
10 abilità per un sostegno efficace e domande per esercitarsi a migliorare le
nuove abilità    
 

1. Credi in te stesso: i tuoi bisogni sono importan� e dovrebbero essere
valuta�. Iniziare il tuo viaggio come difensore può iniziare con l'aumento
della tua autos�ma.

Quali sono i tuoi pun� di forza esisten�? Quali aree della tua
autos�ma potrebbero richiedere maggiore a�enzione?             

2. Decidi cosa vuoi: una pianificazione efficace per o�enere i risulta�
desidera� inizia con la decisione esa�amente di cosa hai bisogno.

Qual è un'area della vita in cui vorres� creare un cambiamento?
3. Raccogli supporto: crea un team di persone che capiscono il tuo punto di

vista e saranno lì per completare i tuoi pun� di forza e di debolezza.
Chi fa parte del tuo team di supporto per l'advocacy? Iden�fica i
membri della tua squadra e il ruolo che svolgono.

4. Conosci i tuoi diri�: scopri a cosa hai diri�o per legge nel tuo paese, stato /
regione o area locale.

Facendo riferimento alla tua risposta alla domanda 2, su quali leggi
o fa� hai bisogno di saperne di più per avvicinar� al
raggiungimento del tuo obie�vo?

5. O�eni i fa�: fai le tue ricerche per conoscere i diversi fa�ori coinvol�
quando chiedi qualcosa.

6. Strategia di pianificazione: incorporare ciò che si è appreso per creare un
piano d'azione che offre la migliore opportunità per raggiungere con
successo il proprio obie�vo.

7. Sforzi mira�: sii diligente nel trovare e entrare in conta�o con la persona
che ha la maggiore capacità di assister� con le tue esigenze.

8. Esprimi te stesso in modo chiaro: esercita� a essere conciso e conosci la
parte più significa�va della tua storia quando comunichi i tuoi bisogni agli
altri.

Vi immaginate un re su un ascensore con qualcuno e si hanno 30
secondi per dire loro la tua storia. Quali pensieri condivideres� per
ca�urare la loro a�enzione, comunicare le tue esigenze e ispirarli a
collaborare con la tua causa?

9. Afferma te stesso in modo chiaro: esprimi i tuoi bisogni in un modo che
favorisca il rispe�o e ricorda che essere asser�vi non significa essere
aggressivi.

10. Sii fermo e persistente: resta concentrato e determinato su ciò che desideri.
Non arrender�! Man�eni quello che vuoi.

Pensa a un momento / esperienza in cui sei stato un forte
sostenitore di una causa. Pensa a un momento / esperienza in cui
avres� potuto reagire in modo diverso per essere un difensore
migliore.


