
Laboratorio 1 Superare l'individualismo per comuniicare  Dott.ssa Monica Liberatori 
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La consapevolezza di chi siamo passa attraverso l’individuazione di quello che profondamente fa vibrare le 

nostre corde profonde . 

Dentro ognuno di noi diverse personalità si alternano adattandosi alle esperienze,alle persone, agli 

avvenimenti casuali, alle responsabilità professionali. Attraverso questo laboratorio esperienziale abbiamo 

posto in evidenza tutti gli “io sono” che elaboriamo continuamente nel nostro quotidiano, con la scrittura si 

individua e nella modalità di confronto a due ci si identifica in ciò che abbiamo scritto. Nella diade la 

comunicazione è agevolata da un confronto che si sceglie, per scoprire che affinità e sfumature che ci 

distinguono  sono simili a chi abbiamo di fronte. 

E’ nel porre in comunione chi siamo che diventiamo un noi, rafforzando l’ individualismo centriamo noi 

stessi, individuando le nostre potenzialità e diventando consapevoli di un “io” possiamo stare in un “noi”. 

Il laboratorio si è svolto nel seguente modo: 

ho dato a ciascun partecipante un foglio con tante righe sulle quali scrivere singoli “io sono”, dopo quindici 

minuti circa li ho invitati a scegliere un compagno/a casualmente, formate le coppie li ho invitati a 

confrontarsi verbalmente su ciò che avevano scritto concedendo una ventina di minuti al termine dei quali 

si sono confrontati sull’esperienza vissuta scoprendo che molte delle cose che avevano scritto erano simili 

alla persona scelta per il confronto, e scoprendo altresì che mettersi a nudo con una modalità casuale è 

stato costruttivo e più facile di quanto possa essere immaginato. 

Il laboratorio è stato apprezzato e tutti ne sono usciti entusiasti, con la consapevolezza che sono necessari 

momenti di concentrazione su se stessi per essere pronti alla condivisione, e che dalla condivisione ne 

usciamo nutriti, per accrescere l’individualismo vs il noi. 



Comunicare= 
Ascoltare= 
Vedere= 
Toccare=  

                                    
ESSERCI 

  
Monica Liberatori coordinatore UOC Oncologia Medica 



“Comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. 
L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno 
tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli 

altri, a loro volta, non possono non rispondere a 
queste comunicazioni e in tal modo comunicare 

anche loro.” 

ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE 
                                    (Paul Watzlawick) 

 



          Tutti parlano di comunicazione 
 

 

o Quando abbiamo davanti i nostri pazienti li ascoltiamo? Li guardiamo 
negli occhi? Tocchiamo le loro mani e carezziamo i loro volti? 

o Quando abbiamo davanti i nostri colleghi sappiamo accettare il loro 
punto di vista anche se opposto al nostro? Ci guardiamo negli occhi per 
risolvere i conflitti? Sappiamo accorciare le distanze caratteriali per 
raggiungere un obiettivo comune? 

o Quando abbiamo davanti i nostri superiori sappiamo motivare il nostro 
dissenso ad una proposta che non condividiamo? 

 

                     MA POCHI COMUNICANO 



SOCIETA’ LIQUIDA 
 
 

 IDENTITA’ è sostanza e non forma si costruisce sulle differenze 
di ciascuno di noi 

COMUNICAZIONE SOCIALE identità e decisioni 

 INTELLIGENZA DISTRIBUITA la forza della 
comunicazione non sta alla capacità degli individui ma alle loro 

connessioni    



“L’assistenza di noi operatori sanitari” e il 
“prendersi cura”non hanno un tempo e un 

luogo, sono essi stesso un tempo e un luogo 
… 
 

Facciamo in modo di essere il nostro tempo 
e il nostro luogo! 

 

                                                                         Grazie  
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