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«La natura dell'uomo è rivelata nelle 
relazioni inter-personali» (Carl Rogers)
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Il modello socio-economico-culturale nel quale siamo immersi si concentra su
aspetti (a volte considerati valori) quali successo, potere, prestazione: tutti

elementi che rischiano di trascurare la cura dei rapporti interpersonali e la

costruzione di relazioni significative

Spesso ci dimentichiamo che non basta essere gentili e accoglienti per essere
in una relazione ma occorre fare qualcosa di più costruttivo



È il luogo in cui si realizza l’attaccamento con la figura di riferimento.
“L’ attaccamento è parte integrante del comportamento umano dalla culla alla

tomba” (Bolwby, 1982)

La famiglia 

È il primo contesto in cui si sviluppano le competenze sociali, emotive e
cognitive del bambino
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Modellamento
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Modeling: modalità di apprendimento basata sull’osservazione di un 
modello e sull’imitazione del suo comportamento Bandura (1969) 

“Contagio emotivo”: il bambino fa propria

l’emozione del genitore, assumendone anche

espressioni facciali, vocali, posturali, pur non

avendo chiare le informazioni cognitive (chiare

invece all’adulto)



L’intelligenza emotiva-TOM
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L'intelligenza emotiva è “La capacità di controllare
i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui, distinguerle tra di esse e di
utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie
azioni”. (Peter Salovey e John D. Mayer, 1990)

«Sintonizzatore» sociale: la capacità di rispondere alle esigenze della vita
sociale, sintonizzandoci con gli altri, reso possibile attraverso l’attribuzione di

stati mentali agli altri tramite una sorta di processo di immedesimazione

(Stanghellini, 2008)

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Emozione


Molto importante è la qualità della relazione che intercorre tra qualunque
individuo che compone l’ambiente domestico

La relazione che è casa
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L’adulto è modello
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Problem solving

Fronteggiamento costruttivo dei 
problemi

Imparare a 
litigare

Socializzazione
Aprirsi agli altri e fare 

‘palestra’

Tempo libero

Condividere i momenti 
piacevoli con la famiglia

Attenzione alla qualiltà 
non alla prestazione

Trasmissione valori

Emozioni
negative

Riconoscere emozioni 
negative e “lasciarle 
andare” con attività 

piacevoli e tecniche di 
rilassamento

Nuove 
Abitudini

Trasmettere flessibilità

Rispettare timing



Relation  skills
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Empatia 

Ascolto attivo

No attacco alla 
persona ma 

comportamento

Differenza 
Sentimenti-

emozioni

Giudizi -
etichette 

Fiducia/supporto 

Verbalizzare
i sentimenti 



"Cura della relazione che è casa"

Grazie per l’attenzione 
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«L’unica cosa che ci aiuta a vivere 

umanamente la nostra vita è costruire delle 

relazioni che sono per noi casa»

don Luigi Maria Epicoco


