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ABSTRACT 

Il periodo di pratica professionale svolto presso il Centro terapeutico residenziale 

multidisciplinare delle dipendenze da alcol di Ingrado a Cagiallo e più specificatamente nel 

settore della riabilitazione professionale, è alla base della scelta tematica e dello sviluppo di 

questo lavoro di tesi. Il lavoro e l’occupazione, presso il centro succitato, costituiscono un 

settore specifico di carattere diurno, ambito gestito da operatori di laboratorio (OL) che offre 

attività lavorative finalizzate all’acquisizione e/o ripresa di competenze socio-professionali. Un 

settore non esente da situazioni conflittuali, nello specifico tra utenti ed operatori, che 

necessitano l’adozione da parte di quest’ultimi di adeguate strategie di gestione. Ho ritenuto 

interessante analizzare tali strategie alfine di comprendere quali sono funzionali per il 

benessere dell’utente. I temi principali trattati al riguardo sono tre e più specificatamente: le 

rappresentazioni del significato che l’operatore dà al conflitto in relazione al suo contesto 

lavorativo; quali sono le cause alla base delle dinamiche conflittuali che coinvolgono l’utente e 

l’operatore e come quest’ultime vengono gestite in un’ottica trasformativa e di apprendimento. 

Questo lavoro di tesi si sviluppa attraverso una sintesi del contesto in cui si è svolta la ricerca, 

una breve esposizione del quadro teorico relativo al tema del conflitto e le sue possibili 

modalità di gestione. Si pass poi all’analisi delle informazioni raccolte dalle interviste proposte 

agli operatori di laboratorio attraverso un confronto con gli elementi teorici precedentemente 

elaborati. Le interviste sottoposte ai quattro operatori di laboratorio del Centro Residenziale di 

Cagiallo, attraverso l’ausilio di una metodologia d’intervista di tipo qualitativo, hanno permesso 

di raccogliere una rilevante quantità di informazioni utili a rispondere agli interrogativi di tesi. 

Da questo lavoro è emerso che ognuno vive e affronta il conflitto a modo suo, in quanto le 

rappresentazioni e le manifestazioni di questo evento relazionale variano in funzione del 

vissuto delle persone coinvolte. Un evento che può offrire occasioni di conoscenza degli 

aspetti altrui e del proprio essere. Una situazione che, proprio perché complessa, necessita di 

essere compresa non solo nei sui aspetti superficiali, ma soprattutto in quelli più profondi. Un 

contesto in cui l’operatore ha il compito di creare i necessari spazi utili a prevenire una 

pericolosa deriva, favorendo l’esplicitazione dei motivi che hanno portato a quello stato 

relazionale e lo scambio comunicativo e di reciproco ascolto. Spazi alla cui base ci deve essere 

il rispetto dell’idea dell’altro, la curiosità di volerla capire e la volontà di trovare assieme una 

soluzione condivisa. Un’occasione dalla quale è possibile attivare un processo di 

apprendimento volto a scoprire o riscoprire risorse, competenze e aspetti del proprio essere 

sui quali è possibile lavorare per riuscire a risolvere i propri conflitti interiori. Un’opportunità di 

conoscere nuove opinioni, nuovi punti di vista, nuove possibili strade da percorrere. 
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1. Introduzione 

Nell’ambito del mio percorso formativo di base ho avuto l’opportunità di svolgere più stage in 

strutture differenti fra di loro. Esperienze che, oltre a farmi scoprire realtà e aspetti vari rispetto 

al ruolo dell’educatore, mi hanno anche dato modo di condividere con molte persone un 

periodo della mia e della loro vita. Un’esperienza che mi ha visto impegnato, in ordine di 

successione, in strutture quali il Laboratorio protetto IL PUNTO della Fondazione Diamante, il 

Centro diurno Montarina della Fondazione San Gottardo, il Foyer Vignola della Fondazione 

Amilcare e da ultimo il Centro Residenziale di Ingrado a Cagiallo. Contesti differenti fra di loro, 

presso i quali ho potuto osservare varie dinamiche conflittuali. Fenomeno quello del “conflitto” 

che, come ho potuto constatare nel corso della mia esperienza di vita privata, professionale e 

formativa, è parte integrante e inevitabile della vita stessa, in quanto si palesa quando diverse 

esigenze, interessi e visioni si incontrano. Un aspetto appartenente alla quotidianità, elemento 

quest’ultimo nel quale l’educatore sociale è chiamato ad operare. Fenomeno quello del 

conflitto che nel corso della formazione, proprio per la sua complessità sistemica, ha sempre 

suscitato in me curiosità. Un interesse maturato soprattutto in relazione ai diversi momenti in 

cui ho dovuto confrontarmi, direttamente o indirettamente, con situazioni conflittuali che fino a 

quel momento non mi era mai capitato di dover affrontare come operatore sociale e per questo 

emotivamente molto forti e difficili da gestire. Come nel caso della mia ultima esperienza di 

stage presso il Centro Residenziale di Cagiallo1 dove fin da subito ho rilevato quelle che, a 

mio modo di vedere, possono essere definite situazioni conflittuali tra utenti e educatori. 

Circostanze che ho osservato con particolare attenzione, per poi interrogarmi su quali 

potessero essere le modalità più funzionali da impiegare nella gestione dei conflitti, rispetto 

alla struttura/contesto e le persone presso la quale soggiornano. Circostanze difficili da gestire 

e per questo particolarmente interessanti da esaminare, tanto da essere spunto per la mia 

tesi. 

Un lavoro d’indagine ed analisi in relazione al significato che gli educatori diurni del centro 

attribuiscono al fenomeno del conflitto e più specificatamente sulle cause che sono alla base 

delle dinamiche conflittuali interpersonali rilevate tra operatore di laboratorio2 ed utente, come 

anche sulle possibili modalità funzionali e disfunzionali utili, secondo loro, nella gestione della 

situazione specifica. Una scelta, quella di focalizzare il mio lavoro su questo tema, dettata in 

parte dalla fascia oraria in cui svolgevo principalmente il mio praticantato, cioè quella diurna 

nel corso della quale gli OL si occupano principalmente degli aspetti occupazionali, gestendo 

i vari laboratori che costituiscono il settore d’attività all’interno del CR, ma soprattutto in ragione 

del fatto che i laboratori sono considerati delle vere palestre lavorative, dove gli utenti possono 

sperimentarsi testando le loro capacità e i propri limiti, sia dal punto di vista professionale che 

relazionale, nonché il proprio grado di autonomia. E proprio perché il lavoro occupa gran parte 

della nostra vita mettendoci a confronto con persone, punti di vista, mentalità, bisogni e 

interessi diversi, il posto di lavoro e nello specifico quello legato all’attività laboratoriale, può 

essere considerato un luogo dove poter imparare ad affrontare e gestire al “meglio” i vari 

conflitti. La gestione dei conflitti è sicuramente un argomento complesso che può incidere 

                                                
1 Centro Residenziale di Ingrado Cagiallo, da qui nominato con il seguente acronimo: CR 
2 Operatore di laboratorio, da qui nominato con il seguente acronimo: OL 
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positivamente o negativamente nella vita delle persone. A tal proposito questo lavoro sarà 

un’indagine qualitativa sulle modalità di gestione del conflitto che gli OL del CR mettono in atto 

per affrontarlo in un’ottica ritenuta trasformativa e di apprendimento, ma anche sulle modalità 

che, a loro modo di vedere, sono considerate disfunzionali.  

Questo documento vuol essere una raccolta di più esperienze vissute dagli operatori OL di 

Ingrado a Cagiallo, riferite ad un preciso argomento che ritengo fondamentale per il mio futuro 

professionale. 

2. Contestualizzazione 

2.1 Descrizione del contesto 

Il CR fa parte del ventaglio di servizi offerto dalla Fondazione Ingrado. Ingrado, servizi per le 

dipendenze, è un Ente specializzato nella prevenzione e la cura di problematiche dovute a 

fenomeni di dipendenza e consumi a rischio di alcol, sostanze e medicamenti, come anche 

nuove dipendenze (internet, videogames, ecc.). Un’istituzione che si impegna nel dare 

sostegno a persone direttamente o indirettamente coinvolte in situazioni di consumo 

problematico o dipendenza da sostanze legali o illegali e questo attraverso un approccio bio-

psico-sociale. Un modello che si basa su prestazioni multidisciplinari volte al mantenimento e 

al miglioramento del benessere delle persone secondo una visione olistica. 

Il CR è stato fondato nel 1997 allo scopo di offrire percorsi di cure individualizzati per persone 

motivate ad affrontare la dipendenza da alcol o altre sostanze. La struttura in argomento può 

accogliere un massimo di 24 ospiti. Il Centro opera da sempre secondo un approccio bio-

psico-sociale, allo scopo di garantire ai residenti una presa a carico globale che consideri le 

diverse singolarità e situazioni, valutando la presenza di eventuali disturbi psichiatrici (doppia 

diagnosi). 

Gli interventi sono individualizzati nel rispetto dei bisogni dell’utente in un’ottica di 

multidisciplinarietà e di rete, approccio garantito dalla presenza di un’équipe composta da 

professionisti formati in ambiti distinti. Un team costituito dalla responsabile della struttura, da 

psicoterapeuti, psicologi, educatori diurni (OL), educatori serali (psico-educatori), infermieri, 

medico, psichiatra, assistente sociale e consulenti esterni. Il Centro può inoltre contare sulla 

collaborazione di vegliatori notturni, personale amministrativo, di cucina e ausiliario. Tutte le 

figure e i settori professionali sono coinvolti nell’aggiornare costantemente il loro intervento in 

sinergia e in complementarietà tra loro. Il percorso terapeutico che offre il CR si basa 

principalmente su tre elementi: la terapia della dipendenza, il lavoro sulla motivazione e la 

prevenzione della ricaduta. Un periodo nel corso del quale la persona coinvolta può avvalersi 

delle diverse prestazioni terapeutiche multidisciplinari che il contesto propone quali: la terapia 

di gruppo e individuale, la consulenza sociale, la terapia medico – infermieristica, i colloqui, le 

attività sportive e ricreative, come anche delle attività lavorative organizzate nei vari laboratori. 

Ambiti diversi in cui operano differenti professionisti, comunicando e collaborando fra di loro 

al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali definiti con l’ospite. Figure professionali che si 

incontrano settimanalmente per coordinare e discutere i progetti riabilitativi dei singoli utenti. 

Un momento che permette loro un confronto in un’ottica di intervento multidisciplinare. 
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L’andamento del percorso e i relativi obiettivi specifici vengono discussi nel corso degli incontri 

di sintesi mensili dove, oltre all’ospite, sono presenti tutte le figure di riferimento interne ed 

esterne al servizio. 

Obiettivi, quelli succitati, che danno vita a progetti educativi che a loro volta si fondano su 

macro-obiettivi quali: 

 “Accettazione della malattia e confronto con la dipendenza da sostanze; 

 Riduzione dei problemi causati dalla dipendenza da sostanza; 

 Aumento della consapevolezza e della capacità di gestione rispetto ai fattori (emotivi, 

cognitivi, relazionali, ecc.) che influenzano il proprio rapporto con la sostanza; 

 Apprendimento delle capacità di astinenza e prevenzione delle ricadute; 

 Riabilitazione socio-professionale (competenza psicosociale nella vita relazionale, 

lavorativa e nel tempo libero); 

 Aumento della stima di sé, della capacità di comunicazione e di gestione dei conflitti; 

 Responsabilizzazione rispetto alla progettazione del proprio stile di vita.” 

Ed è proprio sulla base dei macro-obiettivi che unitamente all’ospite viene definito il progetto 

educativo, trascritto in seguito su un’apposita scheda definita “Obiettivi del progetto 

individuale” (Allegato7). Obiettivi terapeutici a favore dei quali le diverse figure dell’équipe 

multidisciplinare sono chiamate a collaborare al fine di assicurare interventi adeguati all’utente, 

tenendo in considerazione i diversi aspetti biologici, psicologi e sociali. (Ingrado, 2019) 

2.2 Dipendenza da alcol e approccio bio-psico-sociale 

Il capitolo in argomento vuole offrire una breve panoramica del fenomeno della dipendenza da 

alcol, così come dell’approccio terapeutico che viene utilizzato anche presso il CR, a favore 

delle persone con problemi di dipendenza da alcol e alcol-correlati. 

Il consumo di bevande alcoliche si ipotizza risalga a prima degli Egizi e sin da allora ha sempre 

avuto e lo ha tutt’oggi, un’importanza culturale a livello sociale, medico e alimentare. Aspetti 

culturali che con il passare del tempo sono cambiati, come è cambiato nel corso della storia 

l’approccio all’alcol (Hudolin & Slavica, 1991, p. 32). Ne è la prova la questione relativa alle 

conseguenze della dipendenza etilica. Una problematica che per svariati anni è stata 

sottovalutata e solo a partire dal 1969, quindi in un recente passato, riconosciuta a livello 

svizzero come malattia. (Ingrado, 2019) Vladimir Hudolin, nel suo libro “Alcolismo”, fornisce 

una breve descrizione delle conseguenze di questa patologia. L’autore descrive l’alcolismo 

come: “una malattia il cui risvolto esistenziale e sociale (…) mette in crisi la famiglia, 

destabilizza i rapporti umani, emargina i deboli e compromette il lavoro. In questa prospettiva 

la povertà non è solo economica ma appare per quello che è: assenza e mancanza di ragione 

per vivere con gli altri e per gli altri; conseguente fuga dalle responsabilità, paura del prossimo, 

frustrazione e cupo perdersi in sé stessi:” (Hudolin, 1987, p. 7) 

L’alcolista è colui che per un dato periodo assume bevande alcoliche, in maniera eccessiva e 

incontrollata, con il conseguente sviluppo di una dipendenza fisica e/o psichica dall’alcol, 

accusando disturbi della salute che nella maggior parte dei casi coesistono tra di loro. 



 

 

Lavoro di Tesi  

4/38 
 

La dipendenza fisica è la conseguenza di un bere smisurato e prolungato nel tempo di 

bevande alcoliche. Un comportamento che implica dei mutamenti dannosi all’organismo. La 

persona fisicamente dipendente soffre di una “fame metabolica” di alcol, beve 

incessantemente perché ne ha bisogno, perché senza non sarebbe in grado di eseguire i 

compiti più semplici. Un’assunzione continua che porta all’assuefazione e si traduce in una 

crescente tolleranza dell’organismo nei confronti dell’alcol; tanto da portare la persona a 

consumare sempre più bevande alcoliche per raggiungere gli stessi effetti. Dal momento che 

la persona fisicamente dipendente rimane senza alcol, si manifestano sintomi di crisi di 

astinenza. Uno stato che comporta, il più delle volte, il nascere di sintomi quali: mal di stomaco, 

vomito, tremolio, nausea, depressione, tensione, irritabilità, agitazione, mal di testa e nelle 

situazioni più estreme anche scompensi psichici gravi. Inoltre, un abuso costante di alcol 

potrebbe compromettere il sistema nervoso con conseguenti alterazioni nervose e psichiche.  

La dipendenza psichica invece rappresenta il desiderio compulsivo di assunzione della 

sostanza. Consumarla diventa un’abitudine alla quale la persona alcoldipendente non riesce 

più a farne a meno, diventando schiava della stessa a tal punto che il suo pensiero è 

costantemente fisso al bere. La persona psichicamente dipendente beve anche per cercare di 

superare le difficoltà a livello relazionale e sociale. (Hudolin & Slavica, 1991, p. 60) 

 “Alcolisti saranno quindi quei soggetti che usano bere notevoli quantitativi di alcol e la cui 

dipendenza ha raggiunto livelli così alti da mettere in evidenza un marcato disturbo psichico o 

una chiara interferenza con la loro salute fisica o mentale, con le loro relazioni interpersonali 

e con il loro armonico sviluppo sociale ed economico.” (Ingrado, 2019) 

In relazione a quanto succitato si può asserire che il rapporto patologico derivante dalla 

dipendenza scaturisce dalla interazione di tre fattori quali: l’individuo, con la sua 

organizzazione biologica e psichica; la sostanza, la sua attrattività e reperibilità; e l’ambiente 

circostante. Elementi complessi in costante interazione e reciprocamente influenzabili che 

fanno della dipendenza un fenomeno particolarmente articolato per il quale necessita, per 

porre rimedio, una cura basata su un intervento altrettanto articolato che consideri aspetti 

biologici, psichici e sociali. (Radix, 2019) 

Il modello bio-psico-sociale, verso il quale fa riferimento anche l’équipe del CR di Cagiallo, 

prevede una presa a carico di tipo olistico, agendo sui vari aspetti fisici, psicologici e sociali 

che caratterizzano la globalità del singolo individuo. Questo approccio si è sviluppato negli 

anni ’80 grazie a George Libman Engel, professore in psichiatria e medicina. Modello che trae 

le sue origini da una visione multidimensionale della salute, presentata dalla World Health 

Organization nel 1947. Basi che hanno permesso l’evoluzione di questo metodo che si fonda, 

come dice il nome, sull’integrazione di fattori biologici, psichici e sociali. Modello che si 

contrappone a quello medico tradizionale che veniva utilizzato precedentemente, cioè quello 

biologico (medico), secondo il quale la malattia è unicamente determinata da variabili 

fisiologiche, curabili solo attraverso l’intervento medico. Viceversa, l’approccio bio-psico-

sociale, al posto di parcellizzare la realtà della malattia e del malato, tiene in considerazione 

tutte le variabili e gli aspetti che caratterizzano la vita della persona. Approccio che l’équipe 

multidisciplinare del Centro interpreta attraverso un’integrazione del sapere delle diverse 

figure professionali specializzate. Sulla base di questo principio, gli operatori del Centro 
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operano secondo un pensiero ecologico che tiene in considerazione i vari aspetti fisici, 

psicologici e sociali, nonché i rispettivi condizionamenti che incidono sulla vita della persona 

bisognosa di supporto, analizzando diverse dimensioni. (Edwards, Gross, Keller, Moser, & 

Room, 1977) 

2.3 Il ruolo degli operatori diurni di laboratorio  

“Il lavoro e l’occupazione all’interno del Centro residenziale costituiscono un settore specifico 

di carattere diurno, gestito dagli operatori di laboratorio (OL). Le attività lavorative offerte nei 

laboratori sono: attività creative, falegnameria, lavoro per terzi, economia domestica; sono 

finalizzate all’acquisizione e/o ripresa di competenze socio-professionali.” (Ingrado, 2019) 

La programmazione del settore laboratoriale fa riferimento al principio di multidisciplinarietà ed 

è definita in collaborazione con lo psicoterapeuta, l’educatore, l’infermiere, il medico e 

l’assistente sociale. Un’équipe che ha il compito di definire, in accordo con l’utente, un piano 

terapeutico individualizzato basato su obiettivi identificati e inerenti le seguenti problematiche, 

ossia: il consumo di alcol e altre sostanze, lo stato fisico e psichico, la situazione abitativa, 

lavorativa, formativa, giuridica, finanziaria e famigliare, il tempo libero e le abilità socio-

relazionali. Obiettivi, quelli appena elencati, che hanno lo scopo di definire un percorso 

finalizzato al raggiungimento di uno stato di benessere bio-psico-sociale. Un percorso che 

vuole essere graduale e confacente alle risorse, che tenga conto delle potenzialità e dei limiti 

dell’utente e a favore del quale ogni settore d’intervento e più specificatamente il rispettivo 

responsabile pianificherà sempre in accordo con l’ospite, i rispettivi programmi individualizzati. 

Programmi volti a raggiungere obiettivi specifici come quelli inerenti il settore laboratoriale. Un 

lavoro di gestione e pianificazione che nel caso specifico è a carico degli OL, i quali, alfine di 

svolgerlo in maniera adeguata, si avvalgono di uno strumento chiamato “scheda degli obiettivi 

di laboratorio” (Allegato 8). Un apposito documento in cui sono riportate le diverse capacità 

sulle quali l’utente è chiamato a lavorare e ad auto-valutarsi mensilmente. Tutto questo 

subordinatamente ad una supervisione garantita dall’OL di riferimento. Lo scopo primo dell’OL 

è quello di creare i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici precedentemente 

pianificati con l’utente, interpretando un ruolo di facilitatore che incoraggi quest’ultimo a 

ottenere graduali miglioramenti su più finalità. Gli OL del CR si occupano soprattutto di attività 

lavorative pratiche che spaziano dalla gestione amministrativa alla progettazione di nuovi 

prodotti, alla produzione, alla vendita, ecc., collaborando a stretto contatto con gli utenti inseriti 

nei diversi laboratori. Un’attività che permette all’OL di trascorrere molto più tempo con l’utente, 

rispetto alle altre figure operative presenti presso Centro, offrendogli l’opportunità di costruire 

delle relazioni difficilmente instaurabili con brevi incontri e colloqui formali. Uno spazio 

lavorativo, quello del laboratorio, che induce quotidianamente le persone a confrontarsi con 

sistemi di premesse, interessi, aspettative e altri aspetti differenti fra di loro. Un luogo 

privilegiato nel quale l’OL deve riuscire a creare e mantenere un clima favorevole ad un 

reciproco scambio, utile per l’evoluzione dei singoli e del gruppo. Una sorta di confronto 

forzato, determinato dal fatto che il contesto non permette di scegliersi i propri colleghi di 

lavoro, inducendo chi è coinvolto a considerare l’altro. Un ambiente di interazione che offre la 

possibilità agli utenti ed all’OL di vivere un’esperienza che permetta loro una vicendevole 

conoscenza come l’opportunità di riconoscere aspetti di sé stessi attraverso la frequentazione 

dell’altro. Contesti dove è possibile rilevare tre aspetti che Claudio Mustacchi, nel suo testo 
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“La funzione di educazione, fra tradizione umanistica e lacerazioni sociali” identifica come tre 

possibili significati della parola “educazione”: 

 “Il processo generale attraverso cui l’individuo in interazione con l’ambiente sviluppa le 

proprie capacità. 

 Le pratiche che l’ambiente sociale mette in atto intenzionalmente per sviluppare la capacità 

dell’individuo 

 La parte di queste pratiche che riguardano in particolar modo le regole relazionali, gli usi, i 

valori condivisi della maggioranza della società.” (Mustacchi, 2016, p. 17) 

3. Descrizione della tematica scelta 

Il tema scelto tratta il conflitto fra utenti ed OL del CR, dal punto di vista di quest’ultimi. 

Un’indagine qualitativa che inizialmente vuole comprendere quale significato gli operatori 

sociali stessi attribuiscono a questo fenomeno, come viene percepito nel contesto 

professionale in cui operano e quali possano essere le cause che ne stanno alla base. 

Una fase preliminare dettata dalla necessità di circoscrivere il fenomeno del conflitto, 

complesso e variegato di significati, nel contesto dei laboratori di Ingrado a Cagiallo, ma anche 

dall’esigenza di fare chiarezza sul significato di conflitto.  

Premesse quelle sopraccitate che permettono di acquisire un quadro generale sulla visione 

degli operatori coinvolti rispetto all’argomento in esame e in relazione alla loro pratica 

professionale, dando origine agli obiettivi di tesi successivi. Obiettivi che vogliono indagare 

sulle esperienze vissute dagli OL, su quali sono le modalità di gestione dei conflitti 

interpersonali tra utenti ed OL e quali di queste, secondo loro, sono state funzionali o 

disfunzionali. Spunti che danno origine alla seguente domanda generale di ricerca, così come 

ad una serie di sotto-obiettivi: 

In che modo gli operatori di laboratorio del Centro Residenziale di Cagiallo 

intervengono nella gestione di dinamiche conflittuali tra loro e l’utente? 

Obiettivi della tesi (interrogativi) 

- Indagare sulla rappresentazione del significato relativo al fenomeno del conflitto dal punto 

di vista degli OL. 

- Individuare quali sono le dinamiche conflittuali interpersonali più significative tra utente ed 

OL che quest’ultimo è chiamato ad affrontare nella pratica professionale. 

- Identificare quali sono i motivi più frequenti alla base di tali conflitti. 

- Capire quali sono le modalità di gestione dei conflitti utilizzate dagli OL. 

- Indagare quali tra quelle citate sono risultate funzionali e quali disfunzionali. 

Obiettivi che necessitano un’indagine che tenga presente degli aspetti teorici in essi racchiusi. 

Teorie acquisite precedentemente, sia nel percorso formativo che in un lavoro di revisione 

della letteratura, che vanno a costituire il quadro teorico utile a sviluppare l’analisi rispetto alla 

narrazione degli operatori relativamente alla domanda di ricerca. 
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Benché ci sia una ricca letteratura rispetto al tema del conflitto, che definisce differenti approcci 

di gestione, va detto che gli interpreti messisi a disposizione per questo lavoro sono educatori 

che operano come professionisti e persone che intervengono nella propria pratica 

professionale secondo la propria etica e le proprie singolarità. In tal senso questa indagine 

non vuole giudicare il lavoro degli operatori ma, sulla base di un interesse personale, indagare 

attraverso l’esperienza di educatori professionisti e più esperti del sottoscritto, differenti 

possibili modalità di gestione del conflitto da mettere in atto in un contesto istituzionale 

caratterizzato da una grande complessità di variabili come quello di Ingrado Cagiallo. Lavoro 

di fine formazione che, oltre a trasmettermi maggiori strumenti professionali, vuole cercare di 

essere utile all’équipe del CR affinché possa avere una visione delle proprie modalità di 

intervento in relazione alla gestione dei conflitti. 

4. Revisione della letteratura 

4.1 Il conflitto  

Il fenomeno del conflitto è sempre stato presente nella storia della vita umana e lo è tuttora, 

tanto che le definizioni attribuitegli nel corso degli anni sono molteplici. Termine che “deriva 

dal latino co-fligere che significa combattere con forza l’uno contro l’altro” e consiste in uno 

“stato di tensione in cui un individuo viene a trovarsi quando è sottoposto alla pressione di 

impulsi, bisogni e motivazioni contrastanti.” “Un processo di interazione tra due diverse parti 

che, per qualche motivo, si trovano su posizioni discordanti” (Nuzzo, Pirozzi, & Aliberti, 2015) 

Secondo Luciano Gallino, il conflitto è un "Tipo di interazione più o meno cosciente tra due o 

più soggetti individuali o collettivi caratterizzata da una divergenza di scopi o impedire l’azione 

altrui, anche se ciò comporta sia infliggere consapevolmente un danno, sia sopportare costi 

relativamente elevati a fronte dello scopo che si persegue” (Gallino, 2004) Leggendo 

attentamente queste definizioni ci si può rendere conto che il significato del termine conflitto 

ha una connotazione prevalentemente negativa. In effetti è spesso legato al concetto di 

violenza e di guerra, venendo percepito soprattutto come un elemento di opposizione 

irrimediabile che ha lo scopo di sovrastare la controparte anche a costo di danneggiarla. 

Daniele Novara, a questo proposito, fa riferimento ai vocabolari di lingua italiana volendo 

sottolineare quanto il termine conflitto abbia un’accezione negativa: “il Devoto-Oli per esempio. 

Alla voce «conflitto» leggiamo: «Contesa rimessa alla sorte delle armi»; mentre alla voce 

«guerra»: «Lotta armata per la risoluzione di una controversia internazionale più o meno 

direttamente motivata da veri o presunti, ma in ogni caso parziali, conflitti di interessi ideologici 

ed economici non ammessa dalla coscienza giuridica moderna» (…) mentre lo Zanichelli come 

prima definizione del termine «conflitto» riporta: «Scontro di armati, combattimento»; e solo 

come secondo significato indica «Contrasto, scontro, urto, specialmente aspro e prolungato di 

idee, opinioni o simili». Sempre nello Zanichelli al lemma «guerra» nella prima spiegazione 

troviamo: «Situazione di conflitto armato tra due o più Stati.» (Novara, 2016, p. 18)  

Prendendo in considerazione le definizioni appena citate relative al termine conflitto, ci si può 

rendere conto di come questo sia riconosciuto principalmente come qualcosa che ci differenzia 

l’uno dall’altro. Una visione delle diversità minacciosa, da affrontare con violenza, invece che 

interpretarla come un possibile processo complesso che mira all’armonia, includendo fattori 
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dialettici di confronto o se si vuole anche di scontro, alfine di mantenere un equilibrio 

relazionale. A questo proposito, sempre Daniele Novara, nel suo libro “La grammatica dei 

conflitti”, ritiene che quest’ultimi non abbiano un significato negativo e per tanto bisogna 

esorcizzarli dalla visione di elemento distruttivo collegato alla violenza. A tale proposito l’autore 

attraverso la tabella di seguito riportata ci illustra la differenza tra violenza e conflitto, 

mostrandoci in maniera riassuntiva le caratteristiche fondamentali che secondo lui 

contraddistinguono questi due termini. 

Violenza Conflitto 

 Danneggiamento intenzionale dell’avversario con 

presenza di danno irreversibile di tipo fisico sia 

psicologico. 

 Volontà di risolvere il problema (conflitto) 

eliminando chi porta il problema stesso. 

 Eliminazione della relazione come forma di 

“soluzione” semplice e unilaterale. 

 Contrasto, contrarietà, divergenza, opposizione, 

resistenza critica (senza componenti di dannosità 

irreversibile). 

 Intenzione di affrontare il problema (conflitto) 

mantenendo il rapporto. 

 Sviluppo della relazione possibile, anche se 

faticosa e problematica. 

         (Novara, 2016, p. 20) 

Da questo spechietto si evince che nella violenza prevale l’intenzionalità di arrecare danni 

irreversibili alla contro parte identificando il problema con la stessa, mentre nel conflitto c’è la 

volontà di restare in relazione, di voler comunicare e di volersi incontrare, facendoci capire che 

anche il conflitto può avere una connotazione positiva se considerato un’opportunità. 

Caratteristica della quale parleremo in maniera più esaustiva nel capitolo seguente. 

4.2 Il conflitto come opportunità 

“Nel conflitto l’altro mi obbliga a considerarlo, m’invita a vedere un altro punto di vista che non 

sia il mio campo di comprensione del mondo. La felicità non dipende dalle circostanze 

piacevoli o spiacevoli, ma dal nostro atteggiamento di fronte a queste circostanze.” (Novara, 

2016, p. 26) Questa citazione riportata da Novara, ma esplicitata dalla psicologa francese 

Isabelle Filliozat, descrive in poche righe il significato del tema in argomento cioè, riconoscere 

il conflitto quale opportunità. 3 Ciò nonostante, come abbiamo potuto osservare nel capitolo 

precedente, per una ragione socioculturale, l’approccio al conflitto da parte di noi tutti è sempre 

stato ostico, tanto che nel corso della storia si è sviluppata una tendenza a confrontarsi con 

questa interazione sociale con difficoltà, temendola, evitandola, facendo finta che non esista. 

Comportamento che ha causato di riflesso lo sviluppo di un’incapacità di gestione della stessa. 

Un atteggiamento radicato nella nostra cultura, caratterizzata da una tradizione pedagogica 

principalmente orientata alla “cooperazione” che nella maggior parte delle situazioni viene letta 

come una modalità di interazione opposta al conflitto; ai linguaggi che strutturano e definiscono 

il significato delle nostre percezioni relative al fenomeno del conflitto; come alla memoria 

negativa sui conflitti, risalente alla nostra storia educativa dove il conflitto viene considerato in 

prevalenza una colpa, qualcosa di sbagliato. (Novara, 2016, p. 41) Un’attitudine caratteristica 

della nostra cultura che vede il conflitto come qualcosa da evitare, come un fenomeno di 

arroganza e ingiustizia. “O, più precisamente, tendiamo ad essere intolleranti verso qualunque 

                                                
3 Citazione tratta dal sito www.filliozat.net. La frase e l’augurio natalizio che la Filliozat diffuse in occasione del 
Natale del 2006. 

http://www.filliozat.net/
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forma di opposizione e conflittualità, rendendoci di fatto ciechi verso gli aspetti positivi, 

progressivi, di crescita sociale e individuale che il “conflitto” racchiude”. (Benasayag, 2010) 

Riuscire a trasformare l’idea del conflitto da problema a un’opportunità di apprendimento 

appare difficile. Un processo di trasformazione e apprendimento non facile, probabilmente 

lungo, che richiede un grande volontà di cambiamento, in quanto va a toccare le emozioni, i 

vissuti che riportano a sentimenti di colpevolezza e d’ingiustizia, difficili da eliminare dal 

bagaglio culturale passato. Benché ci siano molti motivi per i quali è arduo considerare il 

conflitto come una risorsa, facendo tesoro della citazione iniziale di Filliozat, si può immaginare 

che ce ne sono altrettanti che permettono di avere una visione costruttiva dello stesso. Un 

momento dove poter esprimere sé stessi mostrando il proprio essere, il proprio modo di 

interpretare il mondo, i propri punti di vista e di cogliere quelli altrui. Un’esperienza basata sullo 

scambio reciproco che, se gestita in maniera positiva, può essere sinonimo di apprendimento 

di competenze relazionali specifiche. Un modo di vedere il conflitto come uno spazio che 

permette di rafforzare la propria autostima piuttosto che alimentare il senso di colpa. (Novara, 

2016, p. 48) 

Ma quali elementi ci permettono di identificare un conflitto come una risorsa? Daniele Novara, 

sempre dal suo testo precedentemente citato, ce ne indica cinque e sono i seguenti: 

 Dal momento che ci si “incontra – scontra” (Marmocchi, Dall'Aglio, & Zannini) con una 

controparte entrando in conflitto con la stessa, ha inizio un processo di individuazione. 

Conflitto che dal punto di vista evolutivo consente alle persone di differenziarsi con la 

conseguente attribuzione di nuovi significati rispetto a precedenti interpretazioni simboliche 

dei vari aspetti della propria vita. 

 Il conflitto ha anche una funzione di autoregolazione permettendo a gruppi o a coppie di 

autoregolare il proprio funzionamento come un sistema dinamico, mantenendo una 

dimensione relazionale adatta che permette di elaborare le informazioni consentendo ai 

sistemi di cambiare/autoregolare autonomamente il proprio comportamento. I rapporti che 

non permettono il conflitto non consentono la possibilità di evolvere, con il rischio di un 

soffocamento reciproco o di creare episodi di violenza. 

 Il conflitto attraverso le sue difficoltà relazionali permette l’emersione di potenzialità e limiti 

personali fino a quel momento sconosciuti. Tant’è che, nell’ambito di un conflitto, la nascita 

di discussioni e di scontri offrono l’opportunità di confrontarsi con sé stessi, imparando a 

conoscere l’altro e le proprie capacità. Fatto che ci permette di cogliere aspetti relativi alla 

propria personalità, portando alla luce quelli che sono i propri i blocchi emotivi in rapporto 

a specifiche situazioni e comportamenti. Fattori personali che ostacolano l’individuo 

nell’avere una chiara visione di quello che sta accadendo e pertanto nell’agire di 

conseguenza. 

 Il conflitto ci costringe a scontrarci con un altro individuo, fattore ci obbliga ad entrare in 

un’area di frustrazione evolutiva in quanto ci mette di fronte ai limiti dei nostri desideri, 

facendo emergere fattori personali di egocentrismo che vanno ad incontrare quelli di 

un’altra persona. Situazione che permette di entrare in una dimensione conflittuale interiore 

che consente l’acquisizione di competenze anti-narcisistiche. Competenza fondamentale 

per lo sviluppo della personalità anche nell’età adulta in quanto dà l’opportunità di svelare 
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nuove potenzialità, competenze, strategie e limiti relazionali che fino a quel momento sono 

state inespresse.  

 Il conflitto è un fenomeno molto singolare in quanto esercita la funzione di svelare la realtà. 

Spesso dietro a quelle che sono delle lamentele pretestuose, degli screzi all’apparenza 

banali, si nasconde qualcosa di più importante, qualcosa di più profondo. Qualcosa che il 

conflitto consente di far emergere così da comprendere meglio le problematiche ad esso 

legate. Un’opportunità che ci permette di andare oltre l’aspetto legato ai contenuti della 

lamentela, e comprendere il significato che quest’ultima rappresenta, così da conseguire 

maggior chiarezza rispetto alla situazione che si sta vivendo. (Novara, 2016, p. 48-55) 

Quanto appena detto permette di capire per quale motivo una situazione di conflitto possa 

essere riconosciuta come un’opportunità, un’occasione di apprendimento. Uno spazio dove è 

data l’opportunità di conoscere le proprie come le potenzialità altrui, cioè nuovi mondi come 

dice Marianella Sclavi in un suo testo “Arte di ascoltare e nuovi mondi possibili”.  

Ma come può essere affrontato in un’ottica trasformativa e di cambiamento positivo il conflitto? 

Interrogativo al quale verrà data una risposta in seguito, attraverso un’esposizione sintetica 

di aspetti teorici tratti dalla revisione della letteratura. Aspetti teorici che possono offrire una 

panoramica degli elementi di base, utili a favorire una gestione positiva delle dinamiche 

conflittuali.  

4.3 Tipologie di conflitto 

I conflitti si suddividono in più tipologie e più specificatamente quella che riguarda il conflitto 

intrapersonale, quello interpersonale, quello esterno e quello organizzativo. (Novara, 2016, p. 

103-126). Benché questo lavoro d’indagine sia principalmente imperniato sul conflitto 

interpersonale, come avremo modo di vedere di seguito, queste tipologie si possono leggere 

come un insieme di intrecci che ne costituiscono un fenomeno complesso. Questo anche a 

causa della difficolta di considerare le stesse come aree a sé stanti, isolate, al contrario di 

quello che invece sono, aree che interagiscono costantemente e si interconnettono ed 

influenzano in uno scambio continuo. 

IL CONFLITTO INTRAPERSONALE: Questa forma di conflitto concerne elementi profondi che 

fanno parte della sfera inconscia, eventi della propria storia non sempre accessibili che 

costituiscono l’essenza della propria personalità. Sono i conflitti presenti nella persona e 

pertanto riguardanti l’area della conoscenza di sé. Area che si può suddividere in quattro ambiti 

di osservazione: 

 La storia educativa della persona: Ogni individuo ha vissuto la propria storia educativa, 

differente da qualsiasi altra persona, che l’ha portato alla creazione di un’inedita personalità 

differente da qualsiasi altra.  

 Le proprie aspettative: Il distacco tra le proprie aspettative o rappresentazioni soggettive e 

la realtà è fonte di conflitto interiore.  

 Il passaggio di ruolo: Riguarda i cambiamenti di status, la gestione dei cambiamenti di ruolo 

che avvengono nella propria vita e che spesso non vengono affrontati in modo adeguato. 

Un esempio verosimile, in relazione al contesto del lavoro di indagine, potrebbe essere 
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rappresentato dalla seguente ed immaginaria situazione, ossia quella di un utente che da 

direttore di banca si vede costretto a lavorare in un ambito laboratoriale. 

 Le proprie emozioni: Le emozioni sono dei sentimenti estremamente personali, elementi 

perennemente presenti nelle situazioni conflittuali tanto da essere a volte confusi con il 

conflitto stesso. Basti pensare alle emozioni scaturite nei momenti di rabbia, uno stato 

psichico che si sovrappone al conflitto e questo perché conflitto ed emozioni sono 

interconnessi. Questo spiega quanto sia controproducente, per ognuno di noi, negare le 

proprie emozioni nell’intento di evitare il conflitto interiore, anziché di saperlo decodificare 

cogliendo informazioni che ci permettano di acquisire maggiori strumenti per gestire le 

emozioni, soprattutto se negative. 

IL CONFLITTO INTERPERSONALE: consiste nell’implicazione diretta di un individuo in una 

situazione conflittuale con uno o più individui. Tipo di conflittualità sulla quale si concentra 

questo lavoro di indagine. Nel caso specifico rappresentata dall’educatore coinvolto 

direttamente con l’utente in una o più situazioni conflittuali. Una forma di scontro, come 

appreso nelle varie letture, legata al concetto di negoziazione.  

IL CONFLITTO ESTERNO: Proprio perché non concerne l’individuo in prima persona o 

comunque non lo vede coinvolto in maniera diretta, questa forma è definita come conflitto 

esterno. Una tipologia di conflittualità fra due o più persone che pur potendoci influenzare, la 

si osserva in qualità di esterno o da mediatore.  

IL CONFLITTO ORGANIZZATIVO: Questa tipologia di conflitto rappresenta una specifica 

situazione che usualmente si delinea all’interno di un contesto nel quale sono presenti un certo 

numero di persone facenti parte di un sistema considerato organizzazione, come potrebbe 

esserlo la famiglia, l’azienda o una struttura sociale come lo è, appunto, il CR. Contesti in cui 

la convivenza di più persone con i relativi interessi, bisogni, aspettative, ecc., può risultare 

difficile e causa di dinamiche conflittuali.  

Prendendo in esame le diverse tipologie di conflitto sopra elencate e considerate in 

interconnessione fra di loro, per quanto riguarda l’area relativa al conflitto intrapersonale 

quest’ultima è in un qualche modo centrale rispetto a tutte quattro le categorie. Elemento di 

centralità in quanto rappresenta tutti gli aspetti della personalità degli individui che si 

incontrano - scontrano. Fattore fondamentale da tenere in considerazione per la gestione del 

conflitto interpersonale. 

4.4 Elementi base per la gestione di dinamiche conflittuali interpersonali 

Partendo dal presupposto che gli operatori presso il CR non si rifanno a un modello specifico 

che regolamenti le modalità di gestione dei conflitti tra utente ed OL, per la elaborazione di 

questo capitolo verranno utilizzate diverse fonti che trattano il tema in argomento. 

4.4.1 Individuare il problema, stare nel problema e non prenderla sul personale 

Il conflitto si esprime nella maggior parte dei casi attraverso comportamenti pretestuosi come 

ad esempio lamentele, a volte con rabbia, isteria e attacchi diretti alla persona. Fattori che 

rappresentano nella maggior parte dei casi segnali di una disfunzionalità o una perturbazione 
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del sistema. Riuscire a leggere questi segnali è il primo passo per cercare di comprendere la 

situazione, di individuare il problema che sussiste a monte. Un processo che per essere svolto 

presuppone uno “stare nel conflitto”, vivendolo alfine di indagare a fondo sui vari aspetti che 

si celano fra le sue pieghe. Trovargli una soluzione semplicistica senza farlo, potrebbe sì 

riportare il contesto ad una situazione di apparente armonia, ma quest’ultima sarebbe un 

ordine, un equilibrio probabilmente fittizio, qualcosa che non coincide con il soddisfacimento 

di bisogni profondi e reali, che non considera la complessità di fattori personali, emotivi, sociali 

che agiscono in un conflitto. Un approccio quest’ultimo con caratteristiche disfunzionali, in 

quanto poco orientato ad una forma di comprensione e di apprendimento, che probabilmente 

riporta il conflitto ad un livello di latenza che verosimilmente nel futuro, proprio perché non 

affrontato accuratamente, riemergerà. Una situazione che per essere evitata necessita, come 

detto anzitempo, di stare nel conflitto così da acquisire il maggior numero di elementi e 

recuperare più informazioni possibili, obiettivo primo alfine di poter gestire il conflitto come una 

risorsa. Un percorso difficile che permette di comprendere la specifica situazione con la quale 

si è confrontati, aprendo diverse possibilità di risoluzione del conflitto. (Novara, 2016, p. 58-

61) A tale proposito Maristella Sclavi ci offre un consiglio di “non prenderla sul personale. 

Verso uno che urla, ti offende. Vedilo come uno che è immerso in un immaginario della 

situazione e di te che non capisci bene (non avere fretta di arrivare alle conclusioni, non 

prendere per buone le prime spiegazioni che ti passano per la mente). Il suo sfogo è della sua 

debolezza, ma anche della sua “umanità”… Rilassati, pensa a quanto gli fa bene sfogare tutta 

quella acredine. Interpreta le sue urla come dei tentativi maldestri di dirti qual è il suo problema, 

come vede la situazione.” (Sclavi, 2000, p. 306) 

Un ulteriore aspetto che ci riporta all’importanza di gestire il conflitto e di considerarlo come 

un’esperienza umana fortemente significativa. Per questo motivo il primo passo da 

intraprendere per la gestione del conflitto è quello di capire il significato del conflitto stesso, 

della situazione venutasi a creare, come dei motivi relativi al comportamento della controparte. 

Un processo d’intervento in merito al quale, sempre Marianella Sclavi, ci propone una modalità 

creativa di comprensione utile per andare oltre la superficie delle cose. “mettiti dalla sua parte. 

Vedilo come uno che rendendoti la vita difficile, ti costringe a praticare ancora meglio il gioco 

dell’ascolto e della collaborazione. In questo senso è un tuo alleato. Di fronte a un discorso 

polemico, invece di alzarti e andartene: rimani seduto, lascialo sfogare, sii tanto più simpatico 

quanto più è irato; di quando in quando chiedigli di continuare” (Sclavi, 2000, p. 307) 

Proprio perché ogni conflitto è diverso da qualsiasi altro, non esiste una modalità di gestione 

uniforme, pertanto per poterlo comprendere è essenziale indagare su di esso, ma anche 

rispettarlo e viverlo come un’opportunità evolutiva, considerando i diversi aspetti relazionali 

interni ed esterni. (Novara, 2016, p. 58) 

4.4.2 Leggere i conflitti, attraverso un processo assente da giudizio, di distanziamento, 

temporalizzazione ed esplicitazione. 

Nella maggior parte delle situazioni conflittuali si innesca un’esperienza di opposizione e di 

lotta dal forte significato emotivo, dove emergono posizioni discordanti che creano distanza 

tra le parti. Atteggiamenti contraddittori e fonte del conflitto che a volte, per la persona 

coinvolta, sono percepiti come elementi misteriosi, spesso ignoti. È pertanto determinante, 
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come passo successivo all’individuazione del problema, sviluppare una capacità di lettura del 

conflitto, ovvero chiedersi cosa si cela dietro le rispettive posizioni, quali motivi hanno portato 

le parti a quel punto, a quella specifica situazione. 

Per sviluppare la capacità di lettura dei conflitti vi sono due elementi fondamentali, utili per 

affrontare il conflitto stesso con un approccio orientato all’apprendimento: 

 Il primo riguarda la sospensione del giudizio. La tendenza nel conflitto sta nel ricercare il 

colpevole. Tendenza lineare di cause ed effetto che impedisce di capire il funzionamento 

del conflitto nella sua complessità sistemica relazionale. Attraverso un atteggiamento 

scientifico funzionale, desideroso di capire quello che accade in una determinata 

situazione, analizzando i diversi elementi attraverso una sospensione del giudizio, è 

maggiormente possibile comprendere le ragioni dei comportamenti delle parti. 

 Il secondo consiste nel creare una distanza adeguata. “Così come per leggere una pagina 

di un libro occorre collocarsi nella giusta posizione (che poi è soggettiva e dipende dalle 

capacità visive di ciascuno in un dato momento) per poter mettere a fuoco le parole e capire 

il contenuto, lo stesso vale per la dimensione conflittuale.” (Novara, 2016, p. 64-65) Una 

troppa vicinanza o lontananza nel conflitto, soprattutto se emotive, ostacolano la 

comprensione di quei fattori profondi alla base dello stesso. Il conflitto lo si potrebbe 

paragonare ad un iceberg dove la punta, cioè la porzione di ghiaccio superficiale, quella più 

facile da vedere, rappresenta la parte pretestuosa del conflitto ma, come abbiamo già visto 

precedentemente, il conflitto nasconde parti più profonde e complesse, difficili da 

riconoscere perché, come nel caso dell’iceberg, sommerse. Quindi, proprio perché 

sommerse, vanno affrontate in maniera adeguata, attraverso un corretto processo di 

posizionamento e di temporalizzazione o, meglio, prendendosi il tempo necessario per 

rielaborare l’accaduto, dando modo di controllare la propria emotività, creando uno spazio 

di decantazione emotiva che permetta di cogliere quelle dinamiche proprie della situazione. 

(Novara, 2016, p. 61-66). Ma anche di controllare le proprie modalità istintive, spesso 

controproducenti, consentendo di produrre una rielaborazione dell’accaduto, di quello che 

sta accadendo dentro di noi e di capire maggiormente il significato di tali situazioni (Novara, 

2016, p. 143). “Prendi tempo. È sempre possibile non dire niente. Contare fino a dieci o fino 

a cento. Le pause, il silenzio […], aiuta anche l’interlocutore a riacquistare la calma. Non gli 

offri alcuna resistenza su cui fare leva. (Sclavi, 2000, p. 307) 

Detto in poche e stringate parole, il processo di distanziamento e di temporalizzazione 

succitato permette di disporre di una capacità di lettura più completa della situazione 

conflittuale venutasi a creare fra due o più persone che manifestano i propri bisogni. Conflitto 

che nei rapporti interpersonali è inevitabile, in quanto “qualsiasi tipo di rapporto implica la 

gestione di <<spazi>>personali di ogni individuo e spesso questo può portare allo scontro-

incontro tra persone. Per spazi intendiamo principalmente i bisogni che ognuno di noi ha e che 

chiedono di essere soddisfatti.” (Marmocchi, Dall'Aglio, & Zannini, 2004, p. 73) 

Parlando di bisogni non possiamo astenerci dal citare lo psicologo statunitense Abraham 

Maslow, ideatore della piramide dei bisogni (Allegato 4). Strumento che identifica, secondo un 

ordine di importanza gerarchico, i bisogni che devono essere soddisfatti per arrivare 

all’autorealizzazione. Il bisogno, come descritto in ambito psicologico, permette di individuare 

la relazione di interdipendenza tra gli esseri viventi ed il contesto circostante e rappresenta 
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una mancanza che spinge l’individuo a confrontarsi con il mondo che lo circonda allo scopo di 

colmarla. Questo ci permette di capire quanto i bisogni, soprattutto quelli profondi, siano degli 

elementi complessi, fondamentali per l’evoluzione degli individui e di come una loro corretta 

lettura nell’ambito di situazioni conflittuali sia molto importante, in special modo in una 

prospettiva di gestione del conflitto indirizzato verso una modalità di apprendimento e di 

evoluzione. (Novara, 2016, p. 69) Inoltre, nell’ambito di questa pratica, è indispensabile 

prestare particolare attenzione a quegli aspetti relativi ai vissuti che hanno generato sensazioni 

di dolore. Eventi appartenenti al passato, insiti nella memoria delle persone che rimandando, 

più o meno consapevolmente, ad un doloroso periodo della loro vita e che possono emergere 

in situazioni conflittuali tra adulti. 

Concentrandoci sul conflitto interpersonale vien da dire che questo potrebbe essere 

identificato come un incontro-scontro di bisogni profondi. Una situazione che stimola in 

maniera importante aspetti emotivi e psicologici appartenenti al passato. Una condizione che 

sfocia nella maggior parte dei casi in atteggiamenti minacciosi, di rabbia, manipolatori, litigiosi, 

di fuga, ecc. Comportamenti per lo più pretestuosi messi in atto proprio perché gli individui 

vedono minacciato il proprio soddisfacimento delle esigenze più profonde. Sentimento di 

minaccia che porta le parti in conflitto a collocarsi in una posizione di resistenza. Uno stato che 

può essere considerato come una forma di difesa che le persone utilizzano per proteggere il 

proprio bisogno. (Novara, 2016, p. 71-76) 

4.4.3 Negoziazione, “Metti a fuoco gli interessi e non le posizioni.” (Fischer, Ury, & Bruce) 

Come già citato precedentemente, il conflitto interpersonale è un’area collegata al concetto di 

negoziazione che costituisce un movimento interno che aspira a voler capire in maniera più 

esaustiva, la propria modalità di percepire i conflitti, prendendosi a carico le responsabilità di 

quello che succede. Di conseguenza la negoziazione diventa uno strumento di cambiamento 

grazie al quale la relazione che è risultata anche solo temporaneamente problematica, può 

trasformarsi. In ambito d’apprendimento, la negoziazione risulta quindi essere un processo 

ripetitivo esterno ed interno all’individuo, con lo scopo ultimo di ricollocarsi continuamente 

rispetto all’oggetto del conflitto, favorendo la conoscenza di sé e dell’altro. (Novara, 2016, p. 

135) 

Come appreso nel sotto capitolo precedente, solitamente il conflitto cela bisogni profondi delle 

persone, ma proprio perché i “bisogni sono le necessità fondamentali esistenziali per la 

sopravvivenza, in quanto riguardano la sicurezza, l’identità, la vita in comunità e la qualità 

stessa della vita”, non possono essere negoziabili. (Verga & Marinelli, 2013, p. 104). Citazione 

che ci permette di capire l’importanza di avviare un processo che consenta di trasformare il 

bisogno personale innescato dal conflitto in qualcosa di diverso dallo stesso, sul quale si possa 

lavorare senza che l’altra persona si senta minacciata. 

Roger Fisher e William Ury propongono una modalità di negoziazione che non si basa sulle 

posizioni dei bisogni dei singoli, bensì sugli interessi che hanno portato la persona ad 

assumere quella posizione. “La posizione è ciò che le parti hanno deciso di rivendicare, gli 

interessi sono ciò che le ha portate a prendere quella posizione. Per il negoziatore creativo il 

problema è passare dalle posizioni agli interessi. Esempio: Due persone in una biblioteca 
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pubblica litigano perché una vuole tenere la finestra spalancata e l’altra la vuole chiusa. Il 

primo si offre di lasciarla socchiusa, all’altro non va bene, ecc… La bibliotecaria interviene e 

chiede al primo perché vuole la finestra aperta. Risposta: << ho bisogno di aria fresca>>. 

Chiede al secondo perché la vuole chiusa: <<Per evitare la corrente che mi fa venire i 

reumatismi>> La bibliotecaria ci pensa un po' e poi va a spalancare la finestra della stanza 

accanto: così nella stanza ci sarà aria fresca senza corrente. (…). L’innovazione della 

bibliotecaria consiste nell’assumere, come il “giudice saggio”, che entrambi “hanno ragione” e 

nel cercare una soluzione a partire da questo assunto, che i litiganti escludevano. (Sclavi, 

2000, p. 298) 

Secondo questo principio, nella negoziazione dei conflitti, i bisogni sono degli elementi da 

considerare e da trasformare in qualcosa di più comunicabile, elementi sui quali poter lavorare 

senza avere sentimenti di giudizio. Grazie alla ricerca degli interessi è possibile sviluppare 

interessi nei confronti della controparte. Un elemento quest’ultimo che offre l’opportunità agli 

interlocutori di parlare con maggior libertà del proprio punto di vista, così da poter cogliere 

potenzialità trasformative ed evolutive di ciascuno. Un approccio efficace nell’ambito di 

situazioni complesse, definito negoziazione creativa.  

Proprio per le ragioni di cui sopra, Fisher e Ury propongono un cambio di regole del gioco, 

l’idea che sostengono i due autori è appunto quella di sottrarsi fin dal principio all’utilizzo di 

una negoziazione posizionale, causa di comportamenti difensivi. Il loro pensiero di partenza è 

quello di vedere la contro parte come un alleato con la quale è possibile affrontare gli interessi 

che sottostanno alle posizioni, così da aver maggiori possibilità di trovare soluzioni migliori per 

tutti.  

La tabella seguente ci permette di comprendere le differenze che intercorrono tra la 

negoziazione posizionale, cioè quella usualmente utilizzata, e quella creativa. Per quanto 

concerne la prima, questa si suddivide in due tipologie di negoziazione (vedi I° e II° colonna), 

quella definita “mite” e l’altra “dura”. Nella terza colonna sono esposte le informazioni relative 

alla negoziazione bastata sulla ricerca dell’interesse, cioè quello che Fisher e Ury definiscono 

cambiare il gioco. 

Negoziatore posizionale mite Negoziazione posizionale dura Negoziazione creativa 

I partecipanti sono amici I partecipanti sono avversari Solutori di problemi 

Lo è l’accordo La vittoria Un esito equilibrato 

Le concessioni fatte in nome del 

rapporto 

Rivendicate come condizioni del 

rapporto 

Separare la gente dal problema 

Mite con gente e sul problema Duro con gente e sul problema Mite con gente, duro sul 

problema 

Fiducia nell’altro Sfiducia Prescinde dalla fiducia 

Cambio posizione facilmente È bloccato A fuoco gli interessi non le 

posizioni 

Fa proposte Fa minacce Esplora, indaga gli interessi 

Esplicita i termini dell’accordo Li nasconde Li lascia indeterminati 

Si sacrifica unilateralmente Rivendica vantaggi unilaterali Inventa nuove opzioni che 

accolgono gli interessi di 

entrambi 

Soluzione giusta: quella che l’altro 

accetta 

Quella che lui accetta Sviluppa molte opzioni, rimanda 

a dopo le decisioni 
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Insiste sull’accordo Insiste sulle posizioni Insiste sul ricorso a criteri 

oggettivi 

Cerca di evitare lo scontro di potere Cerca lo scontro di potere Cerca un accordo su criteri non 

di potere 

Cede alle pressioni Esercita pressioni Applica i principi della 

negoziazione creativa 

Osservando la tabella, si può notare come la negoziazione posizionale mite sia orientata nel 

mantenere buoni rapporti, piuttosto che a individuare una soluzione che vada bene per 

entrambe le parti a discapito degli interessi della persona più mite. La negoziazione 

posizionale dura, invece, non consente alla controparte alcun margine di integrazione dei 

propri interessi. Contrariamente alle due precedenti, la negoziazione creativa offre maggiori 

possibilità di considerare il conflitto come un’occasione dove le parti possono apportare il loro 

contributo, le proprie potenzialità a favore di una trasformazione evolutiva, utile al 

conseguimento di un accordo concreto e migliore per tutti. Un accordo che consideri gli 

interessi delle parti in causa. (Sclavi, 2000, p. 303-304) 

Osservando la colonna relativa alla negoziazione creativa, per quanto riguarda la voce “creare 

un accordo su criteri di non potere” quest’ultima definizione sembrerebbe essere in 

opposizione con un aspetto menzionato nel libro di Roberto Costantini e Raffaele Carso, 

“Negoziazione”, nel quale si sostiene che: “Negoziare e gestire il potere sono due cose che 

vanno di pari passo. Il potere è la capacità o abilità di fare le cose, di esercitare un controllo 

sugli altri, sugli eventi, sulle situazioni, su di sé. [….]” (Costantini & Carso, 1993, p. 30). Questa 

citazione ci riporta ad un elemento alla base della relazione educativa, cioè quello della 

differenza di ruolo, di responsabilità e di potere tra operatore ed utente.  Elemento che 

sicuramente incide nella relazione e di conseguenza nella gestione del conflitto. Attribuzione 

di potere e di responsabilità che l’operatore deve gestire in modo da influenzare gli utenti, 

alfine di orientarli verso una meta di cambiamento positiva. 

Sebbene l’approccio inerente alla negoziazione creativa appaia coinvolgente e molto positivo, 

bisogna tener conto del fatto che non è sempre facile metterlo in atto, soprattutto inizialmente. 

Nelle prime fasi di gestione del conflitto ci possono essere degli ostacoli, delle barriere che 

rendono difficoltosa la collaborazione da parte dell’interlocutore e questo a causa di una 

percezione errata delle reali intenzioni. Il voler affrontare il conflitto può venire confuso come 

un tentativo di spostamento delle sue posizioni. 

A questo proposito l’ascolto attivo nella gestione dei conflitti, così come una comunicazione 

efficace, ricoprono un ruolo fondamentale in tutto il processo.  

4.4.4 Comunicazione efficace e ascolto attivo. (Nuzzo, Pirozzi, & Aliberti, 2015) 

Nell’ambito di un conflitto le persone sono soggette a forti sentimenti, stati d’animo che a loro 

volta generano un senso di disequilibrio tale da spingerle alla ricerca della precedente stabilità 

invogliandole sovente ad aprirsi a parlare, perché ciò che gli abbisogna in quella specifica 

situazione è di una sorta di cassa di risonanza, di qualcuno di cui potersi fidare e che sappia 

ascoltarle empaticamente. (Gordon, 2005, p. 41) 
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Quanto succitato ci permette di comprendere l’importanza, nell’ambito della gestione di un 

conflitto, dell’assunzione di responsabilità nella gestione degli spazi di comunicazione. Un 

aspetto quest’ultimo essenziale in quanto favorisce il confronto, a sua volta indispensabile per 

creare un processo di comprensione reciproca. 

Un primo elemento fondamentale per una comunicazione efficace è il linguaggio. Esso deve 

essere il più chiaro possibile, preciso nei contenuti e adeguato all’interlocutore. Questo darà 

alla comunicazione maggiori probabilità di essere compresa dalla contro parte, secondo quelle 

che erano le intenzioni comunicative.  

Un secondo fattore riguarda il feed back. La richiesta o l’esplicitazione di un feed back 

consente di verificare la comprensione propria o quella altrui, favorendo il processo di ascolto 

reciproco, mostrando interesse nella controparte. 

Un ulteriore elemento funzionale riguarda la neutralità. Nella gestione dei conflitti bisogna 

cercare di sospendere i propri pregiudizi e per farlo è necessario auto-osservarsi. Attraverso 

questo strumento è possibile cogliere quegli aspetti che potrebbero frenare la comprensione 

della situazione e di come ogni individuo abbia costruito il proprio punto di vista. 

Altro aspetto importante nell’ambito della comunicazione efficace è l’autorevolezza. Condotta 

che si differenzia da quella autoritaria o anti-autoritaria, determinata da volontarie azioni 

orientative e regolative. Atteggiamento che ha lo scopo di incoraggiare le persone ad 

incontrarsi in un clima di vicinanza e reciprocità, permettendo il rispetto dei propri ruoli e la 

valorizzazione delle proprie abilità e competenze.  

Meta-comunicare è un altro elemento necessario per una comunicazione efficace in quando 

è la strategia più efficiente per capirsi. Meta-comunicare significa esplicitare il proprio pensiero 

riguardo alla comunicazione avvenuta nel corso dell’interazione.  

L’ascolto, soprattutto quello attivo, è un elemento essenziale e preponderante per esercitare 

una comunicazione efficace. Mettere in pratica l’ascolto attivo, mediante un atteggiamento 

fondato sull’accettazione e l’empatia, significa mostrare il proprio interessamento, la propria 

curiosità verso colui che si trova di fronte e che si sta trasmettendo le sue intenzioni. Una 

modalità di interazione di fiducia e apertura implicita che vuole riconoscere l’altro, 

considerando con attenzione non solo quello che dice, ma anche tutti quegli aspetti del 

comportamento che esprimono emozioni, atteggiamenti, intenzioni. In termini più concreti 

l’ascolto attivo comprende i punti seguenti: concentrare l’attenzione sull’interlocutore, fare 

attenzione agli aspetti verbali e non-verbali, prevenire interruzioni dall’esterno, lasciare il 

tempo adeguato per esprimersi prima di fare commenti o domande, se necessario chiedere di 

ripetere o chiarimenti, riformulazione attraverso la parafrasi, evitare di distrarsi, non 

interrompere, non aver fretta, non banalizzare, considerare la propria influenza sull’altro, 

valorizzare le competenze dell’altro, come anche avere il piacere di voler conoscere 

l’interlocutore più nel profondo. “Il primo semplice sentimento che vorrei parteciparvi è la gioia 

che provo quando posso realmente ascoltare qualcuno. È stato grazie all’ascolto delle persone 

che ho imparato tutto ciò che so circa gli individui, la personalità, le relazioni interpersonali”. 

(Rogers, 1983, p. 13)  
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4.4.5 No al muro contro muro 

A volte nella gestione di un conflitto, una comunicazione efficace potrebbe non bastare per 

superare determinati ostacoli posti dalla reticenza delle persone nell’affrontare un conflitto. A 

questo proposito Marianella Sclavi nel suo testo “Altri mondi possibili” propone l’adozione di 

un approccio definito “strategia di azione indiretta”. Una modalità d’azione che prende a sua 

volta spunto da uno scritto di William Ury intitolato “Getting Past No. Negotiating Your Way 

From Confrontation To Cooperation”, nel quale il tema centrale riguarda appunto determinate 

situazioni in cui l’interlocutore manifesta ostilità nell’affrontare una negoziazione e questo 

perché la avverte come un possibile percorso verso un accordo non soddisfacente, una 

sconfitta. Una situazione a fronte della quale la Sclavi propone, tramite un approccio indiretto, 

di aggirare gli ostacoli utilizzando la loro forza propulsiva come aiuto per arrivare alla meta. 

“Come quando si va a vela e per arrivare in porto, di fronte alla resistenza dei venti e delle 

maree, si procede a zig zag sfruttando la loro forza.” (Sclavi, 2000, p. 305) 

Nella gestione del conflitto attraverso un approccio indiretto, si richiede di affrontare i conflitti 

con comportamenti opposti a quelli che verrebbero naturali e spontanei manifestare in 

situazioni di ostilità e tensione, ovvero di agire la propria azione secondo un’intenzionalità. 

L’obiettivo di questo approccio sta proprio nel volere abbattere le barriere che impediscono 

uno scambio tra persone, in modo che il confronto possa essere il più possibile libero da 

ostacoli. Compito che non spetta a chi si occupa della gestione del conflitto, cioè l’operatore 

sociale, bensì alla persona che percepisce la proposta di affrontarlo come qualcosa di 

minaccioso. “Solo loro possono abbattere le barriere sfondare i muri della loro resistenza.”  In 

situazioni simili l’operatore sociale deve assumere anche il ruolo di facilitatore e questo allo 

scopo di creare le necessarie condizioni perché l’altro possa distruggere il muro. Per fare 

questo l’operatore non deve offrire la propria resistenza agli attacchi dell’altro, ma deve 

considerarli come delle risorse sulle quali fare leva. In altre parole, bisogna accogliere quello 

che l’altro dice e fa, come un apporto utile ad affrontare la situazione. È possibile “Ricorre alla 

“tattica del tenente Colombo”. Di fronte ad un aut-aut: “Non sono sicuro di aver capito bene”. I 

gestori creativi dei conflitti sanno che spesso è un vantaggio apparire leggermente ottusi. Ti 

consente di chiedere chiarificazioni e riduce le difese dell’interlocutore. Dichiaralo 

apertamente: “Chiedo scusa, sono un po’ tardo in comprendonio. Non ha ancora capito…”, 

“Non vorrei sembrare troppo ingenuo, ma…” (Sclavi, 2000, p. 307) 

L’approccio in argomento, ancor prima di focalizzarsi sugli interessi che si celano dietro la 

posizione assunta dalle parti a confronto, propone alle stesse di vedersi come due individualità 

alleate fianco a fianco nel voler affrontare il problema assieme e non faccia a faccia, come due 

entità in contrapposizione. Essere schierati l’uno di fianco all’altro è sicuramente un ottimo 

presupposto per mettere a fuoco gli interessi. Fattore quest’ultimo senza il quale non sarebbe 

possibile esplorare nuove opzioni, nuovi mondi possibili. (Sclavi, p. 305) 

5. Metodologia 

Questo capitolo vuole fornire una panoramica rispetto alla metodologia e agli strumenti di 

raccolta e di analisi delle informazioni impiegati per questa ricerca. Per raccogliere i punti di 

vista degli OL, ho pensato di utilizzare lo strumento delle interviste. Questa scelta è 

determinata dalla volontà di cogliere, attraverso le diverse testimonianze degli operatori, 
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aspetti riguardanti un fenomeno complesso come quello del conflitto all’interno di un contesto 

altrettanto articolato come quello del CR. Fattori che rendono la ricerca di tipo qualitativo come 

la più adeguata a questo tipo di indagine, poiché “cerca di approfondire in dettaglio aspetti 

quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di specifici gruppi sociali o di singole 

persone.” (Carey, 2013, p. 48). Elementi tali da avvalersi, per la loro ricerca e 

approfondimento, di uno strumento di lavoro specifico come quello dell’intervista semi-

strutturata. “L’intervista semi-strutturata consiste in una combinazione tra domande predefinite 

e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare 

nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante.” (Carey, 2013, p. 137). 

“Tipologia di intervista fondata su un proposito generale predefinito, che permette comunque 

alla discussione di avere una determinata flessibilità. Adattabilità utile all’intervistatore per 

chiedere approfondimenti e chiarimenti, offrendo alla persona intervistata la possibilità di 

esplorare aspetti personali su cui vuole soffermarsi o essere aiutato nel caso di dubbi e 

difficoltà ad esprimersi rispetto ad aspetti riguardanti le proprie esperienze di vita.” (Carey, 

2013, p. 137) 

Dopo aver sviluppato il canovaccio per le interviste (Allegato 1) secondo una struttura 

equiparata sequenzialmente per rispondere agli obiettivi di tesi (vedi capitolo 3) basata su 

precise domande, queste sono state sottoposte a quattro operatori, in momenti e condizioni 

differenti. Tre di questi incontrati personalmente, così da svolgere l’intervista attraverso la 

forma classica interlocutoria. Il quarto, per diversi motivi, ha preferito rispondere tramite la 

forma scritta. Interviste, quelle verbali, della durata di circa 40 minuti, registrate e 

successivamente trascritte integralmente. Le testimonianze raccolte (Allegato 2) hanno 

portato all’emersione di una grande quantità e diversità di informazioni. Molteplicità di dati in 

seguito riportati in un’apposita tabella utile a raggruppare le diverse risposte, riconducibili al 

rispettivo obiettivo di tesi (Allegato 3), alfine di semplificare il futuro lavoro di dissertazione.  

La struttura della tabella è da leggere partendo da sinistra secondo un ordine orizzontale Nella 

prima colonna sono indicati gli obiettivi di tesi predefiniti. Per ogni obiettivo di tesi, nella colonna 

seguente troviamo elencati verticalmente in maniera abbreviata e suddivisi fra di loro, i nomi 

dei quattro operatori messisi a disposizione per questo lavoro (OL 1, OL 2, OL 3, OL4). 

Medesima divisione che continua nella colonna successiva, dove sono riportate citazioni 

estrapolate dalle interviste relative all’OL e utili a valorizzare quello che verrà esposto nella 

seguente dissertazione.  

Lavoro che verrà strutturato in sotto-capitoli, che riprendono l’ordine degli obiettivi di tesi e di 

conseguenza anche quelli della tabella di raccolta dati. Un processo che permetterà di 

rispondere agli obiettivi iniziali, attraverso un dialogo tra contesto istituzionale, teoria sul 

conflitto ed esperienze concrete.  Un’analisi delle informazioni basate su esperienze di vita 

reali degli OL che, come il conflitto, se osservate attraverso un’ottica positiva, permetteranno 

al lettore, qualora quest’ultimo lo volesse, di conoscere altri mondi, altre possibili visioni e modi 

di vivere il conflitto. 
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6. Dissertazione  

6.1 Analisi delle informazioni emerse dalle interviste 

Di seguito verranno analizzate le varie interviste per tentare di rispondere agli obiettivi di 

questo lavoro di tesi. 

6.1.1 Il conflitto tra utente ed OL dal punto di vista di quest’ultimo 

Come indicato nel capitolo 4.1, nel corso della storia le definizioni attribuite al termine conflitto 

sono state molte. Varietà di significati che, secondo un’idea di fondo, sono frutto di percezioni 

soggettive rispetto al termine stesso. A tale proposito questa parte di lavoro vuole dare voce 

alle rappresentazioni degli OL, rispetto al significato del conflitto e anche in relazione al loro 

contesto professionale. Un approfondimento utile alfine di rispondere al primo degli obiettivi di 

tesi ossia: 

- Indagare sulla rappresentazione del significato relativo al fenomeno del conflitto dal punto 

di vista degli OL di Ingrado Cagiallo. 

La necessità di indagare su queste rappresentazioni è determinata dal bisogno di dare una 

visione rispetto al posizionamento degli operatori riguardo al fenomeno del conflitto. Tant’è 

che, come visto nel capito 4.2, considerare il conflitto come una risorsa o meno va già a 

determinare quello che può essere l’approccio al conflitto e in questo caso alla sua gestione. 

Partendo da una descrizione del conflitto interpersonale, in relazione al suo significato 

intrinseco, emerge da parte di tutti gli operatori come questo evento si possa ricondurre ad 

una specifica situazione contraddistinta da una discrepanza di opinioni, di valori e contenuti, 

tali da originare due posizioni in disaccordo. Situazioni da considerare come “un ostacolo, un 

momento di impasse, di difficoltà, un malinteso, una differenza di visione che crea degli attriti.” 

(Allegato 2, OL3) come anche “una mal comprensione che provoca appunto un conflitto, una 

non accettazione di qualcosa.” (Allegato 2, OL2), “una manifestazione del proprio ego che non 

lascia spazio alla comunione con l’altro, alla comprensione dell'altro, al suo ascolto”. (Allegato 

2, OL1), “una condizione di «marcata soggettività» in cui siamo portati a vedere la nostra realtà 

senza avere tutti gli elementi di quella dell’altro.” (Allegato 2, OL4) 

Stralci di interviste volutamente accorpate, come a voler occultare al lettore quelle 

rappresentazioni positive che considerano il conflitto come un elemento di crescita. Volontà 

data dal voler impersonificare quella società che Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista 

argentino, definisce cieca rispetto al considerare il conflitto come una risorsa potenziale. Infatti, 

sebbene gli operatori si siano espressi nei termini appena sopraccitati, quasi tutti sono 

dell’opinione che “(…) nell’apparente negatività del conflitto si nasconde la sfida del suo 

superamento positivo.” (Allegato 2, OL 4). 

Preambolo, quest’ultima citazione, utile per proseguire quest’analisi andando più a fondo 

rispetto al termine del conflitto in relazione al significato che gli operatori gli attribuiscono, 

specialmente nel loro contesto lavorativo.  
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Riassumendo quanto emerso dalle interviste, si potrebbe affermare che all’interno delle 

rappresentazioni sul fenomeno del conflitto interpersonale nella relazione educativa, sussista 

una divergenza d’opinione tra gli operatori stessi; una sorta, a mio modo di vedere, di conflitto. 

In effetti, tre degli operatori intervistati percepiscono maggiormente il conflitto interpersonale 

come un’opportunità dalla quale è possibile imparare qualcosa da sé stessi e dell’altro. Di 

opinione differente il quarto operatore. Quest’ultimo, infatti, ritiene che il conflitto interpersonale 

tra lui ed un utente “(…) da un punto di vista professionale è un fallimento.” “Nello specifico 

della relazione educativa, è una manifestazione che esprime il fatto del non mantenimento 

della funzione asimmetrica della relazione e questo è assolutamente disfunzionale sotto tutti i 

punti di vista. Pertanto, non c’è una trasmissione di alcun valore e contenuto tra educatore e 

educando.” (Allegato 2, OL1). Nonostante ciò, lo stesso riconosce la positività del conflitto con 

l’utente su un “altro piano più esistenziale, che è quello di imparare dai propri errori e dalle 

proprie esperienze di vita (…).” (Allegato 2, OL1). L’OL1 è dell’opinione che il conflitto tra lui e 

utente non possa attivare un possibile scambio di opinioni, ma è piuttosto il confronto che 

permette l’attivazione di un processo emancipativo, adatto a considerare nuove opzioni. 

“Secondo me quando si parla di conflitto è quando si è in presenza di una chiusura, altrimenti 

parliamo di confronto, due cose diverse. Questo non significa che ognuno non possa, anche 

nel confronto, rimanere in un paradigma di libera scelta, rimanere con le proprie idee e 

visione.” (Allegato 2, OL1) 

Nonostante le divergenze di opinione sul significato della situazione relazionale, tutte le 

interviste permettono di individuare un nesso, come si avrà modo di vedere di seguito, con 

quegli elementi del conflitto che consentono di identificare lo stesso come una risorsa. 

Elementi anche descritti nel capitolo 4.2 e ampiamente illustrati da Daniele Novara nel suo 

testo “La grammatica dei conflitti”. (Novara, 2016, p. 48-55) 

 Processo di individuazione: “Spesso il conflitto crea le basi per un chiarimento e ci «libera» 

dal preconcetto. Nella mia esperienza ho tanti casi di situazioni che nascendo da premesse 

altamente conflittuali si sono trasformate in rispetto e fiducia che ancora oggi rimangono 

ben salde negli anni, anche oltre la dimissione del paziente.” (Allegato 2, OL4) 

  Autoregolazione: “(…) ritengo che ogni diatriba ricomposta insegni a ciascuno dei 

contendenti che «si può fare» e che chi osserva «può imparare a fare» perché come diceva 

il pedagogista Freire «nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si 

educano insieme con la mediazione del mondo». (Allegato 2, OL4) 

 Imparare a conoscersi: “A mio modo di vedere il conflitto è un’occasione che permette di 

portare alla luce aspetti latenti che se affrontati adeguatamente danno la possibilità di 

creare nuove visioni e opportunità. Caratteristica costruttiva che permette di vedere le cose 

in maniera diversa o comunque a sviluppare delle nuove strategie e nuove possibilità.” 

(Allegato 2, OL3) 

 Competenze anti-narcisistiche: “quest'esperienza (…), dal momento che c’è una volontà, 

una consapevolezza e l’attivazione di un processo di messa in discussione, permette di 

imparare dagli errori fatti” (Allegato 2, OL1) 

 Rivelatrice della realtà: “(…) quando avvengono i conflitti, l'utente si dimostra veritiero, è lui, 

ha tolto la maschera di sopportazione... Capita molto spesso che grazie al conflitto, la 

maschera cade e l'utente si apre di più o completamente.” (Allegato 2, OL 2) 
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Analizzate le varie definizioni sviscerate dagli educatori coinvolti nell’intervista, viene 

confermato innanzitutto il fatto che, come citato nei diversi testi specialistici consultati, anche 

in questo caso la definizione attribuita al termine conflitto non è stata univoca. Un altro 

elemento, certamente interessante, emerso dalle informazioni raccolte, riguarda la divergenza 

semantica sulla prospettiva professionale che il conflitto interpersonale offre all’operatore. Fa 

specie, in effetti, il parere diverso di uno dei quattro operatori che, a differenza dei suoi colleghi 

che riconoscono il conflitto come un’opportunità per valorizzare le situazioni di svantaggio e di 

difficoltà in un’ottica di crescita e di miglioramento di sé, considera il conflitto tra lui e un utente 

come qualcosa di estremamente negativo, un fallimento da parte dell’operatore. Un agito che 

va a ledere la relazione educativa e di conseguenza il benessere dell’utente. Elementi che ci 

permettono di cominciare a capire i differenti stili degli operatori nell’affrontare il conflitto con 

l’utente. Fattori di diversità di opinione che rendono il proseguo di questo lavoro più 

interessante e ricco.  

6.1.2 I conflitti e le loro cause  

In questo nuovo punto si esaminerà il fenomeno del conflitto, restringendolo a quello che è il 

contesto laboratoriale. Un’analisi utile al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Individuare quali sono le dinamiche conflittuali interpersonali più significative tra utente ed 

OL, che quest’ultimo è chiamato ad affrontare nella pratica professionale. 

- Identificare quali sono i motivi più frequenti alla base di tali conflitti. 

L’esigenza di indagare su questi obiettivi nasce dal bisogno di disporre di una visione chiara, 

suggerita dagli addetti ai lavori, sulle dinamiche conflittuali, così come sulle cause che ne 

stanno alla loro radice. Un lavoro che non deve basarsi solo su aspetti superficiali e in generale 

pretestuosi ma, come sottolineato da Daniele Novara, nella sua visione del conflitto 

paragonabile ad un iceberg, deve scoprirne anche quelli sommersi. 

 

 

 

 

Rappresentazione condivisa da parte di tutti gli operatori coinvolti. Ne è la dimostrazione il 

seguente paragrafo grazie al quale, attraverso parti di intervista, si cerca di trasmettere l’idea 

espressa dagli stessi in merito alla complessità che si cela sotto la situazione pretestuosa 

conflittuale, ovvero quella sommersa. 

“È necessario caprie se il conflitto “è la punta dell’Iceberg”, se ciò che lo crea è solo un pretesto 

che nasconde un disagio più profondo, già sussistente da qualche tempo o addirittura 

qualcosa che fa parte di un disagio che l’utente porta con sé dalla esperienza di vita.” (Allegato 

2, OL3) “Sovente certe reazioni potenzialmente distruttive vengono riconsiderate dall’utente 

come legate ad una situazione emotiva pregressa.” (Allegato 2, OL4) Tensioni che possono 

essere anche legate, “(…) ad un insieme di situazioni legate al vissuto dell’utente nel contesto 

del CR inerenti a possibili problemi del suo percorso, alle dinamiche di comunicazione e 

Parte esterna del conflitto 

(in generale pretestuosa) 

Parte interna o sommersa del 

conflitto 
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relazione con gli altri utenti, con i professionisti e con la rete esterna. Insomma, quello che è 

la loro vita.” (Allegato 2, OL 3) “Bisogna considerare anche storia personale e clinica.” (Allegato 

2, OL 2) “Nella relazione è sempre necessario andare a fondo, approfondire cosa causa 

disagio, ovvero di non rimanere sul piano superficiale delle manifestazioni comportamentali.” 

(Allegato 2, OL 1) “L’esplicitazione iraconda di una criticità da parte di un nostro utente è 

talvolta «solo» una richiesta di maggiore attenzione e non una reale apertura di un conflitto 

«contro» le ragioni dell’operatore. È come se l’utente ti chiedesse «non ti accorgi di me? della 

mia difficoltà?” (Allegato 2, OL4)  

Stralci d’intervista che evidenziano come gli operatori valutino l’episodio conflittuale 

interpersonale, non come un fenomeno lineare da considerare secondo un principio di causa-

effetto, e quindi da attribuire unicamente all’evento negativo che avviene tra gli individui 

coinvolti, bensì a qualcosa di complesso, a un fenomeno da osservare attraverso una visione 

ecologica dei sistemi (Bronfenbrenner, 2002.), che consideri gli aspetti profondi della persona 

in relazione al suo passato, presente, futuro come all’ambiente in cui vive, considerando tutte 

le possibili variabili di interazione. Eventi relazionali che sovente sono legati alla propria 

conflittualità interiore. Una tipologia di conflitto, trattata precedentemente nel capitolo 4.3 e 

definita “intrapersonale”, che si può suddividere in quattro ambiti di osservazione differenti 

quali la storia educativa della persona, le proprie aspettative, il passaggio di ruolo, le proprie 

emozioni.  

Elementi di conflittualità intrapersonale emersi anche dalle diverse interviste e alla base dei 

conflitti interpersonali succedutisi tra operatori ed utenti nei contesti laboratoriali, rispetto: 

 alla storia educativa “bisogna considerare anche la storia personale e clinica. Ci sono delle 

persone che non vivono in un contesto normalizzato da molti anni, perciò sono in un certo 

modo istituzionalizzate. Purtroppo, determinate capacità comunicative vengono a mancare, 

perché l'utente si relaziona sempre con determinate persone, spesso sono sole, e quindi 

vanno un po’ a scemare le capacità comunicative di gestione del conflitto, dello stress, di 

gestione delle emozioni, come riconoscere le emozioni positive e negative.” (Allegato 2, 

OL2). Inoltre, è “importante in taluni casi valutare che certi nostri atteggiamenti possono 

evocare nelle persone fragili dei centri in cui lavoriamo, un ricordo traumatico di 

sopraffazione e svalutazione (ad esempio di figure genitoriali) (…). (Allegato 2, OL4).  

Fattori che permettono di capire quanto nello specifico contesto la storia della persona è un 

elemento fondamentale da tenere in considerazione, per la gestione del conflitto e per la 

relazione stessa. 

 alle aspettative degli utenti. Spesso queste non vengono o non possono essere soddisfatte 

in quanto gli operatori, per diversi motivi, non possono o non riescono ad esaudire le 

richieste degli utenti. “Come educatrice di laboratorio, ho avuto alcuni conflitti con persone 

che non si trovavano bene in un laboratorio e volevano essere spostati in continuazione.” 

(Allegato 2, OL2). Situazioni che provocano uno scarto tra quello che ci si aspettava e quello 

che si ha, fattore che probabilmente può causare dei malumori o delle tensioni. 

 al passaggio di ruolo, che può essere fonte di conflitto. Basta la parola utente, con quello 

che comporta questo termine, per capire quanto una persona da una situazione di 

indipendenza personale passi ad uno status di maggior controllo. Fattore probabilmente 

difficile da accettare. “Per dovere di operatore, sei obbligata a fare certi passi (…). Ma 
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dall'altra c'è un paziente che non sempre accetta le idee che gli vengono imposte 

dall'équipe. Non è sempre facile trovare la complicità del paziente nell'accettare il progetto 

educativo individuale che gli viene profilato ad hoc per lui.” (Allegato 2, OL2) 

 alle emozioni, perché riconducibili a dei sentimenti estremamente personali. Fattori emotivi 

sicuramente presenti nella vita di comunità, ad esempio come quella del Centro di Cagiallo. 

Uno stato psico affettivo che a volte può essere fonte di conflitto, in quanto porta a vivere 

delle situazioni di tensione. “Forse il sentimento di ingiustizia vissuto dall’utente, sentendosi 

negato qualcosa o perché non trattato bene in rapporto a qualcos’altro, a volte anche a 

causa di malintesi. Ma anche in situazioni di forti emozioni, non per forza legate al conflitto 

stesso ma anche ad altri fattori che, sommati, sono causa di tensioni. Oppure in situazioni 

in cui l’utente prova sentimenti di sfiducia, spesso legati alla comunicazione.  Ne è l’esempio 

l’utente che pensa che non gli si parli, che non gli si dicono le cose, agendo alle sue spalle.” 

(Allegato 2, OL3) 

Elementi di conflittualità intrapersonali quelli sopraindicati, insiti e differenti in ognuno di noi, 

dai quali possiamo individuare, secondo una visione degli OL, caratteristiche specifiche alla 

base dei conflitti personali all’interno dei laboratori stessi del centro in argomento. 

Altri fattori scatenanti, secondo gli intervistati, sono da ricondurre a modalità di comunicazione 

disfunzionali e ad una percezione di mancanza di coinvolgimento nei confronti dell’utente. 

Infatti, “di solito le cause principali sono delle mal comprensioni. Tante volte bisogna mettersi 

nell'ottica che quello che comunichi non viene sempre recepito nello stesso modo dal paziente, 

per x ragioni.” (Allegato 2, OL2). (…) incomprensioni su banalità quotidiane, perché è nel 

quotidiano che a volte emergono quelli che sono i conflitti. Sovente questo avviene quando vi 

è una mancanza di coinvolgimento.” (Allegato 2, OL3) Ne è l’esempio il racconto di un 

operatore riguardo ad un utente che “(…) non era disposto a seguire le regole del CR e che il 

suo inserimento fosse stato forzato dall’esterno e non condiviso.” (Allegato 2, OL4) 

In questo ultimo paragrafo emerge quanto la comunicazione, altro elemento estremamente 

complesso, gioca un ruolo fondamentale nella possibile manifestazione del conflitto e di 

conseguenza nella sua gestione.  

Un altro elemento, ma molto interessante, riguarda la mancanza di coinvolgimento o di scelta 

condivisa, atteggiamento che favorisce l’emersione di conflitti. Fattore che impone agli 

operatori una particolare sensibilità e attenzione sull’utilizzo delle necessarie modalità 

comunicative atte a favorire un processo evolutivo di coinvolgimento, come anche sul giusto 

impiego di un “approccio partecipativo, in quanto attivatore di un processo circolare di 

negoziazione. Modo di procedere di tipo dialogico, che tende a costruire occasioni di 

apprendimento reciproco, dove la dimensione di senso, di co-costruzione di significati 

condivisi, sono funzionali al miglioramento della situazione.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 

Educazione e osservazione, 2009, p. 120) 

Da questo sotto capitolo si evince come le cause dei conflitti siano difficilmente riconducibili 

ad un solo fattore; un aspetto chiaramente riconosciuto dagli intervistati. A tale proposito, 

secondo la loro visione, il conflitto cela molto di più di quello che l’evento relazionale mostra. 

Un evento conflittuale, verso il quale tutti gli operatori hanno evidenziato la necessità di 
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considerare il conflitto e la sua gestione, come un fenomeno complesso caratterizzato da 

fattori multidimensionali in continua interazione ed interconnessione. 

Questa sezione di tesi ci permette già di cogliere alcuni elementi pertinenti alla gestione del 

conflitto interpersonale, quali la comunicazione, il coinvolgimento e non da ultimo, la necessità 

di andare oltre l’aspetto pretestuoso del conflitto, considerando più variabili. Elementi 

quest’ultimi che verranno approfonditi di seguito, in una sorta di raccolta di testimonianze degli 

operatori, rispetto alle loro esperienze di gestione del conflitto in relazione alla parte teorica. 

6.1.3 Modalità di affrontare il conflitto con gli utenti da parte degli OL 

Di seguito verranno analizzate le diverse modalità di gestione del conflitto interpersonale 

messe in atto dagli operatori intervistati, e questo con il chiaro intento di rispondere ai seguenti 

obiettivi di tesi: 

- Capire quali sono le modalità di gestione dei conflitti utilizzate dagli OL. 

- Indagare quali, tra quelle citate, sono risultate funzionali e quali disfunzionali. 

“La premessa è che ogni intervento è soggettivo, dipende da chi ti trovi di fronte. La 

generalizzazione non è una cosa funzionale.” (Allegato 2, OL1) Un primo elemento 

fondamentale emerso dalle interviste rispetto alla gestione del conflitto sta nella sua natura 

soggettiva. Proprio perché coinvolge individui unici nella loro globalità risulta improbabile, se 

non impossibile, pensare che ci possa essere un modello standardizzato di gestione del 

conflitto applicabile a tutte le persone ma anche, e questo è il secondo elemento, di come la 

stessa gestione del conflitto dipenda dalla soggettività dell’operatore. Osservazione 

quest’ultima che ci riporta al sotto-capitolo 6.1.1 e, più specificatamente, ad una divergenza di 

vedute tra gli operatori. Costituenti distintivi che, quasi sicuramente, determinano l’approccio 

di ognuno dei professionisti nella gestione del conflitto con l’utente. Affermazione supportata 

dalle seguenti citazioni nelle quali gli intervistati esprimono il loro differente punto di vista in 

relazione al tema in argomento. 

OL 1: “Secondo me non c'è una modalità di gestione del conflitto, perché non ci deve essere 

il conflitto, nella relazione educativa. (…). Dal momento che entri nel conflitto, entri in un 

rapporto alla pari col paziente, in questo caso non si parla più di relazione educativa.” “Il 

conflitto lo vedo solo in termini disfunzionali, altrimenti è un confronto” “Dal momento che c’è 

una manifestazione di emotività che rispecchia ostilità, mollo la presa e riprendo 

successivamente l'intervento quando le condizioni emotive lo permettono.” (Allegato 2, OL1) 

OL 2: “Secondo me il dovere di ogni educatore è di non lasciare che il conflitto rimanga 

inevaso, non gestito. Se è pur vero che non trovo utile avere l’ansia di risolvere il conflitto 

(come se fosse un nostro bisogno di non accettazione del conflitto) credo che – come persone 

e ancor più come professionisti dell’educazione - non bisogna cedere alla tentazione di 

«lasciarlo lì» senza alcun tentativo di gestione. Mi piace molto l’affermazione «so-stare nel 

conflitto» perché penso che la sua gestione la si impari nella pratica attiva e non nell’attendere 

che si lenisca o scompaia indipendentemente dal nostro agito.” (Allegato 2, OL4) 
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Da un immediato confronto delle citazioni e in particolare delle frasi iniziali, appare in maniera 

chiara la differenza di visione tra gli intervistati in merito al modo di approcciarsi al conflitto. Se 

per uno il conflitto, fra operatore e utente, deve essere evitato ai fini di non compromettere la 

relazione educativa in corso, per l’altro invece va affrontato e gestito fin da subito. Visioni 

opposte che evidenziano quanto le proprie rappresentazioni sul conflitto determinino le sue 

modalità di gestione. Punti di vista divergenti sul conflitto nella relazione educativa, ma non 

per la sua gestione. Infatti, leggendo fino in fondo ed attentamente è possibile trovare elementi 

di gestione del confitto medesimi, come quelli riferiti alla necessità di prendere tempo, “stare 

nel conflitto”, attendere il momento più opportuno per affrontare il conflitto o, come detto da 

OL1, il confronto. Una riflessione, quella precedente, che permette d’introdurre il seguente 

lavoro d’analisi sulle modalità di gestione attuate dai quattro intervistati e frutto della loro 

esperienza. 

 Individuare il problema, stare nel problema e non prenderla sul personale 

Facendo riferimento a quanto indicato nel sotto capitolo precedente 6.1.2, un primo fattore 

determinante nell’ambito della gestione del conflitto, a modo di vedere degli operatori, sta 

proprio nell’ individuare i motivi sottintesi all’origine di manifestazioni pretestuose.  

Tutti gli intervistati sono concordi nel riconoscere che per riuscire a cogliere le diverse 

informazioni che si celano dietro il conflitto, sia necessario “stare nel conflitto”. Considerare 

l’evento come qualcosa di importante, qualcosa da comprendere e non affrontarlo facendo 

finta che non esista o cercando di risolverlo rapidamente, omettendo di valutare anche gli 

aspetti più profondi. A questo proposito: “Sono disfunzionali quelle modalità che tendono alla 

sottovalutazione del conflitto, quelli rinviati per paura di fallire o di una escalation. In generale 

ogni mossa che rinvia (senza una precisa strategia di riaggancio) tenderà a sottolineare 

l’ineluttabilità del conflitto ovvero «non ne vale la pena parlare con te...perché tanto non cambia 

niente» oppure il suo sostanziale disconoscimento «passerà...».” (Allegato 2, OL4) “Affrontare 

subito il conflitto non va sempre bene, anche procrastinarlo in continuazione è negativo. (…), 

bisogna avere quella sensibilità di saper intervenire nel momento opportuno, (…).” (Allegato 

2, OL 2) 

Citazione che consente di introdurre il punto successivo, dedicato alla conoscenza di differenti 

modalità e strumenti di gestione del conflitto, utili o necessari per riuscire a decodificarlo e 

leggerlo. 

 Leggere i conflitti attraverso un processo assente da giudizio, di distanziamento, 

temporalizzazione ed esplicitazione.  

Un altro elemento emerso nel corso delle interviste in merito alla gestione del conflitto, e verso 

il quale è stata data da parte di tutti una certa importanza, riguarda l’esigenza di prendersi il 

tempo necessario per rielaborare l’accaduto. Creare “(…) uno spazio temporale e fisico per 

lasciare che le cose si calmino. Spazio che a mio modo di vedere permette ad entrambe le 

parti di ragionare, in modo da riprendere in un secondo momento, con la mente più fresca, 

l’accaduto.” (Allegato 2, OL3)  
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Quello spazio che Daniele Novara chiama “decantazione emotiva” dove “(..) bisogna attendere 

aspettando che la carica emotiva si abbassi, così da poter entrare in comunione con la stessa. 

“Una volta che si è nel conflitto, l'unica cosa che si può fare è comunque mollare la presa. Di 

costruttivo non mi viene in mente nient’altro da fare. (…) si è già andato oltre, hai perso la 

relazione educativa, (…). Un momento in cui si è impossibilitati nella trasmissione di qualcosa.” 

(Allegato 2, OL1) 

Mentre, secondo OL 3 “ci sono momenti dove vale la pena stare sul pezzo, cercare veramente 

di vedere, lasciando che la persona si sfoghi, che mi gridi addosso. Vissuti di scontro che 

permettono di cogliere e di fare emergere elementi utili a cogliere maggiori informazioni 

sull’utente come sul suo punto di vista. Nonostante sia difficile stare in queste situazioni, credo 

che comunque si debba cercare di accogliere le manifestazioni così come sono, dicendo 

all’utente: “okay va bene per il momento capisco, però ci sono anche delle cose che secondo 

me dobbiamo rivedere e riaffrontare, perché dobbiamo comunque trovare una soluzione 

diversa da questa, ma magari adesso non è il momento opportuno”. (Allegato 2, OL3) 

Differenti modalità di affrontare un momento particolare del conflitto, contraddistinto dall’ira 

della controparte, verso la quale gli intervistati in argomento riconoscono la necessità di 

prendersi il tempo per capire meglio quali siano i fattori profondi alla base dell’evento e 

soprattutto lasciare uno spazio di “decantazione emotiva” per comprenderne meglio i possibili 

e diversi significati propri e altrui. 

Spazi di analisi dove è possibile leggere i conflitti, secondo gli operatori, attraverso i differenti 

strumenti qui di seguito esposti: 

 Uno di questi è l’auto-osservazione. Definita, dai vari operatori nel corso delle interviste, 

fondamentale alfine “di leggere la rabbia altrui come un elemento in cui talvolta per ruolo o 

involontariamente si può essere stati attori scatenanti.” (Allegato 2, OL 4). Uno strumento 

che consente l’attivazione di processi riflessivi “su come le proprie letture della situazione 

influenzano la situazione stessa.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, Educazione e osservazione, 

2009, p. 81) 

 Un secondo è l’osservazione “(…) il principale strumento per la gestione dei conflitti è 

l’osservazione. Bisogna osservare attentamente quello che avviene e successivamente, 

quando si hanno le idee un po' più chiare, ritornare agli episodi o alla dinamica in generale 

e attuare un processo di elaborazione assieme all’utente.”(Allegato 2, OL1) 

Un’osservazione predisposta a “ricercare i nessi tra ciò che si osserva e l’influenza giocata 

dal contesto, dagli attori, dalle strategie di intervento” (Maida, Molteni, & Nuzzo, Educazione 

e osservazione, 2009, p. 79) 

 Ultimo, ma non per importanza, dalle interviste è emerso quale strumento nella gestione 

dei conflitti il lavoro di équipe, “(…), in quanto fornisce diverse visioni sulla situazione”. 

(Allegato 2, OL3) Un elemento, quello dell’équipe, che nel contesto Residenziale di Cagiallo 

ha una valenza importante perché, come rilevato, il conflitto ha origine da molti fattori. 

Elementi che attraverso il lavoro e lo scambio di informazioni tra i membri dell’équipe 

multidisciplinare, permettono di individuare con tutta probabilità aspetti verosimilmente 

all’origine del conflitto. Un possibile strumento di lavoro che si basa sulla fusione delle varie 

abilità professionali in relazione all’utente ed alla specifica situazione, favorendo un utile 

scambio di opinioni. 
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Elementi funzionali, quelli succitati, che si contrappongono ad altri emersi nel corso delle 

interviste definiti disfunzionali, quali: 

 Un coinvolgimento emotivo troppo elevato. “A volte la gestione mi è sfuggita un po’ di mano. 

Mi sono "aperta" troppo con determinati utenti, (…).” (Allegato 2, OL2) Fattore di troppa 

vicinanza, come può esserlo quello di troppa lontananza che, come visto nel quadro teorico, 

ostacolano la comprensione di quei fattori profondi. 

 “L’Escalation, simmetria. Quando non c’è comprensione, interesse e rispetto nell’altra 

persona non si sviluppa un atteggiamento empatico. (…). In poche parole, non guardare 

più in là del proprio naso, restare nel proprio ruolo in maniera non funzionale, un po' 

corazzati e impermeabili.” (Allegato 2, OL3) 

 Una non intenzione di voler considerare nuove visioni, volendo rimanere rigidi sulla propria 

posizione. Rigidità posizionale che permette di analizzare altri aspetti riguardo le modalità 

di gestione dei conflitti rispetto al tema “Metti a fuoco gli interessi e non le posizioni.” 

(Fischer, Ury, & Bruce, 2005) 

 

 Negoziazione, “Metti a fuoco gli interessi e non le posizioni.”  

“Cercare di capire il suo vissuto, partendo dalla comprensione delle ragioni che lo hanno 

portato a reagire in quella determinata maniera, per poi provare a spiegagli, prendendo in 

considerazione il suo vissuto, che magari ha malinteso l’intenzione dell’intervento. In un 

secondo momento, cerco sempre di mediare per arrivare ad un accordo, ad una 

collaborazione, ad una compliance tra utente ed operatore. È importante non restare sulla 

propria posizione, pensando o dicendo “tu hai sbagliato”. Mai prendere troppo di petto queste 

cose. Bisogna cercare di spiegare all’utente che le intenzioni dell’operatore sono rivolte a 

capire ed aiutare l’utente ai fini del suo benessere.” (Allegato 2, OL3) 

Da questa citazione traspare l’intenzione da parte dell’operatore di non voler rimanere nella 

propria posizione, bensì di aprirsi ad una collaborazione mostrando interesse nel voler capire 

la posizione dell’altro e nel voler trovare una soluzione condivisa ma, soprattutto cercata 

insieme. Tutto questo senza che gli interessi o, come sopraccitato, le intenzioni (educative per 

quanto riguarda l’educatore) di una delle due parti non vengano tenute in considerazione o 

contemplate nella possibile soluzione. Osservazione che ci riconduce a quanto detto da Fisher 

e Ury in merito alla negoziazione, ovvero di riconoscere la controparte come un alleato con il 

quale è possibile affrontare gli interessi che sottostanno alle posizioni; così da aver maggiori 

possibilità di trovare migliori soluzioni a favore di tutti. Un processo che permette di portare 

alla luce elementi di negoziazione creativa quali: riconoscersi come solutori del problema (non 

come avversari o amici), avere un esito equilibrato finale, separare la gente dal problema, 

essere benevolo nei confronti dell’utente, ma allo stesso tempo fermo sul problema, esplorare 

indagando sui possibili interessi. 

Un altro possibile elemento emerso in relazione alla negoziazione, riguarda la figura educativa 

che per l’utente “rappresenta un modello da osservare nell’ambito della gestione di situazioni 

critiche, così da avvantaggiarsi in termini di competenze (…).” (Allegato 2, OL4). “(…) una 

funzione educativa per eccellenza quindi, la negoziazione dal momento che io cado nel 

conflitto, me la pongo come intenzione e il fatto di andare in primis a scusarmi con l’altra 
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persona, farà sì che anche l’altra si scusi e questo succede nel 99% dei casi.” (Allegato 2, 

OL1) 

Da queste citazioni si deduce che la gestione del conflitto comporti da parte dell’operatore una 

responsabilità verso l’utente. “All’educando non si può chiedere di essere consapevole e 

responsabile della relazione, anche se la consapevolezza e la responsabilità rappresentano 

orizzonti di finalità della relazione educativa stessa, mentre all’educatore si deve chiedere di 

farsi carico del fardello (asimmetrico) della indispensabile consapevolezza e della 

responsabilità relazionale, indipendentemente dalle forme particolari e specifiche che 

assume.” (Tramma, 2018, p. 102) 

Attraverso un processo di negoziazione il cui spunto di partenza è legato ad un esempio 

comportamentale espresso dall’operatore nei confronti dell’utente, è possibile l’attivazione di 

un processo di apprendimento, come quello descritto nel capitolo 4.4., utile a favorire la 

conoscenza di sé e dell’altro. Un processo di consapevolezza che più operatori hanno detto 

di proporre all’utente attraverso la forma della domanda, come comprovano i due seguenti 

esempi: “mi pongo come "facilitatore" per l'emergere di determinati contenuti, (…) con lo 

strumento della domanda di indagare su tutto quello che sta sui piani più profondi delle 

manifestazioni comportamentali. Quindi quegli aspetti che riguardano le emozioni, i pensieri, i 

meccanismi e le tendenze. (...) favorire un radicamento di questa consapevolezza nel 

paziente”. (Allegato2, OL1). “Lo interrogo, lo porto a porsi domande sulle ragioni che lo hanno 

fatto reagire in quella maniera, per poi ragionare assieme su come affrontare diversamente la 

situazione. (…) capire quello che stai vivendo; cercare di non andare più in contrasto, creando 

ancora più tensione, ma favorire un clima sereno di collaborazione.” (Allegato 2, OL3) 

 Comunicazione efficace e ascolto attivo. 

Nell’ambito della comprensione dei vari fenomeni che si manifestano in relazione al conflitto, 

un fattore importante e strettamente legato al soggetto in argomento, riguarda la sana ed insita 

curiosità, espressa nel corso delle interviste dagli operatori, in relazione al voler comprendere 

i vari fenomeni che si manifestano nel contesto relazionale dell’evento. A tale proposito è 

osservabile come gli intervistati utilizzino modalità di ascolto attivo, utili a comunicare la loro 

comprensione o incomprensione assistendo il proprio interlocutore. 

Inoltre, dalle interviste è risultato rilevante quanto la comunicazione disfunzionale possa 

essere alla base di manifestazioni conflittuali. “A volte nelle modalità di esprimerci si dice: 

“facciamo questo, fai questo”. Modalità comunicative che possono portare l’utente in una 

condizione di reazione difensiva o comunque di opposizione. Mentre se gli si dicesse: “sarebbe 

bello che ci mettiamo insieme a fare questa cosa, cosa ne pensi rispetto a questo…” In questo 

caso, utilizzando modalità comunicative basate sul coinvolgimento, la relazione o il conflitto, a 

mio modo di vedere, viene interpretata differentemente.” (Allegato 2, OL3) 

Questa citazione permette di comprendere l’importanza che va attribuita alla comunicazione 

e quanto quest’ultima debba svolgersi su modalità più autorevoli che autoritarie. Un dialogare 

che generi un clima di vicinanza e reciprocità, che permetta il rispetto dei propri ruoli e valorizzi 

le proprie competenze. 
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Le interviste hanno anche evidenziato l’importanza di utilizzare un linguaggio adeguato alla 

situazione e all’interlocutore. Infatti, come affermato da uno dei quattro operatori, è necessario 

utilizzare “(…) un linguaggio adatto alla capacità di comprensione dell’altro, evitando di usare 

termini che difficilmente possono essere compresi o erroneamente malintesi. (…), parlare in 

maniera più calma e avere un linguaggio più adeguato verso chi hai di fronte, è una cosa 

importante.” (Allegato 2, OL2). Fattori che favoriscono la reciproca comprensione evitando 

sgradevoli fraintendimenti, causa di maggiori tensioni. 

Un altro elemento, emerso dalle interviste sulla gestione del conflitto in relazione alla 

comunicazione, riguarda l’aspetto della comunicazione non verbale: “uso anche tanto il non-

verbale, la prossimità fisica, lo sguardo, la dolcezza, la mano sulla spalla, il sorriso e 

l’accoglienza che, a mio modo di vedere, possono servire molto a negoziare una situazione di 

tensione e di disaccordo, (…).” (Allegato 2, OL3). Modalità comunicative che potrebbero 

facilitare l’instaurarsi di un clima funzionale allo scambio e al confronto, in un’ottica indirizzata 

a creare un processo di comprensione reciproca. Fattore quest’ultimo che a volte può essere 

ostacolato dalla reticenza delle persone nell’affrontare il conflitto. Una situazione che necessita 

l’impiego, come illustrato dagli operatori intervistati, di determinate modalità d’intervento, 

trattate nel punto seguente. 

 No al muro contro muro 

Grazie alla lettura del materiale informativo raccolto nel corso delle varie interviste, si sono 

potuti cogliere degli elementi basati sulla gestione del conflitto attraverso un approccio indiretto 

(tema trattato nel capitolo 4.4).  A questo proposito, un esempio che calza a pennello riguarda 

l’esigenza di affrontare il conflitto con comportamenti opposti a quelli che verrebbero naturali 

e spontanei, impedendone lo scambio. Infatti, OL1 dice: “(...) devi entrare nella dinamica con 

una energia completamente diversa. (...) con la prepotenza nella prepotenza o con la rabbia 

nella rabbia non fai altro che alimentare questo tipo di energie. L’unica cosa che si può provare 

è trasmettere un'energia differente, con la calma, la pacificazione”. (Allegato 2, OL1) 

L’operatore non dovrebbe offrire la sua resistenza agli attacchi dell’altro, ma considerarli come 

delle risorse sulle quali fare leva, accogliendo quello che l’altro dice e fa, come nel caso 

seguente: “(…) Dopo qualche minuto quando anche la sua rabbia stava per sciogliersi in pianto 

mi sono avvicinato con atteggiamento cauto ma disponibile. Gli dissi: «è vero...sei qui da 

poche settimane e ancora sappiamo poco di te...ti va se andiamo a farci una camminata e 

provi a raccontarmi cosa ti crea tutta questa rabbia...e perché ce l’hai contro tutti?” (Allegato 

2, OL4) 

Il ragazzo rimase dapprima bloccato dalla mia proposta, spiegò che non intendeva 

danneggiare il tavolino ma – in fondo – preferiva far del male a sé stesso e non danneggiare 

altre persone. La sua rabbia repressa traeva origine dal fatto che al Centro si sentiva 

inadeguato, incompreso e «forse stavo solo cercando un modo per farmi buttare fuori».” 

(Allegato 2, OL4) 

Questo esempio rappresenta in maniera consona una modalità di gestione del conflitto, 

attraverso l’approccio indiretto descritto nel capitolo 4.4. L’operatore, tramite un avvicinamento 

cauto, sfruttando l’occasione negativa come risorsa, è riuscito nell’intento di mettersi a fianco 
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dell’utente creando le condizioni perché lo stesso potesse abbassare le sue barriere di 

protezione, la sua reticenza. Un atteggiamento, quello dell’operatore, che ha permesso 

all’utente di aprirsi, offrendogli l’occasione di cogliere aspetti utili sui quali lavorare, alfine di 

individuare nuove e possibili strade da percorrere a favore di ambo le parti.  

Ciò nonostante, da quanto rilevato nel corso delle interviste, non sempre è possibile riuscire a 

gestire tutte le varie dinamiche conflittuali che si sviluppano all’interno dei laboratori. In alcuni 

casi la modalità di gestione del conflitto è stata quella di proporre all’utente di cambiare 

collocazione laboratoriale. Espediente utilizzato nei casi in cui i vari tentativi intrapresi per 

trovare una possibile soluzione al conflitto sono stati vani, obbligando le parti a vivere in una 

situazione di stallo. “È chiaro però che se la situazione si protrae da un anno o più, nonostante 

si siano fatti e messi in atto più tentativi di mediazione non andati a buon fine, trascinare 

qualcosa che poi potrebbe addirittura ingigantire il conflitto o la relazione di sopportazione, non 

sarebbe più produttivo, nemmeno come percorso di crescita.” (Allegato 2, OL2) 

6.2 Riflessione sui dati emersi 

Gli elementi emersi dalle interviste descrivono differenti visioni sul significato del termine 

conflitto, come anche diverse modalità di gestione dello stesso da parte degli operatori. 

Nonostante la varietà e la differenza di opinioni espresse dagli operatori, in tutte è possibile 

cogliere una coerenza di fondo rispetto alle loro intenzioni nell’affrontare il conflitto. Persone 

qualificate che affrontano il loro lavoro e la gestione del conflitto con passione, apertura, calore, 

empatia, volontà ed energia, per il benessere dell’utente ed una condivisione di esperienze di 

vita. Una citazione che esprime bene quanto scritto in queste righe ce la fornisce OL4: “(…) 

come operatori di cambiamento abbiamo la grande responsabilità di prendere sul serio il fatto 

che chi intraprende un percorso nel nostro Centro ci mette aspettative, impegno, rinuncia a 

parte delle sue libertà. Questo merita tutto il nostro «esserci», la nostra attenzione e la nostra 

condivisione.” (Allegato 2, OL4) 

L’aspetto centrale, emerso da questa indagine, risiede nel fatto che non esiste una modalità 

di gestione del conflitto generalizzabile, cioè a favore di ogni persona e situazione in cui si 

trova. Questo perché ognuno vive a proprio modo le relazioni e la vita stessa. Osservazione 

che permette di capire la complessità del tema e l’importanza da parte dell’operatore di 

assumere in questo contesto il ruolo di facilitatore. Un promotore del cambiamento che non 

deve imporre una propria visione, ma creare le condizioni affinché ci possa essere un’apertura 

che porti alla reciproca comprensione, all’attribuzione di nuovi significati.  

“Insegnare non è trasferire conoscenza, ma creare le possibilità per la sua produzione o la sua 

costruzione.” (Freire, 2004, p. 39) 

A tale proposito, dall’analisi delle risposte dei quattro operatori, in relazione a quanto gli stessi 

possano offrire all’utente, è risultato che i loro interventi sono indirizzati a facilitare la ricerca 

di nuovi significati di realtà, attraverso approcci di fiducia , dialogo e di scambio, che possano 

favorire l’emergere di aspetti personali più profondi. Tutto questo a favore dell’utente, ma 

anche di loro stessi. Scambi, come appreso dalle interviste, nel corso dei quali gli operatori 

cercano di trasemettere non solo la loro esperienza, ma anche qualcosa di positivo, un po' di 
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serenità. “Quello che io posso offrire è la mia esperienza di vita personale, di crescita 

professionale, di studio professionale, quindi un vissuto nell’ambito di tutte le altre persone con 

le quali ho cercato di svolgere questo ruolo. Un’offerta che ha la consapevolezza di non avere 

la verità assoluta, che può essere funzionale per uno ma può non esserlo per qualcuno altro” 

(Allegato 2, OL1). “(…) non mi illudo che una cosa fatta al momento, l’utente la faccia sua per 

il resto della vita. Comunque anche se gli rimanesse solo un pezzettino, spererei di 

trasmettergli un po’ di serenità. Io cerco sempre di trasmettere la mia visione del mondo (…).” 

(Allegato 2, OL3). Modalità indirizzate ad affrontare il conflitto e non ad evitarlo, attraverso una 

gestione dello stesso che vuole provare a portare l’utente “a crescere come persona capace 

di leggere la complessità del suo problema” (Allegato 2, OL4) 

A volte, nell’analizzare le interviste, attraveso le parole di un operatore, emerge quanto per 

l’utente il fatto di “riconquistare salute e benessere abbia significato fare i conti con i conflitti 

pregressi, provando a superarli internamente al CR (nelle dinamiche tra ospiti) ma 

sperimentandoli verso l’esterno (datore di lavoro, partner, figli ad esempio) con il nostro 

supporto.” (Allegato 2, OL4) Una citazione che fa comprendere quanto il supporto dato da 

parte degli operatori in determinate situazioni, nel caso specifico conflittuali, può essere 

un’opportunità per conoscere nuove prospettive, nuovi modi di interpretare le proprie, 

cercando così di facilitare l’utente nell’affrontare il mondo che sta all’esterno del CR e dei suoi 

laboratori, in maniera differente rispetto a quando lo stesso è entrato a farne parte. 

7. Conclusioni 

7.1 Risposta alla domanda di ricerca 

La conclusione che si può trarre da questa indagine è che non c’è una vera e proprio modalità 

di gestione dei conflitti, non esiste una giusta ricetta; proprio perché il conflitto interpersonale 

è un fenomeno relazionale che implica il coinvolgimento di individui unici. Ognuno con le 

proprie rappresentazioni, la propria storia, le proprie aspettative, i propri bisogni, le proprie 

potenzialità e limiti. Per questo motivo ogni conflitto, poiché caratterizzato da una realtà 

complessa in continua evoluzione, sarà sempre unico. 

Dall’analisi delle interviste è possibile cogliere questi elementi di unicità negli stessi operatori 

incontrati. Infatti, nonostante lavorino per la medesima struttura operando secondo le stesse 

finalità, le loro rappresentazioni sul significato del conflitto, come sul modo di percepire e 

affrontare dinamiche conflittuali, risultano caratterizzati da un’originalità individuale.  

Peculiarità soggettive frutto della propria esperienza personale, formativa e professionale, che 

variano a dipendenza dalla specificità della controparte e della situazione medesima. Elementi 

che influenzano in maniera preponderante lo stile di ogni operatore nel gestire il conflitto. Modi 

di operare differenti, alla cui base c’è una sintonia nel definire quali possono essere alcuni 

elementi funzionali di gestione del conflitto interpersonale. Proprio perché il conflitto ha 

caratteristiche di complessità tali da racchiudere in sé significativi elementi nascosti, tutti gli 

operatori sono concordi nel ritenere che non bisogna avere fretta di trovare una soluzione, ma 

è utile prendersi il tempo necessario alfine di comprendere la situazione, indagando sui 

differenti aspetti personali ed esterni che la determinano e influenzano. Elemento di gestione 
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del conflitto, quello appena descritto, che mi permette di entrare nel merito della domanda di 

tesi: 

In che modo gli operatori di laboratorio del Centro Residenziale di Cagiallo 

intervengono nella gestione di dinamiche conflittuali tra educatore ed utente? 

In base alle osservazioni scaturite nel corso delle interviste ai vari OL, è possibile affermare 

che il primo elemento importante da considerare al sorgere di un conflitto è la ricerca 

d’informazioni andando oltre l’evento pretestuoso, indagando in primo luogo su sé stessi, sulle 

proprie rappresentazioni, i propri comportamenti e le relative risonanze che questi hanno 

sull’utente. Parte coinvolta sulla quale in seguito si tratterà di raccogliere il maggior numero di 

informazioni, cosa che si farà altrettanto per quanto riguarda la situazione contestuale. Tutto 

questo alfine di cercare di comprendere i motivi che hanno portato le parti a quella situazione 

specifica. Una ricerca di informazioni, quella relativa all’utente, che nel contesto in argomento 

può essere favorita dalla multidisciplinarietà dell’équipe del CR, cioè attraverso una 

condivisione del sapere fra i vari professionisti coinvolti. Un processo che permette la possibile 

individuazione di fattori, interni ed esterni alla persona, alla base dell’emersione del conflitto. 

Elementi che gli OL, grazie al fatto di essere per la gran parte del tempo a fianco degli utenti, 

e quindi esposti a maggiori probabilità di essere coinvolti nei conflitti rispetto ad altre figure del 

centro, hanno l’opportunità di cogliere. Ma, come da loro evidenziato, per riuscire a leggere 

quello che si cela dietro un evento relazionale come può essere un conflitto, è necessario 

prendere tempo. Uno spazio che permetta, sia agli OL che all’utente, di far scemare la carica 

emotiva che impedisce di osservare la situazione in maniera chiara, dando modo ad entrambe 

le parti di riflettere e rielaborare l’accaduto. Poi, in un secondo momento, a menti fredde, 

riprendere la situazione coinvolgendo l’utente nella ricerca della possibile soluzione. Tutto 

questo attraverso un processo dialogico basato sull’ascolto, sulla comunicazione efficace, 

sulla curiosità, sull’interesse di voler comprendere l’altro; per riuscire a creare una 

comunicazione che permetta di arrivare a possibili letture e soluzioni condivise. Un processo 

verso il quale gli operatori hanno evidenziato l’importanza di avere un approccio autorevole, 

che permetta il rispetto dei ruoli e che vuole incoraggiare gli utenti ad avere fiducia 

nell’operatore. Atteggiamenti di fondo utili a creare le necessarie basi alfine di facilitare il 

confronto per il quale gli operatori, attraverso interrogativi e domande, vogliono innescare un 

processo di consapevolezza che permetta alle parti una maggior comprensione reciproca di 

aspetti riguardanti la propria persona e nuove comprensioni. Detto delle modalità funzionali 

esposte dagli operatori e relative alla gestione del conflitto quelle disfunzionali, emerse nel 

corso delle interviste sono tutte quelle che non vogliono affrontare l’evento, evitandolo, 

banalizzandolo, o trovando una soluzione allo stesso in maniera spiccia, senza indagare sugli 

aspetti profondi. Ma anche quelle dove il conflitto viene gestito con un atteggiamento privo di 

apertura alla comprensione, rimanendo sulla propria posizione, oppure quando nella relazione 

si è troppo coinvolti emotivamente, con il rischio di incappare in errori. Per concludere e dare 

una risposta sintetica alla domanda di tesi esposta in entrata di questo sotto capitolo, cioè “in 

che modo gli operatori di laboratorio del Centro Residenziale di Cagiallo intervengono nella 

gestione di dinamiche conflittuali tra educatore ed utente”, l’analisi basata sulle interviste ci 

permette di asserire che gli operatori cercano di garantire le necessarie condizioni affinché in 

una situazione di conflitto o possibile conflitto, ci possa essere un confronto che permetta di 

considerare le diverse opinioni. Un percorso di collaborazione e di apprendimento volto a 
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scoprire nuove risorse personali e possibili strade da percorrere. Un processo guidato 

dall’operatore nell’intento di trasmettere o far emergere strategie nuove o latenti utili 

all’operatore, ma soprattutto all’utente per affrontare il loro futuro. 

7.2 Limiti di ricerca e sbocchi futuri 

Questo lavoro non vuole fornire una ricetta ideale della gestione del conflitto, ma vuole essere 

una raccolta di testimonianze basata su esperienze vissute dagli educatori professionisti nel 

contesto del CR. Esperienze che vogliono offrire al lettore alcuni spunti di riflessione, rispetto 

alle possibili modalità di gestire il conflitto. A tale proposito una criticità riguarda la scelta 

bibliografica, nonostante la ricca teoria legata al conflitto, l’elaborazione della revisione della 

letteratura e le seguenti connessioni con le interviste hanno fatto principalmente riferimento a 

tre autori della stessa corrente di pensiero. Questo potrebbe aver fatto sì che determinati 

aspetti di gestione del conflitto, altrettanto interessanti, non siano stati presi in considerazione. 

D’altra parte, avendo concentrato l’attenzione su questi tre autori, credo di essere riuscito ad 

andare più in profondità rispetto ad alcuni elementi da loro esposti, dandomi modo di 

analizzare le diverse testimonianze in maniera più approfondita e mirata. Un ulteriore limite 

alla ricerca è determinato dal non coinvolgimento degli utenti in questo lavoro. Proprio perché 

basato sull’evento del conflitto interpersonale, dove nel caso specifico gli utenti sono altrettanto 

coinvolti, sarebbe stato sicuramente utile proporre loro un’intervista verbale o con un altro 

strumento di raccolta di informazioni, per comprendere i loro vissuti rispetto alle situazioni 

conflittuali con gli operatori. Questo avrebbe sicuramente dato un grande valore aggiunto al 

lavoro e a maggior ragione avrebbe fornito una panoramica più completa rispetto alle modalità 

funzionali e disfunzionali messe in atto dagli OL. Lavoro che non è stato possibile a causa 

della tempistica a disposizione. Un’ulteriore criticità di questa indagine riguarda la poca 

considerazione in merito ad un aspetto che sta alla base del contesto lavorativo presso il CR, 

cioè la multidisciplinarietà. Avendo ristretto il lavoro di ricerca, interpellando unicamente gli OL 

e non considerando le varie interazioni che quest’ultimi hanno con le diverse figure 

professionali presenti al CR, ritengo sia andata persa un’occasione di analisi rispetto al ruolo 

dell’OL, in relazione agli altri professionisti nei diversi processi progettuali e operativi 

contestualizzati nell’ambito della gestione dei conflitti.  

Considerate le criticità che ogni lavoro d’indagine o di approfondimento porta con sé, voglio 

pensare che oltre a giudicarlo oggettivamente perfettibile, i suoi limiti, in questo caso le sue 

criticità, possano essere spunto per futuri lavori d’indagine. Entrando nello specifico, credo che 

potrà essere particolarmente interessante indagare sulle rappresentazioni e i vissuti che 

entrano in gioco da parte degli utenti quando confrontati con una situazione conflittuale la cui 

controparte è l’operatore. Una ricerca stimolante sulle emozioni, sulle aspettative dell’utente 

nei confronti dell’operatore, come sui significati che darebbe quest’ultimo in relazione 

all’evento. Un lavoro che, contrariamente a quello in argomento, darebbe voce soprattutto agli 

utenti e ai loro punti di vista. Un ulteriore tassello di conoscenze da tenere in considerazione 

in ambiti relazionali più circoscritti. Un altro intrigante spunto per un futuro lavoro d’indagine lo 

fornisce il ruolo dell’operatore all’interno dell’équipe multidisciplinare, rispetto ai differenti 

momenti di progettazione e di decisione dell’intervento in relazione alla gestione del conflitto. 

Un’analisi basata sui vari momenti che contraddistinguono l’intero percorso, in considerazione 

delle diverse metodologie e strategie messe in atto dall’équipe per affrontare il conflitto. Uno 
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studio che potrà mettere in luce l’importanza del lavoro multidisciplinare e quello che offre 

all’OL. E da ultimo, ma non per importanza, potrebbe essere la stesura da parte dell’operatore 

di una ricerca imperniata sulla gestione dei conflitti tra utenti. Magari con la ideazione di un 

progetto, possibilmente sostenuto dall’équipe, che consenta la creazione di uno spazio, un 

setting, dove il gruppo possa avere le condizioni per attivare un processo di apprendimento di 

competenze per migliorare le capacità relazionali e di convivenza, come la gestione 

cooperativa dei problemi del singolo e del gruppo. (Danielle, 2002) 

7.3 Percorso di tesi e crescita professionale 

Come per qualsiasi percorso, anche in questo caso, il tracciato non è stato privo di ostacoli. 

Duro e faticoso da elaborare, alcune tappe di questo lavoro le ho vissute confrontandomi con 

una sorta, metaforicamente parlando, di conflitto tra me e la tesi. Conflitto che, come esposto 

in questo testo, può essere visto come un’opportunità di crescita. Crescita, nel mio caso riferita 

all’aspetto professionale, sviluppatasi grazie a questa analisi e a tutto quanto la stessa 

rappresenta. Un lavoro che si è rivelato particolarmente impegnativo e allo stesso tempo 

appassionate. Un lavoro di ricerca che mi ha permesso di conoscere dal punto di vista di più 

persone e testi, rappresentazioni, significati e modalità di gestione del conflitto. Contributi che 

hanno portato all’elaborazione di questa tesi, ma soprattutto mi hanno indotto a riflettere sui 

miei significati e rappresentazioni. Grazie all’apporto delle informazioni trasmessemi dagli 

operatori di laboratorio, dagli altri professionisti, ma anche dagli utenti stessi del Centro 

Residenziale, ho potuto raccogliere differenti elementi inerenti la gestione del conflitto, ma 

soprattutto cogliere l’importanza di questo evento relazionale e delle sue potenzialità evolutive. 

Una presa di consapevolezza che mi ha dato modo di interrogarmi sulle mie modalità di gestire 

il conflitto nella relazione professionale, permettendomi di svolgere un lavoro introspettivo, 

rispetto alle diverse competenze relazionali e professionali che entrano in gioco quando si 

deve affrontare una situazione conflittuale. Competenze sulle quali è necessario continuare a 

riflettere, in quanto una “buona” gestione del conflitto può essere un ottimo strumento utile a 

migliorare il benessere delle persone che sarò chiamato a sostenere. Un elemento, quello 

della gestione conflitto, riconducibile a diverse macro-finalità del lavoro sociale. Questo lavoro 

di tesi mi ha consentito di comprendere quanto sia importante per l’operatore di creare le 

condizioni ideali per una maggiore apertura, che favorisca lo scambio reciproco affinché una 

situazione percepita negativamente come quella del conflitto venga affrontata con l'intenzione 

di innescare un processo di crescita ed apprendimento (empowerment) indirizzato a 

valorizzare le potenzialità delle persone e della collettività, portando quest’ultime a scoprire e 

a sviluppare risorse e competenze, individuali e collettive.  

“Educare significa costruire le condizioni perché si possano connettere piani di realtà diversi, 

sequenze biologiche eterogenee, comunicazioni apparentemente inaccessibili ma che 

diventano possibili, conflitti che si aprono a nuove comprensioni.” (Novara, 2011, p. 16)  
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Allegato 1 

Canovaccio delle Interviste 
Intervista semi-strutturata, rivolta a quattro operatori di laboratorio del Centro residenziale 

di Ingrado a Cagiallo. 

 

Domande introduttive: 

 

1. Nome Cognome, età, ruolo. 

2. Qual è la tua formazione e il tuo percorso lavorativo? 

3. Durante la tua formazione hai seguito dei corsi sulla gestione dei conflitti? Se sì quali? 

Se non è il caso, nel corso della tua esperienza lavorativa come pensi di aver acquisito 

questa competenza?  

 

Domande specifiche:  

 

1. Cosa è per te il conflitto? Che definizione dai del conflitto tra te (OL) e un utente nel tuo 

contesto lavorativo? 

2. In base alla tua esperienza, quali sono le caratteristiche principali che 

contraddistinguono, positivamente piuttosto che negativamente, un conflitto fra te e 

l’utente? 

3. Quali sono state nel tuo caso le situazioni conflittuali più ricorrenti e significative (tra 

utente e educatore/educatrice), vissute nella pratica quotidiana? 

4. Quali sono secondo te le cause che stanno alla base di tali conflitti? 

5. Analizzando una o più situazioni conflittuali fra te e un utente, mi puoi illustrare in ordine 

cronologico le varie fasi di evoluzione e i tuoi interventi in considerazione della gestione 

del conflitto? 

6. Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando devi gestire una dinamica 

conflittuale tra te ed un utente?  

7. Quali sono le modalità di gestione dei conflitti interpersonali che ritieni funzionali e che 

attui per affrontare i conflitti in ottica trasformativa e di apprendimento? 

8. Ritieni che sia sempre possibile gestire il conflitto interpersonale? Se no, perché? 

9. Quali modalità di gestione del conflitto sono invece quelle che reputi disfunzionali? 

10. Ti è già capitato di utilizzare modalità di gestione del conflitto tra te ed utente che reputi 

siano state disfunzionali? Se sì, quali e che insegnamento hai tratto? 

11. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella tua esperienza al CR nella 

gestione del conflitto tra te e l’utente? 

12. Secondo te, in che modo le modalità di gestione del conflitto interpersonale che proponi 

all’utente può essere funzionali per il suo futuro 

Allegato 2 
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Intervista semi-strutturata, Operatore di laboratorio 1 (Allegato 2, OL1) 

 

Domande introduttive: 

 

1. Nome Cognome, età, ruolo. 

……,45 anni, Operatore di laboratorio ed educatore 

2. Qual è la tua formazione e il tuo percorso lavorativo? 

Sono educatore professionale e il percorso lavorativo nel settore ho lavorato in area minore 

per alcuni anni e da 5 anni a questa parte lavoro qui, al centro residenziale di Cagiallo, nell'area 

indipendenze Ingrado.  

Formazione scolastica quale educatore professionale presso una facoltà di medicina e 

chirurgia in Italia, percorso pedagogico con comunque un approccio sanitario. Come 

educatore professionale credo che lo strumento principale di lavoro sia la propria persona. Per 

questo motivo da 15 anni sono in continua formazione in tutti quelli che sono i percorsi olistici. 

 

3. Durante la tua formazione hai seguito dei corsi sulla gestione dei conflitti? Se sì 

quali? Se non è il caso, nel corso della tua esperienza lavorativa come pensi di 

aver acquisito questa competenza?  

In particolare, non ricordo di aver seguito nessun corso specifico sulla gestione dei conflitti. 

Non so se ho acquisito una competenza specifica nella gestione dei conflitti. Lavorando in 

primis sulla struttura della mia personalità, posso dire che sulla base della mia esperienza 

maturata fino ad oggi, riesco a dare il mio contributo dal momento in cui emergono dei conflitti 

tra persone,  nei processi di mediazione. Personalmente, se non in casi di vecchia data e/o 

non eclatanti, posso dire di riuscire a mantenermi "centrato" malgrado si verifichino nel 

paziente delle manifestazioni conflittuali riuscendo a non essere coinvolto negli stessi. Per 

quanto riguarda la gestione dei conflitti tra gli altri, senza la pretesa di aver acquisito una 

competenza specifica, attraverso dei processi di mediazione che favoriscono il confronto più 

pacifico tra persone, sono ad oggi generalmente in grado di dare il mio contributo. 

 

Domande specifiche:  

 

1. Cosa è per te il conflitto? Che definizione dai del conflitto tra te (OL) e un utente 

nel tuo contesto lavorativo? 

Per me il conflitto è una manifestazione egoica tra due persone. Quando c'è un'espressione 

di conflitto nelle persone, c'è una manifestazione del proprio ego che non lascia spazio alla 

comunione con l’altro, alla comprensione dell'altro, al suo ascolto. Una separazione 

fondamentalmente tra "l'io" e quell'altro "io" quindi, si crea un muro, nessuna comunicazione, 

come due persone che urlano, urlano perché ognuno alza la voce e l’altro non sente. Un 

conflitto fra due persone si presenta quando non c'è una volontà, una capacità di auto-

osservazione e di osservazione dell'altro. Ognuno resta nella propria individualità egotistica 

ed egoistica e in tutte le manifestazioni del proprio ego. 

Nello specifico, tra l'operatore e l'utente oltre a quello che ho appena detto, c'è in più la perdita 

di un elemento fondamentale che è quello della asimmetria, aspetto funzionale a questo tipo 
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di relazione tra educatore ed educando. Quindi, quando si entra nel conflitto si entra in un 

rapporto simmetrico. Nello specifico della relazione educativa, è una manifestazione che 

esprime il fatto del non mantenimento della funzione asimmetrica, della relazione e questo è 

assolutamente disfunzionale sotto tutti i punti di vista. Pertanto, non c’è una trasmissione di 

alcun valore e contenuto tra educatore ed educando. 

Nel contesto lavorativo secondo me non c'è una contestualità specifica per il conflitto. 

 

2. In base alla tua esperienza, quali sono le caratteristiche principali che 

contraddistinguono, positivamente piuttosto che negativamente, un conflitto fra te 

e l’utente? 

Questa è una discussione che si può fare su diversi piani. Su un piano più immediato, più 

superficiale, quando c'è un conflitto tra operatore e utente, da un punto di vista professionale 

è un fallimento. Su un altro piano più esistenziale, che è quello di imparare dai propri errori e 

dalle proprie esperienze di vita, quest'esperienza fallimentare dal punto di vista educativo, dal 

momento che c’è una volontà, una consapevolezza e l’attivazione di un processo di messa in 

discussione, permette di imparare dagli errori fatti. Quindi, come in tutte le esperienze della 

vita, non c'è niente di negativo. Credo che ogni esperienza sia funzionale per la propria crescita 

e lo sviluppo. Quindi un operatore, dal momento che si rende conto che non ha potuto superare 

il proprio limite, in una manifestazione della sua persona che è assolutamente disfunzionale, 

facendone tesoro di questo e maturando questa consapevolezza è già nel processo di 

cambiamento e può di gestire meglio le proprie tendenze e non entrare più in una dimensione 

di questo tipo. 

 

3. Quali sono state nel tuo caso le situazioni conflittuali più ricorrenti e significative 

(tra utente e educatore/educatrice), vissute nella pratica quotidiana? 

Da cinque anni che lavoro nel servizio non ne ho mai avute. 

È capito di esser stato mandato a quel paese, ma al di fuori di questo non sono entrato in 

conflitto. Ad oggi sono sempre riuscito a gestire la mia parte egoica che si può accendere dal 

momento che mi sento attaccato, non ascoltato oppure sminuito. Riesco comunque a gestire 

queste manifestazioni emotive che mi appartengono, anche se sono attivate da qualcun’altro 

che in ambito lavorativo sono sempre riuscito gestire.  

 

 Sotto domanda: Dici che di non avere mai avuto vissuto dei veri conflittuali con 

gli utenti. Non pensi che più che non aver vissuto dei conflitti con gli utenti, tu 

abbia gestito il conflitto in modo che non si siano create le condizioni per la 

manifestazione di episodi di rabbia, minaccia, escalation? 

No, non sono proprio entrato nel conflitto. Dal momento che mi capita una situazione dove 

percepisco l’insorgere di un rapporto di simmetria, mollo subito la presa. Se succede che 

qualcuno si arrabbia per qualsiasi motivo, aspetto che si calmi e in un secondo momento 

riprendo la relazione quando questa è in una dimensione emotiva accettabile per poter agire. 

Per quanto riguarda le mie manifestazioni personali, me le risolvo da me. Per quello che credo 

io, qualsiasi tipo di manifestazione di pensiero e/o emozione, indipendente che sia accesa da 

qualcuno altro mi riguarda, quindi sta solo a me risolverla. 
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4. Quali sono secondo te le cause che stanno alla base di tali conflitti? 

Il denominatore comunque del conflitto sono le manifestazioni del proprio ego. Poi, in base 

alla propria struttura di personalità, quindi alla propria storia, al proprio carattere, alle proprie 

tendenze, c’è chi non sa non accettare, ha difficoltà a farsi aiutare, ad ascoltare, ecc… Ognuno 

ha le proprie difficolta e le manifesta a suo modo. Le cause sono soggettive e riguardano la 

propria struttura di personalità e la propria storia, ma ci sono anche delle cause comuni che 

hanno un denominatore cioè, quello della manifestazione dell’ego. 

 

5. Analizzando una o più situazioni conflittuali fra te e un utente, mi puoi illustrare in 

ordine cronologico le varie fasi di evoluzione e i tuoi interventi in considerazione 

della gestione del conflitto? 

Fino ad oggi riuscendo a non entrare nel conflitto ….. 

Alla prima manifestazione di alterazione emotiva dell'altra persona, per qualsiasi causa, mollo 

la presa ad esempio: una persona non vuole seguire determinate indicazioni o non vuole 

essere coinvolta in determinati strumenti operativi o qualsiasi altra cosa.  

Dal momento che c’è una manifestazione di emotiva che rispecchia ostilità, mollo la presa e 

riprendo successivamente l'intervento quando le condizioni emotive lo permettono.  

 

 Sotto domanda: Quando riprendi l’intervento in un momento successivo, come 

imposti il tuo intervento? 

Nella relazione è sempre necessario andare a fondo, approfondire cosa causa disagio, ovvero 

di non rimanere sul piano superficiale delle manifestazioni comportamentali.  

La necessità è comunque quella di poter indagare con una mia modalità che cerco di portare 

avanti da anni cioè, quella maieutica. Modalità che vuole favorire il processo di 

consapevolezza nel paziente, nello specifico, attraverso la forma della domanda. Quindi mi 

pongo come "facilitatore" per l'emergere di determinati contenuti, cercando sempre con lo 

strumento della domanda di indagare su tutto quello che sta sui piani più profondi delle 

manifestazioni comportamentali. Quindi quegli aspetti che riguardano le emozioni, i pensieri, i 

meccanismi e le tendenze. Per me il lavoro educativo si racchiude semplicemente in un 

processo di consapevolezza e di strategie per raggiungere diversi obiettivi. Alla base di tutto 

c’è sempre la consapevolezza che cerco di fare emergere, non indicandola io, in quanto ha 

poco senso ma di farla emergere per favorire un radicamento di questa consapevolezza nel 

paziente. 

 

6. Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando devi gestire una 

dinamica conflittuale tra te ed un utente?  

A meno che non ci sia una situazione d'emergenza cioè in presenza di qualcuno che si sta 

facendo del male o fa del male agli altri, dove bisogna utilizzare delle strategie diverse, più 

paternalistiche di autorità e di contenimento, in linea di massima il primo elemento da 

considerare è che quando una persona è nella manifestazione egoica, perché arrabbiata 

bisogna attendere aspettando che la carica emotiva si abbassi, così da poter entrare in 

comunione con la stessa.  È meglio anziché affrontare il conflitto, cercare il confronto. Una 

volta che si è nel conflitto, l'unica cosa che si può fare è comunque mollare la presa. Di 
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costruttivo non mi viene in mente nient’altro da fare. Se si entra nel conflitto, si è già andato 

oltre, hai perso la relazione educativa, sei in qualcosa di diverso, in una relazione tra pari. Un 

momento in cui si è impossibilitati nella trasmissione di qualcosa.  

 

7. Quali sono le modalità di gestione dei conflitti interpersonali che ritieni funzionali 

e che attui per affrontare i conflitti in ottica trasformativa e di apprendimento? 

La premessa è che ogni intervento è soggettivo, dipende da chi ti trovi di fronte. La 

generalizzazione non è una cosa funzionale. 

Se vuoi provare, senza la pretesa di poterci riuscire, a bloccare un conflitto, devi entrare nella 

dinamica con una energia completamente diversa. Se entri con la prepotenza nella prepotenza 

o con la rabbia nella rabbia non fai altro che alimentare questo tipo di energie. L’unica cosa 

che si può provare è trasmettere un'energia differente, con la calma, la pacificazione.  

Per entrare nel conflitto bisogna essere in due. Se una persona non è in conflitto, il conflitto 

non c'è più. Se una persona ti urla addosso e tu non reagisci, quella manifestazione muore da 

sé, non c’è bisogno di fare altro. Ad esempio, se una persona furiosa entra in una stanza e ci 

sono altre 10 persone e nessuna di queste da un feedback, questa persona consumerà da se 

la sua energia perché nessuno entra in questo processo di risonanza. 

Inoltre, a mio modo di vedere, il principale strumento per la gestione dei conflitti è 

l’osservazione. Bisogna osservare attentamente quello che avviene e successivamente, 

quando si hanno le idee un po' più chiare, ritornare agli episodi o alla dinamica in generale e 

attuare un processo di elaborazione assieme all’utente. 

 

8. Ritieni che sia sempre possibile gestire il conflitto interpersonale? Se no, perché? 

No, non ritengo che sia sempre possibile, perché ognuno di noi ha dei limiti che a volte 

possono essere messi in discussione, anche dopo anni. Sarebbe utopico e non realistico 

pensare di poter sempre gestire il conflitto. Anche se da 5 anni a questa parte sono sempre 

riuscito a non farmi coinvolgere nel conflitto, può anche essere che domani in un momento di 

stanchezza, in un momento dove non sono “centrato” o attento alla mia persona, se mosso da 

emozioni che sono state stimolate da un paziente in una determinata situazione può essere 

che cado in questa incapacità di gestire il conflitto. 

Per quanto riguarda il paziente, per definizione lui è in un processo di crescita, quindi credo 

che sia normale che in alcuni casi abbia difficoltà a gestire determinate situazioni. 

Quindi la riposta è no. Non Ritengo che sia sempre possibile gestire il conflitto, più che gestire 

il conflitto nel conflitto non bisogna entrarci. È qualcos’altro che va gestito. L’educatore, che 

ha un ruolo di responsabilità differente da quello del paziente e quindi a maggior ragione, 

quello che deve gestire sono le proprie manifestazioni della personalità che non sono 

funzionali, in generale in qualsiasi relazione e a maggiore ragione in quella educativa. Quindi 

non è la gestione del conflitto, è la gestione di manifestazioni disfunzionali della personalità, 

che possono essere, l’aggressività, la fuga, il giudizio.  

 

 Sotto domanda: Da quello che ho capito la tua rappresentazione del conflitto è 

principalmente negativa, ma dal momento che ti incontri con delle persone non 

credi che sia inevitabile che ci siano dei conflitti, senza per forza che si 

manifestano attraverso la rabbia, l’aggresività, ecc? 
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Secondo me quando si parla di conflitto è quando si è in presenza di una chiusura, altrimenti 

parliamo di confronto, due cose diverse. Questo non significa che ognuno non possa, anche 

nel confronto, rimanere in un paradigma di libera scelta, rimanere con le proprie idee e visione. 

Quello che differenzia il conflitto dal confronto è che nel conflitto non c’è un ascolto dell’altro, 

ognuno e chiuso nella propria dimensione egoica. Nel confronto è diverso perché nel 

confronto, a parole spicce: “io ti dico la mia, tu mi dici la tua, poi ognuno rimane nella propria, 

però la prendi in considerazione la mia idea, poi sei libero di scegliere”. Questo non è il conflitto 

a mio modo di vedere. 

Ad esempio, nella relazione educativa: io dico all’utente, “che è opportuno che in questo 

momento che osservi il tuo craving per meglio risolverlo”. Tu come paziente rispondi: “a me 

non mi interessa questa cosa voglio fare diversamente”.  

Questo è un confronto non è un conflitto. Io ti do il mio contributo, non ti obbligo con 

prepotenza, ti offro qualcosa che non è la verità assoluta, qualcosa che è frutto della mia 

esperienza. Questo è quello che ti posso dare io con tutti i limiti che ne conseguono, se tu non 

lo vuoi accettare, va bene. Poi chiaramente non si chiude li la cosa, cercherò in seguito di 

avviare dei processi anche di insistenza, nel tempo e nelle modalità adeguate a favorire 

l’interiorizzazione di determinate cose. Questo è un confronto, non è un conflitto. 

Quando sei in conflitto non c'è più una trasmissione dall’educatore di un qualcosa per l’altro. 

Entri nel conflitto quando qualcosa di tuo, quando il tuo ego, entra nel tuo conflitto. Perché se 

tu come educatore, ti senti offeso, minacciato, mancato di rispetto, ecc. e alimenti questa tua 

istanza personale, esprimendola nella relazione educativa, è un qualcosa completamente 

diverso dal trasmettere qualcosa che non riguarda principalmente la tua persona, è un 

qualcosa per l’altro e allora li sei nel confronto. Nel conflitto emergono delle manifestazioni che 

sono personali, nel senso di una tua richiesta personale. Ad esempio, quale operatore di 

laboratorio della squadra esterna, posso entrare nel conflitto perché non sto più pensando al 

paziente ma sto pensando al lavoro esterno, quindi mi arrabbio con il paziente perché non 

viene fuori a lavorare.  Ma non mi sto incazzando per il benessere del paziente, ma per 

qualcosa di mio.   

L’intenzione, adesso che mi viene in mente, è un altro aspetto fondamentale. Perché uno si 

può anche arrabbiare, ma se l’intenzione che sta sotto alla rabbia è personale, probabilmente 

entrerai in conflitto. Se invece, l’intenzione che sta sotto alla rabbia è per l’altro, come ad 

esempio quando dici: “caspita ma datti una mossa, ti voglio bene ci tengo a te muoviti”, allora 

questo è completamente diverso, in quanto l’altro capisce o sicuramente percepisce la mia 

intenzione ai fini del suo benessere. Si percepisce l’intenzione che sta sotto determinate 

manifestazioni di emotività, quando non entrano in gioco parti del tuo ego. Il tuo orientamento 

è per il paziente anche quando ti incazzi, perché arrabbiarsi a volte può fare bene. L’importante 

che tu lo faccia non per un tuo motivo personale ma per l’interesse nel paziente. 

 

 Sotto domanda: quindi secondo te esercitare il conflitto interpretato come 

un’intenzione nel benessere dell’utente? 

No!  Nel conflitto non entro. A volte anche le manifestazioni di rabbia, dal punto di vista 

dell’educatore, non sono sempre disfunzionali anzi, a volte può essere utile questa energia 

forte, a volta esplosiva, chiaramente nei termini contestuali adeguati. Ma quello che è 

fondamentale è l’intenzione personale che alimenta questo tipo di intenzionce.  
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9. Quali modalità di gestione del conflitto sono invece quelle che reputi 

disfunzionali? 

Secondo me non c'è una modalità di gestione del conflitto, perché non ci deve essere il 

conflitto, nella relazione educativa. Non ci può essere il conflitto nella relazione educativa! 

Perché non sei più nella relazione educativa, se sei nel conflitto. Come figura educativa puoi 

gestire il conflitto di altri, puoi mediarlo, ma non puoi gestire un conflitto in cui sei coinvolto 

perché non sei più nella relazione educativa. Non c'è una modalità di gestione del conflitto 

disfunzionale è il conflitto ad essere disfunzionale. Dal momento che entri nel conflitto, entri in 

un rapporto alla pari col paziente, in questo caso non si parla più di relazione educativa.  

Avendo lavorato prima con i minori sono caduto in questa "trappola". Un’esperienza vissuta in 

prima persona che mi permesso di comprendere quanto sia importante evitare di entrare in 

queste dinamiche, in quanto se ci entri sei fuori dalla relazione. Non sei più l'educatore, perché 

non sei più nel ruolo che dovresti essere.  

Il conflitto lo vedo solo in termini disfunzionali, altrimenti è un confronto. Non si può parlare di 

conflitto se non si è in conflitto. Può essere che il paziente si arrabbi, che non accetti, che 

faccia il diavolo a quattro, ma io non sono nel conflitto. Quindi non è un conflitto. Posso 

sbagliare un intervento e anziché magari arrivare ad un determinato punto magari spingo di 

più in certi processi e perdo per un attimo l'obiettivo educativo, ma non entro nel conflitto, non 

entro in una relazione alla pari. È questa la differenza. 

 

10. Ti è già capitato di utilizzare modalità di gestione del conflitto tra te ed utente che 

reputi siano state disfunzionali? Se sì, quali e che insegnamento hai tratto? 

La costruzione della domanda secondo me non è corretta non ha senso, perché a mio modo 

di vedere non c’è una modalità di gestione del conflitto interpersonale. C’è una modalità di 

gestire il conflitto tra altri e con sé stessi, ma non interpersonale. Almeno in ambito della 

relazione educativa. Perché nel momento in cui sei nel conflitto sei già off-limits. 

 

 Sotto domanda: È se ti dico negoziazione cosa pensi? 

La negoziazione secondo me è la toppa che metti sul pantalone bucato. Ormai l’hai fatta, se 

ormai l’hai fatta, cerchiamo almeno di negoziare. Per me non è educativo negoziare. 

Si, è chiaro!  Una volta che sei entrato in questa esperienza, ripeto, è importante che ognuno 

faccia tesoro della stessa, quindi non c’è una negatività assoluta in questo tipo di cose. Perché 

se uno vuole migliorarsi, vuol crescere, capisce che il conflitto non porta a buoni risultati, né 

per l’altro né per sé stessi, se non nel poter fare meglio la prossima volta e non entraci proprio. 

Dal momento che ci sei entrato, a mio modo di vedere il primo passo negoziale è quello di 

andarsi a scusare.  

Questo primo passo mi permette di parlare di un altro aspetto, quello del modello. L’ esempio 

di persona che può sembrare antico ma è archetipo. Ognuno può avere una visione diversa 

dell’educazione, ma per me il modello è fondamentale per lo meno nell’ambito. Secondo me il 

modello è assolutamente una funzione educativa per eccellenza quindi, la negoziazione dal 

momento che io cado nel conflitto, me la pongo come intenzione e il fatto di andare in   primis 

a scusarmi con l’altra persona, farà si che anche l’altra si scusi e questo succede nel 99% dei 

casi. 
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11. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella tua esperienza al CR 

nella gestione del conflitto tra te e l’utente? 

Questo non lo so, non ci sono entrato nel conflitto. Posso dire questo. La difficoltà che posso 

avere sta nella gestione della rabbia. Tendenza antica quella della rabbia che mi porto nella 

mia struttura. Un aspetto quello dell’irascibilità che ho conosciuto in passato. Tendenza che 

nell’ambito educativo non mi ha mai creato grandi difficoltà, in quanto consapevole di questo 

mio aspetto verso il quale ho una particolare attenzione nei momenti carichi di emotività e 

stress.  Però parlo sempre in un discorso di prevenzione e non di gestione del conflitto. 

12. Secondo te, in che modo le modalità di gestione del conflitto interpersonale che 

proponi all’utente può essere funzionali per il suo futuro? 

Secondo me, ripeto, non c’è una modalità di gestione del conflitto interpersonale da proporre 

all’utente. A maggior ragione, non lo propongo all’utente, in quanto se entro nel conflitto ho già 

perso la relazione educativa. Posso, come dicevi tu prima utilizzando il tuo termine, negoziare 

chiedendo scusa in primis, cercando di recupere la relazione anche se in una dimensioni in 

quel momento di simmetria per poi cercare di recuperare la relazione educativa asimmetrica. 

Quindi per me non c’è una modalità di gestione del conflitto interpersonale e di certo da 

proporre all’utente.  

 

 Sotto domanda: Cambiando la parola conflitto con confronto come 

risponderesti? 

A mio modo di vedere ritengo che a livello oggettivo, l’unica cosa che per certo può essere 

funzionale per il futuro dell’utente che propongo io, è l’auto-osservazione.  Considerando che 

ogni persona ha il proprio percorso, quello che può essere funzionale per una può non esserlo 

per l’altra. Quindi ognuno nel proprio percorso incontra degli strumenti, delle persone, delle 

esperienze che sempre comunque possono essere funzionali per la propria crescita 

personale. 

Quello che io posso offrire è la mia esperienza di vita personale, di crescita professionale, di 

studio professionale, quindi un vissuto nell’ambito di tutte le altre persone con le quali ho 

cercato di svolgere questo ruolo. Un’offerta che ha la consapevolezza di non avere la verità 

assoluta, che può essere funzionale per uno ma può non esserlo per qualcuno altro. L’unica 

cosa che può essere funzionale per tutti, ognuno con i propri limiti, è l’auto-osservazione in 

quanto credo che sia uno strumento universale e funzionale per tutti. 

 

 Sotto-domanda: Che strumenti usi per far sì che l’utente si auto-osservi? 

L’attenzione, lo strumento fondamentale è l’attenzione. Attraverso l’attenzione e la maieutica 

è possibile favorire i processi di riconoscimento di fattori introspettivi. 
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Intervista semi-strutturata, Operatore di laboratorio 2 (Allegato 2, OL2) 

 

Domande introduttive: 

 

1. Nome Cognome, età, ruolo. 

……., ho 35 anni e sono sostituta del responsabile e coordinatrice di progetto. 

 

2. Qual è la tua formazione e il tuo percorso lavorativo? 

All'università, ho fatto la triennale in educazione professionale sotto la facoltà di medicina e 

chirurgia. Ho ottenuto la laurea specialistica all'università di Friborgo in scienze sociali e 

politiche e infine l'ultimo master l'ho ottenuto grazie alla laurea magistrale di due anni in 

management, comunication and health come specialistica della comunicazione sociosanitaria.  

Dopo aver terminato il master, ho lavorato per tre quattro anni per l'associazione Radix della 

Svizzera Italiana.  Radix si occupa di attività di prevenzione e promozione della salute, quindi 

di sensibilizzare le persone su temi legati alle dipendenze da alcol, tabacco, sostanze e altro.  

Venuta a conoscenza che presso questo Centro si liberava un posto che mi offriva anche 

l’opportunità di far valere la maturità in economia e avendo sempre avuto un’ambivalenza tra 

la dedizione verso il profilo socio-sanitario e sociale e l’aspetto organizzativo pragmatico 

considerato mi sono candidata in quanto questo lavoro mi permetteva di coniugare queste 

cose. 

Inizialmente ho lavorato come educatrice di laboratorio e come coordinatrice del gruppo 

Azzardo Ticino prevenzione. Da un mese a questa parte, sono diventata coordinatrice 

responsabile e vice responsabile del centro.  

 

3. Durante la tua formazione hai seguito dei corsi sulla gestione dei conflitti? Se sì 

quali? Se non è il caso, nel corso della tua esperienza lavorativa come pensi di 

aver acquisito questa competenza?  

Sì, ho seguito due giornate di formazione a Milano, sulle Life Skills training programme dove, 

all'interno delle abilità psico-sociali che si lavora sulle life skills, una di queste tratta la gestione 

dei conflitti con l'utente.  

Ovviamente anche durante l'esperienza lavorativa ci sono state delle situazioni in cui ho 

dovuto gestire i conflitti tra utenti, tra utenti e operatori. In alcune ma poche situazioni, sono 

rimasta coinvolta personalmente.  

 

Domande specifiche:  

 

1. Cosa è per te il conflitto? Che definizione dai del conflitto tra te (OL) e un utente 

nel tuo contesto lavorativo? 

Per me il conflitto è quando da entrambi le parti, o da una parte, c'è alla base una mal 

comprensione che provoca appunto un conflitto, una non accettazione di qualcosa. Un utente 

può arrivare a non accettare magari un programma, un "no", e quindi in veste di educatore, ci 

tocca negoziare o mediare il conflitto quando è il caso. Si valuta di conseguenza chi c'è 

davanti, se è il caso di mediare, oppure se a livello educativo è importante restare sulla 

posizione del "no", per far capire all'utente di non aver saputo accettare l'esercizio del "no". 
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2. In base alla tua esperienza, quali sono le caratteristiche principali che 

contraddistinguono, positivamente piuttosto che negativamente, un conflitto fra te 

e l’utente? 

Una caratteristica positiva è sicuramente che, quando avvengono i conflitti, l'utente si dimostra 

veritiero, è lui, ha tolto la maschera di sopportazione... Capita molto spesso che grazie al 

conflitto, la maschera cade e l'utente si apre di più o completamente. Quindi grazie al conflitto 

riesco a capire una vera ragione di malessere. Questo può essere un fattore favorente di un 

conflitto. 

È importante che quando si presenta un conflitto, questo venga considerato come un ciclo. Un 

qualcosa che si apre ma che deve esse anche chiuso. Dal momento che emerge un conflitto 

non bisogna lasciarsi male, è necessario sviscerarlo da entrambe le parti, soprattutto da quella 

più vulnerabile, in modo che la persona l'abbia esternato completamente e non trattiene 

ancora rabbia. Questa è la cosa peggiore.  

Una caratteristica negativa è quando l'utente non è intenzionato a sorpassare il conflitto, quindi 

resta bloccato lì. Alla lunga porta a deteriorare la relazione interpersonale tra educatore ed 

utente. Di base è quindi importante che ci sia fiducia.  Se una delle due parti non è capace di 

mediare bene o comunque uno dei due rimane fisso sulla propria posizione, alla lunga rischia 

di deteriorare il rapporto.  

 

3. Quali sono state nel tuo caso le situazioni conflittuali più ricorrenti e significative 

(tra utente e educatore/educatrice), vissute nella pratica quotidiana? 

Come educatrice di laboratorio, ho avuto alcuni conflitti con persone che non si trovavano 

bene in un laboratorio e volevano essere spostati in continuazione. Da una parte vorresti 

accontentarli dall'altra, devi fare i conti con il punto di vista organizzativo. Il tutto diventava 

abbastanza impraticabile e quindi si creavano dei conflitti non così semplici da gestire. 

Oggi, come coordinatrice di progetto, è più facile avere conflitti. A livello progettuale ho "in 

mano la vita" delle persone, che molto spesso non sono d'accordo con la mia idea di progetto 

e dell'equipe multidisciplinare che ci sta dietro. Quindi, per esempio, quando si decide di far 

partire una segnalazione all'Arp per una richiesta di curatela, non sempre è "sentita bene 

dall’utente".  Cosa potrebbe succedere? Si può perde la complicità rispetto alla cura. Bisogna 

stare davvero attenti. Per dovere di operatore, sei obbligata a fare certi passi come 

coordinatrice o altro. Ma dall'altra c'è un paziente che non sempre accetta le idee che gli 

vengono imposte dall'equipe. Non è sempre facile trovare la complicità del paziente 

nell'accettare il progetto educativo individuale che gli viene profilato ad hoc per lui.  

 

4. Quali sono secondo te le cause che stanno alla base di tali conflitti? 

Di solito le cause principali sono delle mal comprensioni. Tante volte bisogna mettersi 

nell'ottica che quello che comunichi, non viene sempre recepito nello stesso modo dal 

paziente, per x ragioni.  

A volte ci si dimentica che sono pazienti psichiatrici che prendono dei medicamenti oppure che 

hanno delle difficoltà cognitivo-oggettive. Perciò bisogna prestare attenzione alla modalità con 

cui si comunica. Bisogna considerare anche storia personale e clinica. Ci sono delle persone 

che non vivono in un contesto normalizzato da molti anni, perciò sono in un certo modo 

istituzionalizzate. Purtroppo, determinate capacità comunicative vengono a mancare, perché 
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l'utente si relaziona sempre con determinate persone, spesso sole, e quindi vanno un po’ a 

sciamare le capacità comunicative di gestione del conflitto, dello stress, di gestione delle 

emozioni, come riconoscere le emozioni positive e negative. 

Molto spesso, alcuni conflitti derivano da cose mal capite da parte dell'utente. Quando poi, 

successivamente si va più a fondo del problema e ci si prende il tempo di spiegargliele, il 

conflitto sparisce da solo.  

Pertanto, è importante prendersi il tempo necessario per la gestione del conflitto e prestare la 

dovuta attenzione all'aspetto comunicativo. 

 

5. Analizzando una o più situazioni conflittuali fra te e un utente, mi puoi illustrare in 

ordine cronologico le varie fasi di evoluzione e i tuoi interventi in considerazione 

della gestione del conflitto? 

Ci si basa molto su chi si ha di fronte. In sintesi ti racconto un esempio. Un utente che nel 

corso di un colloquio ha preso e se né andato, perché non era d'accordo su determinate cose 

che gli erano state comunicate. Un utente con cui non bisogna agire immediatamente perché 

durante la prima fase di conflitto, manifesta spesso stati di rabbia. Un utente con cui è meglio 

intervenire in un secondo tempo, fargli prima "sbollire" la rabbia perché in quel momento non 

avrebbe la lucidità per capire da dove è cominciato il conflitto e perché quindi, da riprende in 

un secondo momento quando la rabbia è scemata. Si riprende il tema e lo si riaffronta a mente 

più fredda, ma per entrambe le parti. Ricordiamoci che siamo essere umani, anche noi 

operatori, e che talvolta non ci accorgiamo che potremmo dire anche qualcosa in maniera 

inopportuna che può far scaturire un ulteriore conflitto.  

 

6. Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando devi gestire una 

dinamica conflittuale tra te ed un utente?  

Tengo presente sicuramente anche il profilo diagnostico. Se durante l'analisi clinica vedo 

che c'è una problematica di gestione dei conflitti, per esempio problemi di aggressività, 

gestione dello stress, non vado ad intervenire nell'immediato o non cerco subito una 

mediazione. In tanti altri casi si può fare subito dopo il conflitto, lo gestisci facendo un 

colloquio di mediazione e ti chiarisci. Mentre con persone così, in base alla mia esperienza, 

è molto meglio lasciare perdere e intervenire in un secondo tempo 

7. Quali sono le modalità di gestione dei conflitti interpersonali che ritieni funzionali 

e che attui per affrontare i conflitti in ottica trasformativa e di apprendimento? 

L'importanza del "setting" e di dove si fa la gestione del conflitto... Altro, a quello che ho già 

detto non mi viene in mente...   

 

8. Ritieni che sia sempre possibile gestire il conflitto interpersonale? Se no, perché? 

Io sono una persona positiva e ti dico di sì, ma in realtà l'esperienza lavorativa mi ha fatto 

capire che in alcuni casi non è sempre così. Subentrano delle cose interpersonali che vanno 

oltre i ruoli. Mi è capitato ad esempio che alcune persone, per motivi caratteriali personali, non 

andavano d'accordo con determinati operatori di laboratorio, o con degli educatori della sera. 

Una situazione che si è verificata anche con gli psicoterapeuti.  Infatti, quando nel centro 

c'erano gli psicoterapeuti X e Y, malgrado facessero lo stesso lavoro, ma con due modalità e 



 

 

Lavoro di Tesi  

stili completamente diversi, alcuni pazienti soffrivano quella messa in atto dal terapeuta X che 

pungolava e provocava a differenza dello psicoterapeuta Y, che aveva un approccio più 

materno ed accogliente. Sulla base di questo mi sono accorta che ci sono dei limiti, degli 

aspetti prettamente personali che possono non fare andare bene le cose. 

Per quanto concerne il conflitto banale di per sé sì, è sempre gestibile.  Poi, ci sono conflitti 

più profondi. Quando non ti trovi con lo stile della persona a livello di idee e di pensieri ecco 

che allora lì, il conflitto diventa qualcosa di più complesso da gestire, soprattutto perché 

dall’altra parte non hai sempre persone con le quali è facile lavorare in questa direzione.  A 

volta cambiando educatore o psicoterapeuta con stili diversi è più appropriato per loro. 

 

 Sotto domanda: Il fatto che l’utente cambi operatore perché non si trova bene 

con lui, a tuo modo di vedere può essere una soluzione adeguata? 

Personalmente penso che, prima di cambiare, è opportuno fare vari tentativi di mediazione e 

provare a risolvere la questione, questo a favore di una crescita sia dell'educatore che del 

paziente. Soprattutto per quest'ultimo che si trova in un ambiente protetto dalla A alla Z, mentre 

al di fuori di questo contesto se andasse in conflitto con il datore di lavoro, probabilmente 

quest’ultimo gli darebbero una "bella pedata nel culo" e finisce di lavorare seduta stante, 

disdicendogli il contratto. È chiaro però che se la situazione si protrae da un anno o più, 

nonostante si siano fatti e messi in atto più tentativi di mediazione non andati a buon fine, 

trascinare qualcosa che poi potrebbe addirittura ingigantire il conflitto o la relazione di 

sopportazione, non sarebbe più produttivo, nemmeno come percorso di crescita. Diventerebbe 

una situazione statica e di sopportazione.  

 

9. Quali modalità di gestione del conflitto sono invece quelle che reputi 

disfunzionali? 

Affrontare subito il conflitto non va sempre bene, anche procrastinarlo in continuazione è 

negativo. Aspettare troppo non va bene, bisogna avere quella sensibilità di saper intervenire 

nel momento opportuno, quando anche la persona, sia da una che dall'altra parte è pronta 

10. Ti è già capitato di utilizzare modalità di gestione del conflitto tra te ed utente che 

reputi siano state disfunzionali? Se sì, quali e che insegnamento hai tratto? 

Degli insegnamenti che mi vengono in mente uno, è derivato da atteggiamenti che si sono 

rilevati non propriamente giusti, mi riporta all’errore di essere intervenuta subito nel gestire un 

conflitto, magari in maniera anche un po' forzata. Da questo ho imparato ad attendere, il tempo, 

lo spazio e il setting giusto. Non intervenire nell’immediato porta del beneficio. La persona ha 

bisogna di sbollire. 

Un altro, che tal volta noi operatori non ci rendiamo conto, soprattutto all’inizio nel nostro 

percorso professionale, è l’utilizzo di una terminologia magari troppo tecnica. Esperienza che 

ho vissuto in prima persona accorgendomi che, quando stai gestendo un conflitto che è già 

una cosa al quanto complessa, parlare in maniera più calma e avere un linguaggio più 

adeguato verso chi hai di fronte, sia una cosa importante. Perché molto spesso nella gestione 

del conflitto sei già agitato di tuo, quindi istintivamente non ti viene di stare attento a queste 

cose. L’insegnamento che ho tratto, consiste nell’utilizzare un linguaggio adatto alla capacità 

di comprensione dell’altro, evitando di usare termini che difficilmente possono essere compresi 

o erroneamente malintesi. 
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11. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella tua esperienza al CR 

nella gestione del conflitto tra te e l’utente? 

Riguardano i conflitti quando qualcuno non è d'accordo con il programma terapeutico, perché 

va a minare la fiducia terapeutica tra il mio ruolo e quello dell’utente. Di conseguenza diventa 

difficile far progredire la relazione interpersonale.  

A volte la gestione mi è sfuggita un po’ la mano. Mi sono "aperta" troppo con determinati utenti, 

anche per vicinanza d'età. Il territorio è molto piccolo e quindi è possibile avere molti amici in 

comune. Tante volte, anche per l'utente, non è facile gestire a livello personale la relazione. 

Quando intervieni nei confronti dell’utente e gli dici qualcosa che a lui no va, si rischia di andare 

sul personale oppure l’utente fa rivalsa sul fatto che ti conosce al di fuori di qua o comunque 

abbiamo amici in comune. 

Ecco che allora, come in questo caso, la gestione non è evidente. Perché in questo tipo di 

conflitto c’è una maggiore carica personale anche da parte dell’utente.  

In effetti, quando c’è stata una relazione più stretta con l’utente, quest’ultimo era più incazzoso 

rispetto ad un altro utente di 50anni che non conoscevo del tutto.  

 

12. Secondo te, in che modo le modalità di gestione del conflitto interpersonale che 

proponi all’utente può essere funzionali per il suo futuro? 

Pensando a delle persone che si voglia riabilitare da un punto di vista psico-sociale / socio-

occupazionale, credo che la gestione del conflitto sia importante. Se pensiamo ad esempio al 

paziente X che a breve andrà a lavorare in un'impresa cioè, in un contesto normalizzato e non 

protetto, imparare a gestire i conflitti diventa vitale.  

Se non lo sanno fare, al primo "no" che ricevono dal datore di lavoro, perché ad esempio non 

possono andare in vacanza, potrebbero "durare" poco, molto poco. 

Anche nella gestione relazionale con la propria compagna o compagno, o con gli amici. La 

gestione dei conflitti è una cosa molto importante. Infatti, è racchiusa nelle Life Skills perché 

chi è in un luogo come questo, è importante che lavori sulle abilità psico-sociali, per essere in 

grado di affrontare la vita nel migliore dei modi una volta usciti da qui.  

È un po' come arricchire lo zainetto delle competenze dell'utente. Più lo zainetto è pieno e più 

si è lavorato su diversi punti, più l'utente ha strumenti da tirare fuori al momento del bisogno.  
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Intervista semi-strutturata, Operatore di laboratorio 3. (Allegato 2, OL3) 

 

Domande introduttive: 

 

1. Nome Cognome, età, ruolo. 

……. 37 Operatrice di laboratorio 

 

2. Qual è la tua formazione e il tuo percorso lavorativo? 

Operatrice sociale Supsi, indirizzo assistente sociale. Di fatto terminata la formazione, ho 

cominciato come coordinatrice: prima alla Pro Sentecute dove ho svolto 3 diversi progetti: 

prima coordinatrice dei volontari nel sopra ceneri, poi coordinatrice del Punto Incontro 

intergenerazionale e poi coordinatrice del centro socio-assistenziale. Dopo Pro Senectute, ho 

lavorato presso Casa Sirio sempre come coordinatrice, poi mi sono fermata un anno dove ho 

operato come volontaria in un’azienda agricola e dove ho ripreso le mie attività artistiche. 

Lasso di tempo dove ho fatto anche una supplenza presso un centro diurno a Stabio. 

Successivamente ho trovato lavoro presso il centro giovani di Coldrerio ed in fine ho 

completato la percentuale lavorativa qui al Laboratorio di Decorarte dove lavoro da 6 mesi. 

 

3. Durante la tua formazione hai seguito dei corsi sulla gestione dei conflitti? Se sì 

quali? Se non è il caso, nel corso della tua esperienza lavorativa come pensi di 

aver acquisito questa competenza?  

Si ho fatto dei corsi brevi sulla gestione dei conflitti, anche sulla leadership, sul lavoro 

interdisciplinare, sul lavoro di mediazione culturale e famigliare, corsi che sono sempre stati di 

breve durata. Ho sempre cercato di fare dei corsi di aggiornamento, almeno uno all’anno, per 

avere degli strumenti delle risorse in più da mettere in pratica. 

 

Domande specifiche:  

 

1. Cosa è per te il conflitto? Che definizione dai del conflitto tra te (OL) e un utente 

nel tuo contesto lavorativo? 

Un momento di impasse, “un ostacolo” difficile, che bisogna capire come gestire. È necessario 

caprie se il conflitto “è la punta dell’Iceberg”, se ciò che lo crea è solo un pretesto che nasconde 

un disagio più profondo, già sussistente da qualche tempo o addirittura qualcosa che fa parte 

di un disagio che l’utente porta con se dalla esperienza di vita. 

Sinteticamente definirei il conflitto un ostacolo, momento di impasse, di difficoltà, un malinteso, 

una differenza di visione che crea degli attriti 

 

2. In base alla tua esperienza, quali sono le caratteristiche principali che 

contraddistinguono, positivamente piuttosto che negativamente, un conflitto fra te 

e l’utente? 

A mio modo di vedere il conflitto è un’occasione che permette di portare alla luce aspetti latenti 

che se affrontati adeguatamente danno la possibilità di creare nuove visioni e opportunità. 
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Caratteristica costruttiva che permette di vedere le cose in maniera diversa o comunque a 

sviluppare delle nuove strategie e nuove possibilità. 

Il conflitto non è positivo quando si protrae a lungo o quando è stagnante. Insomma, quando 

lo si evita o quando viene affrontato riproponendo sempre con le stesse modalità quindi, 

ritornando sempre sulle stesse difficolta.  Elementi che non si riescono a sviscerare che non 

portano all’esplorazione di possibili soluzioni. Nel caso specifico credo che il lavoro di équipe 

sia uno strumento utile a comprendere meglio cosa sta accadendo, in quanto fornisce diverse 

visioni sulla situazione. 

Più soggettivamente, a mio modo di vedere, il conflitto di primo acchito potrebbe sembrare 

non costruttivo in quanto emergono emozioni, sentimenti e sensazioni negative.  A tale 

proposito penso sia utile prendere un po’ di distacco, un po' di tempo per capire se lo stesso 

è solo negativo o se invece può portare a qualcosa di più costruttivo. Credo che il conflitto 

negativo si manifesti quando viene portata avanti una specie di incomprensione, un rancore 

dove ci sono ancora degli irrisolti. 

 

3. Quali sono state nel tuo caso le situazioni conflittuali più ricorrenti e significative 

(tra utente e educatore/educatrice), vissute nella pratica quotidiana? 

Delle incomprensioni su banalità quotidiane, perché è nel quotidiano che a volte emergono 

quelli che sono i conflitti. Sovente questo avviene quando vi è una mancanza di 

coinvolgimento. A volte nelle modalità di esprimerci si dice: “facciamo questo, fai questo”. 

Modalità comunicative che possono portare l’utente in una condizione di reazione difensiva o 

comunque di opposizione. Mentre se gli si dicesse: “sarebbe bello che ci mettiamo insieme a 

fare questa cosa, cosa ne pensi rispetto a questo…” In questo caso utilizzando modalità 

comunicative basate sul coinvolgimento la relazione o il conflitto, a mio modo di vedere, viene 

interpretata differentemente. 

 

4. Quali sono secondo te le cause che stanno alla base di tali conflitti? 

Forse il sentimento di ingiustizia vissuto dall’utente, sentendosi negato qualcosa o perché non 

trattato bene in rapporto a qualcos’altro, a volte anche a causa di malintesi. Ma anche in 

situazioni di forti emozioni, non per forza legate al conflitto stesso ma anche ad altri fattori che, 

sommati sono causa di tensioni. Oppure in situazioni in cui l’utente prova sentimenti di sfiducia, 

spesso legati alla comunicazione.  Ne è l’esempio l’utente che pensa che non gli si parli, che 

non gli si dicono le cose, agendo alle sue spalle.   

A volte anche in relazione a delle prese di posizione, da parte dell’operatore, per rapporto al 

desiderio di proteggere l’utente.   Situazione in cui quest’ultimo si sente giudicato, tanto da 

innescare nello stesso delle reazioni di difesa. 

Spesso volte i conflitti sono delle esplicitazioni legate a disagi aposteriori, che non riguardo 

per forza la situazione specifica, ma che fa emergere nell’utente una reazione che uscirà in un 

momento di difficoltà 

 

5. Analizzando una o più situazioni conflittuali fra te e un utente, mi puoi illustrare in 

ordine cronologico le varie fasi di evoluzione e i tuoi interventi in considerazione 

della gestione del conflitto? 
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Quello che dicevo un po' prima, cercando di capire le origini del malinteso cioè, cosa ha creato 

rabbia, disagio, malessere nell’utente. Cercare di capire il suo vissuto, partendo dalla 

comprensione delle ragioni che lo hanno portato a reagire in quella determinata maniera, per 

poi provare a spiegagli, prendendo in considerazione il suo vissuto, che magari ha malinteso 

l’intenzione dell’intervento. In un secondo momento, cerco sempre di mediare per arrivare ad 

un accordo, ad una collaborazione, ad una compliance tra utente ed operatore. È importante 

non restare sulla propria posizione, pensando o dicendo “tu hai sbagliato”. mai prendere troppo 

di petto queste cose. Bisogna cercare di spiegare all’utente che le intenzioni dell’operatore 

sono rivolte  a capire ed aiutare  l’utente ai fini del suo benessere.  

 

6. Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando devi gestire una 

dinamica conflittuale tra te ed un utente?  

Sicuramente, considero il fatto che l’utente è un utente cioè, una persona con dei vissuti 

“particolari”. Pertanto, cerco di capire da dove deriva il conflitto, tenendo presente il suo vissuto 

personale e anche quello istituzionale.  Devo anche prendere in considerazione che l’utente 

non disponga degli stessi mezzi di comprensione, delle stesse modalità di affrontare il conflitto, 

di una persona che magari non è utente. Personalmente cerco di essere chiara ed empatica, 

molto accogliente, cercando di mostrare all’utente quegli aspetti che, a mio modo di vedere, 

hanno portato alla nascita dell’episodio conflittuale, e su quali elementi personali è possibile 

lavorare per ottenere un miglioramento. 

 

7. Quali sono le modalità di gestione dei conflitti interpersonali che ritieni funzionali 

e che attui per affrontare i conflitti in ottica trasformativa e di apprendimento? 

Un pò quello che dicevo primo, empatia, compliance, fiducia, ma poi anche da parte mia una 

chiarezza di spirito sull’obiettivo, sul perché sto facendo un intervento, dove voglio arrivare, da 

dove si parte, dalla situazione che l’utente ed io stiamo vivendo.  

Attraverso un processo di negoziazione, inizialmente cerco di capire la situazione, emotiva e/o 

mentale, che sta vivendo l’utente, e questo indagando sui motivi che lo hanno portato a reagire 

in quel modo, considerando quello che lui mi comunica, esplicitando la mia comunicazione ai 

fini di coinvolgerlo sulla possibilità di affrontare assieme la situazione di stallo in cui ci si trova.  

Quindi lo interrogo, lo porto a porsi domande sulle ragioni che lo hanno fatto e reagire in quella 

maniera, per poi ragionare assieme su come affrontare diversamente la situazione. Per me 

negoziare è capire quello che stai vivendo; cercare di non andare più in contrasto, creando 

ancora più tensione, ma favorire un clima sereno di collaborazione. Inoltre, io uso anche tanto 

il non-verbale, la prossimità fisica, lo sguardo, la dolcezza, la mano sulla spalla, il sorriso e 

l’accoglienza che, a mio modo di vedere, possono servire molto a negoziare una situazione di 

tensione e di disaccordo, sempre che quest’ultima non sia troppo accesa 

 

8. Ritieni che sia sempre possibile gestire il conflitto interpersonale? Se no, perché? 

No.  E questo quando: la situazione e troppo accesa, l’utente prende la fuga uscendo 

fisicamente dal setting, c’è un rifiuto categorico, una chiusura, c’è una situazione di forte 

emotività. A mio modo di vedere, in questi casi vale la pena ricalibrare tutto e dirsi: “adesso 
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che cosa è più importante? Che si continui a martellare sulla questione o a cercare di capire i 

motivi che stanno alla base dei suoi comportamenti?” 

Io credo che prima di tutto bisogna capire quali sono i motivi che hanno portato l’utente a 

esteriorizzare la propria emotività in quella maniera , dandogli la possibilità di riflettere sulle 

sue azioni. Una possibile strada, come dicevo prima, sta nel dare uno spazio temporale e fisico 

per lasciare che le cose si calmino. Spazio che a mio modo di vedere permette ad entrambe 

le parti di ragionare, in modo da riprendere in un secondo momento, con la mente più fresca, 

l’accaduto. Però, secondo me, ci sono momenti dove vale la pena stare sul pezzo, cercare 

veramente di vedere, lasciando che la persona si sfoghi, che mi gridi addosso. Vissuti di 

scontro che permettono di cogliere e di fare emergere elementi utili a cogliere maggiori 

informazioni sull’utente come sul suo punto di vista. Nonostante sia difficile stare in queste, 

credo che comunque si debba cercare di accogliere le manifestazioni così come sono, dicendo 

all’utente: “okay va bene per il momento capisco, però ci sono anche delle cose che secondo 

me dobbiamo rivedere e riaffrontarle, perché dobbiamo comunque trovare una soluzione 

diversa da questa, ma magari adesso non è il momento opportuno”. 

 

9. Quali modalità di gestione del conflitto sono invece quelle che reputi 

disfunzionali? 

Escalation, simmetria. Quando non c’è comprensione, interesse e rispetto nell’altra persona 

non si sviluppa un atteggiamento empatico. Questo, secondo me, rende molto più difficile 

riuscire ad entrare in quella che è la sua bolla di vita e di capire quello che lo turba. In poche 

parole, non guardare più in là del proprio naso, restare nel proprio ruolo in maniera non 

funzionale, un po' corazzati e impermeabili. 

 

10. Ti è già capitato di utilizzare modalità di gestione del conflitto tra te ed utente che 

reputi siano state disfunzionali? Se sì, quali e che insegnamento hai tratto? 

Si mi è capitato di andare in palla, perché abbiamo tutti delle emozioni. Mi è successo di 

lasciarmi trasportare dalla situazione, esperienza che però  posso cogliere come un aspetto 

positivo in quanto mi ha permesso di cogliere aspetti istintivi che mi concernono. Vivendo 

situazioni simili hai l’opportunità di acquisire maggior consapevolezza su aspetti che ti 

riguardano. Piuttosto che continuare a gettare benzina sul fuoco o pretendere di avere ragione, 

bisogna fare un passo indietro ammettendo che al momento non si ha una risposta, che si è 

in difficoltà. Essere sinceri, ammettendo di non capire quello che turba o fa arrabbiare l’utente 

la esplicito dicendo: “adesso guarda non è il momento ora è troppo difficile è il caso che ci 

riflettiamo su e riprendiamo il discorso in seguito, magari con altre persone e in un altro setting”. 

Contesto quest’ultimo che sia magari, camminare insieme parlando, piuttosto che essere 

rinchiusi in un locale. Creare delle occasioni probabilmente più consone a fare emergere più 

elementi senza che si creino degli attriti che non portano da nessuna parte. 

Inoltre, quando mi è capitato di mettere in atto modalità di gestione del conflitto disfunzionali, 

ho cercato da sola, con l’aiuto di altri professionisti e con delle formazioni riguardanti il tema, 

di migliorarmi e di capire meglio come reagire. “Ehh, c’è sempre da imparare comunque quello 

è poco ma sicuro”. 
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11. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella tua esperienza al CR 

nella gestione del conflitto tra te e l’utente? 

Una difficoltà, ma non so se è la maggiore, è che non ho tutte le informazioni che vorrei e 

quindi non ho bene in chiaro il quadro generale per capire il perché e il per come. 

Un’altra difficoltà riguarda i diversi momenti di stress che ho io come anche l’’utente. Situazioni 

che non dipendono dal conflitto stesso, ma da eventi o fattori successi nel passato, che 

possono portare a creare maggiori tensioni nel momento del malinteso. 

Tensioni che ricondurrei ad un insieme di situazioni legate al vissuto dell’utente nel contesto 

del CR inerenti a possibili problemi del suo percorso, alle dinamiche di comunicazione e 

relazione con gli altri utenti, con i professionisti e con la rete esterna. Insomma, quello che è 

la loro vita.  Per quanto riguarda l’operatore, il fatto che sei confrontato costantemente con 

persone con situazioni difficili, che vuoi cercare di gestire nel migliore dei modi e nel limite del 

possibile delle stesse,  considerando anche le diverse tempistiche, le continue richieste da 

parte degli utenti e dei colleghi, come le diverse priorità, ogni tanto tutto questo fa  perdere la 

lucidità. 

 

12. Secondo te, in che modo le modalità di gestione del conflitto interpersonale che 

proponi all’utente può essere funzionali per il suo futuro? 

Sempre che gli rimangano.  Anche perché non mi illudo che una cosa fatta al momento, l’utente 

la faccia sua per il resto della vita. Comunque anche se gli rimanesse solo un pezzettino, 

spererei di trasmettergli un po’ di serenità. Io cerco sempre di trasmettere la mia visione del 

mondo però, se metto un altro paio di occhiali di lettura questo lo vedo differentemente.  

Questo è un po' quello che cerco di spiegare agli utenti. Che se per loro a volte il mondo può 

sembrargli ingiusto, difficile, sentendosi incompresi, perché magari lo vedono solo in quel 

modo li in quel memento li, bisognerebbe cercare di vedere le cose in diversi modi. Questo 

prendendosi il tempo per mettere a fuoco facendo il punto della situazione, parlando alle 

persone di cui potersi fidare ed essere sostenuti. 

Cerco anche di insegarli un po’ a ridere di sé stessi, anche se tanti questa capacità ce l’hanno 

già, e che può capitare a tutti di sbagliare, che l’importante e poi cercare di ragionare sui motivi 

dell’errore.  Inoltre, cerco di renderli attenti che la comunicazione e difficile, che si può ritornare 

sui propri passi dicendo: “vabbè è successo, ora come posso rimediare”.  Come anche 

ragionare sulle cose positive che si sono realizzate. Un po' di empowerment e anche un po' di 

calore umano trasmettendo il proprio interesse facendo sentire l’utente, maggiormente 

compreso, magari meno solo.  
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Intervista semi-strutturata, Operatore di laboratorio 4. (Allegato 2, OL4) 

Domande introduttive: 

 

1. Nome Cognome, età, ruolo. 

Mi chiamo ….., ho cinquantuno anni. Lavoro come Educatore da quasi ventisei anni, sono 

sposato e padre di due figli preadolescenti. Opero come Educatore - Operatore di Laboratorio 

al Centro Ingrado di Cagiallo da quasi sette anni occupandomi a tempo pieno della gestione 

diurna del Centro in particolare del coordinamento dei laboratori socioriabilitativi interni. Al CR 

avevo cominciato nel 2013 occupandomi del solo Laboratorio di Falegnameria. Negli anni, 

vista la forte spinta ad integrare i laboratori voluta dalla Direzione, ho potuto sperimentarmi 

nella loro conoscenza specifica e talvolta anche nella gestione di ciascun laboratorio fino ad 

avere – qualche mese fa - un ruolo di coordinatore degli stessi. La gestione della vita diurna 

di un Centro di cura per alcolisti prevede empatia, una capacità relazionale notevole e 

altrettanta flessibilità nel coordinare gli interventi educativi e riabilitativi previsti. 

 

2. Qual è la tua formazione e il tuo percorso lavorativo? 

Provengo dalla Sardegna dove da ragazzo mi sono formato in un corso triennale per 

Educatore Professionale, poi riconosciuto dal Ministero dell’Università. Trentanni fa quella 

dell’EP era una professione ancora poco conosciuta e valorizzata. Si veniva formati in un corso 

professionalizzante (il tirocinio era previsto fin dal primo anno) molto valido e selettivo, di taglio 

socio sanitario. Appena formato ho cominciato ad occuparmi di educazione e animazione con 

i ragazzi (presso diversi centri giovanili), di educativa di strada e di inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati. Nel settore delle dipendenze ho affinato le conoscenze teoriche e 

lavorato nel settore della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, delle 

aziende e nelle autoscuole. Ho partecipato all’elaborazione e all’implementazione di numerosi 

progetti innovativi nel campo del recupero di giovani del settore penale (Carcere minorile), nel 

campo della salute mentale (con una esperienza piuttosto originale durata circa 4 anni 

all’interno di un Reparto ospedaliero di Psichiatria). Dopo 17 anni di lavoro in Italia, in cui mi 

sono sempre aggiornato professionalmente completando studi sociali a Milano e dove ho 

potuto dedicarmi anche alla pubblicazione di diversi contributi esperienziali, ho deciso di 

trasferirmi in Svizzera italiana con la mia famiglia. Ho sempre avuto a cuore nel mio percorso 

professionale la pratica autoriflessiva che ho cercato di condividere con allievi e studenti. In 

tal senso ho insegnato a giovani colleghi proponendo moduli di discipline educative e 

riabilitative in enti formazione privati e pubblici oltre a ricoprire il ruolo di Tutor o – come nel 

nostro Centro - quello di Responsabile Pratico degli studenti Suspi. 

 

3. Durante la tua formazione hai seguito dei corsi sulla gestione dei conflitti? Se sì 

quali? Se non è il caso, nel corso della tua esperienza lavorativa come pensi di 

aver acquisito questa competenza?  

Certo! Ritengo che nella formazione di un Educatore non possa essere trascurata una buona 

formazione sulla gestione non violenta dei conflitti. Ricordo in particolare alcuni corsi intensivi 

– soprattutto nei primi anni di attività professionale - con docenti della mia regione che si 

ispiravano alla dottrina pedagogica di Danilo Dolci e di Pat Patfoor . Ho un fervido ricordo di 

corsi in cui la gestione dei conflitti veniva sperimentata con metodi attivi, molto efficaci e 
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accattivanti per noi giovani educatori. Nel tempo ho proseguito ad interessarmi all’argomento 

leggendo libri sulla gestione del conflitto e più sul concetto di mediazione. All’argomento mi 

sono potuto avvicinare grazie anche all’innovativa e pluriennale esperienza fatta da mia moglie 

(psicologa - mediatrice) in un Centro per la mediazione civile e penale della città di Cagliari. 

Nella mia esperienza di lavoro (durata 4 anni) in una struttura di accoglienza e recupero di 

giovani adulti in misura penale ho potuto sperimentare le prime tecniche di gestione dei conflitti 

supportato da una buona ed esperta equipe oltre che da un› ottima supervisione. In quegli 

anni ho potuto affinare alcuni approcci al conflitto incontrando il CPP di Daniele Novara (nel 

corso di alcuni seminari in Sardegna). Credo che il conflitto faccia parte di qualsiasi interazione 

umana ed è presente in ciascuna cultura anche quella apparentemente più a-conflittuale. In 

un certo qual modo il conflitto evidenzia le reciproche differenze (o posizioni più o meno 

ideologiche o di premesse) mettendo in ombra (o addirittura «omettendo») quanto di comune 

esiste tra due persone che si incontrano/scontrano. Ecco: credo che il passo che ogni 

educatore debba imparare a fare davanti a una posizione estrema (agita magari con modalità 

rabbiose e talvolta minacciose) da un utente a lui affidato, debba essere quello di provare a 

capire – con atteggiamento empatico e non remissivo – cosa realmente quella persona voglia 

comunicarci con la rabbia e l’ostilità verbale agita. 

Credo che - ad esempio – evitare di entrare in simmetria con un adolescente a noi affidato in 

una comunità minori o con un adulto nel Centro in cui oggi lavoro, sia il primo passo per 

cominciare a «gestire il conflitto». Il conflitto parte da un’azione reattiva (l’elemento scatenante, 

ad esempio un fatto percepito come provocazione) ma presuppone da parte dell’educatore 

un’azione di ascolto e di capacità di gestione della propria reattività matura, ovvero capace di 

leggere la rabbia altrui come un elemento in cui talvolta per ruolo o involontariamente si è può› 

essere stati attori scatenanti. Mi è capitato molte volte lavorando quotidianamente con persone 

fragili e con personalità dipendente, di attivare in taluni una reazione apparentemente 

sproporzionata all’intervento – ad esempio direttivo – da me agito. Meglio: aver chiesto – nel 

mio ruolo di monitore - ad un utente di occuparsi di una certa mansione a lui non gradita, ha 

determinato un diniego iracondo e rivendicativo nei miei confronti (ad esempio: «chiedi sempre 

a me di fare i lavori che gli altri non vogliono fare!!») sproporzionato rispetto al contenuto della 

mia comunicazione. È  importante in taluni casi valutare che certi nostri atteggiamenti possono 

evocare nelle persone fragili dei centri in cui lavoriamo, un ricordo traumatico di sopraffazione 

e svalutazione (ad esempio di figure genitoriali) che facilmente deflagra in ricordo spiacevole 

e ribellione. È importante dunque «leggere» queste situazioni disfunzionali come la punta di 

iceberg che nasconde molto altro e che ad «essere contestato» non è tanto l’educatore in 

quanto tale, ma il ruolo surrogato che involontariamente ha evocato nell’ospite. Ogni conflitto 

– io credo - ha una sua «emivita»: dopo che si manifesta - ovvero mette in luce la distanza di 

opinioni - deve avere uno spazio per definirsi non necessariamente per ricomporsi a favore di 

qualcuno. Il tempo che occorre perché ciò avvenga è un tempo flessibile che deve tenere 

conto del contesto, della storia delle persone che lo agiscono e nel caso in cui sia coinvolto 

l’educatore, della relazione educativa e terapeutica che deve essere in tutti i modi 

salvaguardata 

 

Domande specifiche:  
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1. Cosa è per te il conflitto? Che definizione dai del conflitto tra te (OL) e un utente 

nel tuo contesto lavorativo? 

Nel senso che spiegavo prima, il conflitto è una straordinaria occasione di crescita per il singolo 

ma anche per il gruppo. Naturalmente lo è anche per l’educatore. Un altro caso che mi è 

capitato di recente mi vedeva coinvolto in un moto di perenne squalifica agito da un mio 

paziente che con pervicacia quasi ossessiva, cercava di spiegarmi le ragioni per cui io avrei 

dovuto avere nei suoi confronti un atteggiamento di maggior rispetto. Ci sono volute alcune 

settimane perché la sua chiusura ad un possibile chiarimento «uno a uno» si realizzasse. Ma 

il chiarimento – che poi c’è stato – sui contenuti del conflitto è dovuto passare per un 

avvicinamento relazionale promosso con graduale ma costante intenzionalità, da parte mia. 

Nel caso specifico la personalità piuttosto autocentrata del paziente e la sua iniziale difficoltà 

a cedere sul versante di un ascolto non preconcetto, mi ha convinto a non esacerbare ulteriori 

criticità (con mie richieste o sottolineature), ma inviare in varie forme dei messaggi di 

disponibilità che con il tempo hanno creato una situazione ottimale per il decisivo chiarimento. 

Ritengo questa modalità non certo un evitamento del conflitto ma una sua buona e funzionale 

gestione considerando che nella quotidianità puoi dover gestire più situazioni di conflitti 

personali o di gruppo e ciascuna di esse implicano una buona capacità di ascolto e di 

focalizzazione del problema. 

 

2. In base alla tua esperienza, quali sono le caratteristiche principali che 

contraddistinguono, positivamente piuttosto che negativamente, un conflitto fra te 

e l’utente? 

Penso che nella esperienza lavorativa di ciascun educatore oltre la formazione di base e la 

formazione continua coltivata nella carriera professionale, giochino un grande ruolo gli aspetti 

legati alla personalità dello stesso educatore e i modelli educativi di base a cui fa riferimento. 

Per quanto si possa provare a scindere l’aspetto professionale da quello personale credo che 

un educatore che ha potuto formare la propria personalità in un ambiente favorevole possa 

avere degli strumenti in più. Ad esempio, se si è cresciuti in una famiglia in cui il conflitto è 

stato agito con modalità non distruttive (ovvero funzionali al superamento dello stesso) credo 

che questo possa contribuire a decodificare meglio la possibilità di una sua ricomposizione.  

Altresì mi è capitato di confrontarmi con colleghi che pur provenendo da famiglie altamente 

conflittuali (separazioni traumatiche dei genitori, disagio mentale di uno o più membri della 

famiglia) hanno interiorizzato una sorta di naturale competenza reattiva alle situazioni di 

conflitto le cui «risonanze personali» si sono trasformate – nell’assunzione del ruolo educativo 

professionale - in competenze emotive e relazionali altrettanto efficaci. Intendo dire che 

qualunque back ground formativo iniziale (educativo e poi formativo) può trasformarsi in una 

competenza che l’educatore può utilizzare come risorsa. Questo atto trasformativo non è 

d’altronde dissimile da quello a cui è chiamato a fare con la persona in difficoltà di cui deve 

prendersi cura: trasformare, ex ducere («tirar fuori»), valorizzare le situazioni di svantaggio e 

difficoltà in un momento di crescita e di miglioramento di sé. In tal senso un conflitto che si 

verifica con un utente (potenziale, reale che sia) necessita sempre di un atteggiamento di 

accoglienza e ascolto. L’istanza gridata, portata con disappunto o rabbia da un utente che 

apre una questione critica, necessita sempre di un atteggiamento di ascolto (prima che di un 

argine contenitivo) da parte dell’educatore che pur avendo dalla sua parte, una condizione di 

«intrinseco potere dato dal ruolo che l’istituzione gli assegna»; deve permettere che l’istanza 
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abbia spazio e voce adeguati per poter essere realmente compresa e gestita. Nella mia 

esperienza tutte le volte che un conflitto viene aperto da un utente a cui si risponde in modo 

castrante e poco rispettoso delle ragioni che esplicita, è molto probabile che ciò porti ad una 

escalation del conflitto la cui ri-composizione si rende più difficile. L’esplicitazione iraconda di 

una criticità da parte di un nostro utente è talvolta «solo» una richiesta di maggiore attenzione 

e non una reale apertura di un conflitto «contro» le ragioni dell’operatore. È come se l’utente 

ti chiedesse «non ti accorgi di me? della mia difficoltà?. In tali casi - piuttosto frequenti – è 

sempre utile riportare il confronto ad un contesto in cui – superato il picco massimo di 

veemenza – l’educatore possa trovare un tempo e uno spazio in cui far decantare le ragioni 

critiche, renderle coerenti e dargli un senso condiviso. Sovente certe reazioni potenzialmente 

distruttive vengono riconsiderate dall’utente come legate ad una situazione emotiva pregressa. 

Qualche giorno fa un nostro utente aveva esplicitato parole negative e di squalifica verso un 

altro ospite reo di non ottemperare ai suoi compiti comunitari assegnati. A poco erano servite 

le mie prime argomentazioni tendenti a considerare quella mancanza dell’utente come 

giustificate da aspetti legati alla sua salute. Al successivo momento di confronto tra i due, da 

me promosso al fine di rendere più chiare le ragioni di ciascuno, il primo utente ha riconsiderato 

tali critiche giudicandole sostanzialmente ingiuste perché anche lui a sua volta perturbato da 

una notizia negativa che gli era giunta qualche ora prima. È stata l’occasione per entrambi di 

sperimentare come il conflitto è spesso generato da una condizione di «marcata soggettività» 

in cui siamo portati a vedere la nostra realtà senza avere tutti gli elementi di quella dell’altro. 

Ecco perché dico che nell’apparente negatività del conflitto si nasconde la sfida del suo 

superamento positivo. Per rispondere alla tua domanda: ogni conflitto ha alla sua portata una 

ricomposizione, la sfida è cercarla insieme. 

 

3. Quali sono state nel tuo caso le situazioni conflittuali più ricorrenti e significative 

(tra utente e educatore/educatrice), vissute nella pratica quotidiana? 

I conflitti in un contesto di lavoro come quello che sperimento quotidianamente sono sempre 

possibili, direi latenti e talvolta si manifestano in modo evidente e possono allargarsi facilmente 

ad altri membri del gruppo utenti o ad altri membri dell’Equipe. Nel mio ruolo di responsabile 

dei laboratori riabilitativi la dimensione della gestione del conflitto è praticamente sempre 

presente quando si tratta di assegnare dei compiti agli utenti inseriti (quasi la metà di quelli 

presenti al CR fanno riferimento a me per le circa sei ore giornaliere che impiegano nei vari 

laboratori in cui sono inseriti). Una delle situazioni più critiche e la «gestione del NO» nelle 

specifiche e molteplici richieste che i pazienti formulano. Trovo che la scelta di individuare per 

ciascun ospite una buona collocazione laboratoriale (intendendo per questo un riconoscimento 

dell’impegno e dell’attitudine a quella specifica mansione) limiti di molto le situazioni critiche 

che possono attivarsi in veri e propri conflitti la cui esclation comporta un impegno di energie 

di tempo ed emotive decisamente maggiori. Una situazione particolarmente critica, la ricordo 

ancora, risale a qualche mese fa quando un utente demotivato e decisamente oppositivo 

continuava in modo plateale a dire (al gruppo nei momenti comunitari, ai singoli con varie 

modalità) che non era disposto a seguire le regole del CR e che il suo inserimento fosse stato 

forzato dall’esterno e non condiviso. Accanto a ciò ribadiva in modo eclatante che la sua 

giovane età necessitava di un contesto diverso, di ritmi diversi riferendosi in modo provocatorio 

all’età degli altri ospiti. Ricordo che al termine di una giornata piuttosto impegnativa, la sua 

lamentela – che avevo provato a contestualizzare e accogliere in vari modi – era diventata 
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insostenibile anche perché gli altri ospiti percepivano il nostro tentativo di contenimento 

verbale poco efficace e altamente provocatorio (a nulla erano valsi i richiami della Direzione). 

Ricordo che - pur consapevole del rischio a cui mi esponevo – mi sono recato di fronte al 

ragazzo – e con un tono di voce alterato gli ho intimato di terminare la sua lamentela e di 

accomodarsi fuori dal CR visto che non gli andava nulla di ciò che proponevamo. La reazione 

del ragazzo fù quella di reagire con voce ancora più alterata dicendo «cosa ne sai tu ...di quello 

che ho passato io..?...» e rivolgendosi platealmente ai diversi ospiti presenti rincarò dicendo: 

«cosa ne sapete voi di come sto io..?» colpendo con la forza del suo pugno, un tavolino e 

andando fuori nel piazzale del Centro imprecando e sfogando verbalmente la sua rabbia. Dopo 

qualche minuto quando anche la sua rabbia stava per sciogliersi in pianto mi sono avvicinato 

con atteggiamento cauto ma disponibile. Gli dissi : «è vero...sei qui da poche settimane e 

ancora sappiamo poco di te...ti va se andiamo a farci una camminata e provi a raccontarmi 

cosa ti crea tutta questa rabbia...e perché ce l›hai contro tutti? . 

Il ragazzo rimase dapprima bloccato dalla mia proposta, spiegò che non intendeva 

danneggiare il tavolino ma – in fondo – preferiva far del male a sé stesso e non danneggiare 

altre persone. La sua rabbia repressa traeva origine dal fatto che al Centro si sentiva 

inadeguato, incompreso e « forse stavo solo cercando un modo per farmi buttare fuori». 

Abbracciandomi mi chiese scusa e nelle ore successive ci fu l’occasione per lui di chiarire con 

il gruppo le sue difficoltà e di definire meglio il proseguo del suo percorso. 

 

4. Quali sono secondo te le cause che stanno alla base di tali conflitti? 

Credo che essenzialmente si tratti di una dispercezione di opinioni/valori/contenuti tra due 

persone (o gruppi) in cui io «vedo/credo» in qualcosa di molto diverso da quello che «vedi/credi 

tu» e provo ad imporre la mia visione. Il conflitto è bloccato o sospeso quando nessuno dei 

due contendenti è disposto ad accettare almeno in parte la visione dell’altro (visione 

ideologica). Nello scontro tra queste due visioni nasce il conflitto. 

 

5. Analizzando una o più situazioni conflittuali fra te e un utente, mi puoi illustrare in 

ordine cronologico le varie fasi di evoluzione e i tuoi interventi in considerazione 

della gestione del conflitto? 

Come spiegavo negli esempi precedenti: una volta che è chiara la dissonanza dei contenuti 

tra le persone occorre trovare un contesto favorevole per una esplicitazione e per una sua 

possibile ricomposizione. Naturalmente ogni persona ha una storia e una modalità di agire il 

conflitto differente. Ad esempio, è fondamentale valutare se nel momento in cui il nodo critico 

si manifesta la persona è in una condizione di buona stabilità emotiva. Nel caso di alcuni nostri 

ospiti si possono manifestare criticità legate a condizioni di post ricaduta (da alcol o da altre 

sostanze) che necessitano di contesti e momenti di ricomposizione differenti.  Vi sono inoltre 

persone che esprimono facilmente tematiche oppositive che generano conflitti con più utenti 

nell’arco della medesima giornata e in cui è necessario da un lato intervenire sul singolo (per 

contestualizzarne le ragioni reali), dall’altro sui vari singoli o sull’intero gruppo per alleggerire 

il carico potenzialmente distruttivo del conflitto. Ricordo in particolare una signora che in una 

mattina aveva attivato cinque situazioni di conflitto (per cinque aspetti completamente 

differenti) e che nel mio primo intervento di ascolto personale ha fatto emergere come la 

signora aveva trattenuto per giorni diversi elementi critici ma la sua particolare situazione 



 

 

Lavoro di Tesi  

emotiva di quella mattina (le era stata comunicata al telefono una situazione stressante che 

riguardava la figlia) aveva favorito una deflagrazione del contenuto di tali criticità. 

In questo caso aver potuto contestualizzare il conflitto è servito a dargli un senso. Non tanto a 

giustificarlo quanto a provare ad imparare che le tensioni interne hanno bisogno di contesti 

appropriati e non indifferenziati per esprimersi. Nei giorni successivi la signora – dopo il mio 

intervento sul gruppo – è riuscita a scusarsi e chiarire agli ospiti che aveva accusato le sue 

ragioni. 

 

6. Quali sono gli elementi che tieni in considerazione quando devi gestire una 

dinamica conflittuale tra te ed un utente? 

La sua storia e la sua personalità ma anche il livello di fiducia che sei riuscito a costruire nel 

tempo. Credo che riuscire a creare un buon livello di scambio emotivo tra Operatore e Utente 

sia la base per gestire un eventuale conflitto. Se come educatore hai conquistato la fiducia e 

l’autorevolezza, la possibilità che un eventuale conflitto si ricomponga sarà più elevato. 

  

7. Quali sono le modalità di gestione dei conflitti interpersonali che ritieni funzionali 

e che attui per affrontare i conflitti in ottica trasformativa e di apprendimento? 

Occorre sempre ricordare che l’educatore rappresenta un modello ovvero l’utente osserva e 

può avvantaggiarsi in termini di competenze, sul modo in cui l’educatore gestisce le situazioni 

critiche di altri utenti. Ecco perché ritengo che ogni diatriba ricomposta insegni a ciascuno dei 

contendenti che «si può fare» e che chi osserva «può imparare a fare» perché come diceva il 

pedagogista Freire «nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano 

insieme con la mediazione del mondo». Va da se che se non siamo capaci di gestire i conflitti 

tra pazienti ma anche in seno al gruppo di lavoro (e gli Ospiti percepiscono bene eventuali 

dissonanze tra operatori) questo inficerà la credibilità e l’efficacia dell’azione mediativa. 

 

8. Ritieni che sia sempre possibile gestire il conflitto interpersonale? Se no, perché? 

Secondo me il dovere di ogni educatore e non lasciare che il conflitto rimanga inevaso, non 

gestito. Se è pur vero che non trovo utile avere l’ansia di risolvere il conflitto (come se fosse 

un nostro bisogno di non accettazione del conflitto) credo che – come persone e ancor più 

come professionisti dell’educazione - non bisogna cedere alla tentazione di «lasciarlo li» senza 

alcun tentativo di gestione. Mi piace molto l’affermazione «so-stare nel conflitto» perché penso 

che la sua gestione la si impari nella pratica attiva e non nell’attendere che si lenisca o 

scompaia indipendentemente dal nostro agito. 

9. Quali modalità di gestione del conflitto sono invece quelle che reputi 

disfunzionali? 

Sono disfunzionali quelle modalità le che tendono alla sottovalutazione del conflitto, quelli 

rinviati per paura di fallire o di una esclation che non si sa controllare, quelli lasciati agli altri 

«se la vedranno fra loro». In generale ogni mossa che rinvia (senza una precisa strategia di 

riaggancio) tenderà a sottolineare l’ineluttabilità del conflitto ovvero «non ne vale la pena 

parlare con te...perché tanto non cambia niente» oppure il suo sostanziale disconoscimento 

«passerà...». Tali strategie sono potenzialmente foriere di più ampi conflitti solo rinviati. 
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10. Ti è già capitato di utilizzare modalità di gestione del conflitto tra te ed utente che 

reputi siano state disfunzionali? Se sì, quali e che insegnamento hai tratto? 

Credo che siano stati soprattutto gli errori di valutazione, di inesperienza (oltre quelli che farò 

ancora) a insegnarmi tanto nella gestione del conflitto nei contesti lavorativi. Essendo una 

persona di norma moderata e poco incline all’esplicitazione distruttiva (contro qualcuno), il 

rischio che corro più frequentemente è quello di apparire conciliante e - a priori – a-conflittuale. 

Credo di aver ancora da imparare - e il mio lavoro me ne da occasione quotidianamente – che 

il conflitto va sempre agito ovvero reso evidente, prima di provare a ricomporlo. Anch’io imparo 

e sperimento questa necessità. E’ sempre importante la consapevolezza dei propri limiti oltre 

che dei propri punti di forza. 

 

11. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella tua esperienza al CR 

nella gestione del conflitto tra te e l’utente? 

Il lavoro che svolgo al CR mi appassiona ed è per me di solito energizzante. È il lavoro che ho 

scelto e credo nei suoi valori fondanti. Credo che mi ispiri molto il fatto che - come operatori di 

cambiamento - abbiamo la grande responsabilità di prendere sul serio il fatto che chi 

intraprende un percorso nel nostro Centro ci mette aspettative, impegno, rinuncia a parte delle 

sue libertà. Questo merita tutto il nostro «esserci», la nostra attenzione e la nostra 

condivisione. Le maggiori difficoltà nascono in genere quando la relazione di fiducia è acerba 

e non è solida ma è anche vero che il potere generativo del conflitto è proprio quello di 

trasformare un gap relazionale in un’opportunità. Spesso il conflitto crea le basi per un 

chiarimento e ci «libera» dal preconcetto. Nella mia esperienza ho tanti casi di situazioni che 

nascendo da premesse altamente conflittuali si sono trasformate in rispetto e fiducia che 

ancora oggi rimangono ben salde negli anni, anche oltre la dimissione del paziente. 

 

12. Secondo te, in che modo le modalità di gestione del conflitto interpersonale che 

proponi all’utente può essere funzionali per il suo futuro? 

Sono convinto che ogni esperienza contenga in sé una potenziale e reale essenza formativa. 

Fare esperienza e direi «allenamento» di gestione del conflitto agito, subìto o ricomposto lo è 

sicuramente. Ho visto persone che giunte al CR sembravano convinte di riuscire nell’obiettivo 

di riconquistare salute attraverso il raggiungimento della sobrietà (ovvero della sola astinenza 

dall’alcol) e non riuscire poi a crescere interiormente mantenendo intatti i conflitti interiori e 

relazionali trascinati da anni. Ho pero› potuto sperimentare come per altri riconquistare salute 

e benessere abbia significato fare i conti con i conflitti pregressi, provando a superarli 

internamente al CR (nelle dinamiche tra ospiti) ma sperimentandoli verso l’esterno (datore di 

lavoro, partner, figli ad esempio) con il nostro supporto. Ecco, credo che quando un nostro 

ospite – al termine del percorso - ci ringrazia perché è riuscito a crescere come persona 

capace di leggere la complessità del suo problema, allora possiamo allietarci del fatto che ogni 

piccolo tassello esperienziale con lui affrontato e superato, con la nostra mediazione, abbia 

generato reale benessere e un cambiamento profondo. 



 

 

 

Allegato 3 

 

TABELLA PER RACCOLTA DATI INTERVISTE 

 

Indagare sulla 

rappresentazione del 

significato relativo al 

fenomeno del conflitto 

dal punto di vista degli 

operatori di 

laboratorio di Ingrado 

Cagiallo. 

 

OL 1   

Per me il conflitto è una manifestazione egoica tra due persone. Quando c'è un'espressione di conflitto 

nelle persone, c'è una manifestazione del proprio ego che non lascia spazio alla comunione con l’altro, 

alla comprensione dell'altro, al suo ascolto. Una separazione fondamentalmente tra "l'io" e quell'altro "io" 

quindi, si crea un muro, nessuna comunicazione, (…) quando non c'è una volontà, una capacità di auto-

osservazione e di osservazione dell'altro.  

 

Nello specifico della relazione educativa, è una manifestazione che esprime il fatto del non mantenimento 

della funzione asimmetrica, della relazione e questo è assolutamente disfunzionale sotto tutti i punti di 

vista. Pertanto, non c’è una trasmissione di alcun valore e contenuto tra educatore ed educando. 

 

Questa è una discussione che si può fare su diversi piani. Su un piano più immediato, più superficiale, 

quando c'è un conflitto tra operatore e utente, da un punto di vista professionale è un fallimento. Su un 

altro piano più esistenziale, che è quello di imparare dai propri errori e dalle proprie esperienze di vita, 

quest'esperienza fallimentare dal punto di vista educativo, dal momento che c’è una volontà, una 

consapevolezza e l’attivazione di un processo di messa in discussione, permette di imparare dagli errori 

fatti. 

 

Nella relazione è sempre necessario andare a fondo, approfondire cosa causa disagio, ovvero di non 

rimanere sul piano superficiale delle manifestazioni comportamentali.  

 

Secondo me quando si parla di conflitto è quando si è in presenza di una chiusura, altrimenti parliamo di 

confronto, due cose diverse. Questo non significa che ognuno non possa, anche nel confronto, rimanere 

in un paradigma di libera scelta, rimanere con le proprie idee e visione. Quello che differenzia il conflitto 



 

 

Lavoro di Tesi  

dal confronto è che nel conflitto non c’è un ascolto dell’altro, ognuno e chiuso nella propria dimensione 

egoica. Nel confronto (…). Io ti do il mio contributo, non ti obbligo con prepotenza, ti offro qualcosa che 

non è la verità assoluta, qualcosa che è frutto della mia esperienza. 

 

 

OL 2  Per me il conflitto è quando da entrambi le parti, o da una parte, c'è alla base una mal comprensione che 

provoca appunto un conflitto, una non accettazione di qualcosa.  

 

Una caratteristica positiva è sicuramente che, quando avvengono i conflitti, l'utente si dimostra veritiero, è 

lui, ha tolto la maschera di sopportazione... Capita molto spesso che grazie al conflitto, la maschera cade 

e l'utente si apre di più o completamente.  

  

Una caratteristica negativa è quando l'utente non è intenzionato a sorpassare il conflitto, quindi resta 

bloccato lì. Alla lunga porta a deteriorare la relazione interpersonale tra educatore ed utente.  

 

OL 3   

Il conflitto un ostacolo, momento di impasse, di difficoltà, un malinteso, una differenza di visione che crea 

degli attriti 

 

A mio modo di vedere il conflitto è un’occasione che permette di portare alla luce aspetti latenti che se 

affrontati adeguatamente danno la possibilità di creare nuove visioni e opportunità. Caratteristica 

costruttiva che permette di vedere le cose in maniera diversa o comunque a sviluppare delle nuove 

strategie e nuove possibilità. 

 

Credo che il conflitto negativo si manifesti quando viene portata avanti una specie di incomprensione, un 

rancore dove ci sono ancora degli irrisolti. 

 

Vivendo situazioni simili hai l’opportunità di acquisire maggior consapevolezza su aspetti che ti riguardano.  
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OL 4  Credo che il conflitto faccia parte di qualsiasi interazione umana ed è presente in ciascuna cultura anche 

quella apparentemente più a-conflittuale. In un certo qual modo il conflitto evidenzia le reciproche 

differenze (o posizioni più o meno ideologiche o di premesse) mettendo in ombra (o addirittura 

«omettendo») quanto di comune esiste tra due persone che si incontrano/scontrano.  

 

(…), il conflitto è una straordinaria occasione di crescita per il singolo ma anche per il gruppo. Naturalmente 

lo è anche per l’educatore. 

 

(…) l’educatore può utilizzare come risorsa. Questo atto trasformativo non è d’altronde dissimile da 

quello a cui è chiamato a fare con la persona in difficoltà di cui deve prendersi cura: trasformare, ex 

ducere («tirar fuori»), valorizzare le situazioni di svantaggio e difficoltà in un momento di crescita e di 

miglioramento di sé.  

 

 (…) il conflitto è spesso generato da una condizione di «marcata soggettività» in cui siamo portati a vedere 

la nostra realtà senza avere tutti gli elementi di quella dell’altro. Ecco perché dico che nell’apparente 

negatività del conflitto si nasconde la sfida del suo superamento positivo. Per rispondere alla tua domanda: 

ogni conflitto ha alla sua portata una ricomposizione, la sfida è cercarla insieme. 

 

Il conflitto è bloccato o sospeso quando nessuno dei due contendenti è disposto ad accettare almeno in 

parte la visione dell’altro (visione ideologica). Nello scontro tra queste due visioni nasce il conflitto. 

 

Ecco perché ritengo che ogni diatriba ricomposta insegni a ciascuno dei contendenti che «si può fare» e 

che chi osserva «può imparare a fare» perché come diceva il pedagogista Freire «nessuno educa 

nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme con la mediazione del mondo». 

 

Spesso il conflitto crea le basi per un chiarimento e ci «libera» dal preconcetto. Nella mia esperienza ho 

tanti casi di situazioni che nascendo da premesse altamente conflittuali si sono trasformate in rispetto e 

fiducia che ancora oggi rimangono ben salde negli anni, anche oltre la dimissione del paziente. 
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Individuare quali sono 

le dinamiche 

conflittuali 

interpersonali più 

significative tra utente 

ed educatore di 

laboratorio, che 

quest’ultimo è 

chiamato ad 

affrontare nella 

pratica professionale. 

Identificare quali sono 

i motivi più frequenti 

alla base di tali 

conflitti. 

 

OL 1 

 

 

Il denominatore comunque del conflitto sono le manifestazioni del proprio ego. Poi, in base alla propria 

struttura di personalità, quindi alla propria storia, al proprio carattere, alle proprie tendenze, c’è chi non sa 

non accettare, ha difficoltà a farsi aiutare, ad ascoltare, ecc… Ognuno ha le proprie difficolta e le manifesta 

a suo modo.  

 

OL 2 

 

Come educatrice di laboratorio, ho avuto alcuni conflitti con persone che non si trovavano bene in un 

laboratorio e volevano essere spostati in continuazione.  

 

(…) Per dovere di operatore, sei obbligata a fare certi passi come coordinatrice o altro. Ma dall'altra c'è un 

paziente che non sempre accetta le idee che gli vengono imposte dall'equipe. Non è sempre facile trovare 

la complicità del paziente nell'accettare il progetto educativo individuale che gli viene profilato ad hoc per 

lui.  

 

Di solito le cause principali sono delle mal comprensioni. Tante volte bisogna mettersi nell'ottica che quello 

che comunichi, non viene sempre recepito nello stesso modo dal paziente, per x ragioni.  

A volte ci si dimentica che sono pazienti psichiatrici che prendono dei medicamenti oppure che hanno delle 

difficoltà cognitivo-oggettive.  

Bisogna considerare anche storia personale e clinica. Ci sono delle persone che non vivono in un contesto 

normalizzato da molti anni, perciò sono in un certo modo istituzionalizzate. Purtroppo, determinate capacità 

comunicative vengono a mancare, perché l'utente si relaziona sempre con determinate persone, spesso 

sole, e quindi vanno un po’ a sciamare le capacità comunicative di gestione del conflitto, dello stress, di 

gestione delle emozioni, come riconoscere le emozioni positive e negative. 

Molto spesso, alcuni conflitti derivano da cose mal capite da parte dell'utente 

 

OL 3 

 

Delle incomprensioni su banalità quotidiane, perché è nel quotidiano che a volte emergono quelli che sono 

i conflitti. Sovente questo avviene quando vi è una mancanza di coinvolgimento. A volte nelle modalità di 

esprimerci si dice: “facciamo questo, fai questo”. Modalità comunicative che possono portare l’utente in 

una condizione di reazione difensiva o comunque di opposizione. Mentre se gli si dicesse: “sarebbe bello 

che ci mettiamo insieme a fare questa cosa, cosa ne pensi rispetto a questo…” In questo caso utilizzando 
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modalità comunicative basate sul coinvolgimento la relazione o il conflitto, a mio modo di vedere, viene 

interpretata differentemente. 

Forse il sentimento di ingiustizia vissuto dall’utente, sentendosi negato qualcosa o perché non trattato 

bene in rapporto a qualcos’altro, a volte anche a causa di malintesi. Ma anche in situazioni di forti emozioni, 

non per forza legate al conflitto stesso ma anche ad altri fattori che, sommati sono causa di tensioni. 

Oppure in situazioni in cui l’utente prova sentimenti di sfiducia, spesso legati alla comunicazione.  Ne è 

l’esempio l’utente che pensa che non gli si parli, che non gli si dicono le cose, agendo alle sue spalle.   

A volte anche in relazione a delle prese di posizione, da parte dell’operatore, per rapporto al desiderio di 

proteggere l’utente.   Situazione in cui quest’ultimo si sente giudicato, tanto da innescare nello stesso delle 

reazioni di difesa. 

Tensioni che ricondurrei ad un insieme di situazioni legate al vissuto dell’utente nel contesto del CR inerenti 

a possibili problemi del suo percorso, alle dinamiche di comunicazione e relazione con gli altri utenti, con 

i professionisti e con la rete esterna. Insomma, quello che è la loro vita.   

 

Spesso volte i conflitti sono delle esplicitazioni legate a disagi aposteriori, che non riguardo per forza la 

situazione specifica, ma che fa emergere nell’utente una reazione che uscirà in un momento di difficoltà. 

 

 

OL 4 

 

L’esplicitazione iraconda di una criticità da parte di un nostro utente è talvolta «solo» una richiesta di 

maggiore attenzione e non una reale apertura di un conflitto «contro» le ragioni dell’operatore. È come se 

l’utente ti chiedesse «non ti accorgi di me? della mia difficoltà?.  

 

Sovente certe reazioni potenzialmente distruttive vengono riconsiderate dall’utente come legate ad una 

situazione emotiva pregressa. 

 

Una delle situazioni più critiche e la «gestione del NO» nelle specifiche e molteplici richieste che i pazienti 

formulano.  
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(…) non era disposto a seguire le regole del CR e che il suo inserimento fosse stato forzato dall’esterno e 

non condiviso.  

 

fatto che al Centro si sentiva inadeguato, incompreso e « forse stavo solo cercando un modo per farmi 

buttare fuori».  

 

Credo che essenzialmente si tratti di una dispercezione di opinioni/valori/contenuti tra due persone (…). 

 

 

 

Capire quali sono le 

modalità di gestione 

dei conflitti utilizzate 

dagli operatori di 

laboratorio 

OL 1 

 

 

Dal momento che mi capita una situazione dove percepisco l’insorgere di un rapporto di simmetria, mollo 

subito la presa. Se succede che qualcuno si arrabbia per qualsiasi motivo, aspetto che si calmi e in un 

secondo momento riprendo la relazione quando questa è in una dimensione emotiva accettabile per poter 

agire.  

 

Per quanto riguarda le mie manifestazioni personali, me le risolvo da me.  

 

Dal momento che c’è una manifestazione di emotiva che rispecchia ostilità, mollo la presa e riprendo 

successivamente l'intervento quando le condizioni emotive lo permettono.  

 

(..)favorire il processo di consapevolezza nel paziente, nello specifico, attraverso la forma della domanda. 

Quindi mi pongo come "facilitatore" per l'emergere di determinati contenuti, (…)con lo strumento della 

domanda di indagare su tutto quello che sta sui piani più profondi delle manifestazioni comportamentali. 

Quindi quegli aspetti che riguardano le emozioni, i pensieri, i meccanismi e le tendenze. (..)favorire un 

radicamento di questa consapevolezza nel paziente. 

 

(..) bisogna attendere aspettando che la carica emotiva si abbassi, così da poter entrare in comunione con 

la stessa.  È meglio anziché affrontare il conflitto, cercare il confronto. 

 

Una volta che si è nel conflitto, l'unica cosa che si può fare è comunque mollare la presa. Di costruttivo 

non mi viene in mente nient’altro da fare. (…)si è già andato oltre, hai perso la relazione educativa, sei in 
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qualcosa di diverso, in una relazione tra pari. Un momento in cui si è impossibilitati nella trasmissione di 

qualcosa.  

 

La premessa è che ogni intervento è soggettivo, dipende da chi ti trovi di fronte. La generalizzazione non 

è una cosa funzionale. 

 

(...)devi entrare nella dinamica con una energia completamente diversa. (...) con la prepotenza nella 

prepotenza o con la rabbia nella rabbia non fai altro che alimentare questo tipo di energie. L’unica cosa 

che si può provare è trasmettere un'energia differente, con la calma, la pacificazione.  

 

Per entrare nel conflitto bisogna essere in due. Se una persona non è in conflitto, il conflitto non c'è più. 

Se una persona ti urla addosso e tu non reagisci, quella manifestazione muore da sé, non c’è bisogno di 

fare altro. Ad esempio, se una persona furiosa entra in una stanza e ci sono altre 10 persone e nessuna 

di queste da un feedback, questa persona consumerà da se la sua energia perché nessuno entra in questo 

processo di risonanza. 

 

(…) il principale strumento per la gestione dei conflitti è l’osservazione. Bisogna osservare attentamente 

quello che avviene e successivamente, quando si hanno le idee un po' più chiare, ritornare agli episodi o 

alla dinamica in generale e attuare un processo di elaborazione assieme all’utente. 

 

Nel conflitto emergono delle manifestazioni che sono personali, nel senso di una tua richiesta personale. 

Ad esempio, quale operatore di laboratorio della squadra esterna, posso entrare nel conflitto perché non 

sto più pensando al paziente ma sto pensando al lavoro esterno, quindi mi arrabbio con il paziente perché 

non viene fuori a lavorare.  Ma non mi sto incazzando per il benessere del paziente, ma per qualcosa di 

mio.   

L’intenzione, (...), è un altro aspetto fondamentale. Perché uno si può anche arrabbiare, ma se l’intenzione 

che sta sotto alla rabbia è personale, probabilmente entrerai in conflitto. Se invece, l’intenzione che sta 

sotto alla rabbia è per l’altro, (…), allora questo è completamente diverso, (…). 
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Il tuo orientamento è per il paziente anche quando ti incazzi, perché arrabbiarsi a volte può fare bene. 

L’importante che tu lo faccia non per un tuo motivo personale ma per l’interesse nel paziente. 

 

Secondo me non c'è una modalità di gestione del conflitto, perché non ci deve essere il conflitto, nella 

relazione educativa. (…). Perché non sei più nella relazione educativa, se sei nel conflitto. (…) Non c'è 

una modalità di gestione del conflitto disfunzionale è il conflitto ad essere disfunzionale. Dal momento che 

entri nel conflitto, entri in un rapporto alla pari col paziente, in questo caso non si parla più di relazione 

educativa. (…). Il conflitto lo vedo solo in termini disfunzionali, altrimenti è un confronto.  

 

(…) a mio modo di vedere non c’è una modalità di gestione del conflitto interpersonale. C’è una modalità 

di gestire il conflitto tra altri e con sé stessi, ma non interpersonale. Almeno in ambito della relazione 

educativa. Perché nel momento in cui sei nel conflitto sei già off-limits. 

 

Secondo me, ripeto, non c’è una modalità di gestione del conflitto interpersonale da proporre all’utente. A 

maggior ragione, non lo proporre all’utente, in quanto se entro nel conflitto ho già perso la relazione 

educativa. Posso, (… ), negoziare chiedendo scusa in primis, cercando di recupere la relazione anche se 

in una dimensioni in quel momento di simmetria per poi cercare di recuperare la relazione educativa 

asimmetrica. Questo primo passo mi permette di parlare di un altro aspetto, quello del modello. (…) una 

funzione educativa per eccellenza quindi, la negoziazione dal momento che io cado nel conflitto, me la 

pongo come intenzione e il fatto di andare in  primis a scusarmi con l’altra persona, farà si che anche l’altra 

si scusi e questo succede nel 99% dei cas 

 

Attraverso l’attenzione e la maieutica è possibile favorire i processi di riconoscimento di fattori introspettivi. 

 

OL 2 

 

(…), è necessario sviscerarlo da entrambe le parti, soprattutto da quella più vulnerabile, in modo che la 

persona l'abbia esternato completamente e non trattiene ancora rabbia. Questa è la cosa peggiore. 

  

Di base è quindi importante che ci sia fiducia.  Se una delle due parti non è capace di mediare bene o 

comunque uno dei due rimane fisso sulla propria posizione, alla lunga rischia di deteriorare il rapporto.  
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bisogna prestare attenzione alla modalità con cui si comunica.  

 

Bisogna considerare anche storia personale e clinica. Ci sono delle persone che non vivono in un contesto 

normalizzato da molti anni, perciò sono in un certo modo istituzionalizzate. Purtroppo, determinate capacità 

comunicative vengono a mancare, perché l'utente si relaziona sempre con determinate persone, spesso 

sole, e quindi vanno un po’ a sciamare le capacità comunicative di gestione del conflitto, dello stress, di 

gestione delle emozioni, come riconoscere le emozioni positive e negative. 

Molto spesso, alcuni conflitti derivano da cose mal capite da parte dell'utente.  

 

 ,è importante prendersi il tempo necessario per la gestione del conflitto e prestare la dovuta attenzione 

all'aspetto comunicativo. 

 

(…) non bisogna agire immediatamente perché durante la prima fase di conflitto, manifesta spesso stati di 

rabbia. (…) è meglio intervenire in un secondo tempo, fargli prima "sbollire" la rabbia perché in quel 

momento non avrebbe la lucidità per capire da dove è cominciato il conflitto e perché quindi, da riprende 

in un secondo momento quando la rabbia è scemata. Si riprende il tema e lo si riaffronta a mente più 

fredda, ma per entrambe le parti.  

 

Se durante l'analisi clinica vedo che c'è una problematica di gestione dei conflitti, per esempio problemi 

di aggressività, gestione dello stress, non vado ad intervenire nell'immediato o non cerco subito una 

mediazione.  

 

L'importanza del "setting" e di dove si fa la gestione del conflitto. 

 

Personalmente penso che, prima di cambiare, è opportuno fare vari tentativi di mediazione e provare a 

risolvere la questione, questo a favore di una crescita sia dell'educatore che del paziente.. È chiaro però 

che se la situazione si protrae da un anno o più, nonostante si siano fatti e messi in atto più tentativi di 
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mediazione non andati a buon fine, trascinare qualcosa che poi potrebbe addirittura ingigantire il conflitto 

o la relazione di sopportazione, non sarebbe più produttivo, nemmeno come percorso di crescita. 

Diventerebbe una situazione statica e di sopportazione.  

 

Affrontare subito il conflitto non va sempre bene, anche procrastinarlo in continuazione è negativo. (…), 

bisogna avere quella sensibilità di saper intervenire nel momento opportuno, quando anche la persona, 

sia da una che dall'altra parte è pronta 

 

 (…), mi riporta all’errore di essere intervenuta subito nel gestire un conflitto, magari in maniera anche un 

po' forzata. Da questo ho imparato ad attendere, il tempo, lo spazio e il setting giusto. Non intervenire 

nell’immediato porta del beneficio. La persona ha bisogna di sbollire. 

 

(…), è l’utilizzo di una terminologia magari troppo tecnica. (…), parlare in maniera più calma e avere un 

linguaggio più adeguato verso chi hai di fronte, sia una cosa importante.  

 

(…) un linguaggio adatto alla capacità di comprensione dell’altro, evitando di usare termini che difficilmente 

possono essere compresi o erroneamente malintesi. 

 

A volte la gestione mi è sfuggita un po’ la mano. Mi sono "aperta" troppo con determinati utenti, (…).  

 

 

Indagare quali tra 

quelle citate sono 

risultate funzionali e 

quali disfunzionali. 

 

OL 3 

 

È necessario caprie se il conflitto “è la punta dell’Iceberg”, se ciò che lo crea è solo un pretesto che 

nasconde un disagio più profondo, già sussistente da qualche tempo o addirittura qualcosa che fa parte di 

un disagio che l’utente porta con se dalla esperienza di vita. 

 

quando si protrae a lungo o quando è stagnante. Insomma, quando lo si evita o quando viene affrontato 

riproponendo sempre con le stesse modalità quindi, ritornando sempre sulle stesse difficolta.   
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(…) il lavoro di équipe sia uno strumento utile a comprendere meglio cosa sta accadendo, in quanto 

fornisce diverse visioni sulla situazione. 

 

(…) penso sia utile prendere un po’ di distacco, un po' di tempo per capire se lo stesso è solo negativo o 

se invece può portare a qualcosa di più costruttivo.  

 

Delle incomprensioni su banalità quotidiane, perché è nel quotidiano che a volte emergono quelli che sono 

i conflitti. Sovente questo avviene quando vi è una mancanza di coinvolgimento. A volte nelle modalità di 

esprimerci si dice: “facciamo questo, fai questo”. Modalità comunicative che possono portare l’utente in 

una condizione di reazione difensiva o comunque di opposizione. Mentre se gli si dicesse: “sarebbe bello 

che ci mettiamo insieme a fare questa cosa, cosa ne pensi rispetto a questo…” In questo caso utilizzando 

modalità comunicative basate sul coinvolgimento la relazione o il conflitto, a mio modo di vedere, viene 

interpretata differentemente. 

 

(…) cercando di capire le origini del malinteso cioè, cosa ha creato rabbia, disagio, malessere nell’utente. 

Cercare di capire il suo vissuto, partendo dalla comprensione delle ragioni che lo hanno portato a reagire 

in quella determinata maniera, per poi provare a spiegagli, prendendo in considerazione il suo vissuto, che 

magari ha malinteso l’intenzione dell’intervento. In un secondo momento, cerco sempre di mediare per 

arrivare ad un accordo, ad una collaborazione, ad una compliance tra utente ed operatore. È importante 

non restare sulla propria posizione, pensando o dicendo “tu hai sbagliato”. mai prendere troppo di petto 

queste cose. Bisogna cercare di spiegare all’utente che le intenzioni dell’operatore sono rivolte  a capire 

ed aiutare  l’utente ai fini del suo benessere.  

 

(…)considero il fatto che l’utente è un utente cioè, una persona con dei vissuti “particolari”. Pertanto, cerco 

di capire da dove deriva il conflitto, tenendo presente il suo vissuto personale e anche quello istituzionale.   

 

.Personalmente cerco di essere chiara ed empatica, molto accogliente, cercando di mostrare all’utente 

quegli aspetti che, a mio modo di vedere, hanno portato alla nascita dell’episodio conflittuale, e su quali 

elementi personali è possibile lavorare per ottenere un miglioramento. 
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(…) poi anche da parte mia una chiarezza di spirito sull’obiettivo, sul perché sto facendo un intervento, 

dove voglio arrivare, da dove si parte, dalla situazione che l’utente ed io stiamo vivendo.  

(…), inizialmente cerco di capire la situazione, emotiva e/o mentale, che sta vivendo l’utente, e questo 

indagando sui motivi che lo hanno portato a reagire in quel modo, considerando quello che lui mi comunica, 

esplicitando la mia comunicazione ai fini di coinvolgerlo sulla possibilità di affrontare assieme la situazione 

di stallo in cui ci si trova.  

 

lo interrogo, lo porto a porsi domande sulle ragioni che lo hanno fatto e reagire in quella maniera, per poi 

ragionare assieme su come affrontare diversamente la situazione. (…) capire quello che stai vivendo; 

cercare di non andare più in contrasto, creando ancora più tensione, ma favorire un clima sereno di 

collaborazione.  

“uso anche tanto il non-verbale, la prossimità fisica, lo sguardo, la dolcezza, la mano sulla spalla, il sorriso 

e l’accoglienza che, a mio modo di vedere, possono servire molto a negoziare una situazione di tensione 

e di disaccordo, sempre che quest’ultima non sia troppo accesa” 

 

(…) dare uno spazio temporale e fisico per lasciare che le cose si calmino. Spazio che a mio modo di 

vedere permette ad entrambe le parti di ragionare, in modo da riprendere in un secondo momento, con la 

mente più fresca, l’accaduto.  

 

Però, secondo me, ci sono momenti dove vale la pena stare sul pezzo, cercare veramente di vedere, 

lasciando che la persona si sfoghi, che mi gridi addosso. Vissuti di scontro che permettono di cogliere e di 

fare emergere elementi utili a cogliere maggiori informazioni sull’utente come sul suo punto di vista.  

Nonostante sia difficile stare in queste, credo che comunque si debba cercare di accogliere le 

manifestazioni così come sono, dicendo all’utente: “okay va bene per il momento capisco, però ci sono 

anche delle cose che secondo me dobbiamo rivedere e riaffrontarle, perché dobbiamo comunque trovare 

una soluzione diversa da questa, ma magari adesso non è il momento opportuno”. 
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Escalation, simmetria. Quando non c’è comprensione, interesse e rispetto nell’altra persona non si 

sviluppa un atteggiamento empatico.(…). In poche parole, non guardare più in là del proprio naso, restare 

nel proprio ruolo in maniera non funzionale, un po' corazzati e impermeabili. 

 

 (…) fare un passo indietro ammettendo che al momento non si ha una risposta, che si è in difficolta. 

Essere sinceri, ammettendo di non capire quello che turba o fa arrabbiare l’utente lo esplicito dicendo: 

“adesso guarda non è il momento ora è troppo difficile è il caso che ci riflettiamo su e riprendiamo il discorso 

in seguito, magari con altre persone e in un altro setting”. (…) Creare delle occasioni probabilmente più 

consone a fare emergere più elementi senza che si creino degli attriti che non portano da nessuna parte. 

 

Per quanto riguarda l’operatore, il fatto che sei confrontato costantemente con persone con situazioni 

difficili, che vuoi cercare di gestire nel migliore dei modi e nel limite del possibile delle stesse,  considerando 

anche le diverse tempistiche, le continue richieste da parte degli utenti e dei colleghi, come le diverse 

priorità, ogni tanto tutto questo fa  perdere la lucidità. 

OL 4 

 

Il conflitto parte da un’azione reattiva (…) ma presuppone da parte dell’educatore un’azione di ascolto e di 

capacità di gestione della propria reattività matura, ovvero capace di leggere la rabbia altrui come un 

elemento in cui talvolta per ruolo o involontariamente si è può› essere stati attori scatenanti. 

È  importante in taluni casi valutare che certi nostri atteggiamenti possono evocare nelle persone fragili 

dei centri in cui lavoriamo, un ricordo traumatico di sopraffazione e svalutazione(…). È importante dunque 

«leggere» queste situazioni disfunzionali come la punta di iceberg che nasconde molto altro e che ad 

«essere contestato» non è tanto l’educatore in quanto tale, ma il ruolo surrogato che involontariamente ha 

evocato nell’ospite.  

Ci sono volute alcune settimane perché la sua chiusura ad un possibile chiarimento «uno a uno» si 

realizzasse. Ma il chiarimento – che poi c’è stato – sui contenuti del conflitto è dovuto passare per un 

avvicinamento relazionale promosso con graduale ma costante intenzionalità, (…). (…)la sua iniziale 

difficoltà a cedere sul versante di un ascolto non preconcetto, mi ha convinto a non esacerbare ulteriori 
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criticità (con mie richieste o sottolineature), ma inviare in varie forme dei messaggi di disponibilità che con 

il tempo hanno creato una situazione ottimale per il decisivo chiarimento.  

 

In tal senso un conflitto che si verifica con un utente (potenziale, reale che sia) necessita sempre di un 

atteggiamento di accoglienza e ascolto. L’istanza gridata, portata con disappunto o rabbia da un utente 

che apre una questione critica, necessita sempre di un atteggiamento di ascolto(…)deve permettere che 

l’istanza abbia spazio e voce adeguati per poter essere realmente compresa e gestita. 

 

 (…) è sempre utile riportare il confronto ad un contesto in cui – superato il picco massimo di veemenza – 

l’educatore possa trovare un tempo e uno spazio in cui far decantare le ragioni critiche, renderle coerenti 

e dargli un senso condiviso.  

 

(…)Dopo qualche minuto quando anche la sua rabbia stava per sciogliersi in pianto mi sono avvicinato 

con atteggiamento cauto ma disponibile. Gli dissi : «è vero...sei qui da poche settimane e ancora sappiamo 

poco di te...ti va se andiamo a farci una camminata e provi a raccontarmi cosa ti crea tutta questa rabbia...e 

perché ce l’hai contro tutti? . 

Il ragazzo rimase dapprima bloccato dalla mia proposta, spiegò che non intendeva danneggiare il tavolino 

ma – in fondo – preferiva far del male a sé stesso e non danneggiare altre persone. La sua rabbia repressa 

traeva origine dal fatto che al Centro si sentiva inadeguato, incompreso e « forse stavo solo cercando un 

modo per farmi buttare fuori».  

 

Come spiegavo negli esempi precedenti: una volta che è chiara la dissonanza dei contenuti tra le persone 

(…)occorre trovare un contesto favorevole per una esplicitazione e per una sua possibile ricomposizione. 

(…)ogni persona ha una storia e una modalità di agire il conflitto differente. (…), è fondamentale valutare 

se nel momento in cui il nodo critico si manifesta la persona è in una condizione di buona stabilità emotiva. 

(…) contestualizzare il conflitto è servito a dargli un senso. Non tanto a giustificarlo quanto a provare ad 

imparare che le tensioni interne hanno bisogno di contesti appropriati e non indifferenziati per esprimersi.  
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La sua storia e la sua personalità ma anche il livello di fiducia che sei riuscito a costruire nel tempo. Credo 

che riuscire a creare un buon livello di scambio emotivo tra Operatore e Utente sia la base per gestire un 

eventuale conflitto. Se come educatore hai conquistato la fiducia e l’autorevolezza, la possibilità che un 

eventuale conflitto si ricomponga sarà più elevato. 

  

Occorre sempre ricordare che l’educatore rappresenta un modello ovvero l’utente osserva e può 

avvantaggiarsi in termini di competenze, sul modo in cui l’educatore gestisce le situazioni critiche di altri 

utenti.  

 

 (..) non lasciare che il conflitto rimanga inevaso, non gestito. Se è pur vero che non trovo utile avere l’ansia 

di risolvere il conflitto (come se fosse un nostro bisogno di non accettazione del conflitto) credo che – come 

persone e ancor più come professionisti dell’educazione - non bisogna cedere alla tentazione di «lasciarlo 

li» senza alcun tentativo di gestione. (…)«so-stare nel conflitto»(…).  

 

Sono disfunzionali quelle modalità le che tendono alla sottovalutazione del conflitto, quelli rinviati per paura 

di fallire o di una esclation (…)che non si sa controllare, quelli lasciati agli altri «se la vedranno fra loro». 

In generale ogni mossa che rinvia (senza una precisa strategia di riaggancio) tenderà a sottolineare 

l’ineluttabilità del conflitto ovvero «non ne vale la pena parlare con te...perché tanto non cambia niente» 

oppure il suo sostanziale disconoscimento «passerà...».  

 

Essendo una persona di norma moderata e poco incline all’esplicitazione distruttiva (contro qualcuno), il 

rischio che corro più frequentemente è quello di apparire conciliante e - a priori – a-conflittuale. Credo di 

aver ancora da imparare - e il mio lavoro me ne da occasione quotidianamente – che il conflitto va sempre 

agito ovvero reso evidente, prima di provare a ricomporlo 
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Conclusioni  

 

 

OL 1 

 

 

A mio modo di vedere ritengo che a livello oggettivo, l’unica cosa che per certo può essere funzionale per 

il futuro dell’utente che propongo io, è l’auto-osservazione.  Considerando che ogni persona ha il proprio 

percorso, quello che può essere funzionale per una può non esserlo per l’altra. (...) Quindi ognuno nel 

proprio percorso incontra degli strumenti, delle persone, delle esperienze che sempre comunque possono 

essere funzionali per la propria crescita personale. 

Quello che io posso offrire è la mia esperienza di vita personale, di crescita professionale, di studio 

professionale, quindi un vissuto nell’ambito di tutte le altre persone con le quali ho cercato di svolgere 

questo ruolo. Un’offerta che ha la consapevolezza di non avere la verità assoluta, che può essere 

funzionale per uno ma può non esserlo per qualcuno altro. L’unica cosa che può essere funzionale per 

tutti, ognuno con i propri limiti, è l’auto-osservazione in quanto credo che sia uno strumento universale e 

funzionale per tutti. 

 

OL 2 

 

Pensando a delle persone che si voglia riabilitare da un punto di vista psico-sociale / socio-occupazionale, 

credo che la gestione del conflitto sia importante. Se pensiamo ad esempio al paziente X che a breve 

andrà a lavorare in un'impresa cioè, in un contesto normalizzato e non protetto, imparare a gestire i conflitti 

diventa vitale. (…). Anche nella gestione relazionale con la propria compagna o compagno, o con gli amici. 

La gestione dei conflitti è una cosa molto importante. Infatti, è racchiusa nelle Life Skills perché chi è in un 

luogo come questo, è importante che lavori sulle abilità psico-sociali, per essere in grado di affrontare la 

vita nel migliore dei modi una volta usciti da qui.  

È un po' come arricchire lo zainetto delle competenze dell'utente. Più lo zainetto è pieno e più si è lavorato 

su diversi punti, più l'utente ha strumenti da tirare fuori al momento del bisogno.  

 

OL 3 

 

Sempre che gli rimangano.  Anche perché non mi illudo che una cosa fatta al momento, l’utente la faccia 

sua per il resto della vita. Comunque anche se gli rimanesse solo un pezzettino, spererei di trasmettergli 

un po’ di serenità. Io cerco sempre di trasmettere la mia visione del mondo però, se metto un altro paio di 

occhiali di lettura questo lo vedo differentemente.  Questo è un po' quello che cerco di spiegare agli utenti. 

Che se per loro a volte il mondo può sembrargli ingiusto, difficile, sentendosi incompresi, perché magari lo 

vedono solo in quel modo li in quel memento li, bisognerebbe cercare di vedere le cose in diversi modi. 
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Questo prendendosi il tempo per mettere a fuoco facendo il punto della situazione, parlando alle persone 

di cui potersi fidare ed essere sostenuti. 

Cerco anche di insegarli un po’ a ridere di sé stessi, anche se tanti questa capacità ce l’hanno già, e che 

può capitare a tutti di sbagliare, che l’importante e poi cercare di ragionare sui motivi dell’errore.  Inoltre, 

cerco di renderli attenti che la comunicazione e difficile, che si può ritornare sui propri passi dicendo: 

“vabbè è successo, ora come posso rimediare”.  Come anche ragionare sulle cose positive che si sono 

realizzate. Un po' di empowerment e anche un po' di calore umano trasmettendo il proprio interesse 

facendo sentire l’utente, maggiormente compreso, magari meno solo.  

 

 

OL 4 

 

(…) - come operatori di cambiamento - abbiamo la grande responsabilità di prendere sul serio il fatto che 

chi intraprende un percorso nel nostro Centro ci mette aspettative, impegno, rinuncia a parte delle sue 

libertà. Questo merita tutto il nostro «esserci», la nostra attenzione e la nostra condivisione.  

 

Ho però potuto sperimentare come per altri riconquistare salute e benessere abbia significato fare i conti 

con i conflitti pregressi, provando a superarli internamente al CR (nelle dinamiche tra ospiti) ma 

sperimentandoli verso l’esterno (datore di lavoro, partner, figli ad esempio) con il nostro supporto. Ecco, 

credo che quando un nostro ospite – al termine del percorso - ci ringrazia perché è riuscito a crescere 

come persona capace di leggere la complessità del suo problema, allora possiamo allietarci del fatto che 

ogni piccolo tassello esperienziale con lui affrontato e superato, con la nostra mediazione, abbia generato 

reale benessere e un cambiamento profondo. 

 

 

 

 



 

 

Allegato 4 

 

Piramide di Maslow (1971) 

 
Livello 1. Bisogno di sopravvivenza. Si tratta della soddisfazione delle necessità biologiche 

(fame, sete, riposo, ecc.). Senza la soddisfazione di queste necessità non è possibile 

pretendere che altri bisogni vengano presi in considerazione. 

Livello2. Bisogni di sicurezza. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi sicuro nel proprio ambiente: 

casa, città, nel mondo. Si tratta di una sicurezza che non riguarda solo il benessere fisico ma 

anche quello psicologico (non essere ridicolizzati, imbarazzati, ecc.). La mancanza di 

soddisfazione a questo livello genera paura e tutti sono disposti a fare qualsiasi cosa pur di far 

diminuire questa emozione. 

I primi due livelli rappresentano dei bisogni fondamentali che, seppure importanti, non 

garantiscono la soddisfazione. 

Livello 3. Bisogni sociali. Ogni individuo ha bisogno, per poter crescere e vivere, di avere 

rapporti interpersonali soddisfacenti che garantiscono l’appartenenza a un gruppo, 

l’accettazione e comprensione del proprio modo di essere, l’affetto e il calore di una relazione 

sana. 

Livello 4. Bisogni di stima. A questo livello si trova il bisogno di essere produttivi, capaci e 

stimati per le proprie qualità. È il valore che viene dato alla persona per ciò che riesce a fare, 

per la sua capacità di conseguire risultati. 

Livello 5. Bisogni di autorealizzazione. È la punta della piramide: le persone che hanno 

soddisfatto pienamente i bisogni precedenti giungono a questa sensazione di pienezza e 

serenità, con la piena soddisfazione 

 

La teoria di Maslow permette di comprendere come alcuni tipi di comportamento siano guidati 

dalla necessità di soddisfare questi bisogni. Inoltre, permette di distinguere tra bisogni da 

soddisfare e mezzi per ottenere tale soddisfazione. Talvolta, infatti, i conflitti nascono non tanto 

dal contrapporsi di bisogni diversi, ma dal disaccordo sulla maniera di soddisfarli. Ad esempio, 

il bisogno di riposo può essere risolto sia con una passeggiata che con la visione di un film, 

così come il bisogno di essere efficace può venire soddisfatto da un bel voto come dalla vincita 

in una gara sportiva. L’intesa e la comprensione reciproca possono facilitare l’accordo sui modi 
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di soddisfare i bisogni di ognuno. Il conflitto, infatti, non è ne buono ne cattivo, semplicemente 

è inevitabile nei rapporti interpersonali, proprio perché, nel rapportarci con gli altri, ognuno di 

noi mette il proprio mondo di desideri, bisogni, aspettative che, non necessariamente, 

concordano con quelli altrui. Generalmente, la risoluzione dei conflitti avviene attraverso l’uso 

del potere, per cui, tra i contendenti, si ha un vinto e un vincitore, chi impone la propria 

soluzione e chi la subisce. Questo provoca, in entrambi, una serie di sentimenti e 

comportamenti quasi mai piacevoli. Infatti, chi <<perde>> prova, verso il vincitore, sentimenti 

di rabbia, risentimento, frustrazione che poi si possono tradurre in comportamenti di ribellione, 

vendetta o imbroglio. Anche chi vince, contrariamente a quanto si può pensare, non sempre 

prova solo sentimenti positivi, come la soddisfazione, ma anche frustrazione, risentimento 

verso l’altro, impotenza, disistima. Di conseguenza, la relazione perderà le proprie 

caratteristiche positive di legame affettivo e si logorerà pian piano, accantonando la propria 

valenza di rapporto soddisfacente per diventare una relazione che entrami tenderanno a 

evitare. Un metodo che può essere applicato, nell’ambito delle relazioni interpersonali per la 

gestione dei conflitti, è quello del problem Solving. Attraverso l’attuazione delle sei fasi del 

metodo, ciò che é possibile ottenere è una risoluzione del conflitto in entrambi i contendenti 

possono vincere. Si tratta di un processo in cui le persone coinvolte si prendono la 

responsabilità della soddisfazione dei propri bisogni non a scapito dell’altro, ma cercando di 

trovare una soluzione comune soddisfacente. (Marmocchi, Dall'Aglio, & Zannini, 2004, p. 73-

74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 5 Manuale Qualità: Prestazioni Residenziali; Ingrado Cagiallo 
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Allegato 6: Manuale Qualità: Prestazioni Residenziali, Progetto; Ingrado Cagiallo 
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Allegato 7: Manuale Qualità: Prestazioni Residenziali, Progetto, Piano terapeutico 

interdisciplinare Ingrado 
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Allegato 8: Manuale Qualità: Prestazioni Residenziali, Ambito d’intervento, Lavoro e 

occupazione. 
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