
Comunicazione Non Violenta



Cari Genitori, I ragazzi coinvolti sono in un'età particolarmente delicata:
da alcuni anni gli operatori scolastici notano nei teenager
una difficoltà a sopportare le frustrazioni e ad impegnarsi a
fondo nel superamento degli ostacoli, da cui derivano at-
teggiamenti di "rinuncia" e di resa. Questa situazione porta
a volte i ragazzi a: comportamenti disfunzionali in ambito
scolastico e interpersonali. .

come probabilmente sapete,da gennaio a giugno 2014,
Vostrajo figliajo è impegnato in questo nuovo progetto or-
ganizzato dalla l'Istituto Tecnico B. Pascal- Roma, realizzato
grazie alla collaborazione, oltre che dei professori, della
Dott.ssa Lucilla Ricottini, Medico ed esperta in Comunica-
zione Nonviolenta e Mediazione dei Conflitti, coadiuvata da
un gruppo di counselors e mediatori. Proprio elaborare strategie utili per evitare questo tipo

di problematiche è lo scopo di questo progetto pilota, che
siamo certi potrà costituire un modello per esperienze simili
nella scuola secondaria e che è stato possibile realizzare
grazie al sostegno economico della società farmaceutica
leader in Italia del comparto biologico-naturale.

Si tratta di laboratori di formazione che si basano prin-
cipalmente sui principi e le pratiche della Comunicazione
Nonviolenta di Marshall Rosenberg, il cui obiettivo finale è
quello di realizzare uno spazio scolastico dove tutte le per-
sone coinvolte possano raggiungere obiettivi molto concreti
e pratici: Detta società si è impegnata a non promuovere azioni di

marketing né dirette né indirette sulle classi destinatarie
dell'intervento e sulle loro famiglie. Infatti, trattandosi di un
progetto che coinvolge minori e in ossequio alle policy di
carattere etico, lo sponsor non esibirà in alcun modo il pro-
prio marchio nel corso del progetto, ma Vi fa omaggio del-
l'opuscolo allegato dedicato allamedicina complementare
e omeopatica che, come dichiarava Gandhi - per anto-
nomasia padre fondatore della NonViolenza - "è il più
raffinato metodo per curare i pazienti in modo econo-
mico e non violento".

~ migliorare le relazioni interpersonali tra alunni-alunni,
alunni-docenti e docenti-docenti;

~ aumentare la spinta motivazionale degli studenti e dei
docenti;

~ contrastare l'abbandono scolastico;

~ superare i conflitti e ristabilire gli equilibri, puntando
soprattutto sull'educazione al senso di responsabilità
individuale.

Grazie per la Vostra attenzione e collaborazione.
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