
La Comunicazione 
NonViolenta

II incontro - genitori



I limiti della coercizione e 
della punizione

• Cosa vogliamo che il bimbo/adolescente faccia in maniera 
diversa?

• Quali sono i motivi profondi (pedagogici/protettivi/etc etc) 
per cui il bambino/adolescente debba comportarsi nel 
modo che desideriamo?

• Premi e punizioni

• Non far nulla o tattiche coercitive



L’uso della forza

• L’importanza dell’uso protettivo della forza che differisce dal 
punitivo

• Uso protettivo: Non c’e’ tempo di comunicare o il 
bimbo/ragazzo sta avendo un comportamento pericoloso per 
se’ o per altre persone. Il fulcro e’proteggere e controlliamo
l’ambiente per impedire che accadano cose spiacevoli.

• Uso punitivo: Formulazione nell’adulto di un giudizio 
moralistico sull’altra persona che merita di essere punito( ad 
esempio: provi vergogna, timore si renda conto, soffrendo, di 
quello che ha fatto).Il fulcro e’ punire e controlliamo il 
bambino affinché si senta in un determinato modo.



Piramide dei bisogni di Maslow
• Bisogni fisiologici( Respiro, Idratazione,  Alimentazione, 

Sonno, Sesso, Omeostasi)

• Bisogni di Sicurezza (Sicurezza fisica, di occupazione, 
morale, familiare, di salute, di proprietà) 

• Bisogni di Appartenenza (Amicizia, Affetto familiare, 
Identificazione, intimità sessuale)

• Bisogni di Stima(Autostima, autocontrollo, realizzazione, 
rispetto reciproco, prestigio, successo)

• Bisogni di Realizzazione di Se’( Realizzando la propria
identità e le proprie aspettative e occupando una
posizione soddisfacente nel gruppo sociale)



La CNV e la Rabbia

Tre fattori: 

• Il linguaggio che ci e’ stato insegnato

• Il modo in cui siamo stati educati a pensare e a 
comunicare

• Le specifiche strategie che abbiamo imparato per 
influenzare gli altri e noi stessi



Rabbia come campanello 
d’allarme

• La Rabbia ci avverte che stiamo pensando in modi che 
renderanno improbabile soddisfare i nostri bisogni e che, anzi 
ci porteranno ad agire con gli altri in modo poco costruttivo.

• Nella CNV sappiamo che e’ pericoloso pensare alla rabbia 
come qualcosa da reprimere o a qualcosa di negativo.

• Nella CNV vogliamo utilizzare la rabbia in modo da arrivare ai
nostri bisogni insoddisfatti, che sono alla radice di essa. 
Rosenberg

• La Comunicazione Nonviolenta funziona anche se una 
sola persona la applica, l’importante e’ perseverare.


