sui bastoncini del
lecca-lecca potrebbero essere scritte parole come Orgoglioso, Sorriso, Felice ...

Gestione delle
emozioni

Inizia una discussione con il gruppo sul pensiero positivo. Che cos'è? Perché a volte lo troviamo
difficile? Cosa possiamo fare per aiutarci a pensare in modo più positivo?

Bastoncini lecca-lecca (colorati o semplici) almeno 10 per famiglia
Pennarello a punta sottile
Un adesivo o un barattolo di vernice / penne per scrivere sul barattolo

Isolamento

•
•
•

Attività di rilassamento
Soffia via

Consegnare alle famiglie un foglio di carta e chiedere di strapparlo a pezzetti (circa 18 pezzetti
se si sta usando un foglio A4). Quindi chiedere di mettere i pezzetti in una pila di fronte a loro.
Chiedigli di immaginare che i pezzetti di carta rappresentino le loro preoccupazioni e paure.
Ora, dì loro di chinarsi verso il tavolo e soffiare via i pezzi. Chiedete loro di immaginare che le
loro preoccupazioni e paure stiano volando via con i pezzi di carta. Impila di nuovo i pezzetti di
carta e ripeti il processo.

Comunicazione
e rispetto

Attività 8.9

Discuti con il gruppo di come si sono sentiti. È una tecnica che potrebbero usare in futuro?
10-20 minuti

Riassumere alle famiglie ciò che è stato trattato nella sessione e ricordare gli obiettivi di oggi.
Chiedere di riflettere su ciò che hanno appreso in questa sessione.
Domande suggerite
•
•
•

Introduci l'esercizio di supporto: "I miei obiettivi e risultati" Questo esercizio chiede ai
partecipanti di identificare e scrivere i loro obiettivi, quando li hanno raggiunti e come si sono
sentiti dopo averli raggiunti.

Gestione delle
emozioni

Cosa puoi fare per affrontare le emozioni negative?
Come influisce, sul modo in cui agiamo o reagiamo, il modo in cui ci sentiamo?
Come pensi di poter utilizzare gli strumenti di cui abbiamo parlato oggi per
affrontare i sentimenti e le emozioni?

Costruzione
della fiducia

Plenaria

Futuro positivo
e sano
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ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Esercizio di supporto 8: i miei obiettivi e i miei risultati
Distribuisci il foglio di lavoro I miei obiettivi36. Chiedere alle famiglie di individuare i propri
obiettivi e di registrarli sul foglio quando vengono raggiunti.

Occorrente:
• Penne / matite, sufficienti per tutti
• Foglio I miei obiettivi e i miei risultati

Attività aggiuntiva 8: Immagina il mio futuro
* Gli operatori di supporto possono decidere in anticipo quale attività aggiuntiva offrire. Solo i
professionisti esperti dovrebbero utilizzare l'attività aggiuntiva avanzata.
Avvisare le famiglie che esiste un'opzione per completare l'attività aggiuntiva37 con il loro
operatore di supporto. Questa sessione esaminerà l'immaginazione del futuro positivo, felice e
sicuro dei loro partecipanti come famiglia.
* Suggerimento: potresti rivolgerti alle famiglie che ritieni trarrebbero maggior beneficio da
questa attività aggiuntiva.

Attività aggiuntiva avanzata 8: Il nostro viaggio familiare
Avvisare le famiglie che c'è l'opportunità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia
con l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva avanzata38 deve essere completata solo
da professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito abusi
domestici.

36

Il foglio esercizio di supporto 8 si trova a pagina 129
L’attività aggiuntiva 8 si trova a pagina 130
38
L’attività aggiuntiva avanzata 8 si trova a pagina 131
37
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MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Affermazioni positive
Sono gentile e premuroso/a

Sono bravissimo/a ad ascoltare

Sono affidabile

Sto lavorando al massimo per contenere
la rabbia

Sono fiducioso/a

Sono una persona positiva

Ho molti talenti

Sono informato/a

Sono coraggioso/a

Sono più forte di quanto pensi

Sono intelligente

Cucino bene

Sono saggio

Sono affettuoso/a

Sono veloce

Sono onesto/a

Sono speciale

Sto lavorando al massimo per fare la
differenza

Sono unico/a

Sono una brava mamma

Sono bravo/a a disegnare

Sono resiliente

Sono imbattibile

Ballo bene

Canto bene

Sono collaborativo/a

Ho fatto la differenza

Sono bravo/a ad ascoltare
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Foglio di lavoro: La mia famiglia è...

Distribuire a ogni famiglia un grande foglio di carta sul quale scrivere le affermazioni positive
sulla loro famiglia.

La nostra famiglia è gentile
La nostra famiglia è premurosa
La nostra famiglia ama lo sport
La nostra famiglia è artistica
La nostra famiglia sa ascoltare

3 cose che non vediamo l'ora di fare insieme sono...
1.
2.
3.
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Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 8
I miei obiettivi e risultati
Il mio obiettivo:

Data in cui l'ho realizzato:
Come mi sono sentito/a:

Il mio obiettivo:

Data in cui l'ho realizzato:
Come mi sono sentito/a:

Il mio obiettivo:

Data in cui l'ho realizzato:
Come mi sono sentito/a:

Il mio obiettivo:

Data in cui l'ho realizzato:
Come mi sono sentito/a:

Il mio obiettivo:

Data in cui l'ho realizzato:
Come mi sono sentito/a:
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 8
Immaginare il mio futuro
Occorrente:
•
•
•
•
•
•
•

Un operatore di supporto
Uno spazio sicuro e privato abbastanza grande per consentire a tutta la famiglia di sedersi
comodamente attorno a un tavolo o sul pavimento.
Un grande foglio di carta o cartoncino
Pennarelli
Matite colorate
Riviste
Colla

Invita le famiglie a sedersi attorno al tavolo o sul pavimento con le risorse al centro. Inizia una discussione
su ciò che sentono di aver ottenuto come famiglia e individualmente e prendi nota delle loro risposte.
Chiedi alla famiglia di immaginare come sarà il loro futuro e di prendere nota delle loro risposte. Ora chiedi
alla famiglia di utilizzare i materiali sul tavolo per creare un poster che mostri i loro successi e i loro obiettivi
per il futuro. Incoraggia la famiglia a utilizzare tutte le risorse che desidera.
Se la famiglia fatica a pensare alle cose, puoi dare dei suggerimenti.
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Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 8
Il percorso della nostra famiglia
Occorrente:

Un operatore di supporto con esperienza in violenza domestica

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 grande foglio di carta
 Pennarelli o matite colorate
 Carta da riciclare
 Materiali da collage

Chiedere alla famiglia di iniziare ad annotare i principali eventi della vita, ad esempio la data di
nascita della mamma, i nomi dei genitori, le date di nascita dei figli e altri eventi positivi significativi
della famiglia. Ad esempio il primo giorno nella nuova scuola, l'arrivo nella casa rifugio... Discutere
quindi con la famiglia degli obiettivi e delle aspirazioni e annotare ciò che desiderano inserire.
Chiedere alla famiglia di iniziare a creare una linea temporale o un collage degli eventi sul foglio
grande. Possono utilizzare disegni e decorazioni per abbellire l'immagine.
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APPENDICE 1 – PIANO DI SESSIONE DEL
FACILITATORE
Nome della sessione:

Durata della sessione:

Obiettivi della sessione

Riassunto della sessione precedente

minuti
Introduzione alla sessione

Attività 1:

Durata:

Occorrente:

Attività 2:

Durata:
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Occorrente:

Attività 3:

Durata:

Occorrente:

Attività 4:

Durata:

Occorrente:

Esercizio di rilassamento:

Plenaria
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minuti

