
CRITICITA’ E RICHIESTA DI AIUTO

Chiara Calorosi 
Se devo chiedere aiuto lo faccio tramite i social o se necessario di persona e l'aiuto lo chiedo sempre ai miei amici
se il problema non è famigliare, ma a volte mi sfogo con loro anche per problemi famigliari, se no chiedo aiuto a
volte agli educatori. 
Le caratteristiche della persona che voglio chiedere aiuto è che sia comprensiva e che mi ascolti e anche altre
caratteristiche.

Michele C. 
Punti in comune per chiedere aiuto:
1) conoscere le persone
2) chiedere aiuto a una persona di fiducia (Famiglia/amici)
3) è importante chiedere aiuto
4) strumenti: voce, social, lettere

Buzzini Alessandro 
Guardo la persona negli occhi e provo ha dirgli l'aiuto che ho bisogno chiaramente e in italiano corretto, spiegando
il giusto concetto.
Lo chiedo a chi può aiutarmi, ai miei genitori che ho molto sostegno, in più mi danno ottimi consigli per migliorare.
Le caratteristiche:
A. Gentilezza
B. Precisione
C. Intelligenza

<anonimo>
Oggi sto vivendo un periodo particolare della mia vita,  quello riguardante la ricerca di un’occupazione, molto
difficile in questi ultimi periodi, non solo per la situazione emergenziale di oggi, ma generalmente, soprattutto per
chi ha certe particolarità del carattere può essere molto difficile in certi casi adattarsi agli ambienti lavorativi, per
di più si può rischiare anche di perdere il posto.
Io in questa occasione chiederei sicuramente aiuto sia perchè può essermi utile per indicarmi qualche posto che,
con le sue criticità che non possono mai mancare, possa essere quello tutto sommato a cui mi possa adattare più
facilmente ma anche per imparare io stesso ad adattarmi a situazioni nuove e magari anche un po’ difficili.
Penso che grazie  all’aiuto di  persone esperte  potrò riuscire  nel  mio obiettivo di  trovare un’occupazione e  se
ascolterò i loro consigli potrò migliorare le mie criticità riuscendo ad adattarmi agli ambienti che incontrerò, se
non lo chiedessi mi sentirei più in difficoltà.
Io chiederei aiuto, se lo volessi, a una persona di cui mi fido, che mi conosce, che sa i miei problemi e difficoltà e
che sappia ascoltarmi e gli parlerei in maniera sincera esponendogli tutte le mie incertezze e dubbi però pronto ad
affrontare le situazioni che mi si presenteranno.
Secondo me quando si hanno dei problemi personali è meglio parlarne in maniera riservata con persone amiche
piuttosto che scriverle su mezzi di comunicazione a cui chiunque può accedere perché non si sa dall’altra parte chi
può esserci e che intenzioni possa avere.

Eleonora 
Descrivo in modo preciso il problema più grosso che sto vivendo ? Il problema più grosso che sto vivendo è la
perdita del mio papà perché sento tanto la sua mancanza anche se spesso andavo a trovarlo. Perché lui era in una
casa di cura ma sapevo che lui c'era adesso sono consapevole che lui non c'è più e questa cosa mi fa stare male.
Spesso incontro persone che mi ricordano che papà è morto e questa cosa mi irrita moltissimo.
2) Perché può essere utile chiedere aiuto in questo caso ? Spesso quando mi trovo davanti a questa situazione
chiedo aiuto alla mamma parlando, sfogandomi con lei . Parliamo dei ricordi vissuti assieme a papà è questa cosa
mi riassicura molto.



3) Se decido di chiedere aiuto come lo dico ? Vengo a casa arrabbiata racconto tutto alla mamma. Se la situazione
o il contesto dove mi trovo non è molto difficile mi arrangio da sola altrimenti lascio perdere.
4) Se decido di chiedere aiuto descrivo le caratteristiche della persona a cui chiedere aiuto:
In questo caso è la mia mamma è alta 1.69 ha gli occhi verdi porta gli occhiali e ha i capelli corti neri. Per me lei è
una mamma amica lei ti sa consigliare ascoltare. Quando ho un problema lei mi ascolta e mi dai dei buoni consigli.
Dopo che ho parlato con lei sto meglio

Stefano 
Da molti mesi, a parte i miei genitori e alcuni miei amici, avrei bisogno di qualcuno con cui affrontare momenti di 
ansia/arrabbiatura che spesso mi capitano di affrontare.
2- Può essere utile per me chiedere aiuto per saper affrontare un giorno in maniera autonoma questo tipo di cose 
ma posso anche non chiedere aiuto e provare a gestire da solo il problema dato che un po’ di strumenti/mezzi ce li
ho già.
3- Se chiederò aiuto potrei non solo affrontare i momenti che ho in questo periodo ma potrei ottenere nuovi 
strumenti e mezzi. Se non chiederò aiuto, è vero che potrei imparare a trovare nuovi mezzi e strumenti da solo; 
ma potrei anche rischiare di discutere con i miei genitori dimenticandomi che anche loro hanno impegni e 
preoccupazioni su cui concentrarsi.
4- Se decido di chiedere aiuto dirò: ”durante questo periodo non avevo molte persone a parte i miei genitori, 
qualche amico oppure la psichiatra che però vedo una volta al mese con cui parlarne, cioè: mi capita di avere tanta
rabbia e/o anche tanta agitazione. Puoi aiutarmi a capire perché provo queste emozioni in quei momenti è come 
posso gestirle e affrontarle?”
5- Decido di chiedere aiuto a Simona, la psicologa che mi segue da tanto tempo , con cui non ho potuto parlare 
perché è diventata mamma e doveva occuparsi del figlio piccolo.

Martina 
Descrivere il problema più grosso che sto vivendo. 2)scrivo perché può essere utile chiedere aiuto oppure perché non chiedere aiuto. 3)se 
decido di chiedere aiuto come lo dico? 4)se decido di chiedere aiuto a chi lo chiedo? Scrivo le caratteristiche della persona a cui chiederò 
aiuto. 
ll problema più grosso che sto vivendo è la questione coronavirus che mi è pesante perché non posso stare con 
nessuno solo con la mia famiglia ma non con i miei parenti.
2) secondo me è sempre utile chiedere aiuto perché in qualche modo se non riesci a fare una cosa le persone che 
ti stanno vicino ti aiutano sempre senza perdere il controllo e il coraggio di aiutarti.
3) se decido di chiedere aiuto lo dico bene senza problemi e senza arrabbiarmi ogni volta.
4) se decido di chiedere aiuto a qualcuno lo chiedo ai miei genitori se sono a casa e agli educatori se sono al 
centro.
Mio padre ha i capelli corti bianchi adesso ma in realtà gli aveva marroni e gli occhi marroni è alto 1,75 e invece 
mia madre è bionda ed è alta 1,58 ed è robusta come mio padre. Invece quando sono al centro chiedo aiuto agli 
educatori tutti gli educatori che sono tutti alti e magri.

Stefania 
In questo momento mi manca molto poter riabbracciare i miei amici di pittura della biblioteca e dellla nostra
cooperativa
Quanto sento la loro mancanza gli telefono o gli mando un messaggio così mi relaziono e scambio qualche parola
o un intimo pensiero.


