
Il linguaggio naturale degli esseri umani 

l’Empatia secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg  (codice FE0419 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale 

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche 

Formazione a�va sulla base degli spun� e delle cri�cità che emergeranno dai partecipan�.  

Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pra�che e Simulazioni. 

Esercitazioni pra�che se�manali a casa per consolidare quanto visto in aula.  

Si richiede ad ogni partecipante 1 ora e mezza di pra�ca a casa se�manale. 

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Il corso è riservato a chi frequenta il percorso completo Univol. 

Nel caso rimanessero alcuni pos� liberi, potranno essere inseri� anche altri volontari.  

Docenti 

Formatore di Comunicazione Empa�ca Nonviolenta. Consulente in: ascolto empa�co, mediazione dei 

confli�, facilitazione dei processi di gruppo. www.davidefacheris.com 

martedì 14 aprile, 28 aprile, 12 maggio, 26 maggio 2020 
 dalle 17.00 alle 21.00 

 
Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. Se 
qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a provvedere 
alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa. 

Obiettivi 

Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo dis�nguere dal linguaggio naturale (empa�a). 

Saper riconoscere e dis�nguere i 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta. 

Conoscere le 3 modalità di uso dell’empa�a: connessione con sé stessi, espressione di sé, ascolto dell’altro.  

Introdurre le modalità empa�che nella quo�dianità e nel proprio agire sociale. 

Saper ricevere uno s�molo e saperlo trasformare con il linguaggio dell’empa�a. 

Vivere l’empa�a all’interno dell’associazione e nelle esperienze di volontariato. 

Migliorare il clima di dialogo e l’efficacia delle riunioni e dei momen� di coordinamento dell’associazione. 

Contenuti 

L’abc della gramma�ca della Comunicazione Empa�ca e Nonviolenta (Osservazioni, Sen�men�, Bisogni e 

Richieste e dis�nzioni chiave rispe7o a Valutazioni, Pensieri, Strategie e Pretese). Esprimersi con onestà e 

fare richieste che siano da nutrimento per il dialogo e la relazione. Ascoltare con Empa�a. 

La pista da ballo della Comunicazione Empa�ca Nonviolenta. 

La Comunicazione Empa�ca Nonviolenta nei momen� formali dell’associazione. Ges�re le riunioni e i 

confli� con empa�a: il cerchio di parola con il riscontro empa�co. Prendere le decisioni in assemblea in 

modo partecipa�vo: maggioranza, assenso e consenso (dis�nzioni e funzionamento). Tecniche tascabili per 

facilitare una riunione: efficienza ed efficacia nell’uso del tempo, chiarezza, partecipazione e coinvolgimento 

sia pre, sia durante, sia dopo. 

La Comunicazione Empa�ca Nonviolenta nei momen� formali dell’associazione. Ges�re le riunioni e i 

confli� con empa�a: il cerchio di parola con il riscontro empa�co. Prendere le decisioni in assemblea in 

modo partecipa�vo: maggioranza, assenso e consenso (dis�nzioni e funzionamento). Tecniche tascabili per 

facilitare una riunione: efficienza ed efficacia nell’uso del tempo, chiarezza, partecipazione e coinvolgimento 

sia pre, sia durante, sia dopo. 

Il corso è promosso da 


