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Traccia 

 Premessa
 Come costruire una relazione di 

fiducia
 Come prepararmi una“Cassetta degli 

attrezzi”



  

Com'è il bicchiere?

Vuoto?
Pieno?

Ognuno di noi in base alla sua storia personale,al suo 
carattere,al suo modo di vivere la vita,
  vede il bicchiere  in un modo o nell'altro. Non ce n'è 
uno giusto e uno sbagliato....sono entrambi reali  ma 
determineranno modi  diversi di affrontare le relazioni 
.



  

La parola chiave
 

rapporto (sociale), sotto l’aspetto sociologico,è ogni tipo 
di legame di interdipendenza – di carattere oggettivo, ed 
esistente anche senza che se ne abbia coscienza – tra 
due o più soggetti individuali o collettivi

Dal dizionario Treccani

 



  

Che tipo di educatore sono?
Qual è il mio stile comunicativo?

Provate a concentrarvi e a pensare a tre caratteristiche 
che vi rappresentano nel vostro essere educatori oggi

vi invito a pensare al qui e ora
 

non a come vorreste essere

 

  



  

Educatore shangai

È: 
Appuntito,
rigido,
Contorto,
Affidabile,.......

Fa :
Osserva,
Aspetta,
Studia le mosse dell'altro,
Rischia,
…..



  

Educatore equilibrista

E' : 
Spavaldo, 
Disinvolto,
Azzardato,
Creativo,
Improvvisato,
…....

Fa :
Prova,
Riprova,
Cade,
È concentrato su sé stesso
….....



  

Educatore tessitore

E':
Cauto,
Silenzioso,
Paziente,
Lavoratore,
Dubbioso,
…..........

Fa:
Annoda,
Riannoda,
Osserva,
Tesse,
Ascolta,
…............



  

Se l'educatore è

  consapevole dei propri “confini”
 Consapevole del suo stile comunicativo
  accettante del mondo delle famiglie
  aperto al confronto
 disposto a stare nella frustrazione

crea relazioni di fiduciacrea relazioni di fiducia

perchè le persone si sentiranno accolteperchè le persone si sentiranno accolte

e ascoltatee ascoltate



  

Ascoltare
dono o capacità? 

"Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: 
ascoltare.(....)

E come sapeva ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica.

Momo sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto, si affacciavano 
alla mente idee molto intelligenti. Non perché dicesse o domandasse 
qualche cosa atta a portare gli altri verso quelle idee, no; lei stava 
soltanto lì e ascoltava con grande attenzione e vivo interesse. 

Mentre teneva i suoi vividi grandi occhi scuri sull'altro, l'altro sentiva con 
sorpresa emergere pensieri  riposti   che mai aveva sospettato di 
possedere. Lei sapeva ascoltare così bene che i disorientati o gli 
indecisi capivano all'improvviso quello che volevano. Oppure i pavidi 
si sentivano, ad un tratto, liberi e pieni di coraggio. Gli infelici e i 
depressi diventavano fiduciosi e allegri.



  

    

    E se qualcuno credeva che la sua vita fosse sbagliata e 
insignificante e di essere soltanto una nullità fra milioni di 
persone, uno che non conta e che può essere sostituito - 
come una brocca rotta  e andava lì e raccontava le proprie 
angustie alla piccola Momo, ecco che, in modo inspiegabile, 
mentre parlava, gli si chiariva l'errore; perché lui, proprio lui 
così com'era, era unico al mondo, quindi, per la sua 
peculiare maniera di essere, individuo importantissimo per il 
mondo.

     Così sapeva ascoltare Momo.
Tratto da:

Momo Michael Ende 





Cosa significa ascoltare 
“davvero”?

 Stare in “silenzio”soprattutto dentro di noi per 
dar spazio all'altro

 Dedicare tempo
 Cercare di riconoscere i sentimenti provati 

dall'altro  (anche quelli non espressi o per noi 
difficili da accettare)

 Rispettare il loro punto di vista
 Facilitare la ricerca di punti d'incontro
 Favorire l'apertura(se non mi sento giudicato collaboro 

più volentieri)



L'ascolto può essere frustrante..........



Oppure
l'ascolto può far sentire vicini e compresi



La cassetta degli attrezzi

 Avere sempre presente il vostro confine:sono un educatore e il mio campo 
d'azione è limitato

  essere una persona che vive le relazioni in modo autentico 

 Di fronte a situazioni di ragazzi “in difficoltà” potete chiedere in modo
riservato se c'è qualche indicazione utile per lavorare meglio con.... 

 Se la famiglia non vi fornisce indicazioni, utilizzate la vs creatività 
  e..... imparate a stare nella frustrazione ….

covid19
 Le rassicurazioni sono una trappola: più ne date più ve ne verranno
 chieste. Quindi rispettate tutte le norme previste e rimandate a
 loro la decisione se partecipare o non partecipare alle attività.
 



  

 Le famiglie ansiose,Le famiglie poco presenti,

Le famiglie sfuggenti ,Le famiglie aperte,

Le famiglie curiose....... 

          sono le famiglie dei vostri ragazzi         

 quelle con cui vi dovete rapportate

             facendo sentire la vostra passione,

la vostra motivazione 

E il piacere di lavorare coi loro ragazzi.



  

…. Noi non siamo né ottimisti né pessimisti 
ma ci poniamo assolutamente in un’altra dimensione,…. 

Con questo stato d’animo intendiamo sviluppare, 
di fronte al dilagare delle passioni tristi,

una prassi governata dalle passioni gioiose.

Da: l’epoca delle passioni tristi
M.Benasayag-G.Scmit   ed.Feltrinelli



Un po' di tempo per voi....



Per una riflessione personale:

§ Provate a leggere la lista delle potenzialità che trovate 
   elencate di seguito

§ Date un punteggio da 1 a 5 (1 potenzialità scarsa....
    5 potenzialità molto adeguata)

§ Costruite un vostro istogramma che corrisponda all'oggi

§ Concentrarvi su alcune  caratteristiche che sentite più 
   fragili e chiedetevi cosa vi potrebbe servire per migliorare

§ se volete provate a darvi qualche piccolo obiettivo 
personale 



  

Controllo delle vostre potenzialità:

Curiosità

Amore per il sapere

Ingegnosità

Intelligenza sociale

lungimiranza

Autocontrollo

Umiltà

Prudenza

Capacità di apprezzare la 
bellezza

Gratitudine

Humor

Speranza

Capacità di perdonare

Perseveranza

Integrità

Cordialità

Senso civico

imparzialità



Grazie

buon lavoro!
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