
Trova ulteriori suggerimenti per  
la conversazione su ruok.org.au

Sta bene?
davvero

 Chiedilo
oggi

Suggerimenti per aiutarti 
a parlare di come 
sta davvero

Una conversazione può cambiare una vita.



In che modo le conversazioni  
possono fare la differenza
Sai come stanno davvero le persone intorno a te?

Tutti hanno alti e bassi nel corso della propria vita.

Allora rimani in contatto e trasforma in pratica quotidiana chiedere 
“va tutto bene?“. In questo modo, se qualcuno che conosci ha difficoltà 
con qualcosa di grosso, qualcosa di piccolo o anche niente del tutto, 
saprà che sei interessato.

In questa guida troverai suggerimenti per aiutarti a chiedere  
“va tutto bene?“ e a prestare assistenza alle persone intorno a te ogni 
giorno. Perché quando chiediamo sinceramente “va tutto bene?” e siamo 
preparati a parlare con loro di come si sentono e di cosa succede nella 
loro vita, possiamo aiutare persone che potrebbero trovare difficile 
sentirsi in contatto e assistite, molto prima che vadano in crisi.

Stanno davvero bene? Chiedilo oggi.  
Una conversazione può cambiare una vita.

È disponibile assistenza
Se la tua vita è in pericolo o sei preoccupato per la 
sicurezza tua o di qualcun altro, chiama il 000.
Se trovi la vita difficile o hai bisogno di maggiore assistenza, può essere 
utile parlare di come ti senti con qualcuno di cui ti fidi. 
Tu e i tuoi cari potete trovare assistenza contattando il tuo medico locale 
o una delle linee di assistenza nei momenti di crisi: 

Questi servizi sono anche disponibili a famigliari e amici per offrire 
consulenza e aiuto su come assistere qualcuno che ha difficoltà nella vita. 

Consulta il nostro elenco di linee e servizi di assistenza 
nazionali a ruok.org.au/findhelp

Lifeline (24/7) 
13 11 14 
lifeline.org.au

Suicide Call Back Service (24/7) 
1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au

Beyond Blue (24/7) 
1300 224 636 
beyondblue.org.au

Kids Helpline  
(24/7, per i giovani  
dai 5 ai 25 anni)
1800 55 1800
kidshelpline.com.au

MensLine (24/7)  
1300 78 99 78  
mensline.org.au  

1800RESPECT (24/7) 
1800 737 732 
1800respect.org.au 

QLife (dalle 15 a mezzanotte)
Assistenza anonima  
e gratuita per LGBTI
1800 184 527
qlife.org.au

Griefline (dalle 6 a mezzanotte)
1300 845 745
griefline.org.au
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Quando potrei dover chiedere,  
“va tutto bene?”
Le persone intorno a te non ti diranno sempre se c'è qualcosa che 
le turba, pertanto è importante che tu chieda loro "va tutto bene?" 
regolarmente, come parte delle tue relazioni quotidiane con amici, 
famigliari, compagni di squadra e colleghi. 

Quanto prima offri a qualcuno un'opportunità di aprirsi, tanto prima 
potrà trovare un'assistenza adeguata o, se necessario, l'aiuto di 
professionisti e tanto maggiore sarà la probabilità che insieme possiate 
impedire che problemi piccoli si trasformino in problemi più grandi. 

I momenti in cui potresti doverlo chiedere includono:
  Quando vive difficoltà di relazione o si è lasciato con il partner.

  Quando è sottoposto a livelli più elevati  
di stress o a uno stress continuo. 

  Quando ha delle difficoltà finanziarie. 

  Quando affronta un grande cambiamento al lavoro,  
a casa o nella vita. 

  Quando ha perduto qualcuno o qualcosa a cui tiene. 

  Quando ha gravi problemi di salute.

Osserva eventuali cambiamenti in ciò 
che dice o esprime. Potrebbe:

   Sembrare confuso o irrazionale  

   Esprimere di non essere in grado di 
affrontare i problemi e che la situazione sia 
fuori controllo 

   Essere più critico di se stesso e di altri 

   Sembrare di sentirsi in trappola o di soffrire 

   Condividere sentimenti di solitudine o  
sentirsi un peso per gli altri.

Osserva eventuali cambiamenti nel 
suo comportamento o in ciò che fa. 
Potrebbe dimostrare:

  Una mancanza di motivazione o energia 

 L'incapacità di rilassarsi 

  Cambiamenti nelle abitudini di sonno, 
attività fisica o alimentazione 

  Maggiore o minore interesse al suo aspetto 

  Mancanza di interesse in qualcosa che 
amava in precedenza.

Potresti anche notare 
dei cambiamenti  
in ciò che dice  
o fa

COSA STA

FACENDO?

DICENDO?
COSA STA
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Preparazione alla conversazione
Sii pronto

   Hai un buon atteggiamento mentale?

     Sei disposto ad ascoltare veramente?

   Hai riservato il tempo di cui potresti avere bisogno?

Sii preparato
     Ricorda che non avrai tutte le risposte  

(e va bene così).

   Per le persone può essere difficile parlare di 
difficoltà personali e potrebbero diventare emotive, 
imbarazzate o agitate.

Scegli il momento giusto
     Hai scelto un luogo relativamente privato dove 

sarete entrambi a vostro agio per parlare?

     Quando è un buon momento per avere una 
conversazione significativa?

     Se non ha tempo quando lo avvicini la prima 
volta, organizza un momento diverso per la 
conversazione.

     L'altra persona potrebbe essere più a suo agio 
standoti accanto (ad esempio camminando 
insieme a te o sedendo in macchina),  
invece che rimanendo faccia a faccia.

Come far sì che il momento sia 
significativo e chiedere R U OK 
(va tutto bene)?
I momenti significativi trascorsi a parlare degli alti e bassi della vita  
avvengono più facilmente quando si trascorre insieme del tempo di 
qualità. Trasforma chiedere "va tutto bene?" in una pratica quotidiana  
in queste interazioni: 

 Nelle pause di lavoro o di studio. 

 Quando fate attività fisica insieme. 

 Quando siete in contatto o fate attività online insieme. 

 Quando trascorrete del tempo insieme socializzando. 

 Quando effettuate un'attività fianco a fianco. 

 Quando condividete un pasto. 

  Quando viaggiate insieme, anche un breve viaggio può essere il 
momento giusto per parlare. 
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Non sono affari miei
Teniamo tutti alla nostra privacy e rispettiamo la privacy degli altri. 
Potresti dire a te stesso 'non sono affari miei' oppure 'tanto non vuole 
comunque parlarne con me'. È comprensibile essere incerti o un po' 
imbarazzati, ma è meglio iniziare una conversazione piuttosto che 
ignorare la percezione che ci sia qualcosa che non va. Qualcuno che 
dimostra di tenere a te può fare la differenza per qualcuno che si sente 
sopraffatto o agitato.

Tuttavia ricorda che anche quando fai la prima mossa, non è garantito 
che l’altra persona sarà pronta a parlare, ma saprà che qualcuno tiene 
a lei e la volta successiva che lo chiederai, potrebbe essere pronta. Come chiedere R U OK  

(va tutto bene)?

ha detto che li 
ha fatti sentire 
più assistiti e 
considerati. 

si è sentito più in 
contatto. 

ha ritenuto che li ha 
aiutati a stare meglio 
con se stessi e nella 

loro situazione. 

80% 75% 72%

Le ricerche condotte da R U OK?* hanno dimostrato che le 
conversazioni possono fare una differenza quando qualcuno ha 
difficoltà. Di coloro che hanno parlato con qualcuno di recente 
relativamente a qualcosa che li disturba:

È meglio chiedere 
piuttosto che  

non farlo.

 1. Chiedi R U OK 
(va tutto bene)?

2. Ascolta 3. Incoraggia l'azione

4. ControllaInizia una  
conversazione 

in queste
4 fasi

 più
o meno

a posto?

 più
o meno

a posto?

 più
o meno

a posto?

 più
o meno

a posto?

*Ricerca KANTAR R U OK? Day 2021
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1. Chiedi R U OK 
(va tutto bene)?

   Scegli il momento giusto. Inizia la 
conversazione in un momento e in  
un luogo in cui vi sentite entrambi  
a vostro agio. 

     Se non può parlare quando fai il tuo 
approccio, organizza un momento 
migliore. 

     Sii rilassato e amichevole nel tuo 
approccio. Pensa a come puoi 
gradualmente avviare la conversazione. 

     Se non vuole parlare, fagli sapere che 
sarai sempre pronto quando lo sarà lui 
o chiedi se c'è qualcun altro con cui si 
potrebbe trovare più a suo agio per una 
chiacchierata.

 Fagli sapere che hai notato un cambiamento. 
Fai un'osservazione:

Allora come 
vanno le cose  

di recente?

Non ti ho visto molto di recente, va tutto bene?

Sei un po' stanco  

di recente,  

come vanno le cose?

E se non vuole parlare con me?
  Se non vuole parlare, cerca di non prenderla personalmente. 

Potrebbe non essere pronto a parlare o potrebbe aver bisogno 
di più tempo per rendersi conto che tieni davvero a lui.

  Rispetta la sua decisione di non parlare. Non esercitare 
pressione, non criticarlo e non cercare di forzarlo a parlare.

  Concentrati su qualcosa che pensi si possa sentire a suo agio 
nel discutere, ad esempio “So che hai avuto difficoltà a dormire 
e a concentrarti di recente. Possiamo parlarne?”

  Suggerisci che parli a qualcuno di cui si fida, come un famigliare 
o un amico. Potresti dire "Sono sempre qui se vuoi fare una 
chiacchierata, ma c'è qualcun altro con cui preferiresti parlare?”

  Chiedi se puoi controllare come va in seguito.

  Ricorda che il semplice fatto di avvicinarlo potrebbe incoraggiarlo 
a riflettere su come sta e potrebbe spingerlo a parlare.

a posto?

 più
o meno  più

o meno

a posto?

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?
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Poni domande aperte per aiutarlo a spiegare cosa succede 
e come si sente:

Ti senti in  
questo modo  

da un po'? 

Sembra che tu stia attraversando 
un momento difficile.  

Puoi dirmi cosa succede?

3.  Incoraggia 
l'azione

Una volta che si è aperto, incoraggialo 
a trovare assistenza o a fare qualcosa 
che potrebbe alleggerire il suo peso. 

Non è necessario che tu abbia le risposte o che sia in grado di offrire 
raccomandazioni sanitarie professionali, ma puoi aiutarlo a prendere 
in considerazione cosa fare e quali azioni può intraprendere per gestire 
la sua situazione.
Alcune opzioni valide possono includere parlare con un famigliare, un amico 
fidato, il suo medico o un altro professionista sanitario appropriato.
Puoi anche suggerire che pensi a cosa ha funzionato o cosa lo ha aiutato 
in passato quando si è sentito in quel modo o quando ha affrontato 
difficoltà simili.

Le cose che lo aiutano a rilassarsi 
o che lo rallegrano possono 
includere una passeggiata, 
un film, guardare o praticare 
unosport, ecc.

Cosa  
posso fare per te?  

Come posso  
aiutarti?

a posto?

 più
o meno  più

o meno

a posto?

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

2.  Ascolta a mente 
aperta

   Sii preparato ad ascoltare. Non cercare di 
risolvere i suoi problemi immediatamente.

   Mantieni una mente aperta. 

   Non affrettare la conversazione e non 
interrompere. Lascialo parlare per tutto  
il tempo di cui ha bisogno. 

   Incoraggialo a spiegare. 

   Mostra di aver ascoltato ripetendo ciò 
che hai sentito e chiedendo se hai capito 
correttamente.

a posto?

 più
o meno  più

o meno

a posto?

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

Incoraggialo a pensare ad 
almeno una cosa che potrebbe 
aiutarlo ad alleggerire  
il suo peso:

Dove pensi che 

possiamo andare 

da qui?

Hai pensato di visitare il tuo 
medico?
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4.  Controlla
  Ricorda di controllare nuovamente ed 

entro breve per vedere come vanno le 
cose. Durante la conversazione, chiedigli  
di suggerire un momento che vada bene 
per lui: “Va bene se vengo presto a trovarti 
per vedere come vanno le cose?”

  Chiedigli come sta e se ha trovato dei modi 
per gestire meglio la situazione.

  Se non ha fatto nulla, incoraggialo e ricordagli che sei sempre disponibile 
se ha bisogno di parlare. Ricorda che per ora potrebbe solo aver bisogno 
di qualcuno disposto ad ascoltare. 

  Comprendi che a volte può volerci molto tempo prima che qualcuno sia 
pronto a visitare un professionista sanitario. Cerca di ribadire i vantaggi di 
visitare un professionista e suggerisci di provare diverse possibilità.

   Se ha avuto una cattiva esperienza con una linea di assistenza o un 
medico, incoraggialo a continuare a provare. Potresti chiedere,  
“Sarebbe utile se cercassimo qualche altra possibilità per aiutarti a 
superare questa difficoltà?”

  Programma un promemoria nella tua agenda per visitarlo o chiamarlo 
dopo un paio di settimane. Se è davvero in difficoltà, non aspettare 
troppo. 

  Rimani in contatto e sii lì per lui. Un’attenzione e una preoccupazione 
genuine possono fare la differenza. 

a posto?

 più
o meno  più

o meno

a posto?

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

Vorrei aiutarti

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

ti spiace se mi unisco a te?

Come rimanere in contatto e mostrare 
assistenza 
Mantieni il rapporto che hai con lui. Potrebbe attendere con 
trepidazione il tempo che passate insieme. Potresti: 

  Fissare un momento periodico per stare insieme di persona, 
faccia a faccia.

  Chiedergli quali attività gli piacciono fare e aiutarlo a pianificarle 
oppure offrire di farle insieme. 

  Organizzare momenti di socializzazione di gruppo per aiutarlo 
a mettersi in relazione con altri. 

Gestire le reazioni emotive  
durante una conversazione
Talvolta durante una conversazione di tipo R U OK? la persona potrebbe  
diventare emotiva.
Queste sono alcune cose che puoi fare per rendere le cose leggermente 
meno imbarazzanti e alleggerire la pressione: 

 Sii preparato.
  Renditi conto che la sua reazione potrebbe essere una risposta a 

una varietà di circostanze, alcune delle quali ti potrebbero essere 
sconosciute.

  Lascia che la persona esprima chiaramente le sue emozioni (cioè che 
si sfoghi) e rassicurala ascoltando attivamente tutto ciò che dice.

  Affronta per prima cosa le emozioni, puoi discutere i problemi in 
modo più razionale una volta che le emozioni sono sotto controllo.

  Essere un buon ascoltatore è una delle cose migliori che puoi fare per 
qualcuno che è agitato.

   Controlla le tue emozioni, rimanendo calmo e senza prendere le cose 
personalmente.

Come è andata  con il dottore?
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Come posso 
affrontare  
la rabbia?
Se qualcuno esprime rabbia in risposta alla tua 
domanda, puoi rispondere: "Vedo che questo 
ti ha agitato. Perché non cominci dall'inizio e 
mi dici cosa devo sapere.“ 

Lascialo identificare tutti i fattori che ritiene 
che contribuiscano alla sua rabbia. 

Potresti incoraggiarlo aggiungendo  
“Capisco che (....) è un problema. Cos'altro 
ti preoccupa?" 

Sii paziente e preparato ad ascoltarlo 
discutere di tutto ciò che si aggiunge alla sua 
frustrazione.

Per mantenere la conversazione sul binario 
giusto e rassicurarlo che sei interessato a tutto 
ciò che ha da dire, cerca di ripetere ciò che 
ha detto. Potresti dire, “Allora quello che ti fa 
arrabbiare realmente è (....) Corretto?” 

Se ritiene di aver subito un'ingiustizia o di 
essere stato trattato in modo scorretto, 
è improbabile che tu lo possa convincere 
del contrario durante questa conversazione.  
È più costruttivo ascoltare tutto ciò che ha 
da dire e offrire delle risorse o, se appropriato, 
metterlo in contatto con dei canali formali in 
cui può esprimere le sue lamentele specifiche. 

Come posso affrontare la 
tristezza?

Gli incidenti tristi o tragici spesso sono difficili da 
gestire perché simpatizziamo con la persona 

e ci sentiamo incapaci quando non siamo in 
grado di rimuovere la sua tristezza o il suo 

dolore.

Se qualcuno inizia a piangere, 
rimani in silenzio e lascialo piangere. 

Abbassare lo sguardo può ridurre 
il suo disagio. Potresti aggiungere, 
“Rimango qui con te e possiamo 
continuare a parlare quando sei 
pronto.” 

Se prevedi questa reazione, può 
essere utile avere a portata di 
mano dei fazzoletti. 

Utilizza molte frasi comprensive 
come “Sembra che tu stia 

affrontando un po' di problemi al 
momento” oppure “Capisco che 

questo deve essere difficile per te 
al momento.” 

Assicurati di essere a tuo agio in caso 
di eventuali silenzi nella conversazione. 

Sii consapevole che il silenzio gli dà il permesso 
di continuare a parlare e di dirti di più.

Incoraggialo ad accedere all'assistenza 
appropriata. Questo può includere parlare 
con la famiglia, gli amici o un professionista 
sanitario fidato, come il suo dottore locale.

Come 
posso 
affrontare 
l'ansia?
Parla con frasi brevi e 
chiare, pur continuando 
a dimostrare 
preoccupazione 
e interesse.

Se prevedi una reazione 
ansiosa, utilizza il tuo 
tempo di preparazione 
per pensare al tempo 
e al luogo più adatti per 
la conversazione.

Rimani calmo. Questo 
viene dimostrato al 
meglio con una 
respirazione lenta 
e profonda, un tono 
di voce più basso 
e parlando a passo 
uniforme.
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Sei preoccupato per la sua 
sicurezza nell’immediato?
Se pensi che la sua vita sia in immediato pericolo,  
chiama il 000 (solo in Australia). 
Se ritieni che qualcuno stia pensando al suicidio, non avere timore 
a chiedergli se è cosi: porre questa domanda non porta al suicidio. 

Le linee di assistenza per i momenti di crisi sono disponibili anche per te. 
Se trovi difficile la conversazione, chiama Lifeline al 13 11 14 o il Suicide Call 
Back Service al 1300 659 467 che ti offrirà assistenza e consigli immediati.

Come lo chiedo?
“Le persone in queste situazioni talvolta pensano al suicidio. Hai pensato 
di ucciderti?” 
Se risponde di sì, le cose più importanti da fare sono: 
1. Mantienilo al sicuro, non lasciarlo solo 

2. Cerca immediatamente l'aiuto di un professionista. 
Per mantenerlo al sicuro, rimuovi tutti gli oggetti pericolosi da dove si 
trova fisicamente, soprattutto se ha fatto cenno a un piano per il suicidio. 
Se condivide con te i dettagli del suo piano, non acconsentire a mantenere 
segreti tali dettagli o i suoi pensieri di suicidio. 
Continua a parlare e ad ascoltarlo. Sii positivo relativamente al ruolo che 
i professionisti possono rivestire nell'aiutarlo a superare i momenti difficili. 
Puoi dire qualcosa come: 
“Penso che sia il momento di metterti in contatto con qualcuno che ti 
può assistere. Posso aiutarti a trovare la persona giusta con cui parlare.“ 
“Non sei da solo. Possiamo trovare una soluzione insieme.“
“Chi è una persona di cui ti fidi? Vorrei chiamarla così possiamo aiutarti 
tutti e due.“

Portarli a ricevere l'aiuto di un 
professionista può iniziare con una 
di queste possibilità: 

  Chiamate insieme una linea di assistenza 
per i momenti di crisi 

  Vai con lui presso un Pronto Soccorso 

  Portalo da qualche parte in cui si sente 
sicuro ma in cui non sarà da solo. 
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Una conversazione può cambiare una vita.


