
Il workshop si propone di 
sviluppare nei partecipanti 
alcune capacità:

-riuscire a stabilire un contatto empatico 
con se stessi anche nei momenti “difficili”, 
piuttosto che essere travolti dalle emozioni 
e dai pensieri giudicanti

-a partire da questo sviluppare empatia 
verso se stessi ed i propri familiari, anche 
quando non si comportano come si 
vorrebbe, 

a) identificare i propri bisogni e quelli degli 
altri per poi inventare modi che possano 
soddisfarli tutti

b) usare un linguaggio che permetta la 
comprensione reciproca, l’efficacia, la 
fluidità, la gioia e la pace.

c) stabilire i propri confini nel rispetto di 
quelli altrui, abbandonando il senso di colpa

APPLICARE LA 
COMUNICAZIONE NON 
VIOLENTA NELLE RELAZIONI 
FAMILIARI PER SOSTENERE  
IL BENESSERE DI PARTNER , 
GENITORI E FIGLI.

FELICI IN FAMIGLIA.

ROMA Via Cola di Rienzo 180 

5 ottobre  2013 ore 9,30 -13 (introduzione ) 
5 ottobre ore 14-18,30 seminario
19 ottobre  ore 14-18,30 seminario
16 novembre ore 14- 18,30 seminario

Sembra quasi un paradosso il fatto che proprio le persone 
alle quali siamo più legati (il partner, i genitori e i nostri 
amatissimi figli) siano quelle che stimolano le nostre 
reazioni emotive più forti e difficili da contenere.
A volte entriamo in reazione e abbiamo con loro degli 
atteggiamenti,  parole e gesti che successivamente 
riconosciamo inefficaci o dannosi e dei quali poi siamo 
dispiaciuti

la Comunicazione Nonviolenta (CNV) , creata dallo 
psicologo Marshall Rosemberg negli anni '60, può essere 
uno strumento utile per abbandonare le vecchie modalità 
relazionali basate su giudizi, premi e punizioni
E' una pratica basata su capacità di consapevolezza ed 
empatia e sull'utilizzo di alcune facili tecniche 
comunicative; la proposta innovativa è quella di 
un modello semplice e chiaro, che permette di ritrovare e 
rendere abituale nella vita di tutti i giorni  il nostro 
linguaggio naturale di essere umani.
Durante i tre incontri lavoreremo insieme per imparare a 
navigare nelle acque difficili  delle relazioni e ad  
utilizzare questo "nuovo" linguaggio con fluidità e 
naturalezza.
Gli incontri proposti  sono strutturati come moduli 
indipendenti ed è quindi possibile partecipare anche ad un 
solo di essi, ma  per trarre il massimo apprendimento, 
suggeriamo di partecipare a tutti e tre.
 Per chi non conosce le basi della CNV, viene offerto un 
incontro preliminare al mattino della prima giornata.
I costi sono:
3 incontri  Euro 120,00
2 incontri  Euro 90,00
1 incontro Euro 50,00
Incontro preliminare  introduttivo Euro 30,00
PER LE COPPIE: Euro 180,00 i tre seminari

Prenotazioni entro il 30 settembre

Per info: omeopatia@lucillaricottini.it oppure
tel cell 328 0512440

con la pediatra Lucilla Ricottini 
e il Dott Lorenzo Salvi, 
mediatori e counselors

mailto:omeopatia@lucillaricottini.it
mailto:omeopatia@lucillaricottini.it


La comunicazione empatica ci invita a lasciar 
andare gli schemi cognitivi che ci sono stati 
insegnati, basati sui principi merito/colpa,
premio/castigo, tornando a celebrare la vita, cioè 
a dirigere la propria attenzione ai sentimenti, ai 
bisogni ed alle strategie.

Il nostro linguaggio, che per anni  si è strutturato 
intorno ai vecchi principi,  non  rende facile 
esprimersi con gli altri   empaticamente, senza 
apparire strani o schematici o poco spontanei.

Lo scopo del primo incontro è quello di abituarsi 
ad un linguaggio  naturale e fluido, che allo stesso 
tempo sia basato sul vivere ogni momento secondo 
la pratica della comunicazione empatica.

Faremo insieme esercizi e role playing su casi 
reali portati dai partecipanti.

TERZO INCONTRO - 16 NOVEMBRE

SECONDO INCONTRO - 19 NOVEMBRE

PRIMO INCONTRO - 5 OTTOBRE SECONDO INCONTRO - 19 OTTOBRE

Come dare e ricevere i NO...con graziaRendere naturale il linguaggio empatico
Prepararsi a colloqui difficili: 
trasformare “l'immagine del nemico”

L’abitudine a giudicare è sottile e quasi 
onnipresente, ed  è tanto radicata che a volte 
stiamo giudicando senza neppure accorgercene. 

Non è possibile entrare in relazione empatica 
con qualcuno che stiamo giudicando,  qualcuno 
del quale portiamo dentro di noi  una immagine 
ostile.

Durante questo incontro faremo allenamento 
per:

- riconoscere che abbiamo dentro una 
“immagine del nemico” rispetto a qualcuno

- de-costruire l’immagine per poter 
riguadagnare una comunicazione basata 
sull’umanità di entrambi

Queste abilità ci potranno essere utili quando 
abbiamo un “conto aperto” con qualcuno e 
anche quando dobbiamo prepararci a un 
colloquio che ci preoccupa.

Molte persone che scoprono la comunicazione 
empatica vivono una sorta di entusiasmo e 
perciò si ripromettono di utilizzare questa 
pratica il più possibile.

Non tutte le situazioni presentano lo stesso 
grado di difficoltà ed alcune di esse 
rappresentano vere e proprie sfide.

Tra queste, alcune sono piuttosto frequenti:

-Vorremmo avanzare delle richieste a 
qualcuno, ma qualcosa (vergogna?, paura?) ci 
impedisce di farlo e allora la  possibilità di 
venire incontro ai nostri bisogni diminuisce; a 
volte poi critichiamo noi stessi per come ci 
siamo comportati.

-Avanziamo una richiesta e riceviamo un “NO” 
che non riusciamo a digerire.

-Vorremmo dire”NO” alla richiesta di qualcuno 
ma diciamo “SI” senza veramente volerlo, e 
magari poi ci sentiamo arrabbiati o diventiamo 
aggressivi con la persona.

Durante questo incontro ci eserciteremo a 
coltivare le nostre risorse interiori per 
imparare a:

-Prendersi cura dei propri bisogni con onestà, 
dignità e centratura

-Gestire la frustrazione del “NO” ricevuto con 
equanimità

-Saper dire “NO” con grazia e determinazione, 
quando una richiesta che ci viene fatta non va 
bene per noi.


