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LA FORMULA 

READINGS 
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo 

introduciamo e condividiamo spunti da un testo 
che ha costituito un riferimento per uno di noi,

ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, 
ha arricchito il nostro bagaglio professionale 

25 febbraio FOCUS di Daniel Goleman , presentato da Barbara Parmeggiani

25 marzo APPRENDIMENTI TRA GENERI NELLA LEADERSHIP C. Massa e F. Strollo, presentato dagli AA

15 aprile IL VANTAGGIO DELLA FELICITA’, di Shawn Achor,  presentato da Sandra Camuffo

20 maggio INTEGRATED EXPERIENTIAL COACHING Lloyd Chapman,  presentato da Federica Setti

10 giugno LE PAROLE SONO FINESTRE (OPPURE MURI), di M. Rosenberg,  presentato da Stella Laterza

8 luglio LE ARMI DELLA PERSUASIONE, di Robert Cialdini, presentato da Francesco Di Coste

23 settembre VIVERE MOMENTO PER MOMENTO Jon Kabat Zinn,  presentato da Clelia Romeo

21 ottobre PUNTA ALLA SOLUZIONE di P. Jackson e M. Mckergow,   presentato da Carmela De Michele

18 novembre CONVERSAZIONI CORAGGIOSE di Susan Scott,  presentato da Vinicio De Luca 
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Le parole sono importanti 

«Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le 

parole giuste: le parole sono importanti!».

Nanni Moretti- Palombella Rossa (1989) 



Le parole sono finestre (oppure muri)

Presenta:

Stella 
Laterza

Diventiamo noi stessi il 

cambiamento che desideriamo

(Mahatma Gandhi)



Alcune informazioni su 

Marshall B. Rosenberg 

Marshall Bertram Rosenberg, nato in Ohio nel

1934 da genitori di origine ebraica e cresciuto

in un quartiere violento di Detroit. Ha

conseguito un dottorato in psicologia clinica

presso l'Università del Wisconsin e ha dedicato

la sua vita professionale allo studio di nuove

forme di comunicazione che possano fornire

delle alternative pacifiche alla violenza.

Nel 1984 fonda il Centro per la Comunicazione

Non Violenta, un'organizzazione internazionale

no-profit, che ha diffuso il suo linguaggio in 30

Paesi.



La Comunicazione Non Violenta o 

Comunicazione Empatica 

La Comunicazione Non Violenta Non contiene nulla di nuovo tutto quello

che stato integrato in questo processo è già noto da secoli” .

Si basa su abilità di linguaggio che focalizzano l’attenzione sulle azioni che

rendono la nostra vita più bella, insieme a quella degli altri.

Consiste nell’esprimere semplicemente ed onestamente i nostri bisogni

senza criticare e giudicare gli altri e ci permettere di comprendere i

bisogni degli altri senza percepirvi la minima critica, giudizio o attacco nei

nostri confronti

….in cosa consiste?



La Comunicazione Non Violenta o 

Comunicazione Empatica 

1) Tutti gli esseri umani condividono gli stessi bisogni.

2) Tutte le azioni che vengono compiute sono tentativi di venire incontro a dei 

bisogni.

3) I vissuti (emozioni, sentimenti, sensazioni ecc.) indicano bisogni soddisfatti o  

insoddisfatti.

4) Tutti gli esseri umani sono in grado di provare compassione.

5) Gli esseri umani provano gioia nel dare.

6) Gli esseri umani cambiano.

Principi alla base della comunicazione empatica:



Il processo di

Comunicazione Non Violenta

Le 4 componenti della CNV

osservazioni

Separare l'osservazione dalla

valutazione. Le osservazioni vanno

sempre circostanziate nel tempo e

nel contesto.

sentimenti

bisognirichieste

Individuare ed esprimere I nostri 

sentimenti e le nostre emozioni 

con chiarezza e specificità

Riconoscere i bisogni che stanno 
dietro i nostri sentimenti. Ciò che 
gli altri dicono o fanno può essere 
lo stimolo ma mai la causa dei 
nostri sentimenti

Avere chiarezza di che 
cosa vorremmo chiedere 
agli altri



Il processo di 

Comunicazione Non Violenta

Le 2  parti della CNV

Esprimere 

l'onestà tramite 

le 4 componenti

Ricevere con 

empatia tramite le 

4 componenti

“Se il nostro obiettivo è soltanto quello di cambiare le persone e il loro

comportamento allora la comunicazione non violenta non è uno strumento

appropriato.

Il processo è pensato per quelli di noi che vogliono che gli altri cambino e

reagiscono, ma solo se scelgono di farlo volentieri e con empatia”

L'obiettivo della comunicazione non violenta e quello di creare una 

relazione basata sull'onestà e sull'empatia.



Il concetto di Empatia 

L'empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da 

un impegno di comprensione dell'altro, escludendo ogni attitudine 

affettiva personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale

(Wikipedia)

“Non limitarti a fare qualcosa.  Sii presente”

(Proverbio Buddista )



Componente 1: Osservazioni 

Quando mescoliamo l'osservazione e la valutazione gli altri saranno 

propensi a udire una critica e quindi a porsi sulla difensiva. 

Al contrario di osservazioni dovrebbero essere circostanziate nel tempo e 

nel contesto

SEPARARE L'OSSERVAZIONE DALLA VALUTAZIONE.

“oggi hai passato il pomeriggio sul divano” 

invece di 

“sei sempre sdraiato sul divano!”  



Componente 2 : Sentimenti

INDIVIDUARE ED ESPRIMERE I NOSTRI SENTIMENTI E LE NOSTRE EMOZIONI CON 

CHIAREZZA E SPECIFICITÀ

“Il nostro repertorio di parole utili 

per affibbiare etichette le persone 

e spesso assai più grande del 

nostro vocabolario di parole che ci 

permettono di descrivere con 

chiarezza il nostro stato emotivo”



Componente 3 : Bisogni 

Ciò che gli altri dicono o fanno può
essere lo stimolo ma mai la causa dei
nostri sentimenti

RICONOSCERE I BISOGNI CHE STANNO DIETRO I NOSTRI SENTIMENTI

I nostri sentimenti sono il risultato del

modo in cui scegliamo di ricevere

quello che gli altri dicono e fanno

nonché dei nostri particolari bisogni e

delle nostre aspettative in quel momento



Quando qualcuno ci manda un messaggio negativo, sia esso verbale oppure non 

verbale, abbiamo quattro modi possibili di riceverlo

Incolpare noi stessi

Componente 3 : Bisogni 



Componente 3 : Bisogni 

Incolpare noi stessi

Esempio:

“ come al solito bisogna fare sempre quello che decidi tu! sei insopportabile!” 

ha proprio ragione! 

sono un prepotente, 

non riesco a rendermi 

conto che gli altri 

possono avere voglia 

di fare 

diversamente….

ma sentilo! se ascoltasse 

un pò anche gli altri si 

renderebbe conto che 

sono tutti d’accordo con 

me….è lui che è un bastian 

contrario!

sensi di colpa 

bassa autostima 

rabbia 

indignazione



Componente 3 : Bisogni 

Esempio:

“ come al solito bisogna fare sempre quello che decidi tu! sei insopportabile!” 

mi sento amareggiato, 

perché vorrei ricevere 

maggiore comprensione 

per il fatto che cerco di 

dare il mio contributo….

….forse è arrabbiato 

perché  vorrebbe 

maggiore attenzione  per 

le sue opinioni….

consapevolezza del nostro 

bisogno di riconoscimento  

consapevolezza del bisogno 

dell’ altro



Componente 4 : Richieste 

La quarta componente della Comunicazione Non Violenta richiede di avere 

chiarezza di che cosa vorremmo chiedere agli altri.

• Usare un linguaggio positivo nel

formulare le richieste

• Chiedere un feedback sul messaggio

ricevuto

• Avere chiara la natura della risposta

che intendiamo ricevere

• Distinguere fra richiesta e pretesa



Riassumiamo 

Schema di riferimento della CNV  

1. Le azioni concrete che osserviamo

2. Come ci sentiamo in relazione a ciò che 
osserviamo

3. I bisogni, valori, desideri che creano i nostri 
sentimenti

4. Le azioni concrete che desideriamo 

richiedere

Esempio: 

La madre al figlio adolescente:

“ Francesco, quando vedo due paia 

di calze sporche sotto il tavolo e altre 

tre paia vicino alla TV,, 

(Osservazione)

mi arrabbio molto (Sentimento)

perché ho bisogno di maggior ordine 

nelle stanze che utilizziamo in 

comune (Bisogno)

Potresti portare le calze in camera 

tua oppure  metterle in lavatrice?”  

(Richiesta)



• decidere chi ha ragione, chi ha torto,

• insegnare a obbedire all’autorità

• classificare, valutare, diagnosticare e fornire giudizi moralistici

• motivare comportamenti “funzionali” attraverso premi, punizioni, vergogna,

colpa, doveri e obblighi.

Conclusioni 

L’uso della comunicazione non violenta si pone come finalità :

• rendere la vita più bella

• permettere di soddisfare i bisogni di tutti

• facilitare la comunicazione empatica tra le persone

• motivare atteggiamenti costruttivi, attraverso la gioia che si prova nel

contribuire al benessere comune

• imparare a “ricevere” liberamente dagli altri.

Tutto questo in contrasto con una tradizionale innaturale cultura

del dominio che si basa su:



GRAZIE
Per averci voluto conoscere


