
Istruzioni per l’uso

*



*

*Ossia quel rapporto interpersonale che intercorre tra 

l’operatore di un servizio di cura e la persona 

portatrice di una difficoltà, un bisogno, una 

sofferenza

*Deve diventare l’ambiente psicologico entro cui si 

svolge il processo di aiuto e di cambiamento, uno 

spazio relazionale in cui la persona si possa sentire 

accettata con i suoi limiti, le sue fragilità, la sua 

unicità e globalità 



*

*La relazione d’aiuto non si attiva spontaneamente 

ma va creata e sostenuta. 

*può essere considerata addirittura l’elemento 

portante della prassi operativa del servizio di cura



*

*MALATTIA

*SOFFERENZA PSICHICA



*

*La patologia specifica da cui è 

affetta la persona sofferente, 

diagnosticata con strumenti e metodi 

vari (ad es. PSICOSI, DISTURBO 

BIPOLARE, …)



*

*La percezione soggettiva della propria 

condizione di disagio. Comprende 

sentimenti ed emozioni negativi, idee, 

pensieri, aspettative su di sé, sugli altri e 

sul proprio futuro, spesso caratterizzate da 

angoscia, disperazione e pessimismo



*Non esiste cura efficace al di fuori di 

una relazione d’aiuto caratterizzata 

da COMPRENSIONE RECIPROCA, 

FIDUCIA, ACCOGLIMENTO DELLE 

EMOZIONI

*La relazione d’aiuto è lo strumento 

fondamentale per 

alleviare/gestire/tollerare la 

sofferenza psichica. Prendersi cura 

della PERSONA, non della MALATTIA



*Sostituirsi all’altro

*Promuoverne la 

dipendenza

*Proporsi come 

persona speciale che 

trova soluzioni

*Promuovere:

*Consapevolezza di sé, 
delle proprie difficoltà 
e capacità

*Crescita delle proprie 
potenzialità

*Autonomia

*



*

*EMPOWERMENT  - Promuovere le capacità 
autonome di una persona, insegnare, 
informare, indicare dove e come reperire 
risorse

*RECOVERY  - Promuovere la capacità di 
recupero dopo una fase di caduta o di crisi, 
insegnare a curarsi, o ad utilizzare strumenti di 
riabilitazione

*ADVOCACY  - Promuovere la capacità di 
conoscere e tutelare i propri diritti, insegnare 
a chiedere e a difendersi nei modi e nei luoghi 
appropriati



*

*PRESENZA  AUTENTICA 

porta allo stabilirsi della 

FIDUCIA

*DEFINIZIONE DI:

•Un Progetto

•Un Programma

INSIEME ALL’UTENTE

Come si costruisce



*

* PRINCIPIO GUIDA:

-NO amicizia

-NO simpatia

-RESPONSABILITA’

* ASCOLTO ATTIVO

* COMPRENSIONE EMPATICA

* ACCETTAZIONE NON 

GIUDICANTE

Come renderla 

efficace



* *DELLE PROPRIE IDEE (Cosa 

penso ora?)

*DELLE PROPRIE REAZIONI 

EMOTIVE (Cosa sento?)

*DEI PROPRI LIMITI (Cosa non 

sono disposto a fare? 

Perché?)

*DELLE PROPRIE MOTIVAZIONI 

(Cosa mi spinge ad aiutare 

l’altro?) 

CONSAPEVOLEZZA 

DI SE’



*

*MOTIVAZIONI 

DELL’OPERATORE:

CARBURANTI 

INQUINANTI

*Sentirsi importanti attraverso il 

bisogno di dipendenza dell’altro

*Bisogno di alleviare propri vissuti 

di inferiorità, inutilità, 

impotenza

*Bisogno di 

negare/esorcizzare/banalizzare 

la realtà della malattia e della 

sofferenza



*

*MOTIVAZIONI 

DELL’OPERATORE:

CARBURANTI 

ECOLOGICI

*“Vorrei capire cosa ti fa stare 
male e di cosa avresti 
bisogno”

*“Se fossi al suo posto, sarei 
felice di avere un aiuto”

*“Nella sua situazione, 
potrebbe essergli utile questa 
cosa che io so insegnare…”



*La COMUNICAZIONE 

nella Relazione d’Aiuto

*CONTENUTI

*MODALITA’ EFFICACI

*MODALITA’ INEFFICACI



*CONTENUTI

*I fatti, le informazioni essenziali (cosa, 

dove, come, quando?)

*Le interpretazioni date dalla persona che si 

sta aiutando (il modo in cui si rappresenta i 

fatti e se stesso in relazione a quei fatti)

*La richiesta dell’altro (anche al di là delle 

parole)



*I MODI EFFICACI

*Interessamento

*Spontaneità (ma non impulsività)

*Rispetto

*Orientamento fiducioso a trovare 

soluzioni alternative ai problemi 

incontrati

*Flessibilità (equilibrio tra 

“interventismo” e “attendismo”)





*I MODI NON EFFICACI 

SI

*Chiarire, 

Parafrasare, 

Ripetere usando le 

parole dell’altro, 

Chiedere dettagli, 

Esplorare, 

Rispondere con 

informazioni, 

Chiarire i fatti, 

Confrontare, 

*a volte solo Silenzio

NO
*Interrompere, Dare 

Giudizi, Etichettare, 

Accusare, Svalutare, 

Ridicolizzare, 

Generalizzare, Essere 

Direttivi, 

Minimizzare, 

Banalizzare, 

Moralizzare, Dire 

troppe volte “Devi” o 

“Non devi”, 
Enfatizzare le 

espressioni negative 

dell’altro



* Ho sbagliato tutto con lui…

* Se non mi dici cosa pensi non ti 
posso capire

* Non c’è niente da fare, tanto lui 
non cambia

* Parliamone quando siamo più 
calmi

* So che lo fa apposta a comportarsi 
male

* Vuoi solo farmi arrabbiare

* Ti farà arrabbiare, ma questa 
volta devo dirti no

* E’ difficile scegliere, ma non posso 
decidere io per te 

* Vorrei, ma adesso non posso. 
Potrò domani

* Come sei immaturo

* Non è che non riesci, è che non 
vuoi

* Lo fai solo perché vuoi attirare 
l’attenzione

* Te la prendi per niente

* Puoi provarci, anche se hai paura

* E’ un viziato

* Al tuo posto, anch’io starei male

* Se mi insulti non ho voglia di 
ascoltarti

*Mi stai dicendo che non ne puoi più?

* Lascio correre tanto è inutile

* Ieri mi hai detto esattamente il 
contrario

* Dici sempre così

* Che paura hai? Non vedi che è 
facilissimo?

* Cosa intendi? Fammi un esempio

* Dai, che non è niente

* Vedi solo i lati negativi

* Come sei arrivato a questa 
conclusione?

* E’ la terza volta che alzi la voce 
oggi. Qualcosa non va?

* Lo so che sei fragile

* Ti capisco, neanch’io saprei cosa 
fare

*Ma dai che sei bravissimo!



* *Come sei immaturo!

*Hai detto una sciocchezza!

*Parli senza riflettere!

*Stai sbagliando tutto!

*Che paura hai? Non vedi che 

è facilissimo?

*Non è che non riesci, è che 

non vuoi!

*Dici che non ti piace, ma sei 

tu che fai il difficile!

*Ma dai che sei bravissimo!



*
*E’ una persona molto 

dipendente!

*Tu sei quello che fa sempre 

di testa sua…

*Lo so che sei fragile…

*Lo fai solo perché vuoi 

attirare l’attenzione!

*Mi sembra uno che se la tira

*Lui ha fatto questo? Non mi 

sembra proprio il tipo…

*Dai non fare la vittima…

*Perché sei sempre così 

triste?

*Ecco, il solito polemico!



* *Ma dai, non ci pensare!

*E ti arrabbi per così poco?

*Ma tu vedi sempre solo i lati 

negativi!

*E’ una storia vecchia. Mi dici 

sempre le stesse cose…

*Vedrai che tutto si 

risolverà…

*Saranno mica questi i veri 

problemi della vita!

*All’inizio dicono tutti così…

*Anche a me sembrava 

difficile, ma adesso mi 

sembra una passeggiata… 



*

*Hanno una storia caratterizzata 

da ripetute esperienze di 

abbandono e rifiuto

*Esprimono poco i propri bisogni 

per evitare risposte negative o 

incomprensioni dagli altri. 

Sono fisicamente scostanti, 

inespressivi, sembrano non 

interessati a interagire, 

possono apparire indifferenti

*Sono molto attenti agli 

atteggiamenti degli altri, 

temono frequentemente la 

disapprovazione, tendono ad 

essere compiacenti

*Hanno scarsa fiducia nella 

possibilità di essere compresi

Atteggiamenti 

INSICURI/EVITANTI



*

*Hanno una storia di relazioni 

familiari insicure, incostanti, 

oppure caratterizzate da 

difficoltà di comprensione 

reciproca

*Manifestano atteggiamenti 

contraddittori: motivati e 

collaborativi / polemici e 

oppositivi

*Appaiono spesso inquieti, 

preoccupati, a volte arrabbiati 

e ostili verso chi si occupa di 

loro

*Questi comportamenti sono 

l’unico modo che trovano per 

cercare di assicurarsi l’aiuto 

degli altri

*L’operatore può sentirsi 

frustrato e impotente

Atteggiamenti 

INSICURI/AMBIVALENTI



*

*Quando sono in difficoltà non so cosa fare… ed 

il mio comportamento in realtà ti sta dicendo 

che ho bisogno che tu:

*Stia al mio fianco fino a che riusciamo a capire 

insieme queste emozioni che sono davvero 

troppo per me da affrontare da  solo

*Non ti arrabbi con me

*Mi aiuti a riprendere ciò in cui ero impegnato, 

offrendomi una nuova possibilità:

* RIORGANIZZAZIONE DELLE EMOZIONI.


