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Da  gennaio 2014   un gruppo di studenti, insegnanti, counselor e mediatori  è 
impegnato  in un nuovo progetto organizzato dalla l’Istituto Tecnico B. Pascal – Roma, 
realizzato grazie al finanziamento di una industria farmaceutica italiana.
Il progetto, basato sulla Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg, 
è articolato in  laboratori di formazione e gruppi di Decision Making e il suo  obiettivo 
finale è quello di realizzare uno spazio scolastico dove tutte le persone coinvolte 
possano raggiungere obiettivi molto concreti e pratici:

• migliorare le relazioni interpersonali  tra alunni e alunni, tra  alunni e  docenti 
all’interno del gruppo dei 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 e all’espressione del 
proprio potenziale.

I ragazzi coinvolti sono in un’età particolarmente delicata: da alcuni anni gli operatori 
scolastici notano negli adolescenti una difficoltà a sopportare le frustrazioni e ad 
impegnarsi a fondo nel superamento degli ostacoli,  difficoltà dalla quale possono 
derivare atteggiamenti di “rinuncia” e di resa. Questa situazione può contribuire ad 
alimentare comportamenti disfunzionali in ambito scolastico e interpersonale.

Lo scopo di questo progetto pilota è quello di portare all’elaborazione di strategie 
condivise, utili per superare questo tipo di problematiche.
Gli organizzatori sono convinti che questa esperienza potrà costituire un modello per 
esperienze simili nella scuola secondaria.
Lo stesso progetto, con lievi modifiche, è stato selezionato per la Regione Lazio dal 
MIUR, in attuazione dell’art. 7 del Decreto Legge 12 sett. 2013 n.104,ottenendo il 
punteggio massimo .
 
Come già indicato, i protagonisti del progetto sono un gruppo di ragazzi  e di docenti 
supportati da un pool di counselor e mediatori esperti nella CNV.
Ideatori e coordinatori del progetto sono: 
la Dr.ssa Lucilla Ricottini ed il Dr. Lorenzo Salvi.                   (vedi curriculum a seguire)
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La dr.ssa Lucilla Ricottini e il dr. Lorenzo Salvi  sono counselor e mediatori secondo un 
approccio integrato (Gestalt, PNL, Comunicazione Nonviolenta, Focusing) . 

Hanno fondato nel 2010  l’Istituto Empowerment e Salute (IES) che, tra i propri obiettivi, ha  
quello di sviluppare competenze comunicative interpersonali per promuovere, tramite il 
benessere dei singoli, un migliore clima ed una maggiore efficacia all'interno delle 
organizzazioni.

Direttori scientifici e didatti in diversi corsi di formazione, sia in ambito pubblico (Aziende 
Ospedaliere, Istituti di Istruzione) che privato (Aziende ed associazioni), hanno elaborato 
un’originale metodologia di formazione, incentrata soprattutto sulla Comunicazione 
Nonviolenta (CNV) di M. Rosenberg.

Tale metodologia si sta mostrando efficace sia in ambito scolastico (vedi progetto 
ScuolAmica) che sanitario, dove da alcuni anni viene utilizzata presso l’Azienda Ospedaliera 
S,Camillo-Forlanini di Roma, per la gestione dei conflitti all’interno dell’equipe lavorativa e 
con il pubblico.


