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Abstract 
Background 
La comunicazione è trasversale a tutte le attività di vita quotidiana e, se adeguata ed 
efficace, aiuta le persone ad aumentare la loro partecipazione sociale e migliorare il 
proprio benessere. 
Nell’ambito famigliare la comunicazione può essere difficoltosa, sia per il maggior 
coinvolgimento dei parlanti, sia per gli automatismi e gli schemi che si instaurano nei 
conflitti ricorrenti. Durante l’età adolescenziale, nella quale il figlio ha il compito di 
staccarsi dalla famiglia per entrare nella più ampia realtà societaria, la sua capacità di 
comunicare in modo efficace ne determina non solo il benessere, ma la predisposizione 
stessa ad adottare comportamenti pro sociali. L’introduzione del metodo della 
comunicazione non violenta (CNV), attraverso un approccio ergoterapico, potrebbe 
essere un’adeguata ed economica risposta preventiva, all’instaurarsi di una 
comunicazione inefficace all’interno della diade genitore e figlio/a adolescente.  
 

Obiettivo 
La finalità del lavoro è di comprendere la pertinenza per le popolazioni indagate, di uno 
strumento ergoterapico basato sulle strategie della CNV (StCNV) per la prevenzione 
dell’instaurarsi di una comunicazione inefficace tra genitori e figli adolescenti. Per fare 
ciò sono state confrontate le percezioni e rappresentazioni rispetto alla comunicazione 
di entrambe le popolazioni scelte (genitori e adolescenti), così come la loro percezione 
di utilità di questo possibile StCNV. Uno degli obiettivi è di far emergere le 
caratteristiche dello StCNV, in accordo con bisogni, strategie e abitudini già in atto. 
 

Metodologia 
Il lavoro è strutturato attraverso un’indagine qualitativa, volta a rilevare le esperienze 
comunicative tra adolescenti e loro genitori e la loro disponibilità a modificarle attraverso 
uno strumento ergoterapico. La raccolta dati è avvenuta tramite un’intervista di tipo 
semi-strutturato, di cui sono state create due versioni, ognuna adattata alla popolazione 
di riferimento (genitori e adolescenti). La tecnica di reclutamento dei partecipanti è 
avvenuta tramite “boule de neige”. Cinque famiglie per un totale di sei adolescenti e 
nove genitori hanno partecipato allo studio. 
 

Risultati 
Da questo studio si evince che la comunicazione tra adolescenti e loro genitori incorre 
spesso in difficoltà. La maggior parte delle barriere comunicative da loro espresse sono 
coerenti con la letteratura. Inoltre alcune delle strategie facilitanti teorizzate nella CNV 
sono già in atto nelle famiglie. Pur valutando come buona la loro comunicazione, gli 
intervistati si dicono abbastanza interessati ad introdurre uno StCNV per allenare la loro 
comunicazione in attività. Diverse tematiche interessanti sono emerse per poter 
ipotizzare lo StCNV. 
 

Conclusioni 
L’introduzione di uno strumento ergoterapico all’interno di una routine quotidiana è una 
soluzione ritenuta interessante dalla popolazione indagata, per rendere la CNV una 
risposta automatica nella diade genitore e figli adolescenti. Il tema è di attualità dal 
momento che pone l’intervento ergoterapico in ottica preventiva.  
 

Keywords 
Family and Non Violent Communication, Adolescent, Occupational therapy, Prosocial 
behavior, Health promotion, Health prevention. 
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1. Introduzione 
1.1 Motivazione 
Sono da sempre interessata alla comunicazione sia a livello personale che 
professionale. Nei miei studi ed esperienze pregresse ho potuto comprendere quanto la 
comunicazione1 sia alla base della vita dell’essere umano e ho sperimentato, sia in 
ambito personale che professionale, quanto una comunicazione adeguata possa fare la 
differenza in tutti gli ambiti di vita di una persona. Il ruolo che riveste la comunicazione 
per l’essere umano è evidente, in particolare nell’interazione sociale, dove un suo 
corretto utilizzo, può incrementare la soddisfazione e migliorare il benessere personale. 
Come futura ergoterapista sono molto interessata ad aumentare le possibilità di 
partecipazione sociale della persona e sono fortemente convinta che lavorare anche 
sulla comunicazione sia di fondamentale importanza.  
Il tema della comunicazione non violenta (in seguito CNV) ha suscitato il mio grande 
interesse poiché dimostra, sia su base teorica che empirica, come sia possibile 
comunicare in modo efficace ed amorevole suscitando nel ricevente una risposta 
altrettanto efficace, ed instaurando di conseguenza un circolo comunicativo “vincente”. 
La comunicazione, come detto, investe tutti gli ambiti di vita della persona in interazione 
con altre persone, senza distinzione di età, ruolo, ceto, fragilità o altro. Proprio per 
questa sua peculiarità, interessarmi di comunicazione come ergoterapista significa 
addentrarmi in un contesto non più “solo” centrato sul cliente, ma centrato sull’intera 
comunità, in un’ottica di promozione della salute. Il mio interesse ad indirizzare il lavoro 
di bachelor alla salute e al benessere sociale a livello comunitario, è legittimato ed 
esortato dalla dichiarazione della WFOT che sottolinea l’importante contributo degli 
ergoterapisti in questo campo (WFOT, 2019). L’analisi delle occupazioni e delle attività 
umane, peculiare al campo ergoterapico, può dunque fornire nuove idee e facilitare 
l’introduzione di nuovi modi per affrontare gli ostacoli alla salute e al benessere (WFOT, 
2019).  
Non volendo limitare il campo di ricerca ad una patologia specifica, ho ristretto la mia 
indagine ad un particolare momento della vita umana: l’adolescenza. Tale intenzione è 
nata dal fatto che l’adolescenza è una fase di vita complessa e piena di cambiamenti, 
che può comportare un aumento delle difficoltà relazionali e dei comportamenti 
antisociali (Steinberg et al., 2018). Questi cambiamenti sia fisiologici, come l’asincronia 
evolutiva tra il sistema limbico e le regioni corticali adibite all’ integrazione tra le funzioni 
puramente intellettive e quelle istintivo-affettive (Steinberg et al., 2018), e in parte 
psicologici, influiscono sull’adolescente e di conseguenza su tutti i sistemi coinvolti: 
famiglia, scuola e comunità. La scelta del periodo adolescenziale, è dunque dovuta alla 
facilità nell’identificare tale periodo di vita, come momento di rischio di problemi di 
interiorizzazione (ansia e depressione) o esternazione (delinquenza, comportamento 
antisociale) per l’adolescente e di conseguenza la sua famiglia (Noller & Atkin, 2014). 
Considerando che, come ergoterapista, intendo lavorare su sistemi e che le relazioni 
familiari sono importanti nella prevenzione del disadattamento dell'adolescente (Cigoli 
et al., 1998), è proprio nel contesto famiglia-adolescente, che intendo sviluppare il mio 
intervento. Il mio interesse per la CNV e il potenziale che vedo in essa, mi porta a 
svolgere un lavoro di tesi che sia la base per una soluzione pratica, costruttiva e 
collaborativa applicabile nella vita quotidiana di questo gruppo specifico.  

                                                           
1 
Qui e in seguito intesa come quella relazione complessa tra persone (di carattere cognitivo, spirituale, 

emozionale, operativo, ecc.), che istituisce tra di esse dipendenza, partecipazione e comprensione, 
unilaterali o reciproche.(Treccani, s.d.). 



2 
 

1.2 Tematica 
Il momento dell’adolescenza è tratteggiato dallo psicologo e psicoanalista Giuseppe 
Maiolo (2006), come un tempo dove il/la ragazzo/a “deve salpare dalle spiagge sicure 
dell’infanzia, rompendo i legami, per navigare nel mare turbolento della crescita, con 
pochi e rudimentali strumenti di bordo”. Questa specie di lotta per svincolarsi dalla 
famiglia, ha significato solo se i genitori accettano di stare al gioco e definiscono con 
chiarezza i limiti e le regole che delimitano il “terreno e le modalità del combattimento” 
(Maiolo, 2006). È molto chiaro dunque che la comunicazione (dal latino “mettere in 
comune”) diviene il mezzo dei genitori per fornire all’adolescente solidi punti di 
riferimento che gli permetteranno, sempre attraverso la comunicazione, di affermare 
con vigore nuovi diritti, reclamare più autonomia e pretendere il riconoscimento della 
propria individualità (Maiolo, 2006). Una comunicazione efficace e non violenta 
agevolata dal genitore, lo aiuta a comprendere ed integrare quei limiti e confini che gli 
serviranno per lasciare il mondo infantile ed entrare nella sua identità adulta e sociale, 
senza schiacciare od essere schiacciato dall’autorità genitoriale. Ciò attenua i rischi di 
cadere in comportamenti antisociali, che spesso portano all'esclusione sociale per tutta 
la vita (Scott et al., 2001), con il considerevole disagio personale e la conseguente 
spesa pubblica che ne deriva.  
Educatori e psicologi si sono chinati sul modo di introdurre la CNV nella famiglia con 
adolescenti in circostanze di forte disadattamento, quindi in un’ottica riabilitativa. Alcuni 
esempi di queste risposte riabilitative generate in Iran, contro l’ideazione suicidale 
(Nafise, 2018), o in Tailandia, per contrastare l’abuso di droghe (Disathaporn et al., 
2011), mostrano ottimi risultati ottenuti attraverso programmi educativi e formazioni di 
gruppo. Con questo lavoro si vuole indagare la possibilità di creare uno strumento 
basato sulle strategie della CNV (in seguito StCNV), con un approccio preventivo e 
capace di utilizzare l’attività, quindi attraverso una visione ergoterapica, come motore 
all’introduzione di questa comunicazione efficace.  
 

1.3 Domanda di studio e metodologia scelta 
Utilizzando il metodo PIVO(T) (Sylvie Tétreault & Guillez, 2014), il lavoro di bachelor è 
incentrato attorno al seguente quesito: è pertinente realizzare uno strumento 
ergoterapico basato sulle strategie della CNV per la prevenzione dell’instaurarsi di una 
comunicazione inefficace tra genitori e figli adolescenti?  
Utilizzando una metodologia qualitativa, attraverso la somministrazione di interviste 
semi-strutturate, lo studio indaga l’esperienza soggettiva e la percezione della 
comunicazione all’interno di cinque famiglie ticinesi. 
 

1.4 Obiettivi del lavoro di bachelor 
L’indagine si pone l’obiettivo di valutare la pertinenza e identificare le caratteristiche 
necessarie per realizzare uno strumento ergoterapico che promuova l’introduzione della 
CNV all’interno di famiglie ticinesi con figli adolescenti. Le caratteristiche andranno 
identificate per entrambi i gruppi coinvolti (genitori ed adolescenti), così che lo StCNV 
sia rivolto ad entrambi. Gli obiettivi del presente lavoro sono: 
- Comprendere percezioni e rappresentazioni dei due gruppi bersaglio rispetto alla loro 

comunicazione; 
- Indagare la percezione di utilità di questo possibile StCNV nella popolazione scelta;  
- Esporre le caratteristiche dello StCNV, in accordo con bisogni, strategie e abitudini 

già in atto. 
Questi obiettivi vogliono permettere in futuro di: 
-  sviluppare ed introdurre lo StCNV all’interno di famiglie ticinesi con figli adolescenti; 
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- analizzare se e quanto le comunicazioni intra-famigliari vengono modificate con 
l’introduzione dello StCNV, valutando la diminuzione dei conflitti e una maggiore 
percezione di benessere. 

 

1.5 Organizzazione del lavoro di bachelor 
La prima fase del lavoro si è concentrata sull'analisi di letteratura scientifica, nazionale 
ed internazionale, per costruire delle basi teoriche in materia di: difficoltà comunicative; 
particolarità della comunicazione e relazione della diade adolescente-genitori; modelli 
comunicativi win-win, in particolare la CNV di Rosenberg (2003). In questa prima fase di 
consultazione della letteratura e raccolta dati si intende: 
- Riassumere i concetti chiave della comunicazione e i rischi comunicativi più frequenti 
- Riassumere le caratteristiche della comunicazione tra genitori e figli adolescenti 
- Riassumere i concetti chiave della CNV 
Nella fase esplorativa sono stati intervistati singolarmente i membri di cinque famiglie 
ticinesi per comprendere più approfonditamente la loro attività comunicativa, i loro 
vissuti e bisogni in merito, come pure le eventuali rappresentazioni ed aspettative 
rispetto allo strumento che si vorrebbe creare. In seguito è stata analizzata l’attività 
comunicativa nel contesto adolescente-genitore, incrociando i risultati delle interviste 
con la letteratura. Appoggiandosi sui concetti della CNV, sono state sottolineate quali 
strategie comunicative sono già in atto e quali siano indispensabili (bisogni e risorse) 
per lo sviluppo della CNV nella diade adolescente-genitore. Infine, vengono proposte e 
sintetizzate le caratteristiche per rendere lo StCNV accettato e pertinente alla 
popolazione identificata (esempio: apprendimento tramite il metodo ludico). 
Dal momento che questa ricerca implica delle persone in modo diretto, sono stati 
sviluppati i documenti necessari al rispetto delle norme etiche, richiedendo un consenso 
informato per i genitori (allegato 1) e uno per i figli con firma sia del genitore che del/la 
ragazzo/a minorenne (allegato 2). 
 

2. Quadro teorico 
L’obiettivo posto da questo scritto di identificare pertinenza e caratteristiche dello 
StCNV, dovrà avvalersi di un’introduzione sulla popolazione scelta e definita “a rischio”: 
l’adolescenza e le implicazioni che questo momento di vita ha sulla comunicazione con i 
genitori. Verranno poi presentate le basi scientifiche della comunicazione umana, come 
pure le sue implicazioni nella diade adolescente-genitore e le difficoltà che ne 
emergono. Infine verranno riassunte le basi teoriche della CNV, e l’apporto 
dell’ergoterapia per questo StCNV. 
 

2.1 L’adolescenza 
L’adolescente è stato scelto come popolazione dell’indagine dal momento che si trova 
in una fase di vita transizionale e per questo riconoscibile come “a rischio”. La 
transizione adolescenziale, solitamente identificata dall’entrata alla scuola media fino 
all’età considerata maggiore età (12-18 anni), è caratterizzata da continui cambiamenti 
fisici (corporei e di immagine), cognitivi (psicologici e mentali), emotivi ed affettivi (nel 
quale confluiscono anche l’ampliamento delle relazioni e i cambiamenti di 
considerazione sociale) (Sacchi, 2003). L’adolescenza è una fase dello sviluppo 
umano, nel corso della quale l’individuo acquisisce sia le caratteristiche fisiche e bio-
fisiologiche che lo fanno sentire adulto, sia le competenze cognitive e sociali 
appropriate per inserirsi a pieno titolo nel mondo adulto (Bonino, 2002). A seconda 
dell’appartenenza sociale dunque, l’adolescente si troverà di fronte a compiti di sviluppo 



4 
 

a cui dovrà rispondere. Nell’attuale società occidentale, di cui il Ticino fa parte2, 
l’adolescenza si presenta come un’età di transizione sempre più lunga, nella quale 
l’integrazione della realtà è sempre più difficile, dal momento che il contesto sociale è 
articolato e complesso senza valori e norme univoci (Bonino, 2002). Durante questa 
lunga fase adolescenziale vi è grande sforzo nello sviluppare l’identità individuale e 
soddisfare il proprio bisogno di maggiore autonomia. Ciò rimanendo comunque 
all’interno di un contesto famigliare che, proprio per la modifica di uno dei suoi elementi 
costituenti (l’adolescente), muta esso stesso. Come esposto in precedenza 
l’adolescente necessita di affermare nuovi diritti, reclamare più autonomia e pretendere 
il riconoscimento della propria individualità (Maiolo, 2006).  
Secondo lo psicologo Laurence Steinberg (1999), pur non essendo forzatamente un 
periodo di continui scontri e contrapposizioni come definita agli inizi del ‘900 dalla 
locuzione Sturm und Drang (tempesta e impeto); l’adolescenza rimane un periodo di 
sfida e contrattazioni, non sempre all’insegna di atteggiamenti pacifici. I comportamenti 
dell’adolescente, anche quelli che appaiono più irrazionali e pericolosi, rappresentano 
una risposta ai diversi problemi e compiti di sviluppo, che spesso risultano non chiari né 
definiti, e sono di fatto il risultato di una scelta, di una valutazione e di una ricerca di 
adattamento al contesto sociale e culturale (Bonino, 2005). Secondo Bonino (2005) le 
funzioni dei diversi comportamenti a rischio si riferiscono sia allo sviluppo dell’identità 
che alla partecipazione sociale, aree strettamente legate tra loro. Infatti, l’identità è 
individuale, ma allo stesso tempo sociale e l’adolescente si sperimenta sia in famiglia 
che nella società, assumendo svariati comportamenti, ruoli e modelli per raggiungere 
una maggiore consapevolezza di questa identità e delle proprie caratteristiche.  
Secondo la pedagoga e psicologa dello sviluppo Bonino (2005), comprendere la 
funzione di questi comportamenti è essenziale per offrire all’adolescente l’opportunità di 
raggiungere i medesimi obiettivi senza mettere a repentaglio il proprio benessere. Ad 
esempio realizzando la propria autonomia dagli adulti, invece che tramite il fumo di 
sigaretta o di marijuana, attraverso l’elaborazione e espressione di un’opinione 
personale da sostenere (Bonino, 2005).  
È quindi evidente che avere delle buone capacità comunicative aiuta anche il giovane a 
mettere in atto comportamenti socialmente più evoluti e competenti, che lo aiuteranno 
anche nell’età adulta. La sua famiglia è il primo terreno dove sperimentare questi 
comportamenti e verificare i feedback che ne derivano prima di addentrarsi nella società 
vera e propria. Il compito del genitore in questa delicata fase è di mantenere un 
equilibrio tra lasciare al figlio la libertà per agire e crearsi la propria identità e l’essere 
presente per donare sostegno, ma anche le limitazioni necessarie al/la figlio/a senza 
schiacciarlo/a. La comunicazione è ovviamente il mezzo con il quale si esplicano questi 
compiti necessari alla crescita dell’intero sistema famigliare e i problemi legati ad essa 
possono, oltre a non risolvere i conflitti già presenti nella delicata fase adolescenziale, 
crearne di nuovi.  
Le neuroscienze confermano inoltre quanto la plasticità cerebrale del periodo 
adolescenziale, non solo porti ad una forte vulnerabilità alle influenze ambientali 
avverse, ma sia soprattutto un momento di opportunità, nel quale la prevenzione e 
l'intervento possono migliorare la crescita e lo sviluppo del cervello stesso (Jetha & 
Segalowitz, 2012). Addentrandoci nella specificità della comunicazione e relazione tra 
adolescenti e i loro genitori, è interessante un’immagine dipinta da Pellai (Pellai, 2015): 
“la relazione tra genitori e figli adolescenti si gioca come un tiro alla fune dove i due 
sono ai capi opposti del campo. Il figlio non gioca più come da bambino nella stessa 

                                                           
2
 Ciò è rilevante in quanto il prodotto si svilupperà nel contesto ticinese e quindi adattato culturalmente a 

questa regione. 
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squadra, ma comincia a tirare la fune per far entrare l'adulto nel suo territorio. Sta al 
genitore ponderare per ogni singola situazione, quanto sia necessario tirare la corda per 
trovare un equilibrio tra i giocatori “. 
 

2.2 Le basi della comunicazione umana  
La comunicazione umana è stata studiata su tre livelli (Morris, 1999), quello della 
sintassi (studio della struttura del segnale, della combinazione dei segni e simboli del 
linguaggio), della semantica (studio della relazione dei segni linguistici con l’oggetto di 
riferimento e l’interprete), e della pragmatica (studio dei rapporti dei segni linguistici con 
gli interpreti). La pragmatica della comunicazione è ciò a cui farò riferimento in questo 
scritto, proprio perché essa non analizza unicamente il segnale o il senso di tale 
segnale, slegati dal contesto, ma studia l’atto linguistico collocandolo all’interno di una 
data situazione comunicativa. 
In “Pragmatica della comunicazione umana” (Watzlawick et al., 1997) l’interazione 
comunicativa è definita di natura sistemica, e viene descritta come un sistema 
interattivo, costituito da due o più comunicanti, che proprio per la teoria dei sistemi, 
tendono ad influenzarsi a vicenda modificando il sistema stesso e viceversa. Secondo 
la scuola di Palo Alto, di cui lo psicologo e filosofo Watzlawick è uno dei maggiori 
esponenti, il messaggio della comunicazione è di fatto il comportamento che si assume 
in essa. Lo studio della comunicazione effettuato da Watzlawick, Beavin e Jackson 
(1997), si concentra sugli effetti attuati dal comportamento comunicativo e definisce i 
cinque assiomi della comunicazione: 
- Primo assioma - È impossibile non comunicare, questo perché è impossibile non 

avere un comportamento (anche il non comunicare qualcosa all’altro comunica di 
fatto un’intenzione). 

- Secondo assioma - Ogni comunicazione ha due livelli: uno di contenuto (cosa si 
dice) e uno di relazione (come lo si dice). La relazione crea il contesto nel quale dare 
significato ai contenuti, esiste quindi sempre una metacomunicazione che 
regolamenta i rapporti tra chi sta comunicando. 

- Terzo assioma - La natura di una comunicazione dipende da come viene 
punteggiata, cioè l’ordine che ogni individuo dà alla sequenza degli eventi. La 
relazione è un sistema dove i comportamenti sono circolari: non è possibile stabilire 
qual è la causa e quale l’effetto, infatti dal momento che due o più persone si 
incontrano, la comunicazione (il comportamento) è già in atto. Ogni comportamento 
è, insieme, azione e risposta ad un altro comportamento e ciò produce una serie 
ininterrotta di scambi. Ogni individuo inserito nella comunicazione, porta il proprio 
punto di vista su di essa, considerando ad esempio uno specifico messaggio come 
causa, mentre l’altro individuo potrebbe considerarlo come un effetto. 

- Quarto assioma - Le comunicazioni possono essere analogiche (ad esempio le 
immagini, i segni, il linguaggio non verbale) e digitali (le parole verbali e scritte). 

- Quinto assioma - Le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i 
soggetti che comunicano sono sullo stesso piano (ad esempio due amici), e di tipo 
complementare, in cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (ad 
esempio tra genitore e figlio). Nel caso complementare, si considera una persona 
one-up e una o più one-down. 

Oltre a questi cinque assiomi è necessario tenere presente la funzione a cui la 
comunicazione umana adempie. Con comunicazione, cioè “mettere in comune”, si 
intende una serie di fenomeni che comportano la condivisione di informazioni con gli 
altri, siano essi pensieri, opinioni, esperienze, sensazioni o sentimenti (Napoli, 2019). 
La particolarità della comunicazione umana secondo il modello sociopsicologico della 
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cooperatività della comunicazione umana di Tomasello (2010), è che l’intenzionalità a 
questa messa in comune è data da tre possibili motivazioni (dette funzioni della 
comunicazione): 
- Richiedere (chiedere aiuto o informazioni): voglio che facciate qualcosa o mi diate 

delle informazioni; 
- Informare (offrire aiuto o informazioni): voglio che sappiate qualcosa perché penso 

che ciò vi aiuterà o vi interesserà; 
- Condividere (condividere emozioni e atteggiamenti): voglio che percepiate qualcosa 

in modo che possiamo condividere emozioni ed esperienze. 
Va inoltre considerato che nell’interazione tra due soggetti influiscono per il 55% le 
espressioni facciali e i movimenti del corpo e per il 38% l’aspetto vocale come volume, 
ritmo e tono della voce; solo 7% della comunicazione avviene per via verbale 
(Mehrabian, 1971). 
 

2.3 Difficoltà comuni nella comunicazione  
Le teorie comunicative di Watzlawick (citato in Gabbriellini, 2005) aiutano a 
schematizzare quali sono i principali problemi della comunicazione derivanti dai cinque 
assiomi: 
- Dal primo assioma si ricava che se una persona non desidera comunicare, cosa 

impossibile proprio secondo questo assioma, avrà quattro scelte possibili: 
 comunicare apertamente il rifiuto a comunicare, scelta migliore da un punto di 

vista comunicativo, ma che potrebbe essere ritenuta scortese nella nostra società; 
 accettare la comunicazione contro il proprio volere. Scegliendo questa opzione, 

ritenuta più accettabile da un punto di vista sociale, la persona comunicherà 
comunque ad un livello non verbale l’intenzione di non comunicare. Ciò produrrà 
problematiche riferibili al quarto assioma, cioè di incongruenza tra il messaggio 
analogico (non verbale) e quello digitale (verbale); 

 squalificare la comunicazione con una sorta di comunicazione inconcludente 
(cambiando argomento, fraintendendo,...);  

 utilizzare un sintomo per nascondere il rifiuto a comunicare (es. fingersi 
assonnati). 

- Il secondo assioma della comunicazione spiega perché spesso i parlanti sembrano 
litigare su aspetti su cui sono d’accordo. In questi casi infatti, il motivo scatenante 
della discussione va ricercato sul piano relazionale. Quando la relazione dei 
comunicanti è il problema, il modulo digitale (cioè la comunicazione verbale o scritta) 
perde la sua forza e anzi diviene uno strumento di disconferma, nella quale ogni 
parte smette di considerare il punto di vista dell’altro, creando una catena patologica 
di “non ascolto reciproco”. 

- Il terzo assioma della comunicazione spiega come spesso i problemi nascano dalla 
confusione nella sequenza degli eventi comunicativi creando la cosiddetta “profezia 
che si auto adempie”, una sequenza circolare di cause ed effetti. Essendoci un 
rapporto circolare nella comunicazione, avviene ad esempio che la persona A crede 
di subire dei comportamenti dalla persona B e si comporta di conseguenza. In realtà 
è lei stessa, la persona A, a provocare quei comportamenti nella persona B, in base 
ai propri. Un esempio pertinente a questo studio, potrebbe essere che il figlio 
adolescente ricercando maggiore libertà e fiducia da parte dei suoi genitori, inizia ad 
essere più riservato rispetto alle sue amicizie ed attività. I genitori avvertendo questo 
distacco potrebbero preoccuparsi e richiedere più informazioni del solito, andando a 
creare la situazione opposta a ciò che il figlio desiderava e innescando maggiore 
evasione del figlio che si vede negata la libertà ricercata. 
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- Il quarto assioma conferma che, dove vi sono incongruenze nelle modalità di 
comunicazione analogiche e digitali, o difficoltà legate alla relazione tra le due parti è 
importante imparare a metacomunicare, cioè comunicare sulla propria 
comunicazione. Utilizzando il linguaggio verbale sarà possibile negoziare la propria 
relazione (che di solito è veicolata dal non verbale) in crisi, raggiungendo insieme 
una definizione condivisa della stessa. Dal momento che è stato provato come nel 
periodo adolescenziale i circuiti neuronali delle emozioni e degli istinti (sistema 
limbico) siano già all’apice dello sviluppo, mentre la corteccia prefrontale non ancora 
completamente formata (Sowell et al., 1999), è logico pensare che sarà piuttosto il 
genitore a dover compiere questo evidente sforzo di traduzione dal modulo analogico 
a quello digitale.  

- I rischi legati al quinto assioma possono essere sia all’interno di un’interazione 
definita complementare che simmetrica. Nell’interazione complementare vi è il rischio 
della rigidità, per cui i comunicanti rimangono nelle medesime posizioni di one-up e 
one-down, senza alternarsi e quindi senza poter ricevere entrambi la considerazione 
dovuta. Dal momento che l’adolescente si trova in una fase di transizione verso l’età 
adulta è importante potergli dare la possibilità di avere, anche con i genitori, degli 
scambi tra pari: dove cioè vi sia un’interazione simmetrica. Durante questi scambi il 
genitore dovrà però prestare attenzione che non si instauri una competitività tra le 
parti (rischio legato all’interazione simmetrica), un’escalation nella quale nessuno dei 
due comunicanti arretra di fronte all’altro e vuole avere “l’ultima parola” sul contenuto 
e quindi sulla relazione.  

Ulteriori problemi comunicativi possono nascere da interpretazioni errate della funzione 
della comunicazione così come teorizzate da Tomasello (2010). Se ad esempio il figlio 
volesse informare su un fatto, e il genitore recepisse la sua comunicazione come una 
richiesta, è ovvio che il comportamento del genitore non sarà adeguato a ciò che il figlio 
si aspetta. Tale fraintendimento può ovviamente avvenire nei due sensi, starà però di 
nuovo al genitore aggirare l’ostacolo instaurando una metacomunicazione con il figlio, 
per comprendere cosa ci si aspetta l’uno dall’altro. 
Un concetto chiave sviluppato da Rogers3 & Roethlisberger (1952) riguardo la 
comunicazione, è che “la tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla 
comunicazione e alla comprensione“. Thomas Gordon, suo collega e realizzatore del 
metodo Gordon per la comunicazione efficace, ha ampliato la ricerca delle barriere 
comunicative, analizzato la comunicazione messa in atto quando vi è un problema (che 
può essere sia del ricevente che dell’emittente). Egli sottolinea quanto le “modalità 
automatiche”, spesso messe in atto in un contesto di famigliarità, impediscono all’altro 
in difficoltà di mantenere una comunicazione aperta e spontanea (Gordon, 1994). È 
ovvio dunque che nel contesto famigliare sia necessario porre particolare attenzione a 
queste 12 barriere comunicative, qui di seguito elencate:  
 

1. Dirigere - dare ordini 
2. Minacciare - ammonire 
3. Predicare - moralizzare 
4. Consigliare - offrire soluzioni 
5. Discutere - cercare di persuadere 
6. Giudicare - criticare, condannare 
7. Elogiare - assecondare 

8. Ridicolizzare - prendere in giro 
9. Analizzare - diagnosticare 
10. Rassicurare - consolare 
11. Interrogare - inquisire 
12. Cambiare argomento - ironizzare - chiudersi - 

rimanere in silenzio 

Tabella 1: Barriere comunicative secondo Gordon (IACP, 2017)  

                                                           
3
 Carl Rogers è stata una figura pioneristica nell’ambito della psicologia umanistica per l’introduzione 

dell’approccio centrato sul cliente che ancora oggi è una base fondante della figura di ergoterapista. 
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Nell’Allegato 3, tratto dal quaderno di lavoro di Gordon (IACP, 2017), queste barriere 
vengono commentate in modo particolareggiato. 
 

2.4 La comunicazione e relazione tra genitori e figli adolescenti 
Uno strumento che prevenga l’instaurarsi di una comunicazione inefficace tra genitori e 
figli adolescenti, deve ovviamente tenere in considerazione le basi della comunicazione 
sopra esposte e le maggiori problematiche ad essa legate, ma deve anche divenire più 
specifico rispetto alla popolazione coinvolta.  
Proprio a causa dei continui cambiamenti della transizione adolescenziale (Sacchi, 
2003), gli atteggiamenti degli adolescenti, e di conseguenza ciò che comunicano, può 
essere molto contraddittorio. Essi ricercano sia indipendenza e privacy che sostegno e 
consiglio, sta al genitore comprendere quando sia necessario una o l’altra cosa (Radix 
Svizzera Italiana, 2015) 
Per portare a termine il loro compito evolutivo, spesso gli adolescenti mostrano 
maggiore indipendenza e richiesta di privacy, centrandosi maggiormente sui loro pari e 
diminuendo di conseguenza i momenti di incontro e di comunicazione con i genitori. La 
chiusura del canale comunicativo è spesso sottolineata dai genitori di figli adolescenti, 
così come dagli esperti, come un campanello d’allarme (Pescia, 1994). In effetti questa 
chiusura può spingere il ragazzo a cercare di esprimere il proprio disagio, la propria 
ansia, le proprie paure con altri metodi, come comportamenti antisociali o l’abuso di 
alcol e droghe, che rappresentano l'ultima risorsa del giovane per manifestare il suo 
malessere e una richiesta di ascolto (Pescia, 1994). 
Vanno però sottolineati due aspetti importanti. Da una parte il rifiuto di comunicare del 
giovane può derivare dal percepire il rifiuto nei propri genitori, dal momento che è 
impossibile non comunicare. Ad esempio, un atteggiamento inconcludente o 
squalificante rispetto alle tematiche portate dal giovane, può portarlo a chiudere il 
canale comunicativo. Dall’altra cercare di bypassare questa chiusura comunicativa 
aumentando il livello di controllo sul giovane, porta sia a problemi di interiorizzazione 
come ansia e depressione, sia a problemi di esternazione come la delinquenza (Noller 
& Atkin, 2014). In questi casi se i genitori, in ansia per questo tentativo di distacco 
dell’adolescente, reagiscono inquisendo o controllando il figlio, oltre ad innescare il 
conflitto, ostacolano lo sviluppo della sua autonomia e la formazione della sua identità 
(Noller & Atkin, 2014). Sarà dunque attraverso la comunicazione e la 
metacomunicazione descritta nel secondo assioma, che genitori e figli potranno 
rinegoziare e riallineare la loro relazione verso una struttura meno autoritaria e più 
egualitaria; e allo stesso tempo, raggiungere e rafforzare la connessione e l'intimità tra 
loro (Finkenauer et al., 2002). Infatti la capacità degli adolescenti di discutere idee e 
opinioni con un genitore ricettivo e comprensivo, è fondamentale per la creazione di 
buone relazioni genitore-adolescente e per la capacità degli adolescenti di sviluppare i 
propri valori e le proprie opinioni (Noller & Atkin, 2014). 
Le variabili che favoriscono il benessere e la relazione famigliare sono: un'atmosfera 
emotivamente accogliente, una comunicazione aperta e genitori partecipanti alla vita 
dei loro figli sia attraverso attività divertenti, che con il ruolo di incoraggiamento e 
supervisione (Noller & Atkin, 2014). Gli adolescenti che si trovano in questa situazione 
di benessere tendono a rivelare spontaneamente informazioni su di sé e sulle proprie 
attività. Inoltre gli adolescenti traggono vantaggio dal contatto e dalla comunicazione 
con i famigliari allargati e con adulti non correlati come gli amici dei loro genitori e i 
genitori dei loro amici (Noller & Atkin, 2014). 
D’altro canto vi sono fattori rilevati che determinano un impatto negativo sul benessere 
e la relazione dei membri della famiglia, essi sono le ostilità e i conflitti frequenti tra i 
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coniugi o tra fratelli, o un figlio che dipende fortemente dai genitori (Noller & Atkin, 
2014). Inoltre, rifacendosi ai problemi legati al primo assioma della comunicazione, un 
figlio tende a rifiutare il confronto con i genitori quando ha la sensazione di non essere 
ascoltato o di non essere preso sul serio, o, come teorizzato da Rogers, quando si 
sente giudicato o criticato ad esempio sulla scelta degli amici o sui propri interessi 
(Radix Svizzera Italiana, 2015).  
Una variabile importante rispetto alla relazione e comunicazione famigliare è quella 
legata alle attività di tempo libero. È stato infatti dimostrato quanto il coinvolgimento in 
attività famigliari di tempo libero abbia un effetto sul funzionamento famigliare e sulla 
soddisfazione della vita famigliare (Nua, 2013; Zabriskie & McCormick, 2001). In 
particolare le attività analizzate negli studi di Zabriskie e McCormick (2001) e Nua 
(2013), sono state suddivise tra attività di core, cioè attività comuni e frequenti, con un 
basso costo e spesso svolte nell’ambiente casalingo; e attività di balance, cioè meno 
frequenti e meno comuni, che proprio grazie a queste caratteristiche forniscono nuove 
esperienze. Entrambi i tipi di attività sono risultati essere fondamentali: da una parte le 
attività di core risultano efficaci per migliorare le percezioni individuali sul funzionamento 
e sulla stabilità della famiglia; dall’altra quelle di balance sono più connesse alla 
percezione di adattabilità della famiglia stessa e quindi alla sua crescita e modificabilità 
nel tempo. Questi due studi forniscono una chiara direzione, sottolineando quanto sia 
necessario creare coinvolgimento famigliare in attività del tempo libero (core e balance) 
per garantire il benessere della famiglia. 
Oltre a questi grandi temi e alle variabili già citate come facilitatori o barriere della 
comunicazione, vi sono fonti ancora più vicine alla realtà studiata in questo scritto, cioè 
quella italiana dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza e quella della Svizzera italiana 
di Radix, che riportano motivi più specifici riguardo al conflitto tra adolescenti e genitori. 
Le principali fonti di litigio e conflitto riportate dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza 
sono: i compiti, il disordine, l’uso eccessivo di videogiochi e cellulare, le uscite, gli amici, 
i risultati scolastici, il consumo di tabacco o di altre sostanze e altri comportamenti che 
agli occhi dei genitori possono sembrare inspiegabili (Manca, s.d.). Secondo Radix, i 
genitori si dimostrano spesso irritati o preoccupati dalle risposte monosillabiche e dalle 
reazioni smisurate dei figli, rispondendo poi con consigli che vengono percepiti come 
troppo moralisti e pesanti (Radix Svizzera Italiana, 2015). 
Dalla parte dei giovani adolescenti invece i generatori di conflitti riportati sono: 
l’eccessivo interesse dei loro genitori riguardo i risultati scolastici, la tendenza a 
drammatizzare tutto o, al contrario, a prendere le cose troppo alla leggera (Radix 
Svizzera Italiana, 2015).  
Noller e Atkin (2014) suggeriscono che sia necessario considerare molteplici aspetti 
della comunicazione tra genitori e adolescenti non solo i processi di conflitto. Il 
problema dunque non è non essere d’accordo su determinati argomenti e andare in 
conflitto, ma non avere un modo per gestire e risolvere tali conflitti. I genitori 
necessitano dunque di uno strumento che li aiuti a mantenere aperto il canale del 
dialogo, ad esempio attraverso una modalità win win ben descritta sia da Gordon 
(Gordon, 1994) che da Rosenberg (Rosenberg, 2007) e qui di seguito riassunta.  
 

2.5 La comunicazione efficace 
Win-win, non significa scendere a compromessi contrari alle proprie convinzioni, ma co-
costruire una soluzione sulla base dei bisogni di entrambe le parti. Se educare usando il 
potere richiede condizioni molto rigide e soluzioni preformate che portano i figli a 
sentirsi “addestrati all’ubbidienza”, nella risoluzione win-win il genitore rende chiari i 
propri bisogni al figlio adolescente, responsabilizzandolo rispetto ai propri bisogni e alle 
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proprie scelte e facendolo sentire ascoltato e motivato a tenere fede alla soluzione 
costruita in modo partecipativo (Gordon, 1994). Un esempio potrebbe essere: invece di 
chiedere al figlio informazioni riguardo alla serata (dove andrà, con chi, cosa farà,…), 
rischiando di ledere la sua privacy, esporre le motivazioni delle conseguenze delle sue 
scelte relative al comunicare o meno con il genitore. Lo psicologo, docente universitario 
ed autore di diversi libri specifici sulla relazione tra figli e genitori Pickhardt (2011), porta 
un esempio di questa comunicazione che aiuta a comprendere meglio ciò che è qui 
esposto. Il genitore potrebbe dire:  
“Che tu scelga di parlare con me dipende interamente da te, non voglio forzarti a 
comunicare. Tuttavia, è giusto che tu sappia che in assenza di qualsiasi informazione 
da parte tua, io necessitando di gestire la mia ignoranza, dovrò usare la mia 
immaginazione per trovare una spiegazione a ciò che non conosco. Sulla base di ciò 
prenderò la decisione per me migliore. Potrei supporre che tu non mi parli perché hai 
qualcosa da nascondere, forse l'uso di droghe, e di conseguenza potrei decidere di 
imporre dei limiti alla tua libertà o ridurre il denaro che ti fornisco per proteggerti da 
possibili danni” (libera traduzione da Pickhardt, 2011).  
È evidente che il genitore si relaziona in modo trasparente favorendo la capacità del 
figlio di prendere una decisione consapevole e matura, e dandogli la possibilità di co-
costruire una soluzione che tenga conto dei suoi bisogni e di quelli del genitore. Non va 
inoltre tralasciata tutta la parte di comunicazione non verbale e paraverbale che dovrà 
ovviamente essere coerente con il messaggio verbale dal momento che esso incide 
solamente per il 7% (Mehrabian, 1971). Tale comunicazione efficace permetterà 
all’adolescente di coltivare oltre alla decisione consapevole, il bisogno di realizzare 
qualcosa in cui riconoscersi (la soluzione win-win), rimandandogli un'immagine di 
valorizzazione e di adeguatezza, molto utile nella fase adolescenziale così piena di 
incertezze. Inoltre, gli permetterà di affrontare le difficoltà e relazionarsi in modo 
costruttivo non solo ai genitori, ma anche ad altre forme di autorità. Ecco dunque che 
potenziare i mezzi dell’adolescente nell’utilizzo di una comunicazione non violenta, lo 
aiuta a sostenere al meglio l’inserimento nella socialità.  
 

2.6 Una possibile risposta alle difficoltà comunicative: la CNV 
La CNV, nasce dall'esperienza dello psicologo Marshall Rosenberg diventato mediatore 
di conflitti in tutto il mondo attraverso i suoi mandati nei programmi di pace (Rosenberg, 
2003). Rosenberg, allievo dello psicologo umanista Carl Rogers, ha realizzato un 
metodo che, abbandonando il concetto di ruoli gerarchici tra le persone, instaura 
relazioni reciproche ed autentiche permettendo un vero scambio. Il metodo sviluppato in 
quattro passi (osservazione, emozione, bisogno e richiesta), si fonda su una profonda 
connessione con sé stessi e ciò permette di connettersi in modo empatico anche con gli 
altri, portando l’attenzione su ciò che “è vivo in noi e negli altri” (Rosenberg, 2003). 
Questa capacità di ascolto rivolta verso sé stessi e gli altri, la quale permette di 
conoscere e riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui verrà successivamente 
definita da Goleman (2011) intelligenza emotiva4.  
Dopo aver attivato questa connessione è però necessario esporre all’altro le proprie 
realtà e richieste, Rosenberg (2005) riassume il suo metodo in questi 4 passi:  
1. Osservazione: descrivere oggettivamente e il più dettagliatamente possibile la 

situazione attraverso ciò che viene visto o ascoltato, senza giudizi o interpretazioni. 
Riprendendo Rosenberg (2003): “Il trucco sta nell’essere in grado di articolare questa 

                                                           
4
 Se allenata questa intelligenza permette sia di modulare le proprie emozioni senza esserne sopraffatti, 

sia di avere una miglior chiave di lettura dei comportamenti, e di conseguenza della comunicazione, con 
gli altri. 
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osservazione senza introdurvi alcun giudizio né alcuna valutazione – ma dire 
semplicemente quello che altre persone fanno che a noi piace o non piace.” 

2. Sentimenti: dopo averli identificati, esprimere i sentimenti e le emozioni che sentiamo 
quando osserviamo questa azione (potremmo essere tristi, spaventati, gioiosi, 
divertiti, irritati e molto altro). Anche in questo caso non vengono utilizzati giudizi, 
critiche o interpretazioni, imputabili a sé stessi o agli altri. Ciò che gli altri fanno può 
essere uno stimolo ai nostri sentimenti, ma non ne sono la causa. 

3. Bisogni: esprimere i bisogni che sono alla base dei nostri sentimenti che abbiamo 
identificato nella situazione osservata e necessitano di essere soddisfatti. È la fase in 
cui prendiamo la responsabilità delle nostre intenzioni ed azioni, senza 
colpevolizzare noi stessi o l’altro. Facendo chiarezza con noi stessi riguardo i nostri 
bisogni ed esprimendoli apertamente, aumentiamo le possibilità che vengano 
soddisfatti. La CNV infatti, ritiene che non vi siano conflitti tra i bisogni umani, ma che 
il conflitto si verifica quando esprimiamo la nostra strategia per soddisfare il nostro 
bisogno, e non siamo quindi aperti ad altre strategie, che potrebbero soddisfarlo allo 
stesso modo. 

4. Richieste: esprimere con un linguaggio d’azione chiaro, positivo e concreto ciò che 
desideriamo. La richiesta non va posta come un obbligo per la persona che ascolta, 
ma chi richiede è aperto ad accettare un "NO" come risposta. Anche per questo 
motivo, nella richiesta il verbo “dovere” (“tu devi” e “io dovrei”), non può essere 
utilizzato. “Dovere” è infatti secondo Rosenberg (2007) il “linguaggio degli schiavi”, 
un linguaggio a cui gli esseri umani naturalmente si oppongono, perché nega la 
possibilità di scelta, che in realtà è sempre presente5.  

Questi quattro passi permettono una chiara esposizione e comprensione reciproca delle 
realtà emotive, creando contesti relazionali e comunicativi win-win. Una tabella 
esplicativa con l’inizio delle frasi da utilizzare per ogni passo e visibile nell’allegato 4. 
Secondo la CNV di Rosenberg (2005) infatti, l’essere umano è compassionevole per 
natura e condivide con gli altri esseri umani gli stessi bisogni fondamentali, che proprio 
in quanto fondamentali, non sono mai in conflitto tra loro. Le strategie violente, sia 
verbali che fisiche, che impongono la vincita di uno sull’altro, sono comportamenti 
appresi, insegnati e supportati dalla cultura dominante. La CNV dimostra che, quando i 
bisogni personali sono chiaramente comunicati, non vi è necessità di vincere né di 
scendere a compromessi, poiché è facile co-costruire una soluzione che sia ottimale 
per tutte le persone coinvolte. 
Come si vede bene dai 4 passi sopra esposti è però fondamentale la capacità di 
esprimersi senza usare critiche o giudizi (anche positivi), ma con un linguaggio 
dinamico e uno stato di coscienza che ci guida nel rimodellare il modo in cui 
esprimiamo noi stessi e ascoltiamo gli altri. Le nostre parole, oneste e chiare, non sono 
reazioni automatiche, ma una risposta consapevole, di ciò che stiamo percependo, 
sentendo e desiderando. Con la stessa consapevolezza prestiamo attenzione all’altro, 
accogliendo empaticamente la sua comunicazione.  
La CNV sostituisce quindi i nostri vecchi meccanismi di difesa (ritiro o attacco) attivati di 
fronte al giudizio e alle critiche altrui, aprendoci alla comprensione reciproca e 
riducendo al minimo opposizione, difesa e reazioni violente. Ne deriva che questo 
processo graduale, che porta ad appagare le proprie esigenze soddisfacendo al 
contempo quelle dell’altro, sia ottimo per instaurare una comunicazione efficace tra 
genitori e figli adolescenti. Nel suo libro “Crescere i bambini con la Comunicazione 
Nonviolenta”, Rosenberg (2007) afferma che il conflitto in famiglia spesso si verifica a 

                                                           
5
 Un’altra opzione che implica quindi la possibilità di scegliere è infatti sempre presente, semplicemente 

essa può comportare delle conseguenze. 
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causa del linguaggio utilizzato: i genitori che hanno comprensione di sé e si aprono alla 
conoscenza e comprensione dei sentimenti e delle esigenze dei loro figli, possono 
migliorare le relazioni familiari, portando la consapevolezza nella comunicazione 
utilizzata. Sempre Rosenberg (2007) asserisce che il processo della CNV, vincola i 
genitori a prendersi quella pausa indispensabile per concentrarsi sull'ascolto dei loro 
adolescenti, piuttosto che lamentarsene. Questo lavoro, che inizia dalla consapevolezza 
delle proprie emozioni, deve quindi necessariamente partire dal genitore, il quale 
fornendo al figlio modelli comportamentali sociali adeguati, diviene un suo specchio 
(Blanco, s.d.). I genitori escono dalla loro cornice di pensiero per avanzare nella 
prospettiva dei loro adolescenti, rendendosi conto che anche loro hanno il diritto di 
avere opinioni piuttosto diverse (Maiolo, 2006). Gli studi di Gallese et al. (2004) sui 
neuroni specchio, dimostrano infatti che il confronto con l’altro dato dalle esperienze 
sociali, è la fonte principale di apprendimento non solo nell’atto motorio, ma anche nella 
manifestazione delle proprie emozioni. Questo è di fatto il lavoro che legittima il 
bambino (ormai non più bambino) a viaggiare in quella fase che lo porterà all’età adulta.  
Analizzando la comunicazione all’interno della diade genitori-adolescente, l’intento di 
questo lavoro, è di esplorare che tipo di strumento potrebbe aiutare in particolare il 
genitore, ma anche il figlio, a mettere in atto questi comportamenti in un contesto di 
quotidianità. 
 

2.7 Area specifica della ricerca: la presa a carico ergoterapica 
Dopo aver esposto gli apporti di psicologi, sociologi e altri professionisti riguardanti i 
problemi di comunicazione tra genitori e figli adolescenti e la CNV come possibile 
soluzione, è giusto specificare quale sia il contributo che l’ergoterapia può dare 
nell’introduzione della CNV nelle famiglie con figli adolescenti. 
Come è emerso anche dalle interviste svolte sul territorio, spesso conoscere dal punto 
di vista teorico le problematiche della comunicazione con i figli e i metodi da applicare6, 
non significa riuscire ad attuarli nella vita di tutti i giorni. È proprio in quest’ottica che 
l’ergoterapia può dare una mano, cioè proponendo l’allenamento delle teorie della CNV 
all’interno di attività create ad-hoc e nel contesto di vita quotidiano.  
L’ergoterapia infatti affronta le domande tipiche in merito all’attività, individuando le 
capacità coinvolte e analizzando gli elementi del contesto che contribuiscono al 
raggiungimento della performance occupazionale (Willard et al., 2008). L’attività viene 
poi utilizzata sia come obiettivo per la persona sia come mezzo terapeutico (Gray, 
1998). La forza di uno strumento ergoterapico che aiuti ad implementare la CNV nella 
famiglia (e in seguito nella comunità), sta proprio nell’abilitare la persona attraverso 
l’attività, nel-e-con il contesto di vita. Dal momento che vi sono studi che sottolineano 
l’importanza di essere coinvolti in attività di tempo libero famigliare, per migliorare il 
funzionamento e la soddisfazione dei suoi membri (Nua, 2013; Zabriskie & McCormick, 
2001), il contributo dell’ergoterapia e l’utilizzo dell’attività in ottica preventiva, risultano 
ulteriormente legittimati. 
L'ergoterapia è una professione che mette al centro lo sviluppo e il mantenimento della 
capacità di agire delle persone, contribuendo a migliorare la salute e la qualità di vita e 
permettendo agli individui di prendere parte alle attività quotidiane aumentando la loro 
partecipazione sociale (ASE, s.d.). Per fare ciò l’ergoterapista osserva l’attività della 
persona e l’interazione tra tre elementi base: persona, ambiente e attività (Law et al., 
1996). Analizzare l’attività significa comprendere: chi è la persona che svolge l’attività, 

                                                           
6
 In totale 4 genitori su 9 hanno esplicitato di essersi interessati attraverso letture o conferenze alla 

comunicazione tra genitori e figli. 
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come la persona descrive quell’attività (cosa è per lei), perché, quando, dove e come 
svolge quell’attività (motivazione, contesto, abitudini,…), quanto quell’attività abbia 
un’influenza sulla salute, il benessere e la partecipazione nella società, ecc. Dopo aver 
effettuato questa analisi l’ergoterapista esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di 
adattamento dell'individuo, propone modifiche dell'ambiente di vita e struttura delle 
attività specifiche, per promuove azioni educative con la persona, verso la famiglia e/o 
la collettività (AITO, 1997). Tutto ciò porta a migliorare l’esecuzione dell’attività e 
aumentare dunque la performance occupazionale della persona e dell’intero sistema di 
cui fa parte (nella situazione di questo studio: adolescente, genitore, famiglia, 
comunità).  
L’individuazione di tali attività per lo sviluppo del singolo e della comunità, è un 
intervento specifico ergoterapico, promosso e legittimato proprio perché di 
fondamentale importanza per la prevenzione e la promozione della salute individuale e 
comunitaria (WFOT, 2019). La carta di Ottawa (OMS, 2012) non solo legittima, ma 
esorta i professionisti sanitari ad intervenire maggiormente in ambito di promozione 
della salute, la quale rappresenta: “un processo sociale e politico globale, che non 
comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma 
anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche”. 
Riuscire a bonificare gli approcci comunicativi e relazionali nelle situazioni di conflitto 
attraverso un metodo preventivo, e dunque sviluppando l’empatia dei membri della 
famiglia, permetterebbe dunque di promuovere lo sviluppo della pro-socialità e di 
diminuire le violenze (Jetha e Segalowitz, 2012).  
Nell’indagare il contributo del trattamento ergoterapico a favore di una comunicazione 
non violenta tra genitori e figli adolescenti, si intende, da un lato approfondire quali sono 
le problematiche attuali e dall’altro quali metodi e strategie vengono attualmente 
utilizzati da genitori e adolescenti nella loro comunicazione e gestione dei conflitti. Infine 
verrà analizzata l’utilità percepita di uno strumento ergoterapico che utilizzi il metodo 
basato sulla CNV e le caratteristiche indispensabili di tale strumento.  
 

3. Metodologia 
3.1 Disegno di ricerca 
Per rispondere alla domanda di studio è stata utilizzata una metodologia qualitativa, la 
quale permette di indagare l’esperienza soggettiva e la percezione dell’efficacia o 
inefficacia della comunicazione in famiglia tra genitori e figli adolescenti. È stata 
effettuata un’indagine sul campo somministrando interviste semi-strutturate con 
domande aperte a genitori ed adolescenti di cinque famiglie diverse. I risultati dello 
studio esplorativo, descrivono l’immagine di entrambe le popolazioni indagate rispetto 
alla loro comunicazione (bisogni, difficoltà, strategie,…) e alle loro rappresentazioni 
riguardo uno StCNV che prevenga l’instaurarsi di una comunicazione inefficace (come 
se lo immaginano, quanto sono disposti ad investire,…). L’ipotesi esplorativa che guida 
lo studio riguarda la possibilità di introdurre uno StCNV, considerano le possibili 
strategie per loro attuabili e le barriere fisiche, sociali, psicologiche e/o altre alla sua 
introduzione. Verranno dunque evidenziate le caratteristiche rilevanti per entrambe le 
popolazioni atte a sfruttare le loro risorse e superare le possibili barriere.  
 

3.2 Popolazione e scelta dei partecipanti 
La popolazione allo studio inerente la domanda di ricerca è descritta come famiglie 
residenti in Ticino con figli adolescenti. I criteri di inclusione sono stati dunque il 
domicilio (Ticino) e avere uno o più figli tra i 12 e i 18 anni (anno di nascita 2002-2008). 
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I partecipanti sono stati reclutati tramite la tecnica “boule de neige” e selezionati in base 
alla volontà di partecipare alla ricerca. Non vi sono stati esclusi dal momento che tutti i 
membri delle famiglie individuate, hanno accettato di essere intervistati. Le interviste 
hanno avuto luogo dal 12.1.2020 al 26.2.2020. Il campione totale è di quindici 
intervistati all’interno di cinque famiglie. A seguito di alcuni dati interessanti, emersi nel 
corso delle prime interviste, è stato ritenuto importante richiedere ulteriori dati agli 
intervistati (evidenziati in grigio nella tabella 2). Nello specifico sono stati richiesti: il 
grado di occupazione dei genitori (richiesto come dato separato per verificare quale 
fosse il genitore più presente a casa e quanta fosse la disponibilità di tempo dei genitori 
per introdurre lo StCNV in una quotidianità), nonché il totale delle ore settimanali 
trascorsi fuori casa dagli adolescenti (per comprendere la loro disponibilità in termini di 
tempo per introdurre uno StCNV nel corso della settimana). Le altre variabili come la 
struttura famigliare e il sesso di genitori e figli rientrano nei dati considerati inizialmente 
rilevanti per descrivere il campione intervistato. Il luogo e la durata delle interviste è 
stato invece riportato per sottolinearne alcuni limiti nel capitolo dedicato (Capitolo 5.4).  
 

Variabili Media Min-Max % 

Struttura famigliare (Fa=5) 

 Monoparentale Fa=1 

 Famiglia con genitori conviventi Fa=4 

 Figlia/o unico Fa=2 

 Più figli prima/o figlia/o adolescente Fa=2 

 Più figli seconda/o figlia/o adolescente Fa=1 

   

20% 

80% 

40% 

40% 

20% 

Numero di interviste per ogni famiglia (1Fa=2 membri, 
1Fa=4 membri, 3Fa=3 membri) 

3 interviste per 
famiglia 

2-4 interviste 
per famiglia 

 

    

Sesso genitore intervistato (G=9) 

 Femminile=5  

 Maschile=4 

   

56% 

44% 

% di occupazione dell’intero nucleo famigliare (in caso di 
F monoparentale % singolo genitore)  

65% 30% - 90%  

    

Sesso adolescente (A=6) 

 Femminile=3  

 Maschile=3 

   

50% 

50% 

Età adolescente (date di nascita tra 2004-2008) 14 A 1 M 11A 8M – 16 A  

Totale ore settimanali (no weekend) occupato 
dall’adolescente per hobby/sport extrafamigliare 

6 ore e mezza 2 – 10 ore  

    

Luogo dell’intervista (N=15) 

 Casa N=8 

 Luogo di proprietà (non casa) N=4 

 Luogo pubblico N=3 

   

53% 

27% 

20% 

Durata delle interviste 1h 09’ 40’ – 1h 48’  

Tabella 2: Riassunto variabili della popolazione intervistata 
 

3.3 Strumento di raccolta dati 
L’intervista semi strutturata si è basata sui fondamenti teorici della pragmatica della 
comunicazione (Watzlawick et al., 1997) e della CNV (Rosenberg, 2005). Grazie a 
queste basi teoriche sono state formulate delle domande aperte e chiuse che potessero 
rispondere con più sfaccettature agli obiettivi di ricerca, portando particolare attenzione 
alle modalità di comunicazione efficaci e inefficaci già in atto, e ai temi necessari 
all’attuazione della CNV. Ciò è stato possibile seguendo le tappe centrali del processo 
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ergoterapico7 (Creek, 2003). Esso indaga dapprima una valutazione delle capacità e del 
contesto in cui si svolge l’attività, per suddividere le capacità e le difficoltà della 
persona/sistema nello volgere quell’attività. Poi vi è l’identificazione dei bisogni e dei 
problemi riscontrati nell’attività ed infine la formulazione degli obiettivi da raggiungere. 
In una prima parte sono dunque state poste domande per indagare l’attività 
comunicativa in generale, la percezione della comunicazione/relazione tra genitori e 
adolescenti, e la valutazione della comunicazione attuale. In seguito sono stati indagati 
gli altri aspetti rilevanti riguardo i conflitti e le comunicazioni inefficaci, chiedendo 
descrizioni dei contesti nei quali genitori e figli adolescenti percepiscono situazioni 
inefficaci di comunicazione e le caratteristiche delle situazioni descritte soggettivamente 
come facilitanti o di barriera. Sono pure state poste domande riguardanti i bisogni 
comunicativi, la percezione riguardo l’ascolto di tali bisogni e le ambizioni future per una 
buona comunicazione. Le domande finali, vertono sugli obiettivi da raggiungere e il 
modo in cui essi possano essere raggiunti, indagando l’investimento in termini di tempo 
e sforzo messi a disposizione, e richiedendo suggerimenti e possibili modalità di 
introduzione ottimali per entrambe le popolazioni. 
Seppur utilizzando domande simili, sono state stilate due diverse interviste una per i 
genitori e una per i figli adolescenti (Allegato 5 e Allegato 6) 
Alle domande più complesse sono state poste delle sotto domande per aiutare nel caso 
vi fossero delle difficoltà a rispondere.  
Per mantenere un filo logico ed approfondire tutti i temi, l’ordine delle domande 
prestabilito nella griglia, è stato a volte modificato, lasciando l’opportunità all’intervistato 
di avere una certa libertà nell’esprimersi. Inoltre, durante le interviste sono emersi temi 
non menzionati nel questionario iniziale, che sono comunque stati indagati per lo 
sviluppo del lavoro. 
 

3.4 Svolgimento delle interviste e aspetti etici 
Per verificare la fattibilità e fluidità delle interviste, è stato eseguito un pre-test 
utilizzando il questionario con una famiglia composta da una mamma e dal figlio di 21 
anni8. In questo modo è stata verificata la comprensione e pertinenza delle domande 
poste e la lunghezza delle due interviste. A seguito di questo test sono state modificate 
delle domande, ad esempio la domanda “cosa è per te la comunicazione?”, risultava 
poco accessibile e complessa. Essa è stata modificata con la domanda “mi faresti un 
esempio di comunicazione che hai avuto con tuo papà o tua mamma?”. 
Inoltre, nel corso delle varie interviste, a seguito di richieste di spiegazione riguardo certi 
termini (in particolare per gli adolescenti), sono state modificate alcune parole per 
rendere le domande più comprensibili, mantenendone comunque il significato.  
Le interviste sono state eseguite tra gennaio e febbraio 2020 per la maggior parte al 
domicilio degli intervistati. Il giorno, il luogo e l’orario delle interviste sono stati 
concordati con il genitore di contatto della famiglia, individuando nel limite del possibile 
un luogo tranquillo e protetto, caratteristiche indispensabili sia dal punto di vista etico 
(privacy), che tecnico (registrazione delle interviste). La durata programmata per 
l’intervista ai genitori era di un’ora e un quarto mentre quella per i figli di un’ora. In 
entrambi i casi, se l’intervistato necessitava di aggiungere contenuti, vi è stata 
possibilità di allungarla. 

                                                           
7
 Secondo Creek (Creek, 2003): 1. Prescrizione e contatto con l'ergoterapista, 2. Raccolta di informazioni, 

3. Valutazione iniziale, 4. Identificazione dei bisogni ed enunciazione dei problemi, 5. Formulazione degli 
obiettivi, 6. Pianificazione, 7. Svolgimento, 8. Valutazione continua, 9. Risultati e misurazione di essi, 10. 
Conclusione dell'intervento e dimissione, 11 Analisi.  
8
 La famiglia dunque non sarebbe rientrata nei criteri di inclusione della ricerca.  
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All’inizio di ogni intervista, è stata presentata a voce la figura dell’ergoterapista e i 
propositi della ricerca attraverso l’utilizzo di una griglia (Allegato 7). In seguito, è stato 
presentato il consenso scritto contenente una breve descrizione dello studio e del 
trattamento dei dati dei partecipanti, lasciando il tempo di leggerlo (Allegato 1 e Allegato 
2). Ogni intervistato (adolescente o adulto) ha dunque potuto esprimere la propria 
volontà di partecipare alla ricerca e dare il proprio consenso alla registrazione della 
stessa. Per le interviste con gli adolescenti è stata richiesta sia la firma dell’adolescente 
che quella di uno dei genitori. Previo accordo con gli intervistati, tutte e quindici le 
interviste sono state registrate ed in seguito trascritte letteralmente al computer, per 
essere analizzate successivamente nel dettaglio. Le trascrizioni delle interviste non 
verranno allegate, in quanto includono dati sensibili dei partecipanti.  
Un ulteriore modifica è stata necessaria dopo che è stata fatta richiesta da tutti i gruppi 
famigliari di leggere lo studio una volta terminato. Infatti, per preservare la privacy 
anche tra adolescenti intervistati e i loro genitori e viceversa, nel capitolo di analisi dei 
dati, le citazioni sono state codificate apportando la lettera G per i genitori e la lettera A 
per i figli. Nonostante ciò sia limitante dal punto di vista dell’analisi, esso è l’unico modo 
per garantire l’anonimato tra i famigliari, rendendo impossibile risalire all’identità del 
proprio figlio o genitore in base alle citazioni riportate. 
 

3.5 Metodologia d’analisi delle interviste  
A seguito della trascrizione letterale delle interviste, sono state eliminate le parti non 
contestuali a domande specifiche o alle tre aree di indagine poste come obiettivi di tesi. 
L’analisi tematica, che permette di identificare e analizzare i temi all'interno dei dati 
organizzandoli e descrivendoli in modo dettagliato e sistematico (Braun & Clarke, 
2006), è stata eseguita rileggendo ogni intervista per due volte e annotando a lato delle 
frasi ritenute più pertinenti, un titolo che identificasse il o i concetti chiave della frase 
stessa. In seguito a una terza rilettura, avvenuta separatamente tra interviste degli 
adolescenti e degli adulti, sono stati codificati temi e sotto temi, considerando se gli 
estratti raccolti per un tema formassero un modello coerente. Per l’analisi di bisogni 
comunicativi, generatori di conflitti e facilitatori/barriere alla comunicazione, le varie 
citazioni, codificate come A e G, sono state inserite all’interno di una griglia. Ciò ha 
permesso una migliore visione dei vari aspetti e delle tematiche sollevate, aiutando a 
proporre nell’analisi una semplificazione anche in termini quantitativi (es. “un genitore e 
due adolescenti hanno riportato che…”). In seguito, durante la scrittura e l’analisi dei 
risultati, sono state riportate solo le citazioni più significative. 
La neutralità nella stesura in forma narrativa dei dati più significativi, è stata mantenuta 
confrontando le attribuzioni di significato, con il diario di bordo redatto dopo ogni 
intervista, contenente impressioni, interpretazioni e considerazioni personali. Durante 
questa attività di inferenza tra le informazioni fornite e i significati attribuiti, sono stati 
esplicitati i passaggi logici come suggerito da Besozzi & Colombo (1998), evitando di 
aggiungere o inventare informazioni mancanti. 
  

4. Risultati dell’indagine qualitativa 
Partendo dalle tre aree di indagine poste inizialmente (comprendere percezioni e 
rappresentazioni dei due gruppi bersaglio rispetto alla loro comunicazione; indagare la 
percezione di utilità di questo possibile StCNV nella popolazione scelta; esaminare la 
possibilità di introdurre uno StCNV, in accordo con bisogni, strategie e abitudini già in 
atto) e dopo la lettura ed analisi delle interviste, è stato deciso di riportare i principali 
dati emersi dalle interviste suddividendoli in tre temi ognuno con dei sotto temi. I temi 
principali per questa analisi che verranno in seguito esposti, sono dunque:  
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- Percezione dell’attuale comunicazione e motivazione al cambiamento; 
- Ambiti e situazioni nelle quali si verificano comunicazioni efficaci e inefficaci; 
- Desideri, disponibilità e suggerimenti riguardo lo StCNV. 
 

4.1 Percezione dell’attuale comunicazione/relazione e motivazione 
al cambiamento 
Nella prima parte delle interviste è stata indagata l’attuale situazione riguardo la 
comunicazione/relazione tra adolescenti e genitori. Richiedendo esempi concreti sono 
spesso emersi alcuni dei principali temi legati all’ergoterapia, come il setting e i ruoli. In 
questa fase iniziale sono stati citati, oltre ai luoghi e ai momenti più spesso utilizzati per 
la comunicazione, quali sono i bisogni e i desideri di miglioramento nell’area 
comunicativa sia da parte dei figli che dei genitori. Ciò ha permesso di comprendere 
meglio questa attività dal loro punto di vista: sottolineando le sfaccettature di entrambi i 
gruppi bersaglio, la loro percezione di funzionalità, così come la motivazione ad una sua 
modifica. 
 

4.1.1 Setting e ruoli 
Alla domanda “c’è un momento della giornata in particolare in cui preferisci comunicare 
o è normale comunicare con tuo figlio/con i tuoi genitori?”, tutti i partecipanti identificano 
il momento e luogo della giornata con un momento di presenza fisica delle persone 
coinvolte.  
In generale, i momenti segnalati come maggiormente utilizzati per le comunicazioni 
famigliari sono due, il primo è la sera attorno al tavolo al momento della cena, dove 
sono presenti entrambi i genitori (4 adolescenti e 7 genitori). Il secondo è l’auto durante 
gli spostamenti per accompagnare il/la figlio/a a scuola, al lavoro o in attività di tempo 
libero (3 adolescenti e 4 genitori), dove solitamente si trovano l’adolescente con uno dei 
genitori. Dalle descrizioni di due adolescenti, emerge che la comunicazione durante il 
viaggio è richiesta dai genitori, ma difficoltosa per i figli: 

 A: Di solito lei [mamma] vuole che comunichiamo soprattutto nel viaggio, quando 
siamo in macchina, perché mi porta in giro spesso, però tipo la mattina io non 
capisco niente e se mi metto a usare il telefonino lì nasce già il primo dibattito. […] 
comunque so che da quest’anno qui arriverà anche il bus, quindi saremo meno 
spesso in viaggio in macchina e già lì il 60% delle litigate andrà via. 

 A: A volte entro in macchina che sono a pezzi e magari mi sto addormentando e lui 
[papà] mi fa domande anche un po’ banali e lì un po' mi scoccia anche e allora gli 
rispondo un po’ così. Quando sono in macchina con mia mamma se provo a stare 
zitto dice “e allora questo è l’unico momento che abbiamo insieme”, ci ho provato 
una sola volta che ero stanco e le ho detto “mamma lasciami dormire” e lei “no 
adesso parliamo perché non stiamo mai insieme”. 

Parlando di ruoli comunicativi emerge da tutte le interviste, sia degli adolescenti che 
degli adulti, che il genitore identificato come il primo a cui comunicare problemi, bisogni, 
necessità, è la madre, indistintamente dal periodo di presenza a casa. Nonostante 
infatti quattro adolescenti riferiscano che la facilità comunicativa con la madre sia 
dovuta al fatto che è più presente a casa rispetto al padre, i due adolescenti con il padre 
come figura ugualmente o maggiormente presente, riferiscono comunque di avere 
maggior facilità con la madre, pur non sapendo spiegare il perché. 
Anche i padri sottolineano spesso il loro ruolo di “secondi” nella comunicazione, ma se 
ampliamo il discorso comunicativo a forme non strettamente verbali, emerge spesso 
come la comunicazione tra adolescenti e padri sia nel fare, nella relazione che si 
instaura durante attività e passioni condivise. 
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 A: con mio papà comunico quando sono qui che suono con lui, mi dà qualche 
consiglio mi fa una micro lezione. 

 A: con mio papà sto bene quando mi fa i dispetti perché mi dà attenzioni oppure 
anche quando tipo io faccio una cosa e mi dice brava. 

 A: Con mia mamma comunico di più ma faccio di meno, con papà faccio di più, 
parlare con la mamma è più facile, mentre fare con papà è più facile… risulta più 
spontaneo fare una cosa con papà e parlare con la mamma, non c’è bisogno di 
sforzarsi. 

 G: Ci siamo messi lì insieme a suonare e lui parlava del più e del meno e ti dici 
”cavoli si apre”, mi è piaciuto proprio il fatto che abbia preso l’iniziativa di questa 
cosa, questo piacere che gli veniva da dentro che ha voluto condividere con me, 
soprattutto il fatto che l’ha fatto di sua iniziativa. 
 

4.1.2 Definizione e valutazione della comunicazione attuale 
Le comunicazioni descritte dai due gruppi possono essere suddivise tra comunicazioni 
organizzative o funzionali: “A: se ci sono cose che devo fare più avanti li avviso, cosa 
ho fatto o cose che devo fare per scuola”, comunicazioni di routine: “G: c’è comunque 
sempre la domanda come è andata la mattinata o il pomeriggio, come è andato l’espe” 
e comunicazioni più spontanee “A: se devo dire una roba importante la dico […] certe 
volte cerco consigli, se ho bisogno chiedo a loro”. Emerge distintamente come per gli 
adulti la comunicazione di routine sia importante per comprendere se il ragazzo sta 
bene, mentre per i figli questo tipo di comunicazione può divenire irritante.  

 G: […] e poi provo perché provo anche a sapere se va tutto bene a scuola per lei, e 
se non vuole rispondere comprendo, perché è il suo posto personale. 

 A: Di solito lei [mamma] vuole che comunichiamo a pranzo e soprattutto a cena. Lì, 
se non si guarda la tv, bisogna stare a tavola e ovviamente parlare. 

Quando i genitori parlano della comunicazione più funzionale (mettere in ordine, fare la 
valigia, smettere di giocare,...) portano spesso esempi legati a dei conflitti. Mentre 
durante la descrizione di comunicazioni spontanee (litigi della figlia con l’amica, 
richiesta di aiuto per un problema,...), non solo i genitori si dicono accoglienti e meno 
inclini al conflitto, ma anche i figli percepiscono la libertà e l’apertura per parlare di temi 
per loro importanti.  
Il valore della comunicazione non verbale, viene sottolineata da tutti i partecipanti 
dell’intervista, come una finestra di ascolto reciproco. Per i genitori è il campanello di 
allarme che li aiuta ad aprire il dialogo. 

 A: per esempio quando mio nonno è morto ci siamo messe tutte e due a piangere e 
abbiamo comunicato più così. 

 A: a volte loro si accorgono che magari non sto bene, così, e allora vengono loro e 
dopo io gli parlo. 

 A: glielo dico con espressioni del viso più che altro… “lascia stare” [fa un’espressione 
esplicita con il viso] cose del genere, e dopo un po’ la smette perché il messaggio 
passa. 

 G: è rarissimo che vengano loro, io percepisco che qualcosa non va soprattutto 
quando rispondono mugugnando e non mi guardano in faccia allora vado a 
ripescarli, “cosa c'è che non va? Parliamone”.  

 G: devi guardarli, non è che son di tante chiacchiere, però li guardo. 
La valutazione della comunicazione attuale e il desiderio di modificarla è stata richiesta 
sia al gruppo di adolescenti che ai loro genitori sotto forma di scala numerica. Per la 
valutazione della comunicazione attuale la scala va da 1 a 6, con 1=pessima e 
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6=eccellente. La scala di valutazione per il desiderio di modifica è sempre da 1 a 6 con 
1=per niente interessato e 6=estremamente interessato (2=leggermente, 3=poco, 
4=abbastanza, 5=molto). Di seguito sono riassunti i voti estrapolati dalle interviste, sia 
per intervistati (tabella 3), che suddivisi per gruppi famigliari (Tabella 4). 
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Tabella 3: Voto e volontà di modificare la comunicazione per genitori e adolescenti 
 

Famiglia 1 2 3 4 5 
Media 

globale 

Voto com. attuale (media tra tutti i membri della 
stessa famiglia) 

4,9 4,3 4,7 4,3 5,2 4,7 

Volontà di modificare la com. (media tra tutti i membri 
della stessa famiglia) 

3,5 3,5 4 5 5,3 4,3 

Tabella 4: Voto e volontà di modificare la comunicazione per gruppo famigliare 
 
La volontà di cercare aiuti per una comunicazione efficace attraverso letture, 
conferenze o altro materiale improntato sulla comunicazione tra genitori e figli, è stata 
esplicitata da quattro genitori. Ciò che viene riportato come limitante di questi aiuti, oltre 
ai costi in termini di soldi e tempo, è la fruibilità non sempre accessibile dei contenuti, e 
la difficoltà nel riprodurre ciò che si è letto o ascoltato in un ambito di vita quotidiano. 

 G: Ci sono degli strumenti ma costano, costano anche in energia […]. 

 G: a me non piace il modo in cui le propongono è quasi imbarazzante ne ho vista 
qualcuna [di conferenza riguardo la comunicazione genitori e figli], ma che noia. 



20 
 

 G: dalla teoria alla pratica c'è sempre un mare è difficile portarlo, io sono molto forte 
sulla teoria, su come accogliere, come mettere il limite, come creare dei pre-giudizi 
funzionali alla comunicazione, ci sono cose che sai in teoria anche molto bene, però 
in pratica […]. 
 

4.1.3 Bisogni comunicativi  
Quando si approfondisce il tema dei bisogni domandando ai genitori se avessero mai 
dichiarato al/la proprio/a figlio/a “di cosa avessero bisogno”, otto genitori su nove 
sostengono che il figlio non può e non dovrebbe rispondere ai loro bisogni. A tal 
proposito emerge una interessante riflessione: due genitori legano gli schemi imposti 
dalla società riguardo al ruolo di genitore, alla possibilità o meno di esprimere i propri 
bisogni con il figlio e la figlia. Le loro conclusioni rispetto a ciò si dividono 
diametralmente. Da una parte viene sottolineato il bisogno di trasparenza verso la 
sensazione di inadeguatezza ad un modello stereotipato di genitore, un bisogno che se 
trasmesso al figlio agevola anche il figlio a sentirsi in relazione con il genitore. Dall’altra 
invece tale ruolo stereotipato e gerarchizzato (rapporto verticale genitore-figlio), viene 
addotto come motivazione al non esternare i propri bisogni al figlio. 

 G: Rivestendo questo ruolo [di genitore perfetto] perdiamo la nostra identità, 
perdendo la nostra identità perdiamo quel bisogno di essere noi stessi bambini, con 
la voglia e il bisogno di dire “basta, non voglio più questa cosa, ho bisogno di essere 
aiutato, ho bisogno di prendermi del tempo, di fermarmi un attimo di stare con qualità 
nel tempo”, ad esempio nell’abbraccio con tuo figlio, l’altro individuo, bambino o 
adolescente, lo percepisce che stai e ci sei e vivi davvero la relazione con loro. 

 G: Ai miei bisogni ci penso io, non capisco perché il bambino debba occuparsi dei 
miei bisogni […] io trovo che c'è una contraddizione tra il potere che abbiamo sui 
bambini imposto dalla società, visto che dobbiamo mandarli a scuola ad un orario 
fisso, dobbiamo costringerli a svegliarsi a mangiare a lavarsi e a andare a scuola, 
questo non lo voglio naturalmente. Visto che abbiamo un potere non possiamo 
vedere su questi bambini una sorgente di benessere per noi […] capisci, se la 
relazione fosse stata equilibrata sarebbe stato diverso, dal momento che hai il potere 
non puoi chiedere nulla.  

Alla domanda specifica riguardo i bisogni e i desideri legati alla comunicazione con i 
propri figli invece sette genitori hanno espresso la volontà che i figli riescano a sentirsi 
liberi di esprimere i propri disagi e bisogni. Cinque genitori hanno espresso il desiderio 
che, se anche il figlio non riuscisse a parlare direttamente con loro, l’importante sarebbe 
che egli avesse una figura adulta, l’altro genitore o altre persone conosciute, con cui 
confrontarsi per essere aiutato.  

 G: [l’importanza di dirle] “io ci sono, ne parliamo appena arrivi a casa”, questa 
disponibilità di poter aprirsi se ha voglia di farlo […] l’accoglienza è uno dei primi 
obiettivi, il fatto di dirle io ci sono. 

 G: con i genitori ci sono cose che secondo me non ti senti di dire, abbiamo la grande 
fortuna che qui a due passi hanno due nonni fantastici con cui hanno un bellissimo 
rapporto, non lo vuoi dire a me dillo a loro, però tiralo fuori sì quello gliel'ho sempre 
detto, sono un perno importante. 

 G: l’importante per me è che lui riesca a parlare, almeno con uno di noi due, o con 
sua sorella magari [che ormai è adulta], perché questa cosa è importante. 

Interessante sottolineare che tre padri su quattro, quando affermano che i loro figli si 
aprono maggiormente con la madre, esprimono il desiderio che in futuro il figlio o la 
figlia si apra anche a loro. 
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I bisogni comunicativi maggiormente richiesti dagli adolescenti ed accolti dai loro 
genitori sono: richiedere sostegno per superare delle situazioni, chiedere consigli in 
merito a situazioni difficili vissute, ricevere attenzione ed essere ascoltati. Anche la 
libertà di esprimersi senza giudizio e poter scegliere il momento di comunicare secondo 
i propri ritmi, sono due temi emersi chiaramente dalle interviste. D’altra parte, i bisogni e 
i desideri di miglioramento nella comunicazione con i genitori, sono principalmente 
legati all’atteggiamento da tenere nelle situazioni di “crisi”. Quattro adolescenti su sei 
auspicano meno tensione e maggiore calma. Interessante la necessità espressa da 
un’adolescente, di conoscere meglio i propri genitori e i loro bisogni, per aumentare e 
migliorare la loro comunicazione e relazione. Per visualizzare meglio i bisogni espressi 
dagli adolescenti è stata creata una tabella riassuntiva che elenca l’area semantica del 
tipo di bisogno, il numero di adolescenti che si sentono già accolti nel loro bisogno 
(vigente), e il numero di quanti lo auspicano per la comunicazione in futuro (desiderato), 
nonché un esempio per ognuno: 
 

Bisogno espresso dagli 
adolescenti (totale degli 

adolescenti=6) V
ig

e
n

te
 

D
e
s
id

e
ra

to
 

Citazione di esempio 

Sostegno per superare i 
problemi e affrontare la 
situazione 

6 A  

A: l’ho detto a mia mamma, ne abbiamo discusso, perché 
se no…anche per riuscire ad affrontare meglio la situazione 
se no sarebbe stato tutto molto più difficile, affrontarla per 
ma da solo che non parlandone con lei che mi ha 
sostenuto. 

Chiedere consiglio 3 A  A: mi ha dato dei consigli su come leggere la situazione. 

Ricevere attenzione, 
essere ascoltati 

3 A 1 A 

A: certe volte ho bisogno di un abbraccio di aiuto è così e 
loro me lo danno, poi se ho bisogno di parlare comunque 
parlano con me cioè non dicono adesso devo fare un’altra 
cosa e si dimenticano, son sempre lì pronti ad aiutarmi 
anche con la scuola ci sono sempre, questa cosa a me 
piace tantissimo. 

Libertà di esprimersi 
senza giudizio 

1 A 1 A 
A:spesso i genitori non se ne accorgono però ti giudicano 
molto e non lo fanno con cattiveria, però lo fanno e quindi 
magari ti senti un po’ in soggezione. 

Bisogno dei propri spazi e 
tempi nella 
comunicazione 
(condividere il tempo e 
comunicare solo quando 
se la sente) 

1 A 1 A 

A: per ora mi trovo comunque bene adesso col papà credo 
che magari un po' più di tempo da solo servirebbe per poi 
appunto andare a creare quello che è il mio istinto per 
comunicare con lui solo che lui non deve appunto insistere 
come succede di solito. 

Affrontare i problemi e le 
cose non chiarite in una 
situazione senza tensioni 
e rilassata 

 5 A 

A: [Vorrei che mia mamma] fosse meno nervosa che si 
riuscisse a comunicare meglio e non facesse una tragedia 
per ogni cosa. Nel senso mantieni la calma e ne discutiamo 
tranquillamente, invece no tragedia esagera un po’, 
ingigantisce le cose. 

Capire meglio i bisogni 
dei genitori 

 1 A 
A: mi piacerebbe parlar un po’ delle cose che ci danno 
fastidio magari in famiglia, che non ci vanno bene, a me 
aiuterebbe un po’ più capire cosa vogliono i miei genitori. 

Tabella 5: Bisogni comunicativi espressi dagli adolescenti  
 
Da una lettura trasversale di tutte le interviste è inoltre emerso un tema ricorrente 
riportato da quattro adolescenti: la rinuncia a esprimersi liberamente. Pur con temi 
diversi infatti gli adolescenti hanno provato a rapportarsi con i genitori in modo paritario, 
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ma affermano di non aver avuto una risposta confacente e per questo di aver rinunciato 
alla propria espressione. Qui di seguito i quattro esempi. 

 A: vorrei che mi ascoltassero un po' di più quando dico delle cose che rientrano nel 
conflitto, non so, se loro litigano una volta ho approvato a dire “ma non è niente, è 
per quella cosa lì” e poi loro dicono “ma no tu non c’entri vai a farti le tue cose” […] 
trascurano quello che dico, come se non fosse niente […] finché non ho capito che 
era meglio non dire niente. 

 A: a volte [ho provato a dire la mia] però poi dopo un po' ho lasciato stare perché 
tanto non danno retta […] nel senso che vogliono fare di testa loro e non provare a 
seguire un po' il tuo consiglio o cose così perché dicono che non mi devo 
immischiare in quello che dicono a mio fratello e questo un po' non è giusto. 

 A: gliel’ho detto un paio di volte, ma lei dice che non è vero, secondo me non se ne 
accorge […] se provo a riprenderla per le cose che non vanno bene sono guai, il 
problema è che si può essere meno aperti anche per quello, perché tu magari 
vorresti riprenderla per qualcosa e lei invece subito ti dà contro. 

 A: ci ho già parlato anche del fatto di come si comportano con mio fratello […] ci ho 
già parlato, ma fino adesso non si è riusciti a risolvere granché [questo mi fa sentire] 
l'emarginato più o meno. 
 

4.2 Ambiti e situazioni nelle quali si verificano comunicazioni 
efficaci e inefficaci 
Nella parte di intervista focalizzata sulle situazioni efficaci ed inefficaci di 
comunicazione, sono stati richiesti esempi pratici e puntuali rispetto ai conflitti che 
nascono in famiglia e alle situazioni che li generano o li amplificano. Successivamente, 
sempre attraverso la richiesta di esempi, sono state evidenziate le risposte messe in 
atto durante questi conflitti, con la richiesta di descrivere le caratteristiche facilitanti o di 
barriera da un punto di vista soggettivo. 
 

4.2.1 Generatori di conflitti 
I generatori di conflitti si possono facilmente suddividere in richieste del genitore verso 
il/la figli o/a, o viceversa, richieste del/la figlio/a al genitore. La maggiore richiesta che 
porta conflitto mossa dai genitori verso i figli si dimostra essere l’ordine (5 genitori e 3 
adolescenti). Vi sono poi richieste più generali come quella di ubbidire o “dare retta” (6 
genitori e 2 adolescenti) e rispettare il genitore per quanto attiene il suo operato e i suoi 
sforzi (4 genitori). Una preoccupazione che innesca il conflitto in due famiglie è la 
richiesta dei genitori che il figlio abbia un’attività di tempo libero e partecipazione 
sociale, essa è riportata da tre genitori e un figlio adolescente. Sbattere le porte, i litigi 
tra fratelli, non dare aiuto domestico, vestiti e trucco ritenuti eccessivi, sono ulteriori temi 
legati alle richieste dei genitori, che fanno scaturire il conflitto. Questi ultimi generatori di 
conflitto sono però stati rilevati in singole famiglie.  
Per quanto attiene invece le richieste che fanno scaturire il conflitto, fatte dai figli verso i 
genitori, la principale è: il tempo speso utilizzando il telefonino, i giochi elettronici o 
navigando in rete (4 genitori e 2 adolescenti). Anche la modalità di reazione del genitore 
verso i temi portati dai figli, viene segnalata come generatore di conflitto. In particolare 
si parla di “non comprendere cosa si sta dicendo”, “non ascoltare veramente” e “stare 
sulla difensiva” (3 genitori e 3 figli). Un ulteriore motivo di conflitto emerso in due 
famiglie è la richiesta del figlio di avere indumenti lavati e stirati con una tempistica 
precisa, ad esempio la partita di calcio. 
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4.2.2 Facilitatori e barriere alla comunicazione 
L’emotività (barriera) e la sua gestione (facilitatore), è il fattore più citato dagli intervistati 
(5 genitori e 5 figli) quando si parla di facilitatori e barriere comunicative in particolare 
durante la gestione dei conflitti.  

 G: io ci ho messo tanto a capire che in questi momenti io devo essere tranquilla, e 
lasciarlo sfogare senza entrare nella sua emotività, e anche lui ci ha messo tanto a 
capire che se dice nel modo giusto poi ottiene. In particolare i genitori devono 
davvero gestire tanto questa emotività […] è vero che lui sbaglia, ma tu peggiori le 
cose quando diventi emotiva e non ti controlli perché li nasce davvero un conflitto. 

 A: nessuno dei due alza la voce comunque, affrontiamo questa cosa con molta 
tranquillità 

La capacità di gestire la propria emotività è legata a due altri temi molto citati all’interno 
delle interviste e cioè la stanchezza e lo stress, essi sono ritenuti da sei intervistati (4 
genitori e 2 adolescenti) come barriere principali. 
G: quando sono tranquilla è una cosa, quando sono troppo stanca purtroppo come 
l’altra domenica gli ho dato due sberle. 
Un facilitatore espresso da tre genitori, nel caso si sia reagito troppo impulsivamente è 
l’andare a scusarsi con il figlio. 

 G: sbagliamo, siamo umani e gliel’ho sempre detto io, ho già chiesto scusa più di una 
volta, quando sbaglio chiedo scusa, non è che ti dico sono il genitore quindi io non mi 
scuso. 

 G: magari ero un po’ più nervoso del solito, mi scuso per il comportamento, per la 
modalità in cui l’ho gestita, il modo con cui l’ho comunicato, ma la sostanza non 
cambia, spiego le ragioni in modo più tranquillo senza troppa emotività. 

Vi sono altri due temi legati all’emotività menzionati da più persone (5 genitori e 3 figli) 
come facilitatori nella gestione dei conflitti: la conoscenza di sé stessi e lo stato di 
osservazione verso l’altro. Da una parte dunque, conoscersi e avere strategie per 
calmarsi e prendersi il tempo prima di rispondere in modo impulsivo facilita la 
comunicazione. 
A: […] da lì è scaturita la discussione un po’ in modo aggressivo, poi magari ho giocato, 
mi sono sfogato, che secondo me è molto importante, anche perché quando io per 
esempio gioco a calcio non penso a nient’altro, e poi quando siamo tornati a casa ne 
abbiamo un po’ discusso meglio.  
Dall’altra un facilitatore è il saper ascoltare davvero l’altro, cercare di capire il suo punto 
di vista, oppure osservarlo per selezionare i momenti nei quali la persona appare di 
buon umore per intraprendere una comunicazione.  
G: ma ho scoperto che essere un po’ curiosi verso quell’ambiente ha aiutato, ho 
scoperto tante cose sui giochi, per me era una cosa negativa [..] e allora scattava 
questo conflitto […] e quindi abbiamo trovato le soluzioni: prima di tutto bisogna capire 
veramente a cosa giocano e qual è la motivazione […] per lui quei giochi nel suo tempo 
libero erano per sfogarsi. 
Il tempo è emerso essere un fattore molto rilevante per quanto attiene la 
comunicazione, viene infatti citato da sei intervistati (4 genitori e 2 adolescenti), come 
facilitatore o rispettivamente barriera quando assente. Da una parte la percezione di 
due adolescenti è che la presenza del genitore per più tempo a casa sia una 
componente facilitante. 
A: rispetto alla situazione di una mia amica la nostra è meglio, perché noi siamo più 
insieme e parliamo di più, invece sua mamma è quasi sempre via. 
Dall’altra prendersi il tempo viene citato da tre genitori come necessario proprio per non 
incorrere in una risposta istintiva che possa generare o ampliare il conflitto. 
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G: la mia prima reazione è di rispondere subito…ascolta, dovrei prendermi il tempo di 
analizzare, per non reagire subito.  
Due genitori sottolineano che spesso la mancanza di tempo diventa forte barriera 
comunicativa. 
G: a volte va bene a volte no, il problema spesso è trovare il tempo, perché 
chiaramente se siamo fuori a pesca dove siamo lì io e lui per ore è più facile, c’è tempo 
di approfondire, se invece come adesso finito allenamento, hai solo il tragitto fino a 
casa, poi appena arriva a casa va a letto.  
Tre adolescenti e quattro genitori hanno poi riportato insistere e “ripetere le cose”, come 
atteggiamenti spesso adottati dal genitore, che si rivelano però fallimentari. Succede 
infatti che il genitore richieda informazioni o faccia delle richieste ripetendole più volte e 
innescando una risposta negativa da parte del/la figlio/a. Altre volte, nel tentativo di 
instaurare una comunicazione con il figlio, il genitore si dimostra insistente, producendo 
nuovamente una risposta negativa.  
G: poi sbaglierò anch’io, quello che faccio io è dirlo ripetutamente senza essere molto 
ferma, io ripeto tante volte perché non voglio mai il conflitto, voglio che si renda conto 
da lei che deve farlo. 
La capacità di dare regole precise, condivise e co-costruite è annoverato come strategia 
facilitante per non cadere nel conflitto da quattro intervistati (3 genitori e 1 adolescente), 
per un totale di tre famiglie. In particolare i genitori spiegano che alcune situazioni 
vincenti sono arrivate quando il genitore ha mostrato chiaramente i paletti entro cui il 
figlio poteva muovere le sue richieste.  
G: cerchiamo di mettere delle regole condivise anche quando esce “va bene, a che ora 
vuoi tornare a casa? fammi una proposta”, si cerca sempre un po' il compromesso […] 
cedere là dove è possibile, però dall'altra parte lasciare dei paletti ben chiari fin dove tu 
sei disposta ad andare, secondo me è utile per il ragazzo a livello comunicativo. 
Prendendo come esempio il tempo di utilizzo dei giochi elettronici, un genitore spiega  
come, aver compreso nel dettaglio cosa significasse il gioco per suo figlio, non solo ha 
aperto la strada al dialogo per raggiungere delle soluzioni condivise e co-costruite, ma il 
figlio conferma che ora che la soluzione raggiunta lo soddisfa, passa meno tempo a 
giocare rispetto a prima.  
L’atteggiamento non giudicante è stato citato da un genitore come facilitante, mentre 
due adolescenti annoverano la vergogna come grossa barriera comunicativa. 
A: un po’ magari la vergogna di trattare certi argomenti, sì soprattutto credo la 
vergogna. 
Interessante è l’utilizzo dell’ironia e dell’aspetto ludico che viene indicato spesso come 
aiuto nell’aggregazione tra genitori e figli, ma può divenire anche un elemento di 
barriera.  

 G: [mi sento in connessione] quando fa delle battute spiritose, di buon livello, e poi 
me lo dice, e c’è questa intesa.  

 G: anche come ci si pone, perché se riesci a metterla subito sotto forma giocosa 
diventa tutto più facile, il problema è che quando lo faccio io non è a stessa cosa, 
decisamente non funziona, anzi ha l’effetto inverso. 
 

4.3 Desideri, disponibilità e suggerimenti riguardo lo StCNV 
Nella parte di intervista dedicata allo StCNV, è stato indagato dapprima quali fossero i 
cambiamenti e miglioramenti attesi dopo la sua introduzione. In seguito è stata posta 
una domanda sulle modalità di introduzione nella realtà famigliare di tutti i giorni e delle 
attività condivise. In seguito è stato chiesto di sprigionare la creatività e descrivere 
come si aspettassero lo strumento vero e proprio. 
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4.3.1 Miglioramenti attesi 
Dalle quindici interviste sono emersi otto temi cardine nei quali sia genitori che figli 
vedrebbero un segno tangibile di miglioramento della loro comunicazione. Il 
miglioramento più ricercato, sia da adolescenti che da genitori è l’avere una 
comunicazione ponderata, dove l’emotività possa essere gestita con facilità dalle due 
parti. Entrambe le popolazioni indagate, hanno sottolineato che lo strumento dovrebbe 
permettere di comprendere maggiormente le ragioni e le esigenze dell’altro. Un altro 
tema riportato da tre genitori è il desiderio che i propri figli condividano con più facilità le 
proprie idee e i propri bisogni senza timore. Sono inoltre stati espressi ulteriori desideri 
riguardo i miglioramenti delle comunicazioni qui riportati in tabella9: 
 

Tabella 6: Miglioramenti attesi dall’introduzione dello StCNV 
 

4.3.2 Investimento in termini di tempo e risorse 
Utilizzando un così detto “concetto sacrificale” (IDEO.org, s.d.), è stata indagata la 
disponibilità ad utilizzare lo StCNV. Le varianti proposte sono state: 
- strumento A: si utilizza un’ora al giorno tutti i giorni per due settimane consecutive, si 

raggiungono i risultati così come da lei descritti dopo queste due settimane, ma essi 
si attenuano con il tempo per cui ogni sei mesi è necessario riutilizzare lo strumento 
per un’ora al giorno per due settimane e così via. 

- strumento B: si utilizza dieci minuti al giorno tutti i giorni per tutto il periodo 
dell’adolescenza (6-7 anni), si raggiungono i risultati così come da lei descritti dopo 
sei mesi, e questi permangono nel tempo. 

Tutti gli intervistati tranne uno si dicono più propensi per lo strumento B, nel quale 
riconoscono la forza di una routine quotidiana. Chi non propende per lo strumento A o 
B, sostiene che non importa quale esso sia, ma quanto esso porti risultati. Rispetto la 
variante B vi sono 3 proposte aggiuntive: 
- 10 minuti un giorno sì e uno no, adducendo che tutti i giorni diventerebbe pesante; 
- 5 minuti al giorno tutti i giorni feriali e 30 minuti durante il weekend, riportando la 

poca disponibilità di tempo durante la settimana lavorativa come motivazione; 
- un’attività di una durata più lunga (anche due ore), ma una volta a settimana o anche 

meno frequentemente, sostenendo che instaurare una routine giornaliera sarebbe 
troppo difficoltoso. 

                                                           
9
 In questa tabella e nelle seguenti sono riportate tutte le caratteristiche emerse. Dal momento che gli 

intervistati erano liberi di esprimere più di un concetto o nessuno, il totale delle persone è diverso da 15. 

Miglioramenti attesi tot persone 

Reazioni più controllate e meno emotive 7=2A + 5G  

Maggiore comprensione dell’altro 3 =1A + 2G 

Condivisione e espressione spontanea da parte dei figli  3= 3G 

Maggiore tranquillità/meno tensioni nelle relazioni famigliari 2 = 2A 

Una comunicazione verbale, paraverbale e non verbale coerenti 1 = 1G 

Realizzare una comunicazione “cucita” sul figlio 1 = 1G 

Che il figlio faccia le cose [attualmente richieste dal genitore] non per fare piacere 
al genitore, ma perché “le sente sue” 

1 = 1G 

Maggiormente uniti in famiglia 1 = 1A 
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4.3.3 Caratteristiche dello StCNV 
Gli intervistati hanno espresso con molto entusiasmo varie idee sulle caratteristiche che 
dovrebbe avere lo StCNV, arrivando a proporre spesso degli esempi molto puntuali in 
merito. Il fare un’attività tutti insieme è una soluzione proposta da tutti gli intervistati. 
Due di loro propongono che vi sia un’attività da condividere, da alternare ad un’altra 
attività in cui ogni membro della famiglia lavora singolarmente su alcuni aspetti (es.: 
imparare a conoscersi e prendersi il proprio tempo). Un’altra caratteristica condivisa da 
tutti, tranne un adolescente, è che lo StCNV non utilizzi mezzi tecnologici, ma anzi che 
dia la possibilità di “potersi guardare negli occhi”. Le caratteristiche emerse sono qui 
esposte con due tabelle, nelle quali le peculiarità e gli obiettivi dell’attività vengono 
elencati chiarendo il numero di intervistati che li hanno suggeriti.  
 

Peculiarità dell’attività Tot persone 

che piaccia a tutti 3 = 2A + 1G 

ludica 3 = 2A + 1G 

rilassante 2= 1A + 1G 

facile, che non richieda troppo sforzo 2 = 1A + 1G 

all’aperto 2 = 1A + 1G 

da introdurre anche a scuola 2 = 1A + 1G 

rituale 1 = 1G 

creativa 1 = 1G 

non competitiva 1 = 1A 

in cui le emozioni siano fortemente implicate (es. arrampicata: paura, voglia di riuscire, 
sostegno l’un l’altro,…) 

1 = 1G 

Tabella 7: Elenco delle peculiarità dell’attività per uno StCNV 
 

Obiettivi dell’attività Tot persone 

capire meglio le ragioni o le esigenze dell'altro 3 = 1A + 2G 

prendere tempo e non reagire d’impulso 3 = 3G 

restare nel qui e ora senza farsi prendere da altre cose 3 = 3G 

esternare i propri sentimenti 1 = 1G 

parlare con più facilmente di ciò che dà fastidio 1 = 1A 

Tabella 8: Elenco degli obiettivi da raggiungere tramite lo StCNV 
 
Oltre a queste caratteristiche, nel corso delle interviste, sono emerse delle descrizioni 
più puntuali che vengono di seguito elencate in una lista completa con l’indicazione di 
chi ha fatto la proposta, genitore o adolescente. 
Descrizioni dell’attività: 
- G: uno strumento con istruzioni audio per facilitarne l’utilizzo; 
- A: gioco da tavola con richieste per conoscersi meglio (es. cosa ti dà fastidio di certi 

comportamenti di tuo papà); 
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- G: scrivere ciò che si vorrebbe ricevere (es. un abbraccio, andare al cinema,…) ed 
inserirlo in una scatola. A fine settimana un componente della famiglia pesca un 
bigliettino e insieme si farà l’attività; 

- G: gioco da tavolo dove si hanno delle missioni. Ad esempio: Maria ricevi un 
massaggio da Dania che ti ha fatto arrabbiare in segno di pace; 

- A: avere un'ora settimanale a scuola, in cui vi sia la possibilità di scambiare idee e 
consigli, attuando l’ascolto reciproco tra pari; 

- G: creare delle piccole vacanze o fare delle attività in più famiglie o nelle quali vi sia 
un altro adolescente. Ciò per creare un ambiente più rilassato, e più divertente, e 
favorire lo scambio tra pari aiutando la crescita personale; 

- A: un’applicazione, che scandisca i tempi della comunicazione, ricordando quando 
prendersi il proprio tempo e quando sia bene condividere. Non deve essere un 
obbligo, ma un segnale che invita alla condivisione; 

- G: qualcosa che aiuti a chiedere al figlio cosa pensa del proprio genitore dal 
momento che spesso il genitore non se ne rende conto. Il genitore dovrà tenere 
conto del momento giusto per parlarne; 

- G: qualcosa che descrive le situazioni classiche di conflitti o di esigenze degli 
adolescenti, ciò servirebbe per l’accettazione da parte del genitore, che non si sente 
“in errore”, ma comprende “che è un periodo così”. 
 

5. Discussione  
5.1 Risultati chiave 
Dai dati esaminati nell’analisi emerge che c’è una reale difficoltà nella comunicazione 
tra gli adolescenti e i loro genitori. Pur essendo a conoscenza delle loro difficoltà e delle 
strategie messe in atto, vi sono dei temi ricorrenti per i quali le famiglie incorrono in una 
comunicazione inefficace. Ciò rende l’introduzione di uno strumento che faciliti la 
prevenzione dell’instaurarsi di una comunicazione inefficace tra genitori e figli 
adolescenti pertinente.  
I genitori e i figli adolescenti intervistati hanno espresso interessanti percezioni e 
rappresentazioni rispetto alla loro comunicazione. Per prima cosa il setting della 
comunicazione, in particolare la scelta del luogo e la situazione, compresa la 
disponibilità di tempo e risorse da parte di entrambi i comunicanti (stanchezza, 
stress,…), sono annoverati come variabili principali che determinano l’efficacia o meno 
della comunicazione. L’importanza dei vari tipi di comunicazione, verbale, paraverbale e 
non verbale, e la loro coerenza è un altro importante dato rilevato nelle interviste. 
Sembrerebbe inoltre che da un punto di vista verbale i figli comunichino più con la 
madre che con il padre. Nonostante ciò, condividere un’attività, viene spesso 
annoverato come forma di comunicazione. 
La decisione dei genitori di non esprimere i propri bisogni ai figli, perché “essi non 
possono e non devono farvi capo”, diventa un dato estremamente rilevante dal 
momento che l’espressione dei propri bisogni è il terzo passo del metodo della CNV. 
Anche nei desideri espressi dai genitori riguardo la comunicazione, emerge quanto essi 
siano proiettati verso il sostegno e il benessere dei figli, tralasciando di vedere nei figli 
adolescenti una parte attiva al proprio benessere di genitore. Questo dato compare 
d’altra parte anche nelle interviste con gli adolescenti, che riferiscono la necessità di 
conoscere meglio i propri genitori e i loro desideri. Gli adolescenti esprimono anche la 
volontà di essere maggiormente presi in considerazione all’interno di problematiche 
famigliari. Essi dicono di aver rinunciato a malincuore a pronunciarsi, dopo che i loro 
genitori non li hanno presi “nella giusta considerazione”. L’importanza di conoscere il 
proprio figlio adolescente attraverso situazioni e contesti diversi (vacanze o uscite 
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insieme a genitori ed altri adolescenti) è emerso come strategia facilitante, nella quale 
le dinamiche famigliari schematizzate, vengono modificate. La co-costruzione di 
soluzioni condivise tra genitori e figli adolescenti così come generabile seguendo i passi 
della CNV, è stata menzionata dagli intervistati. Nonostante ciò, tale strategia per 
risolvere i conflitti, viene adottata con una certa frequenza unicamente da una famiglia.  
In generale, genitori e figli adolescenti si dicono interessati a investire dai 5 ai 10 minuti 
di tempo giornalmente per esercitare le loro capacità in un’interazione nel gruppo 
famigliare. È stato inoltre proposto di creare un’applicazione che aiuti a strutturare i 
tempi della comunicazione. Gli elementi fondamentali descritti per lo StCNV sono: 
un’attività da svolgere vis-à-vis, che piaccia a tutti i partecipanti e che diverta. Le 
principali abilità che dovrebbe sviluppare sono: capire meglio le ragioni e le esigenze 
dell’altro, prendere il tempo per non reagire d’impulso e restare nell’osservazione del 
momento, senza inserire nella comunicazione elementi di situazioni precedenti. 
Queste tre abilità descritte da genitori e figli adolescenti sono esattamente le 
caratteristiche del metodo CNV:  
- osservazione per rimanere nel qui e ora e descrivere la situazione senza giudizi; 
- sentimenti prendersi il tempo per sentirsi e ascoltarsi; 
- bisogni esprimerli per comprendere sé stessi e farsi comprendere dall’altro; 
- richiesta da intendersi non come un obbligo per l’altra persona, ma come una 

proposta iniziale dalla quale co-costruire una soluzione condivisa.  
Dalle richieste e caratteristiche esposte dai partecipanti alle interviste riguardo la loro 
comunicazione, si evince la pertinenza di allenare le strategie della CNV tramite attività 
e modifiche ambientali, utilizzando pertanto una visione ergoterapica. 
 

5.2 Interpretazione dei dati  
Dai dati emersi sul setting prescelto per le comunicazioni tra genitori e figli adolescenti 
(capitolo 4.1.1) risulta basilare avere un tipo di comunicazione faccia a faccia che non 
implichi l’utilizzo di mezzi tecnologici come ad esempio il telefonino. Entrambi i gruppi 
bersaglio infatti, pur identificando la presenza di una comunicazione di tipo 
organizzativo, che sarebbe possibile attraverso il telefono, non riferiscono mai nei loro 
esempi, episodi di comunicazione attraverso questo mezzo di comunicazione.  
Nella descrizione del setting comunicativo due sono le tipologie classiche: a casa 
attorno ad un tavolo o in auto. Due adolescenti esprimono apertamente l’inadeguatezza 
della comunicazione durante il tragitto in auto. Se incrociamo questo dato con quello 
delle barriere comunicative maggiormente evidenziate quali stanchezza e stress, e con i 
bisogni comunicativi espressi quali calma e tranquillità, l’inadeguatezza di questo luogo 
diviene più chiara. È evidente che il tragitto in auto non possa essere utilizzato per una 
comunicazione con la motivazione di condividere, potrebbe però essere efficace, se si 
trattasse di comunicazioni atte a richiedere o informare (Tomasello, 2010). Lo StCNV 
potrebbe aiutare a comprendere maggiormente la differenza tra le tre diverse 
motivazioni della comunicazione identificate da Tomasello, così da agevolare la scelta 
del setting più idoneo. 
 
Nella definizione dei ruoli comunicativi famigliari viene sottolineato a più riprese come la 
madre abbia un ruolo principale, sia per i figli maschi che per le femmine. Inoltre i padri 
esprimono il bisogno di aumentare l’apertura comunicativa dei figli adolescenti verso di 
loro (capitolo 4.1.3). D’altro canto sia gli adolescenti che i padri, sottolineano quanto 
spesso la loro interazione sia in termini meno verbali e maggiormente nelle attività 
svolte insieme. Pur non avendo riportato questa differenza di genere negli apporti teorici 
analizzati, appare rilevante porre l’attenzione su queste particolarità di interazione e, 
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attraverso lo StCNV, agevolare quella comunicazione verbale che i padri riportano 
come mancante. 
 
I ruoli comunicativi divengono importanti anche per la particolarità del periodo 
adolescenziale (tra l’infanzia e l’adultità). Gli adolescenti esprimono il desiderio di 
ricevere la considerazione dovuta a un pari e di non rimanere nelle medesime posizioni 
di one-up e one-down all’interno di un’interazione di tipo complementare (quinto 
assioma della comunicazione). Nell’analisi dei bisogni comunicativi (capitolo 4.1.3) 
emerge infatti la volontà degli adolescenti di rapportarsi con i genitori in modo paritario. 
Tale volontà, se non presa nella giusta considerazione diviene presto rinuncia della 
comunicazione stessa. Anche la proposta di un adolescente di poter conoscere più da 
vicino i propri genitori in termini di bisogni, è un dato legato a questa possibilità di poter 
interagire in modo simmetrico. In questo caso i figli dicono di aver rinunciato a parlare, 
ma conoscendo le problematiche legate al quarto assioma della comunicazione, è 
probabile che il loro dissenso nei confronti di questo problema relazionale, venga di 
fatto mostrato attraverso atteggiamenti e comunicazione non verbale. Uno StCNV deve 
tenere conto di ciò dando la possibilità di modulare le interazioni tra simmetriche e 
complementari. 
 
Una considerazione importante riguardo la definizione di comunicazione esposta dagli 
intervistati (capitolo 4.1.2), è quanto la comunicazione non verbale e paraverbale 
influisca sulla loro percezione di benessere nella comunicazione e relazione, e quanto 
essa possa divenire facilitatore o barriera. Come negli studi di Mehrabian (1971), gli 
intervistati portano evidenze che molta della loro comunicazione passa proprio da 
questi canali non verbali. Inoltre nelle caratteristiche pensate dai partecipanti per lo 
StCNV (capitolo 4.3.3), viene specificatamente auspicato che esso possa aiutare ad 
avere una comunicazione verbale, paraverbale e non verbale più coerente. Questo si 
rifà alle problematiche sottolineate dal quarto assioma della comunicazione, che 
definisce come la comunicazione debba essere coerente in tutte le sue forme: verbale, 
paraverbale e non verbale. Lo StCNV potrebbe dunque allenare genitori e figli 
adolescenti a prendere più coscienza del loro linguaggio nel suo insieme compresi 
proprio il paraverbale e il non verbale, e di come l’altro recepisca questo tipo di 
linguaggio. 
 
La comunicazione non verbale è stata inoltre messa in risalto dai genitori come 
strumento per verificare se il figlio stia bene, e anche i figli si dimostrano coscienti del 
potere di questo linguaggio (capitolo 4.1.2). È interessante notare come una forte 
comunicazione non verbale come quella dello sbattere le porte, divenga motore di 
conflitto (capitolo 4.2.1), invece di essere accolta come espressione di difficoltà. 
Potrebbe dunque essere pertinente, aiutare genitori e figli a comprendere e prestare 
maggiore attenzione a tutte le comunicazioni in atto. 
 
Dagli esempi fatti da adolescenti e genitori per descrivere la loro comunicazione 
(capitolo 4.1.2), si comprende che ciò che gli intervistati percepiscono maggiormente 
come comunicazione, è legato alla funzione di condivisione di emozioni ed 
atteggiamenti (Tomasello, 2010). Questo cambia quando essi descrivono i problemi 
comunicativi e i generatori di conflitti (capitolo 4.2.1), dove invece le motivazioni della 
comunicazione sono di tutte e tre le tipologie: condividere , richiedere e informare 
(Tomasello, 2010). Ciò sottolinea come nella vita di tutti i giorni, i momenti di 
comunicazione e le esigenze ad essi collegate cambino. Quando ci si sposta dal 
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terreno della pura condivisione, a momenti in cui si devono risolvere problemi pratici 
(funzione di richiedere e informare), diventa rilevante inserire il metodo della CNV che 
aiuta proprio a non focalizzarsi sull’imporre il proprio modo per soddisfare il bisogno, ma 
a co-costruirlo. 
Relativamente a questa co-costruzione, tre famiglie descrivono questa strategia come 
facilitante (capitolo 4.1.2). Ciò conferma le teorie della comunicazione efficace di 
Gordon(1994), che identifica la soluzione co-costruita come una soluzione a cui 
entrambe le parti tengono fede più facilmente. Analizzando gli otto miglioramenti attesi 
nel capitolo 4.3.1, tre di essi (maggiore comprensione dell’altro, realizzare una 
comunicazione cucita sul figlio, che il figlio faccia le cose perché le sente sue) sono 
fortemente correlati con la possibilità di co-costruzione di una soluzione condivisa.  
 
Dalla definizione di comunicazione estrapolata nel capitolo 4.1.2 emergono esempi di 
funzioni della comunicazione non coerenti (Tomasello, 2010): dai genitori viene 
utilizzata una comunicazione che può essere intesa come semplice richiesta di 
informazioni “come è andata la giornata”, che in realtà ha la funzione di condivisione di 
emozioni o atteggiamenti “vorrei sapere come ti senti”. Questa incoerenza nell’utilizzo 
delle funzioni comunicative può confondere il figlio adolescente che, rispondendo con 
un semplice “bene” non assolve al bisogno del genitore. Come già esposto 
precedentemente lo StCNV dovrà allenare le persone al riconoscimento di queste 
modalità comunicative ed al loro utilizzo consapevole. 
 
La valutazione della comunicazione attuale (capitolo 4.1.2), non sembra correlata al 
desiderio di modificarla, come invece sarebbe legittimo supporre. Si nota infatti che se 
la valutazione generale della comunicazione (Tabella 3: voto totale G+A) è di 4,8, cioè 
buono, anche il desiderio di migliorarla (Tabella 3: volontà totale G+A) è elevato, esso si 
situa infatti a 4,3 (abbastanza). La variabilità di questi due dati è comunque grande, 
infatti in due famiglie dove la volontà di modificarla è alta (Tabella 4: famiglia4 = volontà 
5 e famiglia5 = volontà 5,3), la comunicazione è valutata da discreta a buona (Tabella 
4: famiglia4 = voto com. 4,3 e famiglia5 = voto com. 5,2). In altre due famiglie con 
valutazioni della comunicazione simili alle precedenti (Tabella 4: famiglia1 = voto com. 
4,9 e famiglia2 = voto com. 4,3), la disponibilità a cambiare risulta decisamente più 
bassa (3,5 e 3,5). Va inoltre sottolineata la coerenza nei voti dati dagli adolescenti e dai 
genitori per entrambe le domande. Il voto globale della comunicazione percepita è di 
4,7 per gli adolescenti (Tabella 3: voto com. attuale adolescenti) e di 4,8 per i genitori 
(Tabella 3: voto com. attuale genitori), mentre l’intenzione a modificare la 
comunicazione risulta leggermente più bassa negli adolescenti 4,1 (Tabella 3: volontà di 
modificare la com. adolescenti), rispetto ai loro genitori 4,4 (Tabella 3: volontà di 
modificare la com. genitori ). Il voto di entrambi i gruppi che si pone al di sopra di 4, cioè 
più che “abbastanza interessato a modificare la comunicazione”, legittima comunque 
l’introduzione di uno StCNV.  
 
I generatori di conflitti emersi dalle interviste (capitolo 4.2.1) sono spesso sovrapponibili 
alle barriere della comunicazione elencate da Gordon  (Gordon, 1994). In particolar 
modo nelle richieste dei genitori di fare ordine, ubbidire e “dare retta” e in quella dei figli 
di avere indumenti lavati e stirati in momenti precisi è evidente la barriera 1. dirigere o 
dare ordini. Anche la barriera 6. giudicare, criticare, condannare, è molto presente, nelle 
richieste dei genitori di passare meno tempo al telefonino o alla playstation, ma anche 
nei figli che giudicano inappropriate le reazioni dei genitori. Se messi a confronto con il 
metodo della CNV, questi generatori di conflitto dimostrano come dare delle strategie 
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preformate e utilizzare il verbo “devi”, non sia funzionale ad una comunicazione 
efficace. Inoltre l’esempio di facilitatore esposto nel capitolo 4.2.2, cioè co-costruire una 
soluzione con il figlio riguardo l’utilizzo dei giochi elettronici, è dimostrativo delle teorie 
win-win della comunicazione efficace di Gordon (Gordon, 1994). 
 
Pur non portando esempi di problemi di interiorizzazione (ansia e depressione) o 
esternazione (delinquenza, comportamento antisociale) citati da Noller & Atkin (2014), 
gli adolescenti e i loro genitori sottolineano quanto l’insistere o forzare la comunicazione 
interrogando il figlio sia del tutto controproducente (capitolo 4.2.2). Ciò è nuovamente 
legato alle barriere comunicative citate da Gordon (Gordon, 1994), in questo caso la 
barriera 11.Interrogare, inquisire. Inoltre negli esempi portati come caratteristiche 
auspicabili per lo StCNV, viene proprio richiesto l’utilizzo di un strumento che aiuti a 
scandire i tempi per sé e i tempi per condividere, ma viene specificato “non deve essere 
un obbligo ma un incitamento”. Lo StCNV potrebbe in qualche modo strutturare una 
routine, che si rifaccia alle routine comunicative già in atto nella famiglia, per codificare 
dei momenti dedicati alla condivisione, che non siano vincolanti. 
 
All’interno del capitolo 4.2.2 viene citato come facilitazione utilizzata dai genitori lo 
scusarsi quando reputano di non aver gestito la propria emotività. Questo è un esempio 
di metacomunicazione, che come spiegato in Gabbriellini (2005) è necessaria per 
portare momentaneamente il focus comunicativo sulla relazione che si è incrinata.  
 
Le due strategie citate per evitare delle risposte emotive, cioè la conoscenza di sé e la 
conoscenza dell’altro (capitolo 4.2.2), sono fortemente legate ai passi della CNV. Infatti 
la comprensione di sé e l’apertura alla conoscenza e comprensione dei sentimenti e 
delle esigenze dell’altro, è il principio fondante per una comunicazione consapevole 
(Rosenberg, 2007).  
 
Per quanto attiene la disponibilità a modificare la propria comunicazione (capitolo 
4.3.2), genitori e figli adolescenti si dicono interessati a investire dai 5 ai 10 minuti di 
tempo giornalmente per esercitare le loro capacità in un’interazione nel gruppo 
famigliare. Ciò può essere realizzato attraverso “l’analisi di attività” ergotarapica (Willard 
et al., 2008): individuando le capacità coinvolte, diventa possibile realizzare delle attività 
di breve durata che vadano ad allenare queste capacità specifiche indispensabili per  
realizzare una buona performance. Viene inoltre proposto di creare un’applicazione da 
utilizzare per aiutare a strutturare i tempi della comunicazione.  
 
Gli elementi fondamentali descritti per lo StCNV sono, come spiegato nei risultati chiave 
(capitolo 5.1): un’attività da svolgere vis-à- vis, che piaccia a tutti i partecipanti e che 
diverta. Mentre le principali abilità che dovrebbe sviluppare sono pertinenti con i passi 
del metodo CNV: capire meglio le ragioni e le esigenze dell’altro, prendere il tempo per 
non reagire d’impulso e restare nell’osservazione del momento, senza inserire nella 
comunicazione elementi di situazioni precedenti. 
 

5.3 Implicazioni per la pratica professionale 
I problemi di comunicazione nella diade genitori figli adolescenti ci sono e si verificano 
quotidianamente, così come confermato dalla teoria. Prevenire l’instaurarsi di una 
comunicazione inefficace in questa diade significa promuovere la salute individuale e 
comunitaria, una condizione auspicabile per gli interventi futuri in ambito ergoterapico.  
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La popolazione indagata si è dimostrata aperta e disponibile ad allenare le abilità 
necessarie, per migliorare la loro comunicazione, in un contesto famigliare ed 
ecologico. 
Grazie all’ergoterapia, che permette di avere una visione analitica riguardo l’attività 
comunicativa, è possibile considerare il contesto, le abilità specifiche già presenti 
(risorse) e quelle necessarie da sviluppare (bisogni), per realizzare adattamenti 
ambientali e attività inerenti l’allenamento della CNV. Qui di seguito vengono esposte 
alcune delle idee sviluppate nel corso dello svolgimento di questo lavoro. 
Lo sviluppo di questo StCNV dovrebbe poter lavorare sull’abilità dei singoli membri alla 
conoscenza di sé (comprensione dei propri sentimenti e bisogni). In questa attività 
specifica si potrebbe introdurre l’utilizzo di tecnologie, dal momento che non implicano i 
momenti comunicativi vis-à-vis auspicati dai partecipanti alla ricerca. 
La possibilità di condividere propri sentimenti ed emozioni tra genitori e figli adolescenti 
potrebbe essere introdotta attraverso un adattamento ambientale, ad esempio un 
contenitore da posizionare in un’area condivisa della casa, nella quale spontaneamente 
genitori e figli possano inserire pensieri da scambiarsi. L’utilizzo della scrittura è stato 
suggerito durante le interviste, sia come metodo autoriflessivo, sia come aiuto alla 
creazione del tempo necessario a evitare una risposta automatica, quello spazio tra la 
“consegna” del messaggio e la “ricezione”. 
Per le situazioni più conflittuali, sarà necessario creare anticipatamente un vademecum 
condiviso da genitori e figli adolescenti, su come affrontarle (anche facendo capo a 
soluzioni bizzarre e ludiche che possano dunque facilmente “smorzare i toni”). 
Infine si ipotizza, l’utilizzo di un gioco collaborativo che aiuti a comprendere i valori e 
bisogni dell’altro attraverso il metodo ludico. Questo gioco potrebbe fornire la possibilità 
di esprimersi liberamente e in modo simmetrico (non più con posizioni di one-up e one-
down), allenando a questo automatismo e al contempo co-costruire delle soluzioni da 
inserire nel vademecum condiviso.  
 

5.4 Limiti dell’indagine 
I limiti principali dell’indagine sono: 
- il numero limitato del campione, che non permette di generalizzare né trarre 

conclusioni definitive in merito alla domanda di ricerca; 
- il formulario per le interviste, il quale non contiene una domanda specifica riguardo 

la presa a carico dei problemi comunicativi famigliari sul nostro territorio, portando 
dunque ad una mancanza di informazioni rispetto a questo tema; 

- la somministrazione delle interviste poco strutturata, che, per poter analizzare i dati 
ottenuti, ha significato un grosso lavoro di schematizzazione e pulizia delle 
interviste dopo la loro trascrizione.  

Da un punto di vista di bias di selezione del campione, va sottolineato come la tecnica 
boule de neiges, implica che chi viene intervistato si sia già messo a disposizione di sua 
iniziativa, dimostrando dunque una certa propensione per i temi trattati o simpatia per la 
figura che li intervisterà (studente, ergoterapista, conoscente di un conoscente…). 
I bias di informazione sono i seguenti: 
- seppure 14 persone su 15 intervistate fossero sconosciute all’intervistatrice, i 

legami con altri conoscenti (derivati dalla tecnica boule de neiges) potrebbero aver 
influito nelle risposte in termini di accettabilità sociale; 

- la spiegazione del ruolo dell’ergoterapista effettuato all’inizio dell’intervista può 
inoltre aver indirizzato le persone a pensare già le loro soluzioni possibili in termini 
di attività; 
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- nel tentativo di dare spazio alla persona per esprimersi, la somministrazione delle 
interviste non ha sempre seguito la scaletta così come strutturata nel questionario. 
Ciò significa che per richiedere tutte le domande, a volte esse non risultavano fluide 
e connesse tra loro così come programmato; 

- le attribuzioni di significato delle informazioni rilasciate sono esclusive di una 
singola ricercatrice, ne consegue una certa soggettività non completamente 
eliminabile dall’introduzione del “diario di bordo”. 

Per quanto attiene il luogo scelto per le interviste, le due interviste svolte in luoghi 
pubblici, sono state più difficoltose per la quantità di stimoli e il rumore di sottofondo 
presente. Nonostante entrambi i luoghi siano stati scelti dagli intervistati stessi secondo 
le loro esigenze, va sottolineato che l’intervistatrice avrebbe potuto essere più incisiva 
per garantire un setting più tranquillo e protetto. 
La codifica, attuata nelle citazioni per mantenere la privacy dei genitori e degli 
adolescenti che leggeranno la tesi, risulta essere limitante dal momento che non è stato 
possibile incrociare le informazioni date dagli uni e dagli altri in termini di “famiglia”.  
La durata delle interviste, seppur pianificata è risultata molto variabile. Nelle interviste 
durate più di un’ora va tenuta in considerazione la stanchezza mentale sia 
dell’intervistatrice che dell’intervistato. 
Per mantenere una certa fluidità del racconto oltre alle domande dell’intervista semi 
strutturata ne sono state inserite altre, non necessariamente pertinenti allo studio. 
 

5.5 Direttive future 
Come lavoro futuro, resta aperta la possibilità di sviluppare più nel dettaglio questo 
StCNV, sottoponendolo alle famiglie coinvolte nella ricerca e anche ad altre sotto forma 
di focus group. In questo modo sarà possibile confrontarsi con loro rispetto alla fattibilità 
di utilizzarlo nel contesto ecologico, verificando eventuali adattamenti da apportare. 
Sarebbe poi auspicabile realizzare concretamente lo StCNV, con gli adattamenti 
richiesti e studiare i risultati di un suo inserimento in famiglie con figli adolescenti. 
 

6. Conclusione  
6.1 Bilancio finale 
Questo lavoro di ricerca ha permesso di far emergere un possibile intervento 
ergoterapico di prevenzione per sistemi famigliari genitori-adolescenti. Le interviste 
effettuate hanno mostrato come, seppur vi siano delle buone situazioni a livello 
comunicativo, la volontà di risolvere i conflitti con una modalità win-win e attraverso una 
comunicazione non violenta, non basta perché questo si realizzi nella realtà quotidiana. 
Si può affermare che, i contenuti emersi dall’analisi delle interviste sono coerenti con la 
letteratura indagata. Dall’analisi emerge infatti che molte delle barriere, delle facilitazioni 
e dei bisogni esposti da genitori e adolescenti, siano le stesse analizzate nei contesti 
teorici della pragmatica dalla comunicazione prima e della CNV in seguito.  
I risultati emersi portano ad interessanti discussioni e riflessioni riguardo la creazione di 
uno strumento ergoterapico, che possa allenare le strategie della CNV in attività 
ecologiche, per rendere le facilitazioni alla comunicazione automatiche. 
Molte delle caratteristiche espresse dai partecipanti, potrebbero essere elaborate in 
ottica ergoterapica, realizzando dei cambiamenti ambientali e delle attività ludiche che 
coinvolgano tutti i membri della famiglia.  
 



34 
 

6.2 Riflessioni personali 
Svolgere questo lavoro mi ha dato l’opportunità di unire la mia formazione precedente 
sulle scienze della comunicazione, con quella attuale di ergoterapista. Non solo è stato 
possibile ampliare le mie conoscenze e indagarle sul campo, ma è stato altresì rilevante 
mettere in pratica il mio bagaglio comunicativo per somministrare queste interviste nel 
modo più professionale e al contempo personale possibile. Mi ha dato modo di essere 
accolta nelle case di cinque famiglie e di conoscere un po’ della loro vita quotidiana, 
ragionando in modo clinico su come fosse possibile raggiungere gli obiettivi auspicati.  
Questo lavoro mi ha anche insegnato quanto, nonostante sia importante guardare oltre 
e immaginarsi dove si vuole arrivare (nel mio caso alla realizzazione dello StCNV), sia 
prima di tutto necessario fondare delle basi solide, sulle quali sarà possibile costruire in 
futuro. Spero infatti di poter quanto prima realizzare alcune delle idee pensate e poter 
testare l’efficacia nell’ambito di famiglia con ragazzi adolescenti. 
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9. Allegati 
 
Allegato 1  
 
Consenso informato per la ricerca di bachelor: “Promozione della comunicazione 
non violenta tra genitori e loro adolescenti: sviluppo di uno strumento 
ergoterapico” 
Gentile/i Genitore/i, sotto la supervisione della docente e ricercatrice Emmanuelle 
Rossini, della SUPSI, sto conducendo uno studio volto a identificare caratteristiche e 
contenuti di uno strumento ludico per promuovere una comunicazione efficiente, tra 
adolescenti e genitori. Questo strumento mira alla prevenzione di futuri interventi su 
giovani adulti, inerenti il possibile sviluppo di comportamenti antisociali e difficoltà 
psicologiche. 
La mia intenzione tramite questa intervista è di conoscere più da vicino la realtà 
comunicativa tra genitori e figli adolescenti in particolare nel Canton Ticino. 
La sua partecipazione a questa intervista e tutti i dati raccolti rimarranno strettamente 
confidenziali e saranno trattati secondo i principi di correttezza, accuratezza, limitazione 
nel tempo della conservazione e riservatezza. Solo Ardea Marchetto, quale 
responsabile della ricerca, avrà accesso ai dati grezzi, e questi non saranno diffusi se 
non sotto forma impersonale e di analisi statistiche.  
 
Legga le seguenti informazioni in modo attento ed accetti solo se in assoluto 
accordo con quanto scritto.  
1. Sono stato/a informato/a del contenuto e delle procedure di questo progetto di 

ricerca. Ho inoltre ricevuto copia dell’informazioni per il/la Partecipante.  
2. Dichiaro che voglio prendere parte al sondaggio e che alle mie domande, è stato 

risposto adeguatamente e in forma comprensibile. 
3. Sono consapevole che i dati legati alla mia persona saranno salvati 

elettronicamente ed analizzati dalla ricercatrice, Ardea Marchetto. Sono stato/a 
informato/a che tutti i dati rilevati saranno utilizzati unicamente per la ricerca 
scientifica in oggetto, trattati in modo confidenziale e non ceduti a terzi. 

4. Acconsento che i risultati della ricerca vengano pubblicati in forma anonima in 
forma di pubblicazione scientifica. 

5. Sono consapevole che la partecipazione alla ricerca ed il consenso al trattamento 
dei dati, sono volontari. Sono altresì consapevole di poter revocare il mio consenso 
alla ricerca in ogni momento, senza dover fornire spiegazioni. Sono stato /a 
informato/a che qualora decida di revocare il mio consenso, i miei dati saranno 
immediatamente cancellati. 

6. Acconsento alla registrazione dell’intervista con audio-tape e trascrizione. 
7. Sono stato/a informato/a che, dopo la trascrizione, gli audio-dati saranno comunque 

cancellati entro il 01.12.2021. 
Dichiaro di aver letto il consenso informato e presto il mio consenso alla partecipazione 
alla ricerca autorizzando il trattamento dei miei dati. 
 
Luogo, data       Firma 
 
 
Per qualsiasi domanda inerente alla ricerca posso rivolgermi alla responsabile di ricerca 
Ardea Marchetto: ardea_marchetto@yahoo.com. 
 



40 
 

Allegato 2  
 
Consenso informato per i genitori di minorenni e i loro figli intervistati 
Ricerca di bachelor: “Promozione della comunicazione non violenta tra genitori e 
loro adolescenti: sviluppo di uno strumento ergoterapico” 
Gentile/i Genitore/i, sotto la supervisione della docente e ricercatrice Emmanuelle 
Rossini, della SUPSI, sto conducendo uno studio sulla possibilità di creare uno 
strumento ludico per promuovere una comunicazione efficiente, tra adolescenti e 
genitori. Gli adolescenti che parteciperanno alla ricerca verranno intervistati per 
conoscere più da vicino il loro punto di vista riguardo la comunicazione con i propri 
genitori. Lo studio in questione fa parte di un progetto di ricerca il cui scopo generale è 
l’approfondimento delle conoscenze riguardo la realtà comunicativa tra genitori e figli 
adolescenti, in particolare nel Canton Ticino. Le domande che verranno proposte non 
hanno alcun fine diagnostico.  
La partecipazione a questa intervista e tutti i dati raccolti rimarranno strettamente 
confidenziali e saranno trattati secondo i principi di correttezza, accuratezza, limitazione 
nel tempo della conservazione e riservatezza. Solo Ardea Marchetto, quale 
responsabile della ricerca, avrà accesso ai dati grezzi, e questi non saranno diffusi se 
non sotto forma impersonale e di analisi statistiche.  
Legga le seguenti informazioni in modo attento ed accetti solo se in assoluto 
accordo con quanto scritto.  
1. Sia io che mio/a figlio/a siamo stati informati del contenuto e delle procedure di 

questo progetto di ricerca. Abbiamo inoltre ricevuto copia dell’informazioni per il/la 
Partecipante.  

2. Sono consapevole che i dati legati alla persona di mio/a figlio/a saranno salvati 
elettronicamente ed analizzati dalla ricercatrice, Ardea Marchetto. Sono stato/a 
informato/a che tutti i dati rilevati saranno utilizzati unicamente per la ricerca 
scientifica in oggetto, trattati in modo confidenziale e non ceduti a terzi. 

3. Acconsento che i risultati della ricerca vengano pubblicati in forma anonima in 
forma di pubblicazione scientifica. 

4. Sono consapevole che la partecipazione alla ricerca ed il consenso al trattamento 
dei dati, sono volontari. Sono altresì consapevole che mio/a figlio/a può revocare il 
suo consenso alla ricerca in ogni momento, senza dover fornire spiegazioni. Sono 
stato /a informato/a che qualora decida di revocare il mio consenso, i suoi dati 
saranno immediatamente cancellati. 

5. Io e mio/a figlio/a acconsentiamo alla registrazione dell’intervista con audio-tape e 
trascrizione. 

6. Siamo stati informati che, dopo la trascrizione, gli audio-dati saranno comunque 
cancellati entro il 01.12.2021. 

Il/la sottoscritto/a, esprime il suo consenso a far partecipare il proprio figlio/a allo studio 
sopra indicato 
Luogo, data          Nome e cognome del padre e/o della madre  
Firma/e 
 

Io (nome e cognome dell’intervistato)      
dichiaro che voglio prendere parte al sondaggio e che alle mie domande, è stato 
risposto adeguatamente e in forma comprensibile. 
Luogo, data       Firma 
 

Per qualsiasi domanda inerente alla ricerca posso rivolgermi alla responsabile di ricerca 
Ardea Marchetto: ardea_marchetto@yahoo.com. 
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Allegato 3  
 
Le 12 barriere comunicative secondo Gordon (IACP, 2017)  
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Allegato 4 
 
Il processo CNV (Rosenberg, 2008) 
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Allegato 5  
 
Griglia di intervista per genitori  
 

Domand
a di 
entrata 

Per introdurci un po’ al tema mi racconti della comunicazione così come avviene oggi nella 
vostra famiglia… 
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1. C’è un momento della giornata in particolare in cui preferisce comunicare con suo/a 

figlio/a o un momento ricorrente dove le sembra che suo/a figlio/a tende a comunicare di 

più con lei? 

2. Di cosa parlate normalmente? 

3. Mi può fare un esempio di comunicazione che ha avuto con suo/a figlio/a? 

4. Nota delle differenza tra la comunicazione che ha con suo figlio o che suo figlio ha con lei 

e quella che ha suo marito/sua moglie con suo/a figlio/a? 

5. Se sì, perché pensa ci siano queste differenze? 

6. Suo figlio tende a dire apertamente come si sente o ciò di cui ha bisogno o aspetta che sia 

lei a chiederlo? Mi racconti un po’ come avviene normalmente. 

7. Quali sono i motivi più frequenti per cui suo figlio comunica con lei? 

8. Cosa intende lei per comunicazione efficace o comunicazione funzionale con suo figlio? 

Mi può fare un esempio? 

9. Quale voto darebbe alla vostra comunicazione attuale (da 1 pessima a 6 ottima)? Perché? 
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1. Cosa intende lei per comunicazione inefficace o non funzionale con suo figlio? Mi può fare 

un esempio? 

2. Se ci sono situazioni difficili legate alla comunicazione con suo/a figlio/a, come e quando 

in particolare si verificano queste situazioni?  

3. Potrebbe elencarmene 3 o 4?  

4. Quali difficoltà riscontra attualmente nella comunicazione con suo/a figlio/a? Ci sono 

modalità non funzionali, che vorrebbe modificare? 

5. Quali sono le situazioni che creano conflitti, dispiaceri, malumori durante la giornata?  

6. Come si concretizza il conflitto (parole, gesti, chiusura,…)? 

a. Quali sono le sue reazioni al conflitto? Che cosa è difficile per lei? 

b. Come li gestite? Li affrontate o rinunciate? 

c. Avete già trovato delle soluzioni che funzionano? 

7. Con che frequenza le sembra che vi siano episodi dove la comunicazione non ha 

funzionato bene, nei quali emergono conflitti (giornalmente, settimanalmente,…)?  

8. Quale è per lei una critica o una pretesa inaccettabile che le ha fatto suo/a figlio/a?  

9. Ci sono situazioni che la mettono sulla difensiva con suo/a figlio/a?  

10. Quando è sulla difensiva come le sembra che reagisca suo/a figlio/a? 
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1. Quali sono i suoi bisogni e i suoi valori imprescindibili a cui non può rinunciare?  
a. Vengono percepiti questi suoi valori da suo/a figlio/a? 
b. Li ha mai spiegati a suo/a figlio/a?  

2. Ha mai detto apertamente a suo figlio adolescente come si sentiva in un certo momento 

(rabbia, tristezza, ma anche felicità) dichiarando di che cosa aveva bisogno? Se sì come 

ha reagito suo/a figlia? Se no, saprebbe spiegarmi come mai non l’ha mai fatto? 

3. Mi potrebbe fare un esempio di comunicazione dove i suoi bisogni di genitore sono stati 

ascoltati da suo/a figlio/a?  

4. Che cosa in particolare l’ha fatta sentire ascoltato?  

5. Quali bisogni/desideri ha rispetto a questa comunicazione? 
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1. Se potesse dare un numero da 1 a 6 (1 per niente 6 assolutamente sì), quanto è la sua 
motivazione a voler cambiare qualcosa nella comunicazione e relazione con suo figlio? Mi 
può spiegare perché? 

2. Sarebbe  disposto ad investire del tempo in un’interazione, magari di tipo ludico, con suo/a 
figlio/a per rendere la vostra comunicazione più efficace? 

3. Attualmente quali attività svolge insieme a suo/a figlio/a?  
4. Come se lo immagina questo strumento/attività per allenare l’ascolto e la comunicazione 

efficace tra lei e suo/a figlio/a? Mi dica la prima cosa che le viene in mente 
5. Quanto tempo al giorno sarebbe disposto ad investire per questo strumento?  Le faccio 

due esempi di strumenti e le chiedo di dirmi quale sceglierebbe e perché. Strumento A: si 
utilizza 1 ora al giorno tutti i giorni per 2 settimane consecutive, si raggiungono i risultati 
così come da lei descritti dopo queste due settimane, ma essi si attenuano con il tempo 
per cui ogni 6 mesi è necessario riutilizzare lo strumento per 1 ora al giorno per 2 
settimane e così via. Strumento B: si utilizza 10 minuti al giorno tutti i giorni per tutto il 
periodo dell’adolescenza (6-7 anni), si raggiungono i risultati così come da lei descritti 
dopo 6 mesi, e questi rimangono continuativi nel tempo 

6. Se cominciasse ad allenare la comunicazione efficace attraverso un ipotetico strumento, 
quale sarebbe per lei un segno tangibile che lo strumento sta funzionando?  

7. Si immaginerebbe di utilizzare nella sua vita quotidiana un gioco di ruolo o un’interazione 
guidata per allenare la comunicazione efficace con suo figlio? 

8. Quali mezzi, quali tecnologie secondo lei si potrebbero sfruttare o le piacerebbe venissero 
sfruttate? 

9. In che modo secondo te questo tipo di attività potrebbe aiutare la comunicazione? 
10. Si è già interessato a corsi, libri o altro che aiutano alla comunicazione con i figli? 
11. Se sì, mi saprebbe dire che cosa l’ha spinta a farlo? Se no, quali sono i fattori che l’hanno 

frenata nel farlo? 
12. Se si è interessato di comunicazione efficace con i figli, quali supporti ha utilizzato (corsi, 

libri, conferenze,…)?  
13. Quali vantaggi e svantaggi  mi può descrivere dei supporti che ha utilizzato? 
14. Se si è interessato di comunicazione efficace con i figli, ha poi provato ad inserirla nella 

quotidianità? Che difficoltà ha riscontrato? 
15. Continui queste frasi:  

a. Con mio/a figlio/a sto bene quando…? 
b. Con mio/a figlio/a non sto bene quando…?  

16. In che cosa/quando ha sentito o sente di essere davvero in connessione con suo figlio? 
Cosa hanno di particolare queste situazioni? 

17. Quali risorse sente di avere a disposizione per modificare ciò che non le piace della 
comunicazione attuale? 
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Desidera aggiungere qualcosa? 
 
Molto sinceramente come le è sembrata l’intervista? Si aspettava qualcosa di diverso? Ci 
sono domande che si sarebbe aspettato/a che non ho fatto? Ha dei consigli da darmi per 
renderla più fruibile per lei? 
 

Saluto 
finale 

Grazie mille del tempo che mi ha dedicato  
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Allegato 6  
 
Griglia di intervista per adolescenti 
 

Domand
a di 
entrata 

Per introdurci un po’ al tema mi racconti della comunicazione così come avviene oggi con tuoi 
genitori… 
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1. C'è un momento della giornata in particolare in cui preferisci comunicare con i tuoi genitori 

o è abituale comunicare con i tuoi? 

2. Di cosa parli normalmente (che cosa ti piace o ti piacerebbe condividere con loro)? 

3. Mi puoi fare un esempio di comunicazione che hai avuto con tua mamma o tuo papà? 

4. Ci sono delle differenze di comunicazione tra te e tua mamma e tra te e tuo papà?  

5. Se sì, come mai pensi ci siano queste differenze? 

6. Che cosa cerchi nella comunicazione con i tuoi (condivisioni, emozioni, problemi, desideri, 

richieste,...)? 

7. Se ci sono delle cose che ti infastidiscono o che ti fanno stare bene, senti il bisogno di 

parlarne con i tuoi? Mi fai degli esempi?  

8. Dici apertamente ai tuoi genitori come ti senti o aspetti che siano loro a chiedertelo? 

Perché questo? 

9. Quale voto daresti alla vostra comunicazione attuale (da 1 pessima a 6 ottima)? Perché? 
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1. Mi potresti fare degli esempi di comunicazione inefficace con i tuoi genitori (papà-

mamma)? 

2. Se ci sono situazioni difficili legate alla comunicazione in famiglia, come e quando in 

particolare si verificano queste situazioni?  

3. Potresti elencarmene 3 o 4? 

a. Hai mai espresso quello che ti servirebbe quando la comunicazione non va?  

b. Hai mai dato soluzioni rispetto alle cose che non vanno/che non ti piacevano? 

c. Che cosa ti servirebbe da parte loro? 

d. È facile per te dire loro quello che pensi? Se sì perché, se no perché? 

4. Quali sono le situazioni che creano conflitti, dispiaceri, malumori durante la giornata?  

5. Come si concretizza il conflitto (parole, gesti, chiusura,…)? 

a. Quali sono le tue reazioni al conflitto? Cerchi di risolverlo o te ne vai?  

b. Come li gestite? Li affrontate? Ti piacerebbe gestirli in un altro modo? 

c. Avete già trovato delle soluzioni che funzionano? 

6. Con che frequenza ci sono episodi dove la comunicazione non ha funzionato bene, nei 

quali emergono conflitti (giornalmente, settimanalmente,…)? …. 

7. Quale è per te una critica o una pretesa inaccettabile che ti fanno o hanno fatto i tuoi 

genitori?  
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1. Rispetto a ciò che mi hai raccontato quali sono i tuoi bisogni e i valori, quelle cose davvero 

importanti per te su cui non vuoi cedere o non vorresti dover cedere?  

a. Vengono percepiti questi tuoi valori dalla tua famiglia?  

b. Li hai mai spiegati ai tuoi genitori?  

2. Ti senti libero di parlare ai tuoi genitori dei tuoi problemi? Rispetto a quali argomenti? 

Cosa invece non ti senti di condividere? Perché?  

3. Che cosa ti aspetti dai tuoi genitori?  

a. Sostegno, ascolto, suggerimenti, soluzioni,…fammi degli esempi 

4. Mi faresti un esempio di comunicazione in cui i tuoi bisogni sono stati ascoltati dalla tua 

famiglia?  

5. Che cosa in particolare ti ha fatto sentire ascoltato? 

 



46 
 

P
e

rc
e

z
io

n
e

 d
e

ll’
u

ti
lit

à
 d

i 
u

n
o

 S
tC

N
V

, 
d

is
p

o
n

ib
ili

tà
 e

 s
u

g
g

e
ri
m

e
n
ti
 

1. Se potessi dare un numero da 1 a 6 (1 per niente 6 assolutamente), quanto è la tua 

motivazione a voler cambiare qualcosa nella relazione e comunicazione con i tuoi? Mi 

puoi spiegare perché? 

2. Saresti  disposto ad investire del tempo in un’interazione, magari simile a un gioco, con i 

tuoi genitori  per rendere la vostra comunicazione più simile a quello che mi hai appena 

descritto (più efficace)? 

3. Attualmente quali attività svolgi con i tuoi genitori? 

4. Come te lo immagini questo strumento/attività per allenare l’ascolto e la comunicazione 

efficace tra te e i tuoi genitori e i tuoi fratelli? Dimmi la prima cosa che ti viene in mente 

5. Quanto tempo al giorno saresti disposto ad investire per questo strumento? ti faccio due 

esempi di strumenti e ti chiedo di dirmi quale sceglierebbe e perché sarebbe meglio? 

strumento A: si utilizza 1 ora al giorno tutti i giorni per 2 settimane consecutive, si 

raggiungono i risultati così come da lei descritti dopo queste due settimane, ma essi si 

attenuano con il tempo per cui ogni 6 mesi è necessario riutilizzare lo strumento per 1 ora 

al giorno per 2 settimane e così via. Strumento B: si utilizza 10 minuti al giorno tutti i giorni 

per tutto il periodo dell’adolescenza (6-7 anni), si raggiungono i risultati così come da lei 

descritti dopo 6 mesi, e questi rimangono continuativi nel tempo 

6. Se cominciassi ad allenare la comunicazione efficace attraverso questo strumento che 

ancora non sappiamo cosa sia, cosa ti farebbe dire che sta funzionando?  

7. Ti immagineresti di utilizzare nella tua vita quotidiana un gioco di ruolo o un insieme di 

interazioni guidate per allenare la comunicazione efficace con i tuoi? 

8. Quali mezzi, quali tecnologie secondo te si potrebbero sfruttare o ti piacerebbe venissero 

sfruttare? 

9. In che modo secondo te questo tipo di attività potrebbe aiutare la comunicazione? 

10. Avevi già sentito parlare di strategie per rendere più efficace la comunicazione?  

11. Se sì, in che ambito? 

12. Se sì le hai mai utilizzate con i tuoi genitori? 

13. Continua queste frasi:  

a. Con mio papà/ mia mamma sto bene quando…?   

b. Con mio papà/mia mamma non sto bene quando…?  
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Desideri aggiungere qualcosa? 
 
Molto sinceramente come ti è sembrata l’intervista? ti aspettava qualcosa di diverso? Ci sono 
domande che ti saresti aspettato/a che non ho fatto? Hai dei consigli da darmi per renderla 
più scorrevole? 
 

Saluto 
finale 

Grazie mille del tempo che mi hai dedicato  
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Allegato 7  
 
Griglia inizio intervista  
 

Saluto 
iniziale 

Benvenuto e grazie per il tempo che mi sta dedicando 
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Sono Ardea Marchetto sono nata nel mendrisiotto e dopo aver studiato e lavorato nell’ambito 
della comunicazione per alcuni anni, sto attualmente studiando presso la SUPSI alla facoltà di 
ergoterapia. L’ergoterapia è una disciplina volta a migliorare l’autonomia e la qualità di vita delle 
persone attraverso il fare, quindi attraverso attività di ogni tipo. 
Il compito dell’ergoterapista è di trovare e sviluppare insieme alla persona quelle abilità e quei 
comportamenti che gli permetteranno di imparare a svolgere o tornare a svolgere le attività della 
vita quotidiana per lei importanti. Gli ambiti in cui interviene l’ergoterapista sono i più disparati e 
vanno dalle attività di cura di sé, a quelle legate al contesto lavorativo sia a casa che fuori casa, 
come pure a quello del sonno e del riposo.   
L’ergoterapista lavora spesso anche in un ambito preventivo (senza che vi sia una patologia) e 
cerca, sempre in collaborazione con la persona, di abilitarla a svolgere al meglio le attività per lei 
importanti.  
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Lo studio che sto svolgendo è proprio nel campo della prevenzione, sono interessata infatti a 
indagare la possibilità di creare uno strumento che abiliti genitori e figli adolescenti ad una 
comunicazione efficace e non violenta come comunicazione principale.  
Questo perché è stato provato da più studi che una comunicazione efficace all’interno della 
famiglia, può rilevarsi un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di comportamenti antisociali e 
difficoltà psicologiche negli adolescenti. Trovare il modo di allenare genitori e figli a questo tipo di 
comunicazione può dunque prevenire futuri interventi su giovani adulti.  
Non so se ha già sentito parlare di Marshall Rosenberge della CNV, questo autore ha sviluppato 
un sistema dettagliato per instaurare una comunicazione efficace e non violenta tra le persone 
chiamato comunicazione non violenta. 
La mia intenzione attraverso questa ricerca, è comprendere in primo luogo se vi sia una reale 
utilità di sviluppare questo strumento e in caso positivo in che modo esso possa abilitare genitori 
e figli a questo tipo di comunicazione. 
Per costruire questo strumento, a cui ancora non voglio dare un’etichetta, ho necessità di 
conoscere più da vicino i punti di vista di genitori e figli riguardo la loro comunicazione. 
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È d’accordo se registro la nostra intervista? Questo mi permetterà di prestare più attenzione a 
ciò che dice e riscrivere il tutto avendo una visione completa dell’intervista. 
Ovviamente i suoi dati saranno anonimizzati e non sarà possibile risalire a lei. Come può vedere 
anche dal consenso informato, una volta conclusa la tesi di bachelor le registrazioni verranno 
cancellate interamente. 
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