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Prologo alla presentazione del Progetto 
“Non solo Nonno”

A cura del’Ing Giuseppe Scavazzon 
Presidente della Circoscrizione 5 

Ci stiamo  inoltrando sempre di più in un’era che trova riferimenti 

e off re spunti per l’esercizio di nuove pratiche a coloro che si aff ac-

ciano alla Terza Età. 

Ormai dire che si appartiene alla Terza Età non è più grave. Anzi, 

diventa motivo di rilancio, di ripresa, di recupero di quanto mai 

completato od iniziato  prima: appartenere alla Terza Età, pur con 

tutti i limiti provocati dall’avanzare degli acciacchi, è bello!Notiamo, 

infatti, come l’interesse consumistico delle grandi Case Internazio-

nali, di Moda e di Cosmesi, si rivolga continuamente verso coloro 

che hanno superato gli …anta, e questo, a parte il lato utilitaristico 

della questione, è certamente un fatto sorprendente e consolante 

allo stesso tempo, che denota quanto valore possa essere recuperato 

anche in coloro che non sono più giovani.

Appare quindi naturale e logico, anche a livello di Circoscrizione 

Comunale, contribuire alla rivalutazione e alla riappropriazione di 

questa risorsa.Non che nel recente passato da parte delle Circoscri-
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zioni sia stato trascurato questo lato della realtà Cittadina, ma cer-

tamente oggi il suo peso diventa più importante e più qualifi cante.

In una realtà pseudo-reale, fatta di virtualità, che spesso manda allo 

sbando i nostri giovani alla ricerca di qualcosa di “impossibilmente 

nuovo”, quello che nel passato era considerato un freno alla vitalità, 

oggi viene a portare il suo contributo di esperienza e di conoscenze 

maturate e vissute per rendere migliore il mondo attuale e quello 

futuro.

Ecco allora che ha senso individuare tra quelle disponibili, le mi-

gliori capacità da “sfruttare” per off rire, a chi è distratto dai veri “sa-

pori“ della vita, una opportunità di guardare all’indietro per rendersi 

conto di come sarà il futuro.

Questo lo spirito con cui abbiamo voluto dare il via a questa serie 

di iniziative e di progetti: un rilancio di attività adatte ai più anziani 

e per rendere utili, ma adatto anche  a coloro che ancora non lo 

sono.

E nel frattempo far sentire più partecipe l’anziano a un mondo ten-

denzialmente “centrifugatore” di valori, di sentimenti, di rispetto e 

di solidarietà.
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Un progetto per far crescere 
- “Non solo nonno”

A cura: del Sig Roberto Pucciarelli 
Consigliere della Circoscrizione 5 
Resp. Comm.ne Sicurezza Sociale 

                        

Alla luce dei risultati ottenuti nel 2006 con un gruppo di anziani 

della Circoscrizione 5 abbiamo pensato di sperimentare modalità 

diverse per rendere l’anziano partecipe e protagonista della vita del 

nostro quartiere. Riscontrando la vastità del nostro territorio abbia-

mo scoperto che gli anziani possono dare un grosso contributo per 

salvaguardare i nostri parchi, gli arredi, il verde e mediare eventuali 

screzi tra ragazzi, adulti e malintenzionati, un piccolo “vigile dei 

parchi”, per intenderci, che fa da mediatore di civiltà pubblica. A 

volte la semplice presenza di questa “fi gura” cambia il comporta-

mento di chi frequenta il parco, i luoghi pubblici, ecc.

L’intento di questa esperienza è di divulgare il più possibile e infor-

mare la cittadinanza ed in modo particolare gli anziani sulle oppor-

tunità che off re nel suo piccolo la Circoscrizione.

La Commissione Sicurezza e Servizi Sociali con le proposte pre-

sentate al Consiglio sperimenta iniziative utili agli altri, ma anche 

a se stessi.
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 Come nasce il progetto: 
dalle attività di servizi di pubblica utilità a 
Non Solo Nonno

A cura: della Dr.ssa Nunzia Talucci 
Responsabile  degli Uffi ci della circoscrizione 5 

La Circoscrizione 5 fa nascere tale progetto  come  un naturale pro-

cesso di analisi e individuazione specifi ca di nuove problematiche che 

si  evidenziano in alcuni quartieri della nostra città e come provare 

a prevenire per fronteggiarle. Idee maturate nel tempo da iniziative 

staccate e poco articolate che hanno visto, pian piano, la concretiz-

zazione di un vero e proprio percorso. Tale esperienza  è la testimo-

nianza di come, partendo da un semplice gruppo di cittadini, si può 

proporre e migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri.

Nella nostra circoscrizione ci sono anziani che svolgono attività in ser-

vizi di pubblica utilità e con questo progetto hanno iniziato  un ser-

vizio di monitoraggio, del territorio della Circoscrizione 5 segnalando 

manomissioni relative a panchine, ad arredi urbani in generale, ma non 

solo, da cui il titolo “Non solo Nonno”. L’attività, infatti, iniziata con 

un mero elenco delle problematiche legate alle strutture, da cui partiva 

la segnalazione  agli Uffi  ci competenti, si è strutturatata in un inter-

vento di vera e propria prevenzione.  
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La prima esperienza è stata sperimentata con la gestione di un parco 

pubblico “Partecipiamo al Parco”, era un progetto nato per aff ron-

tare i ripetuti atti vandalici che erano culminati fi no all’incendio di 

una sede dell’S.V.S. attigua a questo parco. 

L’obiettivo era tutelare tale area,  individuando e defi nendo sempre 

di più un gruppo di cittadini volontari per cercare insieme di salva-

guardare tale parco. 

Oggi, con il Progetto “Non solo Nonno”, siamo andati oltre, cercan-

do di prevenire le situazione di degrado. 

Come: è quello che ci siamo chiesti, interpel-

lando gli esperti, organizzando  riunioni, dibat-

titi e conferenze a tema, quali il “bullismo” che 

travalicando l’ambiente scolastico ci riportava 

nei quartieri, nei giardinetti ecc ecc

Da qui l’individuazione di un gruppo capace di interagire collo-

quiando con ragazzi e  adulti anche su problematiche più semplici:

come un cane che sporca o un bimbo che butta a terra la carta della 

sua merendina. 

Questo  gruppo ha avuto una formazione più approfondita a cura 

di una psicologa che ha permesso loro di acquisire gli elementi più 

idonei per una comunicazione effi  cace. 

Partecipare di più come soggetti attivi alla vita del quartiere cer-

cando di stimolare e sviluppare negli altri il senso civico, svolgendo 

nel contempo un’azione sociale con forme di dialogo collaborativo 

e creare delle vere e proprie reti di partecipazione.
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Chi sono i nostri Nonni                 

 A cura: della Sig. Susanna Dell’Agnello 
collaboratore Amm/vo Resp.progetto “ANZIANI”

Quando la Giunta Comunale di Livorno con atto n. 544 del 

29/12/2000 ha deliberato gli orientamenti per la gestione degli 

inserimenti delle persone anziane in attività di utilità sociale da 

svolgere nell’ambito delle circoscrizioni cittadine, ha dimostrato di 

voler aff rontare due aspetti importanti della terza età:

1) da una parte tendendo a valorizzare l’esperienza della persona inse-

rita,  

2) dall’altra favorendo il suo inserimento sociale per combattere il 

suo isolamento.

Alle  circoscrizioni venne così affi  dato il compito di individuare 

attività ed iniziative tese a favorire tali inserimenti sociali e nel 

contempo la gestione di tutti gli atti amministrativi inerenti la ma-

teria.. 
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1.  COMPAGNIA AGLI ANZIANI CHE VIVONO SOLI

2.  SUPPORTO A MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CITTADINE

3.  ATTIVITÀ PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

4.  GESTIONE SALA CENTRO CIVICO

5.  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BIBLIOTECA CIRCOSCRIZIONALE

6. MONITORAGGIO SUL TERRITORIO

Tipologia 
del servizio

n. anziani
per 

settore

n. turni  
effettuati

n. 
interventi

mensili

Tot.
Interventi 
annuali

Compagnia 
anziani

3 25 75 900

Sorveglianza 
parchi e giar-
dini pubblici

9 25 225 2700

Servizio 
Centro civico,  
e salone

10 25 250 3000

Supporto ma-
nifestazioni 

2 25 50 600

Con lo spirito di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione 

degli anziani è stato anche possibile realizzare progetti, fra i quali 

Qual’è il loro impegno
in Circoscrizione

Riferimento anno 2007
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ci preme sottolineare il Progetto “Sicurezza Parchi”. Per il suo svi-

luppo, sono stati organizzati interventi di sorveglianza in vari luoghi 

del nostro territorio, rendendo quindi questo servizio di utile ritorno 

sociale.

La Circoscrizione 5, sentendo il dovere ed il compito di garantire 

sul territorio forme di intervento per la salvaguardia dei soggetti più 

deboli, ha voluto e intende per questo attivare gli anziani inseriti nel 

servizio di sorveglianza e cura delle aree verdi attrezzate del territorio, 

quale intervento integrativo e di socializzazione che si ritiene anche 

di potenziare nel futuro, viste e sentite le crescenti problematiche di 

natura sociale che sempre di più emergono dai fatti quotidiani.

Altre iniziative, di carattere culturale, informativo e divulgativo delle 

attività istituzionali circoscrizionali, hanno visto impegnati gli anziani 

nella realizzazione di manifestazioni di interesse legate anche ad altre 

realtà territoriali (scuole, associazioni, centri sociali,….). Con la loro 

collaborazione è stato possibile altresì sperimentare un progetto di 

monitoraggio del territorio per l’analisi e la individuazione delle 

criticità connesse con la viabilità stradale e pedonale e la viabilità 

del territorio. L’uffi  cio ha predisposto delle schede, poi compilate 

dagli stessi anziani, con cui sono state rilevate e messe in  evidenza 

carenze e/o necessità dei parchi, delle strade ecc.. 

Tale collaborazione è stata di notevole utilità in quanto il monito-

raggio del territorio ha permesso di porre all’attenzione del Consi-

glio gli interventi prioritari necessari, con la prerogativa di off rire 

anche un carattere di partecipazione attiva,  la loro esperienza, ha 

costituito nel tempo un patrimonio certamente da valorizzare e la 

loro attività notevolmente apprezzabile.
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Sicurezza ed anziani come risorsa 
per una città Sicura

A cura: del dott. Fabio Ferroni 
Resp.le  del Progetto “Città Sicura” 
del Comune di Livorno

Con il Progetto “Città sicura” il Comune di Livorno intende promuo-

vere il miglioramento delle condizioni di sicurezza - oggettiva e per-

cepita - dei propri cittadini, mediante la realizzazione di un sistema 

integrato di azioni ed interventi di raff orzamento della prevenzione 

sociale e territoriale, che valorizzi il momento della partecipazione 

della comunità nelle sue varie componenti, coerentemente ai principi 

contenuti nella Legge Regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38.

Sono due quindi i punti cardine, su cui si basa e si sviluppa il Progetto 

“Città sicura”: 

✔ L’integrazione tra gli interventi: il Progetto comprende un sistema 

qualifi cato ed integrato di azioni e di interventi (sono più di trenta 

quelli attualmente in corso di realizzazione) in cui il raff orzamento 

dell’attività di controllo del territorio, si integra con interventi di 

educazione alla legalità, di prevenzione e mediazione dei confl it-

ti sociali e culturali, di prevenzione dei fenomeni di disagio e di 

devianza, di lotta al degrado, riqualifi cazione ed animazione de-
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gli spazi pubblici, di realizzazione di percorsi pedonali protetti per 

soggetti deboli.

✔ Lo sviluppo di tutti questi interventi viene portato avanti, attra-

verso la stretta collaborazione tra i diversi settori dell’Amministra-

zione Comunale, e promuovendo la partecipazione della comunità, 

attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e privati pre-

senti sul territorio (scuole, associazioni, organizzazioni del volon-

tariato sociale, ecc.), portatori di culture e professionalità distinte, 

ma tutte parimenti importanti per  assicurare l’impostazione  inter-

disciplinare e multisettoriale  del  Progetto stesso. A tale riguardo, 

nel Progetto “Città sicura”  svolgono un ruolo decisivo le cinque 

Circoscrizioni cittadine, quali organi di decentramento radicati 

nel territorio e istituzioni più vicine ai cittadini ed alle loro forme 

organizzative. 

Nella prospettiva della costruzione di una sicurezza partecipata, uno 

degli assi principali del “Progetto Città sicura”, è proprio quello co-

stituito dalle attività degli anziani  volontari, organizzati dalle circo-

scrizioni: gli anziani in questo contesto non sono solo destinatari di 

interventi di sostegno, ma valorizzati come risorse importanti per la 

comunità locale, attori coinvolti direttamente nelle attività a vantaggio 

degli altri cittadini. L’aspetto importante è che questi anziani volontari 

conoscono a fondo il territorio, dato che lo vivono, e quindi possono 

essere davvero una risorsa. Si dispongono nelle principali aree di verde 

pubblico, aprono e chiudono i cancelli, raccolgono segnalazioni, forni-

scono informazioni, in generale vigilano sulla sicurezza e sono pronti 

a segnalare anomalie e comportamenti illeciti. Allo stesso modo sono 
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presenti presso le scuole nei momenti dell’ingresso e dell’uscita degli 

alunni e in alcune circoscrizioni vanno a trovare altre persone anziane 

in diffi  coltà, magari portano la spesa, ascoltano i bisogni”.  

Questi anziani volontari sono stati recentemente dotati di casacche 

ad alta visibilità con i simboli identifi cativi del Progetto Città Sicura e 

delle cinque Circoscrizioni di appartenenza, per cui sono più facilmen-

te riconoscibili come punti di riferimento per i cittadini  ed anche più 

sicuri essi stessi nello svolgimento della  loro attività . E sempre con la 

fi nalità di migliorare l’effi  cacia di questa attività di forte valore sociale, 

è stato inserito nel Progetto Città sicura 2006-2007 l’intervento-pi-

lota, denominato “Non solo nonno” attivato dalla Circoscrizione n. 

5: è fondamentale saper ascoltare e saper comunicare con ogni inter-

locutore, rapportandosi in modo diversifi cato a seconda che i soggetti 

coinvolti siano bambini, giovani, anziani, famiglie, per  migliorare la 

gestione dei rapporti e degli eventuali confl itti. 
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Obiettivi del Progetto

Il progetto “Non solo nonno” si colloca all’interno  di un progetto 

più ampio ed articolato promosso dall’Amministrazione Comunale 

di Livorno, intitolato  “Città sicura” che ha valso all’Amministrazio-

ne comunale il premio “Dire e fare”edizione 2006 ed ha coinvolto a 

vari livelli molti altri uffi  ci del Comune di Livorno.

Tale progetto si pone come obiettivo primario quello  di migliorare 

le condizioni di sicurezza con opere di prevenzione sociale e territo-

riale  che coinvolgano le varie componenti  della Cittadinanza.

E’ in questa ottica che gli operatori anziani  che svolgono  attività  

di monitoraggio del territorio, come volontari della Circoscrizione 

5, hanno potuto essere di grande  supporto alla realizzazione del 

progetto.

Supporto  che si è concretizzato in collaborazione con le forze pre-

poste nella vigilanza dei percorsi pedonali dinanzi alle scuole, nella 

tutela dei parchi pubblici e anche nell’aiutare persone non autosuf-

fi cienti o comunque in diffi  coltà, in un servizio che non è stato di 

mera osservazione, ma che si è sviluppato in un rapporto di dialogo 

con i cittadini.

Nell’aff rontare i rispettivi compiti è necessario assolutamente pos-

sedere adeguati strumenti di comunicazione, laddove non essendo 

investiti di alcun potere giuridico, si è dovuto far leva esclusivamen-

te sulla persuasione e sul senso civico.

Per aff rontare le problematiche che si sono manifestate sul territorio 
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circoscrizionale (atti di inciviltà, comportamenti disturbanti, situa-

zioni di marginalizzazione, persone in diffi  coltà) sono stati off erti 

agli operatori anziani della Circoscrizione 5 adeguati strumenti di 

approccio al dialogo.

Si è reso necessario, quindi un primo periodo di formazione  per gli 

anziani che si apprestavano a svolgere questo progetto.
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La formazone del gruppo

Come sviluppare le capacità di dialogo
Ovvero come comunicare

A cura: della Dott.ssa Laura Fleri 
Psicologa e psicoterapeuta         

Il primo passo è stato quello di conoscere i partecipanti e di comu-

nicare loro le fi nalità e gli scopi che ci eravamo proposti di raggiun-

gere durante il corso. A tale proposito è stato spiegato che il gruppo 

avrebbe partecipato ad alcuni incontri, nei quali sarebbero state date 

delle indicazioni specifi che riguardo ai diversi modi di rapportar-

si agli altri. Infatti, gli incontri, attraverso spiegazioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche (giochi di ruolo) ha permesso di far acquisire i 

concetti  base della comunicazione verbale e gestuale e della relazio-

ne interpersonale (modalità di interazione col pubblico), che hanno 

consentito di gestire in modo costruttivo le situazioni più disparate 

che si sono verifi cate nelle attività di monitoraggio degli operatori. 

Pertanto gli incontri previsti nel progetto sono stati fi nalizzati a:

✔ apprendere i più importanti modelli di comunicazione

✔ sviluppare e consolidare le proprie capacità relazionali

✔ migliorare la gestione dei rapporti attraverso l’utilizzo di strate-

gie e modalità di superamento dei confl itti. 
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1° INCONTRO

Tutti hanno concordato che 

il corso potrà essere utile 

per migliorare la comunica-

zione, per individuare forme 

nuove di approccio, per im-

parare a trasmettere agli altri il rispetto delle strutture, onde evitare 

episodi di teppismo, per parlare con i ragazzi al fi ne di migliorare i 

loro comportamenti.

I partecipanti hanno messo a conoscenza il gruppo degli incarichi 

loro affi  dati e delle problematiche relative ai medesimi:

U.: vigilante nel parco Carducci, nonostante il divieto di entrata  i 

padroni portano lo stesso i loro cani nel parco e i ragazzi giocano a 

pallone a volte in maniera eccessiva.

G.: vigilante nel parco Oleandri, i ragazzi  appiccano il fuoco a un 

tavolo e rispondono malamente, i cani escono dal recinto e i padro-

ni sollecitati, non li richiamano.

N.: porta fuori una ragazza handicappata, ma ha problemi con i 

genitori della stessa per i problemi pratici legati all’uscita della stes-

sa (biglietto autobus, comprare o no la merenda).

Dalle aspettative 
sul corso 
alle esperienze 
vissute sul campo
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L.: occupata  presso la biblioteca  di via Provenzal (Banditella) da 

3 anni, nessuna diffi  coltà.

A.: Vigilante ad un parco della Leccia, ha notato panchine rotte 

e pericolose, siringhe, buche nel parco, ha creato un clima di confi -

denza con i giovani che la ascoltano.

A.M.: occupata presso la biblioteca di via Provenzal, nessun 

problema.

G.: vigilante in un parco a La Rosa, contrasti col pubblico per i 

cani e per l’orario del parco.

Come e quali le percezioni che gli anziani 
del gruppo hanno sugli elementi base 
delle relazioni

Che cos’è la comunicazione?

Così hanno risposto i partecipanti al corso:

U. - trasmettere messaggi e pensieri
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S. - dialogare  per capirsi meglio

G. - farsi capire, parlare

N. - stare insieme e anche litigare

L. - capirsi, trasmettere le idee, anche se non c’è accordo

A.- farsi capire, applicare il motto “veniamoci incontro”

A.M. - comunicare è tutto, è capire la famiglia, i bambini e gli 

anziani 

Comunicare vuol dire non solo utilizzare il linguaggio verbale 

e non verbale, ma include anche le sensazioni, i sentimenti, le 

reazioni delle persone che stanno comunicando tra di loro e 

che  hanno  quindi  un codice di riferimento comune.

Le statistiche dicono che solo il 7% della comunicazione è ver-

bale, il 38% riguarda il tono, le infl essioni e le esclamazioni e il 

55% è dato dalla comunicazione non verbale: mimica, gestua-

lità e postura.

Sviluppando  la propria consapevolezza  è possibile migliorare 

la comunicazione.
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2° INCONTRO 

Nella prima parte dell’incon-

tro si illustra il 1° assioma della 

Pragmatica della Comunicazio-

ne umana (Watzlawick): 

“È impossibile non comunicare”.

A turno i partecipanti hanno interpretato alcuni stati d’animo  uti-

lizzando la comunicazione non verbale. Gli altri hanno guardato 

con attenzione la drammatizzazione e hanno dato una defi nizione 

del  sentimento rappresentato, rendendosi conto che comunque un 

messaggio era stato comunicato.

Un modello di comunicazione effi cace: 
l’assertività
Nella  seconda parte dell’incontro il gruppo  si divide in 2 sotto-

gruppi  e  si concordano i ruoli da interpretare:

•  ragazzi teppisti gruppo A

•  operatori gruppo B

Si interpretano i rispettivi ruoli.

Nella condivisione si mette in luce  il modello di comunicazione 

effi  cace tra quelli interpretati: modello assertivo.

Modello aggressivo
Modello passivo
Modello assertivo

È impossibile
non comunicare
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3° INCONTRO

È una comunicazione nella 

quale l’atteggiamento “con-

traddice” le parole che vengono dette, il senso delle parole può es-

sere aff ermativo, ma il corpo  comunica negatività. Es. di fronte a 

una richiesta di A. B risponde verbalmente “certo, volentieri….”, 

ma con il corpo esprime “non ho voglia, uff a”.

Utilizzando la drammatizzazione si  mettono in risalto le 

caratteristiche di questa modalità.

La comunicazione
contraddittoria
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4° INCONTRO 

                                

U. interpreta se stesso nel-

la relazione con la moglie in 

uno spaccato di vita quotidia-

na in cui la donna gli  fa delle  

richieste in modo aggressivo

Modelli 
che ostacolano 
o che favoriscono 
la comunicazione

Modello di interazione aggressivo

Modello di interazione aggressivo
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Si osservano le reazioni che scatenano tale approccio.

Si introducono ed approfondiscono i concetti  di “relazione e con-

tenuto”.

Diamo spazio a  simulate sui  principali modelli di relazione e in-

vitiamo i partecipanti  a fare attenzione anche nella vita di tutti i 

giorni e soprattutto nell’attività di volontariato ai modelli di comu-

nicazione utilizzati (aggressivo-passivo-assertivo).

Modello di interazione passivo

Modello di interazione Assertivo
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5° INCONTRO   

Si focalizza l’attenzione sui 

comportamenti che ostacolano 

la comunicazione e sui compor-

tamenti che la facilitano, pun-

tualizzando l’importanza del-

l’empatia e dell’ascolto attivo.

Appare chiaro a tutti come sia   importante sentirsi capiti e ascoltati  

e quanto questo favorisca  una buona comunicazione.

6° INCONTRO   

Un tipico fattore scatenante 

di un confl itto è il mancato ri-

spetto delle regole informali.

Tutti i nostri rapporti sono 

governati da una serie di re-

gole informali che defi nisco-

no il comportamento che viene considerato appropriato in una de-

terminata circostanza. Queste regole guidano e coordinano i nostri 

Proviamo 
a metterci nei 
panni dell’altro: 
l’ascolto attivo

Perché nascono
i confl itti?
Quali sono 
le strategie
di comunicazione
per risolverli?
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comportamenti e aiutano a evitare diffi  coltà e confl itti interperso-

nali. L’inosservanza di una regola di interazione può portare alla 

rottura del rapporto.

Utilizziamo la tecnica dello psicodramma per rappresentare alcuni 

ragazzi che disturbano la quiete pubblica  e si individuano i passi 

più importanti per evitare o aff rontare il confl itto.

I partecipanti si esercitano attraverso  simulate a gestire possibili 

situazioni confl ittuali che si possono verifi care nell’ambito del loro 

lavoro.

7° INCONTRO   

Si esaminano alcuni casi 

portati dai partecipanti, 

nei  quali gli  stessi, ap-

plicando le strategie di 

comunicazione apprese 

nel corso, hanno dimo-

strato di gestire in modo 

costruttivo diffi  cili interazioni  con il pubblico.

Verifi chiamo 
come abbiamo
applicato le strategie
di comunicazione
in situazioni
problematiche
nell’ambito lavorativo
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Alcuni casi presentati dai partecipanti 
al corso e modalità di comunicazione 
effi cace

Ragazzi prepotenti che disturbano la quiete pubblica

Comunicazione effi cace:
Non prenderli di punta. Ad aggressività non rispondere con aggres-

sività:

Operatore (sorridendo bonariamente): Buongiorno, ragazzi, vedo 

che vi piace la musica, però vi volevo ricordare che magari potreste 

moderare  il volume pensando alle persone che in questo momento 

riposano o sono ammalate….”

Padrone noncurante del cane che sporca.
Comunicazione effi cace:  
Operatore (con tono gentile): “Buongiorno…che bel cane…,senta 

è a conoscenza di una legge che prevede che i proprietari di cani 

sono tenuti a raccogliere gli escrementi del proprio animale. Vede, 

io sono qui per controllare il comportamento scorretto dei cittadini 

e in questo caso dovrei segnalare l’accaduto alla Circoscrizione che 

prenderà provvedimenti. Al fi ne di evitarle multe (sanzioni) la invi-

to a rispettare la norma”.  
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