
PONTE GENERATIVO
Quattro settimane di cammino

1 ottobre - 5 novembre 



PONTE GENERATIVO

Prima settimana: ASCOLTARSI



ATTIVITA’ - Ascoltarsi

All’interno della relazione che hai scelto, dedica 
durante la settimana una particolare attenzione ad 
ascoltare te stesso e l’altro (focus individuato).

A partire da questo ascolto lascia emergere i nodi
critici (min.2-max.5) che ti sembrano generare in 
entrambi fatica o dolore

Associa ad ogni nodo un oggetto concreto che lo 
rappresenti 

Fotografa ogni oggetto e invia le immagini al tuo 
compagno di viaggio (cdv) entro venerdì alle ore 
17:00



Non esistono oggetti 
giusti o sbagliati. 

Scegline preferibilmente 
5 capaci di rappresentare 

i tuoi ʺnodiʺ

Per fotografarli, se 
possibile, disponili su un 

piano per scattare 
un’unica foto. Meglio se 

dall’alto

Invia le immagini 
tramite Whatsapp senza 

aggiungere parole o 
commenti

Quando riceverai le foto 
del tuo cdv, prova ad 

immaginare quali nodi 
ha voluto rappresentare



WEEKEND (8-10/10)

Prima della 
videochiamata 
con il cdv leggi con 
attenzione le istruzioni 
dello strumento di 
accompagnamento 
che riceverai 
venerdì 8 ottobre

Durante il weekend, concordate con il cdv 
un tempo di 20-30 min. per sentirvi. In tale 
occasione confrontatevi secondo la 
seguente scaletta:

1. Ognuno comunichi al cdv i «nodi» che 
ha intuito a partire dalle immagini 
ricevute dall’altro

2. Ognuno commenti e spieghi il 
significato originario dei propri oggetti

3. Condividete con il cdv eventuali 
difficoltà o fatiche nello svolgere 
l’attività

4. Prima di chiudere la videochiamata, 
stabilite insieme le parole richieste 
nello strumento di accompagnamento 
che uno di voi inserirà nel Mentimeter



PONTE GENERATIVO

Seconda settimana: DIFFERENZE



ATTIVITA’ - Differenze

Sulla base del racconto che hai ascoltato, pensa una 
modalità differente di reazione-azione da poter
introdurre nella relazione focus del tuo cdv

Non preoccuparti di dover trovare la “soluzione al 
problema” ma soltanto una modalità diversa e quindi
nuova da sperimentare

Comunicala al tuo cdv nella forma che preferisci -
scritta, audio, video - entro martedì (o prima se il tuo 
cdv ne avesse necessità per motivi di orario scolastico)

Una volta ricevuta la proposta differente del tuo cdv, 
inizia a sperimentarla fino al venerdì



WEEKEND (15-17/10)

Prima della 
videochiamata 
con il cdv compila gli 
strumenti di 
accompagnamento che 
riceverai 
venerdì 15 ottobre 
insieme alla consegna 
delle attività per le 
prossime due settimane

Durante il weekend, concordate con il cdv un 
tempo di 20-30 min. per sentirvi. In tale 
occasione confrontatevi secondo la seguente 
scaletta:

1. Ognuno comunichi al cdv l’esperienza 
vissuta alla luce delle differenze 
introdotte, secondo la dinamica specchio-
lampada (cioè nella relazione focus e il 
riflesso in me stesso)

2. Condividete con il cdv eventuali difficoltà 
o fatiche nello svolgere l’attività

3. In una dinamica di confronto e di 
scambio, sfogliando il vostro libretto di 
parole, individuate quella che – nel qui 
ed ora - per ognuno di voi può essere la 
più significativa per l’attività della 
prossima settimana



PONTE GENERATIVO
Quattro settimane di cammino

1 ottobre - 5 novembre 



PONTE GENERATIVO

Terza settimana: parola scelta dal NOI



ATTIVITA’ – parola scelta

L’attività di questa settimana sarà centrata sulla
parola che nel weekend avete scelto insieme per te e 
per il tuo cdv (la stessa o due differenti)

A partire da tale parola, individua uno stimolo
(foto, testi, musica, film, etc.) per suscitare nel tuo
cdv domande e riflessioni su aree critiche

Invialo al tuo cdv, via mail o whatsapp, entro 
martedì (o prima se il tuo cdv ne avesse necessità 
per motivi di orario scolastico)

Una volta ricevuta la provocazione-stimolo del tuo 
cdv, utilizzala come ulteriore strumento per 
lavorare sulla parola scelta



WEEKEND (22-24/10)

Prima della 
videochiamata 
con il cdv riceverai 
lo strumento di 
accompagnamento 
che compilerete 
insieme durante la 
telefonata

Durante il weekend, concordate con il 
cdv un tempo di 20-30 min. per 
sentirvi. In tale occasione confrontatevi 
secondo la seguente scaletta:

1. Ognuno comunichi al cdv 
l’esperienza vissuta alla luce dello 
stimolo ricevuto

2. Condividete con il cdv eventuali 
difficoltà o fatiche nello svolgere 
l’attività

3. Al termine della videochiamata, 
compilate insieme lo strumento di 
accompagnamento secondo le 
indicazioni ricevute



PONTE GENERATIVO

Quarta settimana: PREZIOSO



ATTIVITA’ – Prezioso

Durante questa settimana prova ad osservare quali cambiamenti sono
avvenuti all’interno della relazione focus e/o nella tua percezione di 
essa

Qualunque essi siano, rappresentano l’unicità del percorso che hai
svolto di cui ti invitiamo a coglierne il “prezioso” e ad individuare i
fattori secondo te più significativi

Una volta focalizzati, prova a quantificarli come fossero gli
ingredienti di un dolce che, come tutti i dessert, arriva al termine di 
una condivisione conviviale

Nella prossima slide troverai una ricetta-spunto che ti invitiamo a 
seguire come traccia per definire la ricetta del tuo personale 
“prezioso” che sarebbe bello poter condividere insieme nell’incontro 
finale



Dulcis in fundo…

TORTA 7 VASETTI

3 vasetti di farina 

2 vasetti di zucchero

1 vasetto di olio 

1 vasetto di yogurt intero

1 cucchiaino di scorza di limone

1 pizzico di sale

1 bustina di lievito

GLI INGREDIENTI DEL MIO PREZIOSO

3 vasetti di 

2 vasetti di

1 vasetto di

1 cucchiaino di

1 pizzico di

………………..

Se vuoi, prova a realizzare la ricetta per “gustarla

insieme” al tuo cdv durante la videochiamata



WEEKEND (29-31/10)

Prima della 
videochiamata 
con il cdv riceverai 
gli strumenti di 
accompagnamento 
che compilerete 
individualmente al 
termine della 
telefonata

Durante il weekend, concordate con il cdv 
un tempo di 20-30 min. per l’ultima 
videochiamata. In tale occasione 
confrontatevi secondo la seguente scaletta:

1. Ognuno condivida con il cdv la propria 
ʺricettaˮ e sulla base di questa approfittate 
per fare una valutazione complessiva del 
vostro lavoro sul focus

2. Confrontatevi sull’utilità della 
relazione ex-novo come potenziale 
generativo e trasformativo nelle vostre 
relazioni

3. Al termine della videochiamata, 
compilate individualmente gli 
strumenti di accompagnamento 
secondo le indicazioni ricevute.



Nella lettura del report allegato, poiché gli items possono essere letti da punti di vista diversi da persona a persona, vi 
invitiamo a confrontarvi con il vostro cdv sul significato effettivo del profilo che avete ricevuto.  
Riportiamo di seguito una breve legenda che possa aiutare la lettura del grafico per aree. 
 
LEGENDA: 
 
 
Per relazione-focus si intende una valutazione complessiva rispetto all’investimento che, secondo il tuo cdv, hai fatto 
relativamente agli obiettivi prefissati nella tua relazione-focus 
In base al punteggio ottenuto, il tuo cdv ti sta segnalando: 

• Da 1 a 6 = un moderato investimento nella relazione-focus. Hai l’opportunità di confrontarti con lui/lei per 
individuare i possibili aspetti su cui lavorare ancora nei prossimi giorni 

• Da 6,1 a 8 = un buon investimento nella relazione-focus. Rimane aperto uno spazio di confronto per 
potenziarlo ulteriormente 

• Da 8,1 a 10 = un investimento pienamente soddisfacente. Continua così! 
 
Per relazione ex-novo si intende una valutazione complessiva rispetto all’investimento che sei riuscito a fare 
all’interno della vostra relazione come coppia o trio di cdv 
In base al punteggio ottenuto, il tuo cdv ti sta segnalando: 

• Da 1 a 6 = un moderato investimento nella relazione che state costruendo. Hai ancora l’opportunità di 
confrontarti con lui/lei per individuare i possibili aspetti su cui lavorare insieme nei prossimi giorni 

• Da 6,1 a 8 = un buon investimento nella relazione che state costruendo. Rimane aperto uno spazio di 
confronto per potenziarlo ulteriormente 

• Da 8,1 a 10 = un investimento pienamente soddisfacente. Continua così! 
 
 
Per condivisione si intende: quanto il tuo cdv ha sentito la tua apertura, ovvero la tua disponibilità a condividere con 
lui/lei la tua vicenda personale. 
In base al punteggio ottenuto, il tuo cdv ti sta segnalando: 

• Da 1 a 6 = una parziale condivisione e apertura. Hai l’opportunità di confrontarti con lui/lei per individuare i 
possibili aspetti su cui lavorare ancora nei prossimi giorni 

• Da 6,1 a 8 = una buona condivisione. Rimane aperto uno spazio di confronto per potenziarla ulteriormente 

• Da 8,1 a 10 = una condivisione pienamente soddisfacente. Continua così! 
 
Per coinvolgimento si intende: quanto il tuo cdv ha sentito il tuo coinvolgimento, cioè quanto sei riuscito ad entrare 
nella sua vicenda personale.  
In base al punteggio ottenuto, il tuo cdv ti sta segnalando: 

• Da 1 a 6 = un parziale coinvolgimento. Hai l’opportunità di confrontarti con lui/lei per individuare i possibili 
aspetti su cui lavorare ancora nei prossimi giorni 

• Da 6,1 a 8 = un buon coinvolgimento. Rimane aperto uno spazio di confronto per potenziarlo ulteriormente 

• Da 8,1 a 10 = un coinvolgimento pienamente soddisfacente. Continua così! 
 

 
 



 

 

     METODO    RONDINE 

PONTE GENERATIVO 
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SETTIMANA 1: ASCOLTARSI 
4-8 OTTOBRE 2021 

MASSIMILIANO BADIALI INVIA A ANNA SOLINAS 

NODI CRITICI INDIVIDUATI DA MASSIMILIANO 

- Distanza 
- Timidezza 
- Stress 

IMMAGINI INVIATE TRAMITE WHATTSAPP 

1 2 3  

INTERPRETAZIONE DI MASSIMILIANO 

DISTANZA 1 

STRESS 2 

TIMIDEZZA 3 

 

DISCUSSIONE CON ANNA E SENSO DA LEI ATTRIBUITO 

FOTO MAPPAMONDO FUGA 

FOTO AGENDA  IDEALIZZAZIONE 

FOTO ARMADIO CHIUSURA/APERTURA 

 

 



 
4-8 OTTOBRE 2021 

ANNA SOLINAS INVIA A MASSIMILIANO BADIALI  

NODI CRITICI INDIVIDUATI DA ANNA 

- senza parole  
- perdita di autenticita’  
- autosvalutazione  

IMMAGINI INVIATE TRAMITE WHATTSAPP 

1 2 3  

 

INTERPRETAZIONE DI ANNA 

SENZA PAROLE 1 

PERDITA DI AUTENTICITA’ 2 

AUTOSVALUTAZIONE 3 

 

DISCUSSIONE CON MASSIMILIANO E SENSO DA LUI ATTRIBUITO 

FOTO PESCE    INADEGUATEZZA 

FOTO 2            UMILTÀ 

FOTO SOLDI    INCORRUTTIBILITÀ 

 
 



 
LO STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
 Com’è la relazione? 
 
MASSIMILIANO SU ANNA 
TENERA 
EMPATICA 
SENSIBILE 
 
ANNA SU MASSIMILIANO 
INTERESSANTE 
SERENA 
AMICHEVOLE 
 
AGGETTIVI CONDIVISI 
EMPATICA 
SERENA 
INTERESSANTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA 2: DIFFERENZE 
11-15 OTTOBRE 2021 

SI APPLICANO LE STRATEGIE CONSIGLIATE DAL CDV 

IMMAGINI DEI BLOCCHI EMOTIVI DI MASSIMILIANO 

DISTANZA 1 

STRESS 2 

TIMIDEZZA 3 

SOLUZIONE PROPOSTE DA ANNA 

1. UN MESSAGGIO PER UNA PERSONA LONTANA 

2. DEDICARE TEMPO PER SE’, PER VOLERSI BENE SII IL GENITORE DI TE STESSO 

3. FAI IL PRIMO PASSO PER ROMPERE IL GHIACCIO 

IMMAGINI DEI BLOCCHI EMOTIVI DI ANNA 

SENZA PAROLE 1 

PERDITA DI AUTENTICITA’ 2 

AUTOSVALUTAZIONE 3 

SOLUZIONE PROPOSTE DA MASSIMILIANO 

1. APRI IL VOCABOLARIO E RIPETI TANTE PAROLE PER ROMPERE IL SILENZIO DELLA TIMIDEZZA 

2. GUARDATI DENTRO E TROVA IL TESORO CHE HAI IN TE 

3. CREDI IN TE STESSA E CAPISCI CHE L’APPARENZA INGANNA, CHE IL DENARO E’ UNA 
SVALUTAZIONE CHE NON SI PUO’ COMPARARE ALL’UNIVERSO DI UNA PERSONA 

 
 
 
 



SETTIMANA 3: PAROLA SCELTA  
25-30 OTTOBRE 2021 

MARTEDI 26 OTTOBRE INDOVINO LA PAROLA SCELTA DALLO 
STIMOLO INVIATO DAL CDV 

 

MASSIMILIANO SCEGLIE LA PAROLA 

UMANO 

E PROPONE LO STIMOLO DELLA PAROLA INVIANDO SU WHATTSAPP 

1. Marco Mengoni, Esseri umani https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8 

2. Un cuore  

3. Un documento in latino  

ANNA INDIVIDUA COME PAROLA 

UMANO 

 

ANNA SCEGLIE LA PAROLA 

FIDARSI 

E PROPONE LO STIMOLO DELLA PAROLA INVIANDO SU WHATTSAPP 

1. Niccolò Fabi, Io sono l’altro https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic  

2. Extreme Bungy Jumping https://www.youtube.com/watch?v=l9m4cW2yxy0  

MASSIMILIANO INDIVIDUA COME PAROLA 

RISCHIO NELL’ALTERITA’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic
https://www.youtube.com/watch?v=l9m4cW2yxy0


SCELTA DELLA PAROLA CONDIVISA 

FIDUCIA 

Input rilevati 

SETTIMANA 4: PREZIOSO  
PAPAGNACCIO  

 

INGREDIENTI PER UNA TORTIERA DEL DIAMETRO DI 32 CM (2 PERSONE 
ANNA E MASSIMILIANO + 2 COMPAGNI DI VIAGGIO) 

MASSIMILIANO FORNISCE LA RICETTA DEL CASTAGNACCIO DEL 
TERRITORIO TOSCANO A CUI APPARTIENE RONDINE CITTADELLA 
DELLA PACE. ANNA LA CONDISCE CON UN TOCCO SARDO DI 
INGREDIENTI DEI PAPASSINOS. 

(Farina di castagne) AUTOSTIMA 500 g 
(Acqua) UMANITA’  650 g 
(Pinoli) IMPEGNO 100 g 
(Rosmarino) PACE 1 rametto 
(Olio extravergine d'oliva) UMORISMO 40 g 
(Sale fino) SACRIFICIO 5 g 
(Mandorle) TENACIA 100 g 
(Uvetta) UMILTA’  100 g 
(Noci) ASCOLTO 100 g 

 

 

 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Farina-di-castagne/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pinoli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
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