
 

   

SABONA - Strumenti per l'interazione sociale e gestione dei conflitti
 

 

Il programma SABONA - si basa sul manuale 

delle Nazioni Unite: ”Trasformazione dei 

conflitti con mezzi pacifici ”(2000) - e offre 

strumenti e strategie per contenerli. 
 

Il Gruppo SABONA è composto da Ase-

Marie e Synøve Faldalen, Vigdis RF e Lars 

Thyholdt.  
 

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare 

concetti e tabelle di marcia per la gestione 

dei conflitti e l'interazione sociale che sono 

stimoli a diventare riflessi naturali fin dalla 

prima infanzia.  
 

Sabona si basa sul rispetto di base - sia per 

sé che degli altri - e offre parole e strategie 

per superare disaccordi e conflitti in modo 

creativo, orientate alla soluzione e in modo 

sistematico 
 

Sabona offre strumenti che sono facili da 

imparare (anche se può richiedere un lungo 

periodo di vita per padroneggiarle), semplici 

da usare, e incoraggianti perché hanno 

rapide ricadute 

Il professor Johan

mentore per il 

Egli è anche l'autore del manuale 

ONU: La trasformazione dei 

conflitti con mezzi pacifici!.
 

 

Un altro vantaggio è che 

aiutano a sviluppare la 

responsabilità e la solidarietà 

perché i bambini acquisiscano 

strumenti che li aiutino a 

partecipare attivamente 

processi di ri

conflitti. 

 

 

In collaborazione con: 

 

Avamposto.Educativo ONLUS
 

Via Gutenberg, 1-74017 Mottola (Ta) 

Tel. 099/8864113-e.mail: avamposto.educativo@gmail.com

  www.avampostoeducativo.it 
 

Obiettivi dell’Associazione, dallo Statuto: 
... Attivare percorsi di formazione e accompagnamento di giovani e bambini, 

per aiutarli ad avere uno sguardo nuovo sulla realtà che li circonda al fine di 

costruire un futuro più a dimensione umana.. 
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Il professor Johan Galtung, 

mentore per il Gruppo Sabona. 

nche l'autore del manuale 

a trasformazione dei 

conflitti con mezzi pacifici!. 

Un altro vantaggio è che 

aiutano a sviluppare la 

responsabilità e la solidarietà 

perché i bambini acquisiscano 

strumenti che li aiutino a 

partecipare attivamente nei 

risoluzione dei 

 

ONLUS 

@gmail.com 

... Attivare percorsi di formazione e accompagnamento di giovani e bambini, 

per aiutarli ad avere uno sguardo nuovo sulla realtà che li circonda al fine di 
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Questa cartella offre

su ciò che è SABONA, ch

e come 

SABONA per migliorare gli ideali scolastici

 

  

    

 

 

 

 

 

Scuola di 1° e 2° grado 

Mottola 
 

 

su SABONA per genitori/tutori - strumenti  

per sviluppare un’interazione sociale  

Questa cartella offre alcune informazioni  

su ciò che è SABONA, chi ha creato questo programma,  

e come la scuola utilizza  

SABONA per migliorare gli ideali scolastici. 

 
 

 

 



 
  

 

  A scuola - Principi e visione…. 

                               ….realizzati attraverso SABONA!
 

 

Abbiamo scelto di implementare gli 

strumenti di SABONA nella nostra 

scuola come uno spazio  utile a 

garantire che i nostri bambini 

imparino le abilità sociali e siano 

trattati con rispetto.  

In una giornata frenetica dà forza 

sapere che qualunque cosa accada, 

saremo in grado di sostenere il 

bambino in un modo sano e  

costruttivo.  

 

 

L'idea di base è quella di aiutare i 

bambini a capire il 

ciò che vogliono e quello che fanno 

per ottenere ciò che vogliono. 

La conoscenza dà la flessibilità.
 

Il nome SABONA deriva dallo 

significa: "Ti Vedo -

diritto ad esistere con le 

esigenze, obiettivi e desideri 

sono altrettanto importanti per te 

come lo sono per me.

 

 
 

  SABONA – Strumenti da utilizzare per l’interazione sociale
 

Sabona offre strumenti per l'interazione di tutti i 

importanti per i bambini come per gli adulti, e possono essere utilizzati per il resto 

della vita Ecco alcune idee su quello che facciamo,

continuare a casa. Riportiamo 2 dei 7 strumenti p

 

L'atteggiamento SABONA 
 

Le due scarpe ricordano che gli obiettivi e i 

mezzi sono due facce della stessa medaglia.

L'energia è negli obiettivi, ciò che 

cerchiamo di raggiungere, mentre il mezzo 

è secondario. Eppure è sul comportamento 

che gli adulti si soffermano. La cosa 

importante è quella di catturare l'obiettivo 

primario della persona a cui parliamo.

L'esperienza dimostra che gli adulti curando 

"l'obiettivo con un giusto atteggiamento" 

aiutano i bambini a sviluppare un 

repertorio positivo e flessibile di come 

gestire le diverse situazioni.    
 

Suggerimenti per domande/commenti:
 

Rabbia 

Capisco che qualcosa è importante per te 

ora. Prova a dirmi cosa sta succedendo e 

cercherò di aiutarti. 
 

Comportamento Negativo  

Sai che non è consentito colpire gli altri, ma 

ho capito che sei arrabbiato. Che cosa 

cerchi di ottenere?  
 

Bambino "Silenzioso"  

Non vedo l'ora di sapere quello che hai 

vissuto e come stai! 

….realizzati attraverso SABONA! 

L'idea di base è quella di aiutare i 

il collegamento tra 

e quello che fanno 

per ottenere ciò che vogliono.   

La conoscenza dà la flessibilità. 

deriva dallo zulu e 

- riconosco il tuo 

tto ad esistere con le tue 

esigenze, obiettivi e desideri che 

sono altrettanto importanti per te 

me.” 

 

 

Strumenti da utilizzare per l’interazione sociale 

Sabona offre strumenti per l'interazione di tutti i giorni. Le strategie sono altrettanto 

importanti per i bambini come per gli adulti, e possono essere utilizzati per il resto 

su quello che facciamo, in modo che il discorso possa 

2 dei 7 strumenti per cominciare: 

L'atteggiamento SABONA  

Le due scarpe ricordano che gli obiettivi e i 

medaglia. 

il mezzo 

è sul comportamento 

l'obiettivo 

primario della persona a cui parliamo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

curando 

atteggiamento" 

repertorio positivo e flessibile di come 

commenti: 

Capisco che qualcosa è importante per te 

ccedendo e 

Sai che non è consentito colpire gli altri, ma 

cosa 

Non vedo l'ora di sapere quello che hai 

Il SortingMat 
 

Passato/futuro - negativo/positivo. 

Dimensioni importanti nella vita di tutte le 

persone. Il SortingMat è stato sviluppato 

per addestrare alla comprensione del 

passato e del futuro, all'empatia, alla 

capacità di dare un nome ai sentimenti, 

per conoscere se stessi, pensare alle 

conseguenze delle scelte, cose preziose 

per avere speranza e sogni per il futuro.  
 

 
 
 

Suggerimenti per i diversi campi 
 

1) Futuro Positivo  

- Cosa ti aspetti? - Quali sono i tuoi sogni?  
 

2) Passato Negativo  

- Che cosa ti ha intristito?  

- Dimmi cosa ti ha fatto arrabbiare?  

- Vedo che sei sconvolto. Ti prego, dimmi 

quanto è successo.  
 

3) Passato Positivo  

- Dimmi cosa ti ha fatto felice! - Che cosa ti 

ha reso orgoglioso?  
 

4) Futuro Negativo  

- C'è qualcosa che ti preoccupa?  

- C'è qualcosa che ti spaventa? 

  


