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SEZIONE

8
Creare, mantenere e riparare 
i legami sociali. Collegamento 

con la comunità.
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8
8.1 Introduzione
Questa unità esamina il ruolo che un JCS può svolgere nell’aiutare un cliente a identificare gli elementi 
che rendono le relazioni negative o positive. Le relazioni sono complesse e avranno entrambi gli 
elementi , tuttavia è importante riconoscere questi indicatori. Dopo che questi indicatori sono stati 
discussi, al JCS verrà insegnato come riformulare il conflitto utilizzando un approccio di giustizia 
riparativa. Questo processo di riformulazione verrà quindi applicato a uno scenario di gioco di ruolo 
che aiuterà i JCS ad agire come mediatori. 

8.2 Obiettivi formativi

• Essere in grado di definire gli elementi chiave delle relazioni positive e delle relazioni 
negative

• Essere in grado di riformulare i conflitti passati e iniziare il processo di guarigione

• Essere in grado di agire come mediatore nell’affrontare i conflitti  

8.3 Programma della lezione

DURATA
 

2,5 ore (150min)

MATERIALI 

 – Matite

 – Lavagna

 – Post-it

 – Manuale JCS

 – Fogli di lavoro e case scenario

APERTURA DELLA SESSIONE (PROCEDURA)

Questa sessione includerà molte discussioni e condivisioni di esperienze. Pertanto, è importante che 
tutti si sentano a proprio agio con gli altri partecipanti, in modo che possano aprirsi ed esprimere le 
proprie idee e opinioni.
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Introduzione: La sessione potrebbe iniziare mettendo tutti in cerchio, uno di fronte all’altro e 
presentandosi.

Rompere il ghiaccio: Se il facilitatore lo ritiene opportuno, può essere condotta una breve attività 
rompighiaccio in modo che i partecipanti si conoscano un po’ di più

CONTENUTI TEORICI
 

• Per il formatore: Unità 7 - ATL Curriculum del formatore

• Per i partecipanti: Manuale JCS – Capitolo 8
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ATTIVITÀ  1 Definire le relazioni

DURATA 20 min

MATERIALI Manuale JCS, Post-it, Penne, Lavagna

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Foglio di lavoro 1 (Unità 8)
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

L’obiettivo di questa sessione è generare una discussione su 
cosa caratterizza le relazioni positive e negative e raggiungere 
una definizione di questi due concetti.

È fondamentale per questa attività che i partecipanti possano 
avere una discussione ed esprimere le loro interpretazioni 
di questi concetti, sia teoricamente che sulla base delle 
esperienze.

Potrebbe essere una buona idea iniziare con il “brainstorming” 
di idee o caratteristiche che i partecipanti associano a relazioni 
positive e negative e di scriverle nei post-it. Questo potrebbe 
essere fatto da ogni partecipante individualmente, e poi i 
post-it potrebbero essere raccolti e letti ad alta voce in modo 
anonimo.

Utilizzando queste idee come base, i partecipanti si 
impegneranno quindi in una discussione su questi due concetti. 
Dopo la discussione,  dovranno concordare una definizione 
finale per i due concetti: una relazione positiva e una relazione 
negativa.

Le definizioni date dai partecipanti saranno riportate all’Attività 
2 e guideranno il resto della sessione. A tal fine sarà utile 
annotare le definizioni su una lavagna o su un foglio in modo 
che siano visibili durante tutta la sessione.

• È fondamentale che l’attività permetta ai partecipanti di 
identificare gli aspetti delle relazioni positive e negative.

• Consentire loro di elaborare le proprie definizioni.

Eventuali domande per guidare la discussione:

• Cosa rende positiva una relazione?

• Cosa rende negativa una relazione?

• Come ti fa sentire una relazione negativa/positiva?

• Quali sono alcuni campanelli di allarme che possono essere 
utilizzati per identificare facilmente una relazione negativa? 
(ad esempio, perfezionismo eccessivo, abuso o negligenza, 
imprevedibilità e paura, amore condizionato, mancanza di 
confini, scarsa comunicazione, ecc.)

• Di cosa hai bisogno perché una relazione sia “positiva” per 
te?

• Cosa ti spingerebbe a impegnarti con una persona in una 
relazione negativa o positiva?

• Quali delle tue risorse sociali, emotive o fisiche stai mettendo 
nella relazione e cosa ottieni in cambio?  
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ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

Alcuni suggerimenti:

• Crea uno spazio confortevole in cui tutti i partecipanti 
possano sentirsi al sicuro, a proprio agio e autorizzati a parlare 
durante la sessione. Le discussioni potrebbero coinvolgere 
esperienze personali, e quindi i partecipanti devono sentirsi 
ascoltati e rispettati.  

• Durante il brainstorming, consenti ai partecipanti di scegliere 
un punto della stanza che preferiscono, dove possono sedersi 
e trascorrere 5 minuti da soli a pensare ai concetti. Dai 
loro dei post-it in modo che possano scrivere le idee. Forse 
fare ascoltare un po’ di musica di sottofondo durante quei 
minuti allevierebbe la tensione e creerebbe un’atmosfera di 
riflessione.  

• Dopo i minuti di autoriflessione, raccogli i post-it e mescolali 
(così resteranno anonimi). Leggi ad alta voce ciò che è scritto 
nei post-it.  

• Durante la discussione successiva, sarebbe una buona idea 
sedersi in cerchio, in modo che tutti i partecipanti siano uno 
di fronte all’altro quando parlano.               

• Annota le definizioni che emergono su una lavagna, in modo 
che siano visibili durante la sessione.  

ATTIVITÀ  2 Riformulare i conflitti precedenti e costruire relazioni positive

DURATA 40 min

MATERIALI Manuale JCS

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Foglio di lavoro 2 (Unità 8)
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Nella Giustizia Riparativa, un aspetto critico nell’affrontare 
i conflitti o le relazioni negative è riformulare le questioni 
nodali che derivano da tale rapporto conflitto/negativo. In un 
conflitto, ogni parte si concentra sulla propria percezione degli 
eventi e attribuisce la colpa a chi vede come controparte.                      

Questo processo di affrontare le questioni fondamentali 
tenta di dare a ogni persona una visione più completa di ciò 
che è accaduto e cerca di incoraggiare la compassione e la 
comprensione.

Questa attività si baserà principalmente su una discussione 
di gruppo basata su uno scenario fittizio. Lo scenario del 
caso (incidente con il coltello) può essere trovato nel foglio 
di lavoro 2, leggilo ad alta voce (o chiedi a un partecipante 
di leggerlo), quindi usa le domande guida per la discussione 
successiva.

1 Invece di cercare di attribuire la colpa, concentrati su come 
affrontare i torti commessi.

Domande: Quale danno è stato fatto? Come si può elaborare 
e accettare il torto che è stato fatto?

2 Rendi l’esperienza delle vittime centrale nel processo di 
guarigione.

Domande:  In che modo l’autore ha colpito la vittima? 
In che modo la vittima può far comprendere veramente 
al responsabile l’impatto del danno che ha fatto? Come 
possono comunicarlo senza attribuire colpe, ma aumentando 
la comprensione?

3 Invece di cercare di punire l’autore, identifica le cause del 
suo comportamento e come si possono risolvere

Domande: Cosa ha spinto l’autore a comportarsi in questo 
modo? Posso capire le sue motivazioni anche se non sono 
d’accordo? Quali azioni possiamo intraprendere per ridurre la 
probabilità che ciò accada di nuovo?                               

(Non si tratta di trasferire la colpa dall’autore alla vittima, ma 
piuttosto di trovare compassione e comprensione in quelle 
relazioni che vale la pena mantenere. Questa compassione 
deve essere provata sia dall’autore che dalla vittima. Vale la 
pena ricordare che entrambe le parti potrebbe avere un certo 
grado di responsabilità.)  
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

4 Abbandona la tua attenzione al passato per concentrarti sul 
futuro

Domande:  Vale la pena mantenere questo rapporto? Se non 
riesco a controllare le azioni di qualcun altro, quali azioni posso 
intraprendere per sostenere la mia parte nella relazione? Se sono 
io quello che delude continuamente le persone, cosa posso fare 
per attenuarlo?

5 Dare all’autore un ruolo nel processo di guarigione

Domande: Come possiamo coinvolgere l’autore nel processo 
di guarigione? Quali attività e cambiamenti può intraprendere 
per migliorare il suo comportamento? Cosa vuole la vittima dal 
colpevole per guarire?  

6 Se la relazione deve avere successo non ci deve essere né 
vincitore né perdente, c’è solo l’equilibrio che si ottiene con la 
riconciliazione

Domande: Possono entrambe le parti giungere a un’intesa senza 
timore di recidiva? Come può la vittima guarire mentre l’autore 
cresce come persona?

Alcune relazioni potrebbero essere troppo dannose per tentare 
di risolverle. In questo caso, il JCS dovrebbe lavorare per 
generare comprensione nella persona che sta aiutando, anche se 
tale comprensione serve solo a influenzare la propria guarigione 
e il proprio comportamento in futuro.  

ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

Per questa attività e discussione, chiedi ai partecipanti di sedersi 
in cerchio in modo che siano uno di fronte all'altro quando 
parlano. Ricorda loro che non esiste una risposta giusta o 
sbagliata e che possono esprimere le loro idee e il loro punto di 
vista sullo scenario del caso.

ATTIVITÀ 3 Mediazione e crescita

DURATA 1 ora

MATERIALI Manuale JCS, Penne

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Foglio di lavoro 3 (Unità 8)
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DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

A questo stadio della sessione, i partecipanti dovrebbero 
avere un’idea di come individuare le relazioni negative e 
positive, nonché le basi teoriche su cui il programma deve 
funzionare. Pertanto, ora possono iniziare a esercitarsi in 
qualità di mediatore. Questo può essere fatto in piccoli gruppi 
con un minimo di tre partecipanti (vittima, autore, mediatore). 
Idealmente ogni persona dovrebbe avere la possibilità di essere 
un mediatore.

Sulla base delle definizioni concordate di relazioni positive e 
negative, i partecipanti creeranno una breve scena in cui due o 
più persone sono  impegnate in un conflitto.                      

I partecipanti possono anche utilizzare alcuni degli esempi 
alternativi di scenari di conflitto indicati nel foglio di lavoro. 
Questi  sono:

• Furto intrafamiliare

• Bullismo

Dopo aver impostato/deciso la scena, il gruppo la reciterà in 
modo che la parte rifletta il proprio punto di vista e le proprie 
motivazioni.

I partecipanti con il ruolo di mediatore seguiranno questo 
percorso:

1) Ascoltare. Ascolta entrambe le parti per comprendere 
l’essenza del conflitto: i conflitti possono essere complessi e di 
vasta portata. È importante che ogni parte in causa dica la sua 
versione.

2) Definire le aree chiave del conflitto/controversia.    Entrambi i 
partecipanti sono concentrati sulla propria versione della storia e 
devono essere evidenziati i disaccordi di base.

3) Concentrati sulla risoluzione, non sulla colpa. Entrambe le 
parti possono essere in una certa misura colpevoli, o una parte 
può essere più colpevole dell’altra. Tuttavia, è fondamentale 
nell’ottica della Giustizia Riparativa che l’accento sia posto sulla 
ricerca di una soluzione, piuttosto che sull’attribuzione di colpe o 
punizioni.

4) Crea opzioni per un accordo. Consenti a entrambe le parti 
in conflitto di proporre soluzioni o impegni. Lascia che ciascuna 
parte suggerisca ciò che avrebbe bisogno di ricevere dall’altra 
parte per superare questo conflitto. 
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5) Stilare un accordo. Codifica un accordo specificando come 
ciascuna parte dovrebbe procedere e quali risultati ti aspetti di 
vedere da queste azioni. Utilizza il sistema SMART cioè obiettivi 
specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporali. L’accordo 
deve essere neutrale e imparziale, focalizzato sulla guarigione e 
non sulla colpa, più chiara è la struttura, meglio è.  

Dopo 45 minuti di lavoro in piccoli gruppi, e una volta scritti tutti gli 
accordi, tutti i partecipanti si riuniranno in cerchio e discuteranno 
su come è andata l’attività. Anche se è bene citare le risoluzioni 
raggiunte da ciascun gruppo, l’accento dovrebbe essere posto 
sul processo di mediazione stesso e su ciò che ciascuna parte ha 
sentito o appreso durante tale processo (in particolare la persona 
che funge da mediatore).

ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

È fondamentale per questa sessione che i partecipanti sappiano 
che non esiste una risposta giusta o sbagliata alla risoluzione del 
conflitto. Soprattutto, dovrebbero lasciar fluire la loro creatività.

ATTIVITÀ 4 Analisi del caso

DURATA 30 min

MATERIALI Manuale JCS, Penne

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Manuale JCS

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Il caso di Giuseppe

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA/ 
PROCEDURA

Leggi il caso al gruppo o chiedi a qualcun altro di leggerlo ad alta 
voce. Rispondi collettivamente alle seguenti domande:

1) Quali servizi o persone chiave dovrebbero essere messi in campo 
nei successivi interventi per aiutare Giuseppe?

2) Quali possono essere le barriere nella/e persona/e che cercano 
di sostenere Giuseppe?      

3) Che tipo di aiuto è necessario per questi professionisti?

4) Quale potrebbe essere il tuo ruolo come Peer Support Agent? 
Come il Peer Support può essere di aiuto in questo caso?  

5) Il recente trauma di Giuseppe può essere collegato alla rottura 
del suo rapporto con la sua nuova famiglia. Cosa si può fare per 
ottenere una guarigione sia per Giuseppe che per la famiglia?  
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CHIUSURA 
DELLA 

SESSIONE

Alla fine della sessione, il formatore porrà domande che stimolino 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.
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https://canadacommons.ca/artifacts/1183901/justice-and-injustice/1737022/
https://canadacommons.ca/artifacts/1183901/justice-and-injustice/1737022/
https://canadacommons.ca/artifacts/1183901/justice-and-injustice/1737022/
https://canadacommons.ca/artifacts/1183901/justice-and-injustice/1737022/
https://healingjusticeproject.org/circle-process
https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/248337.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/248337.pdf
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SEZIONE
8
worksheet e 

scenario del caso
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Worksheet: Definire le relazioni
In questa attività, approfondirai ciò che costituisce relazioni positive e relazioni negative.

Pensa a queste domande:

• Cosa rende positiva una relazione?

• Cosa rende negativa una relazione?  

• Come ti fa sentire una relazione negativa/positiva?

• Di cosa hai bisogno perché una relazione sia “positiva” per te?  

Scrivi le caratteristiche chiave per ciascuna:

RELAZIONI POSITIVE RELAZIONI NEGATIVE

Scrivi la definizione finale di: Relazione positiva
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Scrivi la definizione finale di: Relazione negativa

Worksheet: Riformulare il conflitto precedente
Per favore, leggi questo caso e discutilo con il resto del gruppo. Utilizzare le seguenti domande per 
guidare la discussione.

CASE SCENARIO - Incidente con il coltello

INFORMAZIONI SULL’INCIDENTE
Derrick è un senzatetto di 30 anni che di recente ha portato un coltello a serramanico al rifugio 
dove dorme la notte e con esso ha minacciato un altro residente del rifugio (Taylor). Taylor era 
estremamente spaventato e ora ha paura di tornare al rifugio. Il personale del rifugio ha deciso di 
tenere una conferenza con entrambi i residenti per parlare dell’incidente.

TAYLOR – Studente minacciato (Vittima)
Anche Taylor è un senzatetto e ogni notte va al rifugio a dormire. È calmo e sembra che piaccia 
a tutti. A Taylor non è sempre piaciuto Derrick perché è impulsivo, aggressivo e sembra essere 
sempre nei guai. Il giorno prima dell’incidente con il coltello, Taylor ha preso in giro Derrick di 
fronte ad altri residenti per essersi comportato in modo così immaturo e per non essere in grado 
di controllarsi.

Il giorno dell’incidente, Derrick ha tirato fuori un coltello a serramanico davanti a Taylor e gli 
ha detto: “Prendimi di nuovo in giro e te ne pentirai”. Questo incidente ha fatto sentire Taylor 
estremamente spaventata e vulnerabile. Ha paura di tornare al rifugio poiché non lo vede più 
come uno spazio sicuro. 
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CASE SCENARIO - Incidente con il coltello

DERRICK –Persona che ha fatto del male (Colpevole)
Derrick è un uomo di 30 anni che è diventato un senzatetto 2 anni fa. Ha faticato a trovare un 
alloggio e un lavoro stabile. La sua salute mentale è stata gravemente compromessa a causa 
di questa situazione e sa che il suo comportamento è stato alterato diventando più irritabile e 
impulsivo.

Derrick non si sente supportato dal personale del rifugio e non vuole che loro o gli altri residenti 
sappiano delle sue lotte con la salute mentale. Derrick si è sentito davvero offeso dai commenti 
di Taylor che lo etichettavano come immaturo, e ha deciso di portare il coltello al rifugio per 
riconquistare il suo rispetto. Non ha mai avuto intenzione di ferire davvero Taylor, ma voleva 
spaventarlo. Derrick non pensa che l’incidente sia stato un grosso problema ed è arrabbiato con il 
personale del rifugio per aver lasciato che Taylor lo prendesse in giro in primo luogo.

Considera queste domande quando discuti lo scenario del caso:

DANNO COMMESSO:

• Che male è stato fatto? In che modo l’autore ha influenzato la vittima?

• Come può la vittima far capire veramente all’autore del reato l’impatto del danno che ha fatto?

• Come si può comunicare questo senza incolpare, ma aumentando la comprensione?

MOTIVAZIONI:

• Cosa ha spinto l’autore a comportarsi in questo modo?

• Posso capire le loro motivazioni anche se non sono d’accordo con loro?

• Quali sono i diversi punti di vista del conflitto?

GUARIGIONI:

• Come possono entrambi elaborare e accettare il torto che è stato fatto?

• Come possiamo coinvolgere l’autore del reato nel processo di guarigione?

• Cosa vuole la vittima dal carnefice per guarire?

RICONCILIAZIONE:

• Di cosa hanno bisogno la vittima e l’autore del reato per riconciliarsi?

• Quali impegni possono concordare l’autore e la vittima, per garantire che ciò non accada di nuovo?

• Cosa può fare la direzione/il personale del rifugio per favorire la riconciliazione? 
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Worksheet: Mediazione e Crescita

CASE SCENARIO 1 -Furto in famiglia

INFORMAZIONI SUI FATTI
Sara, una ragazza di 21 anni, ha rubato la carta di credito della sua matrigna e l’ha usata per 
prelevare 200 sterline. Quando la sua matrigna (Michelle) scopre il furto, Sara ha già speso i soldi 
in droga, che ha consumato con i suoi amici. Michelle è molto turbata, e quando ha affrontato Sara 
per il furto, Sara le ha urlato contro e l’ha persino insultata. Michelle è estremamente arrabbiata 
per il comportamento di Sara, e il furto è l’ultimo incidente disposta a sopportare, al quale è 
seguito un pessimo atteggiamento di Sara. Michelle decide di chiamare la polizia per denunciare 
il furto e allontanta Sara dalla loro abitazione. A questo punto, Sara si è ritrovata a dormire per 
strada. È stato deciso di riunire il gruppo per discutere del caso.

MICHELLE – Matrigna (Vittima)
Michelle è la matrigna di Sara. Ha sposato il padre di Sara un anno fa, e sia Sara che suo padre si 
sono trasferiti a vivere con lei in una città diversa dalla loro. Michelle sa che Sara ha avuto difficoltà 
ad adattarsi alla sua nuova città e alle dinamiche familiari, ma pensa che sia responsabilità di Sara 
adattarsi ai cambiamenti, dato che è abbastanza grande.

Sara è ancora estremamente scortese con Michelle e ha verbalmente abusato di lei in diverse 
occasioni. Inoltre, il consumo di droga di Sara è aumentato significativamente nell’ultimo anno. 
Anche se Michelle e il padre di Sara hanno cercato di parlarle, Saraa si rifiuta di cambiare 
comportamento e abitudini. Michelle è preoccupata che la situazione sia sfuggita di mano, è 
stanca dell’atteggiamento di Sara e sente di meritare il suo rispetto. Michelle ha cacciato Sara 
da casa perché pensa di dover iniziare ad assumersi la responsabilità della propria vita e delle 
proprie decisioni.

SARA – Figliastra (Colpevole)
Sara ha 21 anni. Sua madre è morta 3 anni fa, e suo padre ha risposato Michelle l’anno scorso. 
Ammette di aver rubato la carta di credito e di aver speso tutti i soldi in droga. Sa che è stata una 
brutta cosa da fare, ma è ancora arrabbiata con Michelle per aver allontanato suo padre dalla sua 
famiglia precedetne e per averla spostata in un’altra città.

A Sara manca la sua vecchia vita e sua madre. È stata indirizzata da uno psicologo 2 mesi fa 
perché le è stata diagnosticata una forma di depressione. Incolpa Michelle per aver cercato di 
sostituire sua madre, e sente che non sta facendo nulla per capirla e per comprendere la difficoltà 
di tutti i cambiamenti che ha portato nella sua vita. Sara ora si ritrova a dormire per strada o 
temporaneamente ospitata dai suoi amici. Non sa come uscire da questa situazione.
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 CASE SCENARIO 2 - INCENDIO

INFORMAZIONE SUI FATTI
Joseph è un uomo di 64 anni che è senza casa e vive in una roulotte abbandonata da alcuni anni. 
Per cucinare, Joseph di solito riscalda il cibo mettendo dell’alcol in una lattina e usandola come una 
stufa. L’incidente avviene un giorno in cui Giuseppe lascia la lattina incustodita per qualche tempo 
e le fiamme si sono propagate, causando un incendio. Giuseppe tenta di impedire che le fiamme 
si diffondono all’esterno della roulotte, ma il fuoco gli ustiona le braccia. Joseph si precipita sulla 
strada principale per chiedere aiuto e vengono chiamati i vigili del fuoco.. L’incendio viene spento 
in tempo per non provocare danni agli edifice vicini. Tuttavia, i vicini si sono davvero spaventati a 
causa dell’incidente, e hanno paura che l’incidente possa ripetersi nuovamente.

COMUNITA’ (Vittima)
In questo caso, la comunità è rappresentata da alcuni vicini che vivono vicino alla roulotte bruciata. 
I vicini hanno dichiarato che l’incidente li ha fatti sentire molto spaventati per la vicinanza alle loro 
abitazioni e preoccupati per la loro sicurezza.

Essi ritengono che Joseph avrebbe dovuto essere più attento e responsabile delle sue azioni dal 
momento che ha messo altre vite a rischio. Inoltre, sono anche preoccupati che possa verificarsi 
un altro incendio poiché Joseph utilizza ancora lo stesso metodo di cottura.

La comunità comprende la situazione di Joseph e non pensa che dovrebbe essere mandato in 
prigione, tuttavia non vogliono che un incidente simile accada di nuovo.

JOSEPH – Uomo Homeless (Colpevole)
Joseph è un uomo anziano vissuto in strada per 6 anni. Ha vissuto nella roulotte abbandonata 
abbastanza a lungo da considerarla la sua casa. L’incidente dell’incendio gli ha causato grande 
sofferenza emotiva poiché vi ha perso tutti i suoi effetti personali e la sua casa (l’unico spazio in 
cui si sentiva relativamente al sicuro). Inoltre, ora si sente più isolato e sgradito che mai all’interno 
della sua stessa comunità.

Si sente responsabile e colpevole per aver messo a rischio la vita dei suoi vicini. Capisce le loro 
preoccupazioni di prevenire incidenti simili in futuro, tuttavia non pensa che realisticamente 
possa cambiare il suo metodo di cottura. Ha usato questo metodo per anni da quando non ha i 
mezzi per cucinare in modo diverso.
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CASE SCENARIO INVENTARIO

INFORMAZIONE SUI FATTI

VITTIMA

COLPEVOLE
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Storia di Giuseppe

Giuseppe è un uomo di 40 anni, vive in Finlandia. È nato in un piccolo villaggio italiano, dove ha vissuto 
fino all’età di 20 anni, con sua madre e quattro sorelle. Suo padre lasciò la famiglia quando Giuseppe 
aveva 8 anni, per cercare lavoro in Germania in modo da poter mantenere la famiglia. Nonostante la 
giovane età, Giuseppe, in un certo senso, diventa il capofamiglia, gravato di responsabilità a cui non 
era preparato. Come reazione, Giuseppe iniziò a tener testa a sua madre rifiutandosi di seguire le sue 
regole.

All’età di sedici anni, ha lasciato la scuola e ha fatto lavoretti qua e là per aiutare a mantenere la 
famiglia. Dopo 10 anni all’estero, un infortunio sul lavoro ha costretto il padre di Giuseppe a tornare a 
casa. Il fallimento del progetto del padre, i problemi economici e le difficoltà nel ristabilire un nuovo 
equilibrio nei rapporti familiari hanno aggravato il già fragile clima emotivo della famiglia e portato 
a una serie insostenibile di atti di violenza domestica. Giuseppe decide di lasciare la famiglia e il suo 
paese per cercare nuove opportunità all’estero e di tagliare tutti i contatti con la sua famiglia.

È stato in Inghilterra, dove ha lavorato come cameriere, in questo periodo la sua vita divenne più regolare 
e soddisfacente. Alla fine, il titolare del ristorante, che ha apprezzato la dedizione e l’atteggiamento di 
Giuseppe verso i clienti, ha deciso di investire nella sua crescita professionale formandolo come chef. 
Per la prima volta nella sua vita, Giuseppe si è sentito apprezzato e questo lo ha incoraggiato a fare del 
suo meglio, divenne infatti uno chef apprezzato a livello locale e, all’età di 30 anni, decise di aprire un 
proprio ristorante.

È in questo periodo che Giuseppe conobbe Freia, una giovane donna finlandese che, poco dopo, 
divenne sua moglie. Un anno dopo, Freia ha dato alla luce il loro primo figlio e ha sofferto di depressione 
postpartum iniziando ad abusare di alcol. Poco dopo Freia chiese a Giuseppe di trasferirsi in Finlandia, 
per stare più vicino alla sua famiglia d’origine e Giuseppe acconsentì, sperando che la loro situazione 
potesse migliorare con l’aiuto della famiglia di Freia.

Tuttavia, la dipendenza di Freia non è cessata una volta in Finlandia, e la coppia ha iniziato a litigare 
molto spesso. Tra le altre ragioni anche a causa delle difficoltà di Giuseppe nel trovare un nuovo lavoro 
così dopo pochi mesi la coppia entrò in una profonda crisi che portò al divorzio. Giuseppe ha dovuto 
lasciare la casa e, ancora una volta, la sua famiglia. Per un breve periodo rimase con alcuni conoscenti, 
mentre cercava un nuovo appartamento. Gli mancava molto suo figlio è diventato depresso e ha 
iniziato a bere. Il suo contratto a tempo determinato in un ristorante non è stato rinnovato e ha faticato 
a trovare un nuovo lavoro.

Con l’alcolismo la cerchia degli amici di Giuseppe è cambiata e si è trasferito con i suoi nuovi conoscenti. 
Ben presto, ha finito i risparmi e non aveva più i mezzi per pagare l’affitto della sua stanza. Ha iniziato 
a comportarsi come quando era più giovane al suo villaggio, ribellandosi alle regole e commettendo 
reati minori per ottenere denaro; è stato catturato dalla polizia e così ha sporcato la sua fedina penale. 
Infine un giorno ha avuto una rissa, ha pugnalato un uomo e è stato portato in prigione. Durante la 
prigionia, l’assistente sociale ha cercato di aiutare Giuseppe a trovare un appartamento, un primo 
passo prima di tentare di ricostruire il rapporto con il figlio e, forse, in futuro, ottenerne l’affidamento 
condiviso, sotto la sorveglianza dell’assistenza sociale .

La pena detentiva è stata però così breve che non c’è stato abbastanza tempo per trovare un 
appartamento e, una volta uscito dal carcere, Giuseppe è finito in strada ed è caduto pesantemente 
nell’abuso di sostanze. Il sistema sanitario, insieme a quello sociale, hanno aiutato Giuseppe a 
riabilitarsi e tornare sobrio. Dopo la sua riabilitazione, ha iniziato una convivenza in un appartamento 
con altri uomini che avevano vissuto senza fissa dimora ma la situazione nell’appartamento era critica 
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e i suoi effetti personali venivano costantemente rubati; fu così che Giuseppe riprese a bere e tornò a 
vivere in strada.

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE

1. Quali servizi o persone chiave dovrebbero essere messi in campo nei successivi interventi per 
aiutare Giuseppe?

2. Quali possono essere gli ostacoli nelle persone che cercano di aiutare Giuseppe?

3. Che tipo di aiuto è necessario da parte di questi professionisti?

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

5. Il recente trauma di Giuseppe può essere collegato alla rottura del suo rapporto con la sua nuova 
famiglia. Cosa si può fare per ottenere la guarigione reciproca sia per Giuseppe che per loro?
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fine della sessione
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