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Con l’incontro di oggi, iniziamo la seconda parte del corso di formazione. Tutto ciò che avete 

appreso nella prima parte, trova il suo pieno significato e la sua traduzione più fedele negli 

argomenti che inizieremo a trattare da oggi, ovverossia cos’è, come si costruisce e quali dinamiche 

si innescano in una buona relazione.   

Ora, quando pensate ad una “relazione”, cos’è la prima cosa che vi viene in mente? 

Evidentemente dei rapporti più o meno significativi che siete soliti instaurare con persone più o 

meno vicine. In realtà, nella sua accezione più ampia, la relazione rappresenta un’interazione 

continuativa tra esseri umani e qualunque siano le modalità e le dinamiche che ne sono alla base, 

non vi è dubbio che l’esigenza di stabilire relazioni, rappresenti una realtà connaturata nel genere 

umano e che gli ha consentito di progredire.           

Già la Dottrina Sociale della Chiesa (D.S.C.), nella Gaudium et Spes ci ricorda che la persona 

è costitutivamente un essere sociale, perché così l'ha voluta Dio che l'ha creata. E’ nella natura 

stessa della persona esprimere dei bisogni e soddisfarli, sulla base della propria responsabilità, in 

comunione con i propri simili e nell’amore. La persona, infatti, non può trovare compimento solo in 

se stessa, a prescindere cioè dal suo essere «con» e «per» gli altri, ma sin dall’inizio è chiamata 

alla vita sociale. Esce da sé, dalla conservazione egoistica della propria vita, per entrare in una 

relazione di dialogo e di comunione con l'altro, considerando il prossimo, nessuno eccettuato, come 

un altro se stesso. Affinchè ciò accada, è fondamentale: 

“Riconoscere l’identità e la dignità all’altro” 

Solitamente non ne ravvediamo la necessità, poiché siamo portati a selezionare le nostre 

relazioni abituali sulla base di reciproche affinità, in quanto è più facile entrare in sintonia con chi 

ha un carattere, una sensibilità o modi di vedere simili ai nostri. Tuttavia, per un credente, ciascuna 

persona rappresenta il “prossimo”, specie quando il “prossimo” non è solo un conoscente, ma la 

persona in condizione di bisogno e, spesso, molto distante dal nostro modo di essere.  

Ed è proprio in queste circostanze, che si rende necessario legittimarne l’identità e la dignità, 

indipendentemente dal credo, orientamento sessuale o provenienza geografica e riconoscergli il 

diritto di avere pensieri, opinioni, emozioni, diversi dai nostri, che si possono condividere o meno, 

con i quali ci si può anche trovarsi in totale disaccordo, ma che non possono precludere una 

relazione di aiuto.  

Tuttavia cosa rende così difficile questo processo? 

- Richiesta di un opinione ai presenti: “E’ Vero?”, “Se Sì, quali le difficoltà, sulla base della 

vostra esperienza?” 

“DALL’ASCOLTO ALLA RELAZIONE”:                                      

la centralità della “persona” . 

A cura di M. Iannascoli 
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Percorso relazionale 

Ora, restringendo l’orizzonte verso un percorso relazionale rivolto specificamente alle persone 

in condizioni di bisogno, che investe, quindi, l’impegno degli operatori dei Centri di Ascolto, 

riporto uno schema, da cui si evince uno sguardo d’assieme su ciò di cui andremo a parlare a breve: 

 

1) L’ascolto dell’altro comincia dall’ascolto di se stessi 

Per stabilire una relazione bisogna essere almeno in due e la qualità del rapporto, dunque, 

dipende da entrambi, anche se, di solito, quando vi sono difficoltà relazionali, la responsabilità la 

attribuiamo prevalentemente all’altro. E’ come se si avesse più contezza dei limiti dell’altro, di 

quanto non si fosse disposti ad ammettere i propri. Allo stesso modo, le stesse convinzioni e/o 

valori personali possono rappresentare un fattore di ostacolo o di agevolazione nella capacità di 

guadagnare la fiducia dell’altra persona. Basti pensare ad una ridotta disponibilità che spesso si 

avverte nei confronti di coniugi separati o di ragazze che hanno praticato l’aborto che giungono ai 

C.d.A. per chiedere aiuto.  

A) Il valore dell’autostima 

Vi sono persone che tendono a non assumersi responsabilità, che appaiono particolarmente 

timorose nella gestione dei casi, insicure nel prendere delle decisioni o che si sentono inadeguate. 

Non hanno sufficiente fiducia in sè stessi, vuoi per carattere, vuoi per aver sperimentato insuccessi 

nella vita, vuoi per un rigore educativo ricevuto. Attribuire valore alla propria identità, significa 

cominciare a chiedersi “quale stima abbiamo di noi stessi”?  

a) «Prima azione». Chi ha poca autostima tende a sopravvalutare le proprie esperienze 

negative e sottovalutare gli aspetti positivi di sé: riflettere maggiormente sulle cose positive 

costruite, più che soffermarsi sugli insuccessi. Dare più forza alle proprie convinzioni e superare il 

timore di esprimerle. Valorizzare il bagaglio di competenze e di esperienze maturate. Va 

riequilibrata la bilancia tra la somma delle esperienze positive e quelle negative.  
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b) «Seconda azione». In chi ha poca autostima, il giudice più severo di sè, è...se stesso. 

Concedersi la libertà di sbagliare. Molto spesso, per timore di essere “attaccati”, si ha difficoltà ad 

ammettere le proprie responsabilità. In realtà, nessuno ci chiede di essere perfetti, per il semplice 

motivo che nessuno lo è. Chiedere scusa, solitamente “spiazza” l’interlocutore ed aiuta a superare le 

tensioni. 

c) «Terza azione». Non aver timore del giudizio altrui. Si tende a vedere l’altro come un 

gigante e se stesso come «poca cosa»: La sicurezza dipende dal riconoscimento dell’altra persona 

(un superiore, un collega che si stima). Imparare a vedere l’altro esattamente come si vede se stessi, 

con le sue fragilità, le sue debolezze, le stesse ferite subite nel corso di una vita. Provare ad 

immaginare l’altro così, incute meno soggezione. Dunque, se nessuno è perfetto e può sbagliare 

esattamente come posso sbagliare io, perchè devo temerne il giudizio? 

Per concludere, se si riesce a lavorare su ciascuno di questi aspetti, sarà più semplice acquisire 

sicurezza nella relazione con l’altro e porsi nelle condizioni di instaurare un rapporto più autentico e 

sincero.  

B) Imparare a gestire lo stress. Consapevolezza delle proprie emozioni. 

E’ esperienza comune come la quotidianità di ciascuno di noi sia contrassegnata da ritmi di 

vita, di solito, assolutamente frenetici: molteplicità di impegni, appuntamenti da incastrare, dunque 

corse forsennate ed altrettante occasioni di conflitto, discussioni, preoccupazioni, timori di non 

farcela. Un sovraccarico fisico, ma soprattutto mentale, che ci rende esausti alla fine della giornata.  

Possiamo immaginare la nostra mente, infatti, come un ingranaggio complesso che sin da 

quando apriamo gli occhi al mattino inizia a porsi in movimento e per tutta la giornata è attraversata 

da una miriadi di pensieri, di cose da organizzare, da realizzare, ma anche da tensioni, malumori, 

risentimenti, etc.  

  

a) Il valore del silenzio. Diventa indispensabile, dunque, fermarsi 10-15 minuti ogni sera, in 

posizione supina, in una condizione di totale rilassamento, in un ambiente tranquillo e 

possibilmente poco illuminato, provare a “resettare” la mente, esercitarsi a mantenerla sgombra da 
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pensieri. Il silenzio interiore diventa così uno strumento indispensabile per imparare ad ascoltare se 

stessi, a scendere in profondità per familiarizzare con il proprio mondo interiore: 

■ soffermarsi sulle situazioni o le persone che hanno generato momenti di tensione nel corso 

della giornata; 

■ far riemergere e rivivere le emozioni conseguenti, provare a riconoscerle e dare loro un 

nome (gioia, tristezza, rabbia, paura);  

■ provare ad analizzare quei comportamenti o le reazioni che non avremmo mai voluto avere, 

oppure le parole dette che non avremmo mai voluto dire e provare a chiedersi perché. In tal caso, 

sarebbe importante impegnarsi a ricercare un chiarimento con quella persona, senza lasciare che 

passi troppo tempo. 

Far emergere tutto questo, metterlo a fuoco, osservando noi stessi con umiltà, aiuta il nostro 

processo di conoscenza, ci consente di operare un autentico discernimento su alcuni aspetti del 

carattere che meno ci piacciono e provare a smussarli o di riflettere sui nostri errori, provare a 

correggerli e se non ci riusciamo, quanto meno prenderne atto e chiedere all’altro di accettarci per 

come siamo.  

Nel complesso, porre in essere tali strategie, anche se costa fatica, procurerà sollievo ed 

allenterà la tensione. Sono piccole cose che ci consentiranno di recuperare un minimo di armonia 

con noi stessi e di influire positivamente nella qualità del nostro rapporto con l’altra persona. 

D’altra parte, come potremmo comprendere i sentimenti di chi intendiamo aiutare, se non 

siamo in grado di conoscere i nostri?  

b) Imparare a definire e ristabilire le priorità, quando si ritiene che le cose siano 

importanti allo stesso modo: dover fare tutto e bene è fonte di notevole stress. A volte ci sentiamo 

indispensabili, altre volte abbiamo l’esigenza di “dover essere sempre all’altezza”, il più delle volte 

incontriamo difficoltà a dover dire dei “no”.  

Tuttavia sarebbe utile chiedersi ogni tanto, ma cosa mi succede se questa cosa non la faccio o 

se quest’altra la rimando? Ristabilire le priorità, significa, dunque, imparare a recuperare del tempo 

per noi stessi, dedicarsi ad attività che ci diano piacere. Non significa diventare egoisti o alimentare 

sensi di colpa, ma semplicemente avere cura del proprio benessere psico-fisico.  

C) Prendere coscienza dei propri condizionamenti culturali e convinzioni 

L’ascolto dell’altro, molto spesso, è influenzato da una serie di interpretazioni, che sono il 

frutto di ciò che noi siamo, dei nostri vissuti, delle nostre convinzioni, sovente conseguenza 

dell’educazione ricevuta o delle esperienze maturate negli anni. Interpretazioni, che, più o meno 

consapevolmente, rischiano di inquinare la nostra capacità di giudizio ed obiettività. 

■ Pregiudizi: L’insieme di generalizzazioni sfavorevoli, esagerate e semplicistiche su un 

gruppo o una categoria di persone che spesso hanno una forte connotazione emotiva. 
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■ Le nostre esperienze personali: quando ci lasciamo influenzare da esperienze personali 

negative, nel caso ad es. di matrimoni in crisi, oppure se ci lasciamo emotivamente coinvolgere in 

modo eccessivo da situazioni traumatiche che ci hanno toccato in passato. 

■ I nostri principi etici: ad es. in caso di separazioni o di aborti. Il valore universale a cui 

ogni credente ha l’obbligo morale di attenersi: “deve sempre prevalere la dignità della persona ed il 

rispetto del suo dolore, indipendentemente dalle scelte operate.” 

 E’ importante imparare a mantenere le distanze tra il vissuto dell’altra persona ed il 

proprio. 

2) Costruire la relazione: l’Ascolto 

A) L’Ascolto Attivo 

a) Premessa all’Ascolto Attivo: Il valore del silenzio.  

Generalmente più che ascoltare, aspettiamo con impazienza che l’interlocutore finisca di 

parlare per controbattere. Accade, quindi, che mentre l’altro parla, noi pensiamo a ciò che vogliamo 

dire. Al contrario, l’ascolto è efficace quando facciamo spazio al pensiero dell’altro, entrando in 

sintonia con il suo stato emotivo.  

Per fare questo è fondamentale imparare a tacitare i nostri vissuti interiori, a cominciare dallo 

stato emotivo che abbiamo al momento dell’ascolto, focalizzandoci su quelli della persona.                         

E’ di tutta evidenza che se sono in una condizione di affaticamento fisico o psichico, oppure se ho la 

testa altrove, o riesco a “mettere da parte” i miei pensieri o rinuncio ad ascoltare l’utente quel 

giorno.  

“E’ dal silenzio che ascolta, nascono parole più vere, più essenziali, una parola penetrante, 

comunicativa, sensata, perfino terapeutica, capace di consolare”. (Bianchi) 

 

b) L’ascolto attivo: caratteristiche principali. 

Fondamentale, la fase dell’accoglienza: con molto garbo l’operatore saluta l’assistito, con un 

sorriso l’invita a sedersi, in un ambiente possibilmente tranquillo, riservato, senza distrazioni o 

rumori molesti. A sua volta, si siede assumendo una postura rilassata, senza tradire alcuna fretta.  

1) Assume un contatto visivo diretto ma non invasivo, rispetto per i confini e le distanze 

spaziale, posizione eretta ma rilassata, alcune espressioni corporali particolarmente aperte, cordiali e 

coerenti nei vari livelli della comunicazione.  

2) Lascia esprimere all’altro i propri vissuti, senza interromperlo, senza anticiparne il 

pensiero, senza esprimere valutazioni immediate. Tramite adeguati tempi di attesa, si dà il tempo 

all’interlocutore di pensare e formulare le sue affermazioni o risposte. Se non fossero comprensibili 

è possibile fare domande per chiedere chiarimenti, tuttavia, limitare le interruzioni allo stretto 

necessario è un elemento importante.  
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3) Presta attenzione non solo al contenuto razionale ma anche a quello emotivo della 

comunicazione, chiedere chiarimenti, dare feedback e riassumere. L’uso sapiente del tono e del 

volume della voce hanno un ruolo decisivo, per esempio quando si vuole persuadere l’interlocutore.  

4) Si esprime senza pretendere di avere ragione e senza squalificare i contenuti o la posizione 

dell’altro. E’ la differenza tra dire «io la penso così» piuttosto che «hai torto», oppure «mi sono 

espresso male», anzicchè «non hai capito». 

5) Evita di cambiare troppo rapidamente argomento, mostrando disinteresse. 

6) Evita di riferire tutto quanto si ascolta alla propria esperienza. 

7) Verifica la comprensione del contenuto, della relazione e del contesto (feedback). 

B) L’Empatia nella relazione 

L’empatia è l’elemento fondamentale di una buona relazione. In senso letterale (dal greco 

“en” - dentro - e “pathos” - sofferenza o sentimento), significa “sentire dentro”.  

E’ “la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione di 

un’altra persona, contenendo la partecipazione emotiva”: è il comprendere il vissuto dell’altro per 

analogia, cioè immaginando cosa si potrebbe provare nelle stesse situazioni dell’altro, in altre 

parole è l’azione di mettersi nei panni dell’altro.  

Quando nel definire l’empatia si parla di “contenere la partecipazione emotiva”, si intende 

dire che la comprensione “per empatia” comporta una chiara consapevolezza che il vissuto 

appartiene all’altro, nondimeno vi è la possibilità di comprenderla in modo preciso senza 

lasciarsene “travolgere”.  

Significa, in altri termini, la capacità di definire con chiarezza i confini tra il vissuto dell’altro 

ed il proprio, senza confonderli.  

Ben diversa è l’unipatia, uno stato d’animo fusionale nel quale “non solo viene ritenuto 

inconsciamente come proprio un limitato processo emotivo di un altro (contagio affettivo), ma l’io 

dell’altro viene addirittura identificato (in tutti i suoi fondamentali atteggiamenti) col proprio Io.”  

Altrettanto diversa è la “simpatia” (dal greco “syn” - insieme, unito - e “pathos” - sofferenza 

o sentimento) che comporta una forte partecipazione emotiva e rivelarsi potenzialmente 

problematica, potendo invalidare o indebolire il giudizio dell’operatore.  

L’attivazione corretta di un processo empatico è dunque importante nella relazione poiché è 

alla base della costruzione di una relazione efficace. Risulta perciò evidente che se ci si pone nella 

relazione provando un senso di superiorità rispetto all’altro - per qualunque ragione - non potrà 

attivarsi il corretto processo empatico, limitando di fatto la capacità di comprensione e in ultima 

analisi pregiudicando la qualità dell’approccio.   
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In questo itinerario che a partire dalla conoscenza di “se stessi”, approda alla “presa in carico” 

dell’altro, un ruolo fondamentale viene svolto dalla “comunicazione”, ovverossia il modo, 

attraverso cui ci si pone in relazione con l’altro.     

Definizioni: Dal punto di vista etimologico il termine comunicare, deriva dal latino 

“commune”: “cum” e “munis”, “mettere in comune”. Già nel termine è insito il processo di 

socializzazione, che permette all’individuo di relazionarsi con i suoi simili e trovare la propria 

collocazione all’interno della società.  

È impossibile non comunicare. Qualsiasi comportamento, in situazioni di interazione tra 

persone, è di fatto una forma di comunicazione. Se una persona con la sua passività, i suoi silenzi, 

mostra la volontà di non comunicare con un altro individuo, sta comunque inviando un messaggio, 

e quindi comunica di non voler comunicare. La domanda non è quindi “se” una persona stia 

comunicando, ma “cosa” stia comunicando, anche tramite il silenzio o l’assenza.  

- Tutte le comunicazioni comportano un messaggio di contenuto (cosa si dice), ma al tempo stesso 

un messaggio di relazione (come si dice). Ad es., l’utente di un C.d.A illustra la propria storia 

(messaggio di contenuto), ma ha un tono della voce dimesso, volto tirato, occhi lucidi (messaggio di 

relazione).  
-  Molto spesso è il messaggio di relazione che prende il sopravvento e gli dà il vero senso, al 

punto che non è tanto importante l’oggetto su cui gli interlocutori si esprimono, quanto come si 

pongano in relazione tra di loro. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
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1) Componenti della Comunicazione 

La comunicazione interpersonale generalmente utilizza tre linguaggi: verbale, non verbale e 

paraverbale, di cui un ruolo determinante viene svolto non solo dal linguaggio verbale, come 

erroneamente si crede, ma anche da quello non verbale e paraverbale. Si cita lo studio effettuato già 

negli anni ’70 da Albert Mehrabian, il quale ha rilevato che nella comunicazione, soprattutto quella 

connotata da forte contenuto emotivo, la parte verbale della comunicazione non ha un ruolo 

centrale. Secondo tale studio, soltanto il 7% della comunicazione sarebbe costituito dal contenuto 

semantico delle parole, mentre una percentuale maggiore sarebbe veicolata dal linguaggio 

paraverbale, particolarmente dalla mimica facciale, dalla gestualità, dai movimenti del corpo e dalle 

posture, dal contatto visivo e i movimenti oculari.  

Anche altri studi hanno verificato una maggiore rilevanza della componente non verbale, in 

alcuni dei quali si ipotizza una rilevanza del non verbale superiore al 60%. 

A) Comunicazione verbale. Una comunicazione è efficace quando il messaggio di arrivo è 

più possibile simile, a quello di partenza. Se il messaggio è semplice e conciso, sarà compreso 

facilmente e si ridurrà al minimo la possibilità di equivoco, dunque, parlare lentamente con un tono 

di voce facilmente udito. Il Messaggio deve essere:  

- Diretto: esprimere le idee in modo chiaro e conciso, soggetto, verbo, complemento oggetto.  

- Coerente: corrispondenza tra il contenuto di ciò che dice o di ciò che ascolta e la 

partecipazione che esprime attraverso il linguaggio del corpo. 

- Adeguato: lo stile comunicativo sarà adeguato alla situazione, al momento, all’ambiente 

entro cui si svolge, sarà diverso lo stile di una comunicazione in un contesto di amici o in 

una riunione di lavoro e alle caratteristiche del nostro interlocutore. 

- Verificato: chiedere un feed-back, per verificare la comprensione (non dare nulla per 

scontato). 

B) Comunicazione non verbale. Le prime informazioni scambiate tra due soggetti sono 

proprio quelle che provengono dal canale non verbale. La comunicazione non verbale può esistere 

anche in assenza di comunicazione verbale, poiché, in alcuni contesti, può trasmettere messaggi 

altrettanto significativi.  

Il linguaggio non verbale riguarda quegli aspetti del messaggio che possono non venire 

espressi esplicitamente per molteplici ragioni (pudore, opportunità, etc.), ma che trasmettono 

involontariamente sentimenti (amore, odio, simpatia) che dicono come effettivamente io vedo 

l’altro, oppure «come mi sento nel rapporto con l’altro», spesso contraddice il linguaggio verbale e 

non sono facilmente controllabili.   
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A volte può essere rappresentata da quella che definiamo “sensazione a pelle” nel primo 

approccio con l’altro. Ma è importante fare attenzione anche ai propri messaggi non verbali, per 

segnalare la disponibilità all’ascolto, all’accoglimento, alla comprensione.  

La comunicazione non verbale comprende: 

• Lo sguardo: Segnale comunicativo molto intenso, luogo privilegiato per esprimere 

emozioni, dà informazioni esclusive su tipo e intensità dei sentimenti. Insieme alla mimica faciale 

può da solo esprimere un messaggio comunicativo, rinforzare o contraddire ciò che viene detto e 

fornire dei feedback quando sono gli altri a parlare.  

• Il tono della voce: comunica il nostro umore, le nostre intenzioni, le nostre emozioni; una 

voce chiara, rilassata, amichevole, ben calibrata, è caratteristica della persona assertiva. Un sussurro 

monotono raramente convincerà un'altra persona che state parlando di qualcosa di importante, 

mentre un epiteto gridato provocherà le sue difese sul piano della comunicazione.  

• La gestualità: I movimenti delle mani descrivono, enfatizzano o accompagnano il discorso.  

Un messaggio accentuato da gesti appropriati ha una maggiore enfasi (una gesticolazione eccessiva 

può invece essere causa di distrazione). 

• La postura: rilassata, una posizione seduta che non tradisce fretta e in una giusta distanza 

interpersonale, né troppo “addosso”, né troppo distante; la distanza ottimale è di un metro, minore, 

nel caso di rapporti intimi, o confidenziali. Hall (1982) nei suoi studi sulla prossemica, ossia sul 

modo in cui le persone per convenzione si dispongono nello spazio, ha individuato quattro diverse 

distanze: la distanza intima (0.35 cm) la distanza persona-causale (35-100 cm) la distanza sociale 

(1-3 mt) la distanza pubblica (dai 3 mt in su). La distanza interpersonale varia anche in rapporto alla 

cultura, all’ambiente, alle situazioni.  

C) Il linguaggio paraverbale. E’ legato agli aspetti vocali quali il timbro, il tono, il volume, il 

ritmo della voce, le pause, l’enfasi; permette di trasmettere con maggiore efficacia il messaggio che 

vogliamo comunicare al nostro interlocutore e di dare risalto ad un concetto piuttosto che ad un 

altro. Un buono uso del linguaggio paraverbale, cioè il modo in cui qualcosa viene detto, consente 

di migliorare l’efficacia della comunicazione con un singolo interlocutore o in un gruppo.                          

Con differenti toni di voce si possono esprimere diversi tipi di emozioni: entusiasmo, 

disappunto, interesse, noia, coinvolgimento, apatia, apprezzamento; viene influenzato da fattori 

fisiologici (età, costituzione fisica) e dal contesto.  

Il volume riguarda l’intensità sonora, il modo di calibrare la voce in base alla distanza 

dall’interlocutore e in base all’importanza dell’argomento trattato; una persona che si trova a parlare 

con un superiore tenderà ad avere una frequenza di voce più bassa rispetto al normale. Le pause, la 

lentezza o la velocità nel comunicare possono servire come fattori che sottolineano, accentuano o 

sfumano il significato delle parole.  
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D) Principi fondamentali per una buona comunicazione 

Perché la comunicazione mantenga l’efficacia bisogna coltivare i principi di una buona 

comunicazione, cioè i modi che migliorano la comprensione tra le parti ed incidono sulla qualità 

della relazione. Siamo partiti da alcuni esempi tratti dalla vita quotidiana e che spesso rappresentano 

altrettante occasioni di polemica o di comunicazioni disfunzionali all’interno dei gruppi.                               

Ne sintetizziamo solo alcuni a titolo esemplificativo. 

1) Esprimersi in modo diretto e mettersi in gioco in prima persona 

 Es.: accade che un responsabile possa rivolgersi ad un collaboratore, ed in modo indiretto, 

sostenere: es. “come mi infastidiscono quelle persone che non riescono a mantenere gli impegni 

assunti” (riferendosi proprio a lui). Oppure, per evitare polemiche, si usi genericamente il “noi”, per 

sottrarsi da una propria responsabilità, quando si vuol fare un richiamo a qualcuno e si utilizzino 

giri di parole, anzicchè puntare dritti al cuore del problema, ad es. per un disservizio in parrocchia.                                                           

Manifestare con chiarezza le proprie posizioni e le proprie necessità, indicando con precisione le 

situazioni cui ci si riferisce ed utilizzando il pronome “io” per parlare di sé. Ad es. dire “io penso 

questo”, significa manifestare un’opinione, una sensazione, un’emozione di cui ci si assume la 

responsabilità. 

2) Contenuti contingenti (attinenza ai fatti) 

Es. Accade quando una volta concluso l’ascolto di un racconto iniziamo a snocciolare delle 

nostre interpretazioni su quanto abbiamo ascoltato, oppure “Mi hanno raccontato che l’altra notte 

sono entrati dei ladri a casa di alcuni amici……” “bè chi vuoi sia stato….i soliti , albanesi o 

rumeni”. E’ come se, fornire già una nostra spiegazione ad un determinato accadimento, senza 

avere informazioni certe, ci facesse apparire più intelligenti. Al contrario, sarebbe preferibile, 

attenersi strettamente ai fatti, evitando supposizioni o interpretazioni.  

3) In occasione di taluni comportamenti disfunzionali, partire dalle proprie necessità o 

sensazioni, anzicchè attaccare subito l’altro.  

Es: affermazioni tipo: “sei sempre in ritardo”, “quante volte devo dirti che non si fuma in 

questa stanza”, esprimono un approccio esclusivamente concentrato sull’altro, il quale sentendosi 

criticato, si metterà in posizione di difesa, chiudendosi o attaccando a sua volta. Tali espressioni 

modificate come segue: “Ogni volta che arrivi in ritardo non mi sento rispettato”, oppure «lo sai che 

il fumo mi fa star male», sono centrate sul vissuto della persona e di conseguenza generano una 

comunicazione aperta e costruttiva. 

4) Evitare generalizzazioni sui singoli comportamenti  

Percepiti come un attacco alle capacità complessive della persona, piuttosto che una critica ad 

un singolo errore: si sposta la discussione, dai contenuti e dai motivi per cui è stata sbagliata 
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un’azione, sul piano personale e dunque emotivo. Ad es. quando non si approva l’azione o la scelta 

di un collega, viene istintivo commentare con tono perentorio e definitivo: “Sei il solito pasticcione. 

Non ne fai una buona!”. Ne consegue che l’altro, piuttosto che chiarire la propria opinione, 

motivare la propria scelta, passerà immediatamente alla difesa di principio delle proprie 

affermazioni, innescando una spirale di repliche e contro repliche che si ripercuoterà negativamente 

sulla relazione tra i due interlocutori. L’approccio più responsabile è dire, in modo pacato, “non 

condivido questa tua scelta” a cui si aggiunge “per i seguenti motivi A, B, C”, poichè permette di 

aprire il dialogo, lasciando all’altro l’onere di provare la fondatezza delle proprie opinioni e la 

possibilità di farlo.  

5) Evitare generalizzazioni legate a pregiudizi o esperienze.  

“Fai bene a non prendere una extracomunitaria come badante, quella che ho avuto io mi ha 

sottratto delle cose”. Chiedersi se certe opinioni non siano influenzate da propri pregiudizi o da 

esperienze personali negative che tendiamo a generalizzare. Sappiamo bene, infatti, che non tutte le 

extracomunitarie sono ladre. 

2) Gli stili comunicativi 

Le modalità comunicative prevalenti possono essere classificate in tre stili, tre atteggiamenti 

individuali:  

- uno stile aggressivo,  

- uno stile passivo, 

- uno stile “assertivo”.  

Quali sono le caratteristiche dello stile aggressivo? 

Il presupposto: ridotta importanza dell'altro; egocentrismo che porta ad una - malintesa, 

eccessiva - autostima. 

La comunicazione: tende a prendere il sopravvento sull'altro, a condizionarne – o 

manipolarne - i comportamenti: solo uno dei due può vincere, se io vinco tu perdi.  

Vantaggi: acquisire un potere sociale - ricevere conferme ed influenzare gli altri -, apparire 

forte, incutere soggezione. Talvolta, la volontà di apparire forte nasconde una fondamentale 

insicurezza o timidezza.  

I comportamenti tipici più frequenti sono: 

_ comandare, imporre la leadership in un gruppo 

_ non mettere in discussione il proprio modo di vedere 

_ sminuire i meriti altrui 

_ criticare 

_ emettere sentenze 

_ interrompere,  

_ non lasciare esprimere, essere violenti. 
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Quali sono le caratteristiche dello stile passivo? 

Presupposto: “io sono meno importante degli altri”. Si tende quindi ad imitare e conformarsi 

agli altri, a lasciarsi condizionare, ad evitare di prendere posizione e di decidere;  

Comunicazione: i contenuti vedono l’altro come protagonista, a cui va la maggior parte 

dell’attenzione. Si tende a porsi in disparte, oltre a sviluppare un eccesso di autocritica e se ci si 

percepisce come perdenti dopo un confronto, risulta frequente una disconferma del SE’: "vedi, lo 

sapevo che non ero buono a niente!". Confermato nella sua bassa autovalutazione, continua sulla 

strada di un comportamento inadeguato.  

Vantaggi: - necessità di essere accettato - da una persona o da un gruppo – e pensa che la 

maggiore attenzione all’altro.  

- Volontà di evitare di essere oggetto di aggressività da parte degli altri; 

- paura di essere coinvolto in un conflitto;  

- mancata conoscenza dei propri diritti, che porta ad accettare supinamente ciò che gli altri 

dettano;  

- sentirsi inadeguato ad una situazione. 

Comportamenti passivi 

_ lasciare che altri decidano; 

_ evitamento, stare in disparte;  

_ non assumersi dei rischi; 

_ dare ragione al più forte; 

_ cercare l’approvazione altrui, non reagire alle critiche. 

Quali sono le caratteristiche di uno stile assertivo? 

Intanto, utile distinguere i caratteri degli stili aggressivo e passivo, prendendone le distanze. 

Definizione: Assertività deriva dall’inglese “to Assert” che, all’origine significava “mettere 

uno schiavo in libertà”.                                                                

 Significato: condizione dell’essere liberi per poter «scegliere in modo responsabile», senza 

lasciarsi frenare dalla paura di perdere protezione e consenso o di poter agire nonostante la mancata 

approvazione degli altri. In definitiva, uno “stile assertivo”, consente di vivere con serenità i nostri 

rapporti con gli altri, con l’equilibrio di chi non subisce e non aggredisce e di sostenere la propria 

integrità e dignità e, al tempo stesso, di incoraggiare ed accettare questo comportamento negli altri. 

Presupposto: porre sullo stesso piano se stessi e l’interlocutore, cercare vantaggi per entrambi 

in un’ottica collaborativa, cooperare nella comunicazione per ottenere risultati che prevedano un 

successo personale non basato sulla "sconfitta" altrui, bensì sulla valorizzazione dell'interlocutore.  

Comunicazione: l’attenzione ai contenuti spazia sia al sé, sia all’altro, ritenuto altrettanto 

importante. Se entrambi gli interlocutori rivestono la stessa importanza, è coerente ricercare 

vantaggi per entrambi; lo stile assertivo si distingue anche per la propositività.  
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Vantaggi: non risiedono infatti nel rivangare il passato, ma nell’essere rivolti al futuro.                             

Si manifesta stima dell'altro senza sminuire l'autostima e per ottenere successo assieme agli altri.  

Comportamenti tipici: 

_ ascoltare attivamente, chiedere, approfondire; 

_ assumersi le proprie responsabilità; 

_ approfondire la conoscenza dei bisogni altrui, ma anche dei propri; 

_ esprimersi liberamente (opinioni, emozioni, ecc.); 

_ saper rifiutare, dire di NO; 

_ proporre, ammettere i propri errori, accettare critiche; 

Due caratteristiche della comunicazione assertiva: 

· l'ascolto attivo 

· la critica costruttiva 

 Critiche avanzate in modo efficace, quando: 

· Mirano al comportamento relativo a situazioni specifiche e situazionali e non coinvolgano la 

persona nella sua globalità. 

· Contrastano l’azione (distratta, incompetente, speculativa). 

· Partono dal negativo per passare al positivo. 

· Esprimono la parte cognitiva e non invadono quella affettiva. 

Critiche rivolte in modo aggressivo, quando: 

· Mirano alla persona. 

· Sono generiche e totalizzanti. 

· Contrastano l’identità (senso di colpa, ansia, senso di inadeguatezza). 

· Partono dal negativo per degenerare nel negativo intensificato. 

· Esprimono sia la parte cognitiva che quella affettiva.  

Pro-Memoria per i momenti in cui avanzare una critica 

1. Rivolgersi direttamente all’interessato. 2. Trattare in privato anziché in pubblico. 

3. Evitare sarcasmo e ironia.                      5. Non lasciare accumulare contenziosi 

6. Affrontare un argomento alla volta         7. Parlare più di sé che dell’interlocutore 

Pro-memoria per i momenti in cui si riceve una critica 

1. Collocare la critica in uno spazio specifico e concreto e non sentirsi ogni volta messi in causa 

globalmente come persona. 

2. Non permetterei farsi etichettare, bensì precisare la specificità del proprio sbaglio 

3. Chiedere spiegazioni concrete e dettagliate per capire quali aspetti della critica siano fondati e 

quali infondati 

4. Richiedere all’altro suggerimenti per un esito positivo della critica 

5. Sui punti in disaccordo ricercare una mediazione soddisfacente per entrambi 
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6. La critica comprende qualcosa di reale che, poco o tanto, ci appartiene… e se mostrassimo un po’ 

più di interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
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Nell’affrontare questo nuovo argomento, mi piace iniziare riportando un brano tratto da 

“Educare alla vita buona del Vangelo”, dedicato al tema della formazione e che vede in Gesù, il 

Maestro per eccellenza, in un passaggio dell’itinerario educativo dei discepoli di Gesù, a Cafarnao 

(cfr 6,1-71): “Dopo aver ascoltato le sue parole esigenti, molti si erano scoraggiati e non erano più 

disposti a seguirlo. Il loro abbandono suscita la reazione di Gesù, che pone ai Dodici una domanda 

sferzante: «Volete andarvene anche voi?» (6, 67). I discepoli misurano così il prezzo della scelta. 

La relazione con Gesù non può continuare per inerzia, ha, invece, bisogno di una rinnovata 

decisione, come dichiara pubblicamente Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (6, 68-69). Egli solo ha parole 

che rendono la vita degna di essere vissuta. La relazione educativa esige pazienza, gradualità, 

reciprocità distesa nel tempo. Non è fatta di esperienze occasionali e di gratificazioni istantanee. Ha 

bisogno di stabilità, progettualità coraggiosa, impegno duraturo”.  

1) Cos’è un gruppo di lavoro e come si costruisce 

Queste brevi considerazioni, ci fanno entrare direttamente e decisamente nel cuore 

dell’argomento di quest’oggi. Poiché il gruppo è il cuore e l’anima del lavoro all’interno della 

Caritas a qualunque livello. Se il gruppo è coeso, se vi è armonia allora funziona, se non vi è 

armonia è la volta che si sfascia. E questo brano che abbiamo ascoltato, ci racconta la fatica, a 

volte il sacrificio, spesso le delusioni, le incomprensioni, le rivalità o la mancanza di gratificazioni 

immediate, che derivano dal lavorare all’interno di un gruppo, persino tra i discepoli di Gesù.                         

E sono questi aspetti che spesso ci fanno fuggire dai gruppi (lo ricordava don Antonello). Eppure è 

anche vero che se il gruppo ha come missione quella di lavorare per la vigna del Signore, sappiamo 

che non abbiamo altra scelta “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna”, diceva 

Pietro. Allora la fatica e l’impegno saranno la tua forza, il desiderio di lavorare sui tuoi limiti, 

per migliorare il rapporto con gli altri, sarà la tua forza, la pazienza nell’accettare i limiti degli 

altri, sarà la tua forza. Solo così si potrà imparare a fare gruppo, a lavorare insieme.  

Inoltre, va fatta un’altra considerazione, se abbiamo posto “la relazione” con le persone 

indigenti, al centro del percorso formativo della Caritas, allo stesso modo, anzi direi a maggior 

ragione, è importante porre la stessa attenzione all’armonia ed alla coesione all’interno dei gruppi. 

Se non stiamo bene tra di noi, è difficile immaginare di potersi donare in modo autentico a chi è in 

condizione di bisogno. Rischieremmo di essere poco credibili.  Tuttavia, non c’è dubbio che “fare 

gruppo” è tutt’altro che semplice. Solitamente, noi tendiamo a privilegiare i rapporti con quanti 

siano il più possibile vicini a noi, come modo di pensare, di agire, di “vedere il mondo”. Abbiamo 

modo di verificarlo, talvolta, nell’accoglienza di persone nuove, è come se temessimo chi non 

conosciamo.  
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La psicologia sociale definisce il gruppo come un insieme di persone in interazione, tra le quali 

cioè avvengono relazioni affettive di scambio (di emozioni, di idee, di risorse, ecc.).                                         

Un gruppo di lavoro efficace ed efficiente riesce a soddisfare i due aspetti fondamentali: 

a) compito: conseguire gli obiettivi, ottimizzare l’uso delle risorse  

b) relazione: realizzare un modo di stare e lavorare insieme, che soddisfa le persone coinvolte, 

risponde alle loro aspettative e ai bisogni di riconoscimento, motivazione e senso di appartenenza.  

Dall’armonia che si instaura tra queste due dimensioni, dipende la coesione di gruppo, 

ovverosia il livello di solidarietà fra i membri.  Fondamentale il ruolo del conduttore, di colui che 

aiuta il gruppo a stabilire e mantenere un corretto equilibrio tra l’attenzione e la cura delle relazioni 

e l’attenzione e la cura del compito:                                                                                                                                                                

� se ci si sbilancia troppo nella prima direzione si assiste alla nascita di gruppi “caldi”, ma spesso 

disorganizzati e improduttivi, in caso contrario si rischia di scivolare verso gruppi efficienti ma 

“freddi” e poco accoglienti.                    

2) Comprendere e gestire il conflitto nelle dinamiche di gruppo. 

La vita di gruppo normalmente si svolge in un sistema di tensioni, sia positive che negative, 

correlabili ad una serie di fattori (qualità delle relazioni, specificità caratteriali e/di personalità, ruoli 

e competenze). Il comportamento del gruppo dovrebbe tendere a risolvere queste tensioni, per 

ristabilire un equilibrio più o meno stabile.     

Il Conflitto viene a determinarsi quando si manifestano diversi punti di vista rispetto a dei 

contenuti o in presenza di tensioni legate a relazioni problematiche o per motivo di funzioni o 

compiti tra i membri di un gruppo. Il disaccordo è un aspetto naturale all'interno delle dinamiche di 

gruppo, anzi può essere un fattore chiave al raggiungimento dei loro obiettivi comuni, quasi un 

valore aggiunto capace di generare comunque cambiamento, purchè si giunga ad una sintesi.  

Nella nostra cultura il conflitto assume una connotazione esclusivamente negativa, 

riconducibile allo scontro, alla lotta, alla guerra o alla sopraffazione.  

In Oriente, ad esempio, la lingua cinese mette in evidenza l'ambivalenza della parola 

“CONFLITTO", tanto che gli ideogrammi che la compongono allo stesso tempo significano 

“PERICOLO” e “OPPORTUNITÀ”.  L'aspetto centrale, dunque, non è quello di decidere se 

stimolare o evitare il conflitto, bensì come gestirlo al fine di renderlo efficacemente produttivo per il 

lavoro di gruppo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si preferisce ignorare il problema da cui ha 

origine  la divergenza (timore per un eventuale confronto devastante per il gruppo). Di base, il non 
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riconoscimento della diversità dell’altro. Conseguenza: attenzione ai benefici del singolo più che a 

quelli del gruppo.  

■ Comportamento e comunicazione. Uno dei comportamenti che più spesso può determinare un 

conflitto (“win-lose”/“chi vince-chi perde”), è la competizione fra i membri per imporre una 

propria leadership. Altra tendenza, la resistenza al cambiamento, per cui ogni nuova idea o 

suggerimento viene vista come una minaccia al modo corrente di fare le cose, allo “status quo”.  

La Comunicazione è spesso aggressiva e la dialettica accesa. Sul fronte della relazione, 

frequenti le accuse dirette che spesso allontanano dall’oggetto del contendere, per scivolare sul 

piano del dissenso personale. Sul fronte dei contenuti, le discussioni sono dominate da chi nel 

gruppo ha più carisma o maggiore determinazione nel proporre le proprie tesi, a scapito di chi ha 

qualche altra soluzione più efficace, ma un carattere più docile, quindi meno ascoltato. Prevale un 

modo di pensare e di vedere le cose solo da una prospettiva, con impoverimento della discussione.  

3) Come prevenire il conflitto distruttivo 

L’approccio più efficace è quello di riconoscere fisiologico il conflitto. Ciò accade quando i 

membri di un gruppo di lavoro sono consapevoli del fatto che il disaccordo, il pensare in modo 

diverso è un aspetto naturale all'interno delle dinamiche di gruppo, anzi può contribuire ad 

arricchire la discussione ed il ventaglio di possibili soluzioni ad un problema.   

1) “Ascoltarsi a vicenda”: provare ad accantonare per un attimo il proprio punto di vista ed 

ascoltare con curiosità il punto di vista dell’altro. 

2) Rispetto nella comunicazione: non usare affermazioni irritanti o svalutanti ed evitare di 

etichettare le persone. Se subite, evitare di contro- aggredire, ma dichiarare il proprio disagio per le 

contestazioni subite. 

3) Autodisciplina negli interventi (frenare l’impulsività): sia nel trattenere la spinta 

all’intervento, prima che l’altro concluda il proprio pensiero (se vi è il timore di dimenticare ciò che 

si intende dire, abituarsi ad appuntare i concetti), sia nei toni, non è detto che chi urla di più, ha 

necessariamente le idee migliori. 

4) Accettare le critiche e imparare a chiedere scusa: non è un atto di sottomissione, né un 

attentato all’autostima, ma umilmente riconoscere che possiamo anche essere nel torto (potrà 

capitare?) 

5) Dissociare le persone dal problema: focalizzare l’attenzione sui contenuti e non sulle persone, 

a vantaggio della cooperazione e svantaggio dello scontro competitivo. Taluni interventi polemici 
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sono dettati più da motivazioni personali (di rivalsa od altro) contro qualcuno, che dal merito della 

questione in oggetto. 

6) La responsabilità: non nascondere il conflitto quando è necessario, ma imparare a gestirlo.                           

Il coordinatore deve individuare dei momenti ove affrontare e mediare individualmente e/o in 

gruppo le dinamiche personali che pregiudicano il compito e/o le relazioni, agevolando i 

chiarimenti tra i contendenti ed evitando che si alimentino polemiche parlando alle “alle spalle”. 

4) Come gestire la riunione 

  1) Regolamentare la discussione: cura del conduttore sarà di proporre un tempo massimo di 

intervento a ciascuno, per dare la possibilità a tutti di intervenire. Dunque, dovrà invitare alla 

sintesi, frenando gli interventi troppo prolissi. Nel contempo, è bene prestare attenzione agli 

interventi di tutti, evitando di accavallarsi, interrompere o incrociare le conversazioni tra più 

soggetti. E’ opportuno che chi parla abbia la percezione di essere ascoltato con interesse.     

2) Attenzione ai contenuti: attenersi ai contenuti in oggetto, senza eccessive divagazioni, poco utili 

e che fanno perdere del tempo. 

3) Concentrarsi sugli obiettivi comuni: valorizzare gli interessi comuni, più che le differenze per 

questioni di principio. 

4) Recuperare il significato profondo del servizio: ricordare ogni istante in nome di Chi e per 

cosa si sta svolgendo il proprio servizio, mettendo da parte esigenze di visibilità o ricerca di 

gratificazioni. 

5) Check list per la progettazione di una riunione. 

• Per quale motivo è necessaria la riunione e quali gli obiettivi e i risultati attesi? 

• Chi è necessario coinvolgere? Quali punti mettere all’ordine del giorno? 

• Quanto tempo è necessario? 

• Quali informazioni è necessario fornire preventivamente ai partecipanti? 

• Quali materiali è necessario preparare per lo svolgimento della riunione? 

• Quali modalità decisionali verranno adottate sui diversi punti all’ordine del giorno? 

6) Traccia di preparazione agenda della riunione 

• Accoglienza e presentazione dei partecipanti • Definizione dei tempi di lavoro (inizio e fine) 

• Sintesi rispetto ad eventuali riunioni precedenti • Presentazione scopo e obiettivi della riunione  
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• Distribuzione del materiale • Presentazione metodologia di lavoro 

• Lavoro sui diversi punti all’Ordine del Giorno, verbalizzando  

• Sintesi dei risultati e delle decisioni prese • Definizione prossimo incontro, se necessario     

7)  Elaborazione progettuale 

A) Definizione delle finalità dell’attività e ricadute sul territorio: quale è lo scopo del progetto? 

Quali problemi intende contribuire a risolvere? 

B) Cronoprogramma: entro quanto tempo riteniamo di realizzarlo? 

C) Descrizione delle azioni per conseguire gli obiettivi 

D) Individuazione soggetti e risorse, assegnazione ruoli: operatori, figure professionali e ruoli 

(chi fa che cosa)  

E) Metodologie di intervento: come intendo operare? Chi sono gli attori coinvolti nel progetto? In 

che modo si intende gestire le relazioni tra i vari attori? 

F) Verifiche periodiche a breve, in medio e lungo termine: individuare gli indicatori utili per 

verificare l’efficacia del progetto ed entro quali tempi. 
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In definitiva, è bene ribadire come sia utile e produttivo nella vita di un gruppo, non evitare o 

mascherare i conflitti, ma imparare a riconoscerli e gestirli, soffermandosi su di essi, affrontandoli, 

standoci dentro, poiché la gestione positiva dei conflitti crea più fiducia, coinvolgimento e coesione 

all’interno del gruppo, fino a diventare una risorsa per lo sviluppo. 

Il problema, infatti, non è la presenza del conflitto, le diversità di opinioni è giusto che 

rimangano, ma la modalità con cui scegliamo di affrontarlo e, se possibile, di trasformarlo fino a 

risolverlo. Cambiare modalità di approccio nei confronti dell’altro, è ciò che aiuta maggiormente il 

gruppo di lavoro a valorizzare le differenze dei suoi componenti.  

Ma proprio perché siamo consapevoli della difficoltà di questo cambiamento, il nostro incontro 

vuole essere solo la prima tappa di un cammino di formazione permanente che dedichi, a tali temi, 

ampio spazio, sia in merito alla conduzione dei centri di ascolto, sia alla gestione dei rapporti 

interpersonali all’interno dei gruppi.  

“Molte delle nostre difficoltà derivano dalla natura del nostro rapporto  con gli altri. Abbiamo 

paura degli altri. Da sempre l'uomo teme ciò che non conosce e la sua insicurezza è spesso il frutto 

della solitudine. Ci sono persone che, quando nascono, hanno già in sè l'essenza della vita: 

l'amicizia potenziale della natura e degli uomini. Altre invece, devono scoprire questi valori, 

costruirli con l'impegno e con  l'esperienza, con la conoscenza e con la continua ricerca.  

E' faticoso imparare tutto questo da soli, è più facile farlo con gli  altri e gli altri più vicini a 

noi sono i membri del gruppo, di uno di quei gruppi ai quali apparteniamo, gruppo che è sempre 

palestra di vita sociale e che ci consente di guardare qualcuno da vicino, qualcuno simile a noi, nel 

quale specchiarci e con il quale vincere la tristezza  dell'isolamento. 

Ma questa non è una scelta: non possiamo infatti decidere di vivere  isolati o in gruppo.  Noi 

viviamo in gruppo. Possiamo solo rendercene conto o rifiutarci di farlo, possiamo ignorare le 

regole o impararle. Da quest'ultima scelta può dipendere la qualità della nostra vita.”           

M.Masarati 1990 

 


