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Cominciamo da noi…
Cosa avviene quando entriamo in 
conflitto?

Cosa avviene dentro di noi quando gli 
altri sembrano non avere interesse o 
rispetto per i nostri bisogni o le nostre 
abitudini?
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Quando nasce un conflitto 
qualcosa si modifica e si altera 
dentro di noi ed emergono 
fragilità, rabbia, rivalsa…fragilità, rabbia, rivalsa…

Quasi sempre questi 
vissuti albergano già 

dentro di noi e il conflitto 
li amplifica palesandoli
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Siamo capaci di fronte al conflitto
di fermare il mondo, per qualche 
istante, ed “entrare” dentro di noi

per scoprire cosa accade
nel nostro universo?nel nostro universo?
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Potremmo addirittura essere tanto 
“veloci” da chiederci chi o cosa 

rappresenta per noi (chi o cosa ci ricorda) 
la persona con cui siamo in conflittola persona con cui siamo in conflitto
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Consapevolizzare le associazioni che più o 
meno inconsapevolmente vengono 
richiamate alla nostra mente può 

significare “svelare il gioco”significare “svelare il gioco”
che mettiamo in atto…

…spesso come un copione.
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•Chi mi trattava così?
•Come mi sentivo allora?
•Cosa accade al mio io se non prevale il  
mio punto di vista?

•Quanto è salda la mia autostima?•Quanto è salda la mia autostima?
•Cosa accadrebbe se cedessi un po’?
•Quante cose io immagino rispetto al  
conflitto che sto vivendo?

•Quanto immagino definitivo e catastrofico  
questo conflitto?
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Queste riflessioni hanno valore sia quando 
trattiamo con i nostri conflitti
Sia quando trattiamo i conflitti degli altri.

Affrontare i conflitti tenendo ben presente sullo 
sfondo queste riflessioni
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Il Conflitto…

E’ uno stato della relazione fondamentalmente 

caratterizzato dall’esistenza di un problema 

irrisolto, al quale si associa spesso uno stato di 

disagio intenzionalmente provocato.
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il contrasto è riferibile alla sfera del 
contenuto, riguarda il pensiero, l’opinione, 

il cosa

il conflitto è riferibile al mondo delle 
emozioni e riguarda la relazione, il 

processo, il come
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Nella comunicazione umana

il “come” il “come” 

è più importante 
del “cosa”
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Nella nostra cultura il conflitto assume una 

connotazione esclusivamente negativa, 

riconducibile allo scontro, alla lotta, alla guerra o 

alla sopraffazione.
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Le tecniche di counseling intervengono invece 

per riconoscere al conflitto una essenza 

positiva, quasi un valore aggiunto, che in fondo positiva, quasi un valore aggiunto, che in fondo 

caratterizza questa dinamica come un processo 

relazionale capace di generare comunque 

cambiamento. 
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INDIVIDUO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Intrapersonali: dentro ogni persona                     Interpersonali: tra due o più individui
- comprare un prodotto e non un altro                            - tra marito e moglie su chi farà la spesa     

- mangiare o digiunare                                                         - tra vicini sui confini di proprietà

- tra fratelli su chi deve pulire la  camera

GRUPPO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Intragruppali: dentro ogni gruppo                                  Intergruppali: tra due o più gruppi

ANATOMIA  DEL CONFLITTO

Intragruppali: dentro ogni gruppo                                  Intergruppali: tra due o più gruppi

-Decidere chi deve essere il leader                                 - tra partiti politici sul Piano Regolatore

- Stabilire gli obiettivi di gruppo                                      - tra due classi sulla meta di una gita

- Nominare l’arbitro di una partita                                  - tra famiglie sull’uso del cortile comune

MONDO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Internazionali: tra due o più nazioni                               Globali: tra persone che non                                                                                                 

appartengono a gruppi o popoli ben definiti

-Sui dazi doganali                                                                    - sull’inquinamento o le piogge acide

-Sui confini di stato                                                                 - sull’incremento demografico, droga
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Ogni malessere dell’uomo è riconducibile ad un conflitto 

e i conflitti non risolti o perfettamente consapevolizzati 

generano tensioni ed inquietudini

EZIOLOGIA  DEL CONFLITTO

generano tensioni ed inquietudini

(che a loro volta generano malessere)
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ogni individuo, non sceglie se essere o meno "comunicante"; 
l’unica cosa che caso mai

può intenzionalmente scegliere
è solo il modo in cui desidera esserlo.

CONFLITTO = COMUNICAZIONE NON CHIARA

Il più delle volte, i "circuiti del disagio" e le conseguenti 
reazioni di aggressività  e di conflitto davanti alle quali 

continuiamo a dimostrare impotenza, o nei casi peggiori 
indifferenza, non sono generati ed alimentati altro che
da una mancanza di chiarezza nella comunicazione.
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La parola "conflitto" continua infatti ad evocare nella 

nostra cultura concetti o immagini sgradevoli,

facendoci pensare allo scontro, al contendere, 

all’aggressività e, inevitabilmente, anche alla violenza.

LA PAURA DEL CONFLITTO

Questa resistenza psicologica e culturale è però possibile 

rimuoverla, stimolando percorsi di nuova comprensione che 

inizialmente educhino a riconoscere il conflitto come un 

fatto naturale e a discriminarlo di per sé, non certo come un 

bene, ma neanche come un male. 
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Ciò diventa possibile riconoscendo nelle dinamiche conflittuali 
una potente risorsa per la crescita.

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”, confermando appunto che il “PERICOLO” e “OPPORTUNITÀ”, confermando appunto che il 
conflitto può essere considerato distruttivo o costruttivo, a 

seconda, è chiaro, di come viene agito.
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I conflitti sono inevitabili, ma si possono gestire più 
efficacemente se si tiene conto della gerarchia dei 

bisogni umani  (Maslow)

• Auto-realizzazione

• Auto-stima• Auto-stima

• Contatto sociale

• Bisogno d’appartenenza

• Bisogno d’amore

• Bisogni di sicurezza

• Bisogni fisiologici
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• Soggetti litigiosi

• Scarsità di risorse

• Lotta di potere

Cosa può generare un conflitto

• Auto-realizzazione

Questi elementi sono collegabili ai 

bisogni primari

• Lotta di potere

• Invasione 

• Disconferma

• Manipolazione

• Disattenzione

• Auto-realizzazione

• Auto-stima

• Contatto sociale

• Bisogno d’appartenenza

• Bisogno d’amore

• Bisogni di sicurezza

• Bisogni fisiologici
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Come gestire un conflitto

• Metacomunicare

• Disarmarsi

• Far intervenire un terzo• Far intervenire un terzo

• Negoziare

• Dialogare
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Il processo di negoziazione

La negoziazione è un metodo

non conflittuale di gestione dei conflitti 

in cui le parti, attraverso il dialogo diretto, 
mirano a soddisfare le rispettive esigenze e 

pongono fine al loro conflitto 

trovando un accordo efficiente
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La negoziazione serve a…
• Trovare obiettivi condivisibili

• Risolvere i conflitti

• Canalizzare la competizione• Canalizzare la competizione

• Collaborare in gruppo

• Migliorare la relazione

• Scambiare risorse

• Condurre un processo decisionale
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La negoziazione è un processo sociale in cui 
la natura dei rapporti 

gioca un ruolo basilare

• Nella negoziazione le parti in gioco danno e ricevono • Nella negoziazione le parti in gioco danno e ricevono 
attraverso una serie di transazioni al fine di 
raggiungere un accordo  vantaggioso

• Le parti risolveranno le divergenze, nella misura in 
cui sono disposte a cedere qualcosa di valore a 
vantaggio dell’altra
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• Non contrattare sulle posizioni

• Separare la persona dal problema

• Focalizzarsi sugli interessi e non sulla persona

• Inventare alternative per un mutuo guadagno

• Usare criteri oggettivi• Usare criteri oggettivi

Avere sempre uno sguardo dall’alto sulla relazione tra le parti, 
sulla dinamica generale, sugli obbiettivi più ampi.

Non cadere nel tranello
della particolarità e del dettaglio contingente 
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Il fine è di raggiungere un accordo di reciproca 
soddisfazione tra le parti superando 

l’approccio esclusivo 

del “come dividere la torta”

in favore del

“come ingrandirla”“come ingrandirla”

aggiungendo valore come superare l’approccio 

dell’asserzione dei propri interessi 

in favore dell’empatia

ossia della comprensione di quelli degli altri
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Questo “lavoro” prevede un’analisi attenta e 
approfondita di tutte le istanze e di tutte le 

dinamiche e, quindi, anche di un tempo 
necessario all’elaborazione da parte del 

Counselor – Mediatore di strategie opportune.Counselor – Mediatore di strategie opportune.
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Come “negoziare”

• Fare attenzione alla relazione 
• Mettersi nei panni degli altri 
• Discutere le percezioni 
• Coinvolgere la persona nel processo 
• Aiutare a salvare la faccia 
• Riconoscere le emozioni 

• Chiedere perché? Perché no? 
• Riconoscere i diversi interessi/bisogni 

umani 
• Rendere vivi i propri interessi 
• Riconoscere gli interessi altrui 
• Mettere il problema davanti alla risposta • Riconoscere le emozioni 

• Consentire alla persona di sfogarsi 
• Usare gesti simbolici 
• Ascoltare attivamente 
• Parlare di voi 
• Costruire una relazione che funziona 
• Affrontare il problema, non la 

persona 

• Mettere il problema davanti alla risposta 
• Guardare avanti, non indietro 
• Essere concreti 
• Essere duri sul problema, morbidi con le 

persone 
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• Separare l’invenzione dalla decisione 

• Allargare le vostre opinioni/brain-stroming

• Guardare con gli occhi di diversi esperti 

• Inventare accordi di differente forza 

• Cambiare lo scopo 

• Identificare interessi comuni 

• Chiedere le preferenze personali 

• Rendere facili le decisioni personali. Chi? Cosa? • Rendere facili le decisioni personali. Chi? Cosa? 

• Giusti standard 

• Giuste procedure 

• Ricerca comune di criteri oggettivi 

• Negoziare standard appropriati 

• Non cedere mai alla pressione, solo ai principi 
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L’ascolto empatico presuppone

• Essere attenti e presenti
• Riconoscere e rispondere
• Non lasciarsi distrarre
• Fare attenzione all’intera comunicazione verbale e 
corporea

• Essere aperti ai pensieri e ai sentimenti della 
persona che stiamo ascoltando
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Prestare attenzione
• Contatto oculare
• Piegarsi leggermente in avanti
• Mettersi di fronte
• Osservare (movimenti del corpo,cura di sé espressioni • Osservare (movimenti del corpo,cura di sé espressioni 

del viso, postura, corporatura)
• Ascoltare (il contenuto, sospendere il giudizio, 

concentrarsi sull’altro, ricordare)
• Facilitare l’esplorazione (rispondere al contenuto, al 

sentimento e al significato) 
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I filtri che influenzano l’ascolto:

• Ricordi
• Valori
• Interessi
• Sentimenti/emozioni forti
• Immagini passate

Essere consapevoli

degli abiti mentali
• Immagini passate
• Convinzioni
• Ipotesi
• Aspettative
• Atteggiamenti appresi e/o automatici
• Esperienze passate
• Ambiente fisico
• Pregiudizi

può essere utile

per superarli
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Brainstorming

può essere tradotto come tempesta di idee

Esercitarsi a generare idee per uscire dalla 
relazione conflittualerelazione conflittuale

Lo scopo è quello di far generare direttamente 
da parte dei protagonisti del conflitto le 

opzioni migliori e soddisfacenti per uscire 
entrambi dal loro problema 
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Negoziazione oggettiva: regola base

‘Andare diritti al nocciolo della questione, ma 

delicatezza con l’interlocutore’

↓

linea morbida (evitare i conflitti personali e 

tendere ad un accordo pacifico) e non 

linea dura (lotta di potere).
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Negoziazione oggettiva: regola n. 1

‘Trattare separatamente le persone ed i problemi’

↓

• differenze di opinione non devono impedire la relazione• differenze di opinione non devono impedire la relazione

• migliorate la comunicazione;

• capite il punto di vista dell’altro;

• non attribuite la colpa dei vostri problemi all’altro.
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Negoziazione oggettiva: regola n.2

‘Concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni’

• riconoscete gli interessi e le motivazioni della • riconoscete gli interessi e le motivazioni della 
controparte;

• la controparte può occuparsi dei vostri interessi 
solo se li conosce.
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Negoziazione oggettiva: regola n. 3

‘Sviluppare le decisioni

a beneficio di  entrambi’

1. In un contrasto, quasi tutti vogliono che la loro 
visione delle cose abbia il sopravvento. 

2. La migliore soluzione ad una trattativa si trova 
solo mettendo nel piatto tutte le possibilità.
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PENSARE SEMPRE AL CONFLITTO 

COME UN PROBLEMA DA GESTIRE 

NON COME UNA GUERRA DA 

COMBATTERE:

questo primo livello riguarda il campo della PERCEZIONE, una facoltà che bisogna 
imparare a ristrutturare per acquisire la capacità di affrontare le situazioni di 
conflitto non contrastandole, ma assumendole sotto una prospettiva praticabile 
fondata sul recupero di risorse da condividere. 

FRENARE L’IMPULSIVITA’E PRIMA DI

AGIRE PROVARE OGNI VOLTA A 

CONTARE FINO A 10 

questo secondo livello è legato al RITMO della RELAZIONE, in genere sempre 
accelerato e superficiale. Nel conflitto è opportuno invece abituarsi a rallentare, 
si entra così vicendevolmente in contatto e ci si predispone meglio ad osservare e 
comprendere. 

EVITARE IL MURO CONTRO MURO: questo terzo livello investe l’ambito della TENSIONE. Le parti antagoniste 
desiderano prevalere ad ogni costo e anziché privilegiare dinamiche di accordo, 
sviluppano strategie negative di superiorità. E’ opportuno intervenire 

Alcune regole di comportamento nell’approccio al conflitto

sviluppano strategie negative di superiorità. E’ opportuno intervenire 
nell’edificazione di una COMPRENSIONE ALTRA del conflitto, indispensabile per 
l’abbassamento del livello di tensione. 

VALORIZZARE E RISPETTARE LE 

RAGIONI E I CONTENUTI ESPRESSI 

DALL’ ALTRO: 

questo quarto livello è collegato alle dinamiche di COMUNICAZIONE del 
momento. Si consiglia di evitare di fare riferimento a vicende passate e di avere 
soprattutto riguardo per quanto l’altro esprime. Non farlo contribuisce a 
generare ancor più fastidi e circuiti di disagio. 

EVITARE DI RIMPROVERARE E 

IMPEGNARSI AD ADOTTARE METODI 

DI CRITICA COSTRUTTIVA: 

questo quinto livello riguarda l’area del (PRE)GIUDIZIO. Va evitato 
assolutamente un atteggiamento "che bolla" in quanto porta a dinamiche di 
chiusura suscitando sensi di umiliazione. Si lavora su osservazioni non lesive, 
mantenendo l’attenzione solo sul problema e non come frequentemente accade 
sulla persona 

NON AVERE PAURA DI DIRE DI NO 

QUANDO INVECE E’ NECESSARIO 

questo livello investe l’ambito della RESPONSABILITA‘, condizione a cui è 
necessario educarsi per avere atteggiamenti opportuni nei contesti adeguati. I 
Counselor, anche a rischio di innescare dinamiche di frustrazione che allontanano 
i rapporti di amichevolezza, hanno il dovere di dire no, favorendo così crescite di 
responsabilità adulte.
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LA SEQUENZA DELLA GESTIONE DEI CONFLITTI       (Hartman)

• Cominciamo da noi. Cosa ci provoca questo conflitto?

• Cosa provoca negli altri?

• Ricondurre dal conflitto al contrasto. Dal come al cosa

• Riportare al valore positivo del contrasto

• Individuare gli obbiettivi in gioco

• Individuare i bisogni minacciati

• Individuare cosa accade e perché accade

• Negoziare (cedere qualcosa in cambio d’altro)• Negoziare (cedere qualcosa in cambio d’altro)

• Ricordare di tanto in tanto il vantaggio della negoziazione   

(l’obbiettivo)

• Pianificare  (fuori dal contesto) strategie, proposte e interventi

• Negoziare, negoziare, negoziare attraverso: 

1. Ascolto empatico

2. prestare attenzione

3. individuazione dei filtri

4. uso del brainstorming

• Usare regole di comportamento
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