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1. IL PROGETTO SUNIA GEEL 2  
 
L’espressione Sunia Geel deriva dalla lingua degli Irish Travellers, il Cant.  La traduzione è 

“prendersi cura di se stessi”, un nome appropriato agli obiettivi del progetto: valorizzare e 

fornire sostegno a famiglie.  

L’obiettivo del progetto “Sunia Geel 2” è quello di prevenire e ridurre la portata e l’impatto della 

violenza domestica nelle comunità emarginate favorendo istruzione, senso di comunità e dando 

sostegno a donne, bambini e giovani. L’obiettivo è di promuovere atteggiamenti positivi e 

cambiamenti comportamentali nelle Comunità svantaggiate (coinvolte).  

Inoltre, il progetto intende accrescere le conoscenze sugli interventi efficaci contro la violenza 

domestica all’interno dei gruppi minoritari fra gli operatori professionali, attraverso materiali di 

formazione e risorse sviluppate dal progetto. 

I partner del progetto Sunia Geel 2 sono organizzazioni con sede in Irlanda, Austria, Italia, 

Germania e Romania. Esse hanno individuato gruppi target specifici, fra i quali: Irish Travellers, 

Sinti e Rom e migranti Musulmani in Europa.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

1. accrescere l’insieme delle conoscenze e la capacità degli operatori professionali di 

far fronte alle necessità dei gruppi emarginati o minoritari che si confrontano con la 

violenza domestica. Quest’obiettivo conferma che la Violenza Domestica non è 

stata affrontata in maniera efficace dai centri di assistenza in passato;  

2. generare una consapevolezza sulla violenza domestica all’interno delle comunità 

stesse;  

3. fornire sostegno alle vittime di violenza domestica appartenenti a comunità 

svantaggiate ed emarginate attraverso interventi terapeutici. Il progetto mira a fornire 

a donne, bambini e giovani strumenti per prendere decisioni consapevoli;  

4. sviluppare conoscenze e un insieme di informazioni generali da utilizzare per far 

fronte alla violenza domestica nelle comunità emarginate. L’approccio strategico 

sviluppato potrà risultare utile anche in altri contesti culturali.  
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2. OBIETTIVI DI QUESTA GUIDA  

 

Questa guida è rivolta a formatori e operatori sociali impegnati nella formazione di donne 

appartenenti ai gruppi target del progetto Sunia Geel 2 sulla questione della violenza 

domestica. Deve essere vista come uno strumento didattico per formatori, fornendo loro una 

panoramica su diversi metodi e su come utilizzarli. Gli esercizi danno suggerimenti ai trainer, 

quali indicatori di tempo e informazioni sui materiali necessari. Le descrizioni permetteranno 

loro di adattare la formazione e gli esercizi suggeriti alle rispettive necessità delle 

partecipanti. 

 

L’obiettivo di queste formazioni con donne del gruppo target è “raccogliere le loro storie 

sulla violenza domestica” sotto forma di immagini e prodotti. Pertanto, durante i workshop 

del progetto Sunia Geel 2, i partner hanno utilizzato diversi metodi autobiografici, che 

verranno presentati in maniera dettagliata in questa guida. 

 

 

I prodotti di questi incontri verranno poi presentati durante una mostra sul tema della 

violenza domestica; dunque, i trainer devono essere consapevoli di ciò e, a loro volta, 

informare le donne coinvolte negli incontri e chiedere il loro permesso prima di utilizzare 

prodotti o immagini per la mostra. Le storie delle donne contribuiranno ad aiutare altre 

donne vittime di violenza. Le partecipanti potrebbero non volere che i loro prodotti vengano 

presentati pubblicamente. Questa scelta deve essere rispettata.  

 

 

L’obiettivo principale all’inizio e durante il training è instaurare un rapporto di fiducia, dando 

informazioni generali e assecondando quanto più possibile il desiderio di anonimato dei 

partecipanti durante queste sessioni.  

 

NOTA: Questi metodi non sono adatti all’utilizzo in contesto psicoterapeutico per 

individui affetti da disturbi psicologici dovuti a esperienze fortemente traumatiche, né 

sono adatti all’utilizzo in contesti di terapia di confronto fra vittime e autori della 

violenza.  
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3. COMPETENZA INTERCULTURALE – METODI PER AFFRONTARE LE SFIDE 

SPECIFICHE DEL GRUPPO TARGET 

 

Spesso i trainer hanno grosse difficoltà ad entrare in contatto con le donne migranti 

musulmane. In molti casi, essi sanno che queste donne sono vittime di diverse forme di 

violenza domestica, ma queste sono troppo timide, troppo spaventate e troppo intimorite per 

riuscire a cercare aiuto.  Non sanno come fare, temono di essere punite e di rovinare la 

reputazione delle loro famiglie. In molti casi dipendono dai loro mariti sia economicamente sia 

per il permesso di soggiorno. Pertanto continuano a “soffrire in silenzio”.  

Le barriere e le tradizioni culturali possono contribuire a rendere difficile il contatto con le 

donne migranti musulmane. 

Le seguenti informazioni e strumenti vengono suggeriti per comprendere meglio le situazioni 

legate alla violenza domestica. Tali strumenti potranno permettere di raggiungere meglio le 

donne musulmane migranti e di fornire loro un sostegno. 

 
Fondamenti del lavoro sociale volto a realizzare cambiamenti positivi  

 
• Apertura mentale e rispetto per la diversità  

 
• Attenzione, capacità di ascolto, chiedere spiegazioni  

 
• Porre domande con rispetto/cercando di capire  

 
• Accompagnamento sociale tramite counselling (processo di cambiamento, in caso di 

paura)  
 

• Promuovere l’inclusione sociale, l’amicizia  
 

• Lavoro intergenerazionale 
 

 

Metodi per raggiungere famiglie che hanno bisogno di aiuto  

È necessario adattare l’aiuto alle necessità particolari e alle situazioni di vita del gruppo target. 

Lavorando con le singole famiglie, è necessario che i loro valori e strutture vengano rispettati per 

evitare di proporre soluzioni generiche. 

  

Dati riguardanti donne migranti  

• Le donne migranti soffrono di una duplice discriminazione: in quanto donne e in quanto 
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migranti. Molte di loro non osano contattare i servizi di assistenza perché temono di 

dover rivelare troppo di sé stesse.  

• Temono di denunciare la violenza domestica perché questo può portare alla perdita dei 

loro figli.  

• L’identità delle donne nelle comunità conservatrici tradizionali è strettamente 

connessa alla maternità. Non chiedono aiuto per non perdere i loro figli e il loro ruolo.  

• Nel 30% dei casi di violenza domestica nelle famiglie con background musulmano 

l’autore della violenza è una donna.  

• Un grosso problema è la mancanza di un alloggio protetto per le donne migranti.  

• Per le vittime è importante trovare un assistente sociale con lo stesso background.  

• La dipendenza finanziaria è spesso una ragione per cui si accetta una relazione 

violenta.  

È importante conoscere le credenze individuali ed esperienze di ogni donna. Aprendo una 

discussione su queste opinioni ed esperienze durante la prima sessione, potete aiutare le 

partecipanti ad integrare nuovi elementi con quelli di cui sono già in possesso. 

Incoraggiate le partecipanti a discutere delle loro opinioni ed esperienze. Non causate polemiche 

e non fate persistere discussioni su argomenti sgraditi.  Riconoscete che sono possibili diverse 

interpretazioni. 

La violenza domestica è un argomento estremamente difficile per alcune partecipanti. 

Non cercate di fornire consulenza individuale a nessuno durante le sessioni di gruppo. Se una 

persona è in crisi o ha urgente bisogno di parlare con qualcuno della violenza domestica che 

sta subendo, parlate con lei in privato e assicuratevi che venga messa in contatto con i servizi 

di sostegno adeguati. Proseguite in maniera adeguata. 

  



                                                                    

 �  

 

 

4. FATTORI LOGISTICI 

 

Presenza 

Fissare l’orario di arrivo mezz’ora prima dell’inizio della sessione può essere utile. Offrire 

tè/caffè in questa mezz’ora può motivare le partecipanti ad arrivare puntuali.  

Questo ridurrà il rischio che l’incontro venga interrotto dai ritardatari e può rappresentare un 

momento di relax in cui le partecipanti si incontrano prima dell’inizio del meeting. È 

un’occasione per far socializzare le partecipanti in un contesto informale. 

 

Preparazione della stanza 

Luminosa ma non abbagliante, possibilmente con un regolatore di intensità della luce per i 

momenti di relax.  Buona acustica in modo che le spiegazioni dei formatori/interpreti possano 

essere comprese facilmente.  

Bagno vicino. 

 

Creare l’Atmosfera  

Il benessere psico-emotivo e la sensazione di sicurezza sono aspetti importanti del lavoro 

con il gruppo target:  

o I formatori, quindi, devono sempre essere generosi con complimenti e ringraziamenti  

o I formatori devono cercare di ricreare l’atmosfera di una “casa accogliente”  

o Acqua a disposizione nella stanza 

o Tovaglioli nella stanza 

o Pause. Fare piccole pause aiuterà le partecipanti a mantenere la concentrazione. Queste 

possono contribuire a dare la carica al gruppo e a creare un’atmosfera più emotiva.  

o È consigliabile prevedere una pausa più lunga (20-30 minuti) che dia alle partecipanti 

l’opportunità di muoversi, chiacchierare o andare in bagno. Durante questa pausa, il formatore 

può rispondere a domande individuali o semplicemente fare quattro chiacchiere con il gruppo.   

o Il ritmo deve essere lento. Durante le prime sessioni è meglio non pretendere troppo dalle 

partecipanti; il livello di difficoltà aumenterà a poco a poco man mano che si prosegue. I 

formatori devono mostrarsi sempre sensibili e rispettare le abilità delle partecipanti.  
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5. REGOLE GENERALI 

 

Presenza 

La partecipazione è volontaria, ma è importante enfatizzare i vantaggi di una presenza 

costante per le singole partecipanti e per il gruppo. 

 

Uscire prima/arrivare tardi 

È inevitabile che a volte le partecipanti arrivino tardi o abbiano bisogno di andarsene presto. Se 

possibile, chiedete di essere informati in anticipo, in modo da poter avvisare il gruppo e ridurre 

al minimo le interruzioni. Se una partecipante arriva tardi e il gruppo ha già iniziato, è importante 

darle qualche minuto per sistemarsi e poi ricapitolate ciò che si è persa. Non fate domande 

appena entra in aula e si unisce al gruppo. 

 

Rispetto 

Le regole del gruppo, come il rispetto reciproco, possono essere concordate durante la 

prima sessione. Chiedete al gruppo di fare degli esempi pratici di cosa significa rispetto. Ad 

esempio: non ridere dell’opinione altrui, non insistere se una persona preferisce non parlare, 

non cercare di convincere qualcuno se ha idee/esperienze diverse dagli altri, ecc. Aspettare 

il proprio turno per parlare è un importante segno di rispetto nelle discussioni di gruppo. 

 

  Rispettare i limiti 

Le partecipanti spesso non comprendono quanto gli altri siano vulnerabili ai loro commenti 

o feedback. È importante fare attenzione, proteggere chiunque parli o contribuisca durante 

le attività. Intervenite immediatamente se pensate che un partecipante abbia bisogno di 

protezione; ad esempio potete dire “penso che tu sia stato coraggioso a parlare qui. Non 

discuteremo dell’opinione di tutti ora, ma forse avremo modo di tornare su questo aspetto 

più avanti”. In questo modo, le persone si sentiranno al sicuro e forse riuscirete a 

incoraggiare le altre a partecipare.  

 

Riservatezza 

All’inizio delle sessioni si parlerà della riservatezza, che è uno dei valori fondamentali in 

qualsiasi gruppo, ma esistono alcuni limiti e confini che il formatore eticamente deve 

rispettare, e bisogna chiarirli fin dall’inizio. Questo discorso include una parte più informale 

durante la quale il gruppo può stabilire cosa ritiene appropriato condividere; ad esempio, si 

deve discutere di discorsi che emergono durante la pausa? Di ciò che succede fra le 
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partecipanti fuori dalla stanza? di cosa fanno/dicono se qualcuno esterno al gruppo chiede 

cosa prevede il programma?  

Una buona regola generale è che ciò che succede nella stanza resta nella stanza. Le 

discussioni non implicano la condivisione di dettagli personali. Una spiegazione generale su 

cosa preveda il programma può essere condivisa con altri. 

 

Osservare il linguaggio corporeo 

Prestate attenzione non solo a ciò che si dice, ma anche al linguaggio del corpo, perché 

questo può permettere un’ulteriore comprensione delle dinamiche del gruppo.  

 

Approccio dell’Operatore Sociale 

Fate attenzione al vostro approccio: è importante che il linguaggio sia riservato, chiaro ed 

onesto. La priorità è comprendersi reciprocamente. Se avete dubbi chiedete chiarimenti.  

 

Fissare limiti temporali per le discussioni di gruppo 

Le discussioni richiedono molto tempo ed energia. Interrompere una discussione di gruppo 

per fare una breve pausa può essere utile, ma cercate di capire cosa ne pensano le singole 

partecipanti. Quando si riprende la discussione, cercate di ripartire da dove vi eravate 

fermati.   

 

Cercare di coinvolgere tutti le partecipanti  

Se una partecipante non interviene durante una discussione rispettate la sua scelta. Alla fine 

potete porre altre domande singolarmente (ad esempio non di fronte all’intero gruppo): “Ho 

notato che non hai parlato, va tutto bene?” 

 

Avere punti di riferimento  

Gli operatori sociali devono essere consapevoli dei limiti delle loro responsabilità e 

competenze. La conoscenza di altre fonti di aiuto è essenziale, sia come punto di 

riferimento per le partecipanti sia per fornire loro consulenza e sostegno.  
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6. INFORMAZIONI GENERALI SUL METODO DI LAVORO AUTOBIOGRAFICO 

INTERCULTURALE  

 

Il lavoro autobiografico esplora le storie delle persone e i loro ricordi allo scopo di sviluppare 

una concezione positiva di se stessi e ampliare le scelte del presente e del futuro. Stimola una 

comprensione olistica e reciproca fra le persone.  

È un approccio ormai riconosciuto che può avere diverse funzioni, ad esempio nei settori dell’ 

educazione per adulti, assistenza ai giovani e agli anziani, sostegno ai bambini in affidamento o 

adottati, counselling. 

Il lavoro autobiografico è un approccio e un atteggiamento più che un metodo, può essere un 

modo per entrare in relazione con altre persone professionalmente e privatamente. 

L’atteggiamento di base è: “voglio capire come sei diventato la persona che sei oggi, che 

esperienze hai fatto nel tuo cammino, come hai sviluppato i tuoi punti di vista.”   

 

Il lavoro autobiografico si fonda su valori umanistici:  

1. Un essere umano è un’entità psichica e una parte dell’universo - autonomo e 

interdipendente in ugual misura. L’autonomia di un individuo si amplia quanto più egli 

è consapevole del rapporto di interdipendenza che lo lega con tutti e tutto.  

2. Tutti gli esseri viventi meritano ammirazione e rispetto.  

3. Le decisioni vengono prese liberamente entro i propri confini interni ed esterni. È 

possibile allargare questi confini.  

 

Il lavoro autobiografico utilizza vari metodi per stimolare i ricordi, condividerli e riflettere su di 

essi. Questo metodo funziona con la memoria che permette di imparare dalle esperienze 

passate e di fornire risorse biografiche per la vita presente e futura. Occasionalmente, 

individua anche inadeguati modelli di pensiero, sentimento, azione e decisione, per ispirare 

nuove strade.  

 

Lavoro autobiografico interculturale 

La cultura è il modo in cui le persone – comunità di persone – creano e organizzano la loro 

vita. Le culture sono in continuo cambiamento, si mescolano e s’influenzano reciprocamente. 

Non sono entità statiche. Ogni cultura è un prodotto di un lungo processo storico e di 

continue influenze. La cultura in realtà non è un oggetto ma una cosa che le persone creano 

ed esercitano.  

Quando persone di culture apparentemente diverse s’incontrano, avvengono alcuni 



                                                                    

   

 

cambiamenti e influenze.  

 

L’orientamento del lavoro interculturale autobiografico si concentra sui seguenti obiettivi:  

• Esplorare ciò che sembra estraneo in me stesso - per comprendere meglio cosa 

percepisco come estraneo fuori da me.  

• Individuare e comprendere i talenti e le capacità personali acquisite vivendo in 

diversi contesti culturali.  

• Individuare cosa è fondamentale nella vita dal punto di vista di un’altra cultura.  

• Stimolare e coltivare i processi di comprensione reciproca fra persone che si 

considerano “membri” di diverse culture; creare un “terzo comune” – creando cultura 

attraverso la comunicazione interculturale.  

 

Ulteriori caratteristiche del lavoro autobiografico interculturale:  

L’auto-esplorazione biografica interculturale porta ad un cambiamento qualitativo che può 

modificare il modo di pensare. Uno stimolo importante per un cambiamento di questo tipo è 

rappresentato dal riconoscimento dell’idea che gli esseri umani, indipendentemente dal loro 

background culturale, genere, età, sono simili per necessità di base, modelli emotivi e 

reazioni.  

Una mentalità interculturale e le conseguenti azioni non sradicano le differenze ma 

estendono le possibilità di comprensione reciproca. Considerare le altre persone 

“fondamentalmente simili” crea una diversa percezione, riflessione su sé stessi e sul 

comportamento degli altri, sul prendere decisioni e in che modo. 

Il lavoro autobiografico interculturale può attivare un processo di comunicazione, 

comprensione e apprendimento. Uno dei principali meriti della concettualizzazione del lavoro 

autobiografico interculturale è che verrà stimolata e suggerita alle partecipanti una 

comunicazione globale.  

 

Il lavoro autobiografico interculturale aiuta ad esprimersi, riscoprire e condividere i ricordi, 

aprire un dialogo con gli altri e comprendere le nostre affinità e differenze in base al rispetto 

e alla comprensione reciproca. Il lavoro autobiografico interculturale rispetta l’esperienza 

unica delle persone, partendo dal loro orizzonte di esperienza e comprensione. Il lavoro 

autobiografico aiuta a superare incomprensioni e percezioni stereotipate fra le persone.  

 

 

A supporto del lavoro basato sui ricordi abbiamo individuato i seguenti metodi:  
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7. METODI 

 

Metodo 1: Pittura 

Obiettivi 

Dipingere/Giocare con i colori può essere un modo interessante per riflettere su alcuni 

elementi e per ottenere ulteriori informazioni sulle emozioni di una persona relativamente ad 

un determinato argomento, senza parlarne.  

 

Materiali necessari 

Materiali per dipingere, come colori acrilici o acquarelli, carta. 

 

Ambientazione 

Una stanza luminosa, non troppo sterile, la luce è importante per esaltare i colori, ma 

l’atmosfera deve incoraggiare a dar sfogo alle emozioni e divertirsi giocando con i colori. 

Attenzione, deve esserci abbastanza spazio e colori per tutti i partecipanti. Una musica 

adeguata rende la sessione anche più interessante.   

 

Dimensioni del gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza)  

 

Durata 

2-3 ore 

 

Preparazione 

Musica, tavole per dipingere. Pensate a istruzioni dettagliate da dare alle donne. È importante 

che non si divaghi ma anche che l’argomento non sia troppo circoscritto. 

 

Procedura 

“Fai un dipinto che rappresenti il vostro percorso di vita: che significato ha assunto la 

violenza? In che modo ha influito sulla tua vita? Sottolinea tre esperienze significative/fasi del 

tuo percorso con un colore speciale o usando un simbolo (questi simboli possono essere 

forniti dal formatore o dai partecipanti, possibilmente oggetti personali per loro importanti)”.  
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De-briefing 

Ai partecipanti viene chiesto di descrivere i loro dipinti. Gli altri possono dare un feedback su 

quello che vedono. Il feedback deve basarsi esclusivamente sulla loro percezione, non su 

un’interpretazione o valutazione.  
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Metodo 2: Collage 

 

Obiettivi 

Si tratta di un metodo creativo di rappresentazione, utile ai partecipanti che pensano di 

non essere in grado di dipingere/disegnare bene. Inoltre permette alle persone di entrare 

in contatto con emozioni e valori senza parlare.  

 

Materiali necessari 

Riviste, forbici, colla, carta  

 

Ambientazione 

Una stanza luminosa, non troppo sterile, ma l’atmosfera deve permettere di entrare in 

contatto con le emozioni e godersi l’esercizio. Fate in modo che ci sia abbastanza spazio, 

riviste e colla per ogni partecipante. L’utilizzo di musiche adeguate può aiutare a rendere le 

sessioni ancora più costruttive.   

 

Dimensioni del gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza)  

 

Durata 

2-3 ore 

 

Preparazione 

Musica, tavoli per fare collage, pensate a istruzioni dettagliate da dare alle donne. È importante 

che non si divaghi ma anche che l’argomento non sia troppo circoscritto. 

 

Procedura 

Le partecipanti portano un’immagine o una vecchia foto di un oggetto importante, una 

cosa che ha a che fare con le loro esperienze nelle culture d’origine. Poi preparano un 

collage ritagliando le immagini da diverse riviste e in questo modo creano un’immagine 

che rappresenti la loro vita. 

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti di descrivere i loro collage. Le altre possono dare un feedback su 

quello che vedono. Il feedback deve basarsi solamente sulla loro percezione, non su 

un’interpretazione o valutazione.  
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Metodo 3: Fumetto 

 

Obiettivi 

I materiali devono contenere informazioni sui diritti e sulle leggi in modo da “costringere” 

le partecipanti a riflettere sull’argomento. Il fumetto è più appetibile per le giovani, pratico 

da portare, poco costoso, interattivo e adatto a trasmettere il messaggio non negoziabile 

che la violenza è inaccettabile. Queste storie vengono create dalle donne stesse, e quindi 

sono ispirate ad esperienze di vita reale. 

 

Materiali necessari 

Materiali da disegno come matite, colori, carta, gomma.  

 

Ambientazione 

Una stanza luminosa, non troppo sterile, ma l’atmosfera deve permettere di entrare in 

contatto con le emozioni e pensare alla trama di una storia. Fate in modo che ci sia 

abbastanza spazio. L’utilizzo di musiche adeguate al gruppo target può aiutare a rendere le 

sessioni ancora più costruttive.   

 

Dimensioni del gruppo 

Max. 10 donne 

 

Durata 

2-3 ore 

 

Preparazione 

Non è importante essere bravi a disegnare, ma le donne devono divertirsi a disegnare o a 

provare. Avere una trama può aiutare, ad esempio si può chiedere alle partecipanti di 

raccontare la storia in 6 immagini. 

 

Procedura 

Chiedete alle partecipanti di ideare una trama sulla violenza domestica, sulle esperienze 

della loro vita, che possa essere utile agli altri.  

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti  di descrivere le loro storie e quello che vogliono dire. Le altre possono 
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dare un feedback su quanto vedono. Il feedback deve basarsi sulla loro percezione, non su 

un’interpretazione o valutazione.  
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Metodo 4: Land Art 

 

Obiettivi 

Si tratta di un metodo creativo di rappresentazione che permette alle persone di entrare in 

contatto con emozioni e valori senza parlare. Altro vantaggio è che consente di lavorare 

“all’esterno”, cosa che può dare l’ispirazione e modificare il normale contesto lavorativo. 

  

Materiali necessari 

Un luogo facilmente raggiungibile per il gruppo target, in cui sia facile reperire diversi 

materiali naturali (fiori, legna, foglie), e una giornata senza pioggia.  

 

Ambientazione 

Un luogo facilmente raggiungibile per il gruppo target, in cui sia facile reperire diversi 

materiali naturali (fiori, legna, foglie facili da raccogliere), abbastanza spazio per tutti gli 

insegnanti e una giornata senza pioggia; 

 

Dimensioni del gruppo 

6-12 Persone 

 

Durata 

2-3 ore 

 

Preparazione 

Cercate un luogo adatto ai criteri sopraelencati, controllate le previsioni del tempo ☺ 

 

Procedura 

“Fai un disegno che rappresenti il tuo percorso di vita: che significato ha avuto la 

violenza? In che modo ha influito sulla tua vita? Sottolinea tre esperienze/fasi importanti 

nella tua vita con un colore speciale o utilizza un simbolo”  (questi simboli devono essere 

scelti dai partecipanti prima).  

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti di descrivere le loro immagini, realizzate con la Land Art. Le altre 

possono dare un feedback su quanto vedono. Il feedback deve basarsi sulla percezione e non su 

un’interpretazione o valutazione. Scattate poi delle foto della Land Art per ricordo. I materiali 
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rimarranno nella natura.  
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Metodo 5: Pittura su seta 

 

Obiettivi 

La pittura su seta è anche un modo per giocare con i colori, un metodo interessante per 

riflettere su alcuni punti e per entrare in contatto con le proprie emozioni su un certo 

argomento senza parlarne.  

 

  Materiali necessari 

Materiali di pittura, colori per seta, seta, una cornice.  

 

Ambientazione 

Una stanza luminosa non troppo sterile, la luce è importante per esaltare i colori e 

mostrarli al meglio. L’atmosfera dovrebbe portare ad entrare in contatto con le emozioni e 

a godere dei colori. È importante avere abbastanza spazio e colori per tutte le partecipanti. 

L’utilizzo di musiche tipiche di determinate culture può essere una buona idea e può rendere le 

sessioni ancora più costruttive.   

 

Dimensione del Gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza) 

 

Durata 

2-4 ore (dipende dalla quantità di seta e dalla tecnica utilizzata), il tempo di asciugatura 

può essere piuttosto lungo, quindi deve esserci la possibilità di lasciare i dipinti su seta 

nella stanza.   

 

Preparazione 

Musica, tavole per dipingere, pensate alle istruzioni dettagliate da dare alle donne del gruppo 

target. È importante che non si divaghi ma anche che l’argomento non sia troppo 

circoscritto. É importante dare istruzioni su come utilizzare i colori su seta all’inizio della 

sessione. 

 

Procedura 

“Disegna un’immagine che descriva il tuo percorso di vita” o crea una sciarpa o 

un’immagine con i colori che preferisci.  
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De-briefing 

Alle partecipanti viene chiesto di descrivere le loro immagini o sciarpe. Le altre possono dare un 

feedback su ciò che vedono. Il feedback deve basarsi solamente sulla loro percezione, non su 

un’interpretazione o valutazione.  
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Metodo 6: Realizzare cuscini per ricordare 

 

Obiettivi 

Realizzare cuscini per ricordare è un tipo di lavoro autobiografico perfetto per donne che 

amano l’artigianato. È un metodo interessante per riflettere sui ricordi e preservarli.  

 

Materiali necessari  

Materiali per cucito, tessuti vari.  

 

Ambientazione 

Una stanza con una bella atmosfera in cui ci sia abbastanza spazio per cucire. Macchine 

da cucire e tavoli su cui stendere i tessuti.  

 

Dimensione del gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza) 

 

Durata 

2-3 ore 

 

Preparazione 

Tavole, tessuti, macchine da cucire 

 

Procedura 

“Realizzate un cuscino che ci racconti qualcosa della vostra vita”  

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti di descrivere i loro cuscini. Le altre possono dare un feedback 

su ciò che vedono. Il feedback deve basarsi solo sulla loro percezione, non su 

un’interpretazione o valutazione.  
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Metodo 7: Una trapunta per raccontare  

 

Obiettivi 

Realizzare una trapunta è un tipo di lavoro autobiografico perfetto per donne che amano 

l’artigianato. È un metodo interessante per riflettere sui ricordi e salvaguardarli. Rispetto al 

lavoro con i cuscini, questo metodo è molto intenso e richiederà più tempo. Quindi è molto 

utile per accompagnare un processo di più lungo periodo.  

 

Materiali richiesti  

Materiali da cucito, diversi tessuti.  

 

Ambientazione 

Una stanza con una bella atmosfera in cui ci sia abbastanza spazio per cucire. Potete 

anche servire caffè e torta durante questi incontri di cucito.   

 

Dimensioni del gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza) 

 

Durata 

Diverse unità di 2-3 ore, dipende dalla dimensione e dal disegno della coperta  

 

Preparazione 

Tavoli, tessuti, materiali da cucito.  

 

Procedura 

“Realizza una coperta che ci dica qualcosa sulla tua vita”   

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti di descrivere i loro cuscini. Gli altri possono dare un feedback su quello 

che vedono. Il feedback deve basarsi solamente sulla loro percezione, non su un’interpretazione o 

valutazione.  
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Metodo 8: preparare il pane 

 

Obiettivi 

La preparazione del pane può essere anche utilizzata come metodo di lavoro autobiografico 

adatto alle donne. Preparare e infornare il pane insieme è un ottimo modo per instaurare fiducia 

senza dare troppe spiegazioni. Tale metodo è da intendersi a scopo preventivo non terapeutico 

(per la terapia sarebbe necessario uno staff di terapisti professionisti). Soprattutto l’esperienza di 

toccare l’impasto e l’utilizzo delle mani riportano alla mente delle donne alcuni ricordi e ciò le 

spinge a parlarne. 

 

Materiali necessari  

1 kg farina, 625 ml acqua, 30 g lievito, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di sale. 

 

Ambientazione 

Una cucina o stanza abbastanza grande da ospitare un gruppo di persone, con la possibilità di 

infornare il pane anche nelle vicinanze.  

 

Dimensioni del gruppo 

6-12 Persone (dipende anche dalle dimensioni della stanza). 

 

Durata 

1-2 ore 

 

Preparazione 

Stanza, ingredienti, forno per cuocere il pane.  

 

Procedura 

“Prepara un tipo di pane che dica qualcosa sulla tua vita”. Lavorare l’impasto in molte persone 

scatena il potenziale creativo, perché s’ inizia naturalmente a modellare e decorare il pane.  

 

De-briefing 

Chiedere alle partecipanti di descrivere le forme del pane e le storie dietro a queste forme. Le 

altre possono dare un feedback su quello che vedono. Il feedback deve basarsi solo sulla loro 

percezione, non su un’interpretazione o valutazione.  


