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Rafforzare le 
relazioni tra pari

7
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7.1 Introduzione
Il Peer Support Agent lavora fondamentalmente nella relazione. È importante conoscere gli aspetti 
e le tecniche utili per costruire e mantenere una relazione sana. Allo stesso tempo, un Peer Support 
Agent dovrebbe sapere quali sono i rischi in una relazione professionale, come gestire il potere nella 
relazione e l’importanza di stabilire un buon sistema di confini per proteggere il suo benessere.

7.2 Obiettivi formativi
• Comprendere e sottolineare i vantaggi delle relazioni

• Familiarizzare con le tecniche per costruire fiducia e relazioni

• Definire e chiarire le caratteristiche delle relazioni tra pari

• Familiarizzare con le relazioni di potere utilizzando lo schema del Drama Triangle

• Comprendere l’importanza di stabilire confini chiari

• Definire e chiarire le caratteristiche desiderate e non desiderate in una relazione tra pari.

• Apprendere come mantenere le relazioni tra pari

7.3 Programma della lezione

DURATA
 

3.15 ore

MATERIALI 

• Matite, cartoncino Bristol e pennarelli per creare grafici

• connessione internet

• video

• Manuale JCS

• lavagna

• case scenario
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APERTURA DELLA SESSIONE (PROCEDURA)
 

Accogli i partecipanti e proponi un esercizio per rompere il ghiaccio basato sulla relazione per 
evidenziare quanto sia difficile conoscere qualcuno.

DUE VERITÀ E UNA BUGIA

Ogni partecipante a turno condivide 3 fatti su se stesso, 2 dei quali sono veri e 1 è una bugia. Il resto 
del gruppo deve indovinare quale è il  fatto non vero.

CONTENUTI TEORICI

• Curriculum Formatore ATL Unità 9

• JCS Manuale Unità 7

NOTE/OSSERVAZIONI

I video proposti sono in inglese, invitiamo i partner a trovare video simili nella propria lingua
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ATTIVITÀ  1 Introduzione, costruzione di Fiducia e Relazione

DURATA 25 min

MATERIALI Matite, cartoncino Bristol e pennarelli, Video

RIFERIMENTO 
DISPENSE/
FOGLIO DI 
LAVORO

Unità 7. Foglio di lavoro 1. Strategie per costruire una relazione significativa
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Presenta al gruppo ciò di cui parlerai oggi. Perché le relazioni tra pari sono 
così importanti? Quali sono gli elementi fondamentali per costruire una 
relazione tra pari positiva?

Una volta compreso cosa significa costruire una relazione sana, dobbiamo 
quindi imparare come sviluppare relazioni tra pari. Costruire una relazione 
è qualcosa che puoi fare usando diverse strategie. Alcune sono strategie 
positive, altre sono strategie negative

Cosa intendo quando dico che voglio darti una “strategia”? Qualcuno sa 
cos’è una strategia? (Attendere risposte).  

Spiega che una strategia è un metodo che si utilizza per raggiungere un 
obiettivo. Svilupparla può richiedere tempo e pratica  ad es. nel calcio, se 
vuoi migliorare il tuo tiro devi esercitarti a tirare in porta ogni giorno.

Più vai sul campo di gioco e ti alleni, più migliorerai. Alla fine diventerai 
molto più bravo a giocare a calcio e a segnare gol!

Spiega che il gruppo imparerà una serie di strategie che possono aiutarci a 
sviluppare relazioni positive tra pari, e in particolare a:

• contattare i pari più facilmente

• avere conversazioni appropriate e interagire in modo positivo con i pari

Spiega che ci sono anche alcuni atteggiamenti da evitare quando si cerca di 
stabilire relazioni positive con i pari.

Sottolinea che ci vuole pratica per imparare a usare le strategie in modo più 
efficace e per costruire relazioni positive tra pari.

Mostra il video in classe

Come costruire fiducia e relazioni

https://www.youtube.com/watch?v=wtNOq1Bwtt4

Descrivi i punti principali (strategie) menzionati nel video:

1. Mostra un genuino interesse per gli altri piuttosto che cercare di far 
interessare le persone a te

2. Essere un bravo conversatore significa essere un buon ascoltatore

3. Ricorda il nome della persona e le informazioni su di lei raccolte negli 
incontri precedenti

4. Non essere critico, non giudicare ma proponi il tuo diverso punto di 
vista attraverso le domande. Mostra le tue critiche in modo corretto

5. Rispetta i punti di vista e le prospettive degli altri  

Chiedi agli studenti di scrivere la propria strategia per costruire una 
relazione nell’Unità 7. Foglio di lavoro 1. Strategie per costruire una 
relazione significativa.Discussione plenaria

https://www.youtube.com/watch?v=wtNOq1Bwtt4


84

JCS TRAINING PROGRAMME

ATTIVITÀ 2 Relazione tra pari

DURATA 40 min

MATERIALI Matite, penne, cartoncino Bristol e pennarelli

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Unità 7. Foglio di lavoro 2. Caratteristiche di un Peer Support 
Agent

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Scoprire quali caratteristiche sono e non sono desiderabili in 
una relazione tra pari. Comprendere come puoi portare qualità 
uniche anche in una relazione tra pari.

Ora che abbiamo compreso l’importanza delle relazioni tra 
pari e alcune delle caratteristiche positive di queste relazioni, 
completeremo un’attività.

Mostra il video:

Specialista nel recupero tra pari

https://www.youtube.com/watch?v=ZdTckVr0hwY

Sul foglio di lavoro fornito, gli studenti dovrebbero lavorare in 
modo indipendente per:

• Annotare le caratteristiche che possono essere utili a una 
relazione tra pari. Ciò significa che dovrebbero scrivere quali 
caratteristiche possiedono che potrebbero essere interessanti 
per un pari.

• Scrivi le caratteristiche che vorrebbero in un pari quando 
cercano di stabilire una relazione  

• Annota le caratteristiche che NON vogliono che un pari abbia 
quando cercano di stabilire una relazione tra pari  

Gli studenti possono quindi rivolgersi a un partner e discutere 
le loro risposte trovando una sintesi. Al termine uno per coppia 
presenta in sessione plenaria i risultati del proprio lavoro.

ATTIVITÀ 3 Drama Triangle vs Presenza

DURATA 30 min

MATERIALI Computer con connessione a Internet

https://www.youtube.com/watch?v=ZdTckVr0hwY
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RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Unità 7. Dispensa 1. Drama Triangle

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Mostra il video:

https://www.youtube.com/watch?v=ovrVv_RlCMw

Comprensione del Drama Triangle vs. presenza (maggiori 
informazioni nel Curriculum Trainer ATL, Unità 9. Relazione tra 
pari).

Chiedi ai partecipanti se conoscevano il Drama Triangle e invitali 
a portare esperienze della loro vita in cui hanno osservato la 
riproduzione di ruoli del Drama Triangle.

Puoi stimolare la discussione ponendo le seguenti domande:

• Hai mai sentito parlare del Drama Triangle?

• Hai sperimentato questa dinamica nel tuo recupero?

• Qualcuno di voi vorrebbe descrivere una situazione in cui 
è stato una vittima?

• Hai mai vissuto una situazione in cui hai agito come 
persecutore/cattivo? Puoi descrivere la situazione

• Pensi che un Peer Supporter dovrebbe essere un eroe? 
Come mai?

ATTIVITÀ 3 Confini

DURATA 30 min

MATERIALI Penna, matita, foglio di lavoro

RIFERIMENTO 
DISPENSE/FOGLIO 
DI LAVORO

Unità 7. Fogliio di lavoro 3. Esplorare i confini

https://www.youtube.com/watch?v=ovrVv_RlCMw
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Questa attività è ideata per aiutare i partecipanti a riflettere sulle persone con cui 
potrebbero avere difficoltà a stabilire confini sani e quindi identificare strategie 
per creare confini più sani con questi individui.

Definire i “confini sani” e la loro importanza.

Introdurre ai partecipanti il concetto di confini e l’importanza di stabilire confini 
nelle nostre relazioni. I confini personali sono i limiti fisici, emotivi e mentali che 
stabiliamo tra noi e le altre persone. I confini sani ci consentono di mantenere 
la nostra identità e rispettare l’identità degli altri. Confini chiari e coerenti sono 
fondamentali per creare una relazione sana.

La mancanza di confini ti allontanerà dall’essere al tuo meglio. I confini personali 
sono progettati per proteggere e onorare parti importanti della nostra vita.

Discutere con il gruppo le seguenti strategie per identificare i confini personali:

A.  Identifica i tuoi limiti – Chiarire quali sono i tuoi limiti emotivi, mentali, fisici e 
spirituali. Fallo prestando attenzione a te stesso e notando ciò che puoi tollerare 
e accettare, nonché ciò che ti fa sentire a disagio e stressato.

B. Presta attenzione ai tuoi sentimenti – Nota i tre sentimenti chiave che sono 
spesso segnali di cui hai bisogno per stabilire dei limiti: 1) disagio; 2) risentimento; 
3) colpa. Se una particolare situazione, persona o area della tua vita ti sta 
portando a sentirti a disagio, risentito o in colpa, questi sono segnali importanti 
che indicano che ci potrebbe essere la necessità di fissare o rivalutare i confini

C. Concediti il permesso di stabilire dei limiti: quando temi come reagirà una 
persona se poni o fai rispettare dei limiti, riafferma a te stesso che hai davvero 
questo diritto.  

D. Considera il tuo ambiente: il tuo ambiente ti può sostenere o ostacolare nella 
definizione dei confini.  

Utilizzando le strategie sopra elencate come punto di partenza, invita i partecipanti 
a completare l’attività “Esplorazione dei confini”, Foglio di lavoro 3 sulla base 
delle loro esperienze in relazione con un pari, un collega o un conoscente.

Alla fine dell’esercizio, puoi utilizzare i seguenti punti chiave  per stimolare la 
discussione in una sessione plenaria.

Punti Chiave

• Quali altri segnali ti fanno sapere se hai bisogno di stabilire o rafforzare i tuoi 
confini? (Es. pensi al lavoro anche quando sei a casa, ti relazioni con i pari con cui 
lavori al di fuori del lavoro, la relazione con un pari ti fa soffrire emotivamente, 
non puoi dire di no a un pari, ecc.)

• È qualcosa che saresti disposto a provare?

• Ci sono individui con cui è più difficile stabilire dei limiti? Come mai?  

• Ti sembra che questa attività possa aiutare a creare un ambiente di lavoro 
positivo?
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ATTIVITÀ 4 Mantenere relazioni sane

DURATA 30 min

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Unità 7. Foglio di lavoro 4. Relazioni sane

Unità 7. Foglio di lavoro 5. Mantenere relazioni sane

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Ora lavoreremo su alcuni punti chiave per mantenere 
relazioni sane.

PARTE 1

Consegna alla classe un elenco dei seguenti punti chiave 
(Foglio di lavoro 4) e chiedi loro di riflettere su:

• il loro significato

• come possono essere utili a migliorare e/o mantenere 
una relazione sana.

Moderare la discussione sul significato di ogni punto chiave.

1. Accettare la responsabilità

(Dimentica il 50-50. Assumiti la piena responsabilità delle 
tue relazioni. Le relazioni richiedono un'attenzione e un 
aggiustamento costanti.) Nota: descrizione solo per il 
formatore

2. Sii affidabile

(Indipendentemente dal tipo di relazione, l'affidabilità è 
una componente chiave. È essenziale che ci si possa fidare 
e si possa contare su di te. L'importanza della fiducia e 
dell'affidabilità non può essere sopravvalutata.) solo per il 
formatore

3. Perdona facilmente

(Tutti commettono errori e tutti hanno brutte giornate. Ogni 
persona che conosci ferirà i tuoi sentimenti o ti deluderà ad 
un certo punto. Ma va bene, dal momento che a volte farai 
lo stesso.)  solo per il formatore

4. Ascolta

(La comunicazione è fondamentale e una comunicazione di 
qualità non può aver luogo senza dare all'altra persona tutta 
la tua attenzione. Spegni la televisione e chiudi il computer. 
Dai agli altri nelle tue relazioni il tempo di cui hanno bisogno 
per comunicare con te.) solo per il formatore
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

5. Esprimi i tuoi bisogni

(Fai sapere agli altri di cosa hai bisogno e cosa ti aspetti da 
loro. La maggior parte dei disaccordi in tutti i tipi di relazioni 
sono il risultato della violazione delle aspettative di qualcuno. 
Non è una debolezza parlare e far conoscere le tue esigenze. 
È assertivo.)  solo per i formatori

6. Attento alla lingua

( Bastano solo pochi secondi per dire qualcosa che richiede 
anni per essere cancellato. Se tendi a dire cose dure nella 
foga del momento, impara a fare una pausa prima di dire 
altro. Dieci secondi in cui tieni la bocca chiusa potrebbero 
eliminare gran parte del dramma della tua relazione.) solo 
per il formatore

7. Accetta

(I “difetti” di una persona di solito restano. La tua capacità 
di trascurare e accettare le carenze dell’altra persona è 
necessaria per qualsiasi relazione. Questo non vuol dire che 
dovresti trascurare il fatto che qualcuno è un serial killer, ma 
una relazione sarà fonte di dolore senza accettazione.) solo 
per il formatore

8. Valuta regolarmente le tue relazioni.

(Non guideresti la tua auto senza guardare la spia della 
benzina di tanto in tanto. Prendi lo stesso atteggiamento con 
le tue relazioni. Chiediti come sta andando ciascuna delle tue 
relazioni e prendi le misure necessarie per rafforzarle.) solo 
per il formatore

PARTE 2

Gioco di ruolo:

Chiedi agli studenti di mettersi in coppia. Ogni coppia 
sceglierà le proprie strategie sulle quali lavorare. Quindi, 
chiedi loro di lavorare su una scenetta di un minuto che 
rappresenti una situazione in cui useranno la strategia con il 
loro compagno. Dovrebbero scrivere la loro scenetta su carta 
(foglio di lavoro)
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ATTIVITÀ 5 Fiducia e confini un esercizio pratico

DURATA 30 min

RIFERIMENTO 
DISPENSE/
FOGLIO DI 
LAVORO

ND

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Questo è un esercizio potente per aiutare i partecipanti nell’esprimere i 
propri limiti e, allo stesso modo, per provare fiducia negli altri.

Chiedi a due persone, preferibilmente che non si conoscono, di mettersi 
in coppia. Dovrebbero stare a 40-50 cm di distanza, uno di fronte all’altro.

Spiega che una persona camminerà, l’altra starà ferma e che la persona 
ferma sta imparando cosa gli sembra ok in termini di spazio fisico.  

Spiega alla persona che sta ferma che può usare tre movimenti che 
sono segnali. Primo: entrambe le mani lungo i fianchi e in alto (fermati!) 
– significa che chi si muove deve fermarsi, anche se non ha iniziato a 
camminare. Secondo: braccia piegate a metà, palmi in fuori: puoi venire 
molto lentamente. Terzo, palmi aperti, braccia in basso: puoi venire verso 
di me.

Entrambi i partner devono mantenere il contatto visivo per tutto il tempo.

Chiedi all’altra persona di camminare molto lentamente verso il proprio 
partner.

Chiedi alla persona ferma di sentire nel proprio corpo la persona che viene 
verso di loro e di usare i segnali che ritengono giusti per fermarla o per 
incoraggiarla ad avvicinarsi

Alcune persone potrebbero non essere mai in grado di abbassare le braccia 
- va bene, chi si muove deve saperlo. La coppia può ripetere l’esercizio 
alcune volte per valutarlo dentro di sé. Non è necessario usare tutti i 
movimenti; possono mescolarli.

I partner poi si scambiano i ruoli.

Una volta che il gruppo ha osservato l’esercizio, chiedi a tutti di mettersi in 
coppia e di praticare l’esercizio con i propri partner, assicurandosi che tutti 
abbiano la possibilità di svolgere entrambi i ruoli.

Dopo l’esercizio, il formatore può dare ai partecipanti l’opportunità di 
riflettere su come si sono sentiti in entrambi i ruoli. Avrebbe dovuto offrire 
ai partecipanti l’opportunità di sentire e comunicare chiaramente i propri 
confini e di comprendere anche il proprio potere di proteggersi, di ricevere 
supporto e di sperimentare la fiducia.
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ATTIVITÀ 6 Analisi del case scenario

DURATA 30-40 min

MATERIALI Storia di Sophie

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Leggi la storia di Sophie al gruppo o chiedi a uno dei partecipanti di 
leggerlo ad alta voce. Chiedi ai partecipanti di rispondere collettivamente 
alle domande o di farlo in piccoli gruppi. In questo caso, quindi, chiedi a 
ciascun gruppo di condividere le proprie conclusioni.

CHIUSURA 
DELLA 

SESSIONE

Alla fine della sessione, il formatore porrà domande che stimolano 
la riflessione, ovvero “Come pensi che la sessione di oggi ci avvicini a 
diventare Peer Supporter?”. Quindi inviterà i partecipanti a individuare 
ciò che ha attirato la loro attenzione, ciò che hanno acquisito e ciò che 
vogliono mantenere come punto di riferimento della sessione di oggi, 
nonché porre eventuali domande al riguardo.

7.4 Bibliografia/ Webiografia / Webliography
 – How to Build Trust and Relationships

 – https://www.youtube.com/watch?v=wtNOq1Bwtt4

 – Peer Recovery Specialist

 – https://www.youtube.com/watch?v=ZdTckVr0hwY

 – The Drama Triangle

 – https://www.youtube.com/watch?v=E_XSeUYa0-8

 – The Power of Relationships | Andrew Mills | TEDxEdenHighSchool

 – https://www.youtube.com/watch?v=lf3VPtQyehI

 – Understanding the Drama Triangle vs. Presence

 – https://www.youtube.com/watch?v=ovrVv_RlCMw

https://www.youtube.com/watch?v=wtNOq1Bwtt4
https://www.youtube.com/watch?v=ZdTckVr0hwY
https://www.youtube.com/watch?v=E_XSeUYa0-8
https://www.youtube.com/watch?v=lf3VPtQyehI
https://www.youtube.com/watch?v=ovrVv_RlCMw
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Dispensa: Triangolo drammatico

Per descrivere le interazioni sociali disfunzionali, l’analista transazionale Stephen Karpman ha creato 
un modello chiamato “Drama Triangle” in cui ha distinto tre diversi ruoli: vittima, soccorritore e 
persecutore. Conoscere questo schema può aiutarti a identificare in quale direzione stanno andando i 
ruoli tuoi o dei tuoi collaboratori e clienti e adattare le tue azioni per essere più efficaci.

Vittima: le vittime spesso si sentono tradite, imprigionate, impotenti e disperate. Credono di essere 
alla mercé dell’universo. Rifiutano di accettare la responsabilità delle loro circostanze sfavorevoli 
e credono di non avere la capacità di cambiare la loro condizione. Le vittime si credono indifese o 
inette e attribuiscono la responsabilità ai persecutori (possono essere altre persone o una situazione 
particolare). Sono continuamente alla ricerca di soccorritori che li aiutino a risolvere i loro problemi. 
Se le vittime rimangono nella loro condizione di “abbattimento”, non saranno in grado di prendere 
decisioni, risolvere problemi, cambiare il loro stato attuale o provare alcun senso di soddisfazione o 
realizzazione.

Soccorritore: intercedere sempre per il bene delle Vittime e cercare di risparmiarle dal male. Si 
sentono biasimati per essere rimasti a guardare mentre le persone annegano. I soccorritori hanno 
il grande scopo di salvare gli altri e lo considerano essenziale. Non riescono a capire che fornendo 
soluzioni a breve termine alle vittime, le mantengono subordinate e ignorano i loro reali bisogni. 
Questo può essere il motivo per cui i soccorritori spesso si sentono stanchi, sovraccarichi e incapaci 
di rispondere adeguatamente poiché sono sempre impegnati nell’emergenza di soccorrere le vittime.

Persecutori: sono severi, forti e stabiliscono regole e limiti. Hanno la tendenza a credere di dover 
vincere ad ogni costo. Senza offrire un’adeguata direzione, sostegno o una soluzione alla situazione, i 
persecutori incolpano le vittime e condannano il comportamento dei soccorritori. Sono critici e abili 
nell’individuare i difetti e mantengono l’ordine e la rigidità nella loro gestione. Opprimono le vittime e 
talvolta possono essere prepotenti.

I ruoli descritti, componevano il Drama Triangle, un modello di interazioni sociali disfunzionali. 
Puoi cambiare il triangolo drammatico nel suo modello positivo relativo, chiamato triangolo 
dell’empowerment.

Nel triangolo dell’empowerment le vittime si trasformano in creatori, che si concentrano sui risultati 
piuttosto che sui problemi. I creatori si concentrano sugli obiettivi invece che sui problemi. Chiariscono 
i loro obiettivi e si assumono la responsabilità di raggiungere i risultati desiderati.

I soccorritori cambiano il loro ruolo in Allenatori, che sono attenti e si fidano dei Creatori. Lavorano 
per l’empowerment dei Creatori e lavorano con loro per raggiungere l’obiettivo. Gli allenatori non 
risolvono i problemi; aiutano e istruiscono i Creatori a trovare le loro soluzioni.

I persecutori diventano sfidanti, che mostrano al creatore i limiti che possono superare. Pensano 
che i Creatori siano in grado di fare progressi agendo e facendo progressi, stimolano invece di criticare 
o incolpare.
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SEZIONE
7

worksheet e 
scenario del caso
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Worksheet: La mia strategia per costruire relazioni 
significative

Descrivi come puoi mostrare un genuino interesse per gli altri

Descrivi una situazione in cui hai cercato di attirare l’interesse delle persone

In quali modi potresti stimolare gli altri a parlare di se stessi. Puoi descrivere alcune tecniche di ascolto 
attivo?

Immagina che qualcuno abbia un punto di vista opposto al tuo su qualcosa di molto importante per te. 
Come puoi mostrargli la tua prospettiva senza essere giudicante e critico?
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Worksheet: Caratteristiche di un peer support agent
Quali caratteristiche delle tue persone potrebbero essere importanti per la persona a cui stai 
appropriando?

 ⃝ empatia  ⃝ pazienza

 ⃝ credibilità  ⃝ capacità di mediazione

 ⃝ affidabilità  ⃝ capacità di gestione dei conflitti 

 ⃝ capacità organizzative  ⃝ esperienza di homeless  

 ⃝ capacità di cooperare  ⃝ esperienza di salute mentale 

 ⃝ risoluzione dei problemi  ⃝ conoscenza dei servizi

 ⃝ umorismo  ⃝ atteggiamento accogliente

Descrivi la tua caratteristica specifica che ritieni possa aiutarti a costruire una relazione positiva tra 
pari

Annota le caratteristiche che vorresti in un pari quando cerchi di formare una relazione

1) ..........................................................................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................................................................

4) .........................................................................................................................................................................................
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Annota le caratteristiche che NON vuoi che un pari possieda quando cerchi di formare una relazione 
tra pari

1) ..........................................................................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................................................................

4) .........................................................................................................................................................................................

Mettere nel bersaglio le caratteristiche desiderate in un pari tifoso in ordine di importanza (al centro 
quelle più importanti)
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Worksheet: Esplorazione dei confini

Considera le seguenti strategie per identificare i tuoi confini personali:

A. Identifica i tuoi limiti  – Chiarire quali sono i tuoi limiti emotivi, mentali, fisici e spirituali. 
Fallo prestando attenzione a te stesso e notando ciò che puoi tollerare e accettare, nonché ciò 
che ti fa sentire a disagio e stressato.

B. Presta attenzione ai tuoi sentimenti  – Nota i tre sentimenti chiave che sono spesso 
segnali di cui hai bisogno per stabilire dei limiti: 1) disagio; 2) risentimento; 3) colpa. Se una 
particolare situazione, persona o area della tua vita ti fa sentire a disagio, risentito o in colpa, 
questi sono segnali importanti che potrebbero dover stabilire o rivalutare i confini.

C. Concediti il permesso di stabilire dei limiti: – quando temi come una persona 
risponderà se imposti o imponi dei limiti, riafferma a te stesso che hai davvero questo diritto.

D. Considera il tuo contesto – il tuo ambiente può supportare la tua definizione dei 
confini o presentare ostacoli ad esso.

Utilizzando le strategie sopra elencate come punto di partenza, completa la tabella “Esplorazione 
del confine” di seguito. Immagina una relazione tra pari, con qualcuno che conosci, nel tuo posto 
di lavoro e compila la seguente tabella cercando di chiarire il livello dei tuoi confini:

Categorie di 
confine Poroso Rigido Sano Altro

Confini fisici

Confini mentali

Confini emotivi

Confini materiali

Confini temporali
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Prenditi un momento per immaginare come sarà quando inizierai a stabilire confini sani con questa 
persona. Se i tuoi limiti sono troppo rigidi, potrebbe significare che devi aprirti. Se sono porosi, 
potrebbe significare che devi stabilire dei limiti e dire “no”.

Quali sono alcune azioni specifiche che puoi intraprendere per ridefinire i tuoi confini?

Come pensi che l’altra persona reagirà a questi cambiamenti?

In che modo pensi che la tua vita/il tuo lavoro saranno diversi una volta che avrai stabilito dei sani 
confini?
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Worksheet: Relazioni sane
Rifletti e scrivi i tuoi pensieri sui punti chiave introdotti durante la sessione, alla fine scrivi due parole 
per riassumere i tuoi pensieri per ogni argomento:

1. Accettare la responsabilità

2. Sii affidabile

3. Perdona

4.  Ascolta
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5. Comunica i tuoi bisogni

6. Fai attenzione alla tua lingua

7. Accetta

8. Valuta regolarmente le tue relazioni
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Worksheet: Mantenere relazioni sane
Descrivi le strategie che hai scelto con il tuo collega per mantenere una relazione sana

Descrivi in poche parole cosa è successo nella tua scenetta di un minuto
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Storia di Sophie

Sophie (48) era l’unica figlia di genitori piuttosto anziani ed è nata con alcuni problemi perinatali. Curata 
scrupolosamente dai suoi genitori è sempre stata un po’ riservata, restia a socializzare. Presentava 
difficoltà di apprendimento, ma la scuola non se ne è curata, afflitta da problemi a scuola, trascorreva la 
maggior parte del tempo a casa con i genitori che si prendevano cura dei suoi bisogni e le insegnavano 
utili abitudini riguardanti l’igiene personale, le attività quotidiane come preparare il cibo e tenere in 
ordine le cose. Infine è riuscita a finire solo alla scuola elementare. Divenne sempre più estraniata 
socialmente; i suoi genitori l’hanno portata da uno psicologo in diverse occasioni, tuttavia, il consiglio 
ricevuto era troppo generico e, in pratica, non è stato ascoltato. Nessuno ha preso in considerazione 
l’intervento psichiatrico in quanto non soddisfaceva i criteri comuni per i disturbi psichiatrici, come 
sentire voci, allucinazioni, ecc.

L’unico coetaneo con cui Sophie interagiva in modo significativo era sua cugina Jane, ma nel corso 
degli anni si sono separate. Verso la trentina, Sophie sviluppò sintomi psichiatrici: voci, allucinazioni, 
insonnia, pensieri paranoici, le fu diagnosticata la schizofrenia e le furono prescritti dei farmaci. Ha 
ricevuto una piccola pensione di invalidità. I suoi genitori si assicuravano che prendesse dei farmaci, 
ma con il passare degli anni sono invecchiati e infine morti. All’inizio, Jane aiutò notevolmente Sophie 
con le disposizioni funerarie e altre questioni correlate, ma con il tempo, impegnata con la propria 
vita, i contatti con Sophie si fecero meno frequenti. Sophie conduceva una vita solitaria di crescente 
abbandono e quasi totale ignoranza per quanto riguardava gli aspetti sociali e pubblici della vita. 
Sopravvivendo con la sua piccola pensione, manteneva se stessa e il suo appartamento abbastanza 
ordinati e puliti, di tanto in tanto, i vicini l’aiutavano con il cibo o piccole riparazioni. 

Con pochi soldi a sua disposizione e nessuna competenza professionale o capacità sociali di base per 
cercare lavoro, ha smesso di pagare l’affitto per l’appartamento in cui i suoi genitori l’avevano lasciata, 
il debito si è accumulato per anni e, infine, Sophie all’età di 42 anni è stata sfrattata. Nessuno ha 
tentato di aiutarla finché lo sfratto non è stato una realtà, solo allora il servizio sociale del comune si è 
occupato del caso, relegandola in un rifugio per homeless. Questo fu uno shock per Sophie che non si 
è mai adattata alle condizioni precarie e impersonali del rifugio e i suoi schemi terapeutici divennero 
ancora più irregolari, aggravando le sue condizioni. Alla fine, ha lasciato il rifugio per arrangiarsi in 
strada, dormiva negli autobus notturni, nelle stazioni ferroviarie e nelle panchine dei parchi. Mangiava 
quello che la gente le dava o quello che poteva comprare con i pochi soldi che le mettevano nelle mani, 
infatti era diventata una presenza familiare alle persone del quartiere che la vedevano tutti i giorni.

È stato uno di loro a segnalare il caso a una ONG che ha iniziato a fare visita a Sophie. Uno degli 
operatori di strada, Max, grazie ai suoi modi disinvolti, aperti e disponibili, ha guadagnato la fiducia di 
Sophie che ha iniziato a parlargli della sua situazione sanitaria, sociale e personale. Max ha compreso 
che Sophie soffre di un disturbo mentale per il modo in cui comunica e parla con se stessa, sembra 
invece godere di una salute fisica relativamente buona, non mostra segni di aggressività ed è in grado 
di esprimersi razionalmente e obiettivamente su determinati argomenti. Ha una paura razionale dei 
freddi mesi invernali, ricorda quando ha preso il farmaco l’ultima volta e capisce perché è necessario. 
Gli anni della vita senzatetto le hanno insegnato a fare affidamento su se stessa e a diffidare degli altri 
ma, in un certo senso, sono stati una continuazione dell’isolamento della sua giovinezza. Tuttavia, ha 
il bisogno tutto umano di un’altra persona e non è completamente isolata nel suo mondo interiore. A 
volte ricorda sua cugina Jane, che probabilmente vive da qualche parte non troppo lontano; a giudicare 
dalla sua precedente residenza.

Per tutta la vita di Sophie, i tentativi di intervento sono stati poco convincenti e impersonali per non dire 
altro. Nei suoi primi anni il sistema scolastico non è riuscito a sostenere la famiglia, il sistema sanitario 
si è limitato alla prescrizione di farmaci, manon ha offerto una terapia psicologica o un’assistenza 
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integrativa in contesto comunitario. I servizi sociali hanno offerto solo alloggi rudimentali e temporanei 
e solo quando Sophie era già stata sfrattata.

Fu solo dopo sei anni di vita per strada che Sophie ricevette un’assistenza significativa da un operatore 
che portò un rapporto personale, calore umano e genuino interesse per la sua situazione. Dal momento 
che Sophie non è in grado di gestire da sola alcuna procedura burocratica con l’aiuto di questa figura 
le porte delle varie forme di assistenza iniziarono lentamente ad aprirsi. Gli ostacoli burocratici si sono 
accumulati e ci vuole tempo e perseveranza per risolverli: la questione di un documento d’identità 
valido, l’assicurazione sanitaria, il recupero della pensione di invalidità, regolarizzare la questione del 
debito...

Domande per la riflessionejcs 

1. Quali qualità e conoscenze si dovrebbero avere e quali tattiche si dovrebbero impiegare per 
superare la barriera iniziale che impedisce a Sophie di essere aiutata?

2. Quali contatti sarebbero necessari all’assistente sociale per portare aiuto a Sophie?

3. Chi sarebbero le persone chiave negli interventi successivi nei vari campi?

4. Che tipo di aiuto è necessario da parte di questi professionisti? Quali servizi dovrebbero essere 
messi in atto.

5. Quale potrebbe essere il tuo ruolo come Peer Support Agent? In che modo il Peer Support può 
aiutare?

6. Oltre ai professionisti e al Peer Support Agent, chi altro potrebbe essere coinvolto nel processo di 
guarigione di Sophie? Come coinvolgeresti questa persona?
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fine della sessione
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