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Genitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaci
Parent Effectiveness Training

P.E.T.

Schemi Principali Modulo 8

Schema 8.0 

Risolvere le collisioni
di valori
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O.K.

SI

O.K.

SI

Il comportamento dell’altro 
Messaggi di confronto in Prima Persona
Metodo III (collaborativo - democratico)

Il valore dell’altro
Dare l’esempio

Insegnare i vantaggi
Offrire consulenza

Che cosa vuoi o credi di poter 
cambiare?

NO

Modificare se stessi
Sei disponibile 

a modificare il tuo valore? NO Puoi accettare queste differenze?

Definire le divergenze di valori
Renditi conto delle reali differenze

tra te e l’altro usando l’Ascolto Attivo

Modello per risolvere le collisioni di valori

Schema 8.3a 
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usare il potereusare il potereusare il potereusare il potere

minacciare di usare il potereminacciare di usare il potereminacciare di usare il potereminacciare di usare il potere

usare il problemusare il problemusare il problemusare il problem----solving (Metodo III)solving (Metodo III)solving (Metodo III)solving (Metodo III)

offrire consulenzaoffrire consulenzaoffrire consulenzaoffrire consulenza

usare il confronto (MPP) e lusare il confronto (MPP) e lusare il confronto (MPP) e lusare il confronto (MPP) e l‘‘‘‘Ascolto Attivo Ascolto Attivo Ascolto Attivo Ascolto Attivo 

dare ldare ldare ldare l’’’’esempio esempio esempio esempio ---- proporsi come modelloproporsi come modelloproporsi come modelloproporsi come modello

modificare se stessimodificare se stessimodificare se stessimodificare se stessi

uso del potereuso del potereuso del potereuso del potere

facilitazionefacilitazionefacilitazionefacilitazione

+7+7+7+7

+6+6+6+6

+5+5+5+5

+4+4+4+4

+3+3+3+3

+2+2+2+2

+1+1+1+1

rischio altorischio altorischio altorischio alto

rischio bassorischio bassorischio bassorischio basso

+8+8+8+8

insegnare insegnare insegnare insegnare ---- trasmettere i vantaggitrasmettere i vantaggitrasmettere i vantaggitrasmettere i vantaggi

Opzioni per risolvere le collisioni di valori

Schema 8.3b 
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descrizione descrizione descrizione descrizione 
del comportamento  del comportamento  del comportamento  del comportamento  

inaccettabile del  figlioinaccettabile del  figlioinaccettabile del  figlioinaccettabile del  figlio
in modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzante

espressione espressione espressione espressione 
dei sentimenti congruenti,  dei sentimenti congruenti,  dei sentimenti congruenti,  dei sentimenti congruenti,  
delldelldelldell’’’’interesse per  il figliointeresse per  il figliointeresse per  il figliointeresse per  il figlio

(preoccupazione, dispiacere (preoccupazione, dispiacere (preoccupazione, dispiacere (preoccupazione, dispiacere …………))))
da parte del genitoreda parte del genitoreda parte del genitoreda parte del genitore

L’autorivelazione per influenzare nei conflitti di valori

descrizione descrizione descrizione descrizione 
del comportamento del comportamento del comportamento del comportamento 

inaccettabile del  figlio inaccettabile del  figlio inaccettabile del  figlio inaccettabile del  figlio 
in modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzantein modo non colpevolizzante

descrizione degli  effetti descrizione degli  effetti descrizione degli  effetti descrizione degli  effetti 
concreti e tangibili concreti e tangibili concreti e tangibili concreti e tangibili 

sul  figliosul  figliosul  figliosul  figlio
che il genitore che il genitore che il genitore che il genitore teme teme teme teme 

potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero verificarsiverificarsiverificarsiverificarsi

espressione espressione espressione espressione 
dei sentimenti congruentidei sentimenti congruentidei sentimenti congruentidei sentimenti congruenti

( o opinione contraria) ( o opinione contraria) ( o opinione contraria) ( o opinione contraria) 
del genitoredel genitoredel genitoredel genitore

MPP di confronto in 3 partiMPP di confronto in 3 partiMPP di confronto in 3 partiMPP di confronto in 3 partiMPP di confronto in 2 partiMPP di confronto in 2 partiMPP di confronto in 2 partiMPP di confronto in 2 parti

Schema 8.8c 

Messaggi di confronto in Prima Persona
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descrizione 
del comportamento  

inaccettabile del  figlio
in modo non colpevolizzante

espressione 
dei sentimenti congruenti, 
dell’interesse per  il figlio

(preoccupazione,dispiacere …)
da parte del genitore

descrizione
del comportamento 

inaccettabile del figlio
in modo non colpevolizzante

descrizione degli effetti 
concreti e tangibili

sul genitore

espressione
dei  sentimenti congruenti 

del genitore

Il Messaggio di confronto in Prima Persona
Nei conflitti di bisogni Nei conflitti di valori

descrizione 
del  comportamento 

inaccettabile del  figlio 
in modo non colpevolizzante

descrizione degli effetti 
concreti e tangibili 

sul  figlio
che il genitore teme 

potrebbero verificarsi

3 parti3 parti3 parti3 parti 3 parti3 parti3 parti3 parti2 parti2 parti2 parti2 parti

espressione 
dei sentimenti congruenti

(o opinione contraria)
del genitore

Schema 8.8e 
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Essere richiesti Essere richiesti Essere richiesti Essere richiesti 
o avere un rapporto di  fiducia.o avere un rapporto di  fiducia.o avere un rapporto di  fiducia.o avere un rapporto di  fiducia.

Condividere la propria esperienza: Condividere la propria esperienza: Condividere la propria esperienza: Condividere la propria esperienza: 
basarsi sui fatti ed esprimere basarsi sui fatti ed esprimere basarsi sui fatti ed esprimere basarsi sui fatti ed esprimere 

soltanto opinioni ben ponderate.soltanto opinioni ben ponderate.soltanto opinioni ben ponderate.soltanto opinioni ben ponderate.

Non forzare l'altro ad accettare leNon forzare l'altro ad accettare leNon forzare l'altro ad accettare leNon forzare l'altro ad accettare le
proprie idee ed opinioni.  Non insistere, proprie idee ed opinioni.  Non insistere, proprie idee ed opinioni.  Non insistere, proprie idee ed opinioni.  Non insistere, 
tentare di influenzarlo una volta sola.tentare di influenzarlo una volta sola.tentare di influenzarlo una volta sola.tentare di influenzarlo una volta sola.

Lasciare all'altro la responsabilitLasciare all'altro la responsabilitLasciare all'altro la responsabilitLasciare all'altro la responsabilitàààà
del cambiamento.del cambiamento.del cambiamento.del cambiamento.

Il consulente efficace

Schema 8.10b 
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Metodo III
per la risoluzione

dei conflitti di bisogni
(o soluzioni)

con effetti tangibili su di te
Messaggio in Prima Persona

senza effetti tangibili su di te
Messaggio in Prima Persona

Opzioni per la collisione dei valori:
usare il potere
minacciare di usare il potere
usare il problem-solving (Metodo III)
offrire consulenza
usare il confronto (MPP)e l‘Ascolto Attivo 
dare l’esempio - proporsi come modello
modificare se stessi

Linea di accettazione

O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.

Cambiamento Nessun cambiamento Cambiamento Nessun cambiamento

Schema 8.13a 

Applicare il Metodo III alle collisioni di valori
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Il rettangolo 
dei miei genitori
nei miei confronti

Il mio rettangolo 
rispetto a 
me stesso

Il mio rettangolo
rispetto a 

miei figli

La nostra eredità

Inaccettabile Inaccettabile Inaccettabile

I livelli di accettazione 
si tramandano 
di generazione 
in generazione

invece di scaturire 
dalla riflessione 

e dalla scelta personale 
di ciascun individuo.

Schema 8.17b 
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(trad. (trad. (trad. (trad. itititit: Milano, : Milano, : Milano, : Milano, GuandaGuandaGuandaGuanda, 1981), 1981), 1981), 1981)

““““I vostri figli non sono i vostri figli.I vostri figli non sono i vostri figli.I vostri figli non sono i vostri figli.I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.

Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,
E non vi appartengono benchE non vi appartengono benchE non vi appartengono benchE non vi appartengono benchéééé viviate insieme.viviate insieme.viviate insieme.viviate insieme.

Potete amarli  ma non costringerli ai vostri pensieri,Potete amarli  ma non costringerli ai vostri pensieri,Potete amarli  ma non costringerli ai vostri pensieri,Potete amarli  ma non costringerli ai vostri pensieri,
PoichPoichPoichPoichéééé essi hanno i loro pensieri.essi hanno i loro pensieri.essi hanno i loro pensieri.essi hanno i loro pensieri.

Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro,Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro,Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro,Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro,
PoichPoichPoichPoichéééé abitano case future, abitano case future, abitano case future, abitano case future, 

Che neppure in sogno potrete visitare.  Che neppure in sogno potrete visitare.  Che neppure in sogno potrete visitare.  Che neppure in sogno potrete visitare.  
Cercherete di imitarli, ma non potrete farli simili a voi,Cercherete di imitarli, ma non potrete farli simili a voi,Cercherete di imitarli, ma non potrete farli simili a voi,Cercherete di imitarli, ma non potrete farli simili a voi,

PoichPoichPoichPoichéééé la vita procede e non si attarda su ieri.la vita procede e non si attarda su ieri.la vita procede e non si attarda su ieri.la vita procede e non si attarda su ieri.
Voi siete gli archi da cui i figli, Voi siete gli archi da cui i figli, Voi siete gli archi da cui i figli, Voi siete gli archi da cui i figli, 

Le vostre frecce vive, sono scoccati lontano.Le vostre frecce vive, sono scoccati lontano.Le vostre frecce vive, sono scoccati lontano.Le vostre frecce vive, sono scoccati lontano.
L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito, L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito, L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito, L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito, 

E con la Forza vi tende, E con la Forza vi tende, E con la Forza vi tende, E con la Forza vi tende, 
AffinchAffinchAffinchAffinchéééé le sue frecce vadano rapide e lontane.le sue frecce vadano rapide e lontane.le sue frecce vadano rapide e lontane.le sue frecce vadano rapide e lontane.

In gioia siate tesi nelle mani dell'Arciere; In gioia siate tesi nelle mani dell'Arciere; In gioia siate tesi nelle mani dell'Arciere; In gioia siate tesi nelle mani dell'Arciere; 
PoichPoichPoichPoichéééé, come ama il volo della freccia, , come ama il volo della freccia, , come ama il volo della freccia, , come ama il volo della freccia, 

CosCosCosCosìììì l'immobilitl'immobilitl'immobilitl'immobilitàààà dell'arcodell'arcodell'arcodell'arco““““....

Schema 8.17g 


