
non faccio nomi  

Rendere anonimi report e relazioni sociali
per la formazione e la supervisione 

sulla scrittura efficace 



perché questa guida

Negli incontri – in presenza oppure online – nei quali organizzo corsi e
supervisioni tecniche per assistenti sociali, educatori ed educatrici
professionali, lavorare su testi è una condizione indispensabile. Accanto
alla parte teorica, infatti, c’è sempre molto lavoro pratico da fare, di analisi
e riscrittura. Con pazienza, smontiamo i testi, li ripuliamo, li riprogettiamo e
li riscriviamo, per ricostruire insieme, lezione dopo lezione, esercizio dopo
esercizio, una nuova visione, un nuovo approccio, un nuovo metodo di
scrittura.

Condizione imprescindibile è che i testi su cui lavorare siano reali, e questo
pone un problema, perché i testi reali parlano di persone reali, che la legge
e la deontologia, oltre che il buon senso, tutelano: occorre, dunque,
anonimizzarli per impedire che persone, fatti e luoghi siano riconoscibili,
riuscendo però a mantenere gli equilibri interni al testo. Eliminare i nomi, o
renderli illeggibili, non aiuta: rende infatti impossibile capire chi fa cosa,
come si strutturano le relazioni fra i vari personaggi della storia e rende i
testi inutilizzabili. Muti.

Affinché i testi funzionino, dunque, occorre seguire alcune regole. 
Ciascuno trova le sue; le mie sono raccolte in questa piccola guida
metodologica. Le condivido con te in modo che tu possa intervenire
direttamente sui tuoi testi prima di condividerli con me. Se invece preferisci,
puoi consegnarmi i testi integri, che sono sempre protetti dal segreto
d’ufficio; ci penserò io a modificarli seguendo quanto trovi descritto qui.
Buona lettura, e buona scrittura!



rendere anonime le relazioni

Scegli un documento su cui vuoi lavorare: una relazione, un report, un
contratto, una mail o altri documenti che ritieni idonei. Se scegli di
lavorare sulla relazione sociale, scegli liberamente la sua tipologia: di
segnalazione, di aggiornamento, di richiesta, di risposta, quello che
vuoi tu. Molto dipende anche dall'ambito in cui lavori. 
Scegli però un testo relativamente breve: 2 - 3 cartelle. 
Testi di 20 pagine impegnano l'attenzione in modo eccessivo in
questa fase, ma, una volta consolidato il metodo, potrai lavorare
anche su testi molto estesi e articolati.

PER PRIMA COSA, SCEGLI IL DOCUMENTO

In questo documento ti illustro il
metodo per rendere anonimi i testi, ai
fini della loro condivisione



01. NOMI e cognomi

Usiamo nomi corti e poco
usati oppure usati moltissimo:
Mario, Gino, Elio, Ennio, Pino,
Alex, Alda, Anna, Emma, Dora.

Il principio generale è cambiare e non cancellare nomi e
cognomi delle persone citate nel testo. A nome uguale
corrisponde nuovo nome, sempre uguale.

Nomi Cognomi

Sarebbe meglio lasciare invariate le date: può darsi che nel testo
si parli di eventi imminenti che rendono urgente una determinata
azione, oppure che ci siano delle relazioni significative fra i dati
anagrafici delle persone citate o altro. Se proprio vuoi
modificarle, fai in modo che i cambiamenti siano tutti omogenei,
per esempio spostando di due mesi, tre mesi, due anni in avanti o
indietro tutte le date presenti nel testo.

Per i cognomi usiamo, invece,
i colori: Rossi, Verdi, Bianchi,
Neri, Azzurri, Gialli, ecc. Di
fantasia, ma verosimili.

02. date



È certamente il dato cui fare maggior attenzione, perché offre la
possibilità di collocare geograficamente fatti e persone: in un
paese magari di piccole dimensioni, anche cambiando i nomi
delle persone, sarebbe facile riconoscerle.
Anche in questo caso, i cambiamenti devono essere sempre
coerenti: a nome di città corrisponde nuovo nome di città e
sempre quello. Io uso: Vattelappesca, Urbolandia, Chissadove,
Castrobello, Montevicino, Montelontano. 
Ma ti puoi sbizzarrire, se vuoi.

03. nomi di città



consulenza e supervisione

Se vuoi approfondire i temi della scrittura, magari in un contesto

dedicato solo a te, puoi chiedimi una consulenza o una

supervisione breve. Lavoreremo solo tu ed io, solo sui tuoi testi e

solo sulle tue strategie di scrittura. E scrivere non sarà mai stato

più facile di così!

Per maggiori informazioni su durata, costi e modalità, non farti

nessuno scrupolo e scrivimi una mail:

info@francescagagliardi.it

Scrivi bene, vivi meglio. 
Usa parolegagliarde

mailto:info@francescagagliardi.it

