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Moduli formativi per mediatori Rom. 

Bozza 

Quadro generale: 

Opzione 1: Introduzione online (1h) + 1 giornata (7 ore) in presenza + 12h online 

Formazione in presenza 

 Argomento Metodi 

09h00-10h30 Quadro Ok-Ok.  Teoria 
dei riconoscimenti  
Barriere alla 
comunicazione efficace 

Avvio (10 min) Input (10 min) Esercizio 1 (20 min) 
Esercizio 2 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 3 (10 min) Esercizio 4 (10 min) 
Conclusioni (5 min) 

11h00-12h30 Ascolto attivo 
Empatia 
Sensibilità emotiva 

Input (10 min) Esercizio 5 (10 min) Esercizio 6 (10 min) 
Input (10 min) Esercizio 7 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 8 (15 min) Conclusioni (10 min) 

13h30-15h30 Self-disclosure. 
Espressione verbale e 
non verbale 

Input (10 min) Esercizio 9 (15 min) Esercizio 10 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 11 (15 min) Esercizio 12 (15 min) 
Esercizio 13 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 14 (15 min) 

16h00-18h00 Giochi psicologici 
Feedback costruttivi 
Comunicazione 
assertiva 

Esercizio 15 (15 min) Input (10 min) Esercizio 16 (20 min) 
Input (10 min) Esercizio 17 (15 min) Input (10 min) 
Esercizio 18 (15 min) Input (5 min) 
Esercizio 19 (20 min) 

 Valutazione  

 

Formazione online 

Argomento Ore 

Registrazione preliminare sulla piattaforma e introduzione 0.5 

La teoria dei riconoscimenti 1 

Barriere alla comunicazione efficace 1 

L'ascolto attivo 0.75 

L'empatia 0.75 

Sensibilità emotiva 0.5 

La comunicazione non violenta 1 

La comunicazione verbale e non verbale 0.5 

Giochi psicologici 1 

Feedback costruttivi 1.5 

La comunicazione assertiva 2 

La comunicazione efficace 2 

Verifica dell'alfabetizzazione digitale 0.5 
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Totale ore 13 
 

  

Opzione 2: Introduzione online + 4 incontri in presenza combinati con compiti online 

Argomento  Metodi 

Introduzione Online Task1 1h 

Il quadro Ok-Ok 
La teoria dei 
riconoscimenti 
Barriere alla 
comunicazione efficace 

In presenza 
1h30 

Avvio (10 min) Input (10 min) Esercizio 1 (20 min) 
Esercizio 2 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 3 (10 min) Esercizio 4 (10 min) 
Conclusioni (5 min) 

Online  

L'ascolto attivo 
Empatia 
Sensibilità emotiva 

In presenza 
1h30 

Input (10 min) Esercizio 5 (10 min) Esercizio 6 (10 min) 
Input (10 min) Esercizio 7 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 8 (15 min) Conclusioni (10 min) 

Online  

Self-disclosure. 
Espressione 
La comunicazione 
verbale e non verbale 

In presenza 
2h00 

Input (10 min) Esercizio 9 (15 min) Esercizio 10 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 11 (15 min) Esercizio 12 (15 min) 
Esercizio 13 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 14 (15 min) 

Online  

Giochi psicologici 
Feedback costruttivi 
La comunicazione 
assertiva 

In presenza 
2h00 

Esercizio 15 (15 min) Input (10 min) Esercizio 16 (20 min) 
Input (10 min) Esercizio 17 (15 min) Input (10 min) 
Esercizio 18 (15 min) Input (5 min) 
Esercizio 19 (20 min) 

Online  
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I.1. La comunicazione efficace. Il quadro relazionale OK-OK 

Cosa significa essere Ok? 

 La condizione dell'essere OK (Okness) indica il valore essenziale che una persona 
percepisce/sente riguardo se stessa e gli altri (Stewart e van Joines, 1987/ White, 
1994) 

Essere Ok = pensare e sentire un valore in se stessi e negli altri ed esprimerlo nei 
comportamenti. 

 "Io sono un essere umano accettabile, con il diritto di vivere e di rispondere ai miei 
bisogni; tu sei un essere umano accettabile con il diritto di vivere e di ottenere 
risposte ai tuoi bisogni." (Novey, 1994) 

 Posizioni nella vita – modi di credere riguardo se stessi e gli altri per giustificare le 

decisioni e i comportamenti (OK Coral, Ernst, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria dei riconoscimenti (Stroke theory – ClaudeSteiner, 1971) 

Stroke= unità del riconoscimento umano (Berne) 
Riconoscimenti positivi 

 Riconoscimenti fisici: abbracci, baci, carezze, stringere la mano, essere tenuti 
 Riconoscimenti verbali – riguardo l'aspetto di una persona, il suo lavoro, le sue 

qualità. 
 Atti di riconoscimento: fare un regalo, preparare da mangiare, andare insieme a una 

festa 
Riconoscimenti negativi 

 Fisici: schiaffeggiare, graffiare, strizzare 
 Verbali: insulti, commenti sgradevoli e ironici, intimidazioni 
 Atti di riconoscimento: “scherzi malvagi”: nascondere gli oggetti di qualcuno, mettere 

il sale nel caffè … 
Regole dell'economia dei riconoscimenti: 

 Non dare i riconoscimenti che si vorrebbero dare. 
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 Non chiedere i riconoscimenti che si vorrebbero  
ottenere. 

 Non accettare i riconoscimenti che si vorrebbero accettare. 
 Non rifiutare i riconoscimenti che non si desidera. 
 Non offrirsi riconoscimenti. 

Sfide all'economia dei riconoscimenti: 
 Offrire i riconoscimenti che si vogliono offrire 
 Chiedere e accettare i riconoscimenti che si desiderano 
 Rifiutare i riconoscimenti che non si desiderano 
 Darsi dei riconoscimenti 
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I.2. Barriere comuni alla comunicazione efficace: 

Esiste una varietà di barriere che possono limitare l'efficacia della comunicazione; queste 
possono essere classificate in diverso modo; barriere linguistiche, psicologiche, fisiche. 
Presentiamo di seguito le barriere più comuni: 

Barriere linguistiche 

Il linguaggio e le abilità linguistiche possono agire come una barriera alla comunicazione. 

Anche quando comunichiamo in una stessa lingua, la terminologia usata in un messaggio 

può agire come una barriera se non è compresa dai riceventi. Per esempio: un messaggio 

che include molti termini in gergo specialistico e abbreviazioni, può non essere compreso da 

un ricevente che non ha familiarità con la terminologia usata. 

Espressioni dialettali e locali possono essere fraintese o anche considerate offensive. 

 L'uso del gergo. Termini complicati, non familiari e/o tecnici. 

 Differenze di linguaggio e difficoltà a comprendere accenti (pronunce) non 

familiari. 

 Uso di un linguaggio vago, non chiaro. 

Barriere psicologiche 

Lo stato psicologico di chi comunica influenzerà il modo in cui viene trasmesso il messaggio, 
il modo in cui quest'ultimo è ricevuto e percepito. 

1. Stress 

Per esempio, preoccupazioni generali generate da uno stato di stress possono ostacolare la 

ricettività al messaggio. 

La gestione dello stress è una abilità personale importante che influenza le nostre relazioni 

interpersonali. 

2. Emozioni 

L'abbandono fisico o psicologico è una comunicazione potente che può implicare "Mi fai 

paura, mi stanchi, o mi soffochi" (con implicito il messaggio: "Sono inferiore") o 2Adesso non 

mi importa di te e dei tuoi bisogni" ("Sono superiore"). Altrimenti, il partner abbandonato si 

sentirà probabilmente offeso e frustrato – specialmente se chi abbandona nega o si rifiuta di 

parlare dell'abbandono. 

La frequente soppressione delle emozioni dalla comunicazione personale (non-

professionale) – volontariamente o meno – può lasciare il ricevente nell'incertezza del 

significato trasmesso dall'inviante. L'ascoltatore può interpretare la comunicazione 

anaffettiva (“Essere chiuso in se stesso") come "Non hai fiducia in me" o "Stai nascondendo 

qualcosa". 

 

Barriere emotive e tabù. Alcune persone possono trovare difficile esprimere le loro 

emozioni e alcuni argomenti possono essere trattati come tabù. 
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3. Bisogni 

I bisogni dell'inviante e del ricevente non si incontrano. Per esempio, io ho bisogno di 

sfogarmi, mentre tu hai bisogno di convincermi a fare qualcosa. Ogni persona ha sempre 

due o più dei sei bisogni di comunicare. Molte combinazioni di questi bisogni 

confliggono. Il primo passo per risolvere questo nelle conversazioni importanti consiste in 

(a) identificare i correnti bisogni di comunicazione vostri e del partner – come compagni 

di squadra, e (b) volerli considerare onestamente e in modo paritario! 

L'inviante e/o il ricevente non sono consapevoli dei loro bisogni primari che portano ai 

loro bisogni manifesti contrastanti. Per esempio: "Desidero parlarti" (bisogno manifesto) può 

significare in realtà "Io ho bisogno di rassicurarmi che ti importa ancora qualcosa di me, 

perché ultimamente sei stato/a distante". La consapevolezza, la chiarezza di pensiero, il 

paziente digging-down, l'assertività e l'ascolto empatico aiutano i bisogni primari semi-

coscienti e inascoltati. I vecchi "problemi" continuano a tornare fino a che i primi disagi 

sottostanti non vengono riconosciuti e soddisfatti. 

 

4. Attenzione, interesse 

Mancanza di attenzione, interesse, distrazioni, o irrilevanza data al ricevente 

Uno o entrambe le persone sono distratte (per esempio: non possono prestare 

attenzione o ascoltare bene) da ... 

 disagi fisici (dolore, sete, sonnolenza, esigenza di andare al 

gabinetto, mal di testa, etc.),forti emozioni, e/o condizioni ambientali: 

rumore, luci instabili, movimenti, cattivi odori, temperatura, etc.;  

 

5. Atteggiamenti 

 Atteggiamenti di superiorità 

Essere concentrati su se stessi e ignorare gli altri 

Usare un linguaggio sarcastico, usare minacce nella comunicazione 

 Atteggiamenti di inferiorità 

Mancanza abituale di contatto oculare adeguato, esitazioni nel parlare, oppure 

scusarsi costantemente, tutto ciò implica il messaggio "Mi sento inferiore adesso". 

Questo può andare bene se il ricevente si sente agevolmente superiore. Nel tempo, 

questo modello porta alla perdita di rispetto in entrambi i partner – comportando 

svalutazione, ascolto impoverito e comunicazione inefficace. 

 

6. Differenze nella percezione e nel punto di vista o aspettative 

 

7. Interpretazioni: la persona fa presunzioni sbagliate sulle intenzioni dell'altro, sui 

bisogni, significati, emozioni, R-message, e/o parole chiave e frasi. Questo può essere 

chiamato "lettura del pensiero" e può costituire un modo inconsapevole o anche 

http://sfhelp.org/cx/pop/dig.htm
http://sfhelp.org/cx/pop/e-level.htm
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intenzionale per svalutare l'altro: "Io so come ti senti 

realmente o cosa vuoi dire, indipendentemente da quello che dici (o non dici)". 

Questo porta spesso a difendersi, al risentimento, a contrattaccare e/o a 

abbandonare e negare. Così, negli scambi importanti, identificare e verificare gli 

assunti chiave riguardo il partner! 

8. Doppi messaggi: l'inviante dà un doppio (misto) messaggio: le parole dicono una 

cosa, ma il volto, il corpo e/o la voce implicano qualcos'altro: per esempio: "Non 

sono arrabbiato!", detto urlando con un'espressione cattiva in volto e un ringhio. Le 

risposte automatiche ai messaggi percepiti come doppi, sono: confusione, 

frustrazione e – se abituali – crescente sfiducia verso l'interlocutore. 

 

9. Flusso comunicativo 

 Interrompere il flusso della comunicazione 

Spesso l'interrompere i vostri partner manda loro un messaggio implicito:"Io sono 

superiore". Questo comportamento suggerisce che chi interrompe sta probabilmente 

componendo il proprio responso senza ascoltare realmente chi parla. Le interruzioni 

possono implicare: 

 "I miei bisogni comunicativi attuali sono più importanti dei tuoi”, e ... 

 chi interrompe si trova in una bolla di consapevolezza da persona sola (a one-

person awareness bubble (# 13 below). 

Questo è avvertito come irrispettoso e, di solito, porta alla difensività, al sentirsi offesi e 

risentiti, all'irritazione – specialmente quando chi riceve è sorretto da un falso sé. 

L'interrompere di frequente è spesso un comportamento inconsapevole, che continuerà fino 

a quando il ricevente non si sente sufficientemente sicuro da affermarsi e da bloccare 

l'interlocutore: "Alex, ho bisogno che tu smetta di interrompermi". 

Parlare prima che l'interlocutore finisca perché tanto "so cosa (l'interlocutore) is sta per 

dire”. 

 Flusso di comunicazione sovraccarico 

Parlare abitualmente senza interruzione probabilmente condiziona gli ascoltatori a 

pensare che nulla viene atteso da loro – probabilmente quello che il parlante otterrà. I 

reali bisogni di chi parla in modo eccitato e senza interruzione possono essere quelli di 

evitare un confronto stressante, sorprese sgradite, ma anche intimità (mantenere a 

distanza emotiva I propri partner), e/o evitare pensieri e sensazioni sgradevoli. 

La persona ricevente può soffocare ("affogare") sotto il flusso di informazioni e/o di 

reazioni. Se (a) chi parla non fa mai pause, o (b) se il ricevente non si pone in posizione 

assertiva (ad esempio chiedendo una pausa), l'ascolto e la comunicazione efficace 

scemeranno. 

 

10. Aspettative e pregiudizi che possono portare a falsi assunti o a stereotipi. Spesso le 

persone ascoltano ciò che si attendono di ascoltare, piuttosto che quello che viene 

realmente detto, e saltano a conclusioni sbagliate. 

http://sfhelp.org/cx/pop/bubble.htm
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11. Differenze culturali. Le norme dell'interazione sociale variano ampiamente fra le 

diverse culture, così come varia il modo in cui sono espresse le emozioni. Per 

esempio, il concetto di spazio personale varia fra le culture come anche fra diversi 

contesti sociali. 

 

 

 

12. Generalizzare può ostacolare la comprensione e la soluzione di problemi. "Tu sei 

sempre insensibile e sconsiderato!" è un'affermazione che probabilmente sarà 

ricevuta in modo diverso da "Sono pazzo e frustrato perché sei in ritardo di 40' e io ho 

perso il mio impegno!"  

"Tu sempre ..." oppure "Tu mai ..." può implicare che il ricevente è in posizione di 

inferiorità e invita lei o lui a sentirsi colpevole e a difendersi rispetto a molti eventi 

passati così come sul presente. Normali risposte a questi blocchi sono la frustrazione, il 

senso di soffocamento, il mettersi sulla difensiva, il dare spiegazioni, abbandonare e/o 

contrattaccare – fino a che il ricevente ha bisogno di emergere.  

 

Dopo avere presentato i blocchi alla comunicazione, il formatore sceglierà fra i seguenti due 
esercizi: 
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I.3. Abilità della comunicazione efficace – superare le 
barriere della comunicazione 

Abilità dell'ascolto efficace. Come sviluppare le abilità di 
ascolto efficace 

 

Ascolto attivo 

Ascoltare è un processo attivo che richiede partecipazione: 

porre domande, offrire riscontri e apprezzamenti su quanto l'altro ha detto. 

L'ascolto attivo implica: 

 Parafrasare – significa affermare con parole proprie quanto l'altro ha affermato nel 

processo di comunicazione. 

Scopi del parafrasare sono: ricordare quanto l'altro ha detto; fare sentire l'altro 

compreso; evitare incomprensioni e presunzioni errate; 

Esempi: “Quello che ti sento dire è ….”; “Il modo in cui ti sei sentito era …”; “Fammi 

capire …”. 

“Vuoi dire che …?”; “Quello che è accaduto è …?” 

 Chiarire – significa porre domande su quanto viene detto dall'altro, in modo da 

ottenere altre informazioni. 

 Offrire riscontri in modo non giudicante aiuta l'altra persona a capire l'effetto della 

propria comunicazione. 

Sono regole dell'offrire riscontri: 

- Essere rapidi immediate 

- Essere onesti 

- Offrire supporto 

- Essere costruttivi 

- Esprimersi con “”Io” invece di “Tu” 

- Limitare un'osservazione a un comportamento specifico 

(Maggiori dettagli sulla comunicazione non violenta e sul riscontro costruttivo) 

Per esempio: “In quella situazione, penso che (la mia opinione è) tu abbia parlato in modo 

complicato e forse l'altro non riusciva a capirti”, invece di : “Ti sei sbagliato” oppure “Tu non 

sei buono a parlare con le persone!” 
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ateriali online: 

Blocchi nell'ascolto attivo 

Comparare 

Interpretare 

Ripassare (mentalmente) 

Filtrare 

Giudicare 

Sognare 

Avvisare 

Essere giusti 

Calmare 

 

Ascoltare con apertura e sensibilità 

Empatia – comprensione profonda di quanto l'altro o io stesso sto vivendo 

(Rosenberg….) 

Auto-empatia – consapevolezza dei propri stati interni e sentimenti, connessione col proprio 

sé. 

Empatia verso gli altri: 

Empatia affettiva 

Empatia emotiva (empatia primaria, Goleman, 2006) – significa sperimentare fisicamente i 

sentimenti dell'altra persona, percependo i segnali emotivi non verbali dell'altro. Il 

cosiddetto “sentirsi con” l'altra persona - ma non necessariamente ”sentire per” l'altro, I 

prerequisiti della compassione. 

Altri termini: Risonanza emotiva (Paul Ekman). 

Empatia cognitiva 

Empatia cognitiva (accuratezza empatica, Goleman, 2006 ) - significa comprendere I pensieri, 

i sentimenti e le intenzioni dell'altra persona; comprendere il punto di vista dell'altro (il 

cosiddetto prendere la prospettiva). 

Altri termini: Empatia immaginativa. 

Compassione 

Empatia compassionevole o preoccupazione empatica (Goleman,2006) significa non soltanto 

comprendere come la persona vede le cose e si sente in quel momento, ma anche 

“occuparsi di ciò di cui l'altro ha bisogno e che persegue con le sue azioni”. 

 

Ruolo dell'empatia: 

 Crea sicurezza, migliora la comprensione reciproca e la fiducia 

 Apre e migliora il processo di comunicazione 

 Aiuta a identificare i propri e gli altrui sentimenti e bisogni 

 Aumenta la completezza delle informazioni ottenute nel processo di comunicazione 
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Empatia non verbale: portare il corpo in avanti o aprire le braccia, tenere il contatto oculare, 
annuire, usare un tono caldo della voce. 

Empatia verbale: “Capisco quello che stai provando …” 

“Capisco come la pensi, la tua prospettiva …, la tua posizione …” 

“Capisco di cosa hai bisogno … e/o perché ne hai bisogno …”. 
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Consapevolezza delle emozioni per 
migliorare la comunicazione 

 

 

Indizi per identificare le emozioni – espressioni facciali, posture corporee, gesti. 

 TRISTEZZA: le spalle e la testa tendono verso il basso, gli occhi sono umidi o 

lacrimano, gli angoli della bocca tendono in basso, le labbra possono tremare; 

 RABBIA: sopracciglia abbassate e convergenti, aspetto rigido, denti stretti, muscoli 

dell braccia contratto; 

 PAURA: sudore freddo, occhi sgranati, mani gelide, accelerazione del battito cardiaco, 

i denti possono battere, le ginocchia tremano, lo stomaco è contratto. 

Video con Paul Ekman.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc (Le emozioni rivelate) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM (Micro-espressioni di disprezzo/disgusto) 

https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA (Ruolo dei gesti nelle emozioni e delusione) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc (Linguaggio del corpo e indizi non verbali nella 
comunicazione)  

 

Aprirsi agli altri. Come sviluppare le capacità di apertura 

Apertura verso gli altri – comunicare informazioni su di sé. 

Comunicare include l'apertura in modo non verbale (attraverso il tono di voce, I gesti e la 

postura). 

Informazione significa: nuove conoscenze su di sé, non ritornare su temi vecchi. 

L'informazione può riguardare fatti, pensieri, sentimenti o bisogni passati e presenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc
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La finestra di Johari ha quattro quadranti: 

1. Quanto conosciuto da una persona circa se stessa è conosciuto anche dagli altri - 

area libera, sé aperto, area libera, sé libero, o 'l'arena'. Il sé aperto contiene azioni 

consapevoli e affermazioni. 

2. Quanto sconosciuto alla persona circa se stessa, ma che gli altri conoscono – area 

cieca, sé cieco, o 'scotoma'. Il sé cieco contiene abitudini inconsapevoli, strategie, 

meccanismi di difesa che possono essere visibili agli altri. 

3. Quanto la persona conosce circa se stessa e che gli altri non conoscono – area 

nascosta, sé nascosto, area evitata, sé evitato o di facciata. Il sé nascosto include 

pensieri, sentimenti, fatti e bisogni che sono tenuti per noi stessi. 

4. Quanto sconosciuto alla persona circa se stessa ed è anche sconosciuto dagli altri - 

area sconosciuta o sé sconosciuto. Il sé sconosciuto include i processi inconsci e 

subconsci. 

Lo spostarsi delle osservazioni, sentimenti, pensieri e bisogni dall'Area Nascosta all'Area 

Aperta testimonia l'Apertura del Sé. 
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Osservazioni, sentimenti e pensieri passano da un'area 

all'altra in un giorno (per esempio) a seconda delle persone con cui interagiamo. Quanto 

riveliamo di noi stessi non è una quantità fissa e stabile. Una sana apertura del sé 

consente di imparare quanto e cosa dire agli altri.   

Per esempio: 

Parlando a un amico 

 

 

Vantaggi dell'apertura agli altri: 

 Conoscenza di sé accresciuta 

 Relazioni interpersonali più strette 

 Comunicazione migliorata 

 Minore energia devoluta a tenere nascoste le informazioni su di sé. 

 

Tipi di apertura del Sé 

 Apertura su informazioni, fatti presenti o passati 

 Apertura riguardo pensieri, sentimenti e bisogni del passato o del futuro 

 Condivisione di pensieri, sentimenti e bisogni nel “qui ed ora” (presente) 

 

Per esempio: “Quando ero bambino, mio padre non mi consentiva di invitare a casa i 

compagni di altre religioni” (fatto). 

“Io ero arrabbiato per questo e temevo che sarei stato punito per questo” 

(sentimento dal passato).  

“Ora, io penso che siamo uguali, non importa di quale religione siamo” (pensieri dal 

presente). 

“Io sono preoccupata per il futuro del mio bambino” (sentimenti proiettati sul 

futuro). 

“Quando I miei figli vanno a scuola, a volte sono vittime dei loro compagni” (fatti dal 

presente). 

“Ho bisogno di fare qualcosa. Mi rivolgerò al preside” (bisogni del presente riportati 

al futuro prossimo). 
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Espressione 

Quattro tipi di espressione: 

Osservazioni – riportare informazioni ottenute attraverso I nostri sensi, senza 

speculazioni, inferenze o conclusioni. Le affermazioni rifletteranno quanto la persona ha 

visto, sentito, letto e vissuto.  

VALUTAZIONI OSSERVAZIONI 

Raramente fai quello che chiedo Le ultime tre volte che ti ho chiesto di fare 
qualcosa, ti ho sentito dire che non volevi 
farlo. 

Lei è frequentemente in ritardo La scorsa settimana ho visto che era in ritardo 
due volte. 

Sei troppo generoso Quando vedo che dai il tuo denaro per il 
pranzo a degli estranei, penso che tu sia 
troppo generoso.  

 

Pensieri – conclusioni basate su osservazioni, senza giudizi di valore (buono/cattivo, 

giusto/sbagliato) o pregiudizi.  

Sentimenti – espressione di sentimenti (gioia, paura, rabbia/frustrazione, vergogna, colpa 

…) non di altri aspetti (flessibilità, rigidità, valutazione su di sé e sugli altri, etc.). 

Distinguere i sentimenti dai non sentimenti 

 

Sentimenti Non sentimenti 

Triste Non importante – riflette il pensiero su di me 

Ansioso Incompreso – valutazione del livello di 
comprensione di altre persone 

Triste, offeso Ignorato – interpretazione delle azioni 
dell'altro 

Intimidito, triste, arrabbiato Abbandonato, respinto, manipolato, svalutato 

Frustrato, deluso Inadeguato – pensando a me stesso 

  

Vocabolario dei sentimenti: rabbia, frustrazione, disgusto, disprezzo, tristezza, sorpresa, 

disperazione, odio, speranza, vergogna, gioia, paura, angoscia, colpa, piacere, etc.  

 

Bisogni – espressione di bisogni senza contaminazioni.  

Per esempio:  

Bisogni contaminati da giudizi: “Perché non ti comporti come un essere umano?”, invece di 

“Avrei bisogno che tu mi esprimessi I tuoi sentimenti più spesso”.  

Bisogni contaminati da sentimenti: urlando rabbiosamente: “Devo andare a casa … ho mal 

di testa”, invece di “Sono arrabbiato perché non mi coinvolgi nelle tue discussioni e voglio 

partecipare”. 
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Giudizi, critiche, interpretazioni, etichettare gli altri, sono 

tutti modi inadeguati di esprimere bisogni e valori. Se esprimiamo I notri bisogni attraverso 

delle critiche, facciamo in modo che gli altri rispondano in modo difensivo. 

Connecting our feelings with our needs increase the chances to be heard by the others and 

to get our needs met.   

Tutti i messaggi includono tutti e quattro i tipi di espressione. 

Esempio: “Vedo (osservo) che dici molto poco di te e, quando lo fai, parli piano 

(OSSERVAZIONI). In base a questo, potrei pensare che (supposizione) non ti importa, che non 

hai emozioni, (PENSIERI); io mi sento offeso (SENTIMENTI) e ho bisogno che tu mi dica di più 

di te (BISOGNO).  

 

Regole dell'espressione efficace 

 Per una espressione efficace, il messaggio deve essere diretto, immediato, chiaro, 

uniforme e incoraggiante 

 

 Messaggio diretto – comunicare direttamente significa: 

 Assumere che l'altra persona non sa “leggere il pensiero” e che non ci sono indizi sui 

nostri pensieri, bisogni e sentimenti. 

 Esprimere l'intero messaggio, non soltanto una sua parte, assumendo che gli altri 

potranno arguire quello che non esprimiamo. 

 

 Messaggio immediato 

Ci sono due vantaggi nella comunicazione immediata: 

 comunicando immediatamente un bisogno, gli altri apprenderanno ad adeguarsi di 

conseguenza 

 l'intimità nelle relazioni aumenta 

 Messaggio chiaro – implica una riflessione completa e precisa sui propri pensieri, 

emozioni, bisogni e osservazioni. 

Blocchi ai messaggi chiari: 

 Coprire l'affermazione di un reale bisogno con una domanda 

 Incongruenza o contraddizione fra messaggi verbali e non verbali 

 Mancanza di consapevolezza circa i bisogni e le emozioni 

 Distinzione non chiara fra le osservazioni e i giudizi, I valori, le opinioni e le 

teorie.  

 Messaggi uniformi – l'obiettivo dichiarato della comunicazione è identico all'obiettivo 

reale della comunicazione medesima. Non ci sono messaggi nascosti.  

 Messaggi incoraggianti 

 

Ostacoli ai messaggi incoraggianti: 

 Etichette generalizzanti: stupido, idiota, egoista, incompetente ... 
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 Sarcasmo 

 Paragoni peggiorativi con gli altri 

 Minacce 

 Giochi vinci/perdi o giusto/sbagliato 

 

MODELLO DI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

Quatto componenti del modello CNV: 

1.OSSERVAZIONE: (senza giudicare o interpretare) 

“Quando osservo (azioni concrete) …………….” 

2. Espressione di SENTIMENTI:  

“Mi sento (in relazione a queste azioni) ……... 

3. Espressione di BISOGNI (connessi con i sentimenti) 

 “ perché ho bisogno di ………” 

4.RICHIESTE : azioni concrete da parte dell'altra persona 

“Farai ……” 

 

Per esempio:  Quando vedo la neve davanti casa tua (osservazione senza giudizi), mi sento 

frustrato, perché ho bisogno di sentirmi sicuro quando cammino per strada. Temo che mio 

figlio possa cadere. Spalerete la neve?    

Osservazione contaminata da giudizi: questa famiglia non pulisce mai dalla neve! Sono così 

pigri!  
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Richiedere: 

 Usare un linguaggio positivo quando si richiede qualcosa. 

Per esempio: “Ho bisogno che tu riveda questi documenti prima di 

mezzogiorno”, invece di “Ho bisogno che tu smetta di fare errori”. 

 

 Usare termini concreti invece che vaghi, astratti o ambigui. 

Per esempio: “Ho bisogno che tu risponda alle mie mail ue volte a 

settimana”.  

Invece di: “Voglio che mostri un po' di responsabilità”. 

 

 

Lista:  

Sento che dovresti conoscere meglio (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sento come un fallimento (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Mi spiace che ieri tu sia andato via presto durante il mio discorso 

Mi sento come se cercassi di trattare col muro (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Mi sento inutile (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sono frustrato quando il mio capo urla contro di me 

Ho avuto paura quando mi hai detto che è possibile che io perda il lavoro, per via della 

situazione economica 

Sento che Anna è irresponsabile (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sento che Giovanni è manipolativo (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sono felice che tu stia venendo all'incontro. 

 

Lista: 

Voglio che tu mi capisca (capire non è un'azione specifica) 

Voglio che tu mi dica una cosa che tu hai apprezzato di me (richiesta chiara) 

Voglio che tu mi dica quello che mi hai sentito dire ieri durante l'incontro (richiesta chiara) 

Mi piacerebbe provare più fiducia in te (provare fiducia non è a richiesta chiara) 

Voglio che tu bussi prima di entrare nel mio ufficio (richiesta chiara) 

Voglio che tu smetta di bere (richiesta negativa, non è chiaro cosa voglia chi parla) 

Voglio che tu sia onesto con me sull'incontro di ieri (essere onesto non è un'azione 

specifica) 

Ho bisogno che tu guidi entro il limite di velocità (richiesta chiara) 

Voglio conoscerti meglio (conoscere meglio non è un'azione specifica) 

Voglio che tu mi dica come senti quello che ho appena detto e cosa possa fare in modo 

diverso (richiesta chiara) 

Mi piacerebbe che tu mostrassi rispetto per la mia privacy (il rispetto non è un'azione 

specifica) 
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Mi piacerebbe che tu preparassi l'incontro più spesso (più 

spesso non è un'azione specifica) 

Ho bisogno che tu faccia un corso di formazione assertiva (richiesta chiara) 

 

Esprimendo rabbia 

 Distinguiere lo stimolo dalla causa della rabbia. L'altra persona o situazione 

non è responsabile per la nostra rabbia. (“Lui, lei, tu, loro mi fanno arrabbiare 

quando  … fanno/dicono così). Il comportamento dell'altra persona può 

essere uno stimolo per la rabbia e la causa sono I nostri bisogni insoddisfatti. 

Entrando in contatto con i nostri bisogni e esprimendoli attraverso I passi 

della CNV, noi esprimiamo la nostra rabbia in modo adeguato, prevenendo i 

conflitti.  

 

Per esempio: “Quando sei entrato nella stanza e hai cominciato a parlare con 

gli altri senza dire niente a me e poi facendo un commento sui Rom, mi sono 

sentito frustrato. Ho bisogno di essere trattato in modo equo. Mi coinvolgerai 

nelle tue discussioni?” 

 

Comunicazione verbale e non verbale 

Capire il linguaggio del corpo è essenziale, perché più del 90% di un messaggio viene 

trasmesso in modo non verbale. Albert Mehrabian (1981) ha trovato che l'impatto 

complessivo di un messaggio deriva da: 

 Le parole 7% 

 La componente vocale del riscorso (tono, ritmo, risonanza, articolazione) 

 Lunguaggio corporeo (mimica facciale, postura) 

Ci sono due modi per comunicare in modo non verbale: il linguaggio corporeo (mimica 

facciale, gesti, postura) e le relazioni spaziali (distanza tenuta fra le persone durante la 

comunicazione). 

 

Incongruenza fra le parole e gli indicatori non verbali 

Incongruenza fra gli elementi del linguaggio non verbale 

 

Molte affermazioni hanno due livelli di significato: 

 Informazione di base trasmessa con le parole (messaggio sociale) 

 Metamessaggi (messaggi latenti) che comunicano gli atteggiamenti, i pensieri, i 

bisogni e i sentimenti (messaggi psicologici) 

Per esempio: 

“Secondo la mia opinione” 

 se l'enfasi è posta sulla parola “opinione”, il messaggio è “essere in disaccordo è Ok” 

 se l'enfasi è posta sulla parola “mia”, il messaggio è “ascolta, ma non contraddirmi” 
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Affermazione Messaggio nascosto 

Si tratta soltanto di un gioco C'è qualcosa di sbagliato in te. La stai 
prendendo troppo seriamente 

Naturalmente tu vorrai venire Ci saranno conseguenze se non vorrai venire 

Sei ancora qui? Non dovresti essere qui 

Hai dato il massimo, ne sono sicuro Non sono convinto che tu abbia dato il 
massimo 

Ora, che cosa vuoi? Chiedi troppo. Stai mettendo alla prova la mia 
pazienza 

 

 

 

 

Agenda nascosta – Giochi psicologici (Berne, 1964) 

Gioco: “Perché tu non …?” “Sì, ma...” – descrizione 

Anna è una operatrice sociale. Un uomo di etnia Rom arriva e dice: “Temo che qualcosa di 

terribile sia appena accaduto”. 

Anna: “Cosa posso fare per aiutarti?” (Anna parte in una posizione di Salvatrice) 

Giovanni: “Non lo so” (le spalle sono cadenti, gli occhi tristi, sospira) (Giovanni parte in 

una posizione di Vittima) 

Anna: “Perché non cerchiamo insieme sul giornale una stanza in affitto?” 

Giovanni: “Sì, ma non ho abbastanza soldi” 

Anna: “Sono sicura di potere trovare qualcuno che ti aiuterà per il denaro” 

Giovanni: “Sì, ma … io non voglio la carità di nessuno” 

Anna: “Cosa ne dici di trovarti una stanza temporanea in una casa per studenti?” 

Giovanni: “Sì, ma per la verità penso di non potere stare con altre persone, mi sento così”. 

Dopo un momento di silenzio, Anna non ha idea di cosa aggiungere. 

Giovanni tira un lungo sospiro, si alza e se ne va. 

 

Confusione:  Anna si sta chiedendo cosa sia successo. 

Alla fine, lei si sente triste e crede di non sapere aiutare (finisce in una posizione di 

Vittima). 

Il Rom è arrabbiato, mentre pensa: “Sapevo che non sarebbe stata capace di aiutarmi!” 

(finisce in una posizione di Persecutore). 

 

 Il messaggio sociale del gioco: “Perché tu non …? Sì, ma ...” 

 Messaggio psicologico: Ti darò il mio parere e so che tu lo rifiuterai. Sto chiedendo 

un parere e so che questo non mi aiuterà. 

 

Caratteri del gioco 

1. I giochi sono ripetitivi 
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2. I giochi sono giocati senza consapevolezza 

3. I giochi finiscono con i giocatori che fanno esperienza di sentimenti passati 

4. I giochi implicano uno scambio di riscontri negativi 

5. I giochi implicano uno scambio di messaggi a due livelli: 

Il livello sociale (livello manifesto) è definito dalle parole 

Il livello psicologico è definito da indizi non verbali (livello latente) 

Nei giochi c'è un'incongruenza fra il livello sociale e il livello psicologico. 

6. I giochi includono un momento di confusione o di sorpresa, quando accade 

qualcosa di inatteso. 

 

 

Tipi di giochi psicologici 

 

Nel gioco “Se non fosse per te ….” il giocatore accusa gli altri di essere un ostacolo per 

quanto lui/lei viole ottenere. Per esempio: “Se non fosse per te … potrei avere una 

carriera”. 

Nel gioco “Sì, ma ..”, il giocatore comincia chiedendo pareri, la lui/lei li rifiuta uno ad uno. 

Il cambiamento avviene quando il giocatore che offre pareri non ha alcun parere da 

offrire e l'altro giocatore si sente rifiutato. 

“Fammi qualcosa” è un gioco in cui qualcuno prova a manipolare l'altro per fargli pensare 

o fare qualcosa al proprio posto. Per esempio: una persona che sta dicendo di non sapere 

trovare soluzioni, che fa le cose in modo negligente, invita gli altri a pensare e a fare al 

proprio posto. 

 

 

Il Triangolo del Dramma (Karpman, 2007) 

 
Ogni volta in cui le persone giocano dei ruoli, esse giocano uno di questi: Persecutore, 

Salvatore, Vittima. 
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 Il Persecutore (Io sono Ok Tu non sei Ok)  è colui che 

mette gli altri in posizione di inferiorità e che li sminuisce. Il Persecutore vede l'altro come 

un inferiore e non Ok. Il Persecutore sminuisce il valore e la dignità altrui.  

Il Salvatore (Io sono Ok Tu non sei Ok), ugualmente, vede l'altro come in una posizione di 

inferiorità e non Ok. Lui o lei offre aiuto, pensando: “Devo aiutare gli altri, perché non 

sono abbastanza capaci da aiutare se stessi”. Il Salvatore sminuisce la capacità altri di 

pensare per sé o di agire su propria iniziativa. 

La Vittima (Io non sono Ok, Tu sei Ok) sminuisce se stessa, sentendosi non  Ok. La Vittima 

cerca un Persecutore, Lui/ Lee è d'accordo con la squalifica agita dal Persecutore e vede 

se stessa come qualcuno degno di rifiuto e di squalifica. La Vittima che cerca un 

Persecutore, crede che Lui/Lei ha bisogno dell'aiuto di un Salvatore per pensare, agire, 

prendere decisioni. Una Vittima crede: “Non posso farcela da solo/a” 

 

Il formatore offrirà alcuni esempi di ruoli del tipo “Sì, ma ...” 

 

 PERSECUTORE SALVATORE VITTIMA 

REALTA' Agire per il proprio 
interesse, senza 
difficoltà 

Esprimere preoccupazione 
per gli altri 

Sofferenza 

SMINUIZIONE Sentimenti e 
importanza della 
persona 

L'abilità degli altri a: 
pensare e risolvere i 
problemi 
valutare la situazione 
Agire e chiedere aiuto 
Considerare ciò che l'altro 
desidera 
 

La propria abilità a risolvere 
i problemi 

COMPORTAMENTO Penalizza gli altri 
Gli altri stanno 
soffrendo 

Prende il controllo 
Ragiona per risolvere i 
problemi 
Fa più della sua parte 
Fa cose che non desidera 
fare 

Si comporta come se non 
possedesse le risorse per 
risolvere i propri problemi 
Si comporta come se i suoi 
bisogni sono così forti da 
impedirgli/le di risolvere i 
problemi (non pensa e sente 
allo stesso tempo) 
Non usa le proprie abilità 
per pensare e risolvere i 
problemi 
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Il Triangolo Vincente (Choy, 1990) 

 
 ASSERTIVO CARING VULNERABILE 

REALTA’ Agire per il proprio 
interesse, senza 
difficoltà 

Esprimere preoccupazione per 
gli altri 

Sofferenza 

ABILITA' Assertività Ascolto attivo 
Auto-consapevolezza (bisogni, 
sentimenti 

Risolvere i problemi 
Auto-consapevolezza 

COMPORTAMENTO Chiede ciò che 
desidera 
Dice di no a ciò che 
non desidera 
Cambia in modo da 
rispondere ai propri 
bisogni 
Non penalizza gli altri 

Non si sostituisce agli altri 
Non prende il controllo fino a 
quando non le chiedono di 
smettere (e lui/lei lo desidera) 
Non fa più di quello che deve 
Consapevolezza – non fa cose 
che non desidera fare 
 

Usa abilità di pensiero e 
di problem solving 
Consapevolezza – usa I 
propri sentimenti come 
risorse per risolvere I 
problemi 
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Come offrire riscontri positivi 

Riscontro a sandwich: 

 Affermazioni positive  (focalizzando 

punti di forza) 

 Suggerimenti per migliorare 

◦ Comportamenti basati su 

osservazioni, non su giudizi 

 Affermazioni positive (focalizzando 

punti di forza e risultati dei 

miglioramenti) 

 

Per esempio: 

Affermazioni positive: 

Impieghi tanta energia nel preparare questo CV. Lo apprezzo molto. Mi piace il 

formato che hai scelto. 

Suggerimenti per migliorare: 

Ci sono alcune cose che potrebbero essere migliorate – in particolare, (a) la 

formattazione (b) le raccomandazioni finali. La formattazione non è standardizzata – 

ci sono alcune parti in Arial e altre in Times New Roman. In un CV è bene usare un 

solo tipo di font. Inoltre, dovresti dare delle informazioni sulle tue abilità al computer 

e sulle competenze linguistiche. 

Affermazioni positive: Fino ad ora hai fatto un grande lavoro. Se aggiungi quello che ti 

ho suggerito, I datori di lavoro avranno un'immagine completa di te. 
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Comunicazione assertiva. Come rispondere alle critiche. 

Come fare fronte alle critiche – come ricevere un 

riconoscimento negativo: 

 Evitare di difendersi. Per esempio: “Sai che non ti ho salutato, perché non avevo 

messo gli occhiali”. 

 Evitare di rispondere in modo critico: “Tu non saluti mai nessuno!”. Oppure di 

rispondere con violenza: “Tu, idiota! Come ti permetti?” 

Modi per rispondere alle critiche: 

 Distinguere i dati di verità e l'esagerazione dalla critica (mai, niente, sempre, ogni 

cosa …):” “è vero, a volte non saluto le persone” è diverso da “Tu non saluti mai le 

persone!” 

 Accettare quanto c'è di vero nelle critiche: “Sì, è vero”/ “Sì, è possibile … / A volte 

non saluto le persone, al mattino. Al mattino sono sempre un po' ritroso”. 

Riconoscere la verità dalle critiche può essere fatto in tre modi: 

1. “Hai ragione, è vero” (esprimendo accordo) 
2. “Sì, è possibile che tu abbia ragione” (esprimendo la possibilità di 
accordo) 
3. “Sì, di principio hai ragione” (esprimendo un accordo di principio). 
 

 Accettare la verità presente nei riscontri negativi, senza sentirsi in colpa. 
 

 Per esempio:  

 critica: “Stai camminando come un'oca”. Risposta: “Mi sto osservando. Cammino un 
po' goffo, no?” 

 critica: “Oh caro! Con questi abiti sembri un contadino!” Risposta: “Proprio come 
temevo! Questo stile non mi si addice, vero?” 

 critica: “Non stai riuscendo a farlo per nulla!” Risposta: “é vero, non so proprio come 
procedere”. 
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 Chiedere all'altro quale è l'oggetto della critica. 

Per esempio: 
- Critica: “Ti sei comportato in modo assolutamente inappropriato!” 

Risposta: “Che cosa ti ha disturbato, esattamente, nel mio 
comportamento?” “Cosa vorresti da me?” (Le domande sono poste in 
senso sincero e non con sarcasmo). 

 
- Critica: “Non hai un bell'aspetto, oggi!”  
- Risposta: “Cosa vuoi dire? Ti riferisci a come sono vestito o 

all'espressione?”  
 



 

Modulo 2 mediazione interculturale 

Opzione 1: introduzione online + 1 giorno (7 ore) face to face + 12 ore online 

Face to face 

 Tema Metodologie 

09h00-10h30 Ruolo del mediatore.  

Principi promossi dal Consiglio 

d’Europa.  

Codice Etico dei mediatori che 

lavorano con i Rom. 

Revisione della consegna online (5 min), 

input (15 min), lavoro di gruppo (15 

min), discussione generale (20 min), 

lavoro di gruppo (15 min), discussione 

generale (20 min) 

11h00-12h30 Gestione dei conflitti 

Capire i conflitti,  

Analizzare I conflitti, 

Mediazione dei conflitti  

Discussione riguardo al video (10 min) 

input (5 min), esercizio (20 min), input 

(15 min), esercizio (20 min) discussione 

generale (20 min) 

13h30-15h30 Work of the mediator 

Chiarire il ruolo e le aspettative 

Raccolta di dati 

Pianificazione, implementazione, 

valutazione 

Input (15 min), simulazione (20 min), 

discussione (10 min), input (15 min), 

simulazione (20 min), discussione (20 

min) 

Input (10 min) discussione (10 min)  

16h00-18h00 Interazione effettiva con membri 

della comunità Rom e con lo staff 

delle istituzioni 

Capire e influenzare I 

comportamenti. 

Comunicazione costruttiva nel 

processo di mediazione 

Esercizio (30 min) Discussione 15 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

 

 Valutazione  

 

Online 

Topic Hours 

CConsegna introduttiva 1 

Ruolo del mediatore. Analisi di un episodio critico 1.5 

Codice Etico dei mediatori con la comunità Rom 1.5  

Mediazione dei conflitti (pratica ed analisi) 1.5 

Piano di lavoro 1.5 

Caso di studio sull’influenza dei comportamenti 1.5 



 

Caso di studio sulla comunicazione costruttiva 1.5 

Feedback per i colleghi 3 

Ore totali 13 

 

Opzione 2: Intro online + 4 incontri face to face ognuno seguito da consegna online 

 



 

 

 

 

 

 

Panoramica del modulo 

Lo scopo del modulo è di portare alla comprensione del ruolo dei mediatori interculturali e di 
come dovrebbe essere messo in pratica questo ruolo, così come di sviluppare competenze 
specifiche relative al processo di mediazione. 
"La mediazione sociale è un processo di creazione e di riparazione dei legami sociali e di 
regolazione dei conflitti nella vita quotidiana, nel quale una terza parte imparziale e 
indipendente tenta, attraverso l'organizzazione di scambi tra persone o istituzioni,  di aiutarli a 
migliorare una relazione o di risolvere un continuo conflitto tra loro". Tale processo è necessario 
considerando la situazione di esclusione, la difficoltà di accesso ai servizi pubblici e le relazioni 
problematiche con le istituzioni pubbliche che molte comunità rom si trovano ad affrontare. Il 
processo è interculturale perché le situazioni di esclusione, rifiuto o incomprensione sono anche 
in relazione con differenze culturali, razzismo e pregiudizi. 

 
Come detto sopra, la mediazione può riguardare: 
- La creazione e riparazione di legami sociali ("mediazione des differenze") 
- La gestione di una situazione di conflitto ("mediazione des différends") 

 
Questo modulo affronta entrambi gli elementi, trattati nelle prime due parti, mentre la parte 3 si 
concentra sulla pianificazione e l'organizzazione del lavoro del mediatore e la parte 4 sull'uso 
delle competenze sviluppate nel modulo 1, per quanto riguarda la comunicazione efficace, nelle 
interazioni implicate dal processo di mediazione, sia con i membri della comunità rom sia con il 
personale delle istituzioni che operano in diversi settori, tra cui l'istruzione, la sanità, 
l'occupazione, l'alloggio, gli altri servizi di amministrazione locale, ecc Il contenuto del prepara al 
Modulo 3, che utilizzerà il concetti e le competenze affrontati in questo modulo, per lavori 
specifici sui diversi argomenti. 

 

 

Modulo II: mediazione interculturale 

 

Consegna introduttiva online: identificare una situazione connessa con il 

rapporto tra i membri della comunità rom e un ente pubblico in cui 

l’intervento di una terza parte è necessario, al fine di raggiungere un 

miglioramento. 

 



 

 

II.1. Ruolo dei mediatori interculturali che lavorano con le 
comunità rom. Principi promosse dal Consiglio d'Europa 

 

La Recommendation CM/Rec(2012)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati 

membri sulla mediazione come uno strumento efficace per promuovere il rispetto dei diritti 

umani e l'inclusione sociale dei rom riconosce i "benefici significativi derivati dall’ impiego di 

persone che hanno esperienza con le comunità rom come mediatori tra le comunità rom e le 

istituzioni pubbliche, in particolare in termini di miglioramento della frequenza scolastica e 

l'accesso a un'istruzione di qualità, un migliore accesso alle cure sanitarie e ad altri servizi 

pubblici, insieme ad una migliore comunicazione tra i membri delle comunità rom e le istituzioni 

pubbliche ". 

 

La raccomandazione afferma che la mediazione tra le comunità rom e le istituzioni pubbliche 

dovrebbero basarsi sui seguenti principi: 

 

- Diritti umani: il pieno godimento dei diritti umani dei membri delle comunità rom, 

senza alcuna forma di discriminazione; la mediazione dovrebbe cercare di rafforzare la 

capacità dei rom di esercitare i propri diritti e portare ad una maggiore capacità delle 

istituzioni pubbliche di garantire tali diritti nella pratica, non a rendere o mantenere i 

rom o gli enti pubblici dipendenti dalla mediazione; 

- Consultazione sistematica, progettazione e valutazione partecipata che consente ai 

membri delle comunità Rom di esprimere le loro esigenze e preoccupazioni, e di essere 

attivamente coinvolti nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi della loro 

comunità locale, in collaborazione con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche; 

- Sensibilità interculturale, comunicazione non violenta e mediazione dei conflitti, sulla 

base di una buona conoscenza dei "codici culturali" della comunità e delle istituzioni 

competenti; 

- L'imparzialità: il mediatore dovrebbe lavorare in modo equilibrato sia con l'ente 

pubblico che con i membri della comunità rom per aiutare a superare le differenze 

culturali e di status e concentrarsi sul miglioramento della comunicazione e la 

cooperazione e sullo stimolo ad entrambe le parti ad assumersi delle responsabilità e 

impegni nei confronti dell’altra; i legittimi interessi di entrambe le parti devono essere 

riconosciuti. 

 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1976135&Site=COE


 

Le sfide nella pratica della mediazione 

 

In pratica, la mediazione ha spesso portato a miglioramenti significativi, ma la sua efficacia è 

frequentemente contestata dal fraintendimento del ruolo o della posizione del mediatore ed è a 

volte ridotta da vari effetti collaterali negativi indesiderati generati da tali malintesi. 

 

Tre tipi di approcci possono essere identificati: 

 

• Il "Cavallo di Troia" (uno strumento delle istituzioni, che ha come missione quella di 

raggiungere la comunità, con l'obiettivo di cambiare i suoi atteggiamenti e 

comportamenti) 

• L'attivista della comunità (un rappresentante della comunità, che lotta contro le 

istituzioni, per i diritti dei Rom) 

• Il mediatore interculturale (ha una buona conoscenza dei "codici culturali" della 

comunità e delle istituzioni, è imparziale ed il suo obiettivo è migliorare la 

comunicazione e la cooperazione e stimolare entrambe le parti ad assumersi delle 

responsabilità e partecipare attivamente ad un processo di cambiamento) 

I dipendenti di enti pubblici o di ONG incaricati di informare o sensibilizzare i membri della 

comunità rom su varie questioni possono fare un lavoro molto importante e utile. Inoltre, gli 

attivisti Rom sono molto importanti per rappresentare gli interessi della comunità Rom, 

rivendicando i loro diritti e protestare nei casi di discriminazione. Tuttavia, il loro approccio non è 

mediazione interculturale. 

 

Attuare i principi raccomandati dal Consiglio d'Europa, significa promuovere il terzo approccio: 

una efficace mediazione interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

The mediator as a “Trojan Horse”, an instrument controlled 

by the institution and aimed at changing the community 



 

Il Codice etico dei mediatori con la comunità Rom 

 
La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, fa anche riferimento al Codice Etico dei mediatori 
che lavorano con le comunità Rom. Il Codice è disponibile all’indirizzo http://romed.coe-
romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf 
 
Il codice etico contiene i seguenti 10 punti: 
 
Il mediatore: 
 

1. rispetta i diritti umani e la dignità di tutte le persone e agisce con onestà e integrità 
nello svolgimento dei suoi doveri 
Mostrando chiaramente questa prospettiva centrata sui diritti umani e il rispetto della 
dignità umana, il mediatore avrà la fiducia sia delle comunità rom sia delle istituzioni 
pubbliche, e verrà rispettato come un professionista con compiti specifici. Il mediatore 
sarà quindi anche un modello per i membri della comunità Rom e per il personale 
dell'istituzione che interagisce con i Rom. 

 
2. lavora per garantire la parità di accesso ai diritti, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure amministrative 
La missione principale del mediatore è quello di garantire che i membri delle comunità 
Rom godano pieno accesso ai loro diritti e siano supportati nel superare gli eventuali 
ostacoli che possono ostacolare l'effettiva uguaglianza dei diritti. Questo significa che a 
volte devono essere prese specifiche misure al fine di tener conto delle specifiche 
esigenze e possibilità dei Rom. Tuttavia, queste misure non dovrebbero essere eccezioni 
individuali per rispettare requisiti amministrativi. Quando è necessario, il mediatore 
dovrebbe indicare alle istituzioni interessate che è necessario un cambiamento di una 
procedura specifica. Questo approccio è l'unico compatibile con i principi di democrazia e 
stato di diritto. 
 

3. è responsabile di aiutare gli interessati a trovare soluzioni reciprocamente 
soddisfacenti, ma non ha la responsabilità di fornire soluzioni a tutti i problemi sollevati 
dai beneficiari o dal personale dell'istituzione 
Il mediatore ascolterà le esigenze dei membri della comunità rom e del personale 
dell'istituzione e li aiuterà a capirsi l’un l'altro. Il mediatore non cercherà "chi ha la 
colpa", per decidere quale sia la soluzione migliore, né dirà ai Rom o al personale delle 
istituzioni che cosa fare. Il suo ruolo è quello di chiedere agli interessati come vogliono 
che la situazione cambi, che cosa possono fare per questo e quale supporto sarà 
necessario da parte del mediatore.  Questo rende il mediatore imparziale, ma coinvolto, e 
attento ad orientare in modo equilibrato le esigenze di Rom e del personale 
dell'istituzione pubblica. Questo impedisce anche le richieste abusive e le pressioni 
ingiustificate da entrambe le parti. 
 

4. è proattivo, ha reazioni rapide e sviluppa solide attività di prevenzione  
In molti casi, i Rom non conoscono i diritti che hanno e come goderne. Così, il mediatore 
sarà attivo, non aspetterà solamente che appaia un problema, ma di analizzerà in modo 
permanente la situazione e aumenterà la consapevolezza di tutti i soggetti interessati 
sulle questioni identificate. Risposte rapide sono date a tutti i casi e le situazioni 

http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf
http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf


 

segnalate dai membri della comunità o del personale delle istituzioni. L'analisi delle varie 
sfide e le soluzioni trovate porta a idee per le attività di prevenzione ben pianificate, 
evitando la ripetizione o l'ampliamento di situazioni problematiche. 
 

5. mantiene la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle attività 
professionali. 
Tutte le informazioni ottenute nel corso del lavoro saranno mantenute riservate, non 
saranno comunicate ad altre persone o istituzioni, a meno che non vi sia un accordo 
esplicito della persona che ha fornito le informazioni, e con la sola eccezione di situazioni 
in cui la sicurezza di una persona è minacciata. Chi parla con il mediatore deve essere 
informato dell'impegno alla riservatezza. Nessuno, anche il capo dell'istituzione che 
impiega il mediatore, è autorizzato a chiedere al mediatore di rompere la riservatezza. 
Un’informazione ottenuta che sia di interesse generale può essere comunicata 
preservando l'anonimato della fonte, con il consenso della fonte. 
 

6. non usa il suo ruolo ed il suo potere per manipolare o danneggiare gli altri 
Il ruolo del mediatore gli fornisce accesso alle informazioni e ad una serie di contatti 
all'interno della comunità e delle istituzioni. Il mediatore non deve utilizzare il potere 
generato da queste informazioni o le prerogative connesse al ruolo di mediatore per 
manipolare o danneggiare altre persone. 
 

7. rispetta le tradizioni e la cultura delle comunità, purché siano compatibili con i principi 
fondamentali dei diritti umani e della democrazia.  
Alcune comunità hanno tradizioni specifiche, modi di vita e norme culturali, diversi da 
quelli della società maggioritaria. Il mediatore arriva a conoscere queste tradizioni e 
norme, li rispetta, e sostiene gli estranei nel capirle e rispettarle a sua volta. L'unica 
eccezione è quando alcune norme comunitarie o abitudini non sono compatibili con i 
principi dei diritti umani e della democrazia. 
 

8. tratterà tutti i membri della comunità con uguale rispetto e renderà pubbliche le 
situazioni di conflitto di interessi 
Indipendentemente dal loro sesso, l'età, lo status all’interno della comunità, ecc, il 
mediatore mostrerà pari rispetto per tutti i beneficiari e tratterà le loro richieste in modo 
trasparente ed equo. Quando a qualcuno viene data la priorità su una questione, la 
ragione deve essere chiara per tutti e giustificata. Se i parenti del mediatore o di altre 
persone vicine al mediatore sono coinvolti in un conflitto, la situazione dovrebbe essere 
segnalata ed dovrebbe essere richiesto un  supporto esterno per la mediazione. 
 

9. Mette in pratica una chiara distinzione tra le attività professionali e private 
È necessario che il mediatore renda espliciti i confini tra attività professionale e vita 
privata. Avere un forte impegno per i problemi della comunità non significa essere 
disponibili in qualsiasi momento per le richieste dei membri della comunità. I membri 
della comunità devono essere informati circa il programma di lavoro del mediatore e 
circa i modi per contattarlo. 
 

10. collabora con altri mediatori e con altri professionisti 
Il mediatore è un professionista che ha bisogno di mantenere una forte collaborazione 
con altri professionisti (operatori sanitari, assistenti sociali, insegnanti, ecc) al fine di 



 

svolgere i propri compiti. I mediatori si sostengono a vicenda nel loro lavoro. Tutti i 
mediatori utilizzeranno le opportunità a loro disposizione per lo scambio di esperienze e 
per la condivisione di soluzioni di successo e informazioni utili. 

 

 



 

II.2. Gestione dei conflitti attraverso la mediazione 

 

I conflitti possono risultare da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mediatori che lavorano con le comunità Rom possono incontrare sia conflitti all'interno delle 

comunità Rom, che possono essere o interpersonali o tra gruppi o famiglie, e conflitti tra i 

membri della comunità rom e le istituzioni pubbliche. Ci possono essere anche i conflitti tra Rom 

e la maggioranza della popolazione, ONG o imprese attive a livello locale. 

 

I conflitti possono essere 

 simmetrici (ad esempio, tra due Rom con status simile nella comunità) 

 asimmetrici (ad esempio, tra un membro influente della comunità Rom e di un membro 

della comunità con uno stato più basso) 

 

Un conflitto può passare attraverso diverse fasi: 

 



 

 

 

Comportamenti che favoriscono l’escalation del 

conflitto 

Comportamenti che favoriscono la de-escalation 

(diminuzione) del conflitto 

alzare la voce 

minacciare, offendere 

non ascoltare ciò che l'altro ha da dire 

concentrarsi su incolpare/svergognare invece di 

risolvere 

non assumersi la responsabilità 

far valere il proprio potere 

comportamento difensivo, azioni che giustificano 

tagliare qualcuno fuori, ignorarlo, respingerlo 

Non affrontare il problema 

il sarcasmo, il disprezzo 

attenzione costruttiva sul problema e apertura a 

discutere una soluzione 

ascolto attivo 

non concentrarsi sulla ricerca del colpevole 

riconoscere la responsabilità 

riconoscere i punti di forza degli altri 

prendere una pausa 

ricerca di soluzioni alternative 

riconoscere il dolore / lo stress 

scusarsi 

 

 

Un intervento in situazioni di conflitto è efficace solo alla "giusta temperatura" 

 

Si può parlare di "conflitti caldi", quando le parti 

interessate sono troppo coinvolte, in cui la tensione 

è alta e, a volte, può verificarsi violenza  (fisica, 

verbale, psicologica). Al fine di affrontare tali 

conflitti è necessario attendere fino a quando 

questo tipo di conflitti "si raffredda". 

Collaboration 



 

 

I "Conflitti freddi" o "conflitti congelati" sono quei conflitti in cui la tensione è latente, ma i partiti 

non la manifestano, evitando di renderla esplicita. Ci potrebbe essere la negazione del conflitto 

da almeno uno dei lati. Affrontare questi conflitti è possibile solo se questi sono "scaldati" fino 

alla temperatura appropriata. 

Esistono tre approcci: 

1. Risoluzione dei conflitti 

2. Gestione costruttiva dei conflitti  

3. Trasformazione dei conflitti (attraverso mezzi pacifici) 

 

Risoluzione del conflitto 

 è l'approccio classico 

 ha lo scopo di eliminare i conflitti. 

 conflitto = "cattivo", generato dal fraintendimento 

 l'ambiente sociale e organizzativo tende a "incolpare" 

 I conflitti dovrebbero essere evitati e non sono desiderabili 

 In caso di conflitto, la tecnica più efficace dovrebbe essere utilizzato per ripristinare 

l'equilibrio originale. 

 

Gestione costruttiva dei conflitti  

 Accetta il conflitto come inevitabile, anzi addirittura auspicabile. 

 Il conflitto non è generato dal contesto sociale o organizzativo, ma dall'esistenza di 

interessi, obiettivi e percezioni personali diversi. 

 Pluralità e interessi divergenti possono avere effetti positivi e negativi (costruttivi o 

distruttivi), possono essere visti come una potenziale fonte di progresso e di 

miglioramento. 

 Al contrario, la mancanza di un conflitto genera apatia, immobilità e incapacità di 

adattarsi al cambiamento, con conseguenze negative a livello personale e 

organizzativo/sociale. 



 

 Il mantenimento di un livello ottimale di conflitto è importante (sopra una certa intensità 

il rischio di un conflitto distruttivo è superiore) 

 L'obiettivo è quello di individuare i modi per gestire la situazione che hanno portato a 

risultati positivi. 

 

Trasformazione dei Conflitti 

differisce dagli approcci di risoluzione dei conflitti e di gestione dei conflitti riconoscendo che: 

1. "I conflitti contemporanei richiedono più che la riformulazione delle posizioni e 

l'identificazione dei risultati “win-win”1. La struttura stessa delle parti e delle relazioni 

può essere incorporato in un modello di relazioni conflittuali che si estendono al di là del 

particolare sito del conflitto. " 

La trasformazione dei conflitti mira a trasformare i rapporti, in una società che sostiene la 

continuazione del conflitto violento. 

 

Vie d'uscita dal conflitto 

Evasione: ignoro o rifiuto di riconoscere l'esistenza di un conflitto. 

Di conseguenza, "io perdo - tu perdi", perché nulla può essere fatto a riguardo. 

Adattamento: faccio quello che vuoi per soddisfare le tue esigenze o desideri. 

Di conseguenza, "io perdo – tu vinci," perché ho dovuto rinunciare a quello che volevo e di cui 

avevo bisogno. 

Competizione: o vinco io o vinci tu, ma non entrambi. Questa è una forma di combattimento. Di 

conseguenza, "io vinco - tu perdi", perché solo uno può vincere. 

Compromesso: Entrambi rinunciamo a una parte di quello che volevamo o di cui avevamo 

bisogno al fine di risolvere il problema. Di conseguenza, "io vinco qualcosa- tu vinci qualcosa," 

perché eravamo entrambi disposti a cedere un po'. 

Collaborazione: Tu e io lavorariamo insieme per trovare una soluzione gradita al problema. Di 

conseguenza, "io vinco - tu vinci," perché eravamo entrambi disposti a lavorare insieme. 

La collaborazione è il metodo migliore per risolvere tutti i problemi! 

                                                           
1
  Espressione inglese che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_resolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_management


 

Elementi visibili ed invisibili in un conflitto 

In ogni conflitto, ci sono elementi visibili e invisibili. Essi possono 

essere rappresentati come un iceberg. 

Spesso solo le posizioni sono espresse in modo visibile, ma dietro di 

loro ci sono interessi e bisogni. 

Un elemento chiave del processo di gestione dei conflitti è legato al 

portare elementi invisibili in superficie. 

Mappare i conflitti 

Ogni conflitto può essere analizzato descrivendo posizioni delle parti 

in causa e rendendo esplicite le paure, gli interessi e le esigenze di ogni lato. 

 Esercizio 1: (20 minuti) Analisi dei conflitti 

In coppia o in gruppi di 3, i partecipanti scelgono un esempio di conflitto dalla loro esperienza 

precedente o dalla vita personale e lo analizzano al fine di individuare le posizioni, gli interessi e I 

bisogni. Ogni analisi viene presentata e discussa con tutto il gruppo. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

La mediazione nel contesto delle strategie di gestione del conflitto 

La mediazione 

 Coinvolge un "terzo" (il mediatore) 

 Deve essere accettata o addirittura richiesta da entrambe le parti 

 

Il mediatore non decide la soluzione, ma aiuta le parti a raggiungere il consensus (una decisione 

raggiunta all'unanimità). Il mediatore si concentrerà sul bilanciamento dello status delle parti 

durante l'interazione. 

 

Il processo di mediazione di solito consiste in 3 fasi: 

 

 Una fase preparatoria, in cui le parti sono informate circa le fasi del processo, i principi 

fondamentali della mediazione, il ruolo del mediatore, ecc, e confermano l'accordo di 

incontrarsi in una mediazione. 

A questo punto potrebbe essere necessario per il mediatore sostenere le parti, 

attraverso incontri bilaterali separati, nel comprendere e formulare i loro bisogni e 

interessi. 

 

 La sessione(i) di mediazione, uno o più incontri in cui il mediatore supporta le due parti 

nel passaggio attraverso le seguenti fasi: 

 

1. Identificare e comunicare le posizioni e gli interessi di entrambe le parti 

2. chiarire il contenuto del problema, come rivelato dagli interessi delle parti 

3. Formulare possibili soluzioni in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi di 

entrambe le parti 

4. Analizzare ogni soluzione (se nessuna viene trovata accettabile da entrambe, tornare 

al punto 3 per cercare altre opzioni o modificare le opzioni esistenti) 

5. Scegliere la soluzione che si adatta meglio agli interessi e le esigenze di entrambe le 

parti 

6. Raggiungere un accordo chiaro. 

 

 La fase di “Follow-up”2, durante la quale il mediatore può verificare con le parti se la 

soluzione concordata è stata attuata e se sono soddisfatte con esso. Nel caso in cui sia 

necessario, le parti e il mediatore potrebbero incontrarsi di nuovo per valutare insieme 

ed eventualmente rivedere la soluzione. 

 

Le soluzioni “win-win” hanno una durata maggiore e generano un ambiente positivo. 

                                                           
2
  Il termine “follow-up”, proveniente dalla lingua inglese, indica una serie di controlli periodici 

programmati a seguito di un'azione o intervento. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 2: (20 minuti) La mediazione dei conflitti 

In gruppi di 4, i partecipanti scelgono un esempio di conflitto dalla loro esperienza precedente o dalla 

vita personale e preparano ed eseguono un gioco di ruolo in cui uno è mediatore, due sono le due parti 

in conflitto e uno è osservatore. La discussione generale (20 min) avrà inizio con i commenti degli 

osservatori in ogni gruppo. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 
Attività online (ogni 1,5 ore): 

1. Riflessione del ruolo del mediatore basata sull'analisi di una situazione critica dalla pratica 

2. Individuazione di un esempio rilevante per ciascuno dei 10 punti del Codice Etico 

3. Mettere in pratica, analizza e condividi una esperienza di mediazione dei conflitti 

Inoltre, 1,5 ore di lettura e feedback scritto ai colleghi sui compiti di cui sopra. 

 



 

II.3. Il lavoro del mediatore 

Organizzare il lavoro in circolo includendo un processo di pianificazione con il coinvolgimento di 

vari stakeholders (Rom e istituzioni) ha I suoi effetti positivi: 

 responsabilità condivisa 

 responsabilità e trasparenza 

 empowerment (del mediatore, dei membri della comunità e degli staff delle istiuzioni) 

Un lavoro circolare che accresce l'empowerment e la responsabilità 

Fase 0 – Preparazione 

 

Questa fase viene normalmente attuata una sola volta, all'inizio del lavoro. Gli obiettivi di questa 

fase sono: 

 Identificare gli stakeholders chiave (mappa degli stakeholders) e assicurarsi che siano 

consapevoli del ruolo del mediatore, così come del codice etico del mediatore; 

 Stabilire una relazione “contrattuale”establish a “contractual” relationship with the head 

or with the representative of the main target institution (as a reference point for future 

cooperation) 

Quando si comincia a lavorare come mediatore in una comunità specifica questa fase è 

essenziale, ci si concentra inizialmente sul prendere contatti con I stakeholders rilevanti. Tuttavia, 



 

è rilevante anche nel caso dei mediatori esperti, questo approccio rappresenta uno strumento 

significativo per cambiare I procedimenti e gli strumenti utilizzati per gestire il proprio lavoro. 

Sebbene ognuno conosce se stesso come persona, è bene informare gli stakeholders circa il 

Codice Etico, l'approccio di lavoro e l'aspettativa di partecipare attivamente al processo. 

Questo primo obiettivo può essere raggiunto:  

- partecipate alle riunioni di staff con le istituzioni e spiegare loro il ruolo e il processo che 

si prevede di attuare; informarli circa il Codice Etico; 

- incontrare delle figure chiave della comunità rom e spiegargli cosa succede, quali 

possono essere I benefici di una partecipazione attiva dei rom per I singoli e per l'intera 

comunit, chiarire quindi gli elementi chiave del Codice Etico 

- incontrare altre persone, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, ONG rilevanti nel 

campo della mediazione e presentare lo stesso tipo di informazioni. 

L'idea di produrre un accordo scritto con le istituzioni può sembrare obsoleta o inappropriata, 

ma in realtà può avere un ruolo importante nell'assicurare l'efficacia dell'intervento. Innanzitutto 

in quanto mediatore, il supporto delle istituzioni è fondamentale per il successo di questo tipo di 

lavoro. Esprimere l'impegno e il supporto in un tipo di accordo scritto si tradurrà in una maggiore 

consapevolezza e sostegno. Tale accordo dovrebbe tener conto del contesto amministrativo del 

lavoro di mediatore e dovrebbe essere definito congiuntamente, per includere: 

 le responsabilità che sia hanno come mediatore rispetto al Codice Etico 

 le responsabilità delle istituzioni, chiarendo quale tipo di supporto possono fornire e 

come 

 le procedure di comunicazione, circa come interagire con gli staff delle istituzioni 

 come procedere in caso di disaccordo o problemi (tra cui discriminazioni presunte) 

 

 

Al fine di ottenere un chiaro impegno da parte del rappresentante dell'istituzione, la chiave è 

quello di chiedere cosa includere nel documento, al fine di coprire tutti questi elementi, non di 

imporre. 

 

 

 

 

Simulazione: (20 minuti) 

Utilizzando il fishbowl method, preparare una serie di simulazioni sull'interazione dei mediatori nel 

cominciare un nuovo lavoro con uno stakeholder locale. Gli altri sono invitati a commentare o a 

mostrare praticamente come procederebbero.   

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

• Fase 1 – Valutazione della situazione 

• L'obiettivo di questa fase è rivedere la situazione in corso in termini di accesso dei 

membri della comunità ai servizi offerti dalle istituzioni. 

• A tal fine, tutti I dati provenienti da fonti rilevanti possono essere utili. 

• È molto importante comparare le informazioni ottenute dalle istituzioni con quelle 

ottenute dalla comunità. Altri tipi di fonti, provenienti da altre istituzioni, ONG, possono 

essere prese in considerazione. In ogni caso, dati oggettivi (statistici) o dati soggettivi 

(percezioni o supposizioni) devono essere inclusi. 

• In base alle disponibilità si possono collazionare le informazioni usando vari strumenti 

(es. Questionari, interviste guidate), ma spesso è sufficiente avere accesso ai dati delle 

istituzioni o a quelli di specifiche organizzazioni che ne sono già in possesso. Non si esiti 

nel chiedere consigli, idee, suggerimenti agli staff delle istituzioni al fine di raggiungere 

questo obiettivo. 

• È opportuno partire da un piano di collezione dei dati ma non si dimentiche che 

informazioni aggiuntive possono essere ottenute durante il percorso preso in analisi, il 

che rende necessaria una revisione del piano di collezione. Ad esempio, una persona 

intervistata può indicare un'altra persona o organizzazione che possiede informazioni 

importanti in merito.  

• La cooperazione con specialisti di staff delle istituzioni o di altri stakeholders nel 

raccogliere ed elaborare I dati può rappresentare una buona soluzione per ottenere il 

maggior numero di dati e assicurare che si presentino in modo da essere facilmente 

compresi. 

• Se è possibile, in modo particolare in casi delicati, sarebbe importante ottenere feedback 

dei dati oggettivi ma anche soggettivi rilevati, alfine di prevenire fraintendimenti e 

deformazioni del messaggio restituito. Questo può essere facilmente attuabile 

presentando un riassunto o delle conslusioni ai singoli che hanno fornito I dati, 

chiedendogli di revisionarli e correggerli laddove necessario. 

• La presentazione finale dei dati deve essere chiara, facile da seguire, ma I dati (sia 

oggettivi che soggettivi) devono essere presentati in maniera descrittiva, non giudicando 

né interpretando possibili direzioni. Se su una questione si ottengono differenti opinioni, 

tutte devono essere citate. Per la presentazione finale, tutte le informazioni che 

potrebbero far risalire alle persone devono essere rimosse o riformulate. In questo 

modo, il risultato è un insieme di idee chiave e non una lista di citazioni (es. “diversi 

membri della comunità esprimono malcontento rispetto alla procedura di individuazione 

del responsabile dellìistituzione X”, come pure “il Signor X e la Signora Y dicono di non 

poter contattare il responsabile per segnalare il problema”. 



 

 

• Fase 2 – Piano di partecipazione 

 

• L'obiettivo di questa fase è ottenere in un percorso di partecipazione è ottenere in un 

percorso di partecipazione, in cooperazione con I membri della comunità  e con le 

istituzioni pubbliche, un piano che delinei cosa deve essere fatto per migliorare la 

situazione. 

• Questo può essere fatto In una riunione congiunta tra rappresentanti della comunità e 

rappresentanti delle istituzioni. Questo tipo di riunioni può essere organizzato nei luoghi 

dell istituzioni o in altri posti disponibili (es. Sale riunioni messe a disposizione dagli 

organi locali). 

• Organizzare queste riunioni tenendo in considerazione I bisogni di entrambe le parti (ad 

esempio, evitare di distribuire documenti scritti in un linguaggio sofisticato, se questo 

può essere di difficile compresione per alcuni membri della comuità). 

• Iniziare la riunione ricordando alcuni principi di base:  

• tutte le opinioni/opzioni sono importanti, ognuno ha uguale diritto di parlare e di 

chiedere spiegazioni; 

• avere un approccio costruttivo, evitare il confronto personale, concentrarsi sulle 

soluzioni, cercando di non concentrarsi sul “di chi è la colpa” 

• le decisioni dovrebbero essere prese all'unanimità, spiegando e discutendo dei punti in 

disaccordo, etc.  

• Rimarcare I risultati attesi del meeting e insistere sull'idea della condivisione di 

responsabilità. 

• La discussione su cosa è necessario fare deve essere fatta partendo dalla condivisione 

dei risultati della valutazione, senza insistere su chi ha detto cosa, solo sintetizzando le 

principali idee emerse. 

• Chidere cosa ogni partecipante vuole cambiare e attraverso cosa ognuno è in grado di 

contribuire. Annotare ogni proposta e idea ma insistere sul fatto che è preferibile 

concentrarsi sull'area della responsabilità dei partecipanti (non fare un piano su quello 

che gli altri dovrebbero fare ma un piano su cosa I membri del gruppo si impegnano a 

fare). 

• Dare feedback, riformulare, se necessario, quello che I partecipanti dicono, al fine di 

essere sicuri che tutti capiscano, facilitare il raggiungimento di un accordo attraverso 

l'unanimità e la e l'imegno condiviso. Al fine di ottenere questo obiettivo, l'esempio del 



 

formatore è essenziale. Se il formatore fa un esempio di impegno personale e include 

nel piano azioni che deve fare e farà, gli altri si sentiranno motivati a inserire delle 

questioni di loro responsabilità.  

• Rendere tutti gli impegni assunti pubblici (comunicare il piano che risulta in un modo 

appropriato per ogni categoria di pubblico). 

 

 
Simulazione: (20 minuti + 20 minuti di discussione) 

Distribuire i compiti a tutti i membri del gruppo (alcuni di loro possono essere di osservatori) e 

organizzare una simulazione di una riunione di pianificazione partecipata secondo i suggerimenti di cui 

sopra. Discutere con tutto il gruppo quanto appreso e quali sono le cose principali da tenere in 

considerazione e da evitare in tale riunione. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

• Fase 3 – Implementazione 

• L'obiettivo di questa fase è quello di mettere in pratica gli impegni formulati nel piano. 

• Dal tuo punto di vista, come mediatore, questo consiste in quanto segue: 

• fate il vostro lavoro (informazione, gestione dei casi, gestione dei conflitti, facilitare 

l'accesso e il contatto tra li Rom e l'istituzione, etc.), come specificato nel piano e in base 

alle esigenze specifiche a livello locale 

• Monitorare gli impegni degli altri inclusi nel piano di lavoro: 

• Chiedere: come sta andando? Posso aiutare? Possiamo ottenere un aiuto in più? 

• Riconoscere il successo. Ottimo! Grazie! Congratulazioni! 

• Rendere pubblico il progresso 

• Assicurarsi che tutte le parti interessate siano informati dei progressi nell'attuazione del 

piano, su quello che fai, i tuoi risultati e sfide, ma anche su ciò che tutti gli altri soggetti e 

le istituzioni coinvolte stanno facendo. Si tratta di un importante strumento per motivare 

tutti a mantenere gli impegni e contribuire a migliorare la situazione. 

• Il monitoraggio può anche implicare l'organizzazione di incontri di monitoraggio, con le 

parti interessate. Le riunioni di monitoraggio non dovrebbero essere troppo frequenti, al 

fine di consentire, per un tempo sufficiente, di registrare qualche progresso e di evitare 

di perdere troppo tempo per quelli interessati. 

• Avere riunioni di monitoraggio separate con i membri della comunità e con i 

rappresentanti della istituzione può anche essere una buona opzione. In questo caso, si 

inizierà informando che cosa hanno fatto "gli altri", sottolineando i progressi e successi, 

per poi chiedere ai partecipanti di presentare quello che stanno facendo. Questa opzione 

ha il vantaggio che si può affrontare ciascuna delle parti in una lingua e in un formato 

che è più familiare. 

• Se si organizza una riunione di monitoraggio congiunto, si applicano gli stessi riferimenti 

di una riunione di pianificazione. 

 



 

• Fase 4 – Valutazione 

• L'obiettivo di questa fase è quello di verificare quanto realizzato e riesaminare la 

situazione alla fine di un ciclo di lavoro, al fine di impostare la base per l'inizio di un 

nuovo ciclo. 

• Il processo di valutazione dovrebbe essere partecipativo e costruttivo. Tutte le idee e i 

principi menzionati per la valutazione iniziale, la pianificazione e il monitoraggio 

dovrebbero essere presi in considerazione. 

• Due approcci dovrebbero essere contemporaneamente previsti: 

• Abbiamo bisogno di sapere che cosa non ha funzionato, per correggerci in futuro 

• Abbiamo bisogno di sapere che cosa ha funzionato, per riflettere su come utilizzarlo per 

più persone 

• Il processo di valutazione può essere organizzato come una riunione congiunta, simile 

alle altre menzionati sopra, ma può anche essere preceduta da una fase in cui si 

raccolgono informazioni in modo confidenziale da diverse parti interessate. Questo può 

includere chiedere ai beneficiari e al personale dell'istituzione come il lavoro svolto ha 

interessato le loro percezioni reciproche. Potrebbe anche essere opportuno applicare gli 

stessi metodi (e utilizzare gli stessi strumenti), di quelli della fase di valutazione iniziale. 

• Il vostro compito non è proporre conclusioni, ma registrare gli imput da parte dei 

partecipanti e far loro formulare le conclusioni. 

• Le conclusioni della valutazione dovrebbero essere comunicati ai membri della 

comunità, allo staff dell'istituzione e ad altre parti interessate. 

 

 
 
 
 
 

Attività Online: (1.5 ore+ 0.5 ore di feedback agli altri colleghi) 

Sviluppare un piano per la fase preparatoria, considerando lo specifico contesto nazionale nel quale 

lavori. 



 

II.3. Interazione effettiva con I membri della comunità 
Rom e il personale delle istituzioni 

 
Influenzare i comportamenti 
 
Il nostro comportamento può determinare diverse reazioni in altre persone e se siamo a 
conoscenza delle caratteristiche di una determinata situazione di comunicazione possiamo 
adottare un comportamento che può stimolare gli altri a reagire in un modo che supporta i 
nostri obiettivi. 
 
Un modello utile per determinare come comportarsi in determinate situazioni come mediatore, 
interagendo con le comunità rom e il personale delle istituzioni  pubbliche è raffigurato nella 
figura sottostante: 
 

 
 
Questo diagramma mostra che molto spesso ci sono relazioni tra i comportamenti di due 
persone che interagiscono, come: 
 

 Atteggiamento competitivo favorisce la “ritirata” 

 Atteggiamento offensivo o aggressivo che stimola la ribellione 

 A volte un atteggiamento competitivo genera una reazione aggressiva 

 Un atteggiamento disponibile all'aiuto stimola la cooperazione e questo atteggiamento 
stimola la leadership. 



 

 
Ciò significa che quando un mediatore incontra atteggiamenti di “ritirata”, la competitività, la 
cosa migliore è quella di agire in modo cooperativo o disponibile all'aiuto, che  più 
probabilmente stimolerà l'altra parte ad impegnarsi in un comportamento simile. 
 
 
Esercizio: (30 minuti + 15 minuti di discussione) 

Dopo una breve introduzione del modello sopra descritto, ogni partecipante sceglie una 

situazione problematica di interazione con i membri della comunità Rom o con il personale delle 

istituzioni pubbliche e con il supporto del formatore e dei colleghi identifica il modello che 

avrebbe potuto essere il comportamento più appropriato al fine di generare un effetto positivo 

sulla persona coinvolta. 

La discussione consentirà il confronto tra vari casi presentati e l'elaborazione di alcune 
raccomandazioni generali su come utilizzare il modello nella pratica dei mediatori che lavorano 
con le comunità rom.  
 
 
Il seguente esercizio supporterà l'uso dei concetti introdotti nel Modulo 1 per varie situazioni 
incontrate durante le diverse fasi del processo di mediazione. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercise: (3 tempi da 15 minuti+ 10 minuti di discussione) 

Dopo aver ricordato gli elementi chiave del Triangolo Drammatico/ Triangolo Vincente dal modulo 1, le 

fasi di mediazione dei conflitti presentati nella sezione 2 del presente modulo e le fasi del ciclo di lavoro 

presentate nella sezione 3 di questo modulo, in gruppi di 4 partecipanti si praticheranno strategie per 

evitare di entrare nel triangolo drammatico in diverse situazioni corrispondenti alla mediazione dei 

conflitti o al lavoro con i membri della comunità e il personale delle istituzioni  

 

 

 

 

Attività Online: (1,5 ore + 0,5 ore di feedback ad altri colleghi) 

Praticare il passaggio dal Triangolo del Dramma al Triangolo Vincente  in un caso concreto che è stato 

incontrato nella vita reale e analizzarlo dal punto di vista di un mediatore. 

Attività Online: (1,5 ore + 0,5 ore di feedback ad altri colleghi) 

Praticare l'utilizzo del modello per influenzare il comportamento e analizzare per iscritto i suoi effetti in 

una situazione di vita reale specifica. 



Modulo III

La mediazione nelle attività di
scolarizzazione

Settore: Educazione

In aula

Argomento Metodologia
09h00-
10h30

Obiettivo e senso della 
mediazione nelle attività 
di scolarizzazione

Feedback sui lavori online (30 
min)
Riepilogo delle principali fonti 
normative (15 min); costruzione 
di una mappa del senso 
dell’intervento (15 min) 
discussione (30 min)

11h00-
12h30

Le barriere a una 
positiva esperienza 
scolastica

Raccolta in sottogruppi delle 
barriere dai lavori online (20 
min) scelta di un caso da 
presentare (10 min), simulazioni
dei sottogruppi (40 min), 
discussione (20 min)

13h30-
15h30

La cura della 
motivazione del 
mediatore attraverso un 
atteggiamento resiliente

Presentazione delle schede sulla
motivazione (10 min), 
compilazione individuale delle 
schede (20 min), scambio in 
sottogruppi (30 min), debriefing 
in plenaria (30 min), restituzione
elementi riguardanti il sistema 
motivazionale (30 min)

16h00-
17h30

La collaborazione con i 
membri della comunità, 
con il personale 
scolastico e con le 
istituzioni per la 
prevenzione della 

Divisione in due sottogruppi che
si confrontano sulla frequenza 
scolastica (45 min); allestimento
di una logoteca con frasi su 
istruzione e dispersione 
scolastica con dibattito (45 min)
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dispersione scolastica
17h30-
18h00

Report, supervisione, 
interventi e creazione 
della rete

Lavoro di gruppo (15 min) 
discussione (15 min)

Valutazione

Online

Argomento
Hour
s

Compito introduttivo: quadro istituzionale e 
legislativo nel settore scolarizzazione 2.5
Le barriere al diritto allo studio in una 
prospettiva bio – psico – sociale 1.5 
Il mediatore e il suo sistema motivazionale 1.5
La resilienza 1.5
La mediazione con le famiglie e la comunità 
d’appartenenza 1.5
Cooperare con le istituzioni e il territorio 1.5
Feedback agli altri partecipanti 3

Tot ore 13

Opzione 2: Introduzione online + 4 ore di incontri in aula ciascuno
dei quali seguito da attività da fare online

Panoramica del modulo

Lo scopo del modulo è di portare alla comprensione della particolarità
del  ruolo  dei  mediatori  interculturali  nel  contesto  delle  attività  di
scolarizzazione  con  i  bambini  Rom  nella  città  di  Roma  e  di  come
dovrebbe  essere  messo  in  pratica  questo  ruolo,  sviluppando
competenze specifiche per il contesto dato.

In modo collegato al  modulo II  (e  con gli  elementi  di  comunicazione
propri  del  modulo  I),  il  modulo  III  vuole  affrontare  il  tema  della
mediazione,  riprendendone  le  due  dimensioni  fondamentali  (la

2

Consegna introduttiva online: identificare la legislazione di 
riferimento internazionale, nazionale e locale che regola le 
attività di scolarizzazione per cogliere l’obiettivo dell’attività di 
mediazione.



facilitazione nella creazione e riparazione di legami sociali e la gestione
di  una  situazione  di  conflitto).  Quindi,  ricollegandosi  ai  fabbisogni
formativi evidenziati, vuole fornire elementi di resilienza al lavoro dei
mediatori,  per garantire maggiori qualità alle attività di gestione del
conflitto.

Nella prima parte viene affrontato il senso delle attività di mediazione,
a partire dalla conoscenza dei documenti fondamentali  riguardanti la
scolarizzazione (normativa internazionale, nazionale e locale). A partire
da tale conoscenza  ne conseguirà una sessione auto-riflessiva mirata a
costruire un linguaggio comune sul senso e l’obiettivo dell’azione con le
comunità  locali.  Nella  seconda  parte  verrà  creata  una  mappa  delle
barriere al diritto allo studio. Nella terza parte si affronterà lo sviluppo
di una competenza ritenuta fondamentale per i mediatori. La resilienza
per curare la motivazione e l’efficacia. Nella quarta parte si costruirà la
mappa delle buone prassi nell’interlocuzione con comunità e istituzioni,
nella  quinta  parte  si  curerà  il  livello  di  equipe  tra  operatori  e  gli
accorgimenti per curare le reti territoriali.

III.1 Obiettivo e senso della mediazione 
nelle attività di scolarizzazione

Nell’attività quotidiana si rischia di perdere di vista gli aspetti essenziali, i principi
ispiratori, le evoluzioni giuridiche e culturali che precisano l’obiettivo del lavoro.
In tal modo si rischia di smarrire il senso delle attività e una visione che guidi la
trasformazione positiva dell’intervento.

Nei bandi di scolarizzazione promulgati dall’amministrazione comunale di Roma
Capitale,  si  rintracciano i  documenti  che costituiscono il  quadro  normativo  di
riferimento.
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A partire dalla conoscenza di tale quadro di riferimento si perseguirà l’obiettivo di
costruire un linguaggio comune tra i mediatori sugli obiettivi. La realtà normativa
offrirà anche un riferimento, un piano di realtà, per stimolare un lavoro personale
e una condivisione sul senso. Lo strumento operativo, lavorato online per essere
oggetto di condivisione nella sessione in aula, sarà una scheda tipo, redatta sulla
base dello schema che segue:

Scheda normativa, obiettivi e senso

Quali sono le normative internazionali a cui si ispira la scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Quali sono le normative nazionali che riguardano il tema della scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Quali sono le normative locali per l’applicazione delle attività di scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Alla luce della normativa internazionale, nazionale e locale quale ritieni sia lo
scopo e il  senso delle attività di mediazione nella scolarizzazione dei minori e
adolescenti Rom?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............

Sulla base del lavoro online, in aula si raccoglieranno le risposte e verrà animata
una  breve  discussione,  con  l'obiettivo  di  facilitare  un  linguaggio  comune,
lasciando  spazio  al  contempo  alle  espressioni  individuali,  attraverso  la
costruzione di una mappa.

Le  “linee  guida”  per  la  regolazione  della  discussione  saranno  (Jack  Mezirow,
Trasformative Dimension of Adult Learning, 1991):

1. Trovare un significato: le dinamiche dell’apprendimento
2. Le prospettive di significato: come interpretiamo l’esperienza
3. L’apprendimento intenzionale e il problem solving
4. Costruire il significato attraverso la riflessione
5. Gli assunti distorti: scoprire gli errori nell’apprendimento
6. La trasformazione delle prospettive per il cambiamento
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Online: 
1. lavoro sulla normativa riguardante la scolarizzazione
2. riflessione individuale sul senso della scolarizzazione

8

In aula (15 minuti + 15 minuti + 30 minuti): 
1. riepilogo delle fonti
2. costruzione di una mappa del senso condiviso
3. discussione in plenaria



III.2 Barriere a una positiva esperienza 
scolastica

Rifacendoci  agli  studi  intrapresi  dalla  gruppo  di  ricerca  denominato  RBS7
(Research  for  a  Better  School) sui  fattori  ostacolanti  e  facilitanti  all’accesso
scolastico, possiamo indicare quattro aree di valutazione per l’individuazione dei
fattori di rischio:

1  l’area  macrosociale,  connessa  al  contesto  sociale,  economico,  politico  e
culturale di riferimento, entro la quale si manifesta il fenomeno; 
2  l’area  socio-familiare  che  racchiude  situazioni  familiari,  scolastiche  e  del
gruppo dei pari, vale a dire microgruppi che sono più o meno integrati fra loro; 
3 l'area socio-pedagogica, comprendente il complesso dei fattori  endogeni del
sistema  scolastico  di  riferimento,  che  include  la  capacità  di  raggiungere
determinati standard educativi identificati come modelli referenziali;
4  l'area  fisiologico  e  psicopatologico  individuale  che,  partendo  dalle  variabili
biologiche  e  neuro-fisiologiche  (per  es.  iperattività,  dislessia,  handicap)
comprende anche il disagio, l’assenteismo scolastico. 

(R. A. McCann, At-risk students: Defining the problem. in K. M. Kershner, J. A. Connoly, At-
risk students and school restructuring, Phìladelphia, Research for Better School Editions,
1999).

Nel lavoro online sarà approntata una scheda tipo, sulla base dello schema di
quella che segue:

Riporta dalla tua esperienza un episodio nel quale hai osservato l’azione di una
barriera che ha impedito un positivo accesso scolastico di un alunno. Facendo
attenzione  che  si  tratti  di  un  fattore  ostacolante  sul  quale  possa  incidere,
direttamente o indirettamente, l’attività di mediazione.

Secondo  te  quali  sono  i  bisogni  insoddisfatti  dell’alunno  rintracciabili
nell’episodio?

Secondo te quali sono le caratteristiche del modo di considerare tali bisogni da 
parte dell’altro “attore” dell’episodio?

Online: (20 minuti + 20 minuti di discussione)
1. Riflessione sui fattori ostacolanti (barriere), attraverso un caso esemplificativo
2. Identificazione dei bisogni nella situazione di contesto scolastico
3. riflessione propedeutica alla considerazione di strategie di riconoscimento del 
bisogno

Nell’incontro in aula verranno approfonditi i temi relativi ai bisogni degli attori del
contesto  scolastico  (anche  riconsiderando  i  precedenti  moduli),  sulla  base  di
linee  guida interpretative  provenienti  dalla  letteratura  di  ricerca  riguardanti  i
bisogni e le strategie di intervento.
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Simulazione: (20 minuti + 20 minuti di discussione)
Selezionare  in  sottogruppo  un  episodio  legato  alle  barriere.  Presentarlo  in
plenaria per la discussione.
 

Nella mediazione di un processo educativo è utile considerare tale attività in una
prospettiva larga, che tenga conto delle dimensioni sociologiche, psicologiche e
pedagogiche.  È  importante  sottolineare  che  il  lavoro  passa  però  sempre
attraverso la relazione e le competenze connesse ad essa. Per cui, sostenuti da
diverse consapevolezze multidisciplinari, appare opportuno conoscere, riconoscere
e rispettare i bisogni dei minori a scuola per svolgere insieme un proficuo lavoro verso
l’autonomia. In termini generali per "autonomia" si intende la capacità della persona
di autogovernarsi: amministrare le proprie scelte, assolvere ai propri bisogni. Questi
ultimi sono stati  descritti  da  Maslow  come fondamentali nel suo modello. Esso è
strutturato in ordine di priorità su cinque livelli.

L'evoluzione  (ascendente)  verso  il  quinto  livello,  l'auto  realizzazione,  prevede  il
soddisfacimento dei livelli che lo precedono e questi  rappresentano la condizione
motivante, la spinta verso l'utilizzo completo delle potenzialità dell'individuo.

Successivamente  la  teoria  è  stata  problematizzata  da altri  autori,  tra  cui  ad
esempio Alderfer,  con l’accorpamento dei 5 livelli  in tre bisogni fondamentali:
esistenziali, relazionali e di crescita (E. R. C.) e con l’introduzione esplicita del
continuum non solo verso l’alto, ma anche verso il basso.
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Alcune caratteristiche

 Un bisogno regolarmente soddisfatto cessa di essere un bisogno e cessa di
essere motivante;

 Un bisogno non è motivante se non è soddisfatto il bisogno di livello infe-
riore;

 Una frustrazione di  un bisogno superiore può portare alla ricerca di  un
“ipersoddisfacimento”  del bisogno inferiore;

 I livelli non sono entità a sé stanti ma presentano interconnessioni;
 L’ascesa non è continua e lineare: potrebbero alternarsi, nell’arco dell’esi-

stenza di un individuo, “discese e ascese”.

Il peso del pregiudizio del sistema scolastico. Effetto Pigmalione 

   L’effetto Pigmalione è il risultato delle “aspettative che nutriamo nei confronti
di  un  altro”,  che  “è  tale  da  poter  già  di  per  sé  sola  influenzare  il  suo
comportamento” (Birkenbihl, 1990, p. 230). Queste aspettative si trasmettono
attraverso il linguaggio corporeo, la voce e le parole.

   Rosenthal e Jacobson, nel loro “Pigmalione in classe”, studiano il fenomeno
della profezia che si auto avvera in ambito scolastico.

   Passando in rassegna studi di questo fenomeno anche in altri contesti, come
nel caso delle ricerche scientifiche in cui il risultato di un esperimento può essere
influenzato, quando non determinato, dalle aspettative del ricercatore, gli autori
dimostrano  l’importanza  delle  aspettative  degli  insegnanti  sul  rendimento
scolastico e lo sviluppo cognitivo degli alunni. Per la ricerca sperimentale, è stata
presa in considerazione una scuola elementare pubblica che viene indicata come
Oak School.

   In questo istituto, gli alunni erano distribuiti in sezioni (lenta, media e rapida) in
base alle proprie capacità e al proprio profitto, con la possibilità di spostamenti in
seguito a miglioramenti o peggioramenti.

   Lo  scopo  della  ricerca  è  stato  valutare  se,  mettendo  gli  insegnanti  nella
condizione di nutrire aspettative favorevoli  nei confronti di determinati alunni,
questi  ultimi  mostrassero in seguito aumenti  dei  propri  Q.I.,  fossero percepiti
come più diligenti e ottenessero risultati scolastici più soddisfacenti.

   Per  far  sì  che  gli  insegnanti  nutrissero  queste  aspettative  particolari,  i
ricercatori  gli  fecero  credere  che  un  venti  per  cento  degli  alunni  avevano
ottenuto punteggi particolarmente alti  in un test che valutava la possibilità di
raggiungere,  nel  corso  dell’anno,  una  maggiore  capacità  di  apprendimento
scolastico. Il test che avevano somministrato agli alunni in realtà era un test per
studiarne le abilità  di  lettura e di  ragionamento,  che i  ricercatori  utilizzarono
come pretesto per valutare la condizione di  partenza degli  alunni  precedente
l’esperimento.

   I ricercatori quindi segnalarono agli insegnanti i nomi di questi “alunni speciali”
che in realtà erano stati  scelti  casualmente.  Soppesando accuratamente ogni
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variabile  di  interesse  per  la  ricerca  o  di  disturbo,  prendendo  cioè  in
considerazione le differenze dovute al sesso, all’anno di corso frequentato, alla
sezione  a  cui  apparteneva  ogni  alunno,  sono  stati  ottenuti  dei  risultati
statisticamente significativi.

   Gli alunni che erano stati segnalati come predisposti a migliorare nel corso
dell’anno, e che quindi godevano di aspettative favorevoli da parte dei maestri,
nei due post test che furono somministrati a tutti dimostrarono incrementi del
Q.I. significativamente maggiori rispetto a quelli non segnalati.

   Anche le valutazioni  degli  insegnanti  furono più favorevoli  nei  confronti  di
questi  bambini  che  vennero  valutati  anche  come  meno  dipendenti  dagli
insegnanti stessi e, in alcuni casi, più curiosi intellettualmente.

   In particolare è emerso che i bambini di prima e seconda elementare, cioè i più
piccoli,  furono  quelli  che  beneficiarono di  più  delle  aspettative  favorevoli  dei
maestri  ma anche  quelli  meno capaci  di  stabilizzare  nel  tempo questi  effetti
positivi.  A  differenza  di  questi  infatti,  i  bambini  più  grandi,  pur  essendo  più
resistenti  a  questo  cambiamento  positivo,  una  volta  incrementate  le  proprie
prestazioni intellettuali, mantenevano questo miglioramento anche a distanza di
due anni.

   Tra gli studenti segnalati, quelli che appartenevano alle sezioni “medie” furono
quelli che migliorarono di più, anche se gli autori si aspettavano maggiori risultati
negli  alunni  delle  sezioni  “lente”.  Il  miglioramento degli  studenti  sperimentali
(quelli che godevano di aspettative più favorevoli) fu maggiore nei settori in cui
già andavano meglio (per esempio un alunno che già otteneva risultati migliori
nelle  prove  verbali,  proprio  in  queste  migliorava  di  più  dopo  essere  stato
segnalato  tra  quelli  che  probabilmente  avrebbero  aumentato  le  capacità  di
apprendimento nel corso dell’anno).

   Gli  autori  sostengono  che  eventuali  aspettative  negative  da  parte  degli
insegnanti abbiano effetti ancora più evidenti, in questo caso in negativo, sullo
sviluppo cognitivo degli alunni, ma per ragioni etiche non hanno potuto creare un
gruppo sperimentale di soggetti vittime di aspettative negative degli insegnanti.

   In realtà però la ricerca in questione nasce proprio per mettere in
rilievo  quanto  gli  alunni  “svantaggiati”  ottengano  risultati  modesti
anche per  colpa delle  aspettative  negative degli  insegnanti. Infatti  la
minoranza composta da messicani, della scuola presa in considerazione, è stata
quella in cui, gli alunni profetizzati come più predisposti a migliorare nel corso
dell’anno  hanno  raggiunto  i  cambiamenti  più  evidenti.  Come  dire  che
modificando le aspettative negative rivolte agli alunni che partono da condizioni
sociali svantaggiate, questi potrebbero ottenere risultati migliori.

   In questo modo il problema non è visto nell’inadeguatezza di un alunno non
considerato suscettibile di miglioramento, ma nell’atteggiamento negativo che
l’insegnante assume in seguito alle sue aspettative negative nei confronti del
bambino.
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   Gli autori sostengono che le aspettative dell’insegnante vengono comunicate,
prevalentemente attraverso modalità non verbali,  all’alunno:  “Insomma, per
riassumere,  è  possibile  che  con  ciò  che  diceva,  con  il  modo  e  il
momento in cui lo diceva, con le espressioni del viso, i gesti e, forse, il
modo in cui lo toccava, l’insegnante comunicasse agli alunni speciali la
sua  aspettativa  di  una  migliore  prestazione  intellettuale.  E  tali
comunicazioni,  unite  a  possibili  mutamenti  nella  tecnica  didattica,
possono aver aiutato il bambino ad imparare, cambiando il suo concetto
di sé, le sue aspettative riguardo al proprio comportamento e le sue
motivazioni,  come  pure  il  suo  stile  cognitivo  e  le  sue  attitudini”
(Rosenthal e Jacobson,  1972, p.221).

   Nel libro “Segnali del corpo” di Vera Birkenbihl, Michael Birkenbihl riassume i
risultati  più  significativi  delle  ricerche  di  Rosenthal  per  mettere  in  luce  quali
sarebbero,  nell’ambito del  comportamento degli  insegnanti  nei  confronti  degli
alunni “speciali”, gli aspetti che più influiscono sui loro miglioramenti.

   Sembra che gli insegnanti creino intorno a questi alunni un clima socio-emotivo
più caldo, che gli diano maggiore retroazione (feedback) circa la qualità delle loro
prestazioni, più informazioni e incoraggiamenti ad aspettarsi migliori risultati e
più opportunità di domande e risposte (output).

Inoltre: 

- gli insegnanti che credono di aver a che fare con un buon allievo, gli sorridono
più facilmente, fanno movimenti di approvazione con il capo, si chinano su di lui
e lo guardano più a lungo negli occhi (tutti sintomi di un linguaggio del corpo
“positivo”!);

- i buoni allievi ottengono sempre più feedback, a prescindere dal fatto che le
loro risposte siano giuste o sbagliate!

-  nei  confronti  degli  studenti  dai  quali  gli  insegnanti  si  attendono  di  più,  le
reazioni - sia di lode che di biasimo - sono più intense e chiare;

-  i  bambini  dotati  ottengono  più  lodi  e  meno  biasimo.  Ossia  le  critiche   gli
insegnanti le risparmiano per gli “asini”!

- agli allievi da cui si aspettano di più, gli insegnanti insegnano di più nel vero
senso della parola;

- gli insegnanti stimolano anche maggiormente a dare risposte quegli studenti da
cui  si  aspettano  di  più.  Li  interrogano  più  spesso,  danno  loro  compiti  più
impegnativi, concedono più tempo per la risposta e li aiutano finché non trovano
la soluzione giusta” (Birkenbihl, 1990, p. 234).

   Tra i risultati delle ricerche di Rosenthal che riferisce Birkenbihl, c’è anche il
fatto sconcertante che “i bambini che sono ritenuti non dotati dall’insegnante,
quando danno risultati  buoni  si  attirano il  suo  malumore.  In  altri  termini,  un
risultato inatteso è carico di rischi per colui che ne è l’autore. Infatti l’insegnante
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non lo loda per i suoi buoni risultati, ma lo punisce, perché non ha corrisposto
alle sue aspettative!” (Birkenbihl, 1990).

III.3  La  cura  della  motivazione  del
mediatore  attraverso  un  atteggiamento
resiliente

L’efficacia del  mediatore è  sostenuta  dalle  strategie  di  fronteggiamento  dello
stress e perdita di  motivazione.  Un buon punto di  partenza sembra quello di
ripartire dal modulo 2, per la parte riguardante i conflitti, ponendo attenzione
formativa  in  particolare  al  conflitto  intrapersonale  e  provando  a  cambiare
prospettiva rispetto a emozioni e sentimenti. Sono aspetti della professionalità
che possono essere conosciuti e riconosciuti dal mediatore, per valorizzarli nella
cura del sé.

La parte prosegue la precedente rispetto ai bisogni e alle motivazioni. In effetti,
mentre il mediatore riflette sul proprio sistema motivazionale, raccoglie elementi
utili per intervenire con maggiore consapevolezza sugli altri, in maniera non solo
empatica (dove un rischio sarebbe quello di proiettare la propria esperienza sugli
altri),  ma  anche  essotopica,  vale  a  dire  sperimentando  la  capacità  di  stare
accanto con energia e presenza senza cercare la piena identità con l’altro.

Le teorie di  riferimento riguardo la motivazione sono diverse e variano come
tipologia tra teorie di contenuto e di processo. Le prime sottolineano l’importanza
delle cause che originano il comportamento. Le seconde descrivono il modo in
cui i comportamenti cambiano e il modo in cui una persona comincia ad agire
diversamente. Solo tra quelle di processo possono essere ricordate le teorie: dei
rinforzi, goal setting, aspettativa valenza, giustizia organizzativa.

Si tratta quindi di problematizzare l’approccio, attingendo a diversi orientamenti
di processo, a partire da un analogo lavoro sulle teorie di contenuto.

Per quello che riguarda i motivi di attivazione, anche a seguito di ricognizione
pregressa, un punto di partenza può essere la mappa che segue, sugli elementi
del sistema motivazionale.
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Dal  punto  di  vista  dei  contenuti  della  motivazione,  possono  quindi  essere
individuate le seguenti dimensioni, partendo dalla considerazione che le forme di
motivazioni sono di due tipi:

• Esterna (incentivi economici, prestigio sociale, migliori condizioni di lavoro)

• Interne (relazione con l’altro, riconoscimento emotivo, apprendimento sen-
so di utilità ecc.)

Guardando più da vicino le singole dimensioni:

Bisogni  e  aspettative:  Quanta  rispondenza  c’è  tra  quello  che  io  mi
aspetto  dal  lavoro  e  quello  che  effettivamente  trovo?  Quanto  risponde
anche ai miei bisogni personali? Quanto il mio progetto professionale si
sposa con il progetto dell’organizzazione?

Dimensione emotiva:  Le attività che hanno al  centro la  relazione la
dimensione  emotiva  –  se  ascoltata  e  gestita  –  diventa  un  carburante
fondamentale per nutrire la motivazione. Basti pensare a come spesso si
manifesta la demotivazione nelle professioni d’aiuto, come uno stato di
anestesia emotiva e distacco dai contesti e dalle persone con le quali si
lavora. Le emozioni sono quelle cose che ci fanno sentire vivi ed essere
vivi è una buona motivazione.

Utopia e idealità:  Nessuno di noi può raggiungere la stella polare ma
come possiamo riconoscere la strada e sollecitare i nostri  sentimenti di
avventura senza di essa? 
Se vogliamo sollecitare la motivazione, abbiamo bisogno di uno sguardo
più grande di noi, di una vision.

Narrazioni:  Le persone hanno bisogno di sentirsi dentro una narrazione
collettiva  dove  c’è  traccia  anche della  propria  storia  personale,  questo
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produce  appartenenza  e  motivazione  e  rompe  la  solitudine  e  la
frustrazione che spesso ci accompagna nella vita quotidiana, per questo
abbiamo  bisogno  di  raccontare  e  raccontarci  le  nostre  esperienze  per
poterle valorizzare

Riconoscimento: secondo Eric Berne “da adulti le carezze, verbali e non
verbali,  con le quali  riusciamo ad appagare il  nostro bisogno di  essere
toccati  e  riconosciuti,  possono  essere  rappresentate  anche  da  dei
complimenti, un sorriso, una stretta di mano, un’occhiata benevola”.

Nella parte specifica sarà quindi  proposta ai  mediatori  una facilitazione
auto  educativa,  di  esplorazione  del  proprio  sistema  motivazionale,
attraverso la somministrazione di  schede riflessive, di  condivisione e di
dibattito.  L’obiettivo  è  quello  di  stimolarli  per  essere  maggiormente
consapevoli  degli  elementi  che  sostengono  la  motivazione,  per  poterli
preservare e per dargli  spazio. In ottica di  resilienza, vale a dire quella
pratica  quotidiana  che  nutrendosi  di  caratteristiche  personali  e  legami
affettivo-sociali,  ci  aiuta  ad  essere  flessibili  nelle  situazioni  difficili  e
dolorose, coltivando uno sguardo costruttivo.

Le schede iniziano con un approccio metaforico e poi proseguono con uno
sequenziale.

La motivazione nella mia esperienza 

Le mie "noccioline di Super Pippo"

                     

I miei " Tallone di Achille"

E dunque ….
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Cosa è indispensabile perché io possa motivarmi nel mio lavoro?

Di quale cibo si nutre la mia motivazione?

Cosa mette in crisi la mia motivazione?

Cosa è necessario che io faccia sempre per sostenere la mia motivazione?

Cosa è meglio invece non fare per non perdere la mia motivazione?

III.4  La  collaborazione  con  membri  della
comunità, con il personale scolastico e con
le  istituzioni  per  la  prevenzione  della
dispersione scolastica

La parte 4 si ricollega a quanto già visto nella descrizione della parte 2, quella

relativa alle barriere per una positiva esperienza scolastica. Per indicare le varie

problematiche inerenti al processo della dispersione scolastica viene usata una

terminologia che sottolinea i diversi significati e l’ampiezza attribuiti al fenomeno

come  per  esempio:  insuccesso,  selezione,  dispersione  scolastica,  mortalità

scolastica, evasione, assenteismo, abbandono scolastico. Se, invece, ci riferiamo

ai ragazzi usiamo termini quali: drop out, dispersi, ragazzi a rischio e cosi via.

Letteralmente  il  fenomeno  della  dispersione  riguarda  quei  ragazzi  e  quelle

ragazze  che  iniziato  un  percorso  scolastico  se  ne  allontanano  prima  di

terminarlo;   alcuni  ricercatori  però  tendono  a  leggere  nelle  diverse  forme  di

disagio scolastico una dimensione socialmente omogenea.  Enzo Morgagni  nel

definire il  fenomeno della dispersione scolastica afferma che nella dispersione

scolastica vanno compresi tutti i fenomeni che comportano sia un rallentamento

che una interruzione del percorso formale di studio prima del raggiungimento del

titolo  di  studio  interno  ai  vari  cicli  scolastici:  quindi  sia  le  ripetenze  che  le

bocciature e gli abbandoni durante il corso di studi1.  

A partire dalla metà degli anni 2000 si tende a guardare alla dispersione come un

tema sintetico, quasi esemplificativo delle potenzialità e risorse inespresse dal

sistema scolastico. 

È chiaro che lo spostamento del perimetro della dispersione scolastica comporta

un allargamento rilevante della platea dei “dispersi” e quindi inciderà anche sulle
1  Morgagni E, “Adolescenti e dispersione scolastica. Possibilità di prevenzione e recupero” Roma, Carocci 
1998
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politiche di intervento. In ogni caso si rileva una certa omogeneità di pensiero tra

i diversi autori relativamente alla presenza di un legame forte tra i fenomeni di

dispersione in senso stretto e i  fenomeni di  insuccesso,  ripetenza e presenza

intermittente del ragazzo all’interno della scuola.

Le parole usate per definire il fenomeno non suscitano però un dibattito solo in

funzione dell’ampiezza, ma anche del significato attribuito al processo sociale in

questione.  Infatti  per  molti  anni  si  è  maggiormente  utilizzato  il  termine

selezione2,  e  alcuni  autori,  e  in  particolare  Gattullo3,   sostengono  che

“dispersione”  sia  un  termine  morbido,  capace  di  occultare  la  durezza  e  la

conflittualità della parola selezione. Lo stesso termine “abbandono scolastico” ci

pone una domanda: “chi abbandona chi?” la scuola o l’allievo? Insomma alcuni

termini tenderebbero a scaricare le responsabilità del fenomeno dalle istituzioni

educative  all’allievo,  lo  stesso  termine  drop  out  comunemente  usato

(letteralmente “fuori misura”) rimanda a una inadeguatezza del ragazzo più che

a quello del sistema educativo nel far fronte a problematiche sociali e individuali

diverse. 

Superando  il  dibattito  sulla  definizione  del  fenomeno,  una  ricognizione  sulla

letteratura ha evidenziato diverse ipotesi di suddivisione delle tipologie di drop-

out, la sintesi che ne fa Gulli4 ci sembra particolarmente interessante e utile per

favorire l’elaborazione di interventi concreti.

 Per scelta o anticonvenzionale. Il  soggetto si trova a ricercare ambiti

realizzativi diversi dalla scuola. La centralità si sposta dalla società alla persona e

la partecipazione sociale diviene un modo per conseguire obiettivi personali, in

primis per definire la propria identità. Questo tipo di drop-out non reagisce attiva-

mente alla cultura ufficiale e percorre vie alternative poco conflittuali. I suoi mo-

delli di comportamento provengono dal gruppo dei pari, dalla cultura giovanile o

da minoranze ideologizzate, ma non sembra svolgere un ruolo di avanguardia

espressiva all’interno della cultura giovanile.

 Per auto-rappresentazione fallimentare si riferisce per lo più “all’insuc-

cesso scolastico, e più in generale, all’insuccesso nella carriera di vita su cui può

innestarsi lo stesso insuccesso scolastico; l’insuccesso facilita la perdita di auto-

2 Si veda  già in proposito autori classici come: Bourdieu e Passeron , Bernstein, Althusser. Don Milani ecc. 
3 M. Gattullo: “La selezione scolastica in Italia dalle elementari alle medie superiori” Scuola e città, XLI, 12, 
1990
4 I vari profili individuati sono tratti da: Gulli Antonio “Un domicilio sconosciuto. Drop-out 
tra selezione scolastica e forme sociali di disagio”, Foligno, Ed. Eucos, 2003 
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stima che a sua volta alimenta l’insuccesso, nelle forme più accentuate questo

può portare ad una situazione di carriera–zero”5
.

 Per dis-orientamento. È un abbandono che si produce nelle scuole se-

condarie e che si collega sia al deficit di orientamento da parte della scuola, della

famiglia, delle agenzie istituzionali, sia a quelle situazioni in cui gli agenti socia-

lizzanti (genitori, insegnanti, alter significativi) inducono il ragazzo a intraprende-

re corsi di studio che non si legano alla sua sensibilità e ai suoi interessi.

 Per discontinuità pedagogico-didattica; è una forma di abbandono con-

nessa alla diversificazione quantitativa e qualitativa nelle prestazioni educative

del sistema. In questo caso l’imputata maggiore è la struttura del sistema scola-

stico6.

 Per selezione in differita; è una particolare forma dell’abbandono da di-

scontinuità che avviene, generalmente, nel passaggio dalla scuola dell’obbligo al

ciclo superiore.

 Da soglia culturale; chiama in causa i “diversi orizzonti di significato

[…], relativi alla concezione del tempo, ai codici linguistici o alle possibilità di car-

riera a partire dalle differenze di genere”7 .Questa forma di abbandono  si palesa

nella distanza tra universi socioculturali, quali quelli esperiti dal soggetto nella

sua quotidianità e quello promosso dalla scuola. Le esperienze culturali dei grup-

pi sociali minoritari diventano motivo di handicap e, quindi, di esclusione.

 Per primo scacco; in questo caso l’abbandonatore di fronte ai primi in-

successi mette in atto tutto un percorso d’azione volto al consenso della convin-

zione che la “scuola non è per me”. Riguarda prevalentemente studenti di istituti

tecnici o professionali caratterizzati da un livello di rendimento scolastico ai limiti

della sufficienza. È però un meccanismo che può attivarsi anche all’interno della

scuola dell’obbligo.

Negli ultimi dieci anni in particolare ci si è soffermati molto sul ruolo della scuola

e  sulle  sue  difficoltà  nel  cercare  di  costruire  una  relazione  significativa,  in

particolare  con  gli  adolescenti  e  i  preadolescenti  e  contestualmente  sulle

difficoltà  nel  dialogare  con  le  nuove culture  e  con i  cambiamenti  sociali  che

sempre  più  velocemente  attraversano  la  società,  al  fine  di  mantenere  una

propria centralità nelle strategie dei ragazzi e delle famiglie. 

5 Polettini P.A scuola per prova, in “ Il salto dal trapezio. Sociologia della scuola e abbandoni”di Campedelli M.,
Milano,  Franco Angeli 1991
6 Ibidem
7 Campedelli M, “Il salto dal trapezio. Sociologia della scuola e abbandoni”, Milano,  Franco Angeli 1991

19



In  tale  quadro  si  inserisce  l’attività  della  mediazione  nella  scolarizzazione  di

bambini e ragazzi delle comunità Rom.

Nella  parte  specifica  si  forniranno  elementi  online  e  in  presenza  per  un

linguaggio comune sulla tematica della dispersione, inquadrando il fenomeno sia

nella  prospettiva  specifica  della  scolarizzazione  sia  in  quella  più  ampia

dell’urgenza educativa a scuola, in famiglia e nella comunità.

In aula si  attuerà un percorso di  scambio,  orientato a una condivisione delle

strategie educative da promuovere nel contesto scolastico e familiare da parte

del mediatore.

Online  (1,5  +  1,5):  Ricognizione  delle  definizioni  inerenti  la  dispersione

scolastica, delle tipologie di drop out e delle strategie di animazione di comunità

correlate al fenomeno. Compilazione di esperienze che possano diventare case

studies in presenza.

In aula 45 min + 45 min: a partire dal lavoro online e dalla selezione di uno 

studio di caso esemplificativo, il gruppo si divide in due sottogruppi e anima un 

dibattito polarizzato. Un gruppo difende le ragioni per andare via da scuola, un 

altro gruppo difende le motivazioni per rimanere (30 min.). Segue debriefing (15 

min).

Successivamente i partecipanti prendono parte ad una mostra di frasi sul tema 

dispersione scolastica e scelgono la più significativa per loro (10 min). Segue un 

dibattito, a partire dalle frasi, sulle strategie di fronteggiamento tra alunni, 

scuola, famiglie e comunità (35 min).

III.5 Report, supervisione e creazione della
rete

La parte in questione si collega in parte a quella relativa alla motivazione del
mediatore,  andando  nella  direzione  della  costruzione  di  narrazione  delle
esperienze professionali per la valorizzazioni degli apprendimenti e delle buone
prassi. Da tale punto di partenza offre spunti e obiettivi da sistematizzare in sede
di equipe, nello spazio proprio della supervisione.

Possibili obiettivi operativi da perseguire in sede di equipe, che saranno discussi
dai  partecipanti  in una ricognizione di  quello che già è in essere e i  possibili
elementi di innovazione.
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 Quali buone prassi organizzative per costruire spazi:

 Aiutare a rielaborare nei mediatori ruoli e vissuti, rispetto al servizio e al
gruppo;

 Facilitare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro;

 Rappresentare uno spazio di ascolto e di narrazione;

 Costruire un terreno di cura di sé;

 Delimitare uno spazio di pensiero condiviso, anche se non omogeneo;

 Dare  legittimità  e  spazio  alla  dimensione  emotiva  del  lavoro  di
mediazione;

 Aiutare  a  ricostruire  metodologie  di  lavoro  legando  il  contesto  da  una
dimensione più ampia (veduta dall’alto);

 Aiutare  i  mediatori  a  riconoscere  il  proprio  stile  e  quello  del  gruppo,  i
proprio talenti e le proprie specialità;

 Far emergere la teoria dalle pieghe della pratica.

Per  un  altro  aspetto  la  parte  5  del  percorso  vuole  offrire  anche  elementi  di
stimolo per ricercare forme di collaborazione dell’equipe dei mediatori, con altre
equipe territoriali.

In tale modo si intende favorire una riflessione sul superamento di intervento su
un target specifico, per presentare un possibile orientamento verso l’intervento
di comunità.

Online:  approfondimento  di  tematiche  legate  al  welfare  di  comunità,
all’intervento di comunità e alle forme di mutualità.

In aula: divisione in due gruppi di discussione, uno sugli spazi di supervisione,
l’altro sulle relazioni tra equipe negli interventi di comunità
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per mediatori Rom
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Moduli formativi per mediatori Rom. 

Bozza 

Quadro generale: 

Opzione 1: Introduzione online (1h) + 1 giornata (7 ore) in presenza + 12h online 

Formazione in presenza 

 Argomento Metodi 

09h00-10h30 Quadro Ok-Ok.  Teoria 
dei riconoscimenti  
Barriere alla 
comunicazione efficace 

Avvio (10 min) Input (10 min) Esercizio 1 (20 min) 
Esercizio 2 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 3 (10 min) Esercizio 4 (10 min) 
Conclusioni (5 min) 

11h00-12h30 Ascolto attivo 
Empatia 
Sensibilità emotiva 

Input (10 min) Esercizio 5 (10 min) Esercizio 6 (10 min) 
Input (10 min) Esercizio 7 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 8 (15 min) Conclusioni (10 min) 

13h30-15h30 Self-disclosure. 
Espressione verbale e 
non verbale 

Input (10 min) Esercizio 9 (15 min) Esercizio 10 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 11 (15 min) Esercizio 12 (15 min) 
Esercizio 13 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 14 (15 min) 

16h00-18h00 Giochi psicologici 
Feedback costruttivi 
Comunicazione 
assertiva 

Esercizio 15 (15 min) Input (10 min) Esercizio 16 (20 min) 
Input (10 min) Esercizio 17 (15 min) Input (10 min) 
Esercizio 18 (15 min) Input (5 min) 
Esercizio 19 (20 min) 

 Valutazione  

 

Formazione online 

Argomento Ore 

Registrazione preliminare sulla piattaforma e introduzione 0.5 

La teoria dei riconoscimenti 1 

Barriere alla comunicazione efficace 1 

L'ascolto attivo 0.75 

L'empatia 0.75 

Sensibilità emotiva 0.5 

La comunicazione non violenta 1 

La comunicazione verbale e non verbale 0.5 

Giochi psicologici 1 

Feedback costruttivi 1.5 

La comunicazione assertiva 2 

La comunicazione efficace 2 

Verifica dell'alfabetizzazione digitale 0.5 
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Totale ore 13 
 

  

Opzione 2: Introduzione online + 4 incontri in presenza combinati con compiti online 

Argomento  Metodi 

Introduzione Online Task1 1h 

Il quadro Ok-Ok 
La teoria dei 
riconoscimenti 
Barriere alla 
comunicazione efficace 

In presenza 
1h30 

Avvio (10 min) Input (10 min) Esercizio 1 (20 min) 
Esercizio 2 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 3 (10 min) Esercizio 4 (10 min) 
Conclusioni (5 min) 

Online  

L'ascolto attivo 
Empatia 
Sensibilità emotiva 

In presenza 
1h30 

Input (10 min) Esercizio 5 (10 min) Esercizio 6 (10 min) 
Input (10 min) Esercizio 7 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 8 (15 min) Conclusioni (10 min) 

Online  

Self-disclosure. 
Espressione 
La comunicazione 
verbale e non verbale 

In presenza 
2h00 

Input (10 min) Esercizio 9 (15 min) Esercizio 10 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 11 (15 min) Esercizio 12 (15 min) 
Esercizio 13 (15 min) 
Input (10 min) Esercizio 14 (15 min) 

Online  

Giochi psicologici 
Feedback costruttivi 
La comunicazione 
assertiva 

In presenza 
2h00 

Esercizio 15 (15 min) Input (10 min) Esercizio 16 (20 min) 
Input (10 min) Esercizio 17 (15 min) Input (10 min) 
Esercizio 18 (15 min) Input (5 min) 
Esercizio 19 (20 min) 

Online  
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I.1. La comunicazione efficace. Il quadro relazionale OK-OK 

Cosa significa essere Ok? 

 La condizione dell'essere OK (Okness) indica il valore essenziale che una persona 
percepisce/sente riguardo se stessa e gli altri (Stewart e van Joines, 1987/ White, 
1994) 

Essere Ok = pensare e sentire un valore in se stessi e negli altri ed esprimerlo nei 
comportamenti. 

 "Io sono un essere umano accettabile, con il diritto di vivere e di rispondere ai miei 
bisogni; tu sei un essere umano accettabile con il diritto di vivere e di ottenere 
risposte ai tuoi bisogni." (Novey, 1994) 

 Posizioni nella vita – modi di credere riguardo se stessi e gli altri per giustificare le 

decisioni e i comportamenti (OK Coral, Ernst, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria dei riconoscimenti (Stroke theory – ClaudeSteiner, 1971) 

Stroke= unità del riconoscimento umano (Berne) 
Riconoscimenti positivi 

 Riconoscimenti fisici: abbracci, baci, carezze, stringere la mano, essere tenuti 
 Riconoscimenti verbali – riguardo l'aspetto di una persona, il suo lavoro, le sue 

qualità. 
 Atti di riconoscimento: fare un regalo, preparare da mangiare, andare insieme a una 

festa 
Riconoscimenti negativi 

 Fisici: schiaffeggiare, graffiare, strizzare 
 Verbali: insulti, commenti sgradevoli e ironici, intimidazioni 
 Atti di riconoscimento: “scherzi malvagi”: nascondere gli oggetti di qualcuno, mettere 

il sale nel caffè … 
Regole dell'economia dei riconoscimenti: 

 Non dare i riconoscimenti che si vorrebbero dare. 
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 Non chiedere i riconoscimenti che si vorrebbero  
ottenere. 

 Non accettare i riconoscimenti che si vorrebbero accettare. 
 Non rifiutare i riconoscimenti che non si desidera. 
 Non offrirsi riconoscimenti. 

Sfide all'economia dei riconoscimenti: 
 Offrire i riconoscimenti che si vogliono offrire 
 Chiedere e accettare i riconoscimenti che si desiderano 
 Rifiutare i riconoscimenti che non si desiderano 
 Darsi dei riconoscimenti 
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I.2. Barriere comuni alla comunicazione efficace: 

Esiste una varietà di barriere che possono limitare l'efficacia della comunicazione; queste 
possono essere classificate in diverso modo; barriere linguistiche, psicologiche, fisiche. 
Presentiamo di seguito le barriere più comuni: 

Barriere linguistiche 

Il linguaggio e le abilità linguistiche possono agire come una barriera alla comunicazione. 

Anche quando comunichiamo in una stessa lingua, la terminologia usata in un messaggio 

può agire come una barriera se non è compresa dai riceventi. Per esempio: un messaggio 

che include molti termini in gergo specialistico e abbreviazioni, può non essere compreso da 

un ricevente che non ha familiarità con la terminologia usata. 

Espressioni dialettali e locali possono essere fraintese o anche considerate offensive. 

 L'uso del gergo. Termini complicati, non familiari e/o tecnici. 

 Differenze di linguaggio e difficoltà a comprendere accenti (pronunce) non 

familiari. 

 Uso di un linguaggio vago, non chiaro. 

Barriere psicologiche 

Lo stato psicologico di chi comunica influenzerà il modo in cui viene trasmesso il messaggio, 
il modo in cui quest'ultimo è ricevuto e percepito. 

1. Stress 

Per esempio, preoccupazioni generali generate da uno stato di stress possono ostacolare la 

ricettività al messaggio. 

La gestione dello stress è una abilità personale importante che influenza le nostre relazioni 

interpersonali. 

2. Emozioni 

L'abbandono fisico o psicologico è una comunicazione potente che può implicare "Mi fai 

paura, mi stanchi, o mi soffochi" (con implicito il messaggio: "Sono inferiore") o 2Adesso non 

mi importa di te e dei tuoi bisogni" ("Sono superiore"). Altrimenti, il partner abbandonato si 

sentirà probabilmente offeso e frustrato – specialmente se chi abbandona nega o si rifiuta di 

parlare dell'abbandono. 

La frequente soppressione delle emozioni dalla comunicazione personale (non-

professionale) – volontariamente o meno – può lasciare il ricevente nell'incertezza del 

significato trasmesso dall'inviante. L'ascoltatore può interpretare la comunicazione 

anaffettiva (“Essere chiuso in se stesso") come "Non hai fiducia in me" o "Stai nascondendo 

qualcosa". 

 

Barriere emotive e tabù. Alcune persone possono trovare difficile esprimere le loro 

emozioni e alcuni argomenti possono essere trattati come tabù. 
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3. Bisogni 

I bisogni dell'inviante e del ricevente non si incontrano. Per esempio, io ho bisogno di 

sfogarmi, mentre tu hai bisogno di convincermi a fare qualcosa. Ogni persona ha sempre 

due o più dei sei bisogni di comunicare. Molte combinazioni di questi bisogni 

confliggono. Il primo passo per risolvere questo nelle conversazioni importanti consiste in 

(a) identificare i correnti bisogni di comunicazione vostri e del partner – come compagni 

di squadra, e (b) volerli considerare onestamente e in modo paritario! 

L'inviante e/o il ricevente non sono consapevoli dei loro bisogni primari che portano ai 

loro bisogni manifesti contrastanti. Per esempio: "Desidero parlarti" (bisogno manifesto) può 

significare in realtà "Io ho bisogno di rassicurarmi che ti importa ancora qualcosa di me, 

perché ultimamente sei stato/a distante". La consapevolezza, la chiarezza di pensiero, il 

paziente digging-down, l'assertività e l'ascolto empatico aiutano i bisogni primari semi-

coscienti e inascoltati. I vecchi "problemi" continuano a tornare fino a che i primi disagi 

sottostanti non vengono riconosciuti e soddisfatti. 

 

4. Attenzione, interesse 

Mancanza di attenzione, interesse, distrazioni, o irrilevanza data al ricevente 

Uno o entrambe le persone sono distratte (per esempio: non possono prestare 

attenzione o ascoltare bene) da ... 

 disagi fisici (dolore, sete, sonnolenza, esigenza di andare al 

gabinetto, mal di testa, etc.),forti emozioni, e/o condizioni ambientali: 

rumore, luci instabili, movimenti, cattivi odori, temperatura, etc.;  

 

5. Atteggiamenti 

 Atteggiamenti di superiorità 

Essere concentrati su se stessi e ignorare gli altri 

Usare un linguaggio sarcastico, usare minacce nella comunicazione 

 Atteggiamenti di inferiorità 

Mancanza abituale di contatto oculare adeguato, esitazioni nel parlare, oppure 

scusarsi costantemente, tutto ciò implica il messaggio "Mi sento inferiore adesso". 

Questo può andare bene se il ricevente si sente agevolmente superiore. Nel tempo, 

questo modello porta alla perdita di rispetto in entrambi i partner – comportando 

svalutazione, ascolto impoverito e comunicazione inefficace. 

 

6. Differenze nella percezione e nel punto di vista o aspettative 

 

7. Interpretazioni: la persona fa presunzioni sbagliate sulle intenzioni dell'altro, sui 

bisogni, significati, emozioni, R-message, e/o parole chiave e frasi. Questo può essere 

chiamato "lettura del pensiero" e può costituire un modo inconsapevole o anche 

http://sfhelp.org/cx/pop/dig.htm
http://sfhelp.org/cx/pop/e-level.htm
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intenzionale per svalutare l'altro: "Io so come ti senti 

realmente o cosa vuoi dire, indipendentemente da quello che dici (o non dici)". 

Questo porta spesso a difendersi, al risentimento, a contrattaccare e/o a 

abbandonare e negare. Così, negli scambi importanti, identificare e verificare gli 

assunti chiave riguardo il partner! 

8. Doppi messaggi: l'inviante dà un doppio (misto) messaggio: le parole dicono una 

cosa, ma il volto, il corpo e/o la voce implicano qualcos'altro: per esempio: "Non 

sono arrabbiato!", detto urlando con un'espressione cattiva in volto e un ringhio. Le 

risposte automatiche ai messaggi percepiti come doppi, sono: confusione, 

frustrazione e – se abituali – crescente sfiducia verso l'interlocutore. 

 

9. Flusso comunicativo 

 Interrompere il flusso della comunicazione 

Spesso l'interrompere i vostri partner manda loro un messaggio implicito:"Io sono 

superiore". Questo comportamento suggerisce che chi interrompe sta probabilmente 

componendo il proprio responso senza ascoltare realmente chi parla. Le interruzioni 

possono implicare: 

 "I miei bisogni comunicativi attuali sono più importanti dei tuoi”, e ... 

 chi interrompe si trova in una bolla di consapevolezza da persona sola (a one-

person awareness bubble (# 13 below). 

Questo è avvertito come irrispettoso e, di solito, porta alla difensività, al sentirsi offesi e 

risentiti, all'irritazione – specialmente quando chi riceve è sorretto da un falso sé. 

L'interrompere di frequente è spesso un comportamento inconsapevole, che continuerà fino 

a quando il ricevente non si sente sufficientemente sicuro da affermarsi e da bloccare 

l'interlocutore: "Alex, ho bisogno che tu smetta di interrompermi". 

Parlare prima che l'interlocutore finisca perché tanto "so cosa (l'interlocutore) is sta per 

dire”. 

 Flusso di comunicazione sovraccarico 

Parlare abitualmente senza interruzione probabilmente condiziona gli ascoltatori a 

pensare che nulla viene atteso da loro – probabilmente quello che il parlante otterrà. I 

reali bisogni di chi parla in modo eccitato e senza interruzione possono essere quelli di 

evitare un confronto stressante, sorprese sgradite, ma anche intimità (mantenere a 

distanza emotiva I propri partner), e/o evitare pensieri e sensazioni sgradevoli. 

La persona ricevente può soffocare ("affogare") sotto il flusso di informazioni e/o di 

reazioni. Se (a) chi parla non fa mai pause, o (b) se il ricevente non si pone in posizione 

assertiva (ad esempio chiedendo una pausa), l'ascolto e la comunicazione efficace 

scemeranno. 

 

10. Aspettative e pregiudizi che possono portare a falsi assunti o a stereotipi. Spesso le 

persone ascoltano ciò che si attendono di ascoltare, piuttosto che quello che viene 

realmente detto, e saltano a conclusioni sbagliate. 

http://sfhelp.org/cx/pop/bubble.htm
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11. Differenze culturali. Le norme dell'interazione sociale variano ampiamente fra le 

diverse culture, così come varia il modo in cui sono espresse le emozioni. Per 

esempio, il concetto di spazio personale varia fra le culture come anche fra diversi 

contesti sociali. 

 

 

 

12. Generalizzare può ostacolare la comprensione e la soluzione di problemi. "Tu sei 

sempre insensibile e sconsiderato!" è un'affermazione che probabilmente sarà 

ricevuta in modo diverso da "Sono pazzo e frustrato perché sei in ritardo di 40' e io ho 

perso il mio impegno!"  

"Tu sempre ..." oppure "Tu mai ..." può implicare che il ricevente è in posizione di 

inferiorità e invita lei o lui a sentirsi colpevole e a difendersi rispetto a molti eventi 

passati così come sul presente. Normali risposte a questi blocchi sono la frustrazione, il 

senso di soffocamento, il mettersi sulla difensiva, il dare spiegazioni, abbandonare e/o 

contrattaccare – fino a che il ricevente ha bisogno di emergere.  

 

Dopo avere presentato i blocchi alla comunicazione, il formatore sceglierà fra i seguenti due 
esercizi: 
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I.3. Abilità della comunicazione efficace – superare le 
barriere della comunicazione 

Abilità dell'ascolto efficace. Come sviluppare le abilità di 
ascolto efficace 

 

Ascolto attivo 

Ascoltare è un processo attivo che richiede partecipazione: 

porre domande, offrire riscontri e apprezzamenti su quanto l'altro ha detto. 

L'ascolto attivo implica: 

 Parafrasare – significa affermare con parole proprie quanto l'altro ha affermato nel 

processo di comunicazione. 

Scopi del parafrasare sono: ricordare quanto l'altro ha detto; fare sentire l'altro 

compreso; evitare incomprensioni e presunzioni errate; 

Esempi: “Quello che ti sento dire è ….”; “Il modo in cui ti sei sentito era …”; “Fammi 

capire …”. 

“Vuoi dire che …?”; “Quello che è accaduto è …?” 

 Chiarire – significa porre domande su quanto viene detto dall'altro, in modo da 

ottenere altre informazioni. 

 Offrire riscontri in modo non giudicante aiuta l'altra persona a capire l'effetto della 

propria comunicazione. 

Sono regole dell'offrire riscontri: 

- Essere rapidi immediate 

- Essere onesti 

- Offrire supporto 

- Essere costruttivi 

- Esprimersi con “”Io” invece di “Tu” 

- Limitare un'osservazione a un comportamento specifico 

(Maggiori dettagli sulla comunicazione non violenta e sul riscontro costruttivo) 

Per esempio: “In quella situazione, penso che (la mia opinione è) tu abbia parlato in modo 

complicato e forse l'altro non riusciva a capirti”, invece di : “Ti sei sbagliato” oppure “Tu non 

sei buono a parlare con le persone!” 
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ateriali online: 

Blocchi nell'ascolto attivo 

Comparare 

Interpretare 

Ripassare (mentalmente) 

Filtrare 

Giudicare 

Sognare 

Avvisare 

Essere giusti 

Calmare 

 

Ascoltare con apertura e sensibilità 

Empatia – comprensione profonda di quanto l'altro o io stesso sto vivendo 

(Rosenberg….) 

Auto-empatia – consapevolezza dei propri stati interni e sentimenti, connessione col proprio 

sé. 

Empatia verso gli altri: 

Empatia affettiva 

Empatia emotiva (empatia primaria, Goleman, 2006) – significa sperimentare fisicamente i 

sentimenti dell'altra persona, percependo i segnali emotivi non verbali dell'altro. Il 

cosiddetto “sentirsi con” l'altra persona - ma non necessariamente ”sentire per” l'altro, I 

prerequisiti della compassione. 

Altri termini: Risonanza emotiva (Paul Ekman). 

Empatia cognitiva 

Empatia cognitiva (accuratezza empatica, Goleman, 2006 ) - significa comprendere I pensieri, 

i sentimenti e le intenzioni dell'altra persona; comprendere il punto di vista dell'altro (il 

cosiddetto prendere la prospettiva). 

Altri termini: Empatia immaginativa. 

Compassione 

Empatia compassionevole o preoccupazione empatica (Goleman,2006) significa non soltanto 

comprendere come la persona vede le cose e si sente in quel momento, ma anche 

“occuparsi di ciò di cui l'altro ha bisogno e che persegue con le sue azioni”. 

 

Ruolo dell'empatia: 

 Crea sicurezza, migliora la comprensione reciproca e la fiducia 

 Apre e migliora il processo di comunicazione 

 Aiuta a identificare i propri e gli altrui sentimenti e bisogni 

 Aumenta la completezza delle informazioni ottenute nel processo di comunicazione 
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Empatia non verbale: portare il corpo in avanti o aprire le braccia, tenere il contatto oculare, 
annuire, usare un tono caldo della voce. 

Empatia verbale: “Capisco quello che stai provando …” 

“Capisco come la pensi, la tua prospettiva …, la tua posizione …” 

“Capisco di cosa hai bisogno … e/o perché ne hai bisogno …”. 
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Consapevolezza delle emozioni per 
migliorare la comunicazione 

 

 

Indizi per identificare le emozioni – espressioni facciali, posture corporee, gesti. 

 TRISTEZZA: le spalle e la testa tendono verso il basso, gli occhi sono umidi o 

lacrimano, gli angoli della bocca tendono in basso, le labbra possono tremare; 

 RABBIA: sopracciglia abbassate e convergenti, aspetto rigido, denti stretti, muscoli 

dell braccia contratto; 

 PAURA: sudore freddo, occhi sgranati, mani gelide, accelerazione del battito cardiaco, 

i denti possono battere, le ginocchia tremano, lo stomaco è contratto. 

Video con Paul Ekman.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc (Le emozioni rivelate) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM (Micro-espressioni di disprezzo/disgusto) 

https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA (Ruolo dei gesti nelle emozioni e delusione) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc (Linguaggio del corpo e indizi non verbali nella 
comunicazione)  

 

Aprirsi agli altri. Come sviluppare le capacità di apertura 

Apertura verso gli altri – comunicare informazioni su di sé. 

Comunicare include l'apertura in modo non verbale (attraverso il tono di voce, I gesti e la 

postura). 

Informazione significa: nuove conoscenze su di sé, non ritornare su temi vecchi. 

L'informazione può riguardare fatti, pensieri, sentimenti o bisogni passati e presenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc
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La finestra di Johari ha quattro quadranti: 

1. Quanto conosciuto da una persona circa se stessa è conosciuto anche dagli altri - 

area libera, sé aperto, area libera, sé libero, o 'l'arena'. Il sé aperto contiene azioni 

consapevoli e affermazioni. 

2. Quanto sconosciuto alla persona circa se stessa, ma che gli altri conoscono – area 

cieca, sé cieco, o 'scotoma'. Il sé cieco contiene abitudini inconsapevoli, strategie, 

meccanismi di difesa che possono essere visibili agli altri. 

3. Quanto la persona conosce circa se stessa e che gli altri non conoscono – area 

nascosta, sé nascosto, area evitata, sé evitato o di facciata. Il sé nascosto include 

pensieri, sentimenti, fatti e bisogni che sono tenuti per noi stessi. 

4. Quanto sconosciuto alla persona circa se stessa ed è anche sconosciuto dagli altri - 

area sconosciuta o sé sconosciuto. Il sé sconosciuto include i processi inconsci e 

subconsci. 

Lo spostarsi delle osservazioni, sentimenti, pensieri e bisogni dall'Area Nascosta all'Area 

Aperta testimonia l'Apertura del Sé. 
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Osservazioni, sentimenti e pensieri passano da un'area 

all'altra in un giorno (per esempio) a seconda delle persone con cui interagiamo. Quanto 

riveliamo di noi stessi non è una quantità fissa e stabile. Una sana apertura del sé 

consente di imparare quanto e cosa dire agli altri.   

Per esempio: 

Parlando a un amico 

 

 

Vantaggi dell'apertura agli altri: 

 Conoscenza di sé accresciuta 

 Relazioni interpersonali più strette 

 Comunicazione migliorata 

 Minore energia devoluta a tenere nascoste le informazioni su di sé. 

 

Tipi di apertura del Sé 

 Apertura su informazioni, fatti presenti o passati 

 Apertura riguardo pensieri, sentimenti e bisogni del passato o del futuro 

 Condivisione di pensieri, sentimenti e bisogni nel “qui ed ora” (presente) 

 

Per esempio: “Quando ero bambino, mio padre non mi consentiva di invitare a casa i 

compagni di altre religioni” (fatto). 

“Io ero arrabbiato per questo e temevo che sarei stato punito per questo” 

(sentimento dal passato).  

“Ora, io penso che siamo uguali, non importa di quale religione siamo” (pensieri dal 

presente). 

“Io sono preoccupata per il futuro del mio bambino” (sentimenti proiettati sul 

futuro). 

“Quando I miei figli vanno a scuola, a volte sono vittime dei loro compagni” (fatti dal 

presente). 

“Ho bisogno di fare qualcosa. Mi rivolgerò al preside” (bisogni del presente riportati 

al futuro prossimo). 
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Espressione 

Quattro tipi di espressione: 

Osservazioni – riportare informazioni ottenute attraverso I nostri sensi, senza 

speculazioni, inferenze o conclusioni. Le affermazioni rifletteranno quanto la persona ha 

visto, sentito, letto e vissuto.  

VALUTAZIONI OSSERVAZIONI 

Raramente fai quello che chiedo Le ultime tre volte che ti ho chiesto di fare 
qualcosa, ti ho sentito dire che non volevi 
farlo. 

Lei è frequentemente in ritardo La scorsa settimana ho visto che era in ritardo 
due volte. 

Sei troppo generoso Quando vedo che dai il tuo denaro per il 
pranzo a degli estranei, penso che tu sia 
troppo generoso.  

 

Pensieri – conclusioni basate su osservazioni, senza giudizi di valore (buono/cattivo, 

giusto/sbagliato) o pregiudizi.  

Sentimenti – espressione di sentimenti (gioia, paura, rabbia/frustrazione, vergogna, colpa 

…) non di altri aspetti (flessibilità, rigidità, valutazione su di sé e sugli altri, etc.). 

Distinguere i sentimenti dai non sentimenti 

 

Sentimenti Non sentimenti 

Triste Non importante – riflette il pensiero su di me 

Ansioso Incompreso – valutazione del livello di 
comprensione di altre persone 

Triste, offeso Ignorato – interpretazione delle azioni 
dell'altro 

Intimidito, triste, arrabbiato Abbandonato, respinto, manipolato, svalutato 

Frustrato, deluso Inadeguato – pensando a me stesso 

  

Vocabolario dei sentimenti: rabbia, frustrazione, disgusto, disprezzo, tristezza, sorpresa, 

disperazione, odio, speranza, vergogna, gioia, paura, angoscia, colpa, piacere, etc.  

 

Bisogni – espressione di bisogni senza contaminazioni.  

Per esempio:  

Bisogni contaminati da giudizi: “Perché non ti comporti come un essere umano?”, invece di 

“Avrei bisogno che tu mi esprimessi I tuoi sentimenti più spesso”.  

Bisogni contaminati da sentimenti: urlando rabbiosamente: “Devo andare a casa … ho mal 

di testa”, invece di “Sono arrabbiato perché non mi coinvolgi nelle tue discussioni e voglio 

partecipare”. 
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Giudizi, critiche, interpretazioni, etichettare gli altri, sono 

tutti modi inadeguati di esprimere bisogni e valori. Se esprimiamo I notri bisogni attraverso 

delle critiche, facciamo in modo che gli altri rispondano in modo difensivo. 

Connecting our feelings with our needs increase the chances to be heard by the others and 

to get our needs met.   

Tutti i messaggi includono tutti e quattro i tipi di espressione. 

Esempio: “Vedo (osservo) che dici molto poco di te e, quando lo fai, parli piano 

(OSSERVAZIONI). In base a questo, potrei pensare che (supposizione) non ti importa, che non 

hai emozioni, (PENSIERI); io mi sento offeso (SENTIMENTI) e ho bisogno che tu mi dica di più 

di te (BISOGNO).  

 

Regole dell'espressione efficace 

 Per una espressione efficace, il messaggio deve essere diretto, immediato, chiaro, 

uniforme e incoraggiante 

 

 Messaggio diretto – comunicare direttamente significa: 

 Assumere che l'altra persona non sa “leggere il pensiero” e che non ci sono indizi sui 

nostri pensieri, bisogni e sentimenti. 

 Esprimere l'intero messaggio, non soltanto una sua parte, assumendo che gli altri 

potranno arguire quello che non esprimiamo. 

 

 Messaggio immediato 

Ci sono due vantaggi nella comunicazione immediata: 

 comunicando immediatamente un bisogno, gli altri apprenderanno ad adeguarsi di 

conseguenza 

 l'intimità nelle relazioni aumenta 

 Messaggio chiaro – implica una riflessione completa e precisa sui propri pensieri, 

emozioni, bisogni e osservazioni. 

Blocchi ai messaggi chiari: 

 Coprire l'affermazione di un reale bisogno con una domanda 

 Incongruenza o contraddizione fra messaggi verbali e non verbali 

 Mancanza di consapevolezza circa i bisogni e le emozioni 

 Distinzione non chiara fra le osservazioni e i giudizi, I valori, le opinioni e le 

teorie.  

 Messaggi uniformi – l'obiettivo dichiarato della comunicazione è identico all'obiettivo 

reale della comunicazione medesima. Non ci sono messaggi nascosti.  

 Messaggi incoraggianti 

 

Ostacoli ai messaggi incoraggianti: 

 Etichette generalizzanti: stupido, idiota, egoista, incompetente ... 
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 Sarcasmo 

 Paragoni peggiorativi con gli altri 

 Minacce 

 Giochi vinci/perdi o giusto/sbagliato 

 

MODELLO DI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

Quatto componenti del modello CNV: 

1.OSSERVAZIONE: (senza giudicare o interpretare) 

“Quando osservo (azioni concrete) …………….” 

2. Espressione di SENTIMENTI:  

“Mi sento (in relazione a queste azioni) ……... 

3. Espressione di BISOGNI (connessi con i sentimenti) 

 “ perché ho bisogno di ………” 

4.RICHIESTE : azioni concrete da parte dell'altra persona 

“Farai ……” 

 

Per esempio:  Quando vedo la neve davanti casa tua (osservazione senza giudizi), mi sento 

frustrato, perché ho bisogno di sentirmi sicuro quando cammino per strada. Temo che mio 

figlio possa cadere. Spalerete la neve?    

Osservazione contaminata da giudizi: questa famiglia non pulisce mai dalla neve! Sono così 

pigri!  
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Richiedere: 

 Usare un linguaggio positivo quando si richiede qualcosa. 

Per esempio: “Ho bisogno che tu riveda questi documenti prima di 

mezzogiorno”, invece di “Ho bisogno che tu smetta di fare errori”. 

 

 Usare termini concreti invece che vaghi, astratti o ambigui. 

Per esempio: “Ho bisogno che tu risponda alle mie mail ue volte a 

settimana”.  

Invece di: “Voglio che mostri un po' di responsabilità”. 

 

 

Lista:  

Sento che dovresti conoscere meglio (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sento come un fallimento (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Mi spiace che ieri tu sia andato via presto durante il mio discorso 

Mi sento come se cercassi di trattare col muro (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Mi sento inutile (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sono frustrato quando il mio capo urla contro di me 

Ho avuto paura quando mi hai detto che è possibile che io perda il lavoro, per via della 

situazione economica 

Sento che Anna è irresponsabile (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sento che Giovanni è manipolativo (usando “Sento”, invece di “Penso”) 

Sono felice che tu stia venendo all'incontro. 

 

Lista: 

Voglio che tu mi capisca (capire non è un'azione specifica) 

Voglio che tu mi dica una cosa che tu hai apprezzato di me (richiesta chiara) 

Voglio che tu mi dica quello che mi hai sentito dire ieri durante l'incontro (richiesta chiara) 

Mi piacerebbe provare più fiducia in te (provare fiducia non è a richiesta chiara) 

Voglio che tu bussi prima di entrare nel mio ufficio (richiesta chiara) 

Voglio che tu smetta di bere (richiesta negativa, non è chiaro cosa voglia chi parla) 

Voglio che tu sia onesto con me sull'incontro di ieri (essere onesto non è un'azione 

specifica) 

Ho bisogno che tu guidi entro il limite di velocità (richiesta chiara) 

Voglio conoscerti meglio (conoscere meglio non è un'azione specifica) 

Voglio che tu mi dica come senti quello che ho appena detto e cosa possa fare in modo 

diverso (richiesta chiara) 

Mi piacerebbe che tu mostrassi rispetto per la mia privacy (il rispetto non è un'azione 

specifica) 
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Mi piacerebbe che tu preparassi l'incontro più spesso (più 

spesso non è un'azione specifica) 

Ho bisogno che tu faccia un corso di formazione assertiva (richiesta chiara) 

 

Esprimendo rabbia 

 Distinguiere lo stimolo dalla causa della rabbia. L'altra persona o situazione 

non è responsabile per la nostra rabbia. (“Lui, lei, tu, loro mi fanno arrabbiare 

quando  … fanno/dicono così). Il comportamento dell'altra persona può 

essere uno stimolo per la rabbia e la causa sono I nostri bisogni insoddisfatti. 

Entrando in contatto con i nostri bisogni e esprimendoli attraverso I passi 

della CNV, noi esprimiamo la nostra rabbia in modo adeguato, prevenendo i 

conflitti.  

 

Per esempio: “Quando sei entrato nella stanza e hai cominciato a parlare con 

gli altri senza dire niente a me e poi facendo un commento sui Rom, mi sono 

sentito frustrato. Ho bisogno di essere trattato in modo equo. Mi coinvolgerai 

nelle tue discussioni?” 

 

Comunicazione verbale e non verbale 

Capire il linguaggio del corpo è essenziale, perché più del 90% di un messaggio viene 

trasmesso in modo non verbale. Albert Mehrabian (1981) ha trovato che l'impatto 

complessivo di un messaggio deriva da: 

 Le parole 7% 

 La componente vocale del riscorso (tono, ritmo, risonanza, articolazione) 

 Lunguaggio corporeo (mimica facciale, postura) 

Ci sono due modi per comunicare in modo non verbale: il linguaggio corporeo (mimica 

facciale, gesti, postura) e le relazioni spaziali (distanza tenuta fra le persone durante la 

comunicazione). 

 

Incongruenza fra le parole e gli indicatori non verbali 

Incongruenza fra gli elementi del linguaggio non verbale 

 

Molte affermazioni hanno due livelli di significato: 

 Informazione di base trasmessa con le parole (messaggio sociale) 

 Metamessaggi (messaggi latenti) che comunicano gli atteggiamenti, i pensieri, i 

bisogni e i sentimenti (messaggi psicologici) 

Per esempio: 

“Secondo la mia opinione” 

 se l'enfasi è posta sulla parola “opinione”, il messaggio è “essere in disaccordo è Ok” 

 se l'enfasi è posta sulla parola “mia”, il messaggio è “ascolta, ma non contraddirmi” 
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Affermazione Messaggio nascosto 

Si tratta soltanto di un gioco C'è qualcosa di sbagliato in te. La stai 
prendendo troppo seriamente 

Naturalmente tu vorrai venire Ci saranno conseguenze se non vorrai venire 

Sei ancora qui? Non dovresti essere qui 

Hai dato il massimo, ne sono sicuro Non sono convinto che tu abbia dato il 
massimo 

Ora, che cosa vuoi? Chiedi troppo. Stai mettendo alla prova la mia 
pazienza 

 

 

 

 

Agenda nascosta – Giochi psicologici (Berne, 1964) 

Gioco: “Perché tu non …?” “Sì, ma...” – descrizione 

Anna è una operatrice sociale. Un uomo di etnia Rom arriva e dice: “Temo che qualcosa di 

terribile sia appena accaduto”. 

Anna: “Cosa posso fare per aiutarti?” (Anna parte in una posizione di Salvatrice) 

Giovanni: “Non lo so” (le spalle sono cadenti, gli occhi tristi, sospira) (Giovanni parte in 

una posizione di Vittima) 

Anna: “Perché non cerchiamo insieme sul giornale una stanza in affitto?” 

Giovanni: “Sì, ma non ho abbastanza soldi” 

Anna: “Sono sicura di potere trovare qualcuno che ti aiuterà per il denaro” 

Giovanni: “Sì, ma … io non voglio la carità di nessuno” 

Anna: “Cosa ne dici di trovarti una stanza temporanea in una casa per studenti?” 

Giovanni: “Sì, ma per la verità penso di non potere stare con altre persone, mi sento così”. 

Dopo un momento di silenzio, Anna non ha idea di cosa aggiungere. 

Giovanni tira un lungo sospiro, si alza e se ne va. 

 

Confusione:  Anna si sta chiedendo cosa sia successo. 

Alla fine, lei si sente triste e crede di non sapere aiutare (finisce in una posizione di 

Vittima). 

Il Rom è arrabbiato, mentre pensa: “Sapevo che non sarebbe stata capace di aiutarmi!” 

(finisce in una posizione di Persecutore). 

 

 Il messaggio sociale del gioco: “Perché tu non …? Sì, ma ...” 

 Messaggio psicologico: Ti darò il mio parere e so che tu lo rifiuterai. Sto chiedendo 

un parere e so che questo non mi aiuterà. 

 

Caratteri del gioco 

1. I giochi sono ripetitivi 



 

 21 

2. I giochi sono giocati senza consapevolezza 

3. I giochi finiscono con i giocatori che fanno esperienza di sentimenti passati 

4. I giochi implicano uno scambio di riscontri negativi 

5. I giochi implicano uno scambio di messaggi a due livelli: 

Il livello sociale (livello manifesto) è definito dalle parole 

Il livello psicologico è definito da indizi non verbali (livello latente) 

Nei giochi c'è un'incongruenza fra il livello sociale e il livello psicologico. 

6. I giochi includono un momento di confusione o di sorpresa, quando accade 

qualcosa di inatteso. 

 

 

Tipi di giochi psicologici 

 

Nel gioco “Se non fosse per te ….” il giocatore accusa gli altri di essere un ostacolo per 

quanto lui/lei viole ottenere. Per esempio: “Se non fosse per te … potrei avere una 

carriera”. 

Nel gioco “Sì, ma ..”, il giocatore comincia chiedendo pareri, la lui/lei li rifiuta uno ad uno. 

Il cambiamento avviene quando il giocatore che offre pareri non ha alcun parere da 

offrire e l'altro giocatore si sente rifiutato. 

“Fammi qualcosa” è un gioco in cui qualcuno prova a manipolare l'altro per fargli pensare 

o fare qualcosa al proprio posto. Per esempio: una persona che sta dicendo di non sapere 

trovare soluzioni, che fa le cose in modo negligente, invita gli altri a pensare e a fare al 

proprio posto. 

 

 

Il Triangolo del Dramma (Karpman, 2007) 

 
Ogni volta in cui le persone giocano dei ruoli, esse giocano uno di questi: Persecutore, 

Salvatore, Vittima. 
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 Il Persecutore (Io sono Ok Tu non sei Ok)  è colui che 

mette gli altri in posizione di inferiorità e che li sminuisce. Il Persecutore vede l'altro come 

un inferiore e non Ok. Il Persecutore sminuisce il valore e la dignità altrui.  

Il Salvatore (Io sono Ok Tu non sei Ok), ugualmente, vede l'altro come in una posizione di 

inferiorità e non Ok. Lui o lei offre aiuto, pensando: “Devo aiutare gli altri, perché non 

sono abbastanza capaci da aiutare se stessi”. Il Salvatore sminuisce la capacità altri di 

pensare per sé o di agire su propria iniziativa. 

La Vittima (Io non sono Ok, Tu sei Ok) sminuisce se stessa, sentendosi non  Ok. La Vittima 

cerca un Persecutore, Lui/ Lee è d'accordo con la squalifica agita dal Persecutore e vede 

se stessa come qualcuno degno di rifiuto e di squalifica. La Vittima che cerca un 

Persecutore, crede che Lui/Lei ha bisogno dell'aiuto di un Salvatore per pensare, agire, 

prendere decisioni. Una Vittima crede: “Non posso farcela da solo/a” 

 

Il formatore offrirà alcuni esempi di ruoli del tipo “Sì, ma ...” 

 

 PERSECUTORE SALVATORE VITTIMA 

REALTA' Agire per il proprio 
interesse, senza 
difficoltà 

Esprimere preoccupazione 
per gli altri 

Sofferenza 

SMINUIZIONE Sentimenti e 
importanza della 
persona 

L'abilità degli altri a: 
pensare e risolvere i 
problemi 
valutare la situazione 
Agire e chiedere aiuto 
Considerare ciò che l'altro 
desidera 
 

La propria abilità a risolvere 
i problemi 

COMPORTAMENTO Penalizza gli altri 
Gli altri stanno 
soffrendo 

Prende il controllo 
Ragiona per risolvere i 
problemi 
Fa più della sua parte 
Fa cose che non desidera 
fare 

Si comporta come se non 
possedesse le risorse per 
risolvere i propri problemi 
Si comporta come se i suoi 
bisogni sono così forti da 
impedirgli/le di risolvere i 
problemi (non pensa e sente 
allo stesso tempo) 
Non usa le proprie abilità 
per pensare e risolvere i 
problemi 
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Il Triangolo Vincente (Choy, 1990) 

 
 ASSERTIVO CARING VULNERABILE 

REALTA’ Agire per il proprio 
interesse, senza 
difficoltà 

Esprimere preoccupazione per 
gli altri 

Sofferenza 

ABILITA' Assertività Ascolto attivo 
Auto-consapevolezza (bisogni, 
sentimenti 

Risolvere i problemi 
Auto-consapevolezza 

COMPORTAMENTO Chiede ciò che 
desidera 
Dice di no a ciò che 
non desidera 
Cambia in modo da 
rispondere ai propri 
bisogni 
Non penalizza gli altri 

Non si sostituisce agli altri 
Non prende il controllo fino a 
quando non le chiedono di 
smettere (e lui/lei lo desidera) 
Non fa più di quello che deve 
Consapevolezza – non fa cose 
che non desidera fare 
 

Usa abilità di pensiero e 
di problem solving 
Consapevolezza – usa I 
propri sentimenti come 
risorse per risolvere I 
problemi 
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Come offrire riscontri positivi 

Riscontro a sandwich: 

 Affermazioni positive  (focalizzando 

punti di forza) 

 Suggerimenti per migliorare 

◦ Comportamenti basati su 

osservazioni, non su giudizi 

 Affermazioni positive (focalizzando 

punti di forza e risultati dei 

miglioramenti) 

 

Per esempio: 

Affermazioni positive: 

Impieghi tanta energia nel preparare questo CV. Lo apprezzo molto. Mi piace il 

formato che hai scelto. 

Suggerimenti per migliorare: 

Ci sono alcune cose che potrebbero essere migliorate – in particolare, (a) la 

formattazione (b) le raccomandazioni finali. La formattazione non è standardizzata – 

ci sono alcune parti in Arial e altre in Times New Roman. In un CV è bene usare un 

solo tipo di font. Inoltre, dovresti dare delle informazioni sulle tue abilità al computer 

e sulle competenze linguistiche. 

Affermazioni positive: Fino ad ora hai fatto un grande lavoro. Se aggiungi quello che ti 

ho suggerito, I datori di lavoro avranno un'immagine completa di te. 
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Comunicazione assertiva. Come rispondere alle critiche. 

Come fare fronte alle critiche – come ricevere un 

riconoscimento negativo: 

 Evitare di difendersi. Per esempio: “Sai che non ti ho salutato, perché non avevo 

messo gli occhiali”. 

 Evitare di rispondere in modo critico: “Tu non saluti mai nessuno!”. Oppure di 

rispondere con violenza: “Tu, idiota! Come ti permetti?” 

Modi per rispondere alle critiche: 

 Distinguere i dati di verità e l'esagerazione dalla critica (mai, niente, sempre, ogni 

cosa …):” “è vero, a volte non saluto le persone” è diverso da “Tu non saluti mai le 

persone!” 

 Accettare quanto c'è di vero nelle critiche: “Sì, è vero”/ “Sì, è possibile … / A volte 

non saluto le persone, al mattino. Al mattino sono sempre un po' ritroso”. 

Riconoscere la verità dalle critiche può essere fatto in tre modi: 

1. “Hai ragione, è vero” (esprimendo accordo) 
2. “Sì, è possibile che tu abbia ragione” (esprimendo la possibilità di 
accordo) 
3. “Sì, di principio hai ragione” (esprimendo un accordo di principio). 
 

 Accettare la verità presente nei riscontri negativi, senza sentirsi in colpa. 
 

 Per esempio:  

 critica: “Stai camminando come un'oca”. Risposta: “Mi sto osservando. Cammino un 
po' goffo, no?” 

 critica: “Oh caro! Con questi abiti sembri un contadino!” Risposta: “Proprio come 
temevo! Questo stile non mi si addice, vero?” 

 critica: “Non stai riuscendo a farlo per nulla!” Risposta: “é vero, non so proprio come 
procedere”. 
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 Chiedere all'altro quale è l'oggetto della critica. 

Per esempio: 
- Critica: “Ti sei comportato in modo assolutamente inappropriato!” 

Risposta: “Che cosa ti ha disturbato, esattamente, nel mio 
comportamento?” “Cosa vorresti da me?” (Le domande sono poste in 
senso sincero e non con sarcasmo). 

 
- Critica: “Non hai un bell'aspetto, oggi!”  
- Risposta: “Cosa vuoi dire? Ti riferisci a come sono vestito o 

all'espressione?”  
 



 

Modulo 2 mediazione interculturale 

Opzione 1: introduzione online + 1 giorno (7 ore) face to face + 12 ore online 

Face to face 

 Tema Metodologie 

09h00-10h30 Ruolo del mediatore.  

Principi promossi dal Consiglio 

d’Europa.  

Codice Etico dei mediatori che 

lavorano con i Rom. 

Revisione della consegna online (5 min), 

input (15 min), lavoro di gruppo (15 

min), discussione generale (20 min), 

lavoro di gruppo (15 min), discussione 

generale (20 min) 

11h00-12h30 Gestione dei conflitti 

Capire i conflitti,  

Analizzare I conflitti, 

Mediazione dei conflitti  

Discussione riguardo al video (10 min) 

input (5 min), esercizio (20 min), input 

(15 min), esercizio (20 min) discussione 

generale (20 min) 

13h30-15h30 Work of the mediator 

Chiarire il ruolo e le aspettative 

Raccolta di dati 

Pianificazione, implementazione, 

valutazione 

Input (15 min), simulazione (20 min), 

discussione (10 min), input (15 min), 

simulazione (20 min), discussione (20 

min) 

Input (10 min) discussione (10 min)  

16h00-18h00 Interazione effettiva con membri 

della comunità Rom e con lo staff 

delle istituzioni 

Capire e influenzare I 

comportamenti. 

Comunicazione costruttiva nel 

processo di mediazione 

Esercizio (30 min) Discussione 15 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

Esercizio (15 min) Discussione 10 min 

 

 Valutazione  

 

Online 

Topic Hours 

CConsegna introduttiva 1 

Ruolo del mediatore. Analisi di un episodio critico 1.5 

Codice Etico dei mediatori con la comunità Rom 1.5  

Mediazione dei conflitti (pratica ed analisi) 1.5 

Piano di lavoro 1.5 

Caso di studio sull’influenza dei comportamenti 1.5 



 

Caso di studio sulla comunicazione costruttiva 1.5 

Feedback per i colleghi 3 

Ore totali 13 

 

Opzione 2: Intro online + 4 incontri face to face ognuno seguito da consegna online 

 



 

 

 

 

 

 

Panoramica del modulo 

Lo scopo del modulo è di portare alla comprensione del ruolo dei mediatori interculturali e di 
come dovrebbe essere messo in pratica questo ruolo, così come di sviluppare competenze 
specifiche relative al processo di mediazione. 
"La mediazione sociale è un processo di creazione e di riparazione dei legami sociali e di 
regolazione dei conflitti nella vita quotidiana, nel quale una terza parte imparziale e 
indipendente tenta, attraverso l'organizzazione di scambi tra persone o istituzioni,  di aiutarli a 
migliorare una relazione o di risolvere un continuo conflitto tra loro". Tale processo è necessario 
considerando la situazione di esclusione, la difficoltà di accesso ai servizi pubblici e le relazioni 
problematiche con le istituzioni pubbliche che molte comunità rom si trovano ad affrontare. Il 
processo è interculturale perché le situazioni di esclusione, rifiuto o incomprensione sono anche 
in relazione con differenze culturali, razzismo e pregiudizi. 

 
Come detto sopra, la mediazione può riguardare: 
- La creazione e riparazione di legami sociali ("mediazione des differenze") 
- La gestione di una situazione di conflitto ("mediazione des différends") 

 
Questo modulo affronta entrambi gli elementi, trattati nelle prime due parti, mentre la parte 3 si 
concentra sulla pianificazione e l'organizzazione del lavoro del mediatore e la parte 4 sull'uso 
delle competenze sviluppate nel modulo 1, per quanto riguarda la comunicazione efficace, nelle 
interazioni implicate dal processo di mediazione, sia con i membri della comunità rom sia con il 
personale delle istituzioni che operano in diversi settori, tra cui l'istruzione, la sanità, 
l'occupazione, l'alloggio, gli altri servizi di amministrazione locale, ecc Il contenuto del prepara al 
Modulo 3, che utilizzerà il concetti e le competenze affrontati in questo modulo, per lavori 
specifici sui diversi argomenti. 

 

 

Modulo II: mediazione interculturale 

 

Consegna introduttiva online: identificare una situazione connessa con il 

rapporto tra i membri della comunità rom e un ente pubblico in cui 

l’intervento di una terza parte è necessario, al fine di raggiungere un 

miglioramento. 

 



 

 

II.1. Ruolo dei mediatori interculturali che lavorano con le 
comunità rom. Principi promosse dal Consiglio d'Europa 

 

La Recommendation CM/Rec(2012)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati 

membri sulla mediazione come uno strumento efficace per promuovere il rispetto dei diritti 

umani e l'inclusione sociale dei rom riconosce i "benefici significativi derivati dall’ impiego di 

persone che hanno esperienza con le comunità rom come mediatori tra le comunità rom e le 

istituzioni pubbliche, in particolare in termini di miglioramento della frequenza scolastica e 

l'accesso a un'istruzione di qualità, un migliore accesso alle cure sanitarie e ad altri servizi 

pubblici, insieme ad una migliore comunicazione tra i membri delle comunità rom e le istituzioni 

pubbliche ". 

 

La raccomandazione afferma che la mediazione tra le comunità rom e le istituzioni pubbliche 

dovrebbero basarsi sui seguenti principi: 

 

- Diritti umani: il pieno godimento dei diritti umani dei membri delle comunità rom, 

senza alcuna forma di discriminazione; la mediazione dovrebbe cercare di rafforzare la 

capacità dei rom di esercitare i propri diritti e portare ad una maggiore capacità delle 

istituzioni pubbliche di garantire tali diritti nella pratica, non a rendere o mantenere i 

rom o gli enti pubblici dipendenti dalla mediazione; 

- Consultazione sistematica, progettazione e valutazione partecipata che consente ai 

membri delle comunità Rom di esprimere le loro esigenze e preoccupazioni, e di essere 

attivamente coinvolti nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi della loro 

comunità locale, in collaborazione con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche; 

- Sensibilità interculturale, comunicazione non violenta e mediazione dei conflitti, sulla 

base di una buona conoscenza dei "codici culturali" della comunità e delle istituzioni 

competenti; 

- L'imparzialità: il mediatore dovrebbe lavorare in modo equilibrato sia con l'ente 

pubblico che con i membri della comunità rom per aiutare a superare le differenze 

culturali e di status e concentrarsi sul miglioramento della comunicazione e la 

cooperazione e sullo stimolo ad entrambe le parti ad assumersi delle responsabilità e 

impegni nei confronti dell’altra; i legittimi interessi di entrambe le parti devono essere 

riconosciuti. 

 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1976135&Site=COE


 

Le sfide nella pratica della mediazione 

 

In pratica, la mediazione ha spesso portato a miglioramenti significativi, ma la sua efficacia è 

frequentemente contestata dal fraintendimento del ruolo o della posizione del mediatore ed è a 

volte ridotta da vari effetti collaterali negativi indesiderati generati da tali malintesi. 

 

Tre tipi di approcci possono essere identificati: 

 

• Il "Cavallo di Troia" (uno strumento delle istituzioni, che ha come missione quella di 

raggiungere la comunità, con l'obiettivo di cambiare i suoi atteggiamenti e 

comportamenti) 

• L'attivista della comunità (un rappresentante della comunità, che lotta contro le 

istituzioni, per i diritti dei Rom) 

• Il mediatore interculturale (ha una buona conoscenza dei "codici culturali" della 

comunità e delle istituzioni, è imparziale ed il suo obiettivo è migliorare la 

comunicazione e la cooperazione e stimolare entrambe le parti ad assumersi delle 

responsabilità e partecipare attivamente ad un processo di cambiamento) 

I dipendenti di enti pubblici o di ONG incaricati di informare o sensibilizzare i membri della 

comunità rom su varie questioni possono fare un lavoro molto importante e utile. Inoltre, gli 

attivisti Rom sono molto importanti per rappresentare gli interessi della comunità Rom, 

rivendicando i loro diritti e protestare nei casi di discriminazione. Tuttavia, il loro approccio non è 

mediazione interculturale. 

 

Attuare i principi raccomandati dal Consiglio d'Europa, significa promuovere il terzo approccio: 

una efficace mediazione interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

The mediator as a “Trojan Horse”, an instrument controlled 

by the institution and aimed at changing the community 



 

Il Codice etico dei mediatori con la comunità Rom 

 
La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, fa anche riferimento al Codice Etico dei mediatori 
che lavorano con le comunità Rom. Il Codice è disponibile all’indirizzo http://romed.coe-
romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf 
 
Il codice etico contiene i seguenti 10 punti: 
 
Il mediatore: 
 

1. rispetta i diritti umani e la dignità di tutte le persone e agisce con onestà e integrità 
nello svolgimento dei suoi doveri 
Mostrando chiaramente questa prospettiva centrata sui diritti umani e il rispetto della 
dignità umana, il mediatore avrà la fiducia sia delle comunità rom sia delle istituzioni 
pubbliche, e verrà rispettato come un professionista con compiti specifici. Il mediatore 
sarà quindi anche un modello per i membri della comunità Rom e per il personale 
dell'istituzione che interagisce con i Rom. 

 
2. lavora per garantire la parità di accesso ai diritti, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure amministrative 
La missione principale del mediatore è quello di garantire che i membri delle comunità 
Rom godano pieno accesso ai loro diritti e siano supportati nel superare gli eventuali 
ostacoli che possono ostacolare l'effettiva uguaglianza dei diritti. Questo significa che a 
volte devono essere prese specifiche misure al fine di tener conto delle specifiche 
esigenze e possibilità dei Rom. Tuttavia, queste misure non dovrebbero essere eccezioni 
individuali per rispettare requisiti amministrativi. Quando è necessario, il mediatore 
dovrebbe indicare alle istituzioni interessate che è necessario un cambiamento di una 
procedura specifica. Questo approccio è l'unico compatibile con i principi di democrazia e 
stato di diritto. 
 

3. è responsabile di aiutare gli interessati a trovare soluzioni reciprocamente 
soddisfacenti, ma non ha la responsabilità di fornire soluzioni a tutti i problemi sollevati 
dai beneficiari o dal personale dell'istituzione 
Il mediatore ascolterà le esigenze dei membri della comunità rom e del personale 
dell'istituzione e li aiuterà a capirsi l’un l'altro. Il mediatore non cercherà "chi ha la 
colpa", per decidere quale sia la soluzione migliore, né dirà ai Rom o al personale delle 
istituzioni che cosa fare. Il suo ruolo è quello di chiedere agli interessati come vogliono 
che la situazione cambi, che cosa possono fare per questo e quale supporto sarà 
necessario da parte del mediatore.  Questo rende il mediatore imparziale, ma coinvolto, e 
attento ad orientare in modo equilibrato le esigenze di Rom e del personale 
dell'istituzione pubblica. Questo impedisce anche le richieste abusive e le pressioni 
ingiustificate da entrambe le parti. 
 

4. è proattivo, ha reazioni rapide e sviluppa solide attività di prevenzione  
In molti casi, i Rom non conoscono i diritti che hanno e come goderne. Così, il mediatore 
sarà attivo, non aspetterà solamente che appaia un problema, ma di analizzerà in modo 
permanente la situazione e aumenterà la consapevolezza di tutti i soggetti interessati 
sulle questioni identificate. Risposte rapide sono date a tutti i casi e le situazioni 

http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf
http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf


 

segnalate dai membri della comunità o del personale delle istituzioni. L'analisi delle varie 
sfide e le soluzioni trovate porta a idee per le attività di prevenzione ben pianificate, 
evitando la ripetizione o l'ampliamento di situazioni problematiche. 
 

5. mantiene la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle attività 
professionali. 
Tutte le informazioni ottenute nel corso del lavoro saranno mantenute riservate, non 
saranno comunicate ad altre persone o istituzioni, a meno che non vi sia un accordo 
esplicito della persona che ha fornito le informazioni, e con la sola eccezione di situazioni 
in cui la sicurezza di una persona è minacciata. Chi parla con il mediatore deve essere 
informato dell'impegno alla riservatezza. Nessuno, anche il capo dell'istituzione che 
impiega il mediatore, è autorizzato a chiedere al mediatore di rompere la riservatezza. 
Un’informazione ottenuta che sia di interesse generale può essere comunicata 
preservando l'anonimato della fonte, con il consenso della fonte. 
 

6. non usa il suo ruolo ed il suo potere per manipolare o danneggiare gli altri 
Il ruolo del mediatore gli fornisce accesso alle informazioni e ad una serie di contatti 
all'interno della comunità e delle istituzioni. Il mediatore non deve utilizzare il potere 
generato da queste informazioni o le prerogative connesse al ruolo di mediatore per 
manipolare o danneggiare altre persone. 
 

7. rispetta le tradizioni e la cultura delle comunità, purché siano compatibili con i principi 
fondamentali dei diritti umani e della democrazia.  
Alcune comunità hanno tradizioni specifiche, modi di vita e norme culturali, diversi da 
quelli della società maggioritaria. Il mediatore arriva a conoscere queste tradizioni e 
norme, li rispetta, e sostiene gli estranei nel capirle e rispettarle a sua volta. L'unica 
eccezione è quando alcune norme comunitarie o abitudini non sono compatibili con i 
principi dei diritti umani e della democrazia. 
 

8. tratterà tutti i membri della comunità con uguale rispetto e renderà pubbliche le 
situazioni di conflitto di interessi 
Indipendentemente dal loro sesso, l'età, lo status all’interno della comunità, ecc, il 
mediatore mostrerà pari rispetto per tutti i beneficiari e tratterà le loro richieste in modo 
trasparente ed equo. Quando a qualcuno viene data la priorità su una questione, la 
ragione deve essere chiara per tutti e giustificata. Se i parenti del mediatore o di altre 
persone vicine al mediatore sono coinvolti in un conflitto, la situazione dovrebbe essere 
segnalata ed dovrebbe essere richiesto un  supporto esterno per la mediazione. 
 

9. Mette in pratica una chiara distinzione tra le attività professionali e private 
È necessario che il mediatore renda espliciti i confini tra attività professionale e vita 
privata. Avere un forte impegno per i problemi della comunità non significa essere 
disponibili in qualsiasi momento per le richieste dei membri della comunità. I membri 
della comunità devono essere informati circa il programma di lavoro del mediatore e 
circa i modi per contattarlo. 
 

10. collabora con altri mediatori e con altri professionisti 
Il mediatore è un professionista che ha bisogno di mantenere una forte collaborazione 
con altri professionisti (operatori sanitari, assistenti sociali, insegnanti, ecc) al fine di 



 

svolgere i propri compiti. I mediatori si sostengono a vicenda nel loro lavoro. Tutti i 
mediatori utilizzeranno le opportunità a loro disposizione per lo scambio di esperienze e 
per la condivisione di soluzioni di successo e informazioni utili. 

 

 



 

II.2. Gestione dei conflitti attraverso la mediazione 

 

I conflitti possono risultare da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mediatori che lavorano con le comunità Rom possono incontrare sia conflitti all'interno delle 

comunità Rom, che possono essere o interpersonali o tra gruppi o famiglie, e conflitti tra i 

membri della comunità rom e le istituzioni pubbliche. Ci possono essere anche i conflitti tra Rom 

e la maggioranza della popolazione, ONG o imprese attive a livello locale. 

 

I conflitti possono essere 

 simmetrici (ad esempio, tra due Rom con status simile nella comunità) 

 asimmetrici (ad esempio, tra un membro influente della comunità Rom e di un membro 

della comunità con uno stato più basso) 

 

Un conflitto può passare attraverso diverse fasi: 

 



 

 

 

Comportamenti che favoriscono l’escalation del 

conflitto 

Comportamenti che favoriscono la de-escalation 

(diminuzione) del conflitto 

alzare la voce 

minacciare, offendere 

non ascoltare ciò che l'altro ha da dire 

concentrarsi su incolpare/svergognare invece di 

risolvere 

non assumersi la responsabilità 

far valere il proprio potere 

comportamento difensivo, azioni che giustificano 

tagliare qualcuno fuori, ignorarlo, respingerlo 

Non affrontare il problema 

il sarcasmo, il disprezzo 

attenzione costruttiva sul problema e apertura a 

discutere una soluzione 

ascolto attivo 

non concentrarsi sulla ricerca del colpevole 

riconoscere la responsabilità 

riconoscere i punti di forza degli altri 

prendere una pausa 

ricerca di soluzioni alternative 

riconoscere il dolore / lo stress 

scusarsi 

 

 

Un intervento in situazioni di conflitto è efficace solo alla "giusta temperatura" 

 

Si può parlare di "conflitti caldi", quando le parti 

interessate sono troppo coinvolte, in cui la tensione 

è alta e, a volte, può verificarsi violenza  (fisica, 

verbale, psicologica). Al fine di affrontare tali 

conflitti è necessario attendere fino a quando 

questo tipo di conflitti "si raffredda". 

Collaboration 



 

 

I "Conflitti freddi" o "conflitti congelati" sono quei conflitti in cui la tensione è latente, ma i partiti 

non la manifestano, evitando di renderla esplicita. Ci potrebbe essere la negazione del conflitto 

da almeno uno dei lati. Affrontare questi conflitti è possibile solo se questi sono "scaldati" fino 

alla temperatura appropriata. 

Esistono tre approcci: 

1. Risoluzione dei conflitti 

2. Gestione costruttiva dei conflitti  

3. Trasformazione dei conflitti (attraverso mezzi pacifici) 

 

Risoluzione del conflitto 

 è l'approccio classico 

 ha lo scopo di eliminare i conflitti. 

 conflitto = "cattivo", generato dal fraintendimento 

 l'ambiente sociale e organizzativo tende a "incolpare" 

 I conflitti dovrebbero essere evitati e non sono desiderabili 

 In caso di conflitto, la tecnica più efficace dovrebbe essere utilizzato per ripristinare 

l'equilibrio originale. 

 

Gestione costruttiva dei conflitti  

 Accetta il conflitto come inevitabile, anzi addirittura auspicabile. 

 Il conflitto non è generato dal contesto sociale o organizzativo, ma dall'esistenza di 

interessi, obiettivi e percezioni personali diversi. 

 Pluralità e interessi divergenti possono avere effetti positivi e negativi (costruttivi o 

distruttivi), possono essere visti come una potenziale fonte di progresso e di 

miglioramento. 

 Al contrario, la mancanza di un conflitto genera apatia, immobilità e incapacità di 

adattarsi al cambiamento, con conseguenze negative a livello personale e 

organizzativo/sociale. 



 

 Il mantenimento di un livello ottimale di conflitto è importante (sopra una certa intensità 

il rischio di un conflitto distruttivo è superiore) 

 L'obiettivo è quello di individuare i modi per gestire la situazione che hanno portato a 

risultati positivi. 

 

Trasformazione dei Conflitti 

differisce dagli approcci di risoluzione dei conflitti e di gestione dei conflitti riconoscendo che: 

1. "I conflitti contemporanei richiedono più che la riformulazione delle posizioni e 

l'identificazione dei risultati “win-win”1. La struttura stessa delle parti e delle relazioni 

può essere incorporato in un modello di relazioni conflittuali che si estendono al di là del 

particolare sito del conflitto. " 

La trasformazione dei conflitti mira a trasformare i rapporti, in una società che sostiene la 

continuazione del conflitto violento. 

 

Vie d'uscita dal conflitto 

Evasione: ignoro o rifiuto di riconoscere l'esistenza di un conflitto. 

Di conseguenza, "io perdo - tu perdi", perché nulla può essere fatto a riguardo. 

Adattamento: faccio quello che vuoi per soddisfare le tue esigenze o desideri. 

Di conseguenza, "io perdo – tu vinci," perché ho dovuto rinunciare a quello che volevo e di cui 

avevo bisogno. 

Competizione: o vinco io o vinci tu, ma non entrambi. Questa è una forma di combattimento. Di 

conseguenza, "io vinco - tu perdi", perché solo uno può vincere. 

Compromesso: Entrambi rinunciamo a una parte di quello che volevamo o di cui avevamo 

bisogno al fine di risolvere il problema. Di conseguenza, "io vinco qualcosa- tu vinci qualcosa," 

perché eravamo entrambi disposti a cedere un po'. 

Collaborazione: Tu e io lavorariamo insieme per trovare una soluzione gradita al problema. Di 

conseguenza, "io vinco - tu vinci," perché eravamo entrambi disposti a lavorare insieme. 

La collaborazione è il metodo migliore per risolvere tutti i problemi! 

                                                           
1
  Espressione inglese che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_resolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_management


 

Elementi visibili ed invisibili in un conflitto 

In ogni conflitto, ci sono elementi visibili e invisibili. Essi possono 

essere rappresentati come un iceberg. 

Spesso solo le posizioni sono espresse in modo visibile, ma dietro di 

loro ci sono interessi e bisogni. 

Un elemento chiave del processo di gestione dei conflitti è legato al 

portare elementi invisibili in superficie. 

Mappare i conflitti 

Ogni conflitto può essere analizzato descrivendo posizioni delle parti 

in causa e rendendo esplicite le paure, gli interessi e le esigenze di ogni lato. 

 Esercizio 1: (20 minuti) Analisi dei conflitti 

In coppia o in gruppi di 3, i partecipanti scelgono un esempio di conflitto dalla loro esperienza 

precedente o dalla vita personale e lo analizzano al fine di individuare le posizioni, gli interessi e I 

bisogni. Ogni analisi viene presentata e discussa con tutto il gruppo. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

La mediazione nel contesto delle strategie di gestione del conflitto 

La mediazione 

 Coinvolge un "terzo" (il mediatore) 

 Deve essere accettata o addirittura richiesta da entrambe le parti 

 

Il mediatore non decide la soluzione, ma aiuta le parti a raggiungere il consensus (una decisione 

raggiunta all'unanimità). Il mediatore si concentrerà sul bilanciamento dello status delle parti 

durante l'interazione. 

 

Il processo di mediazione di solito consiste in 3 fasi: 

 

 Una fase preparatoria, in cui le parti sono informate circa le fasi del processo, i principi 

fondamentali della mediazione, il ruolo del mediatore, ecc, e confermano l'accordo di 

incontrarsi in una mediazione. 

A questo punto potrebbe essere necessario per il mediatore sostenere le parti, 

attraverso incontri bilaterali separati, nel comprendere e formulare i loro bisogni e 

interessi. 

 

 La sessione(i) di mediazione, uno o più incontri in cui il mediatore supporta le due parti 

nel passaggio attraverso le seguenti fasi: 

 

1. Identificare e comunicare le posizioni e gli interessi di entrambe le parti 

2. chiarire il contenuto del problema, come rivelato dagli interessi delle parti 

3. Formulare possibili soluzioni in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi di 

entrambe le parti 

4. Analizzare ogni soluzione (se nessuna viene trovata accettabile da entrambe, tornare 

al punto 3 per cercare altre opzioni o modificare le opzioni esistenti) 

5. Scegliere la soluzione che si adatta meglio agli interessi e le esigenze di entrambe le 

parti 

6. Raggiungere un accordo chiaro. 

 

 La fase di “Follow-up”2, durante la quale il mediatore può verificare con le parti se la 

soluzione concordata è stata attuata e se sono soddisfatte con esso. Nel caso in cui sia 

necessario, le parti e il mediatore potrebbero incontrarsi di nuovo per valutare insieme 

ed eventualmente rivedere la soluzione. 

 

Le soluzioni “win-win” hanno una durata maggiore e generano un ambiente positivo. 

                                                           
2
  Il termine “follow-up”, proveniente dalla lingua inglese, indica una serie di controlli periodici 

programmati a seguito di un'azione o intervento. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 2: (20 minuti) La mediazione dei conflitti 

In gruppi di 4, i partecipanti scelgono un esempio di conflitto dalla loro esperienza precedente o dalla 

vita personale e preparano ed eseguono un gioco di ruolo in cui uno è mediatore, due sono le due parti 

in conflitto e uno è osservatore. La discussione generale (20 min) avrà inizio con i commenti degli 

osservatori in ogni gruppo. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 
Attività online (ogni 1,5 ore): 

1. Riflessione del ruolo del mediatore basata sull'analisi di una situazione critica dalla pratica 

2. Individuazione di un esempio rilevante per ciascuno dei 10 punti del Codice Etico 

3. Mettere in pratica, analizza e condividi una esperienza di mediazione dei conflitti 

Inoltre, 1,5 ore di lettura e feedback scritto ai colleghi sui compiti di cui sopra. 

 



 

II.3. Il lavoro del mediatore 

Organizzare il lavoro in circolo includendo un processo di pianificazione con il coinvolgimento di 

vari stakeholders (Rom e istituzioni) ha I suoi effetti positivi: 

 responsabilità condivisa 

 responsabilità e trasparenza 

 empowerment (del mediatore, dei membri della comunità e degli staff delle istiuzioni) 

Un lavoro circolare che accresce l'empowerment e la responsabilità 

Fase 0 – Preparazione 

 

Questa fase viene normalmente attuata una sola volta, all'inizio del lavoro. Gli obiettivi di questa 

fase sono: 

 Identificare gli stakeholders chiave (mappa degli stakeholders) e assicurarsi che siano 

consapevoli del ruolo del mediatore, così come del codice etico del mediatore; 

 Stabilire una relazione “contrattuale”establish a “contractual” relationship with the head 

or with the representative of the main target institution (as a reference point for future 

cooperation) 

Quando si comincia a lavorare come mediatore in una comunità specifica questa fase è 

essenziale, ci si concentra inizialmente sul prendere contatti con I stakeholders rilevanti. Tuttavia, 



 

è rilevante anche nel caso dei mediatori esperti, questo approccio rappresenta uno strumento 

significativo per cambiare I procedimenti e gli strumenti utilizzati per gestire il proprio lavoro. 

Sebbene ognuno conosce se stesso come persona, è bene informare gli stakeholders circa il 

Codice Etico, l'approccio di lavoro e l'aspettativa di partecipare attivamente al processo. 

Questo primo obiettivo può essere raggiunto:  

- partecipate alle riunioni di staff con le istituzioni e spiegare loro il ruolo e il processo che 

si prevede di attuare; informarli circa il Codice Etico; 

- incontrare delle figure chiave della comunità rom e spiegargli cosa succede, quali 

possono essere I benefici di una partecipazione attiva dei rom per I singoli e per l'intera 

comunit, chiarire quindi gli elementi chiave del Codice Etico 

- incontrare altre persone, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, ONG rilevanti nel 

campo della mediazione e presentare lo stesso tipo di informazioni. 

L'idea di produrre un accordo scritto con le istituzioni può sembrare obsoleta o inappropriata, 

ma in realtà può avere un ruolo importante nell'assicurare l'efficacia dell'intervento. Innanzitutto 

in quanto mediatore, il supporto delle istituzioni è fondamentale per il successo di questo tipo di 

lavoro. Esprimere l'impegno e il supporto in un tipo di accordo scritto si tradurrà in una maggiore 

consapevolezza e sostegno. Tale accordo dovrebbe tener conto del contesto amministrativo del 

lavoro di mediatore e dovrebbe essere definito congiuntamente, per includere: 

 le responsabilità che sia hanno come mediatore rispetto al Codice Etico 

 le responsabilità delle istituzioni, chiarendo quale tipo di supporto possono fornire e 

come 

 le procedure di comunicazione, circa come interagire con gli staff delle istituzioni 

 come procedere in caso di disaccordo o problemi (tra cui discriminazioni presunte) 

 

 

Al fine di ottenere un chiaro impegno da parte del rappresentante dell'istituzione, la chiave è 

quello di chiedere cosa includere nel documento, al fine di coprire tutti questi elementi, non di 

imporre. 

 

 

 

 

Simulazione: (20 minuti) 

Utilizzando il fishbowl method, preparare una serie di simulazioni sull'interazione dei mediatori nel 

cominciare un nuovo lavoro con uno stakeholder locale. Gli altri sono invitati a commentare o a 

mostrare praticamente come procederebbero.   

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

• Fase 1 – Valutazione della situazione 

• L'obiettivo di questa fase è rivedere la situazione in corso in termini di accesso dei 

membri della comunità ai servizi offerti dalle istituzioni. 

• A tal fine, tutti I dati provenienti da fonti rilevanti possono essere utili. 

• È molto importante comparare le informazioni ottenute dalle istituzioni con quelle 

ottenute dalla comunità. Altri tipi di fonti, provenienti da altre istituzioni, ONG, possono 

essere prese in considerazione. In ogni caso, dati oggettivi (statistici) o dati soggettivi 

(percezioni o supposizioni) devono essere inclusi. 

• In base alle disponibilità si possono collazionare le informazioni usando vari strumenti 

(es. Questionari, interviste guidate), ma spesso è sufficiente avere accesso ai dati delle 

istituzioni o a quelli di specifiche organizzazioni che ne sono già in possesso. Non si esiti 

nel chiedere consigli, idee, suggerimenti agli staff delle istituzioni al fine di raggiungere 

questo obiettivo. 

• È opportuno partire da un piano di collezione dei dati ma non si dimentiche che 

informazioni aggiuntive possono essere ottenute durante il percorso preso in analisi, il 

che rende necessaria una revisione del piano di collezione. Ad esempio, una persona 

intervistata può indicare un'altra persona o organizzazione che possiede informazioni 

importanti in merito.  

• La cooperazione con specialisti di staff delle istituzioni o di altri stakeholders nel 

raccogliere ed elaborare I dati può rappresentare una buona soluzione per ottenere il 

maggior numero di dati e assicurare che si presentino in modo da essere facilmente 

compresi. 

• Se è possibile, in modo particolare in casi delicati, sarebbe importante ottenere feedback 

dei dati oggettivi ma anche soggettivi rilevati, alfine di prevenire fraintendimenti e 

deformazioni del messaggio restituito. Questo può essere facilmente attuabile 

presentando un riassunto o delle conslusioni ai singoli che hanno fornito I dati, 

chiedendogli di revisionarli e correggerli laddove necessario. 

• La presentazione finale dei dati deve essere chiara, facile da seguire, ma I dati (sia 

oggettivi che soggettivi) devono essere presentati in maniera descrittiva, non giudicando 

né interpretando possibili direzioni. Se su una questione si ottengono differenti opinioni, 

tutte devono essere citate. Per la presentazione finale, tutte le informazioni che 

potrebbero far risalire alle persone devono essere rimosse o riformulate. In questo 

modo, il risultato è un insieme di idee chiave e non una lista di citazioni (es. “diversi 

membri della comunità esprimono malcontento rispetto alla procedura di individuazione 

del responsabile dellìistituzione X”, come pure “il Signor X e la Signora Y dicono di non 

poter contattare il responsabile per segnalare il problema”. 



 

 

• Fase 2 – Piano di partecipazione 

 

• L'obiettivo di questa fase è ottenere in un percorso di partecipazione è ottenere in un 

percorso di partecipazione, in cooperazione con I membri della comunità  e con le 

istituzioni pubbliche, un piano che delinei cosa deve essere fatto per migliorare la 

situazione. 

• Questo può essere fatto In una riunione congiunta tra rappresentanti della comunità e 

rappresentanti delle istituzioni. Questo tipo di riunioni può essere organizzato nei luoghi 

dell istituzioni o in altri posti disponibili (es. Sale riunioni messe a disposizione dagli 

organi locali). 

• Organizzare queste riunioni tenendo in considerazione I bisogni di entrambe le parti (ad 

esempio, evitare di distribuire documenti scritti in un linguaggio sofisticato, se questo 

può essere di difficile compresione per alcuni membri della comuità). 

• Iniziare la riunione ricordando alcuni principi di base:  

• tutte le opinioni/opzioni sono importanti, ognuno ha uguale diritto di parlare e di 

chiedere spiegazioni; 

• avere un approccio costruttivo, evitare il confronto personale, concentrarsi sulle 

soluzioni, cercando di non concentrarsi sul “di chi è la colpa” 

• le decisioni dovrebbero essere prese all'unanimità, spiegando e discutendo dei punti in 

disaccordo, etc.  

• Rimarcare I risultati attesi del meeting e insistere sull'idea della condivisione di 

responsabilità. 

• La discussione su cosa è necessario fare deve essere fatta partendo dalla condivisione 

dei risultati della valutazione, senza insistere su chi ha detto cosa, solo sintetizzando le 

principali idee emerse. 

• Chidere cosa ogni partecipante vuole cambiare e attraverso cosa ognuno è in grado di 

contribuire. Annotare ogni proposta e idea ma insistere sul fatto che è preferibile 

concentrarsi sull'area della responsabilità dei partecipanti (non fare un piano su quello 

che gli altri dovrebbero fare ma un piano su cosa I membri del gruppo si impegnano a 

fare). 

• Dare feedback, riformulare, se necessario, quello che I partecipanti dicono, al fine di 

essere sicuri che tutti capiscano, facilitare il raggiungimento di un accordo attraverso 

l'unanimità e la e l'imegno condiviso. Al fine di ottenere questo obiettivo, l'esempio del 



 

formatore è essenziale. Se il formatore fa un esempio di impegno personale e include 

nel piano azioni che deve fare e farà, gli altri si sentiranno motivati a inserire delle 

questioni di loro responsabilità.  

• Rendere tutti gli impegni assunti pubblici (comunicare il piano che risulta in un modo 

appropriato per ogni categoria di pubblico). 

 

 
Simulazione: (20 minuti + 20 minuti di discussione) 

Distribuire i compiti a tutti i membri del gruppo (alcuni di loro possono essere di osservatori) e 

organizzare una simulazione di una riunione di pianificazione partecipata secondo i suggerimenti di cui 

sopra. Discutere con tutto il gruppo quanto appreso e quali sono le cose principali da tenere in 

considerazione e da evitare in tale riunione. 

  

 

 

this blockage in communication.   

 



 

• Fase 3 – Implementazione 

• L'obiettivo di questa fase è quello di mettere in pratica gli impegni formulati nel piano. 

• Dal tuo punto di vista, come mediatore, questo consiste in quanto segue: 

• fate il vostro lavoro (informazione, gestione dei casi, gestione dei conflitti, facilitare 

l'accesso e il contatto tra li Rom e l'istituzione, etc.), come specificato nel piano e in base 

alle esigenze specifiche a livello locale 

• Monitorare gli impegni degli altri inclusi nel piano di lavoro: 

• Chiedere: come sta andando? Posso aiutare? Possiamo ottenere un aiuto in più? 

• Riconoscere il successo. Ottimo! Grazie! Congratulazioni! 

• Rendere pubblico il progresso 

• Assicurarsi che tutte le parti interessate siano informati dei progressi nell'attuazione del 

piano, su quello che fai, i tuoi risultati e sfide, ma anche su ciò che tutti gli altri soggetti e 

le istituzioni coinvolte stanno facendo. Si tratta di un importante strumento per motivare 

tutti a mantenere gli impegni e contribuire a migliorare la situazione. 

• Il monitoraggio può anche implicare l'organizzazione di incontri di monitoraggio, con le 

parti interessate. Le riunioni di monitoraggio non dovrebbero essere troppo frequenti, al 

fine di consentire, per un tempo sufficiente, di registrare qualche progresso e di evitare 

di perdere troppo tempo per quelli interessati. 

• Avere riunioni di monitoraggio separate con i membri della comunità e con i 

rappresentanti della istituzione può anche essere una buona opzione. In questo caso, si 

inizierà informando che cosa hanno fatto "gli altri", sottolineando i progressi e successi, 

per poi chiedere ai partecipanti di presentare quello che stanno facendo. Questa opzione 

ha il vantaggio che si può affrontare ciascuna delle parti in una lingua e in un formato 

che è più familiare. 

• Se si organizza una riunione di monitoraggio congiunto, si applicano gli stessi riferimenti 

di una riunione di pianificazione. 

 



 

• Fase 4 – Valutazione 

• L'obiettivo di questa fase è quello di verificare quanto realizzato e riesaminare la 

situazione alla fine di un ciclo di lavoro, al fine di impostare la base per l'inizio di un 

nuovo ciclo. 

• Il processo di valutazione dovrebbe essere partecipativo e costruttivo. Tutte le idee e i 

principi menzionati per la valutazione iniziale, la pianificazione e il monitoraggio 

dovrebbero essere presi in considerazione. 

• Due approcci dovrebbero essere contemporaneamente previsti: 

• Abbiamo bisogno di sapere che cosa non ha funzionato, per correggerci in futuro 

• Abbiamo bisogno di sapere che cosa ha funzionato, per riflettere su come utilizzarlo per 

più persone 

• Il processo di valutazione può essere organizzato come una riunione congiunta, simile 

alle altre menzionati sopra, ma può anche essere preceduta da una fase in cui si 

raccolgono informazioni in modo confidenziale da diverse parti interessate. Questo può 

includere chiedere ai beneficiari e al personale dell'istituzione come il lavoro svolto ha 

interessato le loro percezioni reciproche. Potrebbe anche essere opportuno applicare gli 

stessi metodi (e utilizzare gli stessi strumenti), di quelli della fase di valutazione iniziale. 

• Il vostro compito non è proporre conclusioni, ma registrare gli imput da parte dei 

partecipanti e far loro formulare le conclusioni. 

• Le conclusioni della valutazione dovrebbero essere comunicati ai membri della 

comunità, allo staff dell'istituzione e ad altre parti interessate. 

 

 
 
 
 
 

Attività Online: (1.5 ore+ 0.5 ore di feedback agli altri colleghi) 

Sviluppare un piano per la fase preparatoria, considerando lo specifico contesto nazionale nel quale 

lavori. 



 

II.3. Interazione effettiva con I membri della comunità 
Rom e il personale delle istituzioni 

 
Influenzare i comportamenti 
 
Il nostro comportamento può determinare diverse reazioni in altre persone e se siamo a 
conoscenza delle caratteristiche di una determinata situazione di comunicazione possiamo 
adottare un comportamento che può stimolare gli altri a reagire in un modo che supporta i 
nostri obiettivi. 
 
Un modello utile per determinare come comportarsi in determinate situazioni come mediatore, 
interagendo con le comunità rom e il personale delle istituzioni  pubbliche è raffigurato nella 
figura sottostante: 
 

 
 
Questo diagramma mostra che molto spesso ci sono relazioni tra i comportamenti di due 
persone che interagiscono, come: 
 

 Atteggiamento competitivo favorisce la “ritirata” 

 Atteggiamento offensivo o aggressivo che stimola la ribellione 

 A volte un atteggiamento competitivo genera una reazione aggressiva 

 Un atteggiamento disponibile all'aiuto stimola la cooperazione e questo atteggiamento 
stimola la leadership. 



 

 
Ciò significa che quando un mediatore incontra atteggiamenti di “ritirata”, la competitività, la 
cosa migliore è quella di agire in modo cooperativo o disponibile all'aiuto, che  più 
probabilmente stimolerà l'altra parte ad impegnarsi in un comportamento simile. 
 
 
Esercizio: (30 minuti + 15 minuti di discussione) 

Dopo una breve introduzione del modello sopra descritto, ogni partecipante sceglie una 

situazione problematica di interazione con i membri della comunità Rom o con il personale delle 

istituzioni pubbliche e con il supporto del formatore e dei colleghi identifica il modello che 

avrebbe potuto essere il comportamento più appropriato al fine di generare un effetto positivo 

sulla persona coinvolta. 

La discussione consentirà il confronto tra vari casi presentati e l'elaborazione di alcune 
raccomandazioni generali su come utilizzare il modello nella pratica dei mediatori che lavorano 
con le comunità rom.  
 
 
Il seguente esercizio supporterà l'uso dei concetti introdotti nel Modulo 1 per varie situazioni 
incontrate durante le diverse fasi del processo di mediazione. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercise: (3 tempi da 15 minuti+ 10 minuti di discussione) 

Dopo aver ricordato gli elementi chiave del Triangolo Drammatico/ Triangolo Vincente dal modulo 1, le 

fasi di mediazione dei conflitti presentati nella sezione 2 del presente modulo e le fasi del ciclo di lavoro 

presentate nella sezione 3 di questo modulo, in gruppi di 4 partecipanti si praticheranno strategie per 

evitare di entrare nel triangolo drammatico in diverse situazioni corrispondenti alla mediazione dei 

conflitti o al lavoro con i membri della comunità e il personale delle istituzioni  

 

 

 

 

Attività Online: (1,5 ore + 0,5 ore di feedback ad altri colleghi) 

Praticare il passaggio dal Triangolo del Dramma al Triangolo Vincente  in un caso concreto che è stato 

incontrato nella vita reale e analizzarlo dal punto di vista di un mediatore. 

Attività Online: (1,5 ore + 0,5 ore di feedback ad altri colleghi) 

Praticare l'utilizzo del modello per influenzare il comportamento e analizzare per iscritto i suoi effetti in 

una situazione di vita reale specifica. 



Modulo III

La mediazione nelle attività di
scolarizzazione

Settore: Educazione

In aula

Argomento Metodologia
09h00-
10h30

Obiettivo e senso della 
mediazione nelle attività 
di scolarizzazione

Feedback sui lavori online (30 
min)
Riepilogo delle principali fonti 
normative (15 min); costruzione 
di una mappa del senso 
dell’intervento (15 min) 
discussione (30 min)

11h00-
12h30

Le barriere a una 
positiva esperienza 
scolastica

Raccolta in sottogruppi delle 
barriere dai lavori online (20 
min) scelta di un caso da 
presentare (10 min), simulazioni
dei sottogruppi (40 min), 
discussione (20 min)

13h30-
15h30

La cura della 
motivazione del 
mediatore attraverso un 
atteggiamento resiliente

Presentazione delle schede sulla
motivazione (10 min), 
compilazione individuale delle 
schede (20 min), scambio in 
sottogruppi (30 min), debriefing 
in plenaria (30 min), restituzione
elementi riguardanti il sistema 
motivazionale (30 min)

16h00-
17h30

La collaborazione con i 
membri della comunità, 
con il personale 
scolastico e con le 
istituzioni per la 
prevenzione della 

Divisione in due sottogruppi che
si confrontano sulla frequenza 
scolastica (45 min); allestimento
di una logoteca con frasi su 
istruzione e dispersione 
scolastica con dibattito (45 min)

1



dispersione scolastica
17h30-
18h00

Report, supervisione, 
interventi e creazione 
della rete

Lavoro di gruppo (15 min) 
discussione (15 min)

Valutazione

Online

Argomento
Hour
s

Compito introduttivo: quadro istituzionale e 
legislativo nel settore scolarizzazione 2.5
Le barriere al diritto allo studio in una 
prospettiva bio – psico – sociale 1.5 
Il mediatore e il suo sistema motivazionale 1.5
La resilienza 1.5
La mediazione con le famiglie e la comunità 
d’appartenenza 1.5
Cooperare con le istituzioni e il territorio 1.5
Feedback agli altri partecipanti 3

Tot ore 13

Opzione 2: Introduzione online + 4 ore di incontri in aula ciascuno
dei quali seguito da attività da fare online

Panoramica del modulo

Lo scopo del modulo è di portare alla comprensione della particolarità
del  ruolo  dei  mediatori  interculturali  nel  contesto  delle  attività  di
scolarizzazione  con  i  bambini  Rom  nella  città  di  Roma  e  di  come
dovrebbe  essere  messo  in  pratica  questo  ruolo,  sviluppando
competenze specifiche per il contesto dato.

In modo collegato al  modulo II  (e  con gli  elementi  di  comunicazione
propri  del  modulo  I),  il  modulo  III  vuole  affrontare  il  tema  della
mediazione,  riprendendone  le  due  dimensioni  fondamentali  (la

2

Consegna introduttiva online: identificare la legislazione di 
riferimento internazionale, nazionale e locale che regola le 
attività di scolarizzazione per cogliere l’obiettivo dell’attività di 
mediazione.



facilitazione nella creazione e riparazione di legami sociali e la gestione
di  una  situazione  di  conflitto).  Quindi,  ricollegandosi  ai  fabbisogni
formativi evidenziati, vuole fornire elementi di resilienza al lavoro dei
mediatori,  per garantire maggiori qualità alle attività di gestione del
conflitto.

Nella prima parte viene affrontato il senso delle attività di mediazione,
a partire dalla conoscenza dei documenti fondamentali  riguardanti la
scolarizzazione (normativa internazionale, nazionale e locale). A partire
da tale conoscenza  ne conseguirà una sessione auto-riflessiva mirata a
costruire un linguaggio comune sul senso e l’obiettivo dell’azione con le
comunità  locali.  Nella  seconda  parte  verrà  creata  una  mappa  delle
barriere al diritto allo studio. Nella terza parte si affronterà lo sviluppo
di una competenza ritenuta fondamentale per i mediatori. La resilienza
per curare la motivazione e l’efficacia. Nella quarta parte si costruirà la
mappa delle buone prassi nell’interlocuzione con comunità e istituzioni,
nella  quinta  parte  si  curerà  il  livello  di  equipe  tra  operatori  e  gli
accorgimenti per curare le reti territoriali.

III.1 Obiettivo e senso della mediazione 
nelle attività di scolarizzazione

Nell’attività quotidiana si rischia di perdere di vista gli aspetti essenziali, i principi
ispiratori, le evoluzioni giuridiche e culturali che precisano l’obiettivo del lavoro.
In tal modo si rischia di smarrire il senso delle attività e una visione che guidi la
trasformazione positiva dell’intervento.

Nei bandi di scolarizzazione promulgati dall’amministrazione comunale di Roma
Capitale,  si  rintracciano i  documenti  che costituiscono il  quadro  normativo  di
riferimento.
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A partire dalla conoscenza di tale quadro di riferimento si perseguirà l’obiettivo di
costruire un linguaggio comune tra i mediatori sugli obiettivi. La realtà normativa
offrirà anche un riferimento, un piano di realtà, per stimolare un lavoro personale
e una condivisione sul senso. Lo strumento operativo, lavorato online per essere
oggetto di condivisione nella sessione in aula, sarà una scheda tipo, redatta sulla
base dello schema che segue:

Scheda normativa, obiettivi e senso

Quali sono le normative internazionali a cui si ispira la scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Quali sono le normative nazionali che riguardano il tema della scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Quali sono le normative locali per l’applicazione delle attività di scolarizzazione?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................

Alla luce della normativa internazionale, nazionale e locale quale ritieni sia lo
scopo e il  senso delle attività di mediazione nella scolarizzazione dei minori e
adolescenti Rom?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............

Sulla base del lavoro online, in aula si raccoglieranno le risposte e verrà animata
una  breve  discussione,  con  l'obiettivo  di  facilitare  un  linguaggio  comune,
lasciando  spazio  al  contempo  alle  espressioni  individuali,  attraverso  la
costruzione di una mappa.

Le  “linee  guida”  per  la  regolazione  della  discussione  saranno  (Jack  Mezirow,
Trasformative Dimension of Adult Learning, 1991):

1. Trovare un significato: le dinamiche dell’apprendimento
2. Le prospettive di significato: come interpretiamo l’esperienza
3. L’apprendimento intenzionale e il problem solving
4. Costruire il significato attraverso la riflessione
5. Gli assunti distorti: scoprire gli errori nell’apprendimento
6. La trasformazione delle prospettive per il cambiamento
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Online: 
1. lavoro sulla normativa riguardante la scolarizzazione
2. riflessione individuale sul senso della scolarizzazione

8

In aula (15 minuti + 15 minuti + 30 minuti): 
1. riepilogo delle fonti
2. costruzione di una mappa del senso condiviso
3. discussione in plenaria



III.2 Barriere a una positiva esperienza 
scolastica

Rifacendoci  agli  studi  intrapresi  dalla  gruppo  di  ricerca  denominato  RBS7
(Research  for  a  Better  School) sui  fattori  ostacolanti  e  facilitanti  all’accesso
scolastico, possiamo indicare quattro aree di valutazione per l’individuazione dei
fattori di rischio:

1  l’area  macrosociale,  connessa  al  contesto  sociale,  economico,  politico  e
culturale di riferimento, entro la quale si manifesta il fenomeno; 
2  l’area  socio-familiare  che  racchiude  situazioni  familiari,  scolastiche  e  del
gruppo dei pari, vale a dire microgruppi che sono più o meno integrati fra loro; 
3 l'area socio-pedagogica, comprendente il complesso dei fattori  endogeni del
sistema  scolastico  di  riferimento,  che  include  la  capacità  di  raggiungere
determinati standard educativi identificati come modelli referenziali;
4  l'area  fisiologico  e  psicopatologico  individuale  che,  partendo  dalle  variabili
biologiche  e  neuro-fisiologiche  (per  es.  iperattività,  dislessia,  handicap)
comprende anche il disagio, l’assenteismo scolastico. 

(R. A. McCann, At-risk students: Defining the problem. in K. M. Kershner, J. A. Connoly, At-
risk students and school restructuring, Phìladelphia, Research for Better School Editions,
1999).

Nel lavoro online sarà approntata una scheda tipo, sulla base dello schema di
quella che segue:

Riporta dalla tua esperienza un episodio nel quale hai osservato l’azione di una
barriera che ha impedito un positivo accesso scolastico di un alunno. Facendo
attenzione  che  si  tratti  di  un  fattore  ostacolante  sul  quale  possa  incidere,
direttamente o indirettamente, l’attività di mediazione.

Secondo  te  quali  sono  i  bisogni  insoddisfatti  dell’alunno  rintracciabili
nell’episodio?

Secondo te quali sono le caratteristiche del modo di considerare tali bisogni da 
parte dell’altro “attore” dell’episodio?

Online: (20 minuti + 20 minuti di discussione)
1. Riflessione sui fattori ostacolanti (barriere), attraverso un caso esemplificativo
2. Identificazione dei bisogni nella situazione di contesto scolastico
3. riflessione propedeutica alla considerazione di strategie di riconoscimento del 
bisogno

Nell’incontro in aula verranno approfonditi i temi relativi ai bisogni degli attori del
contesto  scolastico  (anche  riconsiderando  i  precedenti  moduli),  sulla  base  di
linee  guida interpretative  provenienti  dalla  letteratura  di  ricerca  riguardanti  i
bisogni e le strategie di intervento.
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Simulazione: (20 minuti + 20 minuti di discussione)
Selezionare  in  sottogruppo  un  episodio  legato  alle  barriere.  Presentarlo  in
plenaria per la discussione.
 

Nella mediazione di un processo educativo è utile considerare tale attività in una
prospettiva larga, che tenga conto delle dimensioni sociologiche, psicologiche e
pedagogiche.  È  importante  sottolineare  che  il  lavoro  passa  però  sempre
attraverso la relazione e le competenze connesse ad essa. Per cui, sostenuti da
diverse consapevolezze multidisciplinari, appare opportuno conoscere, riconoscere
e rispettare i bisogni dei minori a scuola per svolgere insieme un proficuo lavoro verso
l’autonomia. In termini generali per "autonomia" si intende la capacità della persona
di autogovernarsi: amministrare le proprie scelte, assolvere ai propri bisogni. Questi
ultimi sono stati  descritti  da  Maslow  come fondamentali nel suo modello. Esso è
strutturato in ordine di priorità su cinque livelli.

L'evoluzione  (ascendente)  verso  il  quinto  livello,  l'auto  realizzazione,  prevede  il
soddisfacimento dei livelli che lo precedono e questi  rappresentano la condizione
motivante, la spinta verso l'utilizzo completo delle potenzialità dell'individuo.

Successivamente  la  teoria  è  stata  problematizzata  da altri  autori,  tra  cui  ad
esempio Alderfer,  con l’accorpamento dei 5 livelli  in tre bisogni fondamentali:
esistenziali, relazionali e di crescita (E. R. C.) e con l’introduzione esplicita del
continuum non solo verso l’alto, ma anche verso il basso.
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Alcune caratteristiche

 Un bisogno regolarmente soddisfatto cessa di essere un bisogno e cessa di
essere motivante;

 Un bisogno non è motivante se non è soddisfatto il bisogno di livello infe-
riore;

 Una frustrazione di  un bisogno superiore può portare alla ricerca di  un
“ipersoddisfacimento”  del bisogno inferiore;

 I livelli non sono entità a sé stanti ma presentano interconnessioni;
 L’ascesa non è continua e lineare: potrebbero alternarsi, nell’arco dell’esi-

stenza di un individuo, “discese e ascese”.

Il peso del pregiudizio del sistema scolastico. Effetto Pigmalione 

   L’effetto Pigmalione è il risultato delle “aspettative che nutriamo nei confronti
di  un  altro”,  che  “è  tale  da  poter  già  di  per  sé  sola  influenzare  il  suo
comportamento” (Birkenbihl, 1990, p. 230). Queste aspettative si trasmettono
attraverso il linguaggio corporeo, la voce e le parole.

   Rosenthal e Jacobson, nel loro “Pigmalione in classe”, studiano il fenomeno
della profezia che si auto avvera in ambito scolastico.

   Passando in rassegna studi di questo fenomeno anche in altri contesti, come
nel caso delle ricerche scientifiche in cui il risultato di un esperimento può essere
influenzato, quando non determinato, dalle aspettative del ricercatore, gli autori
dimostrano  l’importanza  delle  aspettative  degli  insegnanti  sul  rendimento
scolastico e lo sviluppo cognitivo degli alunni. Per la ricerca sperimentale, è stata
presa in considerazione una scuola elementare pubblica che viene indicata come
Oak School.

   In questo istituto, gli alunni erano distribuiti in sezioni (lenta, media e rapida) in
base alle proprie capacità e al proprio profitto, con la possibilità di spostamenti in
seguito a miglioramenti o peggioramenti.

   Lo  scopo  della  ricerca  è  stato  valutare  se,  mettendo  gli  insegnanti  nella
condizione di nutrire aspettative favorevoli  nei confronti di determinati alunni,
questi  ultimi  mostrassero in seguito aumenti  dei  propri  Q.I.,  fossero percepiti
come più diligenti e ottenessero risultati scolastici più soddisfacenti.

   Per  far  sì  che  gli  insegnanti  nutrissero  queste  aspettative  particolari,  i
ricercatori  gli  fecero  credere  che  un  venti  per  cento  degli  alunni  avevano
ottenuto punteggi particolarmente alti  in un test che valutava la possibilità di
raggiungere,  nel  corso  dell’anno,  una  maggiore  capacità  di  apprendimento
scolastico. Il test che avevano somministrato agli alunni in realtà era un test per
studiarne le abilità  di  lettura e di  ragionamento,  che i  ricercatori  utilizzarono
come pretesto per valutare la condizione di  partenza degli  alunni  precedente
l’esperimento.

   I ricercatori quindi segnalarono agli insegnanti i nomi di questi “alunni speciali”
che in realtà erano stati  scelti  casualmente.  Soppesando accuratamente ogni
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variabile  di  interesse  per  la  ricerca  o  di  disturbo,  prendendo  cioè  in
considerazione le differenze dovute al sesso, all’anno di corso frequentato, alla
sezione  a  cui  apparteneva  ogni  alunno,  sono  stati  ottenuti  dei  risultati
statisticamente significativi.

   Gli alunni che erano stati segnalati come predisposti a migliorare nel corso
dell’anno, e che quindi godevano di aspettative favorevoli da parte dei maestri,
nei due post test che furono somministrati a tutti dimostrarono incrementi del
Q.I. significativamente maggiori rispetto a quelli non segnalati.

   Anche le valutazioni  degli  insegnanti  furono più favorevoli  nei  confronti  di
questi  bambini  che  vennero  valutati  anche  come  meno  dipendenti  dagli
insegnanti stessi e, in alcuni casi, più curiosi intellettualmente.

   In particolare è emerso che i bambini di prima e seconda elementare, cioè i più
piccoli,  furono  quelli  che  beneficiarono di  più  delle  aspettative  favorevoli  dei
maestri  ma anche  quelli  meno capaci  di  stabilizzare  nel  tempo questi  effetti
positivi.  A  differenza  di  questi  infatti,  i  bambini  più  grandi,  pur  essendo  più
resistenti  a  questo  cambiamento  positivo,  una  volta  incrementate  le  proprie
prestazioni intellettuali, mantenevano questo miglioramento anche a distanza di
due anni.

   Tra gli studenti segnalati, quelli che appartenevano alle sezioni “medie” furono
quelli che migliorarono di più, anche se gli autori si aspettavano maggiori risultati
negli  alunni  delle  sezioni  “lente”.  Il  miglioramento degli  studenti  sperimentali
(quelli che godevano di aspettative più favorevoli) fu maggiore nei settori in cui
già andavano meglio (per esempio un alunno che già otteneva risultati migliori
nelle  prove  verbali,  proprio  in  queste  migliorava  di  più  dopo  essere  stato
segnalato  tra  quelli  che  probabilmente  avrebbero  aumentato  le  capacità  di
apprendimento nel corso dell’anno).

   Gli  autori  sostengono  che  eventuali  aspettative  negative  da  parte  degli
insegnanti abbiano effetti ancora più evidenti, in questo caso in negativo, sullo
sviluppo cognitivo degli alunni, ma per ragioni etiche non hanno potuto creare un
gruppo sperimentale di soggetti vittime di aspettative negative degli insegnanti.

   In realtà però la ricerca in questione nasce proprio per mettere in
rilievo  quanto  gli  alunni  “svantaggiati”  ottengano  risultati  modesti
anche per  colpa delle  aspettative  negative degli  insegnanti. Infatti  la
minoranza composta da messicani, della scuola presa in considerazione, è stata
quella in cui, gli alunni profetizzati come più predisposti a migliorare nel corso
dell’anno  hanno  raggiunto  i  cambiamenti  più  evidenti.  Come  dire  che
modificando le aspettative negative rivolte agli alunni che partono da condizioni
sociali svantaggiate, questi potrebbero ottenere risultati migliori.

   In questo modo il problema non è visto nell’inadeguatezza di un alunno non
considerato suscettibile di miglioramento, ma nell’atteggiamento negativo che
l’insegnante assume in seguito alle sue aspettative negative nei confronti del
bambino.
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   Gli autori sostengono che le aspettative dell’insegnante vengono comunicate,
prevalentemente attraverso modalità non verbali,  all’alunno:  “Insomma, per
riassumere,  è  possibile  che  con  ciò  che  diceva,  con  il  modo  e  il
momento in cui lo diceva, con le espressioni del viso, i gesti e, forse, il
modo in cui lo toccava, l’insegnante comunicasse agli alunni speciali la
sua  aspettativa  di  una  migliore  prestazione  intellettuale.  E  tali
comunicazioni,  unite  a  possibili  mutamenti  nella  tecnica  didattica,
possono aver aiutato il bambino ad imparare, cambiando il suo concetto
di sé, le sue aspettative riguardo al proprio comportamento e le sue
motivazioni,  come  pure  il  suo  stile  cognitivo  e  le  sue  attitudini”
(Rosenthal e Jacobson,  1972, p.221).

   Nel libro “Segnali del corpo” di Vera Birkenbihl, Michael Birkenbihl riassume i
risultati  più  significativi  delle  ricerche  di  Rosenthal  per  mettere  in  luce  quali
sarebbero,  nell’ambito del  comportamento degli  insegnanti  nei  confronti  degli
alunni “speciali”, gli aspetti che più influiscono sui loro miglioramenti.

   Sembra che gli insegnanti creino intorno a questi alunni un clima socio-emotivo
più caldo, che gli diano maggiore retroazione (feedback) circa la qualità delle loro
prestazioni, più informazioni e incoraggiamenti ad aspettarsi migliori risultati e
più opportunità di domande e risposte (output).

Inoltre: 

- gli insegnanti che credono di aver a che fare con un buon allievo, gli sorridono
più facilmente, fanno movimenti di approvazione con il capo, si chinano su di lui
e lo guardano più a lungo negli occhi (tutti sintomi di un linguaggio del corpo
“positivo”!);

- i buoni allievi ottengono sempre più feedback, a prescindere dal fatto che le
loro risposte siano giuste o sbagliate!

-  nei  confronti  degli  studenti  dai  quali  gli  insegnanti  si  attendono  di  più,  le
reazioni - sia di lode che di biasimo - sono più intense e chiare;

-  i  bambini  dotati  ottengono  più  lodi  e  meno  biasimo.  Ossia  le  critiche   gli
insegnanti le risparmiano per gli “asini”!

- agli allievi da cui si aspettano di più, gli insegnanti insegnano di più nel vero
senso della parola;

- gli insegnanti stimolano anche maggiormente a dare risposte quegli studenti da
cui  si  aspettano  di  più.  Li  interrogano  più  spesso,  danno  loro  compiti  più
impegnativi, concedono più tempo per la risposta e li aiutano finché non trovano
la soluzione giusta” (Birkenbihl, 1990, p. 234).

   Tra i risultati delle ricerche di Rosenthal che riferisce Birkenbihl, c’è anche il
fatto sconcertante che “i bambini che sono ritenuti non dotati dall’insegnante,
quando danno risultati  buoni  si  attirano il  suo  malumore.  In  altri  termini,  un
risultato inatteso è carico di rischi per colui che ne è l’autore. Infatti l’insegnante
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non lo loda per i suoi buoni risultati, ma lo punisce, perché non ha corrisposto
alle sue aspettative!” (Birkenbihl, 1990).

III.3  La  cura  della  motivazione  del
mediatore  attraverso  un  atteggiamento
resiliente

L’efficacia del  mediatore è  sostenuta  dalle  strategie  di  fronteggiamento  dello
stress e perdita di  motivazione.  Un buon punto di  partenza sembra quello di
ripartire dal modulo 2, per la parte riguardante i conflitti, ponendo attenzione
formativa  in  particolare  al  conflitto  intrapersonale  e  provando  a  cambiare
prospettiva rispetto a emozioni e sentimenti. Sono aspetti della professionalità
che possono essere conosciuti e riconosciuti dal mediatore, per valorizzarli nella
cura del sé.

La parte prosegue la precedente rispetto ai bisogni e alle motivazioni. In effetti,
mentre il mediatore riflette sul proprio sistema motivazionale, raccoglie elementi
utili per intervenire con maggiore consapevolezza sugli altri, in maniera non solo
empatica (dove un rischio sarebbe quello di proiettare la propria esperienza sugli
altri),  ma  anche  essotopica,  vale  a  dire  sperimentando  la  capacità  di  stare
accanto con energia e presenza senza cercare la piena identità con l’altro.

Le teorie di  riferimento riguardo la motivazione sono diverse e variano come
tipologia tra teorie di contenuto e di processo. Le prime sottolineano l’importanza
delle cause che originano il comportamento. Le seconde descrivono il modo in
cui i comportamenti cambiano e il modo in cui una persona comincia ad agire
diversamente. Solo tra quelle di processo possono essere ricordate le teorie: dei
rinforzi, goal setting, aspettativa valenza, giustizia organizzativa.

Si tratta quindi di problematizzare l’approccio, attingendo a diversi orientamenti
di processo, a partire da un analogo lavoro sulle teorie di contenuto.

Per quello che riguarda i motivi di attivazione, anche a seguito di ricognizione
pregressa, un punto di partenza può essere la mappa che segue, sugli elementi
del sistema motivazionale.
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Dal  punto  di  vista  dei  contenuti  della  motivazione,  possono  quindi  essere
individuate le seguenti dimensioni, partendo dalla considerazione che le forme di
motivazioni sono di due tipi:

• Esterna (incentivi economici, prestigio sociale, migliori condizioni di lavoro)

• Interne (relazione con l’altro, riconoscimento emotivo, apprendimento sen-
so di utilità ecc.)

Guardando più da vicino le singole dimensioni:

Bisogni  e  aspettative:  Quanta  rispondenza  c’è  tra  quello  che  io  mi
aspetto  dal  lavoro  e  quello  che  effettivamente  trovo?  Quanto  risponde
anche ai miei bisogni personali? Quanto il mio progetto professionale si
sposa con il progetto dell’organizzazione?

Dimensione emotiva:  Le attività che hanno al  centro la  relazione la
dimensione  emotiva  –  se  ascoltata  e  gestita  –  diventa  un  carburante
fondamentale per nutrire la motivazione. Basti pensare a come spesso si
manifesta la demotivazione nelle professioni d’aiuto, come uno stato di
anestesia emotiva e distacco dai contesti e dalle persone con le quali si
lavora. Le emozioni sono quelle cose che ci fanno sentire vivi ed essere
vivi è una buona motivazione.

Utopia e idealità:  Nessuno di noi può raggiungere la stella polare ma
come possiamo riconoscere la strada e sollecitare i nostri  sentimenti di
avventura senza di essa? 
Se vogliamo sollecitare la motivazione, abbiamo bisogno di uno sguardo
più grande di noi, di una vision.

Narrazioni:  Le persone hanno bisogno di sentirsi dentro una narrazione
collettiva  dove  c’è  traccia  anche della  propria  storia  personale,  questo
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produce  appartenenza  e  motivazione  e  rompe  la  solitudine  e  la
frustrazione che spesso ci accompagna nella vita quotidiana, per questo
abbiamo  bisogno  di  raccontare  e  raccontarci  le  nostre  esperienze  per
poterle valorizzare

Riconoscimento: secondo Eric Berne “da adulti le carezze, verbali e non
verbali,  con le quali  riusciamo ad appagare il  nostro bisogno di  essere
toccati  e  riconosciuti,  possono  essere  rappresentate  anche  da  dei
complimenti, un sorriso, una stretta di mano, un’occhiata benevola”.

Nella parte specifica sarà quindi  proposta ai  mediatori  una facilitazione
auto  educativa,  di  esplorazione  del  proprio  sistema  motivazionale,
attraverso la somministrazione di  schede riflessive, di  condivisione e di
dibattito.  L’obiettivo  è  quello  di  stimolarli  per  essere  maggiormente
consapevoli  degli  elementi  che  sostengono  la  motivazione,  per  poterli
preservare e per dargli  spazio. In ottica di  resilienza, vale a dire quella
pratica  quotidiana  che  nutrendosi  di  caratteristiche  personali  e  legami
affettivo-sociali,  ci  aiuta  ad  essere  flessibili  nelle  situazioni  difficili  e
dolorose, coltivando uno sguardo costruttivo.

Le schede iniziano con un approccio metaforico e poi proseguono con uno
sequenziale.

La motivazione nella mia esperienza 

Le mie "noccioline di Super Pippo"

                     

I miei " Tallone di Achille"

E dunque ….
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Cosa è indispensabile perché io possa motivarmi nel mio lavoro?

Di quale cibo si nutre la mia motivazione?

Cosa mette in crisi la mia motivazione?

Cosa è necessario che io faccia sempre per sostenere la mia motivazione?

Cosa è meglio invece non fare per non perdere la mia motivazione?

III.4  La  collaborazione  con  membri  della
comunità, con il personale scolastico e con
le  istituzioni  per  la  prevenzione  della
dispersione scolastica

La parte 4 si ricollega a quanto già visto nella descrizione della parte 2, quella

relativa alle barriere per una positiva esperienza scolastica. Per indicare le varie

problematiche inerenti al processo della dispersione scolastica viene usata una

terminologia che sottolinea i diversi significati e l’ampiezza attribuiti al fenomeno

come  per  esempio:  insuccesso,  selezione,  dispersione  scolastica,  mortalità

scolastica, evasione, assenteismo, abbandono scolastico. Se, invece, ci riferiamo

ai ragazzi usiamo termini quali: drop out, dispersi, ragazzi a rischio e cosi via.

Letteralmente  il  fenomeno  della  dispersione  riguarda  quei  ragazzi  e  quelle

ragazze  che  iniziato  un  percorso  scolastico  se  ne  allontanano  prima  di

terminarlo;   alcuni  ricercatori  però  tendono  a  leggere  nelle  diverse  forme  di

disagio scolastico una dimensione socialmente omogenea.  Enzo Morgagni  nel

definire il  fenomeno della dispersione scolastica afferma che nella dispersione

scolastica vanno compresi tutti i fenomeni che comportano sia un rallentamento

che una interruzione del percorso formale di studio prima del raggiungimento del

titolo  di  studio  interno  ai  vari  cicli  scolastici:  quindi  sia  le  ripetenze  che  le

bocciature e gli abbandoni durante il corso di studi1.  

A partire dalla metà degli anni 2000 si tende a guardare alla dispersione come un

tema sintetico, quasi esemplificativo delle potenzialità e risorse inespresse dal

sistema scolastico. 

È chiaro che lo spostamento del perimetro della dispersione scolastica comporta

un allargamento rilevante della platea dei “dispersi” e quindi inciderà anche sulle
1  Morgagni E, “Adolescenti e dispersione scolastica. Possibilità di prevenzione e recupero” Roma, Carocci 
1998
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politiche di intervento. In ogni caso si rileva una certa omogeneità di pensiero tra

i diversi autori relativamente alla presenza di un legame forte tra i fenomeni di

dispersione in senso stretto e i  fenomeni di  insuccesso,  ripetenza e presenza

intermittente del ragazzo all’interno della scuola.

Le parole usate per definire il fenomeno non suscitano però un dibattito solo in

funzione dell’ampiezza, ma anche del significato attribuito al processo sociale in

questione.  Infatti  per  molti  anni  si  è  maggiormente  utilizzato  il  termine

selezione2,  e  alcuni  autori,  e  in  particolare  Gattullo3,   sostengono  che

“dispersione”  sia  un  termine  morbido,  capace  di  occultare  la  durezza  e  la

conflittualità della parola selezione. Lo stesso termine “abbandono scolastico” ci

pone una domanda: “chi abbandona chi?” la scuola o l’allievo? Insomma alcuni

termini tenderebbero a scaricare le responsabilità del fenomeno dalle istituzioni

educative  all’allievo,  lo  stesso  termine  drop  out  comunemente  usato

(letteralmente “fuori misura”) rimanda a una inadeguatezza del ragazzo più che

a quello del sistema educativo nel far fronte a problematiche sociali e individuali

diverse. 

Superando  il  dibattito  sulla  definizione  del  fenomeno,  una  ricognizione  sulla

letteratura ha evidenziato diverse ipotesi di suddivisione delle tipologie di drop-

out, la sintesi che ne fa Gulli4 ci sembra particolarmente interessante e utile per

favorire l’elaborazione di interventi concreti.

 Per scelta o anticonvenzionale. Il  soggetto si trova a ricercare ambiti

realizzativi diversi dalla scuola. La centralità si sposta dalla società alla persona e

la partecipazione sociale diviene un modo per conseguire obiettivi personali, in

primis per definire la propria identità. Questo tipo di drop-out non reagisce attiva-

mente alla cultura ufficiale e percorre vie alternative poco conflittuali. I suoi mo-

delli di comportamento provengono dal gruppo dei pari, dalla cultura giovanile o

da minoranze ideologizzate, ma non sembra svolgere un ruolo di avanguardia

espressiva all’interno della cultura giovanile.

 Per auto-rappresentazione fallimentare si riferisce per lo più “all’insuc-

cesso scolastico, e più in generale, all’insuccesso nella carriera di vita su cui può

innestarsi lo stesso insuccesso scolastico; l’insuccesso facilita la perdita di auto-

2 Si veda  già in proposito autori classici come: Bourdieu e Passeron , Bernstein, Althusser. Don Milani ecc. 
3 M. Gattullo: “La selezione scolastica in Italia dalle elementari alle medie superiori” Scuola e città, XLI, 12, 
1990
4 I vari profili individuati sono tratti da: Gulli Antonio “Un domicilio sconosciuto. Drop-out 
tra selezione scolastica e forme sociali di disagio”, Foligno, Ed. Eucos, 2003 
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stima che a sua volta alimenta l’insuccesso, nelle forme più accentuate questo

può portare ad una situazione di carriera–zero”5
.

 Per dis-orientamento. È un abbandono che si produce nelle scuole se-

condarie e che si collega sia al deficit di orientamento da parte della scuola, della

famiglia, delle agenzie istituzionali, sia a quelle situazioni in cui gli agenti socia-

lizzanti (genitori, insegnanti, alter significativi) inducono il ragazzo a intraprende-

re corsi di studio che non si legano alla sua sensibilità e ai suoi interessi.

 Per discontinuità pedagogico-didattica; è una forma di abbandono con-

nessa alla diversificazione quantitativa e qualitativa nelle prestazioni educative

del sistema. In questo caso l’imputata maggiore è la struttura del sistema scola-

stico6.

 Per selezione in differita; è una particolare forma dell’abbandono da di-

scontinuità che avviene, generalmente, nel passaggio dalla scuola dell’obbligo al

ciclo superiore.

 Da soglia culturale; chiama in causa i “diversi orizzonti di significato

[…], relativi alla concezione del tempo, ai codici linguistici o alle possibilità di car-

riera a partire dalle differenze di genere”7 .Questa forma di abbandono  si palesa

nella distanza tra universi socioculturali, quali quelli esperiti dal soggetto nella

sua quotidianità e quello promosso dalla scuola. Le esperienze culturali dei grup-

pi sociali minoritari diventano motivo di handicap e, quindi, di esclusione.

 Per primo scacco; in questo caso l’abbandonatore di fronte ai primi in-

successi mette in atto tutto un percorso d’azione volto al consenso della convin-

zione che la “scuola non è per me”. Riguarda prevalentemente studenti di istituti

tecnici o professionali caratterizzati da un livello di rendimento scolastico ai limiti

della sufficienza. È però un meccanismo che può attivarsi anche all’interno della

scuola dell’obbligo.

Negli ultimi dieci anni in particolare ci si è soffermati molto sul ruolo della scuola

e  sulle  sue  difficoltà  nel  cercare  di  costruire  una  relazione  significativa,  in

particolare  con  gli  adolescenti  e  i  preadolescenti  e  contestualmente  sulle

difficoltà  nel  dialogare  con  le  nuove culture  e  con i  cambiamenti  sociali  che

sempre  più  velocemente  attraversano  la  società,  al  fine  di  mantenere  una

propria centralità nelle strategie dei ragazzi e delle famiglie. 

5 Polettini P.A scuola per prova, in “ Il salto dal trapezio. Sociologia della scuola e abbandoni”di Campedelli M.,
Milano,  Franco Angeli 1991
6 Ibidem
7 Campedelli M, “Il salto dal trapezio. Sociologia della scuola e abbandoni”, Milano,  Franco Angeli 1991
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In  tale  quadro  si  inserisce  l’attività  della  mediazione  nella  scolarizzazione  di

bambini e ragazzi delle comunità Rom.

Nella  parte  specifica  si  forniranno  elementi  online  e  in  presenza  per  un

linguaggio comune sulla tematica della dispersione, inquadrando il fenomeno sia

nella  prospettiva  specifica  della  scolarizzazione  sia  in  quella  più  ampia

dell’urgenza educativa a scuola, in famiglia e nella comunità.

In aula si  attuerà un percorso di  scambio,  orientato a una condivisione delle

strategie educative da promuovere nel contesto scolastico e familiare da parte

del mediatore.

Online  (1,5  +  1,5):  Ricognizione  delle  definizioni  inerenti  la  dispersione

scolastica, delle tipologie di drop out e delle strategie di animazione di comunità

correlate al fenomeno. Compilazione di esperienze che possano diventare case

studies in presenza.

In aula 45 min + 45 min: a partire dal lavoro online e dalla selezione di uno 

studio di caso esemplificativo, il gruppo si divide in due sottogruppi e anima un 

dibattito polarizzato. Un gruppo difende le ragioni per andare via da scuola, un 

altro gruppo difende le motivazioni per rimanere (30 min.). Segue debriefing (15 

min).

Successivamente i partecipanti prendono parte ad una mostra di frasi sul tema 

dispersione scolastica e scelgono la più significativa per loro (10 min). Segue un 

dibattito, a partire dalle frasi, sulle strategie di fronteggiamento tra alunni, 

scuola, famiglie e comunità (35 min).

III.5 Report, supervisione e creazione della
rete

La parte in questione si collega in parte a quella relativa alla motivazione del
mediatore,  andando  nella  direzione  della  costruzione  di  narrazione  delle
esperienze professionali per la valorizzazioni degli apprendimenti e delle buone
prassi. Da tale punto di partenza offre spunti e obiettivi da sistematizzare in sede
di equipe, nello spazio proprio della supervisione.

Possibili obiettivi operativi da perseguire in sede di equipe, che saranno discussi
dai  partecipanti  in una ricognizione di  quello che già è in essere e i  possibili
elementi di innovazione.
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 Quali buone prassi organizzative per costruire spazi:

 Aiutare a rielaborare nei mediatori ruoli e vissuti, rispetto al servizio e al
gruppo;

 Facilitare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro;

 Rappresentare uno spazio di ascolto e di narrazione;

 Costruire un terreno di cura di sé;

 Delimitare uno spazio di pensiero condiviso, anche se non omogeneo;

 Dare  legittimità  e  spazio  alla  dimensione  emotiva  del  lavoro  di
mediazione;

 Aiutare  a  ricostruire  metodologie  di  lavoro  legando  il  contesto  da  una
dimensione più ampia (veduta dall’alto);

 Aiutare  i  mediatori  a  riconoscere  il  proprio  stile  e  quello  del  gruppo,  i
proprio talenti e le proprie specialità;

 Far emergere la teoria dalle pieghe della pratica.

Per  un  altro  aspetto  la  parte  5  del  percorso  vuole  offrire  anche  elementi  di
stimolo per ricercare forme di collaborazione dell’equipe dei mediatori, con altre
equipe territoriali.

In tale modo si intende favorire una riflessione sul superamento di intervento su
un target specifico, per presentare un possibile orientamento verso l’intervento
di comunità.

Online:  approfondimento  di  tematiche  legate  al  welfare  di  comunità,
all’intervento di comunità e alle forme di mutualità.

In aula: divisione in due gruppi di discussione, uno sugli spazi di supervisione,
l’altro sulle relazioni tra equipe negli interventi di comunità
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