
Workshop Esperienziale  
 Le basi della Comunicazione Empatica  

 
A cura di 

 Chiara Bertalotto (antropologa, counselor) e Irene Chiodi ( operatrice sociale, counselor)  
 

“il primo seme della violenza sta nel linguaggio “ 
 
 

Nasciamo e cresciamo in un mondo intriso di violenza. Grazie alla Cnv impariamo a riconoscere come questa 
non si manifesti solamente all’esterno e attraverso le forme estreme più visibili. 

 
 Portando l‘attenzione sul linguaggio, che dà forma ai nostri pensieri, la vediamo esprimersi ogni giorno nelle 

nostre valutazioni, nei giudizi, nella rabbia, nella vergogna, nella depressione, nei sensi di colpa…  
 

Essere non violenti vuol anche dire imparare a creare una connessione profonda con i propri sentimenti facendo 
emergere i  bisogni che ne stanno alla base. Bisogni  che sono universali, il punto e il denominatore comune di 

Tutta l’umanità, al di là e oltre le differenze culturali. 
 

Comunicare pace non vuol dire sottomettersi, sminuirsi o diventare amici di tutti, vuol dire incontrare se stessi, e 
gli altri con una modalità empatica, rispettosa e onesta. 

 
Più di uno strumento, la CNV è un‘occasione per ripensare al nostro porci nella vita per trasformare  i conflitti 

che nella pratica quotidiana viviamo in opportunità di crescita.  
 
 

Esploreremo la semplice teoria della Cnv ideata dallo psicologo M. B. Rosenberg (allievo di C. Rogers) 
attraverso una serie di esercizi pratici ed esperienziali.  
 

 
Programma 

 
● La CNV è vivere il momento presente : parte teorica + parte pratica: meditazione guidata (accorgersi di 

sé a partire dal respiro, il primo contatto e scambio con l’esterno)  
● La Connessione con l’altro: parte teorica, * esercizio pratico a coppie: donarsi una parola 
● *L’ascolto empatico e atteggiamenti comuni che lo bloccano: parte teorica +::Pratica a coppie  

 
● Ii 4 passi della Cnv :: Teoria e Pratica con un caso personale per ogni partecipante:: 
- Separazione dell’ osservazione oggettiva della realtà, dalla valutazione, dal giudizio e dai pensieri 
- Dare spazio a ciò che pensiamo senza tralasciare le emozioni e i sentimenti  
- Scoprire  bisogni che ne vivono attraverso, accogliendoli  e onorarandoli  
- Formulare richieste (a sè e agli altri) imparando a distinguerle dalle pretese  
● esercitazione pratica di autoempatia ed empatia all’altro con casi reali 

 
 
 

Per info ed iscrizioni 3482209245/3338104590 
Per garantire la qualità dell’incontro il numero di partecipanti è limitato a 10 persone 



 
 
 


