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Al di là delle 
nuvole
Progetto per il 
trattamento dei
Disturbi del Comportamento
in età evolutiva

minori (6/7-17/18 a)

Equipe: 2 NPI , 4 Psicologi 
psicoterapeuti, 

1 Ass. Sociale



Disturbi dirompenti,
del controllo 
degli impulsi 

e 
della condotta

Disturbo 

Oppositivo 

Provocatorio 

(DOP)

Disturbo della 

Condotta (DC)

DSM-5 

Disturbo esplosivo 
intermittente

Disturbo 
Antisociale 

di Personalità

Piromania Cleptomania



Il modello iniziale : 2005 -2008

Trattamento multimodale non manualizzato 

Bambino/adolescente: psicoterapia individuale  e  intervento psicoeducativo su 

problematiche scolastiche

Terapia farmacologica: se presente rilevante comorbidità

Genitori:  intervento di parent training in colloqui di coppia

Lavoro in rete con equipe scolastiche e agenzie socio-sanitarie territoriali

Frequenza:  mono- settimanale pomeridiana

Durata: cicli di 6 mesi con permanenza massima annuale 



Il trattamento
servizio 

Al di là delle nuvole

Dal 2009 al 2017

• Multimodal Treatment

• Coping Power Program

• Trattamento manualizzato

• Trattamento di gruppo per i 
minori

• Parent training  

• Inserimento e monitoraggio 
terapia farmacologica

Introduzione di modelli di 
intervento strutturati e 
manualizzati



Il trattamento
servizio 
Al di là delle nuvole dal 2017 ad oggi

Dai 7-11 anni
Dai 12-18 anni



L’ adolescenza è una fase della vita 

straordinaria, ma nello stesso tempo 

è anche fonte di disorientamento

Ritenuta in molte culture un periodo 

particolarmente delicato sia per i 

ragazzi sia per gli adulti che stanno 

loro vicini.

Adolescenza

I cambiamenti che 
avvengono a livello cerebrale 
nei primi anni 
dell’adolescenza 
predispongono alla 
comparsa di 4 caratteristiche 
mentali

1. Ricerca di novità.

2. Coinvolgimento sociale.

3. Maggiore intensità 
emotiva

4. Esplorazione creativaDisregolazione



Aspetti negativi Aspetti positivi

Man mano che la 

sperimentazione di novità si 

affina, traducendosi in vivace 

curiosità per la vita, 

PROGETTUALITA’ e spirito di 

avventura, emergono anche 

l’apertura nei confronti del 

cambiamento e la passione di 

vivere.

Ricerca di novità

La ricerca di sensazioni forti e la 

maggior propensione al RISCHIO 

portano a dare più importanza 

all’eccitazione, al brivido 

che può scaturire da un’esperienza

e a minimizzare le possibili 

conseguenze negative, questo può 

portare ad adottare comportamenti 

pericolosi e dannosi.

L’impulsività può indurre a tradurre

in atto un’idea senza prima fermarsi 

a riflettere sulle conseguenze



• Intensificarsi delle relazioni e dei legami 
con i coetanei

I teenager che si isolano

dagli adulti e si circondano

soltanto di pari mostrano 

comportamenti più a rischio,

quest’ultimo aumenta 

ulteriormente quando è 

presente un rifiuto assoluto 

degli adulti, 

della loro esperienza 

e del loro modo di ragionare. 

Aspetti negativi

L’intensa socialità presente 

nell’adolescenza favorisce 

la formazione di relazioni di 

sostegno che,secondo diversi 

studi,costituiscono il fattore 

che maggiormente consente di

prevedere benessere, longevità 

e felicità nel corso della vita.

Aspetti positivi

Coinvolgimento Sociale



L’emotività potrebbe prendere il

sopravvento, causando

impulsività, sbalzi d’umore e 

reattività accentuata, che a 

volte può essere controproducente

Aspetti negativi

Le emozioni intense possono

essere fonte di energia e 

carica vitale e donare entusiasmo

e gusto per la vita. 

Aspetti positivi

Maggiore intensità delle emozioni



La ricerca del senso della vita

può portare a crisi di identità, 

a essere vulnerabili nei confronti

delle pressioni dei gruppi dei pari,

a un senso di disorientamento

e di mancanza di scopo.

Aspetti negativi

Se si riesce a mantenere nel 

tempo,in modo consapevole, 

le capacità di pensare, 

immaginare e percepire il mondo 

con uno sguardo nuovo e di 

esplorare con creatività la gamma 

di esperienze possibili, si può 

limitare notevolmente l’emergere 

del senso di routine che talvolta 

soffoca la vita adulta.

Aspetti positivi

Esplorazione creativa



Caratteristiche tipiche della disregolazione
5 aree problematiche

• Disregolazione emotiva: vulnerabilità emozionale, reattività emotiva

• Disregolazione interpersonale: relazioni instabili, litigi familiari cronici, 
isolamento sociale

• Disregolazione comportamentale: comportamenti impulsivi come 
marinare la scuola, sessualità pericolosa, comportamenti di abuso, 
autolesività

• Disregolazione cognitiva e conflitti familiari: pensare e agire in 
maniera non dialettica, invalidazione di se stessi e degli altri

• Disregolazione personale: scarsa consapevolezza di emozioni, pensieri 
e impulsi ad agire, identità confusa



Campione: Genitori di 36 Adolescenti

• Età media: 15

• 27 M e 9 F

• + DOP+D.UMORE=8

• + DOP+ADHD+UMORE=7

• +UMORE=3

• +DOP e D. d’Ansia= 3

• +DC+UMORE=4

18 genitori in coppia

18 Genitori singoli

Emotional
Disregolation

Tratti di Disturbi di Personalità 
Specifici:
-Antisociale
-Borderline
-Evitante 



Connect e Dialectical Behavior Therapy sono 
ritenuti efficaci (Evidence Based) per ridurre le 
caratteristiche della DE

• Connect 
Intervento in gruppo per Genitori
Intervento circoscritto nel tempo (10 
incontri)
Non prevede il diretto coinvolgimento 
del minore che spesso non accetta 
una psicoterapia
Utile per aiutare i genitori a far 
‘impegnare’ il proprio figlio in un 
intervento più lungo 

• DBT
Prevede psicoterapia per il 
minore che deve impegnarsi 
nel proprio percorso

Prevede Skills Multifamiliare 
(durata minima 6 mesi)



Interventi di parent training per gli adolescenti



The results support the general effectiveness of parenting programs for parents of adolescents. 



CONNECT PARENT GROUP

- programma basato sulla teoria dell’attaccamento, NON 
comportamentale

- si rivolge a genitori o caregivers degli adolescenti
- aiuta i genitori a comprendere i comportamenti 

provocatori e impulsivi dei figli dalla prospettiva 
dell’attaccamento

(Moretti, Braber, & Obsuth, 2009; Moretti et al., 2012, 
2018) 



http://connectattachmentprograms.org

Prospettiva relazionale  di attaccamento: 

“TUTTI I   COMPORTAMENTI HANNO UN SIGNIFICATO”

- programma basato su principi,

NON su tecniche specifiche

http://connectattachmentprograms.org/


In adolescenza i bisogni nella relazione di attaccamento sono espressi 

diversamente rispetto a quando il figlio è piccolo



Focalizzato sul potenziamento degli elementi di base 

che costituiscono un attaccamento sicuro:      

• la funzione riflessiva genitoriale, 

• la sensibilità,

• la collaborazione condivisa,

•una regolazione affettiva reciproca a livello diadico. 

(Meins et al., 2012; Moretti, Braber, & Obsuth, 2009)

Connect Parent Group 



focus sugli 
aspetti 

positivi della 
relazione

Favorire 

Mind-Mindedness

e la sicurezza 

dell’Attaccamento

Sostenere 

riflessione, 

autoregolazione 

e sensibilità 

genitoriale







VERSO LA SICUREZZA: 

Prossimità. Un sistema sicuro è quando cerca la prossimità nel momento della minaccia e del bisogno, solo quando c’è 
la prossimità si calma allora si riesce ad esplorare.

VERSO L’INSICUREZZA
- passive ed infrequenti rotture del caregiver a rispondere ai bisogni del bambino (non essere genitori perfetti, 

fare degli errori che però non compromettono sostanzialmente la relazione, quindi il sistema di regolazione 
del figlio continua a funzionare insieme  a quello del genitore)

- rottura del sistema di attaccamento: caregiver poco disponibile emotivamente: rifiuto o allontanamento a 
rispondere alle richieste di conforto e supporto
- abbandono o negazione della protezione o conforto in una situazione traumatica
tradimento dalla verità
- trauma: il sistema non è più in grado di dare conforto e attaccamento perché è il genitore stesso che è lui 

stesso fonte di  minaccia (causa di abuso, violenza..)

Moretti, 2017





Attaccamento e aggressività: 

Aggressività come risposta naturale ad una situazione difficile
Segnala al genitore o al partner che c’è qualcosa che non funziona, diminuisce se il 
comportamento del caregiver diventa più appropriato. 
Quando i bisogni di attaccamento sono ignorati la rabbia si può trasformare in 
aggressività: un comportamento che inizialmente è un segnale diventa però una 
minaccia all’attaccamento e alla relazione. 
L’attaccamento non porta solo vicini, può portare a comportamenti violenti 
quando i bisogni non sono corrisposti (ad esempio relazioni di coppia in cui ci 
sono minacce di abbandono)
Le idee sull’attaccamento devono essere rese comprensibili dalle famiglie e 
applicabili nella concretezza della vita quotidiana. 



• Consiste in 10 sessioni della durata di 90 minuti.

- Si rivolge a gruppi chiusi di genitori fino ad un numero di 20

• Le sessioni sono guidate da due conduttori certificati.

• I conduttori hanno completato tre giorni di training 

standardizzato, sono stati videoregistrati nella loro attività durante 

tutte le sessioni e prima di ogni sessione hanno fatto supervisione 

certificazione della loro adesione all’intervento e di conduttori 

Connect PT



• 9 incontri (9 principi)+ 1 incontro facoltativo feedback

• 2 incontri di rinforzo ( dopo almeno 3 mesi dalla fine)

• Durata di ciascun incontro 90 minuti

• 2 conduttori certificati

• Gruppo chiuso

• Fino a 20 partecipanti

• Consentita partecipazione di uno o entrambi i genitori



1. Tutti i comportamenti hanno un significato

2. L’attaccamento è per tutta la vita

3. Il conflitto è parte dell’attaccamento

4. L’autonomia comprende il rimanere connessi

5. Empatia: il cuore pulsante dell’attaccamento

6. Bilanciare le nostre esigenze con quelle degli altri

7. Crescita e cambiamento fanno parte delle relazioni

8. Constatare l’importanza dell’attaccamento

9. Due passi in avanti, un passo indietro: mantenere la 
direzione



Fare un passo indietro per

decifrare un codice prima di

reagire al comportamento del

figlio

• Mettere da parte

temporaneamente i nostri

pensieri/emozioni per

ascoltare empaticamente

quelli dei figli

• Importanza di lasciare la

PORTA APERTA alla fine di

ogni dinamica conflittuale
Non saltare direttamente al 

giudizio del comportamento 

!!!

Il GIOCO DI RUOLO dove 1 conduttore fa il ruolo del G e 1 del figlio aiuta i genitori a prendere 

le distanza dalle proprie reazioni emotive relative al comportamento problematico 

dell’adolescente e permette loro di comprendere il suo stato mentale.



 

 

 

Oggetto di riflessione coi genitori:

-il comportamento del figlio è una forma di 

comunicazione dei bisogni di attaccamento 

nella relazione

-importanza di ‘prendere le distanze’ per 

osservare meglio

- I loro comportamenti in risposta ai bisogni 

dei figli hanno un significato che influenza il 

legame di attaccamento

- Ci sono diversi modi di rispondere invece di 

REAGIRE
- Possono fornire una guida anche quando 

affrontano ‘comportamenti 

difficili’rimanendo CONNESSI



 

 

 

 

 

	

 

I genitori comprendono 

meglio i bisogni di 

attaccamento e di 

sviluppo dei figli

Riconoscono che la 

relazione di 

attaccamento dura per 

tutta la vita

I bisogni si esprimono in 

modo diverso durante le 

fasi evolutive dei figli

Sicurezza

Sentirsi capiti

Essere connessi

Essere apprezzati

Valorizzati

Amore

Comunicazione

Indipendenti

Autonomi

Capire di potercela 

fare 

Rispetto 

Fiducia

supporto







• La medaglia dell’Attaccamento: la ricerca
continua di equilibrio tra connessione ed

indipendenza

• Il genitore come Porto Sicuro per soddisfare i
bisogni di connessione

• Il genitore come Base Sicura per soddisfare i

bisogni di indipendenza

Questi 2 bisogni di base rappresentano il 

cuore di tutte le nostre relazioni di 

attaccamento



 

 
 

IL CO N FLITTO  FA PARTE DI TUTTE LE 

N OSTRE RELAZION I E AN CHE 

DELL’ATTACCAM EN TO .  

Q UAN DO SI COM PREN DE E SI  ESPRIM E UN  

CON FLITTO IN  M ODO  COSTRUTTIVO,  

SI  APRO N O N UOVE OPPORTUN ITÀ   

D I  CAPIRE LA CON N ESSION E 

 E LA CRESCITA DELLA RELAZION E. 

Comprendere il conflitto non 

vuol dire giustificare un 

comportamento problematico

Il conflitto fa parte di tutte le 

relazioni

Nel conflitto gli adolescenti 

cercano di bilanciare i loro 

bisogni di indipendenza con 

quelli di connessione

Il Role-playing

permette di 

perturbare i genitori 

anche su come le 

loro reazioni 

influenzano le risposte 

dei figli



 

 

 



Connessione 

indipendenza

indipendenza 

connessione

Relazione Genitore-Bambino 

piccolo Relazione Genitore-Adolescente

Il legame non è rimosso ma cambia. La 

sfida dell’Adolescente è mettere in 

equilibrio le nuove relazioni di 

attaccamento con il bisogno che rimane di 

relazione coi genitori



 

 

L’empatia è un prerequisito per la 

sensibilità genitoriale.

I bambini che hanno esperienza di 

empatia nella relazione coi loro genitori 

a loro volta mostrano livelli più alti di 

empatia anche nelle altre relazioni di 

attaccamento 

(Van der Mark, Van Ijzendoorn e 

Bakermans-Kranenburg, 2002)

Viene introdotto per la prima volta un 

genitore del gruppo nel gioco di ruolo 

nella parte dell’adolescente 

Sperimentare il ‘terreno emotivo’che si 

viene a creare quando il genitore è 

empatico



 

 

 

I genitori accettano che anche loro 

hanno dei bisogni importanti e si 

preparano ad ascoltarli e trattarli con 

‘empatia’

Differenza tra relazioni con 

adulti/partner/amici e relazione coi figli

I figli non possono rispondere ai loro 

bisogni come se fossero adulti

Non ci sarà mai un perfetto equilibrio 

nella relazione con il figlio: i loro bisogni 

saranno sempre un po’ sacrificati per i 

bisogni dei figli



 

 

 

Le esperienza passate formano 

le aspettative nei confronti dei 

figli

Il cambiamento coinvolge 

genitori e figli nel contesto della 

relazione

Il modo in cui il genitore vede il 

figlio promuove o blocca il 

cambiamento



 

 

 

La connessione può rafforzare 

le relazioni e fornire una base 

per ridurre il conflitto

Essere aperti alla relazione 

implica dei rischi e tollerare 

sentimenti di vulnerabilità e 

ansia

Dare importanza al rapporto 

coi figli e al tempo stesso 

definire regole e aspettative

Riconoscere i momenti di 

disponibilità dei figli



 

 

 

 

 

 

L’ATTACCAM EN TO  CI CO N SEN TE  

D I  AVERE FIDUCIA N ELLE RELAZION I  

AN CHE N EI M O M EN TI TURBOLEN TI.   

LE AVVERSITÀ  SO N O   

UN ’OCCASION E DI  CRESCITA. 

Consolidare la comprensione 

dei principi di attaccamento

Prevedere e accettare ostacoli 

come parte del processo di 

cambiamento

Ostacoli come opportunità di 

crescita della relazione

Ruolo chiave della riparazione e 

riconciliazione



• Avere fiducia nelle relazioni nei momenti turbolenti.

• Le avversità sono un’occasione di crescita.

• Integrazione di tutti i principi e prevenzione delle

ricadute



• La strada per il cambiamento è lenta e piena di
ostacoli inevitabili

• Il significato che attribuiamo agli ostacoli determina

la nostra reazione a essi

• Le avversità offrono un’occasione di riparazione,

riconciliazione e di rinforzo delle nostre relazioni

• Utilizzare i principi dell’attaccamento offre un kit di

strumenti per recuperare la strada dopo un
problema



• Come possono essere usati i Principi Connect ?

• Come rimanere «in connessione» in caso di conflitto ?

• Role-play come opportunità per sperimentare come 
potrebbe sentirsi l’adolescente in questa situazione.





Come si è sentito il genitore a far la parte dell’adolescente ?

Il genitore sembra comprendere meglio lo stato mentale
dell’adolescente

Vengono potenziati gli elementi di base di un attaccamento
sicuro:

• Funzione riflessiva genitoriale

• Sensibilità

• Mind mindedness

Volevo 

proprio fare 

la Guerra



Tutti i 

comportamenti 

hanno un 

significatoIl conflitto fa parte 

dell’attaccamento
empatia



Atteggiamento accogliente del conduttore/genitore nei 
confronti del genitore/adolescente ne regola lo stato emotivo

Il genitore sente che utilizzare quei principi funziona e nel 
tempo sarà orientato maggiormente a riproporne 
l’utilizzo in una scena di vita quotidiana

Mi sono 

sentito 

disarmato





lag@unipv.it

Ultimo training 2020

Data del corso: 11-12-13 Giugno 2020

Per il 2021 contattare………



Connect e Dialectical Behavior Therapy

sono ritenuti efficaci (Evidence Based) 
per ridurre le caratteristiche della DE

Connect 

Intervento in gruppo per 
Genitori

Intervento circoscritto nel 
tempo (10 incontri)

Non prevede il diretto 
coinvolgimento del minore 
che spesso non accetta una 
psicoterapia

Utile per aiutare i genitori a far 
‘impegnare’ il proprio figlio in 
un intervento più lungo 

• DBT
Prevede psicoterapia 
per il minore che deve 
impegnarsi nel proprio 
percorso

Prevede Skills

Multifamiliare 
(durata minima 6 mesi)



Se un adolescente presenta almeno 

3 aree problematiche che vengono 

individuate in base al colloquio e ad 

alcuni test specifici

Fase di orientamento e impegno al 

trattamento



PROCEDURE STANDARD DBT

Trattamento manualizzato evidence based che richiede 
una formazione intensiva di circa 1 anno e mezzo da parte 
di un team



WORKSHOP INTRODUTTIVI
Durata: 20 ore, ripartite in due giorni e mezzo, non residenziale

Questa formula è aperta a singoli operatori ed ha lo scopo di fornire i 
fondamenti della DBT. Rappresenta, per chi è interessato a proseguire la 
formazione, la premessa necessaria per poter accedere al training 
intensivo ed anche il primo gradino di riconoscimento ufficiale in quanto 
dà la possibilità di iscriversi alla SIDBT con la qualifica di socio affiliato.
E’ importante sottolineare che la SIDBT equipara al workshop introduttivo 
corsi continuativi di almeno 20 ore tenuti da docenti riconosciuti dalla 
Società stessa.
Workshop introduttivi

TRAINING INTENSIVO
Durata: 5 giorni + 5 giorni nell’ arco di circa 9 mesi, in ambito residenziale

Questa formula è riservata a team terapeutici già costituiti 
La partecipazione al training intensivo dà la possibilità di iscriversi alla SIDBT in qualità di 
socio associato.

Studio e supervisioni e lavoro in team (circa 8 mesi) + Esame



Prossimo workshop 
introduttivo nel 2021

Docente: Lavinia Barone

per iscrizioni e altre info:

mail: at.mi@centropsi.it
tel:  02 70127021
sito web: www.centropsi.it



Come è efficace la DBT

• Trattamento per persone che hanno difficoltà a controllare le proprie 
emozioni e i propri comportamenti

• Scopo della DBT è sostituire i comportamenti problematici con 
comportamenti validi

• Le abilità DBT aiutano le persone a provare svariate emozioni senza 
necessariamente agire in base a esse

• Aiutano gli adolescenti a gestire le relazioni negli ambienti in cui 
vivono (famiglia, scuola e coetanei)

• La DBT aiuta le persone a crearsi una vita degna di essere vissuta



Abilità di mindfulness
Abilità di tolleranza della sofferenza
Percorrere il sentiero di mezzo
Abilità di regolazione emotiva
Abilità di efficacia interpersonale

Skills training di gruppo 
multifamiliare: i genitori imparano 
gli stessi contenuti dei figli
Offre una rete di sostegno interna
Fornisce efficaci modelli di coping

-24 settimane (6 mesi) per 
fare tutti i moduli,
-2 conduttori per gruppo
-1 seduta di circa 120 minuti
- 1 volta alla settimana

Dopo aver ottenuto 
l’impegno….



Panoramica dei moduli di abilità 

Mindfulness Tolleranza 
della 
sofferenza

Sentiero di 
mezzo

Regolazione 
emotiva

Efficacia 
interpersonale

• Mente saggia 
(stati della 
mente)

• Abilità del 
cosa e del 
come

• Abilità di 
sopravviven
za alla crisi

• Abilità di 
accettazion
e della 
realtà

• Dialettica
• Validazione
• Cambiare il 

comportam
ento

• Comprender
e le 
emozioni

• Ridurre la 
vulnerabilità 
emotiva

• Cambiare le 
emoz. 
Indesiderate

• Ridurre la 
sofferenza 
emotiva

• Obiettivi e 
priorità

• Mantenere 
relazioni 
positive e 
ridurre i 
conflitti

Schede 
specifiche da 
utilizzare per 
la spiegazione 
teorica e per i 
compiti in 
seduta e a 
casa



Strutturazione di ogni incontro

• Esercizio di Mindfulness e 
comunicazioni

• Correzioni dei compiti per casa 
assegnati la settimana 
precedente

• Breve intervallo (10 minuti)

• Insegnamento della nuova 
abilità

• Assegnazione compiti

• Problemi che emergono durante 
correzioni compiti:

- Non eseguire i compiti

- Non riferire cosa è stato fatto

- Valutare bene ostacoli al non 
fare i compiti

- Farli fare in seduta 

1°ora

2°ora





Esistono vari tipi di invalidazione

Pensieri, emozioni e comportamenti 
sono rifiutati

• ‘Smettila di preoccuparti, non è 
un grosso problema, è solo una 
verifica!’

• ‘Non essere triste per una cosa 
del genere, allora quando ti 
capiterà un problema serio ?’

Sottovalutare un problema e offrire 
soluzioni semplici

• ‘Studierai di più la prossima 
volta e andrà tutto bene!’

• ‘ti ha lasciato il fidanzato? 
Bene ! Trovatene un altro, 
che problema c’è?’

Incolpare e aggredire il figlio 
verbalmente e fisicamente

Esercitiamoci con questa teoria……..

Buone notizie……con la DBT il genitore 
impererà ad essere più VALIDANTE !!!



Abilità di mindfulness (2 sedute)

• Introduzione: Mindfulness per 
prendere possesso della propria 
mente

• Cos’è

• Esercizi

• Perché vale la pena praticarla

• I tre stati della mente

• Passi per raggiungere la mente 
saggia: cosa fare e come farlo



ESERCITIAMO LA MENTE CONCENTRATA

Prendiamo carta e penna 
applichiamo la meditazione ad una attività concreta



Abilità di tolleranza della sofferenza (4 sedute)

• Aiutano a tollerare le situazioni 
difficili e il dolore emotivo 
quando i problemi non possono 
essere risolti immediatamente.

• Sopravvivenza alla crisi (prime 3 
sedute): aiutano a sopravvivere 
alla crisi senza peggiorare la 
situazione con azione impulsiva

• Offrono soluzioni a breve 
termine che non risolvono il 
problema che causa sofferenza

• Cambiare l’esperienza della 
sofferenza distraendosi

• Autoconsolarsi

• Migliorare il momento

• Considerare i Pro e i Contro 
dell’agire impulsivamente

• Ribaltare la chimica del corpo





Accettazione della realtà

• Gli adolescenti imparano ad 
accettare pienamente le 
circostanze dolorose che non 
possono essere modificate, 
invece di evitarle o ribellarvisi 
con modalità che aumentano 
sola la sofferenza

• Praticare l’accettazione radicale 
e la disponibilità ad abbracciare 
la realtà così com’è



Percorrere il sentiero di mezzo (4 sedute)

• Affronta diversi problemi: 
pensare per estremi e non in 
modo dialettico

• Importanza della validazione

• Enfasi sulla visione dialettica: gli 
opposti possono essere 
entrambi veri; esiste più di un 
modo per risolvere il problema

• Importanza di essere genitori 
autorevoli: disciplina ferma con 
regole e conseguenze chiare, 
stile democratico e flessibile in 
base al quale sono ammessi 
entro limiti ragionevoli, la 
discussione e il negoziato



La dialettica ci insegna che:

• C’è sempre più di un modo per vedere una 
situazione

• Tutte le persone hanno qualità uniche e 
diversi punti di vista

• Il cambiamento è l’unica costante
• Due cose che sembrano opposte possono 

essere entrambe vere
• Rispetta la verità di entrambe le parti di un 

conflitto per non vedere il mondo nelle 
modalità bianco-o-nero, tutto-o-niente



Tipici dialemmi dialettici tra adolescenti e genitori

Troppo permissivo Troppo severo

Minimizzare i problemi Esagerare i problemi

Promuovere l’autonomia Favorire la dipendenza

In che modo il dilemma vi riguarda ?



Come possiamo validare gli altri?

• Ascolta con attenzione, mantieni il contatto visivo e stai concentrato

• Sii mindful rispetto alle tue reazioni per evitare di invalidare l’altro

• Osserva ciò che l’altro prova in quel momento

• Rispecchia quello stato d’animo senza giudicarlo dicendo che lo 
comprendi

• Mostrati tollerante! E cerca il motivo per cui quelle emozioni hanno 
senso

• Dimostra che stai prendendo l’altro sul serio



Abilità di regolazione emotiva (4 sedute)

• Orientamento alle abilità di regolazione emotiva e loro spiegazione 
logica: perché vale la pena di prendere il controllo sulle emozioni?

• Capire le emozioni, a cosa servono

• Un modello delle emozioni

• Accumulare esperienze positive a breve termine e a lungo termine

• Diventare bravi nella Mastery: aumentare l’efficacia e il controllo nella 
propria vita

• Gestire in anticipo le situazioni



Abilità di efficacia interpersonale (4 sedute)

• Abilità necessarie per costruire e mantenere relazioni positive per 
raggiungere 3 importanti obiettivi:

• Costruire relazioni positive e ridurre i conflitti (Abilità GIVE)

• Chiedere ciò che si vuole o dire NO in modo efficace (DEAR MAN)

• Mantenere il rispetto di sé (FAST)

• Insegnamento di abilità per confutare i pensieri negativi che possono 
ostacolare l’uso delle abilità



Grazie  per l’attenzione

Come posso aiutarti ?      THICH NHAT HANH 


