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E’ facile pensare che le relazioni tra le persone siano 

regolate solo da aspetti spontanei ed empatici 

 

E’ importante sapere che quello che succede tra noi 

segue delle regole e la conoscenza di queste regole 

è un valore aggiunto che può facilitare e coadiuvare 

le nostre capacità personali.  

 

Alcune conoscenze ci possono rendere più 

comprensibile l’altro e diminuire il disagio che 

normalmente si presenta quando non sappiamo 

bene cosa sia giusto fare. 
  



  

COMUNICAZIONE 

 

La comunicazione è una condizione necessaria 

della vita umana. 

 

Saper comunicare significa riuscire ad avere uno 

scambio efficace con gli altri, è importante allora 

conoscere i meccanismi che facilitano o 

complicano tale situazione. 

 

“non si può” non comunicare.  

 

Quando condividiamo un’esperienza con un’altra 

persona comunichiamo con le parole, con i gesti, 

con il silenzio. 



  

COMUNICAZIONE 

 

Io posso dire le stesse cose in tanti modi diversi  

 

il modo in cui lo dico chiarisce in che rapporto 

sono io con quella persona in quel momento => 

 

 (se mi piace o mi è antipatico o mi mette paura, 

se sono felice di parlargli o sono arrabbiato o 

sono triste).  



  

Se un comportamento resta inspiegabile vuol 

dire che non abbiamo elementi sufficienti;  

 

 

dobbiamo allora allargare il nostro campo di 

osservazione fino ad includere tutti gli 

elementi del contesto che ci permettano di 

coglierne il senso. 



  

PERCEZIONE 

 

Quando incontriamo una persona prima di 

pensare, decidere, fare, qualcosa c’è 

un’azione che scatta immediatamente ed è la 

percezione. 

 

La percezione è un complesso meccanismo 

preposto alla raccolta ed elaborazione, in 

tempi molto brevi, di una grande quantità di 

informazioni utili e/o necessarie al sistema 

cognitivo ed a quello motorio per 

raggiungere i loro obiettivi, primo fra tutti 

quello della sopravvivenza. 

 



  

 

Questo sistema è legato: 

 

-sia al tipo di stimolo che viene emesso  

 

-sia alla nostra capacità di coglierlo attraverso i nostri 

organi di senso e 

 

-con la elaborazione che siamo in grado di dare. 

 

Se ci troviamo in presenza di un’alterazione o degli 

organi di senso o della capacità di elaborarne i 

messaggi, anche la percezione sarà condizionata. 



  
Come trovare gli strumenti idonei per comunicare? 

 

 

Se questo è difficile nei normali rapporti quotidiani, 

diventa ancora più impegnativo in quelli in cui la 

comunicazione verbale perde buona parte della sua 

potenzialità esplicativa, richiedendo una 

semplificazione e un forte supporto di attenzione alla 

comunicazione non verbale:  

alla gestualità, all’atteggiamento, alle richieste 

inespresse, per agevolare le modalità di relazione della 

persona con disabilità 



  

Una facilitazione:  

 

 

 gli accompagnatori che affiancano le persone con  

disabilità, che siano famigliari/care giver o operatori.  

 

Essi infatti possono offrire sia informazioni su 

interessi utili a coinvolgere la persona con disabilità, 

sia indicazioni sui primi strumenti comunicativi per 

avviare il rapporto.  

 

Rendere concreta la comprensione di quanto accade 

significa farla passare attraverso il gioco, i sensi, 

 soprattutto il tatto.  
 



  

«La relazione può non essere 

semplice,  

ma è sicuramente possibile» 

 
 

 




