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Handbook a supporto dell’implementazione del 
modello dei “Tutori di resilienza” 

(Cesvi) 

 

Premessa 

Il seguente documento raccogliere gli action plan predisposti dai facilitatori certificati, 

appartenenti alle 4 categorie professionali (Educatori/Insegnanti, Operatori dei servizi sociali, 

Forze dell’ordine e professionisti dell’ambito medico-sanitario) che hanno preso parte alla 

formazione in Tutori di Resilienza.  

L’obiettivo di questo handbook è quello di fornire una guida, in fase di implementazione del 

modello, ai professionisti che sono stati formati durante le sessioni a cascata erogate dai 

professionisti diventati facilitatori certificati sul modello. 

Il testo riporta in modo fedele quanto predisposto e condiviso con la Project Manager di Cesvi 

da parte delle 4 categorie professionali. 
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Handbook per i professionisti dell’ambito educativo (educatori e 

insegnanti) 

Linee guida su come implementare i principi PEARLS nella propria attività professionale in 

veste di educatori o insegnanti a contatto con minori e famiglie. 

Di seguito si elencano i 6 principi e alcuni esempi a supporto dell’implementazione degli stessi. 

 

1) POSITIVE REFRAIMING                                                                                                   

LAVORO SULL’OPERATORE - SUL GRUPPO DI LAVORO – MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI LAVORO  

 

A Scuola:  

- Osservazioni raccolte in una tabella a disposizione di tutto il team docente scuola 

In Comunità:  

- in sede di equipe settimanale si sottopone al gruppo educatrici il principio del Positive 

reframing, chiedendo di spostare il focus dall’aspetto di vulnerabilità ai punti di forza. 

Per ogni aspetto di vulnerabilità si invita ad individuare due punti di forza riportati 

all’interno di una tabella da verificare mensilmente.  

- ristrutturazione del PEI con spazio da compilare relativo non solo ai bisogni ma anche 

alle risorse attivabili. 

- utilizzo della tabella SWOT. 

-  Nuova modalità di conduzione del gruppo di lavoro che tenga aperti gli sguardi sulle 

risorse e non solo sulle vulnerabilità 

Nei Servizi Prima infanzia:  

- ristrutturazione scheda di osservazione e colloquio in cui registrare i punti di forza e 

non solo di mancanza. Scrittura scambio e confronto in equipe/ team 
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2) EMPOWERMENT                                                                                                              

INIZIATIVE CONCRETE PER FAR EMERGERE CAPACITA’ E RISORSE 

A Scuola:  

- Attività di cooperative learning, dando agli alunni un ruolo all’interno del gruppo di 

lavoro 

- colloqui individuali dedicati per rileggere le esperienze e restituire senso di 

autoefficacia  

In Comunità:  

- Laboratori di cucina e di sartoria (Villaggio comunità) - avvio di laboratori come 

contenitore di abilità, spesso non traducibili in mansioni vere e proprie. proporre alle 

donne ospiti di impegnarsi ed impiegarsi in attività strutturate e mirate, con il fine di 

rinforzare competenze spendibili anche in un contesto esterno lavorativo.  

- Valorizzazione della quotidianità: Affidare compiti e mansioni all’interno della vita di 

comunità sia in attività informali (Cucinare, andare a fare spesa, proporre ed 

organizzare un’attività per il resto del gruppo,) sia in quelle strutturate (Laboratori 

dedicati alla bellezza)  

- co-costruire le progettualità con i destinatari (comunità) 

- colloqui individuali dedicati per rileggere le esperienze e restituire senso di 

autoefficacia 

Nei Servizi Prima infanzia:  

- laboratori attivi con genitori  

- colloqui individuali dedicati per rileggere le esperienze e restituire senso di 

autoefficacia 

 
 

 

3) AGENCY AND ACTIVATION 

A Scuola:  

- Affidare il ruolo- compiti- incarichi in classe 
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- Invito il mio beneficiario a frequentare realtà di associazione presenti sul territorio: 

biblioteca, spazio compiti, gruppi sportivi.  

In Comunità:  

- Raccogliere e sostenere l’attivazione Non sostituirsi - invitare all’attivazione es. 

favorire l’autonomia nel disbrigo di pratiche o nell’attivazione per la ricerca di 

esperienze di volontariato/tirocinio  

- proporre percorsi di orientamento/ri-orientamento scolastico. Sperimentare e 

scegliere attività sportive o ludico-ricreative vicine alle proprie attitudini 

 

4) RECOVERY  

A Scuola:  

- Utilizzare strategie comunicative alternative: teatro, lettura animata di fiabe, teatro 

dei burattini, percorsi di alfabetizzazione emotiva. 

In Comunità:  

- Utilizzo di lettura di Albi illustrati (“Il buco” “Ci conosciamo?”).  

- Proposta dell’attività (ad es. “Sotto il temporale”) appresi durante la formazione 

- Garanzia della supervisione 

- Orientamento e attivazione di figure specialistiche di supporto da integrare nella rete  

Nei Servizi Prima infanzia:  

- Gruppi di discussione dedicati alle neomamme, protetti e rassicuranti 

- Colloqui individualizzati  

- Orientamento mirato e accompagnato verso servizi specialistici se necessario 

 

 

5) LISTENING 

A Scuola:  
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- Circle time. 

In Comunità:  

- Riunione di comunità settimanale 

- raccogliere informazioni utilizzando strumenti che si co-costruiscono (Creazione 

dell’albero genealogico, Cerchio delle relazioni). Porre domande aperte e curiose  

Nei Servizi Prima infanzia:  

- Colloqui individualizzati posti a fine elenco per garantire privacy e tempo necessario all’ascolto                             

 
6) SUPPORTING RELATIONSHIP 

A Scuola:  

- Utilizzare strategie comunicative alternative: teatro, lettura animata di fiabe, teatro 

dei burattini, percorsi di alfabetizzazione emotiva. 

In Comunità:  

- Far corrispondere parole e azioni (COERENZA) in Pronto intervento Md-Bn vuol dire 

riconoscere e valorizzare la sua progettualità futura  

- Esplicitare con chiarezza gli intenti (AUTENTICITA’) in Pronto intervento Md-Bn vuol 

dire accompagnare le ospiti ad una progettualità realmente sostenibile e possibile 

con vicinanza sincera e priva di giudizio 

- Cura degli spazi (es. foto delle ragazze in comunità a sostegno della fiducia e del 

metterci la faccia di persone vere già passate di lì.  

- interventi educativi chiari ed espliciti 

- Dedicare attenzione alla fase dell’accoglienza in struttura (Letto preparato con le 

lenzuola, coperta dedicate) 

 

Nei Servizi Prima infanzia:  

- Cura degli ambienti e i materiali a disposizione dei bambini e delle famiglie  

Handbook per gli Operatori dei Servizi Sociali 
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Nella definizione dell’Action Plan del gruppo degli operatori dei servizi sociali (assistenti sociali 

e educatori del Servizio Minori e Famiglie), al fine di facilitare i colleghi nell’approcciare in 

modo concreto e pertinente i principi PEARLS si è ritenuto utile partire dalle fasi della presa 

in carico dell’utenza, che coinvolgono ciascun operatore. Ad ogni fase sono stati abbinati i 

principi che, dall’esperienza di implementazione sono risultati maggiormente utili a 

promuovere l’efficacia delle azioni dell’operatore. Per ciascun principio sono stati elencati 

strumenti e azioni possibili, alcuni dei quali mutuati proprio dalla formazione sui Tutori di 

resilienza. 

FASE: LETTURA DELLA DOMANDA E DEL BISOGNO: 

In tale fase è fondamentale applicare i principii: 

- LISTENING  
- POSITIVE REFRAMING - esempi di strumenti che possono essere usati a tal fine: Sotto il 

temporale, 50:50, eco-mappa, mediazione culturale, colloquio 
 

Si suggerisce di: 

- agire un ascolto attivo che permetta di andare oltre i pregiudizi e le assunzioni e  

- allenare la propria abilità nell’individuare fin da subito le caratteristiche positive 

dell’utente 

 

FASE: CONSULENZA 

In tale fase è fondamentale applicare i principii: 

- PRINCIPIO EMPOWERMENT che vada a lavorare sulle risorse I can, I am, I have 
dell’utenza  

- PRINCIPII POSITIVE REFRAMING & LISTENING propedeutici e indispendabili al lavoro sul 
precedente principio 
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FASE: PRESA IN CARICO 

In questa fase risulta fondamentale agire sulla base di tutti i principi PEARLS, in particolare: 

- PRINCIPIO POSITIVE REFRAMING  
- PRINCIPIO EMPOWERMENT  
- PRINCIPIO AGENCY AND ACTIVATION  
- PRINCIPIO LISTENING AND COMMUNICATE ACTIVELY (esempi di possibili strumenti da 

applicare sono il laboratorio 50:50, l’eco-mappa, accompagnare l’utente sul territorio, 
lavorare per micro-obiettivi, proporre il workshop “sotto il temporale”, proporre la 
compilazione della linea del tempo, utilizzare il kit sostenere la genitorialità e kit ascolto 
attivo) 

- PRINCIPIO RECOVERY: utili a tale scopo l’uso di albi illustrati, l’utilizzo del kit sostenere 
la genitorialità, e proporre la linea del tempo 

- PRINCIPIO SUPPORTING RELATIONSHIP. Per agire al meglio tale principio è 
fondamentale la postura dell'operatore contraddistinta da trasparenza, chiarezza, 
esserci e non sottrarsi. Si può proporre il laboratorio “la scala della fiducia”. 

 

FASE: RI-ORIENTAMENTO 

- Si suggerisce l’applicazione del PRINCIPIO AGENCY AND ACTIVATION, in modo da 
permettere all’utente di diventare attore della sua vita. 

 

Nella pagina successiva si riporta graficamente quanto descritto in precedenza per agevolarne 
la comprensione. 
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Handbook per i professionisti delle Forze dell’Ordine 

 

Il documento rappresenta una traccia per guidare il professionista nell’implementazione dei 

principi PEARLS durante la propria attività professionale. I principi non vanno necessariamente 

implementati in ordine; il flusso sotto riportato aiuta a fornire una cornice di riferimento all’azione 

del tutore di resilienza che parte dal cambio del punto di vista dell’operatore, fino alla presa in 

carico o attivazione dell’utente/soggetto e/o collega/amico in difficoltà. 

 

1) Principio Positive reframing: ampliare il punto di vista dell’operatore sull’utente, spostando 

il focus dalle vulnerabilità e/o difficoltà ai punti di forza e le risorse che gli consentiranno di 

far fronte all’evento avverso. 

Il Tutore di resilienza, naturalmente portatore di pregiudizio, deve essere in grado di vedere oltre 

alle apparenze e di individuare, a fronte di tante vulnerabilità e fragilità del beneficiario, altrettanti 

punti di forza su cui poi poter “lavorare”.  L’operatore di polizia, sensibilizzato alla visione priva di 

pregiudizi, una volta individuate le risorse nell’ utente, deve essere in grado di identificarle e 

“rispecchiarle” nel beneficiario stesso, affinché’ anch’egli le possa vedere e, successivamente, 

potenziare 

Si riporta esempio di implementazione del principio tratto da casi realmente sperimentati durante 

la fase di implementazione del modello: 

Caso Irina: donna vittima di violenza domestica, non sporge denuncia nei confronti del marito 

maltrattante perché’ economicamente dipendente da lui. L’ufficiale di polizia che la sente a 

sommarie informazioni, la sprona a superare la paura di guidare, grande limite che la vincola 

all’uomo, per rendersi indipendente e trovarsi un lavoro che le consenta di mantenere se stessa 

e i suoi figli.  
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2) Principio Empowerment: rispecchiare, mobilizzare e rafforzare qualità, competenze e 

talenti degli utenti 

È del Tutore di resilienza il compito di rafforzare le risorse individuate, identificate e rispecchiate. 

Deve quindi potenziare le capacità dell’utente per permettergli di credere, di avere speranza e 

tornare ad essere attore della propria vita. È importante intessere una relazione di fiducia con 

l’utente che trasmetta speranza favorendo anche l’accesso alle risorse del contesto (individui, 

associazioni, gruppi e istituzioni). Ricordiamoci che le esperienze traumatiche possono portare 

alla perdita dei propri punti di riferimento, generando negli individui sentimenti di 

disorientamento, impotenza e debolezza. Questa è la ragione per cui il principio di empowerment 

propone di rafforzare i beneficiari, potenziando le risorse di cui i nostri utenti dispongono.  

Le risorse a cui facciamo riferimento sono di diverso tipo:  

- quelle che l’utente può attivare per raggiungere risultati (talenti, abilità e competenze, acquisiti 

in diversi contesti ma che può attivare);  

- le risorse che rappresentano i suoi punti di riferimento, come le credenze, l’insieme di valori, le 

emozioni;  

- quelle esterne di cui l’utente dispone che lo aiutano a far fronte alle avversità, come le amicizie, 

la famiglia, le persone di fiducia, i professionisti, le istituzioni ecc. (paradigma delle risorse – i can, 

i am, i have) 

Caso Sabrina e le torte: Sabrina era una ragazzina di 16 anni, vittima di violenza assistita nei 

confronti della madre e violenza diretta. A seguito della denuncia sporta dalla madre e da lei 

stessa nei confronti del rispettivo marito e padre, si sentiva frustrata e smarrita, oltre che 

completamente vincolata alla famiglia. Sabrina, voleva lasciare la scuola, l’istituto professionale 

alberghiero che stava frequentando con successo, per trovare un lavoretto qualunque ed aiutare 

la madre e i fratelli. Firmata la denuncia, parlando con l’ufficiale di polizia locale che stava 

seguendo il loro caso, Sabrina raccontava con rammarico, quanto, in un altro contesto familiare, 

le sarebbe piaciuto continuare a studiare, creare e decorare torte particolari, vista la 

soddisfazione che provava nel vedere realizzati i compiti che le davano a scuola. L’ufficiale di 

polizia, facendo leva proprio sulla passione della ragazza per questo mestiere, sulle sue capacità 

e competenze nel creare fantastici dolci e sulla gioia che traspariva forte mentre Sabrina 
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raccontava delle sue torte,  spingeva a credere in sé stessa, nelle sue competenze, e a trasformare 

quella passione e quelle capacità in qualcosa che potesse consentirle di diventare attrice del 

proprio futuro che, oltre a darle notevoli soddisfazioni, avrebbe potuto diventare la professione 

con cui aiutare la famiglia nella gestione delle spese. A distanza di qualche anno, Sabrina si è 

diplomata pasticcera ed è stata assunta con tale titolo presso un bar - pasticceria, dove è l’unica 

professionista del settore.  

In questo caso, oltre a vedere sia risorse “i can”, quindi abilità e competenze personali, che risorse 

“i have”, la scuola alberghiera, possiamo applicare anche il principio agency and activation, di cui 

la spiegazione di seguito). 

 

3) Principio Agency and activation: promuovere l’iniziativa e la riattivazione dell’utente 

affinché’ possa andare oltre il vissuto di passività e sentirsi attore della sua vita  

Il tutore di resilienza, una volta individuate le risorse dell’utente su cui poter far leva per attivare 

una rinascita, deve fare in modo che sia l’utente stesso a prenderne coscienza e ad attivarsi per 

promuovere un cambiamento nella sua vita.  

Gli aiuti e gli stimoli che il Tutore di resilienza può fornire al beneficiario devono essere centrati 

sull’utente e l’operatore deve fare attenzione ad evitare assolutamente di sostituirsi a lui.  Solo 

così la persona sarà consapevole delle proprie forze e capacità riuscendo ad attivarsi per dare una 

svolta alla sua vita passando da persona che subisce passivamente a persona che agisce. E’  

importante quindi per il tutore di resilienza, essere in grado di scollare il suo punto di vista, 

staccarsi dalla naturale lettura di quella situazione e focalizzarsi sul punto di vista dell’utente, 

mettendosi nei suoi panni, applicando un approccio basato sull’utente, considerando i suoi veri 

bisogni, le sue effettive esigenze tenendo in considerazione soprattutto il contesto sociale e 

culturale in cui vive (ricordiamoci la storia della scimmietta e del pesciolino) 

Esempio pratico di implementazione del principio: per spronare l’attivazione dell’utente è 

certamente utile fare leva sull’importanza di tutelare i propri figli, i quali beneficiano della 

consapevolezza del genitore circa la necessità di vivere in un ambiente sano e di trasmettere loro 

un’educazione affettiva adeguata, basata sul rispetto e sull’amore per l’altro.  
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4) Principio Recovery: integrare i principi del trauma – informed care per promuovere la 

capacità dell’utente di riconoscere le proprie emozioni e accompagnarlo nel processo di 

elaborazione di queste. 

È importante aiutare l’utente, nel limite delle nostre competenze professionali, a riconoscere le 

ragioni che lo hanno tenuto imprigionato nella situazione abusante o nel legame tossico e 

spronarlo fin da subito a prendere contatti con professionisti psicologi della rete antiviolenza 

affinché’ tali meccanismi vengano estirpati. È importante dissuadere l’utente dalla convinzione di 

essere stato trattenuto nella situazione abusante per propria stupidità, incapacità o superficialità 

e incentivarlo a scavare, con l’aiuto del professionista, nel proprio passato per elaborare quei 

traumi che influenzano il suo attuale modo di concepire le relazioni e il rispetto di se stesso. Le 

donne maltrattate si presentano rancorose e arrabbiate con se stesse per avere sopportato abusi 

per troppo tempo, ma solo scavando nel proprio passato la persona può capire quali sono i traumi 

infantili e le ragioni che l’hanno portata a pensare di meritare comportamenti abusanti. Spesso 

chi subisce abusi o vessazioni e svalutazioni nell’età infantile matura una bassa se non nulla 

autostima e tale vuoto di personalità lascia spazio, nell’età adulta, a relazioni sbilanciate 

caratterizzate da prepotenze e abusi del partner (spesso narcisista e manipolatore) che l’utente 

pensa di meritarsi. È importante quindi dare un nome alle emozioni di rabbia e dolore che l’utente 

esterna in quel momento, rappresentandogli che tali picchi emozionali sono transitori e devono 

necessariamente lasciare successivamente spazio a quella consapevolezza di se’, del proprio 

vissuto traumatico e dei motivi degli eventi denunciati, onde evitare il ripetersi dei meccanismi 

tossici. Mancando tale consapevolezza, infatti, le emozioni di rabbia e dolore col tempo si 

raffreddano e lasciano il posto a quel vuoto emotivo e a quella solitudine che la relazione tossica 

aveva fino ad allora colmato. Solo se sappiamo chi siamo, quali potenzialità abbiamo e cosa 

vogliamo siamo immuni da ogni forma di abuso. È quindi infine importante invitare l’utente a 

intraprendere un percorso psicologico in tempi brevi onde evitare che la rabbia si raffreddi, la 

solitudine e il senso di colpa prendano il sopravvento sui buoni propositi dell’utente di non tornare 

indietro e non rimettere la denuncia. 
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5) Principio Listening and comunicately actively: fornire un ascolto attivo che consenta di 

accogliere le storie di vita degli utenti e valorizzare le emozioni connesse. 

L’operatore di polizia, sensibilizzato sulla capacità di mettere in discussione il proprio punto di 

vista (positive reframing), diventerà più disponibile a mettere in atto un ascolto attivo. Fornire un 

ascolto attivo significa cogliere le storie di vita dell’utente e tutte le emozioni connesse, fornendo 

un ascolto attento, interessato ed accogliente al beneficiario. Il Tutore di resilienza dovrà essere 

in grado di cogliere le sfumature, le espressioni del viso, la comunicazione non verbale e ciò che 

può “raccontare” dell’utente molto di più rispetto alle sole parole. Dovrà essere in grado di porre 

le domande nel modo adeguato, nel rispetto della persona, valorizzandola come protagonista 

dell’intervista, adottando una comunicazione efficace ed empatica che le permetta di aprirsi e 

fidarsi. (linguaggio client – centered) 

Esempio pratico di implementazione del principio: donna traumatizzata che può usare modalità 

di comunicazione non esplicite o ordinarie e avere difficoltà a riferire quanto successo. (es. 

https://youtu.be/tomheamiriy). Il brigadiere nel video mostra di riuscire a comprendere e 

accogliere le confessioni della vittima in modo serio e professionale e a restituire alla vittima che 

ha tempo e tutta la tua attenzione per condividere e denunciare quanto da lei esperito. 

 

6) Principio Supporting relationship: intessere una relazione di aiuto con il beneficiario che 

consenta la costruzione di un legame di fiducia e collaborazione. Far sentire l’utente accolto, 

rispettato, creduto, consente la costruzione di un legame di fiducia che agevola anche 

l’accompagnamento dell’utente verso altri professionisti appartenenti alla rete.  

L’operatore dovrà agire per quanto è di sua competenza e condividere (per quanto possibile nei 

limiti degli obblighi di riservatezza legati al segreto istruttorio delle attività di P.G.) le informazioni 

con gli altri professionisti appartenenti alla rete (siamo anelli della stessa catena), rendere 

consapevole l’utente dell’esistenza di una rete che lo può supportare (servizi del territorio/rete 

antiviolenza). 

 

 

https://youtu.be/tomheamiriy
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Handbook per i professionisti sanitari 

 

Considerazioni iniziali: 

- Sanitari = prescrittori? 

La categoria dei sanitari (rappresentata nel nostro gruppo da un’ostetrica del consultorio, due 
pediatre di famiglia, due infermieri, una psicologa) ha nella propria metodologia di azione la 
tendenza alla “prescrizione”. Tradizionalmente il sanitario (eccezion fatta per la psicologa) si 
ritiene ed è ritenuto il depositario di un sapere che si esplica in indicazioni che il paziente è 
tenuto a seguire: il sanitario prescrive ed il paziente applica. 

Tale approccio, già da tempo criticato in ogni aspetto della cura ma ancora ampiamente 
utilizzato nella pratica professionale, risulta particolarmente stridente e inefficace quando si 
parla di sostegno alla resilienza in caso di violenza subita/assistita. 

Per noi sanitari imparare a fare “un passo indietro” e lasciare la scena al paziente, come 
abbiamo imparato, è un grande risultato. 

- “Impulso all’aiuto” vs consapevolezza e intenzionalità 

Ognuno di noi, anche prima del corso PEARLS per Tutori di Resilienza (TdR), trovandosi in 
contatto con pazienti bisognosi di sostegno in caso di situazioni stressanti, ha avuto modo di 
applicare alcuni principi PEARLS ma in genere in modo inconsapevole e incostante, attingendo 
alle proprie risorse umane e guidato dal desiderio di fare del bene.  
Il risultato di tale ingaggio emotivo non guidato da consapevolezza e intenzionalità rischia 
talvolta di essere addirittura deleterio per il sanitario e/o per il paziente. 

Accostarsi al modello PEARLS per TdR e implementarlo in maniera guidata per i mesi di 
apprendistato ci ha permesso di interiorizzare i principi, di concretizzarli in prassi consapevoli 
e intenzionali: consapevolezza ed intenzionalità fanno la differenza. 
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- La prevenzione della violenza 

La caratteristica professionale del nostro gruppo di sanitari è quella di operare su una grande 
platea di utenti diversi con azioni molteplici: educazione sanitaria, sorveglianza, sostegno e 
cura in casi selezionati. La nostra mission è in gran parte quella della prevenzione. 

In tal senso, nella nostra implementazione, è stato importante imparare a creare un ambiente 
accogliente per gli utenti, che facilitasse l’espressione dei bisogni e il sostegno alle 
competenze genitoriali. 

- Fare rete 

Come sanitari agiamo nel nostro ambulatorio con un rapporto personale con l’utente. Anche 
quando la nostra azione si rivolge a gruppi di utenti (vedi ostetrica nei corsi di preparazione 
al parto) in genere non siamo consapevoli di far parte di una rete di aiuto costituita da 
professionisti diversi, che è una immensa risorsa. 

Essere TdR non significa quindi arrogarci funzioni che non ci appartengono, ma essere aperti 
all’utente, cogliere il momento di apertura talvolta unico che l’utente può offrirci, fare la 
nostra parte e fare rete con gli altri professionisti. 

 

Applicazione dei PRINCIPI PEARLS 

1) POSITIVE REFRAMING (OCCHI NUOVI) 

Calato nell'ambito sanitario, corrisponde alla scoperta/approfondimento delle risorse insite 
nel paziente. Per promuovere le enormi potenzialità (nascoste od evidenti) bisogna cambiare 
lo sguardo, andare oltre le vulnerabilità dell'utente adottando un nuovo punto di vista in 
modo tale che le difficoltà non vengano più identificate come mancanze, ma come ostacoli 
che è possibile superare. In adolescenza, ad esempio, si ha il massimo rendimento di proprietà 
intellettuali, fisiche, psicologiche, emotive: solitamente si parla di un'età di crisi, ma 
cambiando prospettiva, è possibile trovare molti punti di forza. E' utile quindi puntare su 
quelle che sono definite "domande attivanti", cioè che promuovono, concretamente, il 
difficile, ma non impossibile, percorso di ricerca delle potenzialità. Ad esempio: "Ho notato 
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che sei molto determinato, usa questa qualità anche su te stesso per ricercare elementi 
positivi", "Da come parli si percepisce un'elevata sensibilità. Non è un difetto, sfruttalo: ti 
aiuterà a non essere mai superficiale" 

 
2) EMPOWERMENT  ( VALORIZZARE I TALENTI ) 
 
Valorizzare la capacità dell’adulto di riferimento nel proprio ruolo educativo di rimanere 
focalizzato sul bisogno del bambino anche quando si sente messo in discussione. 
Accompagnare le azioni concrete del beneficiario con commenti che sottolineino la positività 
del suo intervento: “sei stata proprio una mamma attenta e hai saputo cogliere il suo 
bisogno…hai dimostrato di essere un papà affidabile, capace di gestire quella situazione di 
difficoltà…”              
 
 
3) AGENCY AND ACTIVATION (SPICCARE IL VOLO) 
 
Risulta fondamentale, nell’ottica della promozione della resilienza, supportare l’utente nel 
RIMETTERSI AL CENTRO. Questo processo può essere concretamente supportato 
dall’operatore nei momenti in cui fa riflettere l’utente su cosa desidera lui, cosa teme, quale 
progetto ha (ad esempio chiedendo alla persona: “come si immagina tra xxx mesi?”). Si può 
in tal senso anche invitare l’utente a FARE delle cose (ad esempio riprendere uno sport amato, 
investire in attività che lo fanno stare bene) e confermare allo stesso le sue capacità (rinforzo 
positivo), facendolo sentire COMPETENTE. 
 
 
4) RECOVERY (ESSERCI DAVVERO) 
 
Supportare l’altro accompagnandolo nell’elaborazione ed integrazione dei suoi vissuti può 
essere agito in ambito sanitario secondo diverse modalità. Risulta fondamentale aiutare 
l’utente a DARE UN NOME alle esperienze ed agli accadimenti, anche traumatici, che lo hanno 
interessato, connotandoli con il loro correlato emotivo. 
L’operatore può, ad esempio, proporre all’utente di tenere un diario o un resoconto, per 
agevolare il lavoro di approfondimento ed integrazione delle esperienze, o di scrivere la 
propria storia, eventualmente supportandolo nel farlo. Si può sostenere questa funzione 
anche sottolineando all’utente che si è trovato In una situazione davvero difficile e dolorosa, 
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spostando il focus da “cosa c’è di sbagliato in me” a “cosa mi è successo” (approccio Trauma 
Informed). Questo può essere veicolato, rispetto al rinforzo delle capacità materne, 
verbalizzando ad una madre che prendersi cura di bambino piccolo è di per sé difficile e 
faticoso. 
 
 
 
5) LISTENING (ASCOLTO CON MENTE E CUORE) 
 
Secondo il principio LISTENING noi sanitari possiamo utilizzare più consapevolmente modalità 
comunicative che ci consentono di accogliere il paziente, valorizzando anche le emozioni 
correlate a quanto ci porta. 
Sono varie le metodologie per comunicare con il nostro paziente: per promuovere la capacità 
riflessiva possiamo ridurre il giudizio nei suoi confronti, per dare senso e significato a quanto 
raccontato è importante introdurre piccoli commenti. 
Il colloquio deve essere inoltre un momento "protetto", in cui il paziente si senta accolto con 
empatia oltre che al centro dell'interesse dell'operatore, il quale è bene che dimostri interesse 
non solo per i fatti o le richieste, ma anche per i sentimenti e per quanto viene comunicato.  
Anche in situazioni quotidiane come quelle degli studi medici, riflettere su queste capacità 
comunicative può essere molto utile per noi: 
E’ molto importante presentarci bene al paziente, soprattutto se un minore, spiegando chi 
siamo, rassicurandolo e normalizzando i suoi vissuti emotivi o le sue reazioni (sapere che 
capita anche ad altri lo può tranquillizzare) ed infine nel limite del possibile fornire un 
significato, almeno parziale, dei suoi sintomi o della sua malattia. 
E’ infine possibile utilizzare con consapevolezza strumenti come la fiaba, i racconti, la lettura 
di un libro illustrato o l'utilizzo di alcune foto per far capire meglio certe situazioni o per 
trasmettere alcuni messaggi. 
  
 
6) SUPPORTING RELATIONSHIP  ( AF-FIDARSI ) 
 
 
È la relazione d’aiuto che consente la costruzione di un legame di fiducia e collaborazione al 
fine di favorire crescita e consapevolezza della persona: non si attiva spontaneamente, ma va 
creata e sostenuta. 
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Permette ai beneficiari di sentirsi accettati e rispettati, provare sicurezza interna, ritrovare 
fiducia nell’altro nell’ottica di un autentico interesse. 
Manifestare un autentico interesse come chiamare o scrivere alla mamma preoccupata per 
la visita di controllo dal pediatra, prendendola a cuore, facendole sentire di non essere sola e 
che mi ricordo di loro e della loro situazione. 
Tenendo monitorata, senza essere invadenti, una situazione di crescita neonatale non 
splendida, ma dove la mamma sta impegnandosi nell’allattamento a cui tiene molto, seppur 
con grande fatica. Dandole rimandi positivi e sostenendola nelle sue scelte. 
 
 


