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Nelle due giornate formative, lungi dal 
presentare un’esaustiva e approfondita 
formazione alla relazione con l’altro, hanno 
avuto l’obiettivo da parte nostra di iniziare una 
prima sensibilizzazione sulla conoscenza di sé e 
dell’altro.   



Conflitto interpersonale 
 

 

evento relazionale che si riscontra in vista di 
obiettivi, motivazioni, bisogni, punti di vista, 
interpretazioni diversi, tra due o più persone 



IL CONFLITTO 

Nel modo di pensare comune, il conflitto quasi 
inevitabilmente rimanda a qualcosa di negativo, che 
spezza l’armonia di un gruppo e che introduce 
divergenze se non spaccature fra posizioni diverse.  
In realtà, è importante sottolineare  che vi sono 
conflitti distruttivi, che rompono l’equilibrio e la 
coesione del gruppo, e conflitti costruttivi, che 
comportano attraverso la disamina e la 
negoziazione di posizioni diverse un arricchimento e 
un’evoluzione positiva della vita di gruppo.  
  



Strategie nell’affrontare il conflitto 

IMPORRE Elevato interesse per i 
risultati 

NEGOZIARE 

Basso interesse 
per le relazioni 

ADEGUARSI Elevato interesse per le 
relazioni  

EVITARE Basso interesse per i 
risultati 

COOPERARE  



Strategie nell’affrontare il conflitto 

EVITO IL CONFLITTO 
• VANTAGGI: fa calmare le acque; se il conflitto non è molto 

importante si scioglie da solo; non metto in difficoltà l’altro 
in un momento nel quale non se la sente neanche lui/lei di 
affrontarlo (o non ha capito che c’è); non mi violento in un 
momento in cui non mi sento di affrontarlo io. 
 

• SVANTAGGI: il conflitto può esplodere quando meno me lo 
aspetto, e non controllo la situazione; Il conflitto può 
marcire e allontanare senza darsi mai l’occasione di 
chiarirsi. Esprime paura e debolezza, bassa autostima. 
 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

MI IMPONGO 

• VANTAGGI: è veloce, risolve in fretta una 
situazione; esprime fermezza e forza; buona 
autostima; a volte è utile per uscire dall’impasse; 
ci si prende la responsabilità di una proposta. 

• SVANTAGGI: si rischia l’isolamento (se 
l’imposizione è frequente); non ci si arricchisce 
perché non si ascolta; si rischia l’animosità 
dell’altro e le critiche; 

 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

MI ADEGUO 
• VANTAGGI: è veloce; esprime disponibilità 

all’ascolto della proposta/soluzione altrui, 
sperando in un ricambio o in una negoziazione 
successiva; non provoca escalation di violenza; 
non si rischia perché si elude la responsabilità 
(che è di chi si impone). 

• SVANTAGGI: esprime debolezza e poca autostima 
(se è frequente); può dare via libera agli altri di 
ignorarti nella ricerca di soluzioni; promuove la 
dinamica non cooperativa e delegante. 

 
 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

NEGOZIO 

• VANTAGGI: porta una parziale soddisfazione in 
entrambe le parti; esprime ascolto e rispetto, sia per 
l’altro che per sé stesso; permette/obbliga a giocare un 
ruolo attivo;potrebbe essere un primo passo verso la 
cooperazione. 

• SVANTAGGI: lascia parzialmente insoddisfatti; potrebbe 
fare covare rancore e voglia di “allargarsi” invece che di 
cooperare, mettendo in difficoltà il processo. Dipende 
dalla fiducia e dalla disponibilità di entrambe le parti, 
per cui non sempre è possibile. Ha bisogno di tempo. 

 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

COOPERO 

• VANTAGGI: porta il massimo di soddisfazione per 
entrambe le parti; esprime ascolto e rispetto, sia per 
l’altro che per sé stesso; esprime una buona autostima 
in entrambe le parti e il desiderio di non perdere la 
relazione; permette/obbliga a giocare un ruolo attivo. 

• SVANTAGGI: ha bisogno di tanto tempo e della 
disponibilità e fiducia di entrambi, per cui non sempre 
è possibile; richiede una buona conoscenza di sé e 
dell’altro, e una buona capacità di comunicazione. 

  

 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

• Con la terza attività in gruppo  abbiamo sperimentato il fatto 
che tutte le persone assumono tutti e cinque gli atteggiamenti 
a seconda del momento e di quanto interessa il rapporto con 
l’altra persona.  

• Per esempio, se non mi interessa nulla della relazione con 
l’altro, non ho problemi ad ignorare il problema, 
“parcheggiarlo”, fuggirlo o evitarlo.  

• Se l’altro mi importa moltissimo, di più di me stesso, tenderò a 
cedere, a ignorare le mie necessità e a tenere conto solo di 
quelle dell’altro.  

• Diversamente, se ciò di cui ho bisogno o che voglio è 
prevalere, mi imporrò, senza tenere conto delle necessità 
dell’altro.  



Strategie nell’affrontare il conflitto 

• Quando l’altro mi interessa, però non meno 
delle mie necessità, scenderò a patti, tenterò di 
negoziare.  

• Se desidero, infine, accogliere totalmente tanto 
le sue necessità e sentimenti quanto i miei, 
tenterò la via della cooperazione. 

• Naturalmente questo è solo uno schema, che 
non comprende tutte le sfumature di 
atteggiamenti, di strategie, di motivazioni 
culturali e psicologiche che entrano in gioco tra 
le persone in conflitto. 



Strategie nell’affrontare il conflitto 

• Quindi non esistono atteggiamenti “buoni” o “cattivi” ma 
“funzionali” o meno in certi momenti. Tutte le strategie 
offrono vantaggi e svantaggi.  

• Avere atteggiamenti “cronici” irrigidisce la comunicazione e la 
gestione del conflitto, e certamente non permette che esso 
sia funzionale.  

• Sappiamo anche, però, che esiste una strategia, che necessita 
di tempo e di disponibilità da entrambi le parti (ma che offre 
vantaggi a tutte le parti coinvolte in un conflitto), e che 
vorremmo imparare ad utilizzare più spesso: è la 
cooperazione. 

• Gestire positivamente i conflitti non è qualcosa che si 
improvvisa, ma è possibile impararlo, addestrare capacità che 
ci aiutino a capire meglio dove e come intervenire, come 
modificare dinamiche violente in risorse.  

  
 



La gestione costruttiva del conflitto 

-uscire dalla logica “di chi è la colpa” e utilizzare 
quella del “perché è successo” 
-sviluppare la logica della negoziazione e non del 
baratto 
-ragionare sui fatti e parlare con i dati, non farsi 
guidare da opinioni personali 
-lasciare che il conflitto di manifesti e gestirlo subito 
-mettere in luce le differenze, non appiattirle 
-creare punti di contatto tra le proposte espresse 
- non mettere le ipotesi in concorrenza tra loro, ma 
in relazione agli obiettivi e al compito 



Ascolto attivo 

• Un ascolto attivo è un’abilità di comunicazione fondamentale. Il primo 
presupposto è che chi ascolta provi a capire il punto di vista o l’esperienza 
di chi parla. I suggerimenti elencati qui sotto, benché non sempre 
applicabili in ogni momento e luogo, verranno in aiuto al nostro tentativo 
di ascoltare e capire ciò che l’oratore sta dicendo. 

 

Suggerimenti che favoriscono la comprensione durante l’ascolto 

• Scegliere se ascoltare: se non puoi ascoltare adesso ma potrai farlo in 
seguito scegli un altro momento. 

• Trovare un posto appropriato: scegli un posto in cui è possibile parlare 
senza distrazioni. 

• Mostra interesse: cerca un contatto visivo, concentrati sulla persona che 
sta parlando.  



Ascolto attivo 

• "Fai domande: chiedi maggiori informazioni riguardo a ciò che è successo. 
Chiedi conferma se capisci: “stai dicendo questo, giusto?”. 

• Spiegati/usa parafrasi: non tutti sanno esattamente cosa vogliono dire. 
Per esempio: “Quello che mi vuoi dire è che_________?”. 

• Stai tranquillo: non è facile per le persone parlare di cose importanti. 

• Chiedere delle emozioni: va bene dire ogni tanto: "come fai a fare tutto 
questo?". 

• Impara: ascolta i punti di vista altrui. Ascolta le esperienze, scopri o impara 
un nuovo modo di vedere le cose. 

• Segui il loro filo: vedi dove vogliono andare. Chiedi cos’è importante per 
loro (piuttosto che decidere come deve proseguire la loro storia o come 
deve finire). 

• Sii gentile: ascolta sia col cuore che con la mente. 

  

  

 



• La volta scorsa abbiamo condiviso insieme 
alcune delle competenze necessarie per 
gestire i conflitti positivamente, declinate 
all’interno dell’argomento che abbiamo 
intitolato “La conoscenza di sé e dell’altro” 

 



LA CONOSCENZA DI SE’ 

• Liberarsi di abitudini e pensieri negativi su di sé e 
sugli altri richiede una certa consapevolezza.  

• Essere consapevoli dei propri pensieri, delle 
proprie emozioni , dei propri comportamenti è il 
primo passo per avere un dialogo reale e 
autentico con se stessi e diffondere un sano 
amore e accettazione di sé. Raggiungere un 
rapporto amorevole con se stessi è il presupposto 
basilare per la costruzione di relazioni 
interpersonali sane e equilibrate.   

 



AUTOSTIMA  

• Il percorso sul tema dell’autostima ha voluto 
creare l’occasione di lavorare sul rapporto con 
se stessi e con gli altri, cercando di scoprire 
quanto valiamo veramente. Si è riflettuto sulle 
modalità per cominciare o continuare a 
sentirsi fieri di sé e meritevoli di rispetto, di 
accettazione e di amore (ecc.) che sono le basi 
della cooperazione.  

 



IL POTERE 

• Il potere è un modo di essere in relazione con se 
stessi, con gli altri e con il mondo.  

• Tutti noi abbiamo un certo potere, e un certo tipo 
di potere. 

• Spesso si dice che il potere non esiste, o che non 
dovrebbe esistere, che tutti sono, siamo uguali.  
Questo riflette l’idea negativa del potere, come 
qualcosa che nuoce i rapporti, che è legato alla 
soprafazione, al non ascolto, alla non 
condivisione.  



IL POTERE 

• Il potere può essere agito o subito e nei due casi 
interpella aspetti emotivi, sociali differenti.  

• Alcuni di noi e in alcuni ambiti, lo mettono in 
gioco, altri se lo tengono dentro per insicurezza, 
per timidezza, per gioventù, o altri motivi (anche 
se il silenzio è anche una fonte di potere…) Alcuni 
invece se lo giocano fortemente, con più o meno 
solitudine, con più o meno piacere di prendersi la 
responsabilità delle scelte, con più o meno 
piacere di fare delle cose…  

 



LA FIDUCIA 

• Il concetto di fiducia affrontato nel corso della 
giornata di formazione è stato da noi inserito 
come elemento ponte tra la conoscenza di sé  
e dell’altro, poiché implica entrambe le abilità 
e getta le basi per tutti i processi di 
collaborazione e  la gestione delle dinamiche 
di gruppo. 

 



LA FIDUCIA 

• Nutrire un sentimento di fiducia verso gli altri 
è un prerequisito fondamentale per creare 
relazioni sane e soddisfacenti.  

• Questo sentimento rappresenta, infatti, la 
base emotiva su cui impostiamo la nostra vita 
sociale: attraversiamo la strada, per esempio, 
perché ci fidiamo del fatto che nessun 
automobilista vorrà mai deliberatamente 
investirci.  



LA FIDUCIA 

Le qualità di base dell’individuo fidato sono: 
• Empatia (sapersi mettere nei panni altrui). E’ la persona 

“calda” emotivamente, attenta, che ascolta facendo capire 
– attraverso espressioni verbali o non verbali come la 
mimica, il contatto corporeo ecc. – di essere vicina e di 
comprendere l’altro affettivamente. 

• Non direttività: astenersi da valutazioni e da imposizioni 
sotto forma di “consigli”. E’ la qualità che incoraggia a una 
maggiore apertura, perché consente alla persona di non 
sentirsi giudicata o criticata. 

• Riservatezza: rispettare la privacy di chi si apre e mostra 
fiducia e amicizia, è una condizione indispensabile perché ci 
si affidi totalmente. 
 



• La nostra mente e il nostro cervello cosa ci 
insegnano?  

La parola al dott. Ernesto Viarengo 

 


