SCUOLA, AUTO/MUTUO AIUTO E “CIVILTA’ DELL’EMPATIA”
Percorso di costruzione di una cultura e di una pratica mutualista tra educazione alla
solidarietà, ascolto attivo e formazione di gruppi di auto/mutuo aiuto.
1. 2005 - GRUPPI DI AUTO/MUTUO AIUTO COME RISPOSTA ALLA GESTIONE
DELLA CLASSE COMPLESSA
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI UNA CLASSE PRIMA
Il C. di C. deve affrontare una situazione difficile in questa classe, da una parte i problemi di una
prima professionale che raccoglie molte persone con difficoltà di apprendimento e di integrazione
(figli di migranti, disabili, alunni con difficoltà specifiche di apprendimento); va sottolineato che è
stato ritenuto opportuno evitare ogni tipo di intervento diretto sia per assecondare la domanda di
autonomia emersa nel primo incontro con la famiglia sia perché la situazione attuale non richiede
alcun tipo di sostegno. Questo progetto muove dall’ipotesi che diventa sempre più importante
strutturare fra gli alunni una rete di sostegno reciproco capace di reagire ed intervenire di fronte ai
problemi che si presentano, cognitivi od emotivi che siano.
RUOLO DEGLI ALUNNI
Questo lavoro richiede il contributo attivo degli alunni e sviluppare gruppi di auto mutuo aiuto
significa proprio formare alunni capaci di aiutare i propri compagni oltre le difficoltà di
apprendimento; solo così sarà possibile creare uno sfondo integratore che possa affrontare le
diversità etniche, di abilità ed anche le sofferenze mentali valorizzando tutte le risorse
disponibili.
Il percorso di sofferenza mentale citato è stato accompagnato da ricadute gravi a livello di
condotta sociale; esse hanno fortemente penalizzato lo sviluppo delle relazioni interpersonali e
le conseguenti prospettive di socializzazione (obiettivo prioritario per la Diagnosi Funzionale).
FINALITA’
Creare un clima facilitante la comunicazione, la socializzazione e gli apprendimenti a livello di
gruppo classe.
OBIETTIVI
Il progetto prevede quindi l’organizzazione da parte del gruppo di progetto (scuola e
associazione) di un contesto di integrazione volto a promuovere l’aiuto reciproco come modalità
quotidiana di relazione e di momenti destinati a formare risorse di sostegno da mobilitare nelle
situazioni di emergenza.
MODALITA’ OPERATIVE
Organizzare questo sfondo integratore significa anche definire spazi, tempi e regole che
favoriscano l’autonoma strutturazione, da parte degli alunni, di proprie strategie di costruzione
di percorsi di apprendimento e maturazione emotiva:
- Gli spazi più adatti alla riflessione-progettazione sono quelli esterni all’aula.
- I tempi utili richiedono almeno un’ora la settimana (ora di religione alternata con le discipline
con più ore).
- Le regole devono favorire l’autogestione.
AZIONI
1. Incontro fra insegnanti del gruppo promotore ed esperto dell’associazione (17 novembre)
2. Discussione dei problemi più sentiti dagli alunni per definire le tematiche dei gruppi di auto
mutuo aiuto.
3. Intervento iniziale dell’esperto per orientare il lavoro dei gruppi.
4. Formazione dei gruppi.

5. Sperimentazione percorso settimanale.
VALUTAZIONE
La valutazione in itinere sarà curata dalla classe stessa assistita da un docente e sostenuta da un
esperto; la valutazione finale sarà curata dal consiglio di classe e dall’assemblea di tutti i
partecipanti (con l’uso di questionari e testimoni privilegiati).
IL REFERENTE DEL PROGETTO SCUOLA VOLONTARIATO
Bruno Miorali
Mantova, 9 novembre ’05.
17 novembre 2005
Incontro con i docenti del gruppo di progetto.
•
•
•
•

•
•

•

Impostata una prima intelaiatura di rete di collaborazione.
Si conviene che le capacità che si sviluppano in un gruppo di auto mutuo aiuto (in primo
luogo la capacità ascolto) sono caratteristiche di personalità e modalità relazionali che
senza dubbio sarebbe auspicabile diventassero bagaglio professionale dei ragazzi.
Due insegnanti di sostegno sono disponibili a diventare i facilitatori nel gruppo dei
ragazzi.
Agli insegnanti di sostegno si richiede di seguire gli incontri del gruppo di ansia
depressione e panico dell’associazione “Oltre la siepe” per almeno 5 mesi allo scopo di
apprendere il metodo dell’auto mutuo aiuto ma soprattutto per verificare la loro
motivazione e la loro adeguatezza ed efficacia nel ruolo di facilitatore di gruppo.
Si richiede la strutturazione dell’orario scolastico della classe al fine di dedicare un’ora
settimanale alla riunione fra i ragazzi.
Si stabilisce che la riunione idealmente si terrà per tutto l’anno, senza data di termine.
(su questo punto sono da chiarire i limiti di tempo e di assegnazione in cattedra degli
insegnanti. È auspicabile che l’iniziativa se funziona prosegua nel tempo, eventualmente
anche negli anni successivi al primo.)
Si stabilisce che i gruppi saranno a partecipazione volontaria e che i ragazzi che non
parteciperanno al gruppo settimanale non svolgeranno una progressione nel programma
di studio.

Rimane da decidere:
• Il ruolo dei volontari, i tempi, i modi di affiancamento agli insegnanti di sostegno
• I limiti degli insegnanti: per quanto tempo potranno seguire l’iniziativa?. In quali anni
scolastici?
• L’orario dei gruppi. Una eventuale disponibilità dei volontari sarà pomeridiana e non
mattutina. (La presenza mattutina potrà essere limitata e verosimilmente a carattere di
consulenza remunerata).
Alcuni elementi di criticità e quesiti:
• L’iniziativa è da realizzare obbligatoriamente in questo anno scolastico?. Se l’iniziativa
parte il prossimo anno scolastico, ci saranno ancora gli insegnanti di sostegno
disponibili?
• Resistenze del corpo insegnante.
• Genitori: è opportuno un loro coinvolgimento (informazione)?.
• I gruppi è bene che non siano molto numerosi (8 ragazzi per ogni gruppo). Se tutti i
ragazzi desiderano partecipare i gruppi diventano 3 e sorge il problema che occorrono 3
facilitatori.

•

Privacy per gli argomenti trattati nel gruppo ed eventuale rischio di perdita di
riservatezza. Sono da prevedere (da parte dei facilitatori) azioni adeguate di protezione
dei ragazzi.

Disponibilità dei volontari
I volontari rimangono disponibili come consulenti per spiegazioni, chiarimenti e supervisione
periodica lungo il percorso del progetto.
29 NOVEMBRE 2005 (C. di C. 1^ B OSS)
Il Consiglio di classe ha approvato il progetto secondo le seguenti modalità:
1. Innanzitutto il lavoro deve essere preceduto dalla presentazione alla classe del progetto al
fine di condividerlo e ridefinirlo con il contributo degli alunni.
2. I due insegnanti di sostegno seguiranno la formazione prevista presso il gruppo di auto
mutuo aiuto coordinato dagli operatori dell’associazione. (Si prevede una variante di
progetto relativa alla formazione e tirocinio di 60 ore per il progetto “Scuola e
Volontariato”).
3. In aprile gli insegnanti di sostegno cominceranno a seguire i gruppi di auto mutuo aiuto
previsti per un’ora la settimana; il progetto va quindi organizzato sull’arco di tempo di due
anni.
Note dei volontari dell’Associazione “Oltre la Siepe”.
L'auto mutuo aiuto è dato dall'insieme di "tutte le misure adottate da non professionisti* per
promuovere, mantenere o recuperare la salute - intesa come completo benessere fisico, psicologico
e sociale - di una determinata comunità"
O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità)
*Il non professionismo si riferisce al fatto che non vengono fatti interventi di cura o di psicoterapia.
D’altro canto il facilitatore di gruppo è un volontario formato in appositi corsi, in continuo
aggiornamento e supervisione.
L'auto mutuo aiuto è un modo di trattare, attraverso riunioni di piccolo gruppo di scambio e
condivisione, qualsiasi problema che ciascuno si trova a fronteggiare di volta in volta nella propria
vita. Nel gruppo a cui si vuole dare vita con questo progetto si possono affrontare, se proposti dagli
studenti, problemi di tipo emotivo-affettivo, relazionale, sentimentale o sessuale (dentro e fuori la
scuola) così come problematiche di tipo più pratico come la capacità di gestire il tempo (tempo
scolastico di studio ma non solo, anche il tempo libero, il tempo vuoto, il tempo del dovere e del
piacere), saper gestire il denaro, ecc.
La proposta di collaborazione scuola-volontariato al fine di introdurre la metodologia del gruppo di
auto mutuo aiuto in una prima classe dell’istituto professionale Bonomi Mazzolari prevede
l’organizzazione nella classe di un contesto di integrazione volto a promuovere l’aiuto reciproco
come modalità quotidiana di relazione anche al fine di creare risorse di sostegno da mobilitare nelle
situazioni di emergenza che la classe o i singoli dovessero incontrare.
Considerando che l’obiettivo di attivazione della modalità dell’auto mutuo aiuto fra ragazzi non ha
esempi noti in letteratura, i facilitatori esperti dell’Associazione (uno psicologo psicoterapeuta e una
pedagogista) considerano l’esperienza come sperimentale.
L’aspetto innovativo dell’iniziativa porta in sé un doveroso atteggiamento di ponderatezza e cautela
in entrambe le fasi di progetto e di realizzazione.

Per questa ragione gli esperti dell’Associazioni propongono inizialmente un impegnativo periodo di
“tirocinio” agli insegnanti di sostegno (che si propongono come futuri facilitatori dei gruppi degli
studenti) della classe in un gruppo di auto mutuo aiuto già attivato.
Nel periodo di tirocinio i contatti frequenti fra insegnanti e facilitatori porteranno a sviluppare,
chiarire e risolvere tutti gli aspetti dell’iniziativa.
Inoltre il periodo di frequenza ad un gruppo di auto mutuo aiuto già attivo consentirà agli insegnanti
di valutare la loro appropriatezza e la loro effettiva disponibilità a svolgere il ruolo di facilitatore.
È prevedibile che l’iniziativa sia quindi impostata nell’attuale anno scolastico, ma giunga a
realizzazione nel prossimo anno.
Rimane da chiarire se questi tempi sono compatibili con le disponibilità dei proponenti.
Una alternativa alla partecipazione degli insegnanti di sostegno come facilitatori è l’inizio
immediato delle riunioni fra ragazzi già da quest’anno, ma facilitate dagli esperti dell’Associazione,
in attesa del subentro dei professori per il prossimo anno (ma vi sono dubbi sulla opportunità e sulla
praticabilità di questa alternativa).
Il gruppo di auto mutuo aiuto non è un gruppo terapeutico, e per questo i partecipanti (adulti o
ragazzi che siano), non vengono sottoposti a nessun intervento psicoterapeutico.
Volendo banalizzare, il gruppo di auto mutuo aiuto non è altro che un gruppo in cui le persone
parlano dei loro problemi in un modo “regolato” da un facilitatore della comunicazione, al fine di
ottimizzare gli effetti dell’aiuto reciproco, per aiutare l’apprendimento delle capacità di ascolto, di
non giudizio, di riservatezza, di rispetto dell’opinione altrui.
Effetto della partecipazione al gruppo è il nascere o il rafforzarsi di un sentimento di autoefficacia e
parallelamente di autostima nei partecipanti, poiché i problemi vengono affrontati e spesso risolti in
prima persona e con l’aiuto degli altri “alla pari”, senza affidarsi passivamente ad interventi direttivi
di persone esterne, di esperti, di terapeuti.
Altro effetto del gruppo è il sorgere e il consolidarsi di legami di amicizia.
I facilitatori di gruppo di auto mutuo aiuto dell’Associazione hanno nella loro visione di ruolo la
funzione esclusiva di facilitare la comunicazione. Obiettivo del facilitatore è quello di rendersi
sempre meno utile, puntando decisamente all’autonomizzazione totale dei partecipanti, riguardo
tutte le regole utili al buon funzionamento del gruppo. Nel migliore dei casi, il miglior facilitatore
sarà quello che non farà nessun intervento nella riunione perché i partecipanti avranno appreso il
miglior modo di comunicare fra loro.
I ragazzi saranno i protagonisti in ogni senso: proporranno gli argomenti, e insieme proporranno
strategie di superamento dei problemi.
Questo è l’esclusivo e particolare metodo dell’auto mutuo aiuto, e l’estremo atteggiamento di
delicatezza negli interventi che si propone il facilitatore (come lo intendono gli esperti
dell’Associazione) rende evidente anche ad un non esperto che difficilmente gli esiti della
partecipazione ad un gruppo di questo tipo (se ben moderato dal facilitatore) possano essere
negativi o dannosi per un ragazzo.
Loretta Malavasi, Antonio Vicari
GIUGNO 2006:RIFLESSIONI FINALI SULL’AUTO MUTUO AIUTO NELLA SCUOLA,
DAL GRUPPO EDUCATIVO AL GRUPPO AUTOGESTITO
1. il contesto Il contesto di disagio degli studenti e dei professori negli Istituti Professionali, è in
crescita. I problemi adolescenziali, aggravati dagli stili di vita proposti dai mass media, vanno
dall’alcol al fumo, dallo svantaggio alla situazione familiare difficile, dalla sofferenza mentale ai
problemi dell’interculturalità.
In una prima classe di un Istituto Professionale sono molteplici i casi che vanno ad arricchire le
categorie delle difficoltà di apprendimento.
La risposta a questi disagi non è sul piano dell’apprendimento.

È necessario cominciare ad affrontare la questione, piuttosto sotto l’aspetto relazionale, in
particolare su quello della relazione di aiuto.
Solo in un secondo momento si possono incrementare le proposte prettamente didattiche, fare piani
individualizzati, corsi di recupero, gruppi di livello e quant’altro.
2. i gruppi educativi
Sviluppare la relazione di aiuto in questo stato di cose richiede il contributo attivo degli alunni,
difficile da ottenere in un ambiente che richiede ancora troppo spesso un apprendimento passivo;
per questo abbiamo (insegnanti, associazioni di volontariato e genitori) pensato di formare dei
gruppi educativi con lo scopo di fare acquisire agli alunni la conoscenza delle abilità sociali utili a
sviluppare una loro presenza attiva: l’ascolto, il rispetto del turno,… I gruppi hanno (in questa
prima fase) approfondito l’analisi della relazione di aiuto con il supporto di alcuni insegnanti: la
relazione di aiuto in famiglia, fra coetanei e non, in classe, e nel futuro lavoro; sono state fatte
lezioni a carattere seminariale e giochi di ruolo.
3. i gruppi mutualistici
Successivamente, nella seconda fase del progetto, gli alunni, divisi in tre gruppi di 8, 10 persone,
con alcuni insegnanti hanno proseguito la discussione sulle relazioni di aiuto all’interno del gruppo
classe scegliendo come temi l’insulto, il litigio, il protagonismo, il rispetto e la ricostruzione del
rapporto di fiducia.
Nel procedere degli incontri è emersa negli studenti la coscienza di una classe divisa in gruppi
conflittuali, una classe incapace di ascoltare e comunicare ma molto critica, pettegola e annoiata
dalle lezioni.
Sulle possibilità di aiuto reciproco, per uscire da questa situazione, gli alunni hanno espresso dei bei
proponimenti: “per aiutare bisogna dare/ricevere ascolto, rispetto, sincerità e, soprattutto, aiuto nei
momenti del bisogno”. Questi temi sono i temi centrali sviluppati nelle riunioni di auto mutuo aiuto.
Tra febbraio e maggio ci sono state anche (inserite nelle riunioni della prima e della seconda fase
del progetto) due riunioni di auto mutuo aiuto (AMA) propriamente detto (terza fase del progetto),
pomeridiane, con facilitatori delle associazioni già attivi in gruppi per adulti; ciò ha consentito di
approfondire l’analisi e di adattare il progetto, soprattutto in relazione all’integrazione degli alunni
svantaggiati.
In queste riunioni si è reso necessario adattare/modificare la modalità di una riunione di auto mutuo
aiuto (codificata sugli adulti) a ragazzi di 15 anni: la riunione è stata di 60 minuti rispetto ai
tradizionali 90 minuti e frequentemente è stato necessario l’intervento dei facilitatori per richiamare
i ragazzi alle regole base di una produttiva comunicazione di gruppo, che sono: il non sovrapporsi
mentre si parla, l’ascolto, la riflessione, l’attesa del pensiero degli altri, la riservatezza, il non
parlare di chi non c’è ma di sé.
4. i gruppi autogestiti
Si ritiene auspicabile continuare ed aumentare il numero di questi incontri di auto mutuo aiuto
anche nei prossimi anni, per accompagnare i ragazzi nell’intero corso di studi. E’ importante anche
riuscire a dare una cadenza regolare agli incontri, per farli diventare una sicura/certa opportunità per
gli studenti. Inoltre, per aumentare il livello di partecipazione nella prospettiva del gruppo di auto
mutuo aiuto autogestito, diventa prioritario:
- lavorare in piccoli gruppi
- formare facilitatori tra gli studenti
- promuovere il cambiamento del contesto scolastico(didattica attiva)
- costruire uno sfondo integrativo diverso dalla classe
- programmare tempi istituzionali destinati a promuovere conoscenza reciproca e mutuo aiuto,
anche per dare continuità alla fase dell’accoglienza.

5. conclusioni
Gli studenti della sperimentazione sembrano ragazzi alla ricerca disperata di una vera amicizia; di
fronte ad una comunicazione malata e quanto mai difficile si rifugiano in gruppi chiusi col ruolo
della difesa/offesa; purtroppo la scuola della lezione cattedratica da’ ancora troppo poco spazio alla
conoscenza reciproca, e quando poi scoppiano i problemi tutti sembrano sorpresi.
Gli alunni lo hanno detto chiaramente: manca il tempo per spiegare, condividere e risolvere insieme
i problemi.
Occorre aggiungere che nei rari momenti di didattica cooperativa molti alunni hanno sperimentato
concretamente il mutuo aiuto ma è ancora troppo poco.
Inoltre, la classe numerosa e la difficoltà di garantire una periodicità regolare alle discussioni ed a
formare dei facilitatori interni hanno reso lenti i processi di maturazione e quindi il rispetto delle
regole dei gruppi.
Nonostante i numerosi ostacoli la classe ha di fatto accolto i compagni più in difficoltà, i “casi
difficili” soprattutto nelle pause scolastiche, conservando però paure e pregiudizi su cui bisognerà
lavorare a lungo.
Si è testata la motivazione agli incontri di auto mutuo aiuto con i facilitatori chiedendo agli studenti
la partecipazione al secondo incontro fuori orario scolastico, e metà degli studenti hanno aderito e
partecipato. Bruno Miorali
2. 2006 – “STILI DI VITA E VOLONTARIATO”, CORSO DI EDUCAZIONE AL
VOLONTARIATO: PROPORRE AGLI STUDENTI BUONE PRASSI E VALORI:
Programma
Incontri per le buone pratiche:azione diretta, non violenza, equita’, ricostruzione delle
relazioni, auto mutuo aiuto, comunicazione ecologica e solidarieta’!
25 settembre; ore 14.30
Conversazione sull’Abitare il territorio a cura di Maurizio Cabras, architetto e formatore
dell’associazione Ecopolis di Milano; argomento: esperienze di pratiche partecipative nella
progettazione ecologica del territorio. Ore 16.30 laboratorio: passeggiata ad ostacoli a cura
di Luciana Amadasi (Comitato un Ponte di Pace) e Lorenza Amadasi.
2 ottobre; ore 14.30
Conversazione sull’Azione sociale consapevole a cura di Marco Revelli, presidente del
Centro Interdipartimentale per il Volontariato e l’Impresa sociale dell’Università di Torino;
argomenti: azione diretta, facilitazione, metodo del consenso, disobbedienza civile, diritti
umani, Lilliput.
9 ottobre; ore 14.30
Conversazione sulla Decrescita a cura di Marco Cerri, direttore del Centro Socio Educativo
di Suzzara; argomenti: riciclare, rivalutare, ristrutturare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare,
autogestire.
Laboratorio per il commercio equo e solidale a cura di Annalisa Ferrari (Mappamondo).
16 ottobre; ore 14.30
Conversazione sulla Mediazione penale e scolastica a cura di Vania Gadioli, responsabile
formazione dell’Associazione Delta di Verona; argomenti: ricostruzione della relazione,
giustizia riparativa, conflitto, patto sociale di convivenza, etica della responsabilità.
23 ottobre; ore 14.30
Conversazione e laboratorio sul Diritto alla salute a cura di Antonio Vicari e Loretta
Malavasi, facilitatori dell’associazione Oltre La Siepe; argomenti: auto mutuo aiuto,
elaborazione del lutto, medicina olistica. Narrazione a cura di Flavio Lazzari
dell’associazione Emergency.
30 ottobre; ore 14.30

Conversazione sulla Comunicazione ecologica, a cura di Cristina Balzaretti (pedagogista
dell’associazione Paesaggi Educativi) sui linguaggi poetici delle diversità; vissuto di G.
Gabrieli.
6 novembre; ore 14.30
Conversazione a cura di Anna Casella (docente di antropologia all’Università Cattolica di
Brescia)su,convivenze, tenerezza, solidarietà e volontariato;
Il corso ha avuto lo scopo di formare nella scuola un contesto culturale capace di accogliere il
gruppo solidale (dal gruppo di sostegno ai disabili al gruppo di mutuo aiuto).
Relazione finale
In questo corso abbiamo voluto mettere in rilievo le pratiche che caratterizzano il volontariato (
partecipare,abitare il territorio, mediare, aiutare, comunicare, relazionarsi…….. ) piuttosto dei
settori di intervento che comunque sono stati presentati attraverso laboratori e testimonianze.
Inizialmente pensavamo di rilevare l’approccio iniziale e quello finale dei corsisti alle tematiche
trattate al fine di valutare i cambiamenti “ culturali “ avvenuti durante il corso.Infine abbiamo
ritenuto più utile rilevare la valutazione del corso rispetto alle tematiche, all’organizzazione degli
incontri, alla comunicativa dei relatori, alle metodologie proposte e, soprattutto, in rapporto ai
cambiamenti di comportamento emersi alla fine: orientamento all’impegno e disponibilità
collaborativa. L’elaborazione dei dati è inoltre legata alle scelte selettive che i corsisti hanno fatto
rispetto agli incontri.
Analisi delle risposte al questionario per la valutazione iniziale
Dalle risposte emergono:
1- la necessità di conoscere meglio i problemi legati alle politiche ambientali connessa
all’importanza di partecipare in prima persona per confrontarsi, discutere, prepararsi meglio,
informare, concretizzare le idee e lottare, in sostanza per crescere.
2- Il valore delle pratiche della non violenza “perché la violenza genera altra violenza” e non
risolve i problemi mentre la non violenza privilegia dialogo e uso della ragione “.
3- In merito all’economia affermano l’importanza della riduzione dei consumi come premessa
per il rispetto dell’ambiente, di noi stessi e degli altri.
4- In relazione alla devianza è possibile ricostruire le relazioni sociali ( ma dipende dalla
gravità del reato e dai problemi di chi lo commette)
5- Salute /benessere,malattia/malessere: il concetto è percepito come lo star bene psico-fisico e
relazionale in rapporto all’ambiente.
6- Per la comunicazione nel caso dei migranti è ritenuta essenziale l’apertura verso una società
multiculturale .
7- Per la ricostruzione delle relazioni sociali emergono suggerimenti concreti: concentrarsi su
piccole azioni concrete, ascolto, sincerità, pensare agli altri.
Analisi delle risposte al questionario di valutazione finale
1-ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO
L’incontro più interessante è stato quello sulla salute : l’aver collegato il concetto di salute nel
proprio ambiente ( pratiche dell’auto mutuo aiuto )a quello del diritto universale alla salute (
portato avanti da Emergency) ha certamente contribuito a dare una visione globale del
problema; l’incontro sulle interculture ha suscitato una notevole attenzione come pure la
comunicazione ecologica.
2- TEMATICHE DA APPROFONDIRE

Rispetto alle tematiche da approfondire alcuni non hanno risposto;emerge comunque una forte
sensibilità legata alla questione della pace ( relazione di Revelli ), segue la salute che vede
confermata l’attenzione dei corsisti, quindi ambiente e intercultura a parità di preferenze.
3-METODOLOGIE
La forma di comunicazione preferita è stata quella della testimonianza ( 10 preferenze ),segue
la preferenza per il laboratorio(6 ); mentre l’apprezzamento scarso(3) perla lezione frontale
richiede una sua ridefinizione sul piano del linguaggio(da rendere più accessibile)e della
conversazione.
4-IMPEGNO SOCIALE
Tutti hanno affermato che il corso ha contribuito ad orientare le proprie scelte di impegno
sociale.
5-CULTURA PERSONALE
In relazione alla propria crescita culturale:
a)
la maggioranza ha visto il corso come un momento di approfondimento della cultura
del volontariato (11)
b)
un gruppo consistente(7) ha dichiarato di aver appreso nuove metodologie di aiuto.
c)
alcuni hanno detto di aver cambiato il proprio atteggiamento verso le diversità (3)e
conosciuto nuove problematiche sociali.
6-VALUTAZIONE
la maggioranza (12) si è sentita in curiosità dalle tematiche affrontate un gruppo
consistente(8) dichiara chele proprie aspettative sono state soddisfatte dal corso.
7-PROPOSTE
Rispetto ai suggerimenti la metà ha avanzato richieste di modifiche significative rispetto alle
metodologie:
a) integrare con filmati e testimonianze gli incontri
b) introdurre più momenti di pratica (laboratori e attività di volontariato
c) dare la possibilità di proseguire i contatti con le associazioni incontrate
d) aumentare le testimonianze
e) trasformare le lezioni frontale ( linguaggio più semplice……)
8-COLLABORAZIONE
19 corsisti su 20 consiglierebbero il corso ad un amico; il corso è stato ritenuto interessante e
formativo.
9-PARTECIPAZIONE
16 corsisti su 20 si dichiara disposto a progettare con le associazioni di volontariato il
prossimo corso (4 con un certo entusiasmo );
altri 3 si dimostrano preoccupati per il tempo che un tale impegno potrebbe richiedere.

3. 2006/2007. Sperimentazione dei gruppi di auto/mutuo aiuto in una classe
dei servizi sociali. Relazioni finali
1° Gruppo AMA terza C: Claudia , Nadia, Jenny, Rafaela, Claudia , Gabriele, Eleonora, Giulia.
I nostri incontri sono cominciati con una breve presentazione dei compiti del facilitatore della
comunicazione in un gruppo di auto mutuo aiuto, lo scopo del per/corso era preparare dei
facilitatori che potessero operare in altre classi al fine di migliorare il benessere nella comunità
scolastica.

Il compito principale del facilitatore è assicurare il rispetto delle regole:
1. LA RISERVATEZZA, CIO’ CHE SI DICE NON DEVE USCIRE DAL GRUPPO
2. SAPER ASCOLTARE GLI ALTRI
3. ASPETTARE IL PROPRIO TURNO PER INTERVENIRE
4. PARLARE ATRAVERSO LA PROPRIA ESPERIENZA (CHE PUO’ ESSERE DI AIUTO)
5. NON SI E’ OBBLIGATI A PARLARE
6. NON SI DEVE PARLARE DEGLI ASSENTI
7. E SOPRATTUTTO NON BISOGNA GIUDICARE LE PERSONE!
Prima di iniziare la classe sceglie i 2 argomenti ritenuti più importanti e si divide in 2 gruppi
L’incontro si divide in diversi momenti
- l’autopresentazione (parlando di se e della propria storia)
- descrizione di una propria esperienza o di un problema
- approfondimento e problematizzazione della situazione presentata allo scopo di favorire la
soluzione autonoma del problema
- il gruppo espone le possibilità di aiuto…
Problemi di fondo emersi:
a. come far capire al genitore il bisogno di maggiore autonomia
b. come far capire al partner l’importanza di un rapporto alla pari
c. come comunicare agli insegnanti le esigenze didattiche degli studenti e di un atteggiamento
più equo.
Limiti
- Ogni tanto si cade nella tentazione di giudicare gli altri
- Riesce difficile evitare di parlare degli assenti
Note positive
1. Per ottenere risultati attraverso lo scambio di esperienze, consigli e offerte di aiuto servono
alcuni mesi di attività settimanale; nel frattempo si è ottenuto di ridimensionare e
condividere i problemi
2. Facilitare la comunicazione ha significato anche promuovere la cooperazione fra studenti
nell’attività didattica, curare il dialogo fra la classe e i suoi rappresentanti e, infine, costruire
un migliore clima di classe.
3. Non è stato possibile mandare facilitatori già preparati in altre classi, tuttavia il gruppo è
diventato luogo di accoglienza e socializzazione per ragazzi con disagio di altre classi.
2° gruppo AMA terza C: Sonia , Paola, Claudia,Serena, Giorgia, Cinzia, Silvia, Fatima, Valeria e
Francesca . Qualche riflessione.

L’idea mia e del professore Bruno Miorali è stata di proporre alla vostra classe un’esperienza di
dialogo e di aiuto secondo le modalità che si utilizzano nei gruppi di Auto Mutuo Aiuto con
l’integrazione di alcuni principi del metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti.
Il nostro intento era di offrirvi un’esperienza di relazione che vi permettesse prima di tutto di
recuperare il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti per poi essere in grado di mettersi in
gioco nel dialogo con l’altro con trasparenza, onestà e rispetto.
Recuperare il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni rende infatti possibile sentire ricchi se
stessi e quindi anche gli altri, del mondo emozionale ed esperienziale di cui siamo portatori.
Solo così possiamo essere in grado esprimere e condividere il nostro vissuto ed accogliere
quello di chi ci è vicino, promuovendo in tal modo una comunicazione aperta e non
conflittuale.
Ci sono cose che non si possono apprendere da soli, e neppure con un libro che spiega ad
esempio che come si fa ad offrire un “ascolto attivo” o come si crea “la comunicazione
nonviolenta o empatica”, questi concetti vanno sicuramente conosciuti e soprattutto per il
vostro futuro ruolo professionale vanno studiate con attenzione, ma possono diventare parte di

ciascuno noi e del nostro modo di “essere nel mondo con gli altri” solo facendone un’esperienza
reale vissuta in comune.
L’esperienza che abbiamo desiderato farvi vivere è quella della relazione che sa aiutare a
risolvere il conflitto tra me e l’altro tramite un uso “buono” della comunicazione, c’è un libro,
infatti, di uno psicologo americano M. B. Rosemberg, che si intitola proprio “Le parole sono
finestre (oppure muri)”.
I principi ispiratori per una buona comunicazione utilizzati in questo gruppo sono stati:
➢ Noi comunichiamo sempre qualcosa all’altro anche quando pensiamo di non comunicare.
➢ Esiste una comunicazione inconsapevole e non verbale ( sempre comunichiamo anche con
la nostra sola presenza, i nostri gesti, le espressioni facciali, la nostre vicinanza o distanza
spaziale rispetto al corpo dell’altro, la prossemica ecc..)
➢ Nella comunicazione ciò che esprimiamo è in gran parte un contenuto di tipo emotivo sono:
i bisogni, le emozioni, i sentimenti, i valori che stanno alla base del nostro agire. Questi
vanno espressi con onestà per non innescare, nell’altro fraintendimenti o atteggiamenti
difensivi( es: se il sentimento che provo in una certa situazione è la paura ma per orgoglio o
altri motivi la nascondo o la camuffo dietro a sentimenti di rabbia ed insofferenza io non
otterrò un aiuto dall’altro ma bensì dei comportamenti di difesa quali la chiusura
l’allontanamento se non addirittura l’attacco come difesa alla rabbia o insofferenza che ho
espresso).
➢ La comunicazione empatica o “linguaggio del cuore”, o della pancia come qualcuno lo
denomina, consiste nel re-imparare la capacità di esprimere semplicemente e onestamente,
ciò che c’è di vivo in noi, cioè i nostri sentimenti e bisogni, senza esprimere nessuna critica
o giudizio nei confronti degli altri o di noi stessi.
➢ L’ascolto empatico è la nostra capacità di entrare in sintonia con il sentire emotivo di chi ci
è vicino, è il saper porre se stessi nello stato d’animo dell’altro ma senza rischiare di confondersi con esso, è un’attenzione per l’altro, è prendersi “cura” dell’altro, è sapersi
domandare “Quali sentimenti ed emozioni potrei provare se mi trovassi nella sua
situazione?”
➢ Non esiste mai il conflitto ma esiste sempre una relazione conflittuale.
Le regole fondamentali dei gruppi di auto aiuto sono:
➢ La Parità tra i partecipanti: non c’è chi è migliore dell’altro, ognuno è sempre portatore
delle proprie peculiari abilità e risorse.
➢ Valorizzazione delle Differenze: ciascuno porta con se la propria storia e quindi le proprie
esperienze diverse da quelle dell’altro, questo rende ciascuno fonte di conoscenza e
arricchimento umano per l’altro.
➢ Libera espressione di parole, pensieri, sentimenti ed emozioni.
➢ Ascolto libero. Sospensione del giudizio e del pregiudizio. Atteggiamento di apertura,
tolleranza, rispetto.
➢ Riservatezza: dare e avere la certezza che ciò che si dice nel gruppo non sarà portato
all’esterno solo così potrà instaurarsi un clima di fiducia reciproca.
➢ Circolarità della parola: saper dare spazio a ciascuno di poter parlare rispettando i suoi
tempi e le sue emozioni.
➢ Saper stare in ascolto significa prima di tutto saper stare in silenzio, annullarsi un po’ per
poter sentire l’altro in totale apertura, per poter sentire l’altro con la mente e con il cuore.
A questo punto vi chiedo di tentare di rispondere a queste domande:
Quali sentimenti, emozioni e sensazioni piacevoli e spiacevoli ho vissuto in questi incontri? (Potrà
esservi utile nel rispondere a questa domanda recuperare i nostri 6 fondamentali sentimenti umani:
felicità, tristezza, paura, rabbia, amore ed insicurezza).
Quali sono le cose vissute in questa esperienza che metterò nel mio zaino, quali nel cassetto ed in
fine quali nel cestino? Loretta Malavasi
(L’attività prosegue negli anni successivi con fasi di pausa e fasi di rilancio attivo)

4. 2008 - CORSO DI COUNSELING E SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO
IL CORSO ha come obiettivi:
- formare un gruppo di ascolto con una metodologia condivisa che si occupi:
a) di completare il percorso di accoglienza per le prime (essere ascoltato significa essere accettato)
b) di stimolare la comunicazione fra docenti e studenti
- arrivare a condividere con tutti i docenti modalità di comunicazione costruttive
a) che portino alla elaborazione continua di regole condivise
b) che aiutino l’introduzione di una didattica attiva(apprendimento cooperativo, peer
education)
- contribuire alla formazione di facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto (aventi lo scopo di
migliorare il benessere degli studenti e dei genitori)
Progetto:
Il corso cerca, da un lato, di dare una preparazione minima agli insegnanti ed ai volontari che
intendono svolgere attività di ascolto attivo e, dall’altro, di integrare e supportare la
sperimentazione dell’auto mutuo aiuto nella scuola, esperienza promossa dalle associazioni
Oltre la Siepe e Centro Ricerca Educativa all’interno del programma Scuola e Volontariato.
Destinatari: volontari, studenti e docenti che si occupano di educazione all’integrazione.
Finalità: educare all’integrazione
Obiettivi:
- superare le barriere comunicative
- favorire l’accettazione (il sentirsi accettato)
- stimolare il cambiamento della persona e del suo modo di affrontare la realtà
- fornire elementi di educazione al volontariato (ascolto attivo e auto mutuo aiuto)
- ridurre la dispersione scolastica.
- educare alle diversità
Contenuti delle relazioni teoriche:
1. relazione e accoglienza
2. le regole e il setting
3. stile di counseling
4. l’ascolto attivo
5. strategie di crescita.
LO SPORTELLO
La commissione Attività Culturali propone infine di istituire uno sportello, rivolto agli
studenti, che coinvolga docenti, alunni del biennio e genitori che hanno seguito il corso di
counseling.
Intendiamo garantire un’ora di ascolto al giorno che quest’anno èstato curato da 5 insegnanti
e 2 alunne. Testimonianza delle alunne Nadia e Rafaela, classe 5^ C TSS:
“L’anno scorso abbiamo frequentato un corso che, accanto alle tecniche di ascolto attivo, presentava anche
esperienze di sportello gestiti da insegnanti.
Quest’anno la Commissione “Attività culturali” dell’Istituto ci ha proposto di gestire uno sportello di ascolto
rivolto ai nostri compagni del primo triennio.
Abbiamo accettato questa proposta per migliorare il clima nella classe e nell’Istituto ma soprattutto per
soddisfare un istinto che è innato in tutti noi, quello del mutuo aiuto: infine dare una mano aiuta anche a stare
meglio. Infatti, l’ascolto attivo è una relazione d’aiuto basata sul dialogo; lo scopo è aiutare i compagni a
prendere decisioni in modo autonomo facendo ricorso alle proprie risorse.
Abbiamo sentito parlare di conflitti accompagnati da un’esigenza di giustizia, di ansie generate dalle
verifiche scolastiche, dei problemi della partecipazione alla vita scolastica, dei rapporti con la famiglia e
soprattutto dei disagi di chi non ha strumenti adeguati per la sua integrazione..
Dopo i primi incontri individuali abbiamo sperimentato incontri con piccoli gruppi, metodo che
porteremo avanti perché aiuta a creare legami di reciprocità fra i partecipanti.

5. APRILE 2009 – PEDAGOGIA DEI GENITORI E GRUPPI DI NARRAZIONE
Da tempo la partecipazione dei genitori nel percorso di integrazione scolastica degli alunni
disabili è riconosciuto solo sulla carta; oggi, grazie al lavoro dei gruppi di mutuo aiuto
organizzati dalle associazioni (Aurora, AIPD, Oltre la Siepe, Centro Ricerca Educativa,
ATCVH) i genitori hanno acquisito forza e capacità di proposta nella scuola mentre le
associazioni hanno realizzato attraverso tali gruppi un centro di cooperazione costruttiva.
Il nostro programma prevede una serie di incontri che troveranno il loro culmine nel
convegno del 3 aprile 2009: “Genitori protagonisti” (cui seguirà la sperimentazione dei
gruppi di narrazione). Con questo progetto intendiamo, da una parte, diffondere la cultura
della partecipazione, dall’altra, creare un servizio educativo che veda al centro la
collaborazione finalmente formalizzata tra associazioni e scuola:
Durante il seminario, che ha occupato un arco di due giornate (si è svolto infatti tra il pomeriggio di venerdì
3 aprile, e la mattinata del sabato successivo), sono intervenuti diversi esperti, fra cui Riziero Zucchi,
dell’Università di Torino, e Augusta Moletto, del Comitato per l’integrazione scolastica, sempre di Torino,
che hanno illustrato una metodologia denominata “Pedagogia dei genitori”, attraverso la quale si mira
appunto a “coinvolgere” i genitori nei processi formativi ed educativi dei figli, valorizzando le loro
competenze formative. Tale attività prevede innanzitutto il coinvolgimento degli studenti nei percorsi di
integrazione. Più tardi, ha avuto luogo una tavola rotonda dedicata al seguente tema: “L’unione fa la forza:
esperienze e strategie di lavoro, nei gruppi di auto-mutuo aiuto creati dai genitori degli alunni disabili”. In
questo caso, hanno preso la parola Laura Gagliardi, dell’Associazione “Aurora” di Virgilio, Laura Tonini,
della “Aipd”, Antonio Vicari (che fa parte di uno dei citati gruppi, nati presso il “Bonomi-Mazzolari”, ed è
un volontario di “Oltre la Siepe”), e Carmela Petrella, dell’Atcveh. Il convegno ha rilanciato il gruppo di
auto mutuo aiuto dei genitori del nostro istituto.
Riziero Zucchi: “Gli esperti che si occupano direttamente dell’uomo devono riconoscere i
genitori persone competenti in grado di fornire utili indicazioni, con i quali avere rapporti paritari. Lo
sottolinea ad esempio la Legge Quadro sull’handicap 104/92, quando per l’integrazione scolastica
prevede nei gruppi di lavoro la presenza dei genitori accanto ad insegnanti e curanti. La specificità
del sapere dei genitori deve essere presentata in situazioni di formazione, dove essi propongono ai
tecnici il loro percorso specifico e le indicazioni della Pedagogia dei Genitori. Sono per vocazione e
pratica formatori ed esprimono le loro competenze educative attraverso la narrazione dell’itinerario
di crescita dei figli. La narrazione è uno strumento non invasivo, legato alla realtà concreta che ha
il pregio dell’immediatezza, della ricostruzione affettiva ed emotiva di un percorso pedagogico
basato sull’empatia. Sono qualità che le scienze dell’uomo hanno rischiato di perdere per la
spersonalizzazione determinata dall’influenza del positivismo. La possono recuperare oggi se nella
teoria e nella pratica si dimostrano attente alla Pedagogia dei Genitori”
P. S. Nell’ottobre 2010, le storie narrate dai genitori del gruppo sono state pubblicate e
presentate in una conferenza rivolta agli studenti ed ai docenti della scuola partecipanti ad un
progetto di doposcuola per alunni disabili basato sull’educazione tra pari.

