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Margherita D’Ignazio, Franca Ferrari,
Gloria Gagliardini, Sibilla Giaccaglia

segnalazioni
librarie

difficoltà di aprendimento

Zoccolotti Pierluigi (a cura di), Disturbi Specifici Dell’apprendimento. Strumenti Per La
Valutazione,
Carocci, Roma 2021, pp. 515, € 44,00.

Il manuale tratta dell’ampio tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Gli
autori inquadrano il fenomeno a partire dai modelli di ricerca scientifica, prefe-
rendo la prospettiva della comorbidità all’approccio cognitivista. Il testo si dirama
in più capitoli che trattano l’acquisizione di lettura, scrittura e abilità numeriche,
le metodiche di valutazione, i deficit di attenzione e iperattività, i bambini che
apprendono l’italiano come seconda lingua. Infine riporta dei casi e tratta della
presa in carico valutativa in età evolutiva ed adulta.

disabilità

Chiappetta Cajola Lucia (a cura di), Come fare sostegno a scuola,
Anicia, Roma 2020, pp. 439, € 32,00.

A partire dal PEI, architrave di un processo di costruzione pragmatica dell’inclu-
sione che vede protagonisti tanti attori insieme, gli autori di questo volume, si
addentrano alla pratica dell’insegnamento e alla sua complessità a partire dai
riferimenti teorici dell’ICF. Si orienta il lettore alla conoscenza di strumenti
fondamentali come l’osservazione dell’alunno e alla conoscenza delle disabilità
intellettive, sensoriali, motorie e dei disturbi dello spettro autistico. Cosa significa
“didattica inclusiva” e come personalizzare gli apprendimenti? Quali competenze
si richiedono agli insegnanti e quale ruolo assumono dentro alla cornice ecologica
del progetto di vita?

Ianes D., Camerotti S., Fogarolo F. (a cura di), Il nuovo pei in prospettiva bio-psico-
sociale ed ecologica,
Erickson, Trento 2021, pp. 524, € 27,50.

Il manuale presenta il nuovo modello di PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed
ecologica, secondo una visione antropologica e sistemica dell’ICF. Il testo si
suddivide in tre grandi sezioni tematiche: i fondamenti dell’approccio al nuovo
PEI, la sua costruzione: dal profilo di funzionamento agli strumenti educativi e
didattici degli apprendimenti, alla prospettiva ecologica: dove si delineano gli
attori dell’ecosistema. Non mancano nei capitoli esempi pratici, tabelle e mappe
concettuali per orientare i professionisti all’attuazione di questo strumento.

Lepri Carlo, Diventare grandi,
Erickson, Trento 2020, pp. 174, € 17,00.

Carlo Lepri, in questo ultimo testo, riconduce il lettore a quelle che sono le basi
di una cultura sociale, maturate in tanti anni di lavoro come psicologo esperto di
giovani adulti con disabilità intellettiva. Riprende gli assunti teorici della “teoria
del diventare adulti” elaborati con E. Montobbio, riportando luce sull’immagine
dell’eterno bambino. Riflette sui motivi per cui l’identità adulta non può essere
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scissa dal lavoro sul contesto e dall’accompagnamento educativo tra servizi e
famiglia.

Montanari Mirca, I bisogni educativi nella scuola e i contesti inclusivi,
Angeli, Milano 2020, pp. 183, € 22,00.

Il volume presenta in una prima parte un excursus storico-normativo sui processi
inclusivi dei bambini con bisogni educativi speciali nella scuola primaria; nella
seconda parte viene descritta la ricerca svolta in Italia centrale e supervisionata
dalla Prof.ssa Gaspari, docente dell’Università di Urbino. Al centro di tale ricerca
sono gli strumenti, i linguaggi e le idee per favorire l’inclusività, sia in ambiente
scolastico che extra-scolastico, puntando sull’organizzazione degli spazi e del-
l’apprendimento. Parte della trattazione riguarda l’uso delle tecnologie informa-
tiche per la didattica in prospettiva inclusiva.

Ross Mikael, Imparare a cadere,
Bao Publishing, Milano 2020, pp. 127, € 19,00.

La fondazione evangelica Neuerkerode celebra i suoi 150 anni di attività con un
fumetto. Con una resa grafica piacevole e calzante, Mikael Ross descrive questo
villaggio della bassa Sassonia che ospita circa 800 persone con disabilità intellet-
tiva e più di 900 professionisti che si occupano di assistenza, riabilitazione,
integrazione e formazione al lavoro. Attraverso la storia, immaginaria ma realistica,
di un adolescente lì residente, emerge la quotidianità del luogo e la labilità del
confine tra normalità e diversità.

economia

Mangano Antonello, Lo sfruttamento nel piatto,
Laterza & Figli, Roma 2020, pp. 180, € 16,00.

In questo libro si parla di prodotti agricoli e comportamenti d’acquisto, supermer-
cati, centri di distribuzione alimentare. L’autore segue la filiera di alcuni prodotti
più “a rischio”: pomodori, arance, vino; dall’analisi emerge come il caporalato,
nell’era della globalizzazione, sia diffuso da nord a sud, in Italia e nel mondo, e non
solo nelle aree più povere. Vengono consigliati alcuni comportamenti per un
consumo etico e consapevole, che indirizzi il mercato e la produzione verso la
giustizia.

educazione

Penge Stefano, Rodari digitale,
Anicia, Roma 2020, pp. 126, € 19,00.

L’autore è un progettista di software didattici per bambini e usa vari linguaggi di
programmazione. In questo libro racconta il suo incontro con Gianni Rodari, e
l’opportunità che ebbe nel 1995 di mettere in versione digitale “Il libro dei
perché”, arricchendo il testo di contenuti multimediali in floppy disk. Pur essendo
scomparso nel 1980, in un’epoca in cui non c’erano né il web né il computer nelle
case di tutti noi, Rodari intuiva già le possibilità delle nuove tecnologie: attraverso
supporti innovativi creare nuove storie, nuove parole, smontando e giocando con
la struttura iniziale.

Scuola 725, Non tacere,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2020, pp. 191, € 20,00.

Il libro, uscito per la prima volta nel 1971, fu scritto dai giovani baraccati
dell’Acquedotto Felice di Roma, con la guida di don Roberto Sardelli. Viene
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ripubblicato nel 2020 con l’intento di far conoscere l’esperienza di una scuola
aperta verso il mondo, che “aiuta ad inserirsi nel flusso della vita”: una scuola che
tiene in considerazione il contesto storico-sociale di chi la frequenta, anzi si pone
proprio l’obiettivo di assumere nei confronti di esso una coscienza critica e di
educare alla presa di parola per denunciare le ingiustizie che si vedono e vivono.

emarginazione

Soresi Salvatore, Dire la diversità,
Messaggero, Padova 2020, pp. 129, € 12,00.

È necessario avere molta cura ed attenzione, quando si utilizzano parole come
“inclusione, inserimento, integrazione”: spesso non funzionano, si pongono anzi
come ostacoli. Soresi, psicologo delle disabilità e dell’inclusione, analizza anche
altre parole che si riferiscono a questioni di genere, orientamento sessuale,
migrazione o povertà; queste, fin dal passato hanno diffuso immagini stigmatizzanti
e visioni distorte da parte dell’opinione pubblica e dei mass media. L’intento è
incoraggiare ciascuno a fare la propria parte: assumendo il ruolo di “sentinella
dell’inclusione”, potremo contribuire a valorizzare le abilità di ognuno.

famiglia

Schmidt Nicola, Fratelli che fanno squadra,
Erickson, Trento 2020, pp. 214, € 16,50.

Questo libro è dedicato a tutti i genitori. L’autrice, basandosi su ricerche scienti-
fiche, tratta con rigore e chiarezza le dinamiche familiari, parlando di famiglie
composte da uno o più figli e in cui ci sono condizioni di disabilità o fratelli
acquisiti. Vengono analizzati i bisogni di ciascuno dei figli e il legame che viene a
crearsi tra i membri della famiglia. Si sostiene l’importanza di un dialogo profondo
per fare in modo che i fratelli diventino una squadra e sono inoltre presenti
consigli e suggerimenti pratici per la gestione dei conflitti quotidiani.

giovani

Casaschi Cristina (a cura di), La comunicazione interpersonale e intergenerazionale
nell’era 4.0,
Marcianum Press, Venezia 2019, pp. 79, € 9,00.

Questo volume della collana “Sguardi concorrenti” si pone in linea con i prece-
denti nella prospettiva di integrare gli sguardi di psicologia, sociologia e pedago-
gia su un tema educativo del tempo presente: quello della comunicazione. Nello
specifico si guarda alla comunicazione tra pari e tra generazioni alla luce nei nuovi
media e delle aumentate connessioni globali. Si analizzano rischi e possibilità dei
nuovi mezzi di comunicazione, rivolgendosi in particolar modo agli adulti, ma
anche a proporre ai giovani spazi in cui sperimentare forme più autentiche di
confronto.

immigrazione

Ruggiero Carlo, A braccia aperte,
Ediesse, Roma 2020, pp. 139, € 14,00.

Racconti di “inclusione, resistenza e disobbedienza civile” che fotografano uno
spaccato di Italia diversa da quella razzista e xenofoba urlata nei mezzi di
comunicazione e dalla politica: perché il fenomeno migratorio può essere affron-
tato come occasione di incontro e scambio e non solo come minaccia. Associazio-
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ni, sindacati, famiglie, rappresentanti della politica locale che si sono messi in
ascolto delle esigenze dei migranti per disegnare progetti di accoglienza e
sperimentazioni per la tutela dei loro diritti, come il diritto alla conoscenza della
lingua, al lavoro, a una casa..

Smith Caroline, Il manuale dell’immigrazione,
Edizioni Dell’asino, Roma 2020, pp. 127, € 10,00.

Un modo diverso di parlare di immigrazione. L’autrice ha scelto di dare voce alle
donne e agli uomini che ha incontrato durante la sua esperienza in un centro di
ascolto londinese per migrati e richiedenti asilo: brevi poesie, versi che racconta-
no, evocano immagini ed emozioni, solcano il muro di solitudini silenziose.
L’autrice, sempre in forma poetica, annota anche stralci di sentenze e informative
di avvocati e giudici.

internazionale

Zamagni Vera, Occidente,
Il Mulino, Bologna 2020, pp. 127, € 12,00.

Il libro, scritto da un’insegnante di storia economica all’Università di Bologna,
ripercorre le tappe che hanno delineato il mondo occidentale, portandolo verso
un progresso culturale, economico-sociale e scientifico-tecnologico. Analizzando
il concetto di persona e gli ideali-guida (l’uguaglianza, la libertà e la fraternità),
nella seconda parte del testo non manca una disamina degli aspetti negativi di
questa parte di mondo. Anche in Occidente ci sono e ci sono state guerre,
dittature, disuguaglianze, in contraddizione appunto con i principi fondanti.

lavoro

Cegolon Andrea, Oltre la disoccupazione,
Studium, Roma 2020, pp. 221, € 24,50.

L’Italia, come altri paesi, è colpita dal fenomeno della disoccupazione. Questo
rappresenta un problema non solo socio-economico, ma una crisi di sistema: le
famiglie sono in difficoltà, non possono fare progetti, c’è un notevole calo
demografico e pesa anche l’aspetto psicologico di chi si trova senza un impiego.
Un aiuto può venire dalle scienze umane e sociali.  Nel libro viene analizzata la
trasformazione del lavoro e l’impatto che l’automazione ha avuto su di esso, oltre
che altri aspetti come la diminuzione della stabilità lavorativa ed il lavoro in
piattaforma.

minori

Dalla Ragione L., Pampanelli S. (a cura di), Cuori invisibili,
Il Pensiero Scientifico, Roma 2020, pp. 203, € 28,00.

La diffusione dell’obesità infantile, spesso correlata con il disturbo da alimenta-
zione incontrollata, in Italia negli ultimi anni ha visto un aumento talmente
considerevole da poter parlare di “epidemia”. Gli autori di questo testo, compo-
nenti dell’equipe multidisciplinare del Centro DAI di Città della Pieve, esplorano
le ragioni psicologiche e culturali all’origine di questo fenomeno, e tracciano
alcuni possibili percorsi terapeutici, accomunati dall’obiettivo di “rendere visibili
i cuori invisibili” di questi bambini e ragazzi.
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McNicoll Elle, Una specie di scintilla,
Uovonero, Crema 2021, pp. 185, € 15,00.

Una storia di crescita, sorellanza, impegno civile. A raccontarla è una ragazza
undicenne che, con precisione terminologica ma rimanendo sul piano della
quotidianità, accompagna il lettore nella conoscenza della sua neurodivergenza.
Come l’autrice del libro, Addie è autistica; quando scopre di essere accomunata
alle streghe del passato dalle discriminazioni per la propria diversità, comincia
una battaglia per ricordarle pubblicamente. Il testo è composto con un font ad
alta leggibilità. Una lettura indicata per i coetanei della protagonista ma anche
per i più grandi.

Muratori Pietro, Lambruschi Furio, I disturbi del comportamento in età evolutiva,
Erickson, Trento 2019, pp. 198, € 23,00.

Il libro si occupa della problematica dei disturbi del comportamento nell’età
evolutiva che, negli ultimi anni, hanno avuto una diffusione esponenziale. Il testo
si rivolge agli addetti ai lavori, suggerendo metodi e strumenti per intervenire su
bambini e adolescenti per arginare questo fenomeno in crescita. Esistono varie
forme di aggressività, riscontrate anche in età prescolare. Fin da quando esse si
manifestano, è bene costruire un rapporto educativo ed affettivo solido tra i
genitori/educatori e i ragazzi di cui ci si prende cura.

Stern Arno, Felice come un bambino che dipinge,
Armando, Roma 2020, pp. 158, € 18,00.

Nel libro viene raccontato il percorso che ha portato Arno Stern ad intuire come
il dipingere rappresenti, per il bambino, una vera e propria esigenza organica, un
atto vitale che provoca felicità e libertà. Attraverso le parole di Stern e le foto di
Peter Lindbergh si entra nei giochi e nelle sperimentazioni portate avanti nel
Closlieu, l’atelier pensato dall’educatore tedesco come uno spazio in cui esprime-
re, attraverso il gesto pittorico, l’emergere della propria personalità fuori da
logiche competitive e performative.

politiche sociali

Gentili Andrea, Pignataro Giuseppe (a cura di), Disuguaglianze e istruzione in Italia,
Carocci, Roma 2020, pp. 293, € 34,00.

Scopo di questo volume è  analizzare le cause profonde delle evidenti disuguaglianze
economiche e sociali dell’Italia, dovute a una scarsa mobilità sociale e dunque
un’economia ferma da un ventennio. Gli autori vanno alla radice del problema
individuando nel sistema d’istruzione italiano la causa principale del divario
sociale: l’accesso all’istruzione non è omogeneo in tutto il paese, il diritto alla
studio non è sempre garantito, e all’interno vi si perpetuano processi di “segre-
gazione” su base territoriale.

Gianicola Orazio, Salmieri Luca (a cura di), Sociologia delle disuguaglianze,
Carocci, Roma 2020, pp. 254, € 26,00.

Come recita il sottotitolo, nel testo vengono esplorate le teorie, i metodi e gli
ambiti di analisi sociologica delle disuguaglianze. I  diversi contributi spaziano
dagli aspetti più storici, teorici e metodologici della disciplina, ad alcuni capitoli
tematici: educazione, welfare, genere, migrazioni, digital divide. Il lavoro è
supportato da una lunga e aggiornata bibliografia, e mette in luce la molteplicità
dei fattori che contribuiscono a generare e mantenere le disuguaglianze.
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psichiatria

Bowen Murray, Dalla famiglia all’individuo,
Astrolabio, Roma 1980, pp. 185, € 15,00.

L’individuo e i suoi processi di differenziazione sono al centro dell’interesse e del
lavoro clinico del noto psichiatra Murray Bowen. In questa raccolta di saggi,
interventi e interviste,  vengono esposti i principi e le tecniche che strutturano la
sua concezione di terapia familiare. Bowen considera la terapia come un allena-
mento a cui sottoporsi, in primis per il terapeuta stesso, e in questo senso
misconosce il suo ruolo “magico-curativo”; sostiene la necessità di risalire alla
storia dell’individuo per comprenderne i comportamenti attraverso una sorta di
“archeologia generazionale”; supera la dicotomia tra individuale e relazionale.

Galanti Maria Antonella, Paolini Mario, Un manicomio dismesso,
Ets, Pisa 2020, pp. 266, € 25,00.

Maria Antonella Galanti e Mario Paolini raccontano, con rispetto e accuratezza,
l’ex manicomio di Sant’Artemio di Treviso attraverso il materiale conservato nel
suo archivio. Cartelle cliniche, biblioteca, elenchi redatti dal personale, lettere
degli internati, contribuiscono a creare una rappresentazione polifonica dell’isti-
tuzione, tanto nei suoi aspetti quotidiani quanto nell’idea di cura su cui era
fondata e che esprimeva.

psicologia

Brugnoli Maria Paola, Salatiello Giorgia, Autocoscienza,
Gabrielli, San Pietro In Cariano 2020, pp. 154, € 15,00.

Scritto da una dottoressa, anestesista e specialista nella terapia del dolore e di
neurobioetica e da una professoressa di Filosofia, il libro si occupa dello studio
de“ell’autocoscienza con un approccio multidisciplinare, toccando aspetti scien-
tifici, teologici e filosofici. L’obiettivo è quello di passare da un livello di esistenza
vissuta in modo superficiale ad uno più autentico, aperto verso la propria vita e
quella degli altri. È un libro attuale e la sua lettura può aiutare a capire come
superare momenti difficili come quello che attualmente stiamo vivendo.

Craparo Giuseppe, Psicoanalisi online,
Carocci, Roma 2020, pp. 140, € 12,00.

Lo psicoanalista Giuseppe Craparo traccia un profilo della psicoanalisi online,
cercando risposte ad alcuni quesiti relativi a questa pratica: innanzitutto se possa
continuare ad essere definita una terapia, quali siano le sue peculiarità rispetto
al setting, alle possibili forme di transfert, alle tipologie di disturbi che possono
essere trattati attraverso questo mezzo. Una riflessione che prende le mosse da
un’esperienza professionale dell’autore e che si rivela, in questa fase storica, di
estrema attualità e universalità.

Soana Vittorio, Il processo di counseling,
San Paolo, Torino 2020, pp. 205, € 18,00.

Il libro, nato dall’esperienza ventennale in un servizio gratuito di counseling per
persone in difficoltà realizzato a Genova, si propone di descrivere le diverse fasi
del processo di counseling. Viene sottolineata l’importanza del colloquio e della
relazione durante tutto il percorso, che si pone come obiettivo quello di accom-
pagnare ad un cambiamento autentico la persona per permettergli di superare
disagi e blocchi individuati. Il metodo viene analizzato e spiegato con linguaggio
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comprensibile e puntuale.

Vicari Stefano, Di Vara Silvia (a cura di), Bambini, adolescenti e covid-19,
Erickson, Trento 2020, pp. 103, € 16,50.

Il testo offre una prima panoramica sull’impatto della pandemia nei bambini e
negli adolescenti. Gli autori, noti psicologici, psichiatri ed educatori di rilievo
nazionale, affrontano il tema da più punti di vista: la relazione tra apprendimento
ed emozioni nella didattica digitale, l’impatto della scuola a distanza per gli alunni
con disabilità o bisogni educativi speciali, e i vissuti dei bambini della prima
infanzia in tempo di lockdown. Un panorama fatto di bisogni che emergono,
traumi subiti, disuguaglianze in rilievo.

sanità

Cardano M., Giarelli G., Vicarelli G. (a cura di), Sociologia della salute e della medicina,
Il Mulino, Bologna 2020, pp. 442, € 36,00.

La sociologia della salute e della malattia è un filone di ricerca della Sociologia che
ha un suo motivo di indagine specifica: la salute e la malattia in ottica
interdisciplinare, a confine con altre con altri campi di ricerca che studiano la
dimensione organizzativa ed economica dei sistemi sanitari. Il volume si divide in
tre parti: le prospettive microsociologiche, le teorie del corpo, le biografie, la
narrazione dell’esperienza corporea e della sofferenza del corpo, psichica e
intellettiva. La prospettiva mesosociologica: le relazioni sociali, familiari, l’attivi-
smo civico e i servizi sociosanitari, e la prospettiva macrosociologica: le politiche
e i sistemi sanitari, la salute globale.

sessualità

Terminio Nicolò, Educare alla relazione,
Dehoniane, Bologna 2021, pp. 122, € 12,50.

L’autore, psicoterapeuta in un centro per le dipendenze patologiche, in questo
testo si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori che si occupano di legami
sociali, affettivi, sessuali e amorosi. Il rapporto con l’Altro è affrontato sotto
diversi punti di vista: la violenza di genere, l’orientamento sessuale, il rapporto di
coppia ed il ruolo che hanno la famiglia e la scuola. I giovani, soprattutto in questo
periodo in cui le relazioni sono per la maggior parte virtuali, hanno bisogno di
essere educati all’Altro, senza che l’altro li sovrasti; questo deve essere conside-
rato come un progetto culturale.

società

Devastato Giovanni, Vite a distanza. Dal contatto al contagio,
Maggioli, Santarcangelo Di Romagna 2020, pp. 132, € 15,00.

La pandemia da coronavirus Covid-19 è stato un evento drammatico che ha
coinvolto l’intera umanità; la sfida per il futuro è ripartire dalla presa di coscienza
delle mancanze e delle ingiustizie che sono venute a galla, per trasformarle in
occasione di miglioramento. Le parole chiave da non dimenticare sono
interdipendenza (degli esseri umani tra loro e degli esseri umani con la natura),
solidarietà, ascolto e cura; per ripensare modelli di welfare e politiche ambientali
ed economiche capaci di dare dignità e creare vincoli.
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Parmigiani Francesca, Creminati Dora, La Costituzione spiegata ai bambini,
Becco Giallo, Padova 2020, pp. 53, € 14,00.

Piero e Nilde sono due bambini che un giorno a scuola, insieme ai compagni,
scoprono nuove parole, un po’ difficili ma dal significato molto importante:
Democrazia, Libertà, Diritti e Doveri, Solidarietà ed Eguaglianza. La Costituzione
della Repubblica italiana e il valore delle parole in essa racchiuse vengono
spiegate dalla maestra e comprese dagli scolari cercando di metterle in pratica
attraverso: l’ascolto degli altri, la condivisione, il senso di appartenenza ad
un’unica Casa.

Pensare, comunicare, agire con la Comunicazione Non Violenta

Marshall B. Rosenberg, psicologo statunitense allievo di Rogers, è stato ideatore della Comuni-
cazione Non Violenta: un modo di stabilire un collegamento empatico con sé stessi e con gli altri,
che si differenzia dall’abituale modalità moralistica, giudicante e violenta. Nel libro “Preferisci
avere ragione o essere felice?” il modello della CNV viene ampiamente spiegato dall’autore, in
una singolare intervista che permette al lettore di addentrarsi - in modalità semplice e dialogica
- nelle basi della scelta non violenta e spaziare la riflessione a partire dai pilastri del metodo: la
logica dei sentimenti, il linguaggio dei bisogni, la natura empatica dell’essere umano e la gestione
dei conflitti. Alla luce di questo approccio, come si può insegnare ai bambini a crescere in modo
non violento? Questo è il tema del testo “Genitori a portata di cuore”, di Inbal Kashtan,
Coordinatrice del Partentig Projet del Center for Nonviolent Communication, che in questo
piccolo manuale pratico orienta il lettore all’esercizio quotidiano della comunicazione genitori-
figli. A partire da esempi pratici, si guida il genitore all’ascolto di sé, alla conoscenza
dell’autoempatia, alla ricerca di connessione con l’altro, al saper dire un no e capire se e quando
è necessario l’uso protettivo della forza, imparare ad apprezzare e ringraziare e gestire i conflitti.
La gestione del conflitto in modo non violento, viene spiegata nel volume “Insieme possiamo
farcela”, di Rosenberg, secondo il quale è necessario porre attenzione ai bisogni non soddisfatti
che sono la base dei conflitti, offrire un lavoro interiore di non - reazione ma prendersi del tempo
per connettersi all’altro rimandandogli chiarezza e comprensione ed offrire empatia per guarire
il dolore. Il modello CNV viene anche chiamato il metodo della comunicazione empatica ed
utilizza il simbolo della “giraffa”, l’animale dal cuore grande, che si differenzia dal linguaggio dello
“sciacallo”. La base del metodo CNV consiste nel saper utilizzare abitualmente un linguaggio che
ci connette alla vita: come viene approfondito nel testo “Linguaggio Giraffa”. Questo modo di
comunicare richiede un lavoro di traduzione linguistica: si passa dall’ analizzare le persone e
definire chi sono, a scegliere di porre attenzione su ciò che si prova attraversando 4 passi:
osservazione (non giudizio), sentimenti (come mi sento), bisogni (quali bisogni sto soddisfacen-
do), richieste (non pretese). Vilma Costetti, nel volume “La sperimentazione della CNV nella
scuola primaria”, mostra come insegnare a comunicare in modo non violento sia possibile a
scuola e a quali risultati in termini di benessere conduce, riportando una ricerca fatta in alcune
scuole dove è stato applicato il metodo in via sperimentale.
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