
 
 
 
 
 
 
 

Efficient Parenting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effective And 
Innovative 

Approaches For 
Resilient 

Parenting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO1 – Manuale per i genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzione di convenzione n.: 2019-1-RO01-KA204-063747  
 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. 

 
 



Indice  
Introduzione ........................................................................................................... 1 
Gestione del comportamento .................................................................................................... 7 
Benessere psicologico dei genitori ...................................................................................... 15 
Connessione sociale ................................................................................................................... 29 
Puoi contare su di noi ................................................................................................................ 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La genitorialità è spesso descritta come una tappa fondamentale nella vita di una persona 

adulta. La maggior parte delle persone decide di divenire genitore a un certo punto della 

propria vita (in media l’89,6% della popolazione mondiale, Ranjan, 2015). Benché si tratti di 

un’esperienza straordinaria, è importante che i nuovi genitori sappiano che avere un bambino 

può alterare significativamente e dare una nuova forma alla loro vita. La genitorialità non può 

essere sottovalutata e ad essa si accompagnano il senso del dovere e di responsabilità. Sebbene 

la maggior parte delle persone accolga il proprio ruolo di genitore in maniera intuitiva, 

mescolando istinto di sopravvivenza e una naturale inclinazione alla cura degli altri (Durrant, 

2011; Kyriazos & Stalikas, 2018), la genitorialità richiede un complesso insieme di competenze 

e un sostegno adeguato (Mansager & Volk, 2004; Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017; Sanders, 

Kirby, Tellegen, 2014) in mancanza dei quali può divenire un compito estremamente stressante 

(Crnic & Lowm, 2002; Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017). 
 
Genitori e figli condividono un legame unico, insostituibile e duraturo (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2012), la cui qualità in base alle ricerche di Bowlby(1969) dipende in larga parte 

dal tipo di attaccamento che entrambi sviluppano con l’età, a partire dalle prime fasi di vita del 

bambini. I genitori sono i custodi del benessere sia fisico sia sociale del minore, dal momento 

che attraverso le loro cure, la loro guida e il loro esempio costituiscono il primo modello di 

comportamento (Pyper, Harrington, & Manson, 2016). 
 
La qualità delle cure ricevute dai minori ha un forte impatto sulla loro crescita. Studi scientifici 

legati all’ambito comportamentale, sociale, esperienziale e pedagogico dimostrano che lo stile 

genitoriale influisce fortemente sullo sviluppo dei bambini (Beyers & Groossens, 1999; 

Howenstein, Kumar, Casamassimo, McTigue, Coury & Yin, 2015; Mansager & Volk, Roskam, 

Raes, & Mikolajczak, 2017; Sanders, 2003; Sanders, 2008; Sanders, Kirby, Tellegen, & Day, 

2014; Scott & O’Connor, 2012). 

 

Ambienti calorosi e stimolanti creano un ambiente ottimale per i minori e i giovani poiché 

permettono loro di sbocciare e esprimere tutte le loro potenzialità.  Con l’aiuto e il sostegno dei 

genitori, è possibile promuovere importanti competenze e abilità necessarie al benessere 

presente e futuro, quali la capacità di autocontrollo, le competenze interpersonali e 

comunicative  (Sanders, Kirby, Tellegen, & Day, 2014).  



 
 

 
I minori che crescono in un ambiente aperto e non tossico sono meno inclini a sviluppare 

comportamenti antisociali (Paterson & Sanson, 1999). Inoltre, sembra che un buono stile 

genitoriale consenta loro di sviluppare una vasta gamma di abilità e competenze, quali un 

migliore andamento scolastico, un più completo sviluppo cognitivo, competenze sociali, 

proprietà di linguaggio, controllo delle emozioni, resilienza emotiva e capacità di superare le 

avversità, autodisciplina, motivazione, salute fisica e mentale. Inoltre, di rado adottano dei 

comportamenti a rischio (Kyriazos & Stalikas, 2018; Sanders, Kirby, Tellegen, & Day, 2014). 
 
Al contrario, una vasta gamma di fattori di rischio familiare costituisce una vera a propria 

minaccia al benessere di entrambe le parti, genitori e prole. Uno stile genitoriale poco efficace, 

conflitti fra i membri della famiglia e difficoltà matrimoniali sono alcuni dei fattori determinati 

che possono esporre i minori al rischio di sviluppare delle patologie psichiatriche, problemi 

comportamentali e disturbi dell’apprendimento (Sanders, 2008). La mancanza di rapporti 

calorosi e positivi con i genitori, un attaccamento insicuro, metodi disciplinari inflessibili o 

incoerenti, incuria e scarso coinvolgimento nelle vite dei figli aumentano il rischio che i bambini 

sviluppino dei gravi disturbi emotivi e comportamentali e non siano in grado di interagire al 

meglio nel mondo (Sanders, 2008). 
 
Essere genitori è un processo a lungo termine legato all’acquisizione di numerose competenze 

apprese mediante una pratica costante e perfezionate nel tempo. Molti neogenitori sono 

influenzati dalle loro esperienze e scelgono di servirsi o rigettare l’esempio ricevuto a loro volta 

dalle loro madri e dai loro padri. Pertanto, si trovano di fronte a una scelta e sono chiamati a 

pronunciarsi a favore o contro il modo in cui sono stati allevati. (Mansager & Volk, 2004). Ad 

esempio, potrebbero scegliere di adottare uno stile più libero in alcuni casi, oppure più rigido 

se credono che i loro genitori siano stati troppo permissivi sotto alcuni aspetti. Inoltre, 

acquisiscono conoscenze su stili genitoriali efficaci confrontandosi con professioniste e 

professionisti e/o persone che appartengono alla loro cerchia di conoscenze.  

 

La genitorialità è una delle sfide più grandi ed essere genitori è uno dei ruoli più difficili a 

prescindere dal proprio background professionale o culturale. Sono richiesti molto impegno, 

pazienza, compassione, tempo, fiducia, capacità di aprirsi all’amore, empatia e comprensione. 

Ma più di tutto comporta delle grandi responsabilità e l’apertura a nuove conoscenze e pratiche 

(Fritzhand & Georgierska, 2019). 
 
A tal proposito, gli stili genitoriali sono stati visti con estremo interesse da parte della comunità 

scientifica poiché consentirebbero di individuare le componenti atte a innescare un processo 

di crescita efficace. Essi consistono in un insieme di pratiche e di approcci. Sono caratterizzati 

da una struttura gerarchica e concentrica, dal momento che lo stile genitoriale riflette nel suo 

complesso un approccio all’educazione dei figli in diverse situazioni. Inoltre, la scelta di uno di 

questi consente di determinare la qualità delle interazioni e del rapporto fra genitori e figli 

(Power et al. 2013). 
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Gli stili genitoriali riflettono l’atteggiamento, le convinzioni e i comportamenti dei genitori e sono 

una rappresentazione precisa degli obiettivi che essi hanno per la socializzazione dei loro figli, 

nonché in merito alla connessione emotiva con la quale determinate pratiche sono implementate 

(Power et al., 2013). Essi sono una componente essenziale dei meccanismi di coping dei minori e 

dei comportamenti che essi adottano con altri adulti e/o figure diverse dai loro genitori 

(Howenstein et al. 2015). 
 
Diana Baumrind ha creato la Baumrind Parenting Typology sulla base di un insieme di stili 

genitoriali oggetto delle sue ricerche in merito alle interazioni fra genitori e figli. In base a tale 

classificazione gli approcci genitoriali possono essere suddivisi in quattro categorie: 

autoritario, autorevole, permissivo e non coinvolto.  

 

Lo stile autoritario (molto controllo, scarso calore) è caratterizzato da pratiche genitoriali dure, 

quali punizioni corporali, grida e ordini. I minori che vivono in ambienti familiari autoritari 

spesso evitano o non hanno molta fiducia nei loro pari. Inoltre, tale modello di distanza emotiva 

fra genitori e figli è associato a scarsi risultati scolastici e a sintomi depressivi. I genitori 

autorevoli (molto calore, molto controllo) definiscono dei limiti specifici, eppure mostrano 

affetto e compassione; in questi nuclei familiari viene incoraggiata una comunicazione 

bidirezionale fra le parti. Nello stile genitoriale indulgente o permissivo (molto calore, scarso 

controllo) il genitore non dà alcuna indicazione, né limita i comportamenti della prole, spesso 

vizia o coccola troppo il bambino. I bambini che vivono in famiglie permissive hanno i medesimi 

diritti degli altri abitanti della casa, ma non ne condividono le responsabilità. I minori con 

genitori permissivi spesso dimostrano poca capacità di controllo, hanno una bassa autostima e 

possono essere aggressivi. Genitori non coinvolti non riescono a fornire ai loro figli l’affetto o 

le cure di cui hanno bisogno. Inoltre, non sono in grado di stabilire delle regole, né di dare delle 

indicazioni o trasmettere degli insegnamenti ai figli su come divenire degli individui 

responsabili e affidabili. I minori che provengono da tali famiglie spesso formano dei legami di 

attaccamento insicuro e/o sviluppano delle abitudini o dei rapporti poco sani. Inoltre, possono 

essere esposti al rischio di subire ricadute negative nel corso del processo di crescita (Fritzhand 

& Georgierska, 2019; Hownstein et al, 2015). 
 
L’avere dei genitori autorevoli è spesso legato a dei risultati positivi per i minori (ad es., stabilità 

emotiva, migliori risultati scolastici, minori problemi di condotta, meccanismi di coping 

adattivi, soddisfazione nei confronti della propria vita e stato di salute fisica ed emotiva 

ottimale). I genitori che adottano tale stile forniscono ai loro figli una guida chiara, ma in un 

contesto aperto e disponibile in grado di favorire la creazione di una relazione affettiva calorosa 

e amorevole. Genitori autorevoli cercano di stabilire delle regole chiare che sono applicate con 

costanza e ricompensate in maniera opportuna con affetto e apprezzamento (Fritzhand & 

Georgierska, 2019; Kyriazos & Stalikas, 2018). 
 
Esiste un chiaro desiderio di equilibro e dialogo fra genitori e figli, nonché un rapporto di cura 

reciproco e costante in grado di incoraggiare lo sviluppo di tratti e competenze positive per la 

crescita di entrambe le parti. La maggior parte dei genitori, in particolare chi da poco ha assunto 

tale ruolo, tenta di entrare nella parte al fine di rispondere alle suddette esigenze. Non esiste un 

unico modo di essere genitori e quando si indagano i metodi suggeriti nella società odierna il



 
 

 
 
 
numero di fonti a disposizione appare davvero strabiliante. Tuttavia, un aspetto importante che 

potrebbe influire in maniera significativa sul rapporto fra genitori e figli è quello 

dell’adeguatezza. Un bambino non è un soggetto passivo plasmato dall’ambiente e dalle 

condizioni sociali. Al contrario, i suoi tratti personali possono incidere fortemente sul rapporto 

col genitore. I minori influenzano a loro volta le loro madri e i loro padri ed è importante 

comprendere appieno tale passaggio al fine di trovare delle strategie atte a migliorare la 

comunicazione fra genitori e figli (Power et al., 2013). 
 
“Si può parlare di buon accostamento nel momento in cui le caratteristiche del minore 

corrispondono alle aspettative dell’ambiente e favoriscono adattamenti comportamentali 

positivi. Al fine di raggiungere tale obiettivo, ogni genitore ha la responsabilità, in quanto 

soggetto più adulto, saggio e competente nell’ambito della comunicazione, di trovare delle 

strategie efficaci per interagire al meglio col proprio figlio tenendo conto anche della sua 

combinazione unica di tratti e caratteristiche. Secondo quanto emerso da numerosi studi, uno 

stile genitoriale inflessibile e punitivo comporta spesso l’esteriorizzazione di problemi 

comportamentali (Paterson & Sanson, 1999; Stright, Gallagher, & Kelley, 2008) mentre, al 

contrario, un dialogo efficace sembra essere la base di un rapporto sano fra genitori e figli 

(Beyers &Goossens, 1999; Fritzhand & Goergierska, 2019; Mansager & Volk, 2004; Sanders, 

2008). 
 
Il ruolo del genitore è sempre stato piuttosto impegnativo. Nelle società contemporanee, 

caratterizzate da ritmi di vita sempre più intensi, tale funzione è soggetta a numerosi 

mutamenti. Fatiche quotidiane (quali faccende domestiche, compiti, attività extracurriculari, 

spostamenti in auto o con i mezzi pubblici), fattori stressogeni acuti (ad es., rischio di 

soffocamento, rapimenti) e cronici (ad es., disturbi del comportamento o dell’apprendimento, 

problemi di salute gravi o cronici) possono mettere a repentaglio il benessere dei genitori 

stessi, nonché la loro capacità di adempiere al loro ruolo in maniera opportuna per rispondere 

alle esigenze della loro prole. (Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017). Il complesso equilibrio fra 

obiettivi professionali e personali potrebbe rappresentare una sfida unica, tuttavia il giusto 

sostegno e un’attenzione consapevole nei confronti delle competenze e dei tratti desiderati 

permettono ai genitori raggiungere l’eccellenza e di realizzarsi in ogni ambito della propria vita.   

 

I genitori sono chiamati ad acquisire competenze per la vita aggiornate per rispondere alle 

richieste presenti e future della società. Adottare uno stile genitoriale stabile e di qualità è 

connesso non solo a risultati positivi fra i minori, ma anche al benessere dei genitori, dal 

momento che lo stato di salute psicofisica di entrambi è legato a doppio filo (Kyriazos & Stalikas, 

2018). 
 
Esistono numerose prove a favore dell’efficacia di programmi genitoriali basati su modelli di 

apprendimento sociale, in particolare per la gestione dei primi problemi nel rapporto fra 

genitori e figli (Dubroja, O’Connor, & McKenzie, 2016; Mansager & Volk, 2004; Sanders, 2008; 

Sanders & Morawska, 2008; Sanders, Kirby, Tellegen & Day, 2014). 



 
 

 
 
 
L’approccio mira a migliorare il benessere dei genitori e a prevenire l’insorgere di problemi 

comportamentali, emotivi ed evolutivi gravi nei bambini e negli adolescenti potenziando le 

competenze per la vita e la fiducia dei genitori. Gli effetti positivi sono stati documentati più 

volte in numerosi studi, indagini e contesti culturali differenti (Crnic & Lowm, 2002; Mansager 

& Volk, 2004; Roskam, Raes, & Mikolajczak, 2017; Sanders, 2008; Sanders & Morawska, 2008; 

Sanders, Kirby, Tellegen & Day, 2014). 
 
Uno dei programmi più noti a livello mondiale è il programma della Tripla P Positive Parenting 

Programme sviluppato da Sanders (1999), che mira a individuare delle condizioni minime da 

mutare al fine di alterare il percorso evolutivo a rischio dei minori che potrebbero sviluppare 

dei seri problemi di condotta (Sanders & Morawska, 2008). Grazie a questo programma, i 

genitori apprendono metodi e strategie volti ad aumentare il numero di interazioni positive coi 

loro figli e ridurre le abitudini educative inefficaci e incoerenti.  

 

Inoltre, sulla base dei principi fondanti della psicologia positiva, molti programmi promuovono 

un concetto di genitorialità assertiva servendosi di approcci eclettici che si fondano sul riscorso 

a metodi e pratiche che mirano a migliorare le competenze e le strategie di coping e il benessere 

di genitori e figli (Dubroja, O’Connor, & McKenzie, 2016; Fritzhand & Georgierska, 2019; 

Kyriazos & Stalikas, 2018; Sanders & Morawska, 2008). 
 
Sulla scorta del loro esempio, il consorzio del progetto EFFICIENT PARENTING propone tre 

aree su cui concentrarsi al fine di migliorare la capacità dei genitori di muoversi fra le loro 

mansioni quotidiane e le loro responsabilità, mantenendo il loro benessere e la loro 

eudaimonia: benessere psicologico, gestione del comportamento e connessione sociale.   
 

 
Obiettivi della presente guida 
 
 
Alcune persone sostengono di aver avuto i migliori genitori del mondo. Tuttavia, possiamo sempre 

migliorare il modo in cui ci relazioniamo ai nostri figli. In realtà, sarebbe bello avere una bacchetta 

magica che ci aiutasse a rendere tutti felici in un istante. Di certo, ciò rimane un desiderio 

irrealizzabile. Tuttavia è possibile rendere un genitore soddisfatto di se stesso e crescere dei figli 

contenti di maturare a fianco di una persona del genere.  

Con questa guida, intendiamo fornire ai genitori le competenze necessarie per una genitorialità 

consapevole e armoniosa.  

 

Oggi il mondo va troppo velocemente. Essere un genitore moderno può apparire un compito al di 

là delle proprie forze. Fra prendersi cura e a proteggere la propria famiglia, assicurarsi che i bambini 

mangino, siano ben vestiti ed educati e fare bene a lavoro, non resta molto tempo per le proprie 

esigenze personali. Sembra tutto molto familiare, non è vero? 
 
Le sei organizzazioni partner del progetto EFFICIENT PARENTING hanno studiato i rapporti 

familiari e fornito delle indicazioni concrete da mettere in pratica. La guida si rivolge ai genitori 

che desiderano essere presenti nella vita dei loro figli e godere della loro compagnia. Ti 

invitiamo a imbarcarti nell’avventura che ti porterà a padroneggiare l’arte di essere genitori. 



 
 

 
 
 
Se hai fra le mani questa guida, ti consigliamo di sfruttare tutto quello che pensi possa servirti 

a casa. Essa è stata creata per te, genitore e costituisce una sorta di premio per il tuo lavoro 

instancabile; speriamo che possa servirti a sostenere i tuoi sforzi, dare risposte alle tue 

domande e offrire dei consigli da mettere immediatamente in pratica. Scoprirai come 

approcciare in maniera positiva i problemi a cui vai incontro e a come stabilire con i tuoi figli 

un rapporto basato sulla fiducia. Cominciamo!  

 
Il capitolo dedicato al benessere psicologico sarà incentrato sulla presentazione di tecniche 

efficaci volte a migliorare la capacità di gestione dello stress, il controllo delle emozioni e la 

mindfulness. Il controllo di sé è connesso a una vasta gamma di strumenti e competenze che i 

genitori possono utilizzare per modificare i loro metodi educativi e divenire più autosufficienti. 

Tali competenze comprendono l’auto controllo, l’autodeterminazione del rendimento, 

l’individuazione di obiettivi, l’autovalutazione e il pensiero critico (Sanders, 2008). 
 

 
Il capitolo sulla gestione del comportamento è incentrato sulle strategie volte a fornire dei feedback 

positivi, applicare metodi disciplinari pratici e incorporare strumenti e strategie che aiuteranno 

genitori e figli a coltivare dei comportamenti positivi. Disciplina significa mantenere un buon 

equilibrio fra le esigenze di indipendenza dei minori ed il bisogno di contenerle. Inoltre, essa aiuta 

i genitori ad insegnare ai loro figli a divenire membri produttivi della società, a socializzare e 

interagire con successo con le persone che li circondano: un elemento essenziale ai fini della 

crescita (Fritzhand & Georgierska, 2019). I genitori hanno la responsabilità di trovare la strategia 

migliore per aiutare sia loro stessi sia i loro figli a sfruttare al massimo la loro relazione, possono 

scegliere e potenziare le competenze che desiderano cambiare e/o premiare (Sanders, 2008). 
 
 
Il capitolo dedicato alla connessione sociale mira a potenziare le competenze atte a migliorare 

la qualità del dialogo e delle relazioni. Numerosi studi dimostrano che insegnare ai genitori a 

servirsi di strategie relazionali più efficaci consente loro di correggere i comportamenti dei 

propri figli, diminuendo l’incidenza di quelli problematici (Kaiser & Hancock, 2003). Attraverso 

il progetto EFFECTIVE PARENTING speriamo che i genitori individuino dei segnali e un 

linguaggio che consenta loro di avviare un dialogo collaborativo coi loro figli. I successivi 

capitoli del manuale forniranno delle indicazioni in merito alle competenze suggerite qui sopra. 

Ciascun capitolo è costituito da una breve analisi e un insieme di quattro semplici attività che i 

genitori possono svolgere per ottenere il risultato desiderato.  
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GESTIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prendersi cura dell’educazione dei figli è una delle esperienze più complesse, difficili e appaganti 
che la vita può offrire. Crescere un figlio fino a farlo divenire un adulto sano e responsabile in grado 
di trovare il suo posto nel mondo costituisce una delle più importanti responsabilità di un essere 
umano (Adler 2011). 
 
Quando si diventa genitori succede qualcosa di strano e triste. Nel momento in cui si entra nel sacro 
reame della genitorialità, si comprende che ci si dovrà sempre comportare in un certo modo, essere 
seri, portare il peso delle responsabilità, essere costanti nelle proprie emozioni, dimostrare affetto 
nei confronti dei figli, accettarli così come sono e mettere da parte le proprie esigenze personali e 

sacrificarsi per loro (The Handbook of Effective Parents, Dr. Thomas Gordon 2008). 
 
Benché tali intenzioni siano ammirevoli, esse rendono i genitori meno attenti nel loro rapporto 
coi propri figli.  
 
Dimenticare la propria umanità è uno degli errori più comuni commessi dai genitori. Un bravo 
genitore può permettersi di essere autentico, di essere una persona con pregi e difetti e i figli 
non potranno far altro che apprezzare la loro sincerità e genuinità 
 
Ma come possiamo divenire dei bravi genitori? Che cosa c’è da sapere? Come dovrebbero 
comportarsi i nostri figli? 
 
Il comportamento è solo la manifestazione esteriore dello stato d’animo, dei pensieri, delle 
esigenze e delle intenzioni dei figli in un dato contesto sociale.  
 
Possiamo influire sul comportamento dei nostri figli?  
 
Spesso, alcuni schemi comportamentali vengono acquisiti a partire da determinate reazioni ad 
alcune situazioni. Ad esempio, se un bambino vuole della cioccolata, ma i suoi genitori si 
rifiutano di dargliela, allora comincerà a piangere e a innervosirsi. Se le urla e l’agitazione gli 
permettono di ottenere la cioccolata, allora il bambino comprenderà ben presto che tale 
comportamento gli consente di ottenere ciò che desidera.   
 
 
 



 
 

 
 
La reazione dei genitori al comportamento dei figli è detta incoraggiamento. Ad esempio, 
quando si presta molta attenzione a determinati comportamenti coi quali non si è d’accordo, 
questi saranno ripetuti perché il bambino penserà che quello è il modo più semplice di 
catturare l’attenzione, benché questa non sia certo benevola. Se dovrà urlare per ottenere 
attenzioni, lo farà. Perché? Perché l’attenzione del genitore è molto importante.  
 
Ma cosa possono fare i genitori?  
 
 
1. Regolazione delle emozioni 
 
La maggior parte dei genitori crede che per mantenere la calma ci sia bisogno di avere dei figli 
ubbidienti. La verità è che è la gestione delle proprie emozioni e delle proprie azioni a 
permettere ai genitori di rimanere tranquilli. Se non possiamo controllare i nostri figli, 
possiamo invece rivedere il modo in cui reagiamo ai loro comportamenti.  
 
Quando una situazione rischia di divenire troppo tesa, la reazione dei genitori può portare a 
un’attenuazione o a un aumento della rabbia. La presenza quieta degli adulti influisce molto di 
più che un atteggiamento battagliero.  
 
La capacità dei genitori di controllare le proprie emozioni costituisce un esempio per i minori 
che imparano così a gestire al meglio i propri stati emotivi e mentali. Tale processo di 
acquisizione delle competenze consente a questi ultimi di mantenere un maggiore equilibrio 
emotivo e divenire persone rispettose e responsabili.  
 
 
2. È importante creare un legame coi propri figli, comunicare con loro e ricorrere alla 
pratica dell’ascolto attivo. Tale tecnica consente di creare un rapporto di reciprocità. 
Servendosi di questo metodo, entrambe le parti hanno la possibilità di interagire ed esprimersi 
nel corso di una conversazione. È molto importante che i genitori riconoscano i gesti dei propri 
figli al fine di interpretare correttamente i messaggi che desiderano lanciare in maniera più o 
meno diretta. Infatti, adulti e bambini sono incoraggiati a parlare apertamente, allentare 
tensioni inutili al fine di facilitare un’interazione più chiara e salutare fra loro. 
 
L’ascolto attivo promuove un rapporto armonioso fra genitori e figli. I genitori che imparano a 
mostrare empatia attraverso l’ascolto attivo scoprono un nuovo tipo di rispetto, un profondo 
senso di amore, in più tale insieme di sensazioni si riflette nei minori.  
 
 
3. L’importanza del gioco! 
 
Condividere un momento di divertimento porta alla costruzione di un’intimità e un legame sano. 
Due persone che vivono spesso emozioni positive quando sono a contatto le une con le altre sono 
più portate ad investire nella loro relazione. Pertanto, è importante trovare dei momenti per 
trascorrere del tempo di qualità coi propri figli.   
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Esistono 3 regole per l’educazione dei figli: 

 premiare i comportamenti ritenuti consoni immediatamente e spesso;  
 essere attenti e ricompensare i comportamenti desiderati; 
 nel caso in cui le punizioni siano assolutamente necessarie, cercare di essere moderati.  

 
 
Le bambine e i bambini imparano a parlare, vestirsi, condividere i giocattoli e svolgere alcuni 
compiti perché ricevono le attenzioni o altri tipi di ricompense dai genitori o da altre figure 
adulte. È importante che i genitori premino di frequente e abbondantemente i comportamenti 
di cui danno prova i loro figli. Quando un bambino o una bambina riceve una ricompensa per 
aver adottato un determinato comportamento, questo viene rinforzato e diviene più comune in 
futuro. Le persone tendono a ripetere i comportamenti per i quali vengono compensati. Se tua 
figlia o tuo figlio adotta un comportamento che approvi non dimenticare di rafforzarlo offrendo 
dei premi.  

 
Ma che tipi di ricompense bisogna utilizzare? Quali sono le più efficaci? 
 
Le ricompense sociali sono le più efficaci al fine di rafforzare i comportamenti desiderati sia nei 
minori che negli adulti.  
 
Di seguito ne riportiamo alcuni: sorrisi, abbracci, carezze, baci, elogi verbali, contatto visivo, 
attenzione, applausi, ecc. Attenzioni, abbracci ed elogi sono facili da distribuire, il che è perfetto 
perché è importante premiare i minori in maniera differente al fine di rinforzare il 
comportamento desiderato.  
 
Se il tuo bambino di quattro anni raccoglie i giocattoli nella sua stanza, mette le cose in ordine 
è essenziale elogiare lo sforzo compiuto affinché continui ad adottare quel comportamento.  
 
Gli elogi verbali sono molto più efficaci per rafforzare un comportamento desiderato se intendi 
reagire ai comportamenti e non al minore in generale (non utilizzare frasi come “Che bravo/a 
bambino/a” o “Sei un/a bambino/a fantastico/a”).  
 
Se tuo figlio ha messo a posto i giocattoli, serviti di una frase descrittiva come “La tua stanza 
sembra molto ordinata”, “Sei stato bravo a riordinare tutti i tuoi giocattoli”; una valutazione 
descrittiva è più efficace di un apprezzamento generale che il minore non sa esattamente come 
interpretare.  
Ricompense materiali o attività ricompensa 
 
Ricompense materiali: gelato, dolce preferito, giocattolo, palloncino o degli oggetti apprezzati 
dalla bambina o dal bambino.  
 
Attività di ricompensa: giocare a carte con la mamma, giocare a un gioco da tavolo con papà, 
andare a fare una passeggiata al parco, guardare dei cartoni o dei programmi alla TV, andare a 
mangiare la pizza al ristorante insieme al resto della famiglia, ecc.  
 
Affinché le ricompense siano efficaci, queste devono essere date subito dopo il comportamento 
osservato. 
 



 
 

 
 
 
 
Fa’ attenzione! 
 
Spesso i bambini chiedono di essere premiati prima di adottare un comportamento che a noi 
appare desiderabile: “Guarderò prima i cartoni, quindi penserò ai compiti”. Tuttavia, 
premiando prima il bambino, la ricompensa da noi offerta non costituirà un fattore di rinforzo 
del comportamento che desideriamo sia assimilato dal bambino.  
 
 

Attività sulla gestione dei comportamenti 
 

Tavola sinottica 
 

Titolo dell’attività Obiettivi Descrizione Valutazione 

Creare un legame col proprio 
figlio 

 Sviluppare il dialogo 
fra genitori e figli 
 Sviluppare la capacità 

di ascolto attivo dei genitori 

Quando un/a bambino/a 
sceglie di comunicare coi 
propri genitori, lo fa perché 
ha dei bisogni, dei desideri, 
prova del disagio, qualcosa 
l’ha deluso/a, o ha un 
problema.  

Questo tipo di attività 
promuove il dialogo e un 
rapporto di fiducia e armonia 
fra genitori e figli. L’ascolto 
attivo ha un effetto catartico 
poiché  i problemi sembrano 
svanire miracolosamente. 

 Giocare coi propri figli  Condividere un 
momento di divertimento 
 Giocare con la propria 

figlia o il proprio figlio 
 Dedicare del tempo 

solo a lei/lui 

Avere un buon rapporto 
significa trascorrere del 
tempo insieme e divertirsi. 
Tali momenti consentono di 
alimentare i rapporti 
interpersonali. Due persone 
che condividono dei bei 
momenti insieme si 
piacciono di più- 

 Il/la bambino/a sente che sei 
lì solo per lui/lei e si sente 
importante.  

Ricompensare immediatamente i 
comportamenti ritenuti corretti 

 Imparare a rafforzare i 
comportamenti ritenuti 
consoni  

Quando un/a bambino/a 
riceve  un premio per aver 
adottato un determinato 
comportamento, quel 
comportamento viene 
rinforzato e diviene più 
comune in futuro. 

Le persone tendono a 
ripetere i comportamenti per 
i quali hanno ricevuto delle 
ricompense. Se tua figlia o tuo 
figlio ha assunto un 
comportamento che approvi, 
non dimenticare di 
rinforzarlo spesso 
offrendogli/le delle 
ricompense.  
 

Ricompensare per sbaglio un 
comportamento non voluto 

 Stroncare sul nascere i 
comportamenti indesiderati 

Quando un/a bambino/a 
riceve  una ricompensa per 
aver adottato un determinato 
comportamento quel 
comportamento viene 
rinforzato e diviene più 
comune in futuro. 

Quando un genitore 
involontariamente rafforza 
un comportamento 
indesiderato, è probabile che 
questo torni a ripresentarsi.  
Ciò non fa altro che a 
generare dei problemi nel 
rapporto fra genitori e figli.  
Questo è uno degli errori più 
comuni nel campo 
dell’educazione dei figli.  

 
 



 
 

 
 
 

 Titolo dell’attività   Creare un legame col proprio figlio  
 Obiettivi   •  Migliorare il dialogo fra genitori e figli  
    •  Sviluppare la capacità di ascolto attivo nei genitori  
    •  Sviluppare empatia attraverso l’ascolto attivo.   
      
 Istruzioni Presta attenzione alle esigenze e alle emozioni sottese ai 

problemi del/la bambino/a. Ascoltalo/la! Cerca il contatto 
visivo. Usa un tono di voce gentile. “So che è difficile per te, 
questo è il tuo primo giorno di scuola. Ti verrò a prendere 
finite le lezioni e giocheremo insieme a casa e trascorreremo 
del tempo insieme solo io e te, d’accordo?”  
 

   
   
   
   

   

 Valutazione e riflessione   Questo tipo di attività promuove un rapporto di fiducia 
armonioso fra genitori e figli. Consente di liberarsi dei 
sentimenti e delle emozioni nocive. L’ascolto attivo ha un 
effetto catartico, i problemi svaniscono come per incanto e 
il/la bambino/a si sente compreso/a e apprezzato/a.  
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 Titolo dell’attività   Giocare coi propri figli  
 Obiettivi    Condividere un momento di divertimento 

 Giocare con la propria figlia o il proprio figlio 
 Dedicare del tempo solo a lei/lui 
 

 
     

     
 Istruzioni Inizia a giocare a un gioco scelto dal/la bambino/a (può 

trattarsi di un gioco con regole predefinite come il gioco 
dell’oca, ecc. oppure con regole da voi definite) 
Scegli i materiali di cui abbiamo bisogno.  
- È importante dedicare tutto il tempo a disposizione al 

gioco.  
- È importante non monopolizzare il gioco.  
- È essenziale ridere e divertirsi insieme.  
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 Valutazione e riflessione 
 
 
 
 
 
 
 

   Il/la bambino/a sente che sei lì solo per lui/lei e si 
sente importante.  

 Avere un buon rapporto significa trascorrere del 
tempo insieme e divertirsi.  

 Tali momenti consentono di alimentare i rapporti 
interpersonali. Due persone che condividono dei bei 
momenti insieme si piacciono di più.  
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 Titolo dell’attività   Ricompensare per sbaglio comportamenti ritenuti 

scorretti 

 
     
 Obiettivi   •  Eliminare i comportamenti ritenuti scorretti  
 Istruzioni È importante non usare le ricompense in maniera 

indiscriminata quando desideriamo che un determinato 
comportamento non si ripresenti. Occorre stabilire delle 
regole chiare in merito ai comportamenti che consideriamo 
scorretti. Ad esempio: lamentarsi, lasciare i giocattoli in 
disordine, fare attendere troppo quando si viene chiamati per 
cena, ecc.  
Rifletti sulla seguente situazione: un bambino di cinque anni 
comincia a fare i capricci perché vuole l’attenzione della 
mamma. La mamma non sopporta che stia piangendo e 
comincia a litigare con lui (sono stanca di sentirti lamentare!) 
eppure si è fermata per dedicargli la sua attenzione. Che cosa 
ha imparato il bambino? Che può sopportare di essere 
rimproverato se ottiene ciò che vuole. Quindi gli è stato 
insegnato a fare i capricci.  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
Valutazione e riflessione 

  Spesso i genitori molto impegnati o che desiderano un po’ di 
pace, ricompensano i figli che adottano comportamenti 
indesiderati. “Calmati! Puoi guardare i cartoni animati. 
Quando ti sento piangere, credo di impazzire”.  
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 Titolo dell’attività:   
Ricompensare immediatamente i comportamenti ritenuti 

corretti 
 Obiettivi   • Favorire l’adozione di comportamenti ritenuti corretti 

• Migliorare il rapporto fra genitori e figli 
•  Ridurre la frequenza con la quale si presentano 
comportamenti scorretti.  

 
     

     
 Istruzioni:  • Occorre mettere a punto un elenco di comportamenti 

ritenuti corretti insieme alla propria bambina o al proprio 
bambino.  
•  Bisogna mettere a punto un elenco di ricompense sia 
sociali che materiali da utilizzare  
•  Ricompense sociali: sorriso, abbraccio, carezze, elogi, 
applausi, ecc.  
• Attività ricompensa: giocare a carte con la mamma, 
camminare nel parco, leggere una storia col papà, 
guardare un programma TV, giocare a calcio, ecc.  
• Ricompense materiali: gelato, cioccolata, pallone, denaro, 
giocattoli, ecc.  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
Valutazione e riflessione: 

  Le persone tendono a ripetere i comportamenti per cui sono 
state ricompensate. Se tuo figlio o tua figlia ha assunto un 
comportamento che approvi, non dimenticare di rinforzarlo 
spesso premiandolo/la.   
 

 
    
     
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

BENESSERE PSICOLOGICO DEI GENITORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il benessere psicologico dei genitori è essenziale ai fini dello sviluppo sociale ed emotivo dei 

minori, poiché contribuisce alla qualità del rapporto genitori-figli. Benché abbia una funzione 

fondamentale, tale aspetto è spesso trascurato o ritenuto marginale rispetto alle esigenze dei 

minori e/o altre responsabilità familiari. Essere genitori è un mestiere difficile e richiede un 

enorme dispendio di energie fisiche ed emotive e per questo è ancora più importante prendersi 

cura di sé e del proprio benessere personale. Sentirsi stanchi, affaticati, depressi o stressati 

spesso impedisce ai genitori di portare a termine i propri compiti al meglio. Tuttavia, quando 

essi si prendono cura del proprio benessere psicofisico, sono meglio attrezzati per gestire i 

fattori di stress legati al ruolo di genitori, instaurare relazioni sane fra i componenti della 

famiglia e apprezzare l’esperienza della genitorialità.  

Secondo un consulente della Parent Line occorre, “ricordarsi di essere degli esseri umani, oltre 

che dei genitori. Le esigenze personali sono importanti! Bisogna dedicare del tempo a se stessi 

per il bene della propria famiglia!”. 
 
I genitori felici tendono a crescere figli sani e attivi. Benessere non significa solo prendersi cura 

di sé, dal momento che madri e padri attraversano inevitabilmente degli stati mentali ed 

emotivi che hanno un impatto diretto sui componenti della loro famiglia. Investire del tempo e 

degli sforzi nel benessere dei genitori vuol dire anche migliorare la condizione psicofisica dei 

figli e il clima 
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familiare. Più i genitori si prendono cura di loro, più saranno in grado di rispondere 

efficacemente alle esigenze dei loro figli.  

 

Alle organizzazioni partner del consorzio di Efficient Parenting è apparso chiaro nel corso della 

fase di ricerca e dei gruppi di discussione che la maggior parte dei genitori sembra provare un 

forte senso di colpa quando decide di dedicare del tempo a sé e alle proprie esigenze personali. 

Pertanto, questa sezione mira a ricordare ai genitori che il loro benessere è essenziale non solo 

a livello personale, ma anche per tutelare la felicità dei loro figli. Quando i genitori trascurano 

le loro esigenze fisiche ed emotive divengono preda dello stress e somatizzano le emozioni, 

sono irritabili e depressi, oppure provano un senso di disperazione. Inserendo, dunque, nella 

propria routine delle abitudini in grado di promuovere il benessere divengono dei modelli di 

ruolo per i loro figli, mostrando loro quanto sia importante prendersi cura delle proprie 

esigenze fisiche, mentali ed emotive.  

Allo stesso tempo, è importante comprendere che il benessere va al di là della propria 

condizione fisica, comprende anche una componente mentale, sociale ed emotiva. Benessere è 

sinonimo di felicità ed è strettamente connesso alla qualità della vita (Seligman, 2002). Tale 

concetto incorpora tre diverse componenti che comprendono la soddisfazione nei confronti 

della propria esistenza, affetti positivi e negativi (Diener, Oishi, & Lucas, 2009). È il senso di 

felicità, autoefficacia e apprezzamento che gli individui esprimono nei confronti del loro modo 

di percepire se stessi e la vita in generale. Secondo Parent Line (2018), benessere per i genitori 

corrisponde a: 
 

• gestire bene lo stress e i problemi di ogni giorno;  
• avere uno scopo e apprezzare la propria vita;  
• essere capaci di controllarsi e gestire efficacemente le emozioni negative;  
• sentire di appartenere a una comunità;  
• avere dei rapporti saldi, aperti e sani;  
• essere in grado di apprezzare ciò che conta.  
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 Attività sul benessere psicologico 

  Tavola sinottica  
Titolo  Obiettivi Descrizione Valutazione e riflessione 

     

  

• Consapevolezza di sé 
• Capacità di presentarsi 
• Motivazione 
• Ispirazione 
• Individuazione di obiettivi 

 
 
 
 
 

Questa attività individuale 
consente di individuare i 
propri valori e le proprie 
convinzioni, idee e priorità che 
si intendono difendere, nonché 
il modo in cui si vuole vivere la 
propria vita servendo uno 
scopo che si reputa 
importante.  
 

 
 

Attraverso la creazione del tuo 
manifesto personale, avrai 
un’idea più chiara e una 
rappresentazione scritta del 
tuo percorso attuale e futuro e 
del perché intendi raggiungere 
tali obiettivi. Si tratta sia di una 
dichiarazione dei propri 
principi che di un invito ad 
agire.  
 

  
  
  

  

Il mio manifesto 
 
 

 
  

  
  

  
  
  
  
    

  

• Benessere 
• Capacità di coping 
• Autocontrollo 

 
 
 

 

Si tratta di una tecnica di 
meditazione utile per 
combattere lo stress.  
 
 
 

 

La Mindfulness è una tecnica 
che aiuta a gestire e a 
prevenire sensazioni come 
depressione, stress, ansia e 
insoddisfazione. Consente ai 
genitori che la praticano 
regolarmente di vivere una 
vita più attenta, soddisfacente 
e vibrante.  
 

  
  
  
  
  

Mindfulness 
 
 

  
  
  
  

  
  
    

  

• Emozioni  
• Autocontrollo 
• Consapevolezza di sé 

Tenere un diario può aiutare a 
gestire e a tenere sotto 
controllo i propri pensieri e le 
proprie emozioni. 

Scrivere consente di 
migliorare il proprio umore, 
raggiungere un maggiore 
benessere e ridurre i sintomi 
depressivi.  
 

  

Tenere un diario 
 

 
  

  
  
    

Rimanere attivi 
 
 
 

 

• Benessere psicofisico 
• Mantenere uno stile di vita 
attivo 

 
 

 

Mangiare bene, poco e spesso e 
svolgere un’attività fisica 
regolare migliorano la 
circolazione sanguigna, 
aumentano le energie ed 
eliminano stress e 
depressione.  

 

È importante rimanere attivi e 
fare esercizio fisico nel corso 

della settimana.  
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Titolo dell’attività Il mio manifesto 
Obiettivi  Un manifesto non è altro che una dichiarazione di intenti. Il manifesto personale 

sintetizza i valori, le convinzioni, le idee, le priorità e lo stile di vita di ciascuno. 
 Il manifesto è una dichiarazione che pone in evidenza elementi della propria 

personalità e i propri interessi. Costituisce sia una dichiarazione di intenti che un 
invito ad agire.  

 L’attività mira ad accrescere la consapevolezza di sé, la capacità di prendere 
decisioni, di presentazione, il pensiero critico, la motivazione, l’ispirazione. 

Istruzioni Prima variante 

Occorrente:  

 Un foglio A4 o un quaderno 

 Penne/matite 

 

Procedura da seguire:  

Redigi il tuo manifesto personale rispondendo alle seguenti domande:  

- In che cosa credi? 

- Quali sono le tue passioni? 

- Che tipo di vita ti piacerebbe condurre? 

- Quali rapporti consideri importanti?  

- Come ti definiresti? 

- Quali parole guidano la tua vita?  

Seconda variante 

Occorrente:  

 Cartoncino 

 Scheda dell’attività  

 Colla  

 Forbici  

Procedura da seguire: 

Prendi una copia della scheda dell’attività con su riportati i seguenti elenchi:  

 Tratti caratteriali 

 Attività  

 Valori 

 Citazioni  

Scegli 

10 tratti caratteriali  

7 attività che amano svolgere 

5 valori ai quali si ispirano 

3 citazioni per loro significative  

Ritaglia gli aspetti che reputi più vicini a te dalla scheda delle attività e incollali sul 

cartoncino in questo ordine. Alla fine otterrai una sorta di bacheca con su riportati valori, 

convinzioni ed elementi che ti ispirano e ti motivano. Sarà una rappresentazione dello 

stile di vita che desideri, dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni per il futuro.  

Valutazione e riflessione  



 
  

Il manifesto personale costituisce uno strumento potente per acquisire una maggiore 
consapevolezza e agire. Aiuta il soggetto a entrare in contatto con i propri bisogni e ad 
avviare un cambiamento. Incoraggia soprattutto coloro i quali aspirano a divenire delle 
guide e a dare il proprio contributo in quanto consente loro di concentrarsi sulle loro 
aspirazioni personali e professionali e di individuare le tappe del percorso che li porterà a 
vivere una vita soddisfacente. Puoi riflettere e a tornare sul tuo manifesto personale 
quando vuoi, dal momento che richiede un certo livello di introspezione. 
 

Riferimenti bibliografici e sitografici 
 
McNulty, E. J. (2016): Disponibile all’indirizzo https://www.strategy-business.com/blog/Forget-the-
Resolutions-Write-Your-Personal Manifesto?gko=d24dc 
 
Risorse aggiuntive:  
Allegato: Il mio manifesto 
 

https://www.strategy-business.com/blog/Forget-the-Resolutions-Write-Your-Personal%20Manifesto?gko=d24dc
https://www.strategy-business.com/blog/Forget-the-Resolutions-Write-Your-Personal%20Manifesto?gko=d24dc


 
 
  
Titolo dell’attività Mindfulness  
Obiettivi Rendere la mindfulness una priorità per tutta la famiglia e concentrarsi sulle attività che 

creano pace interiore, aumentano l’impegno e innescano uno stato di flow 
Di seguito presentiamo una tecnica di meditazione ideata per eliminare lo stress.  
 

Istruzioni Occorrente: 
 
Un ambiente tranquillo in cui ti senti al sicuro 
 
Descrizione dell’attività: 
 
Fase 1: Chiudi gli occhi e respira con naso e bocca. Fa’ 10 respiri profondi o tanti quanti 

te ne occorrono per raggiungere un certo livello di calma e tranquillità. 
 
Fase 2: Con gli occhi della mente, immagina un luogo in cui ti sentiresti al sicuro. Adesso 

pensa di essere lì, osserva ciò che ti circonda. Che cosa vedi? Tocca qualcosa e analizza le 

tue sensazioni. Riesci a percepire degli odori distinti. Senti rumori di fondo o vicino a te?  

 

Fase 3: Se la tua mente continua a vagare, cerca di riportarla gentilmente al momento 
presente. Osserva le tue emozioni e cerca di divenire consapevole dell’influsso esercitato 
da esse sul tuo corpo e sulla tua mente.  
 
Fase 4:Condividi questa esperienza con altri componenti della tua famiglia oppure 
presenta loro i benefici connessi alla pratica quotidiana della mindfulness.  
 
Variazioni: Prova a camminare in maniera consapevole prestando attenzione al tuo 
respiro e alla sensazione della terra sotto i tuoi piedi. Osserva ciò che ti circonda. Che cosa 
vedi? Tocca qualcosa e rifletti sulle sensazioni. Riesci a notare degli odori peculiari? Riesci 
a sentire dei suoni di sottofondo vicino a te?  
 

Valutazione e riflessione La mindfulness è una tecnica che aiuta a gestire e a prevenire sentimenti come 
depressione, stress, ansia e insoddisfazione. Consente ai genitori che la praticano 
regolarmente di vivere una vita più attenta, soddisfacente e vibrante.  

 
 



Titolo dell’attività Tenere un diario  
Obiettivi Tenere un diario può aiutare a gestire e a tenere sotto controllo i propri pensieri e le 

proprie emozioni. .  
 

Istruzioni Variante 1: Il punto di vista dei genitori 
Occorrente  

 Un quaderno 
 Penna o matita 

Descrizione dell’attività 
Scrivi il tuo diario pensando al tuo ruolo genitoriale. Per iniziare rifletti sui seguenti 
quesiti:  
1. Che cosa ti piace di più dell’essere genitore? 
2. Qual è la cosa più difficile dell’essere genitori? 
3. Scrivi alcuni ricordi del tuo percorso di genitore che ti legano ai tuoi figli.  
4. Scrivi alcuni tratti che ammiri nei tuoi figli.  
5. In che modo pensi di essere cresciuto/a come genitore? 
6. Che cosa hai fatto per te nel corso di questa settimana? 
7. Quali esperienze speri di condividere in futuro con i tuoi figli? 
8. Quale piccola vittoria hai celebrato oggi come genitore? 
9. Che cosa ti ha sorpreso di più della tua vita di genitore? 
10. Qual è l’aspetto che preferisci dell’essere genitore?  
 

Valutazione e riflessione  Esprimersi attraverso la scrittura migliora il benessere e l’umore e riduce i 
sintomi legati agli stati d’ansia e depressione. 

 Tenere con costanza un diario aiuta a chiarire idee e sentimenti.  
 



 
        

        
 Titolo dell’attività:   Rimanere attivi  
        

 Obiettivi   Rimanere sani e attivi facendo esercizio ogni settimana  
         

    Occorrente: 
        

    • Tuta da ginnastica 

    • Oggetti domestici 

    Descrizione dell’attività: 

 Istruzioni:   1. 
 
Fa’ una passeggiata prima o dopo cena.  

  

2. Rendi le faccende domestiche un gioco.    
   3. Trasforma altre attività in un piano di allenamento. 

   4. Fa’ degli esercizi nel corso delle interruzioni pubblicitarie. 

   5. Dedica una sera a settimana allo sport. 

   6. Cammina o corri una maratona di beneficienza. 

   7. Cerca di inserirti in gruppi di giardinaggio. 

   8. Porta il tuo animale domestico a fare una passeggiata. 

      
     • Mangiare bene, poco e spesso e svolgere un’attività fisica regolare migliorano la 

circolazione sanguigna, aumentano le energie ed eliminano i sintomi legati a stress e 
depressione. 

• L’attività fisica migliora la motivazione, la determinazione, l’individuazione di 
obiettivi e aiuta gli individui ad avere successo.  

 

 

 
Valutazione e 
riflessione     
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ALLEGATI ATTIVITA 1 
 

 

Elenco dei tratti caratteriali 
 
 

AMABILITÀ LIBERTÀ SPIRITO DI 

COLLABORAZIONE 

TOLLERANZA GENTILEZZA SERIETÀ 

DETERMINAZIONE GRADEVOLEZZA COSTANZA 

SENSO 

DELL’UMORISMO 

ATTENZIONE ORDINE 

CREATIVITÀ ONESTÀ MISERICORDIA 

ASSERTIVITÀ PRUDENZA STABILITÀ 

CARISMA CALMA SENSO DI GIUSTIZIA 

FORZA OTTIMISMO SALUTE 

ATTIVISMO SOCIEVOLEZZA RESPONSABILITÀ 

IMPARZIALITÀ PREMURA PAZIENZA 

VIVACITÀ ORGANIZZAZIONE AMICIZIA 

INTELLIGENZA CORAGGIO FELICITÀ 

AFFIDABILITÀ LIBERTÀ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Elenco delle attività 
 
 
 

Viaggiare 
Camminare 

Campeggiare 
Leggere 

Guardare la TV 
Stare all’aria aperta 
Andare a cena fuori 

Fare delle corse 
automobilistiche 

Cucinare 
Cantare 
Scrivere 

Praticare sport 
Vedere un film 

Progettare 
Fare dei lavori in legno 

Fare giardinaggio 
Dibattere 

Fare volontariato 
Decorare 

Fare shopping 
Insegnare 

Riparare l’auto 
Fare delle escursioni 

Pescare  

 
 
 

Dipingere 
Parlare 

Ricercare 
Praticare il golf 

Restaurare 
Navigare 

Fare paracadutismo 
Programmare 

Lavorare a maglia 
Pulire 

Girare un film 
Scattare delle foto 
Andare in una spa 

Prendere delle lezioni di 
canto 

Guidare 
Fare immersioni 

Allenarsi 
Meditare 
Ballare 

Imparare una nuova 
lingua 

Prendere parte a seminari 
Gestire un’impresa 

Tenere un diario 
Intrattenere gli ospiti 

Andare a cavallo 
Imparare qualcosa di 

diverso  
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ELENCO DI VALORI 
 
 
 

LIBERTÀ 
AMORE 
BENESSERE 
RISPETTO 
GIUSTIZIA 
SAGGEZZA 
PACE 
BELLEZZA  
SALUTE 
ONESTÀ 
SUCCESSO 
DIVERTIMENTO 
FEDE 
CARITÀ 
SPIRITUALITÀ 
EQUILIBRIO  
AFFIDABILITÀ 
AMICIZIA 
UGUAGLIANZA 



PATRIOTTISMO 
GENTILEZZA 
CAPACITÀ DI LAVORARE 
ALL’INTERNO DI UN GRUPPO 
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ELENCO DI CITAZIONI 
 
 
 

“Volta il viso verso il sole, le ombre 
ricadranno dietro si te.” 

Walt Whitman 

 

Il mondo è pieno di cose magiche, 
pazientemente in attesa che i nostri 

sensi si acuiscano.” 
Bertrand Russell 

 

 

“Tutto ciò di cui hai bisogno è il piano, 
la mappa e il coraggio di raggiungere la 

tua destinazione.”  
Earl Nightingale 

 
 

 
“Il bagliore di un pensiero gentile vale 

più di tutto l’oro del mondo.” 
Thomas Jefferson 

 

 
“Quando crediamo in noi stessi 

possiamo sperimentare la curiosità, la 
felicità, la sorpresa e tutte quelle 

emozioni che ci rendono 
profondamente umani”  

 
E. E. Cummings 

 
“Il potere dell’immaginazione ci rende 

infiniti.”  
John Muir 

 

 
“Cercate di essere l’arcobaleno nella 

nuvola di qualcuno.”  
Maya Angelou 

  

 
 
 

“Credo che se guardassimo sempre il 
cielo, finiremmo per avere le ali.” 

Gustave Flaubert 

 
“Una matita numero 2 e un sogno 

possono portarti ovunque.” 
Joyce Meyer 

          
“Le cose più belle al mondo non possono 
essere viste o toccate. Bisogna sentirle 

col cuore.” 
Helen Keller 

 
“Lasciati guidare dal cuore, non dalla 

testa.” 
Principessa Diana 

 
 

 
“La domanda più insistente e urgente da 
porsi nella vita è “Cosa stai facendo per 

gli altri?” 
Martin Luther King, Jr. 

 
“Ho fallito molte volte. Ed è per questo 

che ho vinto tutto.” 
Michael Jordan 

 
“Un giorno o oggi stesso. Spetta a te 

decidere.” 
Anonimo 
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““Accetta il tuo meraviglioso caos.” 

Elizabeth Gilbert 
 

“La chiave del successo è impegnarsi 
ed essere pronti a raggiungere 

l’eccellenza in ogni propria azione.” 
Brian Tracy 

 
“L’azione è la chiave fondamentale 

di ogni successo.”  
Pablo Picasso 

 

 
  

 
 
 

Il successo deriva dal sapere che hai fatto 
del tuo meglio per divenire la versione 

migliore di te stesso.” 
John Wooden 

 
“Il nostro primo scopo della vita è di aiutare 
gli altri. E se non potete aiutarli, almeno non 

fate loro del male.” 
Dalai Lama 

 
“Siamo qui per una ragione. Io credo che in 
parte siamo qui per passare delle piccolo 
torce alle persone che vagano nel buio.” 

Whoopi Goldberg  
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CONNESSIONE SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo degli animali sociali. Abbiamo bisogno di instaurare dei rapporti significativi con molte 

persone per soddisfare le nostre esigenze. Infatti, le persone che hanno una forte connessione 

sociale sono in grado di creare dei rapporti duraturi con le persone che amano, coi loro amici e 

coi loro familiari (Synergos, 2014). 
 
Cosa si intende, dunque, per connessione sociale? È il modo in cui le persone si riuniscono e 

interagiscono con gli altri, si tratta di un aspetto legato alla qualità e alla quantità di tali rapporti 

(Pappadopulos, 2018). Non ha niente a che vedere col numero di follower su Facebook e 

Instagram o i post sui social media. La connessione sociale è correlata alle interazioni con figli, 

partner, fratelli e sorelle, genitori, amiche e amici e con l’intera comunità alla quale si 

appartiene.  

 

È importante per il benessere degli adulti dal momento che le interazioni sociali aiutano a 

plasmare il senso della propria identità e a scoprire chi si è (Gossling, 2017). Per aiutare i 

genitori a migliorare le proprie competenze in questo senso andremo ad analizzare la 

connessione sociale concentrandoci su tre aspetti:  
 

• comunicare coi propri figli; 
• lavorare sulle proprie competenze relazionali; 
• ricevere sostegno emotivo e supporto pratico da amici, famigliari e dalla propria 

comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
     

 
Connessione sociale 

Tavola sinottica delle attività  
    

Titolo Obiettivi Descrizione Valutazione e riflessione 
     
  

• Autovalutazione della 
comunicazione 

Questa attività ti aiuterà a 
valutare il tuo modo di 

comunicare con le persone che 
fanno parte della tua vita. 

Presenta delle attività 
divertenti per aiutarti a 

comunicare meglio coi tuoi figli 
 

Attraverso questa attività 
acquisirai una maggiore 

consapevolezza delle strategie 
comunicative di cui ti servi e 

imparerai a comunicare meglio 
e in maniera più efficace coi 

tuoi figli. 
 

Comunicare coi propri 
figli 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Maggiore consapevolezza 

• Comunicazione efficace  

 

• Desiderio di cambiamento 

 
 

      
   

Questa attività ti permetterà di 
coinvolgere tutta la tua 
famiglia nella creazione di 
rapporti sani. Ti consentirà di 
valutare quali aspetti 
relazionali devono essere 
messi a punto e ti darà 
l’opportunità di consolidare 
tali relazioni.  
 

  

Lavorare sulle proprie 
competenze relazionali 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Migliori competenze 
relazionali 
• Autovalutazione 
• Analisi delle relazioni 

 
 
 
 

 

Grazie a questa attività, tu e la 
tua famiglia imparerete ad 
apprezzare il tempo e 
l’impegno necessario alla 
creazione di un rapporto sano, 
nonché a guardare con favore 
alla relazione che avete 
costruito fra voi.  

     
    

Mediante questa attività tutti i 
componenti della famiglia 
rifletteranno sugli stereotipi 
culturali che incontrano ogni 
giorno imparando a superarli. 
La valutazione prevede il 
coinvolgimento di altri 
componenti della famiglia nel 
corso di una tavola rotonda 
durante la quale saranno 
condivise le sensazioni provate 
da ognuno.  
 

Il gioco interculturale per 
famiglie 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa attività di gruppo 
aiuterà le famiglie a superare 
gli stereotipi su culture 
differenti e a migliorare il 
dialogo e la comunicazione con 
la cerchia di amici e la 
comunità.  
 
 
 
 

 

• Superamento degli 
stereotipi 

• Miglioramento delle 
strategie di comunicazione 
con esponenti di altre 
culture 

• Consapevolezza di sé  
• Team building 
 
 
   

Il gioco della “E” 
 
 

 

• Strategie di comunicazione 
differenti adottate dalle 
persone 

• Come gestire gli ostacoli 
comunicativi 

• Imparare a comunicare 
meglio con gli altri. 

Questa attività di gruppo 
aiuterà le famiglie a migliorare 
il dialogo e la comunicazione 
con la cerchia di amicizie e la 
comunità locale e a 
comprendere i meccanismi 
comunicativi.  

Grazie a questa attività tutti i 
membri della famiglia 
rifletteranno sulle difficoltà 
della comunicazione, nonché 
sul modo di avviare una 
conversazione al fine di evitare 
malintesi.  
 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Comunicare con bambine e bambini 
 
 
Che cos’è la comunicazione? 
 
La comunicazione è il trasferimento delle informazioni da una persona all’altra, da un luogo 

all’altro e da un gruppo a un altro. Essa può avvenire in maniera verbale, non verbale e scritta. 

Per comunicazione verbale si intende ogni tipo di comunicazione, in presenza o tramite altri 

strumenti telematici. Può variare per quanto concerne gli strumenti attraverso i quali viene 

veicolata e avviene in maniera piuttosto sottile. Il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il 

nostro modo di vestire e di presentarci sono tutte forme di comunicazione non verbale. Infine, 

la comunicazione scritta avviene mediante la stesura di messaggi di testo, email, lettere, articoli 

su giornali e riviste, infografiche e manifesti, ecc. (SkillsYouNeed, 2020). 
 
La comunicazione è aperta alle interpretazioni e può essere persino fraintesa. Tale problema si 

verifica spesso quando si comunica attraverso la scrittura, benché i segnali non verbali possano 

anche determinare dei problemi che portano a dei malintesi. Al fine di combattere tale 

fenomeno, è di vitale importanza cercare di comunicare in maniera efficace con gli altri. Per fare 

ciò è necessario prestare una speciale attenzione nei confronti del proprio pubblico. Per quanto 

semplice possa apparire questo consiglio esso ha delle importanti ricadute. Scegliere la corretta 

forma di comunicazione, adattare il proprio linguaggio e ricorrere al feedback sono dei passaggi 

fondamentali che possono evitare ogni fraintendimento (SkillsYouNeed, 2020). 
 
 
Perché è importante comunicare con bambine e bambini? 
 
Spesso pensiamo alle bambine e ai bambini come piccole persone che stanno per divenire adulti e 

che sono sulla strada per assumere un ruolo attivo all’interno della società. Tuttavia, essi fanno già 

parte della società e dovrebbero essere considerati degli esseri umani indipendenti (UNICEF, 2011). 

Non a caso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

delle Nazioni Unite, i minori hanno diritto ad essere ascoltati e ad essere presi sul serio.  

 

La comunicazione è fondamentale per la crescita dei minori. Essi devono essere in grado di parlare 

delle loro esigenze, ma anche imparare ad ascoltare gli altri e a divenire degli animali sociali. Tutto 

ciò può essere ottenuto grazie a un dialogo efficace a casa.  

(Communication Trust, 2011). 
 
Sei in grado di comunicare in maniera efficace con i tuoi figli?  
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Comunicare in maniera efficace coi propri figli 
 
I metodi che utilizziamo per comunicare in maniera efficace coi nostri figli cambiano a seconda 

della loro età e delle loro capacità. Strumenti e tattiche che funzionano con un bambino di tre 

anni non sono altrettanto validi con un adolescente. Detto questo, le ricerche hanno individuato 

8 aspetti chiave per in tal senso (Miller, 2020): 
 

• empatia: il ricorso all’empatia consente di sviluppare la capacità di ascolto e aiuta i 
minori a comprendere il valore della pazienza e del rispetto verso gli altri. Per fare ciò 
bisogna ascoltare con attenzione i propri figli, concentrarsi su ciò che dicono e sul 
linguaggio del corpo. Anziché reagire istintivamente, è essenziale riconoscere i 
sentimenti e offrire loro consolazione e comprensione. Se vi sono dei problemi che 
devono essere affrontati, cerca di vedere la situazione attraverso i loro occhi e ricorda 
che cosa vuol dire essere nei loro panni;  

• pause: Introdurre delle pause nel corso della conversazione consente alle tue figlie a ai 
tuoi figli di interpretare quello che hai detto e individuare i contenuti da estrapolare. 
Inoltre, insegnerà loro l’importanza di concedere agli altri del tempo per parlare;  

• introspezione: incoraggia i minori a dedicare del tempo a comprendere, analizzare e 
riflettere sulla propria interiorità. Consentire alle bambine e ai bambini di pensare a tali 
questioni e cercare di risolvere il problema da soli o sapere che possono chiedere dei 
consigli permetterà loro di divenire autosufficienti;  

• stabilire delle abitudini: stabilire delle routine o delle procedure regolari consente ai 
minori di comprendere la comunicazione non verbale e osservare tali segnali. Occorre 
aiutare le bambine e i bambini a capire che vi sono dei momenti in cui non bisogna 
parlare dei propri sentimenti (ti invitiamo, ad esempio, a scoraggiare le urla o attività di 
disturbo con comunicazioni poco appropriate);  

• capacità di conversazione: esercitare regolarmente la conversazione aiuta le bambine 
e i bambini a sentirsi più a proprio agio nel corso di normali discussioni. I pasti o i tragitti 
in auto sono delle opportunità perfette per incoraggiare i minori a parlare della loro 
giornata;  

• un lessico rispettoso: In questo modo si incoraggiano le bambine e i bambini ad essere 
attenti al loro interlocutore e a comprendere che alcune parole non sono adatte alla 
conversazione; 

• turni di conversazione: trasmettere ai minori l’idea che esistono dei turni di 
conversazione consente non solo di migliorare l’autocontrollo, ma si fa comprendere al 
minore che l’altra persona ha bisogno di dire loro qualcosa. Di conseguenza 
impareranno a divenire degli ascoltatori attivi. L’ascolto attivo è un aspetto essenziale 
della comunicazione.  

• Esercitare: come dice il proverbio “la pratica rende perfetti”. Occorre creare un contesto in 

cui sia possibile parlare regolarmente coi propri figli al fine di divenire per loro dei modelli 

di ruolo. Le tue figlie e i tuoi figli impareranno, infatti, come comunicare ed essere rispettosi 

grazie all’esempio che darai loro con le tue azioni e le tue parole.   
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Quali sono i vantaggi di una comunicazione efficace con le proprie figli e i propri figli? 
 
Come abbiamo già visto, la comunicazione ha un forte impatto sulla crescita dei figli. I vantaggi 

evolutivi della comunicazione sui minori comprendono:  
 

• una maggiora autoefficacia e consapevolezza;  
• una maggiore empatia e compassione nei confronti degli altri;  
• una più forte intelligenza emotiva;  
• un maggiore benessere mentale;  
• assertività e fiducia in se stessi (Miller, 2020) 

 
 
Saper comunicare in maniera efficace con le proprie figlie e i propri figli ha anche un forte 
impatto sulle competenze dei genitori.  
 
Fra i vantaggi per i genitori ricordiamo:  
 

• un rapporto più saldo coi figli; 
• una migliore interazione sociale; 
• meno problemi comportamentali coi propri figli; 
• la costruzione di un legame di fiducia coi minori; 
• la capacità di servirsi delle proprie competenze comunicative comporta meno 

preoccupazioni in quanto si hanno dei figli più educati.   
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Titolo 
 

 Lavorare sulle proprie competenze comunicative 

Obiettivi  L’obiettivo di questa attività consiste nell’aiutare i genitori a valutare 
l’efficacia del proprio modo di comunicare e aiutarli a scoprire nuovi metodi 
che permetteranno loro di migliorare il loro modo di interagire coi propri 
figli 

Istruzioni Occorrente: 
 
- Penna  
- Carta  
- (altre risorse previste dalle attività prescelte fra quelle proposte in 

appendice)  
Procedura: 
 
1. Rifletti sulle strategie comunicative da te utilizzate con le tue figlie e 

i tuoi figli ed il/la tuo/a partner e valutane l’efficacia ponendoti i 

seguenti quesiti.  

o Chi ha cominciato il dialogo? Dove si è svolto? 

o Qual era l’obiettivo della conversazione? È stato raggiunto? 

o Quali strumenti sono stati utilizzati al fine di comunicare in 

maniera efficace? Hanno funzionato? 

2. Tieni traccia delle tue osservazioni per una settimana. Al termine 

della settimana, rivedi i tuoi appunti e individua gli aspetti della 

comunicazione che devono essere migliorati. Rifletti sui seguenti 

quesiti:  

o Vi sono dei problemi con le indicazioni da seguire?  

o Tuo/a figlio/a conversa con te quando tenti di parlare con 

lui/lei?  

o Vi sono dei comportamenti difficili che speri di cambiare? Ad 

esempio: sovrapposizione dei turni di convezione, non dare 

all’altra persona la possibilità di parlare?  

o Quale delle otto componenti fondamentali della 

conversazione può aiutarti a risolvere il problema? 

3. In base all’età e alla fase di sviluppo di tuo/a figlio/a scegli una delle 

attività elencate nell’Appendice 1 per aiutarti a dialogare meglio con 

lui/lei.   
Valutazione e 
riflessione 

Una comunicazione genitore-figli efficace è essenziale ai fini del benessere 

dei minori. Tuttavia, questa riesce a produrre anche genitori più felici. 

Svolgendo questa attività, riuscirai a individuare delle strategie 

comunicative apprezzabili, troverai quelle che funzionano o meno e 

acquisirai la fiducia necessaria per proseguire sulla strada per divenire un 

bravo genitore. Sarai in grado di individuare gli aspetti da migliorare e 

metterai a punto alcune strategie riportante nell’Allegato 1 riportato di 

seguito che ti consentiranno di potenziare le tue competenze 

comunicative. Per riflettere su questa attività ti invitiamo a porti le 

seguenti domande: 

o Hai individuato delle strategie comunicative che desideri cambiare?  

o Sei stato/a capace di mettere a punto delle nuove attività che ti 

consentiranno di comunicare bene con tuo/a figlio/a?  



o Il dialogo fra te e tuo/a figlio/a è migliorato? 

o Pensi che vi siano dei miglioramenti da apportare?  
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Risorse aggiuntive 
 
Allegato 1 – Attività volte a migliorare la comunicazione adatte a tutti 

Dodici mesi a tre anni 
 
Di seguito elenchiamo alcuni giochi da svolgere coi bambini per permettere loro di potenziare 

le loro competenze comunicative (Miller, 2020): 
 

• Indovina l’oggetto – Metti un piccolo oggetto dentro una scatola ed assicurati che il/la 

bambino/a non possa vederlo. Consentigli/le di mettere la sua mano dentro la scatola e 

toccare l’oggetto. L’obiettivo è quello di incoraggiare la bambina o il bambino a servirsi 

delle proprie parole per descrivere i propri sentimenti e darle/gli il tempo per 

indovinare l’oggetto.  
• Il gioco del telefono –  si tratta di un gioco di immaginazione che consiste nel fingere di 

telefonare al fine di permettere alle bambine e ai bambini di parlare liberamente. 

Vedono spesso gli adulti al parlare al telefono e sono felici di imitarne i comportamenti.  
• Mostra e racconta – Questa attività può essere particolarmente utile per chi sta per 

cominciare ad andare a scuola. Aiuta a fare pratica servendosi di frasi per descrivere 

l’oggetto da loro prescelto o raccontare la loro storia. È probabile che questa attività sarà 

ripetuta in classe, per cui è opportuno esercitare le capacità di presentazione ai fini della 

propria crescita. 
 
Dalla tarda infanzia alla preadolescenza 
 
Di seguito elenchiamo alcune attività divertenti che possono aiutare i preadolescenti a 

saperne di più sulla comunicazione (Miller, 2020): 
 

• Sciarada delle emozioni – L’obiettivo di questo gioco è quello di aiutare le bambine e  

i bambini a comprendere il linguaggio del corpo e i segnali del linguaggio non verbale. 

Elenca alcune emozioni sui singoli pezzi di carta. Piega dei pezzi di carta e mettili dentro 

un contenitore. Ogni bambino/a dovrà sceglierne una e mimare le emozioni sulla carta, 

mentre gli altri dovranno indovinare l’emozione.   
• 20 domande – Dovrai scegliere un tema su cui concentrarti: un film, una canzone 

preferita, un personaggio famoso o un argomento che interessi la tua famiglia. 

Utilizziamo l’esempio dei film: scrivi dei titoli di film su dei pezzi di carta e mettili in una 

scatola. Ogni giocatore dovrà scegliere un pezzo di carta e gli altri giocatori potranno 

porgli 20 domande a cui dovrà rispondere con un sì o con un no per indovinare il titolo 

del film. L’obiettivo del gioco è quello di aiutare le bambine e i bambini ad assimilare le 

informazioni che ricevono e imparare a porre domande.   
• Trova un finale per la storia – Comincia a raccontare una storia e lascia che tua figlia 

o tuo figlio crei un finale. Ad esempio, “ C’era una volta in una terra lontana”, adesso 

lascia che tua figlia o tuo figlio dia libero sfogo alla propria immaginazione per 

concludere la storia. Si tratta di un ottimo modo per far sì che si diverta. 
• Giochi di ruolo – I giochi di ruolo sono un ottimo modo per aiutare le bambine e i bambini 

a sviluppare una maggiore empatia.  
 
 

 

 
 
 



Affidando loro il ruolo dell’insegnante o del genitore impareranno a guardare il mondo 

da un altro punto di vista, comprendere una situazione e mostrare tolleranza e rispetto 

nei confronti degli altri, in particolare coloro che esercitano una certa autorità.  
 
Adolescenti 
 
Infine, di seguito riportiamo alcune attività per spingere le adolescenti e gli adolescenti a 
comunicare (Miller, 2020): 
 

• Basta interiezioni – Hai mai notato tutti gli “eh”, “uhm” , “ah” che pronunci quando parli 

con qualcuno? Sfida tua figlia o tuo figlio adolescente a parlare fra voi per due minuti 

senza interiezioni. Se uno dei due ne utilizza una, dovrà alzarsi e sarà escluso dal round. 

Gioca per alcuni turni per vedere chi vince. Puoi svolgere ogni giorno questa attività 

dopo cena, con un tabellone di punteggi e da’ alla vincitrice o al vincitore la possibilità 

di scegliere un premio oppure decidere un film da guardare insieme. In questo modo tua 

figlia o tuo figlio imparerà a parlare in maniera più fluente e a riflettere con attenzione 

sulle proprie parole.  
• Indicazioni di coppia – Per svolgere questa attività ti servirà una benda e alcuni oggetti 

da nascondere. Nascondi due oggetti all’interno della casa. L’obiettivo è quello di 

collaborare: una persona sarà bendata, mentre l’altra gli/le darà indicazioni al fine di 

trovare l’oggetto nascosto. La squadra che troverà per prima l’oggetto sarà quella 

vincitrice. Svolgendo attività come questa, incoraggi il lavoro di squadra e aiuti a 

comprendere l’importanza del dialogo fra i componenti di una squadra.   
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Lavorare sulle proprie competenze relazionali 
 
 
Che cos’è una relazione? 
 
In base a quanto riportato sui dizionari, una relazione è il modo in cui due persone 

interagiscono fra loro. È caratterizzata dai sentimenti e dai rapporti che due o più persone 

instaurano fra loro. Si pensi al legame fra membri della famiglia o al coinvolgimento romantico 

con un’altra persona (Cambridge Dictionary, 2020). Tuttavia, sappiamo che le relazioni sono 

molto più complesse di quanto questa definizione lasci intendere. Esse possono assumere 

forme diverse a seconda della loro natura familiare, professionale, amicale o amorosa.  
 
Vantaggi legati all’instaurazione di rapporti sani 
 
Perché le relazioni sono così importanti per noi? Gli esseri umani hanno bisogno e desiderano 

stare vicini ai loro simili. L’esigenza di instaurare dei rapporti interpersonali ci porta a creare 

delle relazioni, e numerosi studi hanno dimostrato che instaurare e mantenere dei rapporti 

positivi ha delle ricadute sul nostro stato di salute e benessere. Sono cinque vantaggi legati al 

mantenimento di rapporti sani (Becker-Phelps, 2013): 
 

• Vivere più a lungo: le ricerche dimostrano che le persone che nel corso della vita 
riescono a instaurare dei rapporti sani vivono più a lungo, poiché socializzare e 
condividere con altri le proprie esperienze influisce positivamente sullo stato di salute 
e si riscontrano dei benefici sconosciuti a chi vive in isolamento.   

• Vivere una vita più sana: il mantenimento di relazioni sociali è connesso a una bassa 
pressione sanguigna, a un miglior funzionamento del sistema immunitario e a una 
capacità di guarire più velocemente. I rapporti interpersonali possono anche 
incoraggiare a sposare uno stile di vita più sano, in quanto alcuni studi dimostrano che 
le persone sono più inclini a seguire una corretta alimentazione e a fare esercizio fisico 
in compagnia di una persona verso la quale si prova un certo affetto.   

• Ridurre i livelli di stress: L’espressione “mal comune mezzo gaudio” è davvero 
appropriata in questo caso. Le ricerche dimostrano che le persone che intrattengono 
una relazione amorosa sono meno stressate, in quanto pensano che il/la proprio/a 
partner possa aiutarli a sopportare il peso delle loro preoccupazioni, fornire loro un 
altro punto di vista e ridurre il livello di ansia.   

• Ricevere maggiore supporto: Come detto in precedenza, i rapporti costituiscono un 
ulteriore supporto nella gestione degli alti e bassi della vita. Non favoriscono solo una 
diminuzione dello stress, ma sono anche una fonte di informazione.   

• Sentirsi parte di qualcosa: sappiamo che spesso abbiamo bisogno di sentirci legati agli 
altri. Instaurare dei rapporti sani ci aiuta a creare una nostra comunità e ci conferisce 
un maggior senso di appartenenza.  
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Pensi che le tue relazioni interpersonali siano sane? 
 
I tuoi rapporti interpersonali, all’interno della tua famiglia, nel tuo gruppo amicale o partner, 

possono attraversare periodi più o meno buoni. Spesso gli alti e bassi si riequilibrano 

permettendo di intrattenere delle relazioni appropriate. È difficile individuare il momento in 

cui i rapporti divengono tossici. Il miglior modo per valutare tale aspetto consiste 

nell’analizzare i tuoi sentimenti rispetto alla tua relazione. In base alle sue caratteristiche, una 

relazione sana ti aiuterà a sentire un senso di fiducia, amore, apprezzamento, rispetto, valore, 

autostima e agio nei confronti di se stessi.  

 

D'altra parte, una relazione poco sana può farti sentire poco amato, privo di valore, arrabbiato, 

confuso, depresso, spaventato o ferito (HSE, 2019). Vi sono degli altri segnali che possono farti 

capire che il tuo rapporto non è sano né per te né per l’altra persona coinvolta. Il senso di 

inadeguatezza, il senso di colpa, la gelosia nei confronti degli altri, il tentativo di cambiare per 

rendere felici il/la nostro/a partner, il bisogno di una comunicazione costante sono tutte 

caratteristiche di una relazione tossica. Di seguito, alcuni elementi che possono aiutarti a gestire 

una relazione malsana (HSE, 2019): 
 

• Parla con qualcuno – rivolgiti a un/a professionista che possa aiutarti a individuare i 
segnali che contraddistinguono un rapporto non sano.  

• Comunica con gli altri – parla con l’altro soggetto coinvolto nella relazione e cerca di 
comprendere quali sono le ragioni all’origine del comportamento che ritieni 
inaccettabile oppure della tossicità del vostro legame.  

• Allontanati – è importante conoscere i propri limiti per interrompere il rapporto al 
momento giusto.   

• Stabilisci dei limiti – stabilisci dei limiti all’interno della relazione. Ciò vale in particolar 
modo nei rapporti di lavoro e di amicizia.   

• Sii paziente – nel caso di rapporti amicali, amorosi, professionali e familiari è normale 
avere delle difficoltà. Occorre essere pazienti e dare all’altra  persona il tempo di 
rispettare i limiti stabiliti.  

 
 
Creare delle relazioni sane 
 
È chiaro che dei rapporti sani possono avere un forte impatto sul nostro benessere. Dovrebbe 

dunque costituire una priorità accertarsi della solidità delle nostre relazioni. Tuttavia, vi è 

anche un’altra importante ragione per la quale è necessario lavorare sulle proprie relazioni ed 

essa ha un effetto sui nostri figli. Più volte è stato sottolineato che i minori imparano dai loro 

genitori e tutori. Dando ai tuoi figli l’esempio, intrattenendo una relazione sana e felice a casa, 

permetterai loro di acquisire le competenze legate all’accettazione di sé, all’affetto, all’amicizia, 

alle responsabilità condivise, al senso di gratitudine (Fields, 2019).  
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Come si crea un rapporto sano e salutare? Non esiste una risposta semplice a questa domanda. 

Vi è una vasta gamma di consigli e suggerimenti che aiutano le persone a instaurare un rapporto 

sano con gli altri. Alcuni possono funzionare, altri meno. Esiste un fil rouge che unisce tutti i 

suggerimenti volti a instaurare una relazione sana, fra questi ricordiamo (Webb, 2013): 
 

• Comunicazione: nella sezione precedente abbiamo preso in esame l’importanza e le 

caratteristiche di una comunicazione efficace. Tale aspetto può avere delle forti ricadute sul 

successo di una relazione. Comunicare non significa solo parlare alle persone, bensì parlare 

con loro affinché entrambe le parti si comprendano a vicenda. È importante che le persone 

coinvolte in qualunque tipo di relazione discutano in maniera chiara e siano consapevoli 

della potenza dei segnali non verbali.  
• Ascolto attivo: è necessario impegnarsi appieno in una relazione, quindi è importante 

ascoltare le persone alle quali siamo legate. L’ascolto attivo non è altro che l’abitudine 
di prestare attenzione a ciò che gli altri ci dicono, servirsi delle emozioni e porre delle 
domande importanti al fine di intrattenere una buona conversazione.   

• Rispetto: Mostrare al proprio partner rispetto è estremamente importante in 
qualunque relazione. Al tale scopo, è necessario riconoscere la loro umanità, 
comprenderne le esperienze passate e prestare attenzione a ciò che intendono 
comunicare. Inoltre, bisogna analizzare le opinioni degli altri e apprezzare le differenze 
anziché cercare di plasmarli a nostra immagine e somiglianza.  

• Gestione delle emozioni: In ogni rapporto vi sono dei momenti in cui le emozioni 
prendono il sopravvento. Benché sia importante gestirle, piuttosto che ignorarle questo 
non sempre è un compito semplice e spesso reagiamo prima di riflettere. In momenti di 
conflitto, potrebbe essere utile fare un passo indietro per analizzare i propri sentimenti 
prima di cercare di risolvere la questione. In periodi di stress, potrebbe essere 
necessario comprendere le proprie esigenze insieme a chi ti offre sostegno.  

• Darsi del tempo: il tempo è un bene inestimabile, soprattutto per i genitori. Tuttavia 
dedicare del tempo alla propria relazione è molto importante per permettere alla tua 
famiglia di crescere. Si tratta di azioni semplici come trascorrere delle ore insieme a 
un/a parente o a un/a amico/a oppure concedere al/la tuo/a partner del tempo libero 
per portare a termine un compito. Così facendo dimostri alle persone che per te sono 
importanti. Assicurati anche di avere del tempo per te.   

• Sviluppare un legame di fiducia: Molte persone ritengono che concedere fiducia possa 

spingere l’altra persona a farle un torto. Ad esempio, capita spesso di sentire dire “Penso 

che il mio partner non mi tradirebbe mai” o “Ho fiducia nel mio dipendente, non penso che 

ruberebbe”. Tuttavia, sviluppare e dare prova di fiducia in una relazione è ben più di questo. 

È essenziale per il successo di un rapporto. È possibile mostrare la propria fiducia 

concedendo del tempo per se stessi e non avendo bisogno di rimanere costantemente in 

contatto.   
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Puoi fidarti della capacità del tuo partner di portare a termine dei compiti, gestire le finanze 

familiari, badare ai figli, ecc. La forma più importante di fiducia è sapere che le persone sono 

pronte a sostenerti.  
 
 
Mettere in pratica tali conoscenze sui rapporti sani insieme ai propri figli potrebbe costituire 

una sfida. Di seguito elenchiamo delle strategie per mettere a punto tali competenze nelle 

interazioni quotidiane in famiglia al fine di migliorare il clima familiare (Markham, 2017): 
 

• abbracciatevi ogni giorno – mostrare affetto nei confronti dei figli aiuta a stabilire 
un rapporto migliore;  

• giocate insieme – sappiamo che i genitori hanno spesso numerose faccende da 
sbrigare per prendersi cura della famiglia, del lavoro, ma è importante dedicare 
anche del tempo ai propri figli e giocare con loro. Da’ ai tuoi figli la possibilità di 
ridere, essere creativi e liberarsi dell’ansia;  

• coccolali e parla con loro prima di andare a dormire – da’ ai tuoi figli un po’ del tuo 
tempo e sii affettuoso/a con loro in uno spazio sicuro per incoraggiarli ad aprirsi e a 
parlare delle loro ansie e delle loro paure;  

• trascorri del tempo solo/a con loro – dedica del tempo nel corso della settimana 
per un incontro solo con uno/a dei tuoi figli al fine di rafforzare il legame con 
ciascuno. Assicurati di assaporare questo momento e trascorrere con loro del tempo 
di qualità. Ciò li/le aiuterà a sentirsi speciali e amati, soprattutto quando hanno più 
fratelli e sorelle.   

• Mantieni le tue promesse – in questo modo non incoraggerai solo il legame di 
fiducia fra te e il/la tuo/a bambino/a, ma mostrerai anche l’importanza di 
mantenere la parola e le promesse.  

  



  
 
Titolo 
 
 

 Creare dei rapporti sani con i propri familiari 

Obiettivi 
 

 L’obiettivo di questa attività è quello di incoraggiare l’intera famiglia a 
lavorare sul consolidamento dei rapporti interpersonali. Questa attività ti 
permetterà di comprendere su quali aspetti dovrai ancora lavorare e ti darà 
la possibilità di creare dei rapporti più sani con il/la tuo/a partner e i tuoi 
figli.  

 
 
 
 
 

Istruzioni Occorrente: 
 

- Fogli di carta A4  
- Cartelloni e carta colorata 
- Colori – pennarelli/pastelli/penne 
- Fotocamera per scattare delle foto 
- Stampante per stampare le foto  

 
 

Procedura: 
 
Si tratta di un’attività divertente per tutta la famiglia. L’obiettivo è 

quello di creare un manifesto insieme al/la tuo/a partner e ai tuoi figli 

servendoti delle competenze che hai acquisito per mettere a punto 

delle attività familiari che aiutino a migliorare i rapporti fra i 

componenti della famiglia. Il principale scopo dell’attività consiste nel 

creare dei ricordi e documentarli su un poster o un album divertente. 

È possibile svolgere questa attività per una o due settimane, un mese, 

in base alle tue esigenze. Di seguito descriviamo lo svolgimento 

dell’attività:  

1. Affidare i compiti – tutti i componenti della famiglia 

dovranno lavorare per migliorare le loro competenze 

relazionali. Per fare ciò affida a ciascuno di loro un 

compito. Chiedi al/la tuo/a primogenito di raccontare una 

storia al fratello o alla sorella più piccolo/a. Tu e il/la tuo/a 

partner potete decidere di andare a cena insieme. A 

prescindere dal compito, assicurati che tutte e tutti 

abbiano un’attività da svolgere in compagnia di altri. 

2. Stabilisci un tema – per rendere l’attività più 

divertente, crea dei temi che coincidano con i compiti da 

svolgere. Ad esempio, se il tema è “la vita all’aria aperta” 

allora tutte le attività dovranno essere legate al tale 

argomento. Fra i temi proposti vi sono: un circolo di 

lettura, animali, giochi da tavolo, supereroi e principesse.  

3. Sii creativo/a – serviti di cartoncini colorati per 

decorare il tuo poster o album. Se il tema del mese è “Viva 

la mamma” allora tutti i componenti della famiglia 

dovranno scrivere una qualità che amano nella loro madre 

su un pezzo di carta colorata da attaccare al poster. 

Attaccate i biglietti del cinema, la ricetta che avete seguito 



per preparare i biscotti, i disegni che avete fatto insieme – 

tutti i ricordi della settimana di attività. Stampa le foto che 

ritraggono tutti i membri della famiglia.  
 Valutazione e 
riflessione 

I rapporti famigliari sono molto importanti per il benessere di genitori e 

figli. Queste attività sono state ideate per aiutare te e i componenti della tua 

famiglia ad acquisire maggiore consapevolezza dei legami che intercorrono 

fra voi e consolidarli. Ha funzionato? Per aiutarti a rispondere a questa 

domanda, di seguito abbiamo riportato alcuni spunti di riflessione:  

 Sei riuscito/a a migliorare il tuo rapporto con i tuoi figli?  

o In che modo? 

o Quali attività ti hanno aiutato a migliorare? 

o Questo approccio ha funzionato con tutti i tuoi figli?  

 Sei riuscito/a a migliorare il tuo rapporto con il/la tuo/a partner? 

o Perché? 

 Le attività sono servite a rafforzare il tuo legame fra il partner e i 

tuoi figli? 

o Perché? 

 Continuerai a svolgere queste attività nel corso del prossimo mese? 

 Quali cambiamenti vorresti apportare all’implementazione al fine di 

migliorare i risultati/familiarizzare con gli altri componenti della 

famiglia? 
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Come ricevere sostegno emotivo da parte di amici, famigliari e 
dall’intera comunità 

 
Efficient Parenting è strettamente connesso al miglioramento delle competenze comunicative e 

relazionali dei genitori. Insegnare loro delle strategie di interazione più efficaci può migliorare 

il percorso di crescita e diminuire i comportamenti problematici nei figli (Kaiser & Hancock, 

2003). È per questo che una comunicazione efficace e le competenze comunicative necessarie 

per creare una comunità (la cosiddetta cerchia di supporto composta da familiari, amici e altri 

componenti della comunità) sono fondamentali. Ricevere sostegno emotivo e pratico adesso è 

più importante che mai. Se pensiamo alla recente crisi sanitaria e al cambiamento radicale che 

essa ha determinato nel modo di essere genitori (lavoro a distanza e chiusura delle scuole) è 

essenziale che i genitori ricevano sostegno da parte di familiari, amici, componenti della 

comunità.  

 

Per essere dei bravi genitori è necessario servirsi dei segnali e del linguaggio giusto al fine di 

poter essere in grado di comunicare coi propri figli in maniera collaborativa adottando i termini 

giusti. Allo stesso tempo, devono comunicare in maniera efficace con una cerchia di persone che 

possa dare loro sostegno pratico ed emotivo. Di recente, in Europa è aumentato il numero di 

famiglie multiculturali, pertanto occorre tenere conto delle competenze interculturali 

necessarie per comunicare con l’ambiente circostante.  

 

Una delle due attività contenute in questa sezione è dedicata alle famiglie che vivono in contesti 

multiculturali. Ma che cosa si intende per comunicazione interculturale?  

La comunicazione interculturale è una disciplina che studia il modo di comunicare in diverse 

culture per comprendere in che modo le differenze culturali influiscano sulla comunicazione 

stessa. Descrive i vari problemi e processi che si presentano in contesti sociali in cui 

interagiscono individui dal diverso background religioso, sociale, etnico ed educativo. In tal 

senso, cerca di comprendere in che modo le persone provenienti da Paesi e contesti culturali 

differenti agiscono, comunicano e interpretano la realtà che li circonda. (Wikipedia) 
 
Ricevere sostegno pratico ed emotivo da parte di familiari, amici e dall’intera comunità 

presenta numerosi benefici per genitori e figli:  
 

1. I genitori che lavorano fuori casa possono ricorrere all’aiuto di tali persone e dei servizi 

per famiglie affinché possano trascorrere più tempo insieme e migliorare la qualità delle 

relazioni.  

2. I minori ricevono un sostegno costante nella fase di crescita e possono ampliare la loro 

rete di relazioni.  
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3. I servizi della comunità alla famiglia sono essenziali ai fini delle dinamiche famigliari.  

 

Come costruire/migliorare le competenze comunicative dei genitori affinché riescano a 

ricevere il sostegno pratico ed emotivo di familiari, amici e membri della comunità?  
 

• I giochi di ruolo possono essere molto utili al fine di migliorare le competenze comunicative 

dei genitori con l’ambiente circostante.  

• Casi studio e buone pratiche possono fornire ai genitori degli importanti spunti al fine di 

comunicare coi minori e con gruppi esterni.  

• Alcune tecniche collaborative possono essere molto utili al fine di favorire una buona 

genitorialità fra le famiglie che comunicano e si sostengono a vicenda.  

• I giochi migliorano le competenze interculturali dei genitori al fine di permettere loro di 

interagire in una società caratterizzata da una crescente diversità culturale. 
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 Titolo 
dell’attività 

 Un gioco interculturale per famiglie 

 Obiettivi •  Superamento degli stereotipi 
• Miglioramento delle strategie di comunicazione con esponenti di altre 

culture 
• Consapevolezza di sé  
• Team building 

 
 Istruzioni 
 

 
Occorrente   

- Fogli di flip chart  
- Matite/pennarelli/pastelli colorati  

  
Descrizione dell’attività  
Le famiglie si riuniscono in un ambiente sicuro, possibilmente all’aria 

aperta. Dovranno prendere parte all’attività 3-4 famiglie provenienti da 

Paesi diversi. Le famiglie lavoreranno in gruppo. Il facilitatore dà alla 

famiglia il materiale per l’attività.  

 
Quindi pone loro le seguenti domande: 

 
• Chi accompagna i bambini a scuola?  
• Chi prepara i pasti? 
• A che ora vi svegliate? 
• Chi prepara la colazione? 
• A che ora vanno a letto i bambini?  

 
Ogni famiglia deve rispondere immaginando di provenire da uno dei Paesi 
di provenienza di una delle famiglie che prendono parte al gioco 
annotando le risposte sul foglio di flip chart. Quindi, ogni famiglia dovrà 
scrivere le risposte, usando penne e pennarelli colorati. Avranno 20 minuti 
per scrivere le risposte. 
 
Quando tutte le famiglie avranno risposto, dovranno presentare i risultati 
disegnando i membri raccolti in cerchio. Ogni famiglia dovrà illustrare le 
proprie risposte e confrontarle con quelle date da altri.  
 

Valutazione e 
riflessione 

 Questa attività di gruppo aiuterà le famiglie a superare gli stereotipi su 
culture differenti e a migliorare il dialogo e la comunicazione con la 
cerchia di amici e la comunità. La valutazione viene svolta insieme al 
resto delle famiglie 

 
 
Riferimenti: N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Titolo 
dell’attività 

 Il gioco della E 

Obiettivi Strategie di comunicazione differenti adottate dalle persone 
Come gestire gli ostacoli comunicativi 
Imparare a comunicare meglio con gli altri. 

Istruzioni Occorrente : 
- fogli A4 o fogli di flip chart; 
- pennarelli; 
- sedie disposte in cerchio.  
 
Descrizione dell’attività 
Il facilitatore scrive una grande lettera E su un foglio di flip chart posto al 
centro del cerchio. Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti che cosa vedono 
disegnato. In base alla loro posizione nel cerchio vedranno una “M”, una 
“W”, il numero “3” o una “E”. Le partecipanti e i partecipanti possono 
cambiare di posto per vedere la lettera da punti di vista diversi. Si tratta di 
un’attività che serve a sottolineare che le persone vedono le cose 
diversamente in base al proprio punto di vista. In alternativa, chiedi a una 
persona di mettersi al centro del cerchio e incoraggia il gruppo a descrivere 
che cosa vedono.  
 

Valutazione e 
riflessione 

 Grazie a questa attività tutti i familiari rifletteranno sulle difficoltà della 
comunicazione, nonché sul modo in cui avviare una conversazione al fine di 
evitare malintesi. Le famiglie impareranno anche a riflettere sul fatto che le 
persone vedono le cose in maniera differente in base al loro punto di vista, per 
questo comunicare con la propria comunità è un compito delicato quando si 
desidera ricevere sostegno da parte di soggetti esterni.  

     
Riferimenti bibliografici e sitografici  
International HIV/AIDS Alliance (May 2002) “100 ways to energise groups: Games to use in 

workshops, meetings and the community”.  
Kaiser Ann P; Hancock, Terry B. (2003) “Teaching Parents New Skills to Support Their Young 

Children’s Development”. Infants and Young Children Volume 16, Number 1, Lippincott 

Williams & Wilkins, Inc.  
Wikipedia “Intercultural communication”. Disponibile 

all’indirizzo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_communication 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_communication


 
 

 

Puoi contare su di noi 
 
Il progetto Efficient Parenting  
 
Questo manuale aiuta i genitori di divenire più resilienti ed efficienti nel loro ruolo e fa parte 

del progetto EFFective and Innovative approaChes for resilIENT Parenting project, finanziato 

dal programma Erasmus+ della Commissione europea.  
 
 
 
L'obiettivo del progetto Efficient Parenting  
 
Il progetto Efficient Parenting mira a potenziare le capacità dei genitori affinché questi possano 

svolgere al meglio il proprio ruolo. Il progetto intende mettere a punto materiali innovativi che i 

genitori possano utilizzare nel corso della loro vita quotidiana al fine di promuovere la resilienza 

sia in loro che nei loro figli.  
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto intende anche migliorare la capacità dei genitori di svolgere al meglio il loro ruolo 

al fine di accrescere il loro benessere e quello dei loro figli. Il progetto è incentrato sul sostegno 

ai singoli affinché acquisiscano e perfezionino competenze e capacità chiave, migliorando e 

ampliando le opportunità di apprendimento per gli adulti che necessitano di ulteriore sostegno.  

 

Il progetto riconosce il bisogno di migliorare la resilienza e l’efficienza dei genitori 

nell’adempimento dei propri compiti. L’implementazione del progetto a livello internazionale 

permetterà ai Paesi partner di condividere i loro saperi. Per sviluppare o monitorare le 

strategie e le politiche nel campo dell’apprendimento degli adulti implica uno scambio di 

informazioni e l’individuazione di pratiche di successo nei vari Paesi europei.  
 
 
Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare il sito: www.efficientparenting.eu 
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Le organizzazioni partner del progerro 
 
 
 
 
 

REHABILITATION FOUNDATION 
„SPERANŢA” Str. Aurel Popovici 
nr.17,Timişoara, Romania TEL/FAX: +40-
256-274466 contact@fundatia-speranta.ro 
www.fundatia-speranta.ro  

 
La Fondazione “Speranta” ha oltre 27 anni di esperienza nel campo dei servizi di sostegno e 
riabilitazione per minori disabili o con bisogni speciali, fornisce informazioni, assistenza e 
consigli ai genitori ed è attiva nel settore dell’istruzione inclusiva. Ha sviluppato e gestisce dei 
programmi di formazione per insegnanti accreditati al fine di promuovere il diritto 
all’istruzione e mettere a punto delle strategie didattiche che consentano di sostenere i processi 
di inclusione dei minori nel sistema educativo. La fondazione ha messo a punto un nuovo 
servizio per giovani ed adulti che desiderano vivere in comunità.  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITY OF THE AEGEAN 
University Hill  
Administration Bldg.  
811 00 Mytilene, Lesvos, Grecia 
Tel.:+30-22510 36000 
Fax:+30-22510 36109  
www.aegean.gr 

 
L’università dell’Egeo (UAegean) è stata fondata nel 1984. È una rete di istituzioni 
universitarie che comprende 6 campus sparsi nelle isole dell’Egeo. Offre un ambiente 
accademico, naturale, culturale e umano unico. UAegean ha instaurato dei forti rapporti di 
collaborazione e un forte dialogo tra università, istituzioni, enti, organizzazioni attive in 
ambito nazionale, europeo e internazionale e la comunità locale. È un fattore 
socioeconomico importante e agisce da volano per l’innovazione in due regioni 
dell’arcipelago egeo: quella settentrionale e quella meridionale. 
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NEOPHYTOS CH CHARALAMBOUS (INSTITUTE OF DEVELOPMENT 
LTD)  
Agiou Antoniou 15 Flat 401 Akropoli, Cipro 
vicky@iodevelopment.eu  
Telefono +357 22 465106, +357 99378624 
Fax +357 22 378500  
www.iodevelopment.eu 

 
L’Institute of Development è nato del 2003. La nostra sede principale si trova a Nicosia. 
Pensiamo che il successo possa essere raggiunto solo quando si investe consapevolmente 
nello sviluppo e nell’equilibrio personale e professionale.  
Il nostro obiettivo è quello di promuovere un atteggiamento positivo nei confronti delle 
proprie esperienze di vita che riescono a incoraggiare creatività, soddisfazione 
professionale, rendimento, motivazione, mindfulness e benessere.  
Lavoriamo con individui, famiglie, imprese, agenzie specializzate nella gestione delle risorse 
umane, enti di formazione e università. Le nostre teorie, metodi e pratiche si fondano sulla 
psicologia positiva, l’apprendimento collaborativo, il pensiero creativo, le intelligenze 
multiple e la formazione del carattere.  
 
 
 
 
 
 
 
 

THE RURAL HUB  
Market House Square Centre 1st Floor, Carrickmacross, Irlanda  
www.theruralhub.ie 
Telefono +353872434164 

 
The Rural Hub è un’associazione nata nel 2012. È stata fondata da un gruppo di 
professioniste e professioniste che operano nel campo dell’istruzione, della formazione e 
dello sviluppo rurale per rispondere all’impatto della crisi economica sui villaggi e le 
cittadine rurali irlandesi. The Rural Hub ha messo a punto numerosi corsi rivolti ai membri 
della comunità locale al fine di sostenere il coinvolgimento all’interno della comunità e 
migliorare l’inclusione sociale per porre rimedio al crescente senso di isolamento. La 
maggior parte delle sue iniziative è rivolta a persone ai margini della società e del mondo 
del lavoro: giovani che hanno abbandonato il loro percorso di studi, genitori single, migranti 
da poco giunti del Paese, persone con disabilità, gruppi di pensionati e anziani attivi.  
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CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET  
Lykavitou Avenue 29 1st Floor, 2401 Engomi, Lefkosia, Cipro 
Www.Cardet.org  
Telefono +35722002100, +35722002110 
Fax +35722002115 

 
CARDET è uno dei principali centri di ricerca e sviluppo del Mediterraneo con una vasta 
esperienza nell’ambito dell’ideazione e della presentazione di progetti, attività di sviluppo 
delle competenze e e-learning. Intrattiene dei forti rapporti di collaborazione con università 
e enti come l’università di Yale, quella di Nicosia e l’International Council of Educational 
Media. CARDET ha sviluppato numerosi progetti legati allo sviluppo delle competenze nel 
settore dell’istruzione e della formazione professionale, il sostegno ai giovani, 
l’apprendimento degli adulti, l’alfabetizzazione, l’utilizzo di strumenti digitali, l’eLearning, 
le tecnologie per l’apprendimento, l’integrazione sociale dei gruppi emarginati. Uno dei 
punti di forza è la capacità di pianificare, implementare, eseguire e valutare progetti in 
numerosi contesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO 
DOLCI Via Roma 94, 90133 Palermo, Italia  
www.danilodolci.org 
Telefono +390916177252  
Fax +39 091 623 0849 

 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” è un’organizzazione non profit che si rivolge a 
giovani e adulti e lavora all’implementazione di progetti in ambito educativo svolti in 
collaborazione con scuole, università, istituzioni, associazioni e gruppi sociali a livello locale e 
internazionale. La nostra organizzazione nasce dell’esperienza educativa e dal lavoro del 
sociologo pacifista Danilo Dolci e dei suoi collaboratori che hanno operato a Trappeto e 
Partinico, due piccole cittadine vicino a Palermo, e in altre aree i della Sicilia.  
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