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ABSTRACT 

 

“Prego, litigate pure” - Gli educatori del SAE di f ronte alle situazioni conflittuali fra 

genitori e figli. 

 

Il conflitto, per sua natura, ha quella strana capacità di portarci direttamente, quasi fosse 

un riflesso, a interromperlo ancora prima d’interpretarlo e soprattutto capirlo. Questo 

fattore trova anche una sua spiegazione partendo dal presupposto che “a nessuno piace 

litigare”. È stato di fronte ad una situazione conflittuale fra un genitore e un figlio durante 

un intervento a domicilio che è nato il mio interesse per questa indagine. Il presente lavoro 

di tesi prende in esame gli educatori del Servizio di Sostegno e Accompagnamento 

Educativo (SAE) confrontati con le situazioni conflittuali fra genitori e figli. Tramite 

interviste semi-strutturate sottoposte a due educatrici e tre educatori del SAE e grazie ai 

concetti teoretici trattati dal pedagogista italiano Daniele Novara riguardanti il “conflitto”, gli 

operatori del Servizio rispondono a tre macro interrogativi.  

Inizialmente, si vuole capire dagli educatori del SAE, “quali sono le situazioni di “conflitto” 

più significative che incontrano nell’esercizio della loro funzione professionale? Di che tipo 

di situazioni stiamo parlando e quali sono i motivi alla base di tali conflitti?”. Svolto questo 

passaggio, il lavoro si concentra sull’intervento educativo con la domanda: “quali sono gli 

approcci e i metodi messi in campo dagli educatori del Servizio per far fronte alle 

situazioni di conflitto riscontrate nelle famiglie dove l’intervento è stato sollecitato?”.  

Infine, sulla scorta della forte carica emotiva che i conflitti sono in grado di procurare a chi 

assiste a dei litigi, come ultimo interrogativo si porta l’attenzione a “quali sono i vissuti, le 

emozioni, le sensazioni provate e le risorse personali messe in campo dall’educatore del 

SAE, di fronte alle situazioni conflittuali incontrate?”.   

È possibile trarre da questo lavoro che, il conflitto cui assistono gli educatori, deve avere 

un proprio andamento affinché possa essere ben compreso dai genitori e figli in 

disaccordo. Infatti, la scelta d’intervenire per interrompere momentaneamente l’episodio di 

tensione tramite “soluzioni immediate”, si dimostra poco efficace come intervento. Ma non 

solo, è proprio la possibilità di vivere interamente il conflitto in famiglia che permette ai 

membri della famiglia di essere messi in condizione di poter riflettere su quanto successo, 

riattivando in seguito quelle risorse in grado di affrontare i conflitti utili e riconoscere quelli 

superflui. Ovviamente, questa “linea d’intervento” adottata dagli educatori li spinge a 

ricorrere a delle strategie per distaccarsi emotivamente dalle situazioni di forti tensioni 

conflittuali, in modo da non vivere troppo male i litigi cui assistono e preservare così la 

propria persona da un eccessivo coinvolgimento personale. Ciò consente loro di 

mantenere una certa lucidità operativa per un efficace intervento educativo.  
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1. Introduzione 

Il Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE) è stato il mio ultimo luogo di 

stage nel corso della mia formazione come educatore sociale. In questo contesto 

lavorativo, mi è stata data la possibilità di scoprire realtà diverse e aspetti differenti rispetto 

al ruolo dell’educatore nei confronti della mia esperienza precedente in un CEM a 

Losanna.  

I professionisti del SAE intervengono individualmente presso le famiglie con genitori e 

minori all’interno del loro proprio domicilio. Di conseguenza, le possibilità offerte 

all’educatore di osservare le dinamiche comunicative e relazionali all’interno delle famiglie 

nel loro ambiente quotidiano si rivelano un valido strumento per impostare un intervento 

educativo. La tematica del mio lavoro di tesi si focalizza sugli educatori del SAE 

confrontati con situazioni conflittuali fra genitori e figli. Questo interesse è scaturito a 

seguito di un intervento al domicilio di una famiglia monoparentale in cui madre e figlio si 

sono messi a litigare in modo virulento. Da questo episodio è sorta la necessità di 

confrontarmi con i miei colleghi del SAE e di interrogarmi sulle loro modalità d’intervento 

quando sono coinvolti in situazioni conflittuali tra genitori e figli.  

 

È possibile suddividere questo lavoro in tre parti: in un primo tempo, s’intende scoprire 

quali siano le situazioni conflittuali più ricorrenti per cui gli educatori del SAE sono chiamati 

a intervenire e come se ne determinano le cause. Secondariamente, si desidera capire in 

cosa consista il ruolo dell’educatore del SAE, come interviene e con quali mezzi. Infine, 

viene dato uno spazio agli aspetti emotivi e alle risorse personali e professionali degli 

educatori che sono chiamati a vivere i conflitti tra genitori e figli. Queste tematiche sono 

trattate e analizzate dal punto di vista degli educatori del SAE. Dal punto di vista teorico, si 

fa riferimento ai lavori di Daniele Novara, pedagogista italiano nonché fondatore del 

Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, 

considerato uno degli autori più autorevoli nell’ambito del “conflitto”. Egli lo descrive come 

una grande occasione di crescita personale e, nei suoi scritti, lo affronta con un’impronta 

specificatamente educativa. Per questo motivo, è stato scelto come l’autore guida di 

questo lavoro che ha un taglio educativo e mette al centro gli educatori del SAE, 

confrontati con le dinamiche comunicative e relazionali tra genitori e figli. Non sono invece 

presenti riflessioni di carattere più psicologico sulle particolarità dei conflitti 

nell’adolescenza. 
 
Da un punto di vista professionale il tema ha suscitato la mia curiosità perché tocca la 
figura dell’educatore nella sua funzione operativa e nella sua sensibilità personale. 
Nell’episodio conflittuale raccontato in precedenza, è immediatamente emersa la 
domanda se intervenire o meno. Nonostante la consapevolezza che l’osservazione del 
conflitto, al quale stavo assistendo, mi avrebbe permesso di conoscere maggiormente le 
dinamiche in famiglia, non sapevo come intervenire in modo funzionale.    
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Questa tesi vuole proprio essere un contenitore delle esperienze degli educatori posti 
davanti a episodi simili. Considero quest’argomento molto formativo per il mio futuro 
professionale poiché consente di approfondire le strategie e le modalità più appropriate di 
gestione dei conflitti e della comunicazione: aspetti, a mio parere, determinanti e in stretta 
correlazione con la professione di educatore e per i quali nutro un particolare interesse.  
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2. Descrizione del contesto lavorativo1 

Il SAE è un servizio privato d’intervento educativo a domicilio presente sul territorio dal 
2000. È sussidiato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DDS) ed ha come 
riferimento giuridico la Fondazione Vanoni di Lugano. La funzione di questo servizio 
consiste, previo una segnalazione da enti, nel fornire un supporto e una consulenza 
educativa ai genitori e un sostegno diretto ai minorenni nel loro sviluppo personale, 
scolastico e professionale. 
Sul territorio ticinese, il SAE si suddivide in due équipes entrambe gestite da un 
coordinatore. L’équipe del Sopraceneri ha le sue sedi a Bellinzona e Locarno e 
comprende otto educatori. L’équipe del Sottoceneri, dove ho svolto il mio stage, ha i suoi 
uffici a Lugano e Mendrisio ed è composta da nove educatori. Un educatore impiegato al 
100% segue mediamente tra le 14-18 famiglie.  
 
Per introdurre la pertinenza della descrizione del contesto lavorativo con la tematica del 
lavoro di tesi, mi pare opportuno soffermarmi prima su alcuni aspetti di fondo. 
 

• Destinatari 
 

L’intervento del SAE è destinato alle famiglie con figli in età compresa tra 0 e 18 anni che 
vivono con i propri genitori o con minorenni rientrati nel loro contesto familiare a seguito di 
un collocamento in CEM o famiglie d’affido. Il SAE offre un sostegno ai genitori e figli che 
vivono delle difficoltà dal punto di vista educativo e relazionale, propone una mediazione 
tra di essi e accompagna i genitori nello svolgimento delle loro funzioni parentali così 
come i minori nel loro percorso di sviluppo personale cercando di riattivare e valorizzare le 
loro risorse personali. 
 

• Finalità e obiettivi 
 
Con il suo intervento, il SAE mira a promuovere la salute così come il benessere e lo 
sviluppo in armonia tra genitori e figli nel loro contesto di vita famigliare. Il SAE punta 
ugualmente a promuovere la responsabilizzazione nei confronti delle famiglie rispetto al 
proprio ruolo educativo in famiglia e all’interno della società. Il SAE interviene sostenendo 
e accompagnando genitori e figli per superare le loro difficoltà il più celermente possibile. 
 
 

                                                        
1 Informazioni tratte da :  

• Allegato 1: SA - Servizio di sostegno e accompagnamento educativo  ; ricevuto durante i colloqui di 
avvicinamento con Demis Casellini (coordinatore) e Gabriele Bertoletti (Responsabile Pratico).   

• www.serviziosae.ch - consultato il 2 settembre 2015 - <http://www.serviziosae.ch>. 

• www3.ti.ch - consultato il 2 settembre 2015 -
<https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=73&attivita=264>.  
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In termini di obiettivi il SAE ha come scopo di: 

 

• “Prevenire il disadattamento sociale dei minorenni e delle loro famiglie. 

• Sostenere i genitori che vivono delle situazioni di difficoltà educative, relazionali, 

di comunicazione o d’organizzazione con i propri figli. 

• Sostenere i minorenni che vivono delle situazioni di difficoltà : relazionali e di 

comunicazione con i loro genitori; scolastiche o d’organizzazione o d’integrazione 

sociale e professionale  

• Accompagnare e incoraggiare la famiglia affinché essa possa continuare ad 

assumere le proprie responsabilità e ad essere o ridiventare autonoma nel suo 

compito educativo; 

• Aiutare ogni membro della famiglia affinché (ri)trovi il proprio ruolo e la propria 

funzione nella famiglia. 

• Riattivare e valorizzare le capacità e le risorse dei minori e delle loro famiglie. 

• Stimolare e favorire la ripresa di una dinamica relazionale e familiare costruttiva e 

equilibrata.  

• Aiutare i minori e la famiglia a sfruttare al meglio le risorse del loro ambiente 

circostante per permettere loro una migliore integrazione sociale”.2 

 

• Modalità d’intervento 
 

Il servizio SAE interviene a seguito di una segnalazione3 da parte di enti pubblici o privati. 
Gli obiettivi dell’intervento del Servizio vengono concordati con la famiglia, il minore e 
l’ente segnalante. Dopo una valutazione della situazione, il coordinatore nomina un 
educatore incaricato di seguire la famiglia sulla base degli obiettivi precedentemente 
concordati. 
Gli incontri a domicilio sono settimanali, a orari flessibili e il periodo del mandato viene 
adeguato in funzione delle necessità delle situazioni famigliari. La cooperazione con i 
membri della famiglia rimane attiva ed si instaura una collaborazione con i vari servizi 
coinvolti. 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Allegato 1 - SAE - Servizio di sostegno e accompagnamento educativo; Lugano, versione giugno 2014,  
p.2. 
3 I principali enti e servizi competenti per  segnalare una situazione al SAE sono l’Ufficio dell’Aiuto  e della 
Protezione (UAP), le Autorità Regionali di protezione (ARP), le Preture e Magistrature dei minorenni. 
Inoltre il DDS ha autorizzato altri enti pubblici e privati a richiedere interventi educativi. 
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• Luogo d’intervento 
 
L’educatore del SAE interviene nel contesto abitativo delle famiglie tramite delle visite 
settimanali concordate, per una durata di circa due ore.  
Dalla mia esperienza presso il Servizio ho comunque percepito la volontà da parte degli 
operatori di volersi togliere l’etichetta di educatori solo “a domicilio”, poiché intervengono 
anche in ambienti differenti dal nucleo familiare.  
Infatti, negli ultimi anni il SAE ha sviluppato altri progetti a favore delle famiglie attraverso 
dei “gruppi” in cui genitori e figli s’incontrano fra di loro, con la presenza degli educatori, in 
contesti diversi da quello familiare.  
Per esempio: il Gruppo ADO propone un percorso di diverse attività per una durata di sei 
mesi a degli adolescenti seguiti dal SAE, il Gruppo Mare offre alle famiglie una settimana 
durante l’estate per vivere un’esperienza comune che permette di favorire il senso di 
appartenenza e stimola al cambiamento delle dinamiche non funzionali vissute nel 
contesto della vita quotidiana. 
La possibilità degli educatori d’incontrare e osservare diversi membri delle famiglie in 
contesti diversi si rivela, a mio parere, uno strumento importante poiché possono 
osservare le dinamiche diverse da quelle conflittuali individuate a domicilio. 

 
• Ruolo educatore e dell’équipe 

 
L’educatore del SAE interviene individualmente secondo gli obiettivi stabiliti e struttura i 
suoi interventi personalizzandoli attraverso attività e condivisioni di momenti di quotidianità 
nelle famiglie. 
Durante il suo operato, l’educatore cerca di aiutare i membri della famiglia a: 
 

• Riflettere sulle difficoltà che essi stanno attraversando, verbalizzandole e 
definendole nel concreto. 

• Attivare le possibili risorse. 
• Mediare diventando un motore per il cambiamento. 
• Mettere in luce il non detto nei momenti di difficoltà vissuti in casa, portando un 

punto di vista diverso ma non giudicante e offrire la possibilità di vedere la propria 
situazione anche sotto un’altra ottica.  

L’équipe è un supporto per l’educatore prima e dopo gli interventi a domicilio. 
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3. Presentazione della problematica 

Il tema scelto tratta il conflitto fra genitori e figli dal punto di vista dell’educatore. Come già 

riportato nell’introduzione, l’interesse per quest’argomento deriva da un episodio 

conflittuale fra una madre e suo figlio vissuto durante un intervento a domicilio. Questo 

episodio ha generato tutta una serie di domande preliminari riguardanti il conflitto e 

l’atteggiamento professionale adottato dall’educatore del SAE. 

Come si può definire il conflitto? In che modo il conflitto può diventare uno strumento per 

l’educatore del SAE affinché si possa intervenire adeguatamente? Com’è vissuto il 

conflitto da parte dell’educatore? 

 

Da un punto di vista teorico, il lavoro si appoggia sui concetti di Daniele Novara, sviluppati 

in alcune sue opere: “La grammatica dei conflitti - l’arte maieutica di trasformare le 

contrarietà in risorse”; “Litigare fa bene – insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per 

crescerli più sicuri e felici” e “Urlare non serve a nulla - gestire i conflitti con i figli per farsi 

ascoltare e guidarli nella crescita”. Da questi libri mi è stato quindi possibile ricavare alcuni 

temi tutti inerenti al conflitto e pertinenti per sviluppare l’analisi delle testimonianze raccolte 

dagli educatori.  

Dagli elementi ricavati, il presente lavoro ripercorre inizialmente la necessità di dare una 

giusta definizione al termine “conflitto” differenziandolo dal concetto di “violenza”, se si 

intende trattarlo in modo funzionale e come motore al cambiamento. Saranno illustrati 

anche alcuni particolari riguardanti più particolarmente la natura complessa del conflitto e 

il concetto di “so-stare” nel conflitto, ovvero quella capacità di non fuggire dal conflitto, 

accettarlo per capirlo e per trovare delle risorse per uscirne. Infine, sono ripresi degli 

elementi che spiegano il conflitto visto in una dimensione di aiuto. 

3.1. Interrogativi 

I momenti di conflitto tra famigliari sembrano essere degli episodi ricchi per l’operatore del 

SAE affinché egli possa osservarne le dinamiche e ricavarne delle possibili piste 

d’intervento educativo. Di seguito si esplicitano gli interrogativi del lavoro di tesi:  

 

• Secondo l’educatore del SAE, quali sono le situazioni di “conflitto” più significative 

che incontra nell’esercizio della sua funzione professionale? Di che tipo di situazioni 

stiamo parlando e quali sono i motivi alla base di tali conflitti? 

• Quali sono gli approcci e i metodi messi in campo dagli educatori del Servizio per 

far fronte alle situazioni di conflitto riscontrate nelle famiglie dove l’intervento è stato 

sollecitato? 

• Quali sono i vissuti, le emozioni, le sensazioni provate e le risorse personali messe 

in campo dall’educatore del SAE, di fronte alle situazioni conflittuali incontrate?  
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Di fronte alle situazioni conflittuali che gli operatori del SAE devono affrontare nel corso 

della loro funzione, m’interessa soprattutto dare voce al loro punto di vista. Nonostante 

esista un’ampia letteratura riguardo al tema del conflitto, tengo a sottolineare che i 

protagonisti di questa tesi sono gli educatori e il lato pratico del loro intervento. Con questo 

lavoro m’interessa prima di tutto raccogliere le testimonianze  degli educatori e negli 

approfondimenti teorici le risposte agli interrogativi. A titolo personale, sono curioso 

d’individuare  delle strategie utili per essere funzionali di fronte ai conflitti poiché 

l’esperienza vissuta durante questo stage mi ha fatto capire quanto il conflitto può essere 

spiazzante. Inoltre credo che questa ricerca potrebbe essere utile anche agli educatori del 

SAE affinché abbiano una visione più completa delle loro modalità d’intervento. 

3.3. Scelte metodologiche  

Volendo rispondere agli interrogativi che mi sono prefissato, mi sono avvalso 

dell’approccio qualitativo e dello strumento dell’intervista semi-strutturata. La scelta di 

adottare questa struttura è motivata, in parte, da elementi che gli educatori avrebbero 

potuto esprimere, che avrebbero suscitato un mio interesse e richiesto un maggior 

approfondimento. La traccia dell’intervista4 comprende nove domande. Le prime quattro 

domande toccano il primo interrogativo, le seguenti tre domande cercano di rispondere al 

secondo e le ultime due, considerate un po’ soggettive, includono l’ultimo interrogativo di 

tesi. Dopo aver elaborato il canovaccio d’intervista, ho incontrato e intervistato5 cinque 

operatori del SAE. Il materiale a mia disposizione, una volta concluse le cinque interviste, 

è risultato abbondante e ricco di riflessioni. Con l’intento di ordinare tutte queste nuove 

informazioni, per ogni interrogativo ho sintetizzato le risposte delle interviste ed elaborato 

delle tabelle 6 . In seguito ho confrontato le risposte fornite dagli educatori attraverso 

un’analisi tematica orizzontale individuando gli elementi più significativi. Alla fine di ogni 

tabella, ho ordinato i temi emersi dalle testimonianze degli educatori facendo riferimento ai 

concetti teorici. In questo modo mi è stato possibile comporre, per ogni interrogativo, i 

sotto capitoli della dissertazione. Per quanto riguarda la struttura della dissertazione, ci 

tengo nuovamente a precisare che questo lavoro si focalizza sui racconti degli educatori e, 

per questo motivo, la dissertazione è stata pensata come uno spazio di dialogo. Si 

potrebbe considerare l’analisi suddivisa in tre parti: in un primo tempo si introduce il lettore 

agli elementi emersi dalle interviste offrendo così degli “stimoli” agli educatori. In seguito, 

si concatenano le riflessioni espresse così da mantenere viva una sorta di conversazione 

coerente delle testimonianze degli educatori. Infine, s’interpretano i contenuti descritti. 

 

                                                        
4 Allegato 2 - Canovaccio delle interviste 
5 Allegato 3 - Interviste educatori 
6 Allegato 4 - Tabelle di analisi 
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Per rendere una lettura più fluida, ho deciso di non richiamare il lettore con delle interviste 

numerate ma ho attribuito agli educatori un nome fittizio. Essi sono i veri protagonisti della 

dissertazione ed è ora di presentarli:  

 

Intervistati  Formazione Presso Al SAE dal 

Gianluca Educatore sociale SUPSI 2009 

Gaia Educatrice in pedagogia curativa Università  2010 

Alain Educatore sociale Scuola di educatori  2000 

Dylan Psicologia, psicologia clinica e 

pedagogia 

Università  2007 

Jacqueline  Educatrice sociale SUPSI 2012 

 

Da questi dati, si può capire che gli educatori7  hanno tutti una certa esperienza nel 

Servizio SAE, e questo era uno dei primi criteri di selezione quando dovevo cercare dei 

colleghi da intervistare. Per una questione di privacy quest’aspetto non può essere 

dimostrato nelle interviste o altri materiali in allegato ma informo che gli intervistati 

provengono da sedi differenti del territorio. Oltre all’esperienza e alla differenza di genere, 

un aspetto che ha influenzato la mia scelta degli intervistati è legato alla multidisciplinarità 

presente nelle équipes del SAE. Per me era importante capire se, in qualche modo, il 

percorso formativo del singolo educatore influenzasse le modalità d’intervento. Infine, un 

ultimo aspetto che ha condizionato la mia ricerca degli intervistati è consentito nel trovare 

delle persone che avessero delle esperienze di fronte a situazioni conflittuali tra genitori e 

figli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Nonostante le diverse formazioni questi professionisti si definiscono “educatori del SAE”, per questo 
motivo li nominerò in questo modo.  
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4. Il conflitto nel contesto del SAE 

4.1. Cos’è il conflitto? 

Al fine di rendere maggior chiarezza al termine di “conflitto” in sé, questo capitolo si apre 

con le definizioni degli educatori del SAE ai quali è stato chiesto di spiegare come 

definiscono il conflitto nel loro contesto lavorativo.  

Fra i cinque educatori intervistati, emergono soprattutto delle risposte che evidenziano dei 

problemi comunicativi, relazionali e nell’ordine delle aspettative personali. Gianluca è stato 

il primo educatore intervistato e racconta il conflitto dicendo che “adesso una definizione esatta 
non ce l’ho, quello che è conflitto per me è tutto quello che non ha un equilibrio e crea un malessere”, 
mentre Alain ci tiene subito a smembrare il termine conflitto affermando che, dal suo punto 

di vista,“ bisognerebbe dividere le due cose: c’è il conflitto che ha della violenza, che accade anche quando 
noi interveniamo nelle famiglie, dove vi è proprio violenza fisica e poi c’è il conflitto quello forte, quando 
girano parole grosse, ci si urla addosso, e questo conflitto non permette di portare avanti una 
discussione”. Sulla medesima linea, anche la sua collega Jacqueline vede nel conflitto 

diverse modalità individuando delle difficoltà nella comunicazione: “io intendo il conflitto non 
per forza riferendomi al momento di crisi, dove si grida, si urla e si dice ogni cosa, ma anche proprio 
come relazione conflittuale, dove c’è disaccordo e c’è incapacità di capirsi”.   
Dylan, invece, risponde esitando: “come definizione non saprei… un conflitto sarebbe due desideri, 
due volontà che vanno in contrasto o in quanto meno non vanno nella medesima direzione”.  
La risposta di Dylan trova delle similitudini con Gaia che vede il conflitto “come lo scontro 
d’idee che possono essere pratiche, ideologiche, dello stare insieme ma è quando, almeno questa è la mia 
opinione, quando ci sono due opinioni contrastanti”. 
 

L’intenzione di “rompere il ghiaccio” con una domanda che portasse gli educatori a dare 

una propria definizione riguardo al conflitto è motivata, in parte, dal primo capitolo del libro 

di Daniele Novara, La grammatica dei conflitti. Infatti, proprio l’autore individua una grande 

necessità di fare chiarezza sulla parola conflitto poiché, come altri termini, vi è nella lingua 

italiana la tendenza a fare confusione. “Purtroppo oggi nell’immaginario più o meno 

comune coesistono un insieme di parole che tendono ad acquisire lo stesso significato: 

conflitto, litigio, guerra, violenza, aggressività, prepotenza… Questi termini sembrano 

connotati da un’unica matrice semantica - come se appartenessero alla stessa area di 

comportamento - e sono spesso utilizzati con una certa libertà discrezionale anche dagli 

stessi addetti ai lavori, che invece sarebbero deputati a fare chiarezza: ciò contribuisce ad 

aumentare ulteriormente la confusione.8 Infatti, questa tendenza lessicale porta Novara a 

paragonare il termine conflitto a una “parola-scatola” capace di contenere diversi termini 

                                                        
8 Novara, D. (2012). La grammatica dei conflitti: L’arte maieutica di di trasformare le contrarietà in risorse. 
Casale Monferrato: Sonda, p. 17. 
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che hanno un significato estremamente diverso tra di loro.9  

 

Come ulteriore dimostrazione di questa confusione semantica, Novara fa appello ai 

vocabolari italiani: “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.»10  

 

Se riprendiamo le parole degli educatori del SAE, Alain parla di conflitto con violenza, 

Jacqueline di relazione conflittuale mentre Dylan, Gaia e Gianluca fanno riferimento a un 

conflitto che più si avvicina al secondo significato che Novara riporta dallo Zingarelli e 

simile a queste altre due definizioni: 

 

• “«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.»”11  

Questi termini e concetti saranno maggiormente approfonditi nel prossimo capitolo.  

4.2. Cosa offre il conflitto all’educatore  

Sempre con l’intento di rendere più chiaro un termine che è addirittura associabile alla 

parola “guerra” e che Novara definisce “una della forme più estreme di violenza”12, agli 

educatori del SAE è stato chiesto di nominare gli aspetti positivi e negativi del conflitto. Le 

loro risposte sono alquanto interessanti visto che, contrariamente a certe spiegazioni 

provenienti dai vocabolari, gli aspetti legati alla “violenza” vengono accantonati, mentre 

vengono messi in rilievo alcuni punti che favoriscono un intervento educativo.  

Partendo con i punti positivi del conflitto, professionalmente parlando, qualcuno lo 

                                                        
9 Ibidem, p. 17.  
10 Ibidem, p. 18. 
11 Tratto dalle slides “Il conflitto nei gruppi di lavoro”, modulo Processi nelle équipe”, Angelo Nuzzo 
docente responsabile, SUPSI, DSAS, anno accademico 2013/2014, slide n. 8.   
12 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 18.  



 11

definisce addirittura un punto di partenza. È il caso di Gaia che di positivo nel conflitto 

vede “qualcosa di ricco. Da lì si basa una parte del lavoro, perché se esiste il conflitto esiste anche il 
“non conflitto”. Se io riconosco che questo momento è conflittuale, vuol dire che riesco a trovare i momenti 
non conflittuali. E come operatore sapere che c’è questo momento significa poter parlare anche degli altri 
momenti, di cui spesso non ci si pensa. Voglio dire che spesso in famiglia sembra tutto conflitto e in 
realtà il fatto che le famiglie me lo portano significa “ok, tu riconosci questi conflitti qua, quando non è 
così?” e da quel momento nasce una possibilità di lavoro enorme. Perché vuol dire “cosa succede lì, cosa 
succede qui, come ci stai lì, come ci stai qui?” e quindi gli aspetti positivi io li vedo principalmente come 
conflitti intesi come punti di partenza enormi”.  

Questo discorso, potrebbe essere ripreso da Alain quando ci dice che “dal conflitto non 
bisogna scappare, perché permette in ogni caso di arrivarne a una, di dirsi delle cose e se te, come 
educatore, sei presente, permetti a questo conflitto di andare nella direzione che dovrebbe, non di rimanere 
a insulti e/o rimanere nella simmetria. Perché pur lasciando le famiglie confliggere da qualche parte, tu li 
porti a riflettere su altre alternative e quindi di uscire da temi come gli orari o la camera ma portarli a 
dare un’altra riflessione (…) è negativo se si rimane sempre lì, nel muro contro muro e muso contro muso 
e non se ne viene fuori”. 
Questo limite individuato dall’educatore, che consiste nell’incapacità di andare oltre nelle 

discussioni, di stare nel conflitto, di trovare un accordo comune, viene motivato da Dylan 

che vede il conflitto come “un fallimento di una difficoltà del dialogo, perché se mamma e figlio 
riuscissero a comunicare bene, probabilmente non ne avrebbero così bisogno o il conflitto non sarebbe più 
chiamato conflitto ma discussione. Ma forse parlare di fallimento è esagerato anche perché in realtà a 
comunicare e a dialogare bisogna anche imparare, quindi l’aspetto positivo del conflitto è anche imparare 
a comunicare”. Sì perché, come dice Jacqueline, “nel momento di conflitto acuto, di crisi, il 
positivo è che le cose vengono dette. Quindi che c’è comunicazione, che ci sono emozioni, che c’è una 
relazione dal momento in cui due persone sono in conflitto, in un qualche modo tengono all’altro”.  
 

Da questi commenti, si può intuire che nel conflitto le difficoltà risiedono maggiormente 

nelle modalità comunicative e relazionali anziché nei contenuti. Infatti, secondo Gianluca, 

un conflitto diventa positivo dal momento in cui “viene affrontato in modo adeguato e se si riesce a 
risolverlo. Risolvere un conflitto vuol dire che da entrambe le parti c’è soddisfazione. Quindi, in qualche 
maniera ti senti appagato, ti senti soddisfatto perché ti senti cresciuto, perché si è costruito qualcosa di 
sano”. 
 
Grazie alle affermazioni dateci dagli educatori, è interessante notare come il conflitto 

prevede una dimensione costruttiva dal momento in cui le crisi sono anche caratterizzate 

dalla presenza di un legame affettivo tra le persone durante il litigio. Inoltre, la “modalità 

adeguata” per far fronte al conflitto appena citata da Gianluca, ci fa capire che è fattibile 

litigare in modo funzionale. Siamo lontani dai termini legati alla violenza.  
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Tuttavia, nel momento in cui vengono chiesti gli aspetti negativi del conflitto scopriamo che 

è interpretato come: 

 

• “un’occasione per farsi del male, per offendersi, insultarsi, per strapparsi, quindi poi, può 
succedere come aspetto negativo è che poi il conflitto non sia qualcosa di costruttivo ma solo 
distruttivo e può sfociare anche in violenza, aggressività senza controllo”. (Dylan) 

• Comunque do al conflitto in sé una connotazione di distruzione, c’è una parte in cui ci si 
distrugge fisicamente, emotivamente, psicologicamente perché ci si fa male dentro e fuori. Quindi, 
il conflitto negativo è comunque la distruzione di qualcosa”. (Gaia) 

• “il conflitto fa soffrire, se non è gestito bene. E poi c’è un rischio di danneggiare la relazione se il 
conflitto non è gestito, se rimane aperto può andare a rovinare la relazione, il legame”. 
(Jacqueline)  

 

Alla luce di questi commenti sugli aspetti positivi e negativi del conflitto, troviamo ancora 

una dimensione distruttiva a tutti gli effetti della relazione. 

 

Di fronte a questa confusione semantica, ci pensa nuovamente Novara. Anzi, è 

interessante notare come nelle sue opere13 già citate, il lettore riscontra puntualmente la 

medesima tabella. 

 

Violenza Conflitto 

Danneggiamento intenzionale  

dell’avversario con presenza di danno 

irreversibile sia di tipo fisico sia 

psicologico. 

Contrasto, contrarietà, divergenza, 

opposizione, resistenza critica  (senza 

componenti di dannosità irreversibile). 

Volontà di risolvere il problema (conflitto) 

eliminando  chi porta il problema stesso. 

Intenzione di affrontare il problema  

(conflitto) mantenendo il rapporto. 

Eliminazione della relazione come forma 

di “soluzione” semplice e unilaterale. 

Sviluppo della relazione possibile , anche 

se faticosa e problematica. 

 

Le riflessioni degli educatori che associano conflitto e violenza, possono forse essere 

ispirate dalla citazione seguente. Novara spiega: “che a volte i conflitti degenerino in 

violenza è senz’altro vero, ma non lo è il contrario, ossia che la violenza sia sempre il 

frutto di un conflitto particolarmente intenso. (…) La convinzione più o meno diffusa, che la 

violenza sia una sorta di «conflitto più intenso» appartiene al novero dei luoghi comuni 

                                                        
13 Novara, D. (2012), op. Cit., p 20;  
Novara, D. (2013), Litigare fa bene: Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per crescerli più sicuri e 

felici. Milano: BUR Varia, p. 84;  
Novara, D. (2014), Urlare non serve a nulla: Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella 

crescita. Milano: BUR Varia, p. 126. 
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piuttosto che alle affermazioni scientificamente fondati”. 14 

 

Sono tre le caratteristiche principali che Novara individua nella violenza: il danno è 

irreversibile, l’intenzionalità di passare all’atto e infine l’associazione fra problema e 

persona e la sua eliminazione.15 

La tabella ci mostra come, nel conflitto, vi sia una volontà di restare in relazione, 

contrariamente alla violenza che “per sua natura (…) appare il contrario della relazione, 

della comunicazione, del dialogo, dell’incontro”.16  

 

A questo punto pare importante interpretare le parole già citate di Alain e Gianluca quando 

dicono che dal conflitto non bisogna scappare ed è anche possibile sentirsi appagati a 

seguito di un conflitto se quest’ultimo viene gestito bene. Novara individua il rischio di 

cadere in una sorta di circolarità: “temo i conflitti, non imparo a gestirli, non sviluppo 

competenza, mi ritrovo in difficoltà, mi convinco sia meglio evitarli”.17  

Si potrebbe anche aggiungere alla citazione “rischio di diventare violento” dal momento in 

cui “proprio le persone che non amano i conflitti, che non amano le perturbazioni, che 

prediligono la calma, la rassegnazione relazionale, la docilità, sono quelle che possono più 

facilmente diventare violente”.18 Invece, nella realtà, ed è qui che ci si aggancia al discorso 

di Gianluca, Novara dice che grazie ai conflitti è possibile scoprire e riconoscere le nostre 

capacità di vivere e le differenze con gli altri, accogliere le opposizioni per integrare i punti 

di vista altrui per pensare a nuove possibilità e individuare accordi fra le persone più 

efficaci.19  

 

Partendo da queste riflessioni, si può dire che l’educatore del SAE ha a sua disposizione 

molto materiale per intervenire sul campo di fronte alle situazioni conflittuali fra genitori e 

figli. Procedendo con ordine: è importante soffermarsi prima su come viene riconosciuto il 

conflitto per capire in che modo l’operatore imposta il suo intervento. Il prossimo capitolo 

approfondisce difatti questo aspetto. 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 23. 
15 Novara, D. (2013), op. Cit., p. 84. 
16 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 22. 
17 Ibidem, p. 40. 
18 Novara, D. (2014 A), op. Cit., p. 124. 
19 Ibidem, p. 123. 
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4.3. Come viene riconosciuto il conflitto e come si  manifesta? 

Interrogando gli educatori del SAE sulle loro possibilità di individuare il conflitto durante il 

loro intervento, la maniera in cui essi raccolgono le informazioni a riguardo e quali sono le 

situazioni più ricorrenti riscontrate, sono emersi alcuni elementi che sono apparsi evidenti 

e condivisi.  

Il primo punto si presenta quasi come una premessa chiara: la presenza del conflitto in 

famiglia è una costante che riscontra l’educatore del SAE, anzi, senza conflitto, 

probabilmente il SAE non avrebbe nemmeno bisogno d’intervenire. Secondo Gianluca “in 
tutte le situazioni in cui ci ritroviamo, in qualche modo, se ci troviamo lì è perché c’è un conflitto.” A 

sostenere questa tesi, anche Alain aggiunge che “il conflitto è quasi sempre presente”, anzi 

secondo Gaia, “ci sono sempre dei conflitti”. Ciononostante, questo non significa che questo 

conflitto nominato dagli educatori sia palese. Nelle interviste, sono descritte diverse 

dimensioni di conflitti, a volte anche nascoste. A tal proposito, Alain afferma che esistono 

“famiglie che sono sempre conflittuali, alcune famiglie che presentano un conflitto ogni tanto perché è 
fisiologico e poi ci sono quelle famiglie dove, è un po’ sotterraneo, non esplode, c’è, lo si percepisce, ma è 
latente”.  
 

Un aspetto interessante tratto dalle situazioni descritte è che, quando il conflitto sembra 

nascondersi, due educatori del SAE sostengono che la presenza dell’operatore possa 

“accendere con metodo” il conflitto con il suo intervento o con la propria presenza. Si 

potrebbe pensare che la sua presenza in famiglia consista unicamente nel risolvere o 

mediare i conflitti, invece: “Paradossalmente – continua Alain - il SAE a volte li aumenta o li 
accende quei conflitti perché il fatto stesso di essere in famiglia a cercare di portare delle soluzioni fa si che 
delle situazioni che c’erano in precedenza e che, soprattutto, a uno o all’altro membro della famiglia 
andavano bene, ovviamente con l’educatore presente, queste cose vengono fuori perché l’educatore, se è 
presente, è perché la situazione non va bene. E quindi l’educatore sblocca dei conflitti. È un paradosso 
ma è così, a volte lo amplifichiamo e grazie o a causa nostra, esplode”. Anche Gaia si trova 

d’accordo con Alain ripensando alle famiglie che ha incontrato: “Se dovessi fare mente locale 
delle famiglie che ho incontrato, il conflitto è quasi sempre presente, in maniera diversa, frequenza 
diversa, intensità diversa, a volte molto presente all’inizio, quindi magari sono arrivata in una 
situazione di conflitto nel quale è stato chiesto l’intervento del SAE e a volte si è acceso con il mio arrivo, 
perché l’educatore mette a confronto. E quindi il confronto può voler dire scontro. Quindi lì dove, magari 
non c’era oppure o dove era più latente o non era così espresso, in realtà qui con il SAE si sono accesi 
anche dei conflitti perché il confronto fa nascere anche lo scontro”.  
 

Un altro elemento che emerge dagli intervistati riguarda i tempi di ricognizione del conflitto 

e gli strumenti per ottenere le informazioni inerenti a quest’ultimo.  

Secondo Dylan il riconoscimento “si svolge in tre fasi: la fase che emerge da una segnalazione, 
quindi sono informazioni che abbiamo dall’ente segnalante, che a volte sono pertinenti, a volte parziali, a 
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volte esagerate, però per lo meno, danno un’indicazione iniziale. Poi c’è la parte raccontata dalle parti in 
casa, quindi la famiglia, dai genitori, ma anche dai ragazzi, il che è comunque interessante perché ti fa 
vedere la loro versione soggettiva di quello che succede. Poi in realtà le osservazioni principali le vedi in 
diretta quando poi il conflitto effettivamente si manifesta, ed è lì che tutto sommato hai le informazioni 
principali sulle quali lavorare. Dopo è vero che in certe situazioni, può anche succedere che si fa fatica a 
vedere, non per forza si riesce. Generalmente esce, l’esperienza è che, presto o tardi, le situazioni di 
pressione, di litigio, le vedi, ed è essenzialmente su quello che lavori (…). Però assistere “live” è la fonte 
principale d’informazione con cui lavoriamo, quello che ti porta gli elementi sui quali lavorare.” Anche 

Gianluca riconosce che “ci vuole un po’ di tempo. Quindi, dopo diversi colloqui (…) con la rete 
esterna (…) s’individua tutta una serie di “sotto-conflitti.” (…) Spesso non puoi individuare la 
complessità se non col tempo e diversi colloqui e con l’aiuto di punti di vista diversi. (…) Quindi, sia con 
raccolta dati, colloqui e anche spesso facendo”.  
Vediamo dunque che è “facendo”, ovvero dando importanza al fatto di essere lì, sul 

campo ed essendo presente nel momento del conflitto, che è possibile raccogliere le 

informazioni necessarie. Secondo Alain “lo vedi al momento, lo capisci quando entri in famiglia e 
si vede, (…) le informazioni sui conflitti le raccogliamo vivendoli”. A questo punto appare chiaro 

come la possibilità di assistere al conflitto diventi importante per l’educatore, se non 

fondamentale, ai fini della raccolta delle informazioni. Anche Jacqueline riconosce l’utilità 

di essere presente ma, nel suo caso, predilige il colloquio: “tramite incontri, da una parte con i 
genitori e da una parte con i figli (…) cerco i diversi punti di vista e le cose che creano difficoltà in 
famiglia. Anche vivendoli se penso al momento relazionale in corso è tutto materiale in più. Ma se penso 
alla raccolta dati, viene organizzata tramite incontri in momenti separati”.  
 
Nella sua intervista, Alain, è convinto che il conflitto sia visibile dal momento in cui si entra 

in casa delle famiglie. Gli altri educatori concordano, ma hanno menzionato altre fonti 

preliminari per ottenere informazioni come ad esempio: i colloqui in famiglia o con la rete. 

L’aggancio con la teoria in questo caso potrebbe essere azzardato, ma la sicurezza di 

Alain potrebbe anche essere motivata della sua grande esperienza al SAE e che trova 

conferma nel saggio di Luigina Mortari, Apprendere dall’esperienza – il pensare riflessivo 

nella formazione che definisce l’educatore come un “professionista pratico” e, per essere 

un “buon pratico” è necessario “saper costruire sapere a partire dall’esperienza. Tale è 

quel sapere che si struttura attraverso un’indagine razionale su ciò che si vive 

concretamente, cioè attraverso un pesare che esamina il presente che si sta vivendo per 

decifrare di esso il senso”.20 

 

                                                        
20 Mortari, L. (2011). Apprendere dall’esperienza: il pensare riflessivo nella formazione. Roma: Carocci 
editore, pp.12-13. 
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4.4. Le situazioni conflittuali emblematiche e le l oro cause 

Arrivando alle situazioni conflittuali più emblematiche riscontrate dagli educatori, nel 

tentativo di svolgere un “censimento empirico” di questi momenti, è emerso che il conflitto 

ha sempre una parte nascosta. In altri termini, quel che emerge nei momenti di crisi non 

corrisponde necessariamente al malessere presente o più importante da risolvere.  

Inizialmente, cerchiamo di capire quali sono queste situazioni. Si può dire che le occasioni 

che, apparentemente, accendono il conflitto sono di una natura abbastanza comune nella 

gamma dei diversi conflitti fra genitori e figli. Per esempio, da Jacqueline impariamo che le 

“situazioni sono spesso la scuola, lo studiare, l’uso di nuove tecnologie o della TV, le uscite che si 
possono fare o meno” Altri esempi vengono elencati da Gaia e Dylan: “quello che posso o non 
posso fare in casa, la scuola, il come devo andare a scuola, i compiti,” diciamo quindi che “i classici 
sono le uscite, (…) gli orari, stare fuori un po’ di più, certi tipi di amici, acquisire delle libertà in casa, 
perché magari prima non c’erano. Comprare il motorino o non comprarlo, scegliere da sé quando 
studiare, quando fare i compiti. Ce ne sono tanti”.  
A questo punto, ci si potrebbe domandare quali sono le famiglie in cui queste situazioni 

non si verificano. Ciononostante, gli educatori del SAE sono ben consapevoli che questi 

episodi non sono la vera causa del conflitto e della crisi. Questo aspetto è ben spiegato da 

Gianluca: “magari c’è qualcosa di più importante o fondamentale che vale la pena affrontare. (…) 
Non per forza le situazioni emblematiche sono le situazioni più importanti sulle quali andare a 
lavorare, sono i sintomi; poi alla base magari ci sono cose più importanti da affrontare”. Quindi queste 

situazioni conflittuali emblematiche vengono considerate dei “sintomi”, ovvero sono solo 

una parte visibile del malessere manifestato. Questo aspetto è interessante poiché ci 

permette di scindere quel che è visibile durante la situazione conflittuale da quello che sta 

alla base di un tale litigio. Per esempio, dal punto di vista di Alain, “apparentemente, ci può 
essere la tematica come banalmente gli orari di uscita, ma magari va talmente oltre il conflitto, che capisci 
che c’è qualcosa d’altro come dei “non detti”, dei segreti di famiglia o vissuti che non sono emersi e che poi 
esplodono attraverso dei momenti di vita quotidiana come il mettere delle regole sull’ordine in camera o 
rientrare alla sera, eccetera, che però nascondono qualcosa d’altro, secondo me. (…) È difficile che ci 
siano delle famiglie molto conflittuali solo perché il ragazzo o la ragazza mettono in discussione gli orari 
di rientro. Lì al limite è un bisticcio, ma in un conflitto come lo intendiamo qua allora c’è altro”. 
Quest’ultima frase potrebbe spiegare le difficoltà che affrontano le famiglie seguite dal 

SAE.  

Ora che abbiamo capito che le “scintille” che scatenano il conflitto sono dei sintomi e non 

la causa, quali sono queste cause?  

Dal punto di vista di Gaia “spesso il conflitto è generato dallo stare insieme, dalle cose di tutti i giorni 
che alla fine determinano la relazione” e di Dylan “forse il tema di fondo è quello della dipendenza-
indipendenza, della crescita, e della separazione dei ragazzi che porta inevitabilmente a un conflitto, 
perché il ragazzo vuole essere grande, vuole fare delle cose, il genitore, magari non è ancora pronto, o 
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giustamente non condivide (…). Un altro [tema di fondo] che in parte è legato o magari forse è qualcosa 
a sé, è quando un genitore o i genitori sono in qualche modo negligenti. Quindi possono essere 
trascuranti, possono essere inadeguati, possono essere troppo oppressivi”.   
È vero che una volta fatta la distinzione fra sintomo e causa ci si rende conto che, da un 

punto di vista pratico, l’educatore del SAE deve poter capire cosa succede. A tal 

proposito, lasciando proseguire il discorso, è abbastanza chiaro che “nella pratica, -

prosegue Dylan- non è che si litiga per l’indipendenza, si litiga per cose quotidiane o su aspetti anche 
molto concreti la cui radice è legata a questi due grossi temi”.  
 

È molto interessante come quest’associazione “sintomo-causa” definita grazie alle parole 

degli educatori, sia simile all’immagine che Novara attribuisce al conflitto vedendolo come 

un iceberg.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Novara, “il conflitto si presenta come un fenomeno che ha un fuori e un dentro, 

un sopra e un sotto, e ciò significa che è sempre bidimensionale: quello che emerge, 

come in un iceberg, è la parte più evidente e superficiale e in un certo senso più semplice 

e immediata da vedere, ma si nasconde una parte più complessa e difficile da capire che 

per certi aspetti rappresenta la dimensione più interessante”. 22 

 

Nella divisione delle due parti dell’iceberg, ci si può domandare in cosa consista il lavoro 

dell’educatore del SAE. A questa domanda Dylan afferma che “il conflitto (…) importante, 
nel quale noi educatori siamo chiamati a intervenire, è quello un po’ da riconoscere, da capire e da 
trattare in qualche modo”. 
 
 
 
 

                                                        
21 Figura tratta da: Novara, D. (2014 A), op. Cit., p.142.  
22 Novara, D. (2012), op. Cit., 65. 
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5. L’intervento educativo dell’educatore del SAE  
 
Dopo aver sentito le opinioni degli educatori riguardo al conflitto nel loro contesto 

lavorativo e scoperto che il conflitto ha una natura complessa che nasconde ulteriori 

problemi, nei prossimi sotto capitoli scopriremo come l’educatore si comporta di fronte 

a questi momenti conflittuali, vissuti nelle famiglie.  

5.1. “Prego, litigate pure”  

Dalle interviste emergono, inizialmente, degli atteggiamenti “passivi” da parte degli 

educatori di fronte ai conflitti famigliari. Secondo loro, un punto di partenza del proprio 

intervento educativo passa proprio dal “non intervento” durante il momento di crisi. 

Emerge dunque tutta l’importanza di essere presente durante questi momenti e osservare. 

Gianluca sostiene che “sono situazioni fondamentali quando puoi viverle in prima persona”. 

Chiedendo a Jacqueline come ha affrontato delle situazioni conflittuali, la stessa risponde 
“con la mia presenza, avendo in mente che era interessante e importante rimanere con loro nel conflitto, 
osservandolo, può essere che abbia deciso di contenere il conflitto. Ovvero, laddove era troppo importante, 
ho preso posizione provando ad arginare il conflitto laddove diventava magari pericoloso. Quindi l’ho 
affrontato con la mia presenza e con un certo grado di prevenzione di danni troppo importanti. Non per 
forza intervengo, non ho in mente che se accade un conflitto mentre sono in casa devo intervenire, può 
essere che li lascio andare, risolvere il loro nodo”. Questi fatti, ovvero l’osservazione del conflitto 

quasi come un elemento esterno alla situazione, compaiono ugualmente dalle esperienze 

di Dylan: “Ti parlo di me, ma una tendenza iniziale, forse umana, è che il conflitto fa anche paura. Tu 
vedi due che litigano e magari litigano anche forte se pensiamo a un conflitto pesante, se si litiga forte può 
fare anche paura, può non piacere, creare delle situazioni sgradevoli e allora la tendenza è di farlo 
smettere, il più in fretta possibile. Io ho imparato a cercare di prolungarlo, proprio per vedere cosa 
succede, come viene agito questo conflitto. Dopo a volte mi è proprio capitato di dover intervenire, di 
fermare situazioni più estreme e magari anche mettermi di mezzo se no si picchiavano, però finche c’è un 
minimo di comunicazione, al di là degli aspetti aggressivi e distruttivi del conflitto, secondo me è 
importante stare a vedere cosa succede”.  

Da queste testimonianze, capiamo come l’educatore di fronte alle situazioni conflittuali non 

cerca di dare una soluzione immediata e lasci che il conflitto abbia un suo andamento. 

Sembrerebbe dunque importante lasciar correre la situazione conflittuale e osservare. 

Questo fenomeno avviene anche nei momenti in cui gli educatori non sono presenti in 

casa e non hanno la possibilità di assistere al litigio famigliare. Nel caso di Gaia, è capitato 

di essere sollecitata per via telefonica: “spesso capita che ricevo una chiamata nel momento del 
conflitto o subito dopo. In quel momento cerco di non farmi prendere dal panico, non pensare che devo 
andare a risolvere il conflitto, ma pensare al fatto che il genitore mi chiama e quindi ha cercato, a modo 
suo, di fare qualcosa di diverso e rimango nell’ascolto e lascio raccontare, cerco di capire la gravità del 
momento, a chi possono rivolgersi perché il nostro mandato non consiste nel prendere la macchina e 
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arrivare in quei momenti. Ti dico anche che evito di dare consigli su cosa la famiglia dovrebbe fare dal 
telefono perché non è funzionale”. Mentre le volte in cui si è trovata a casa delle famiglie è 

successo che “difficilmente si parla del conflitto durante un conflitto. Ci ho anche provato ma mi sono 
resa conto che non ha mai funzionato perché nel momento in cui si è invasi dalle emozioni non funziona, 
dopo sì. (…) Una volta davanti a un conflitto verbale mi è capitato di rimanere in silenzio 10 minuti e 
questo comunque genera qualcosa, voglio dire, tu sei lì ed è capitato che genitori e figli si fermano e si 
dicono “oh povera G. chissà cosa pensa?”, mi fa ridere, è con me che si scusano”. 
 

Questo primo approccio di fronte alle situazioni conflittuali che, ricapitolando, consiste 

nell’essere presenti, osservare e lasciare che genitori e figli litighino fra di loro, viene 

sostenuto dalle teorie di Daniele Novara. Nel capitolo precedente, è stata proposta la 

figura dell’iceberg che mostra come la parte superficiale indichi una minima percentuale di 

ciò che si nasconde sotto le situazioni conflittuali. Stando a questa teoria, l’operatore 

vedrebbe unicamente una minima parte del conflitto. Gli educatori stessi hanno affermato 

che le situazioni emblematiche sono dei “sintomi”. Quindi è necessario osservare senza 

trovare subito una soluzione.  

In occasione dei quindici anni del Servizio SAE, diversi autori hanno contribuito alla 

creazione del libro “Benvenuti al SAE: Dieci vignette per riflettere sulla nostra esperienza a 

sostegno delle famiglie”. In questo libro un capitolo è stato scritto da Novara che spiega: 

“se il conflitto ha una natura pretestuosa, non si può risolvere un pretesto, lo si può 

semmai distruggere, spegnere, abolire, mettere in galera, ma non risolverlo, proprio 

perché il pretesto è un pretesto, proprio perché è sostanzialmente labile. Il pretesto è solo 

una lampadina accesa, non è altro che quello”. 23  In effetti, secondo i racconti degli 

educatori, vediamo che nella maggior parte delle volte essi scelgono di temporeggiare 

privilegiando l’osservazione e cercando d’individuare i veri motivi dello scontro, ad 

eccezione di situazioni realmente pericolose. Novara sostiene che nei conflitti è sempre 

presente qualcosa di nascosto e non è possibile avere la pretesa di risolvere qualcosa di 

non chiaro.24 Per questo motivo, s’impone la necessità di prendere una certa distanza 

nella lettura del conflitto poiché il processo di distanziamento e temporalizzazione offre la 

possibilità d’imparare dal conflitto stesso. Diventa possibile affrontarlo nel momento in cui 

si ottiene una visione più vasta, individuando i temi nascosti.25  

Probabilmente è questo che intendeva Dylan quando diceva di far prolungare il conflitto in 

famiglia, ovvero che “è proprio la ricerca immediata e a tutti i costi della soluzione che 

rende difficile attingere a quel tipo di comunicazione in grado di cogliere le ragioni altrui”.26 

                                                        
23 Novara, D. (2014 B).  tratto da: Benvenuti al SAE: Dieci vignette per riflettere sulla nostra esperienza a 
sostegno delle famiglie. Bellinzona: Tipografia Grafica, p.18. 
24 Novara D. (2014 A), op. Cit., pp. 140-141. 
25 Novara D. (2012), op. Cit., p. 66. 
26 Novara D. (2014 A), op. Cit., p 143. 
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5.2. Presenza, riflessione e comunicazione 

Basandoci sulle esperienze degli educatori, è ormai assodato che per loro la possibilità di 

essere presenti durante il conflitto offre elementi utili per capirne le dinamiche fra genitori e 

figli, ma non solo. Dalle interviste emerge che la presenza dell’educatore nel momento di 

crisi diventa una vera e propria opportunità per porre le basi di un intervento efficace. 

Stando alle parole di Gianluca “quando poi riprendi certe dinamiche o discussioni con genitori o con 
i figli,(…) quella parte lì l’hai vissuta insieme e puoi parlare di qualcosa che il tuo interlocutore sa che 
puoi capire. E anche soprattutto puoi dare un punto di vista esterno e dire “questa cosa a me ha colpito, 
non è una cosa normale”, a volte delle situazioni conflittuali sono anche situazioni che si portano avanti 
per anni e ai diretti interessati possono addirittura sembrare normali, nel senso che si abituano a queste 
modalità relazionali dimenticandosi che, infondo, sono in una situazione che non fa bene, che stanno 
male per questa cosa, che si può stare meglio. Riuscire a viverlo insieme, e dargli anche questo punto di 
vista esterno dicendo “deve essere difficile per voi”, magari ricorda che si può stare meglio, che si può far 
qualcosa e quindi avviare un cambiamento. E lo puoi fare, secondo me, solo se li vivi insieme. Non se 
viene raccontato”. Va detto che non sempre si può essere presenti, a volte l’educatore dovrà 

farsi raccontare quello che succede. Ecco come opera in queste situazioni Gaia: “Cerco di 
snocciolare un po’ il momento conflittuale per capire cosa è successo prima, quello che è successo dopo, ma 
da un punto di vista emotivo. Spesso mi riportano cose concrete del tipo “perché non voleva sparecchiare 
la tavola”, quella è la descrizione. Posta la descrizione, vado su un altro livello, quello emotivo e chiedo 
in parallelo o in momenti diversi alle due parti, anche se per me l’ideale è insieme: “quando è che hai 
sentito che sarebbe finita male?”, “in che momento?” Perché, spesso, non è nel momento in cui 
cominciano ad urlare ma lo capiscono molto prima. Individuato il momento, e devo dirti che lo trovano 
quasi sempre (…), e lì “come ti sei sentito”, “cosa ti è successo dentro”. Spesso i sentimenti dentro come 
frustrazione e rabbia sono sentimenti che generano comportamenti conflittuali. Dei comportamenti che 
non rendono giustizia al sentimento, ci sono paroloni, porte che sbattono ma tutti questi fattori centrano 
poco col sentimento che ci sta sotto. Perché spesso c’è paura, tristezza, impotenza, angoscia, un’esperienza 
vissuta in una alto contesto e tutto quello che si vede è quello che gli altri capiscono. E in generale lì è 
una fase di ascolto reciproco, di dirsi “va bene, questo è quello che si vede, quello che sta sotto è diverso”.  
Da questi due esempi di interventi è già possibile fare alcune considerazioni: gli educatori 

del SAE non si precipitano nel cercare delle soluzioni, è un processo troppo prematuro. 

Essi intervengono ponendo domande o facendo considerazioni inerenti al momento del 

conflitto, non cercano di capire “di chi sia la colpa”, ma portano le famiglie a riflettere sulla 

loro situazione e quello che provano durante la situazione conflittuale.  

 

Daniele Novara sostiene che la capacità di leggere un conflitto non può portarci a ignorare 

che dietro ogni situazione conflittuale troviamo delle motivazioni e dei bisogni: la lettura di 

questi bisogni indica un momento profondo di comprensione del conflitto. Questo permette 

di capire determinati atteggiamenti. 27  Per contro molto interessante la frase di Gaia 
                                                        
27 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 63.   
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quando dice che la maggior parte delle volte i comportamenti visibili durante il conflitto non 

rendono giustizia al sentimento. Questa frase potrebbe essere ricollegabile al discorso di 

Novara riguardo agli aspetti legati alle emozioni durante i conflitti: “i conflitti generano 

innumerevoli emozioni. Ma il conflitto non coincide con l’emozione, anche se l’emozione 

necessariamente fa parte del conflitti”.28  

 

È interessante notare come l’educatore assuma una posizione di “terzo elemento” 

all’interno del conflitto tra le due parti in disaccordo. Questo non solo dando un proprio 

punto di vista, ma anche in quanto gestore della comunicazione.  

A questo proposito, Alain ha un bell’esempio di un suo intervento all’interno di una famiglia 

in cui “il ragazzo adottato continuava a mettere in discussione i propri genitori adottivi con mille 
provocazioni e casini e di fatto ogni incontro era molto conflittuale, anche a livello di decibel era molto 
conflittuale. (…) Io lo gestivo e anche se dicevano le cose in maniera molto emotiva, molto forte si riusciva 
comunque ad andare oltre nelle riflessione. (…) In quella famiglia, avevano fiducia in me. E quindi 
quando io li fermavo dicendo al ragazzo “ascolta adesso però, hai detto questa cosa alla mamma. Ora 
però, ragiona un attimo su quello che hai detto…” , e dal momento in cui questo ragazzo non era in 
conflitto con me, ma lo era con i genitori adottivi, questa situazione permetteva di discutere con me e non 
con loro e riflettere sull’enormità delle cose che aveva detto. E questo permetteva anche ai genitori di 
sentirle e anche se il figlio non le stava dicendo a loro ma le stava dicendo a me, permetteva di capire che 
le enormità che il ragazzo diceva, quando era incazzato, erano una cosa mentre dal momento in cui le 
ricontestualizzava con me, emergeva altro. (…) Ecco il fatto che i genitori potessero essere presenti, mi 
permetteva di chiedere “no ma… spiegatemi questa roba qua, il ragazzo sta dicendo questo, vi sta 
accusando di queste cose, spiegatemela un po’, perché io non la capisco.” Allora, il fatto di potersi 
rivolgere a me e non a lui dicendo: “ eh ma insomma! vedi come sei, sei un ingrato!!! ... “, insomma,  
tutte queste cose e anche in modo pesante, permetteva a lui di ascoltare. Quindi era un po’come se facevo 
dei Tie-break sul conflitto, loro parlavano con me, magari le parti continuavano a configgere ma almeno 
le cose importanti emergevano”. Svolto questo passaggio, è stato possibile per Alain portare 

nuovamente i membri della famiglia a ragionare sul momento del conflitto: “magari lavoravo 
o con i soli genitori o unicamente col ragazzo, ed era anche interessante riprendere con i genitori quello 
che aveva espresso il figlio e viceversa. Potevo dire ai genitori “vedete vostro figlio vi ha detto queste cose, 
ma quando me l’ha spiegata, avete sentito cosa mi ha spiegato” e i genitori mi rispondevano “eh sì 
effettivamente non pensavamo” e facevo lo stesso col ragazzo. Quindi riproponevo le tematiche del 
conflitto ma con la contestualizzazione del momento”.  
Dalle parole di Dylan ritroviamo ancora nel ruolo dell’educatore del SAE, il mezzo per 

favorire la comunicazione: “Se lo riprendi la settimana dopo, se ne parla un po’. Perché, quasi 
sempre, tante famiglie, tendono un po’ a dimenticare, alcune ti dicono “ma sì, è stato un episodio” e 
invece hanno una grande voglia di discutere, di chiarire. Spesso tra di loro non riescono a riparlarne 
perché accenderebbe solo il conflitto. Invece hanno la necessità di un terzo, che aiuti un po’ a mediare, a 

                                                        
28 Ibidem, p. 77. 



 22

mantenere la calma e che riesca a riprendere il contenuto di quello che uno voleva dire (…) dopo non è 
che è risolutivo, non è che litigano più. Però il senso è quello (…).  Ma direi che attiviamo la capacità di 
comunicare, e di capire l’altro. Perché, quasi sempre, questi litigi, sono, due persone che vogliono dirsi 
qualcosa, ma che vogliono solo dire e non ascoltare. E non riescono neanche a dirlo bene. Perché spesso, 
al messaggio in sé, non so anche al ragazzo che vuole infondo che ci si fidi un po’ più di lui o che gli si 
conceda un po’ più di libertà perché, secondo lui, ne ha il diritto, non riesce a dire “vorrei che tu ti fidassi 
un po’ più di me”, accusa la mamma magari con “si ma tu non mi lasci fare mai niente” e poi “si però 
anche tu che esci col tuo tipo e io invece non posso”… e quindi, alla comunicazione, essenziale, si vanno 
ad aggiungere un sacco di altri insoddisfazioni, di accuse e contro-accuse, che alla fine uno si perde dentro 
lì. Poi alla fine uno smette perché alla fine litigare un po’ va bene ma non piace a nessuno”.  
 
Da queste considerazioni vengono bene evidenziate le difficoltà delle famiglie e il ruolo 

dell’educatore. D’altronde, alcuni comportamenti come: l’uso di toni aggressivi, gli attacchi 

diretti e il non ascolto reciproco così la voglia di aver sempre ragione, sono fattori che 

potenzialmente diventano fonti di conflitto.29 Le ultime testimonianze di Alain e Dylan ci 

mostrano come in queste situazioni essi cercano di far passare la comunicazione fra le 

due parti in contrasto. Per riuscirci, è possibile trovare diversi approcci, nel caso di Alain la 

tensione fra genitori e il figlio era così alta che egli è stato costretto a fungere da tramite 

interrompendo, momentaneamente, il dialogo diretto ed evitando un ritorno ad una 

situazione di simmetria. Nella seguente figura30 ritroviamo la posizione di Alain.  

 

 
 

Nella situazione riportata da Alain e “della figura 4.1, l’approccio lineare mostra come la 
comunicazione abbia luogo fra il mediatore e i due partecipanti separatamente, mentre 
nell’approccio circolare il discorso si muove più liberamente attorno al tavolo”.31  

 
“Il problema è che, - prosegue Dylan - tanti conflitti che vediamo noi sono un po’ cronicizzati. Si 
litiga poi però si fa la pace assieme, poi però si litiga nuovamente o magari di più e così via. Quello che 
proviamo a fare diverse volte è interrompere questo, aiutarli a capire dove la loro comunicazione non 

                                                        
29 Tratto dalle slides “Il conflitto nei gruppi di lavoro”, modulo “Processi nelle équipe”, Angelo Nuzzo 
docente responsabile, SUPSI, DSAS, anno accademico 2013/2014, slide n. 9.   
30 Figura tratta da: Parkinson, L. (2003). La mediazione familiare: Modelli e strategie operative. Gardolo: 
Erickson, p. 126.  
31 Ibidem, p. 125.  
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porta a niente e capire che cosa si vuol dire, come dirlo un po’ meglio, come farsi ascoltare. Non sempre ci 
si riesce (…). Quindi se si riesce a riportare le persone rispetto ai loro pensieri, alle loro emozioni e far si 
che, una controparte è li per ascoltarli e capire, questo di solito, funziona. Il che non vuol dire che poi non 
litigano più ma può essere una qualità nuova di litigio. Almeno si è riusciti a dare qualche strumento 
per capirsi un po’ di più”.  
 
“Aiutare a capirsi di più”, come dice Dylan. Si potrebbe ripartire da quest’affermazione in 
quanto, dalle interviste, è comprensibile che gli educatori del SAE non intervengano 
unicamente sul piano della comunicazione e della comprensione dell’altro. Viene 
evidenziato un altro scopo dell’intervento che consiste nell’aiutare le persone coinvolte a 
riflettere su loro stessi e ad esprimere cosa provano nei momenti che precedono il litigio. 
Questo intervento basato sull’autoconsapevolezza di quel che si prova, ovvero il proprio 
stato d’animo, aiuta le famiglie a capire come evitare i conflitti inutili e diventa una risorsa 

importante nella gestione dei conflitti. A tal proposito Gaia ci riferisce che “a volte dopo il 
conflitto c’è stata una meta-riflessione da parte dei genitori soprattutto che dice “mi sono già domandato 
cosa mi avresti chiesto tu” e lì mi dico “caspita”. Perché è già un successo enorme perché l’obiettivo del 
SAE non è di risolvere i conflitti, ma di riattivare quelle strategie di strumenti di azione, riflessione, 
auto-aiuto affinché non ci sia il bisogno di alzare il telefono e chiamare l’operatore o riparlare dello stesso 
conflitto ogni settimana. Quando i genitori mi dicono “ma sai che so cosa è successo perché quel giorno mi 
sentivo in quello stato perché avevo ricevuto una chiamata che mi ricordava che avevo dimenticato di 
pagare quella fattura…”, fantastico! Per me è un successo perché si passa a un passo successivo. Si è 
consapevoli che in verità non c’entra niente tuo figlio, sei tu a essere in un certo stato. Poi quando c’è 
questa consapevolezza, anche i figli hanno meno bisogno di entrare in conflitto, perché è anche più difficile 
mettere in scacco il genitore. Poi sul post-SAE non so com’è andata. Da settimana in settimana, si sta 
molto sul “non ha funzionato” perché c’è tanto l’aspettativa di non avere più quei momenti, che bisogna 
trovare strategie. Per me il lavoro è un altro, devo capire cosa mi succede, cosa fa si che io entro nel 
conflitto. Dopo parliamo delle strategie, perché le hanno, perché tanto c’è il conflitto quanto non c’è. 
Quindi sanno affrontarli”. Stando però alle interviste, gli educatori non sono stati in grado di 

rispondere se il loro intervento abbia portato dei miglioramenti nelle relazioni una volta 
concluso il loro mandato. 
 
Dalle parole degli educatori, si capisce come diventi importante capire che cosa succede 
durante il conflitto, non tanto il motivo. Uno dei concetti più importanti nelle teorie di 
Novara consiste nel “So-stare nel conflitto” e, alla luce di queste testimonianze, si 
potrebbe dire che anche gli educatori del SAE aiutano genitori e figli a “saper leggere il 
conflitto proprio come se fosse un libro aperto e quindi imparando a decodificare le 
componenti e specialmente avendo la consapevolezza che ogni conflitto per essere tale 
presenta sempre qualcosa di nascosto, di non percepibile alla percezione immediata e 
quindi necessita un’indagine e una lettura più profonda; la consapevolezza della propria 
sostenibilità, ossia che ognuno di noi ha un indice di conflittualità specifico, personale che 
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va riconosciuto, coltivato, migliorato, ma anzitutto rispettato”.32 
Infine, abbiamo visto come l’educatore del SAE prevede nel suo intervento una fase in cui 
il conflitto viene “snocciolato” per poi verbalizzare quello che sta accadendo. In un 
processo di aiuto di fronte ai conflitti, Novara accenna alla “capacità di restituire il conflitto 
agli interessati, ricomponendolo per quello che è realmente e non semplicemente per 
quello che rappresenta nella fantasia o nelle proiezioni di due componenti, riassemblando 
cioè il puzzle che il conflitto sconvolge generando confusione. In altre parole, rimettere 
ordine. (…) L’obiettivo dell’aiuto nel conflitto è quello da un lato di favorire una lettura più 
profonda e consapevole della situazione, e dall’altro di migliorare l’intesa comunicativa”.33 

5.3. Il valore dell’esperienza 

Ora che è stato spiegato il ruolo dell’educatore del SAE di fronte alle situazioni conflittuali 

tra genitori e figli, ci si potrebbe domandare se il SAE, così come i suoi educatori, si 

appoggia a determinate metodologie d’intervento. Agli educatori è stata posta questa 

domanda e si possono trarre alcune considerazioni dalle loro risposte.  

 

Il SAE è un servizio educativo composto da un’ équipe multidisciplinare dove gli educatori 

hanno percorsi formativi diversi e nessuno di loro possiede una formazione specifica 

relativa alla gestione dei conflitti. Gli educatori, per far fronte alle situazioni conflittuali, si 

appoggiano principalmente alla loro esperienza acquisita nel corso degli anni. Le 

metodologie adottate, dunque, sono molto influenzate dall’educatore in questione. Per 

esempio, Gianluca dice di appoggiarsi principalmente “su tutto quello che ho imparato in questi 
vent’anni.(…) Ci sono tante metodologie che adatti un po’ e utilizzi a dipendenza della situazione, del 
momento, degli interessi di chi ti sta di fronte perché se lavori con un adolescente devi andare dietro ai 
suoi interessi; se lavoro con un bambino puoi usare altro; quindi di metodologie sono veramente varie. Poi 
è anche vero che queste metodologie le fai anche un po’ tue.” Lo dice anche Alain che è “più il 
mestiere che mi ha portato a lavorare così. (…) Io non ti posso dire che seguo una metodologia precisa, 
direi che sarebbe la formazione, supervisione e intervisione in équipe ma soprattutto l’esperienza”. 
Ascoltando Gaia impariamo che “ faccio fatica a chiudermi negli strumenti teorici”. 
Da queste affermazioni iniziali, si intuisce come gli strumenti messi in campo dagli 

educatori per essere efficaci durante le situazioni conflittuali siano fortemente correlati a 

fattori quali: la persona, le sue caratteristiche e soprattutto l’esperienza. Effettivamente, 

come dice Dylan, “nessuno di noi ha una metodologia precisa anche perché nessuno di noi è formato 
scientificamente sulla gestione del conflitto, sulla mediazione, quindi non abbiamo un bagaglio di 
strumenti molto strutturato e preciso. Penso che ognuno di noi, vabbè io ti parlo di me, si rifà alla sua 

                                                        
32  www.crescita.personale.it - consultato il 25 agosto 2015 - Intervista a Daniele Novara - 
<http://www.crescita-personale.it/vita-di-gruppo/2293/la-grammatica-dei-conflitti-intervista-daniele-
novara/1899/a>. 
33 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 119. 
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formazione generale, e alla sua esperienza e anche al sua carattere e personalità che anche questo 
influenza”.  
 
Secondo Luigina Mortari, nella professione dell’educatore una “buona pratica” implica 

un’ideazione e una progettazione a partire dall’esperienza vissuta. Diventa quindi 

necessario un contributo soggettivo da parte dell’educatore, affinché si possa costruire un 

sapere esperienziale. Ovvero, se si vuole essere efficaci, la pratica deve essere illuminata 

da una teoria elaborata a partire dalla pratica stessa. L’intervento è quindi il risultato di una 

teoria che si costruisce nel contesto dell’azione.34  

Da questo concetto, è forse possibile capire l’agire professionale di Gianluca che dice 

utilizzare concetti teorici modellandoli sulla sua propria esperienza.  

 

Questo non significa che il SAE non offra tecniche ai suoi educatori, nelle interviste 

emergono diverse formazioni e vengono citate più metodologie. Ciononostante, un aspetto 

molto interessante che si può constatare arrivati a questo punto del dialogo fra gli 

educatori, è come sia possibile delimitare una linea comune d’intervento nonostante la 

multidisciplinarità dell’équipe del SAE. Ovvero viene messo l’accento sulla riflessione, 

sulla riformulazione assieme alla famiglia su quanto accaduto affinché siano le due parti in 

contrasto ad attivare le proprie risorse e darsi delle risposte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Mortari, L. (2011), op. Cit., pp. 13-15. 
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6. L’educatore del SAE, essere umano tra funzionalità 
educative e impotenza 

Oltre alle competenze educative e professionali che gli educatori hanno sviluppato quando 

devono confrontarsi con situazioni conflittuali, una parte della ricerca di questo lavoro 

porta la sua attenzione a una dimensione più soggettiva ed emotiva concernente gli 

educatori stessi. In questo breve capitolo, gli educatori riportano le loro sensazioni ed 

emozioni che provano assistendo a un conflitto. Si scopre che, oltre all’aspetto 

professionale, l’educatore, come persona, si ritrova ad affrontare forti emozioni, poiché il 

conflitto rimane comunque doloroso da osservare. La carica emotiva è elevata e non 

sempre aiuta l’educatore nel suo intervento. Per questo motivo, vengono anche 

individuate alcune risorse personali a cui gli educatori possono attingere per uscire e 

entrare in casa altrui, con lucidità.  

 

Agli educatori è stato chiesto come vivono il conflitto all’interno del sistema genitore-

educatore-figli.   

 

Per la maggior parte degli educatori emerge il forte senso d’impotenza nonostante la loro 

convinzione riguardo la necessità e funzionalità educativa del conflitto. 

A parlare di quest’ambivalenza, si sono espressi in questo modo:  

Secondo Dylan, “non si riesce a rimanere neutri, è sempre un po’ difficile. Spesso, tu sei lì, ad avere 
questo conflitto con loro, lo assisti ma non sei uno spettatore esterno. Spesso magari vieni anche coinvolto, 
perché cercano di tirarti un po’ da una parte piuttosto che dall’altra per avere ragione. Quindi sei anche 
sollecitato da quello, non solo dall’emozione che può suscitare in sé, quindi bisogna essere capaci a 
mantenere un certo distacco, non farsi coinvolgere troppo, anche perché dopo si è poco utili.” Alain 

sostiene che nelle “situazioni di pericolo (…) personalmente sto male, a me dispiace, mi fa proprio 
star male per loro e mi dico “ma cavolo perché ridursi e conciarsi così?” Comunque sono sempre belli 
faticosi, quando esci da certe famiglie sei bello distrutto e bello “triturato” quindi a livello emotivo mi 
tocca molto. C’è la stanchezza, non tutti i giorni sono uguali anche per te, ci sono certe famiglie in cui ti 
viene “il male” prima, perché sai già come sarà, ti dici “… proprio non oggi” perché hai già i cavoli tuoi 
e quindi è pesante perché diciamo che è anche parte dell’essere umano cercare di evitare i conflitti, cercare 
di girarci intorno.” Da parte sua Jacqueline, dice di riuscire bene a gestire questi momenti, 

ma provando più dispiacere nei confronti della famiglia: ”Sicuramente porto con me una carica 
emotiva però abbastanza contenuta, il conflitto non per forza mi carica molto di più di altre situazioni 
della quotidianità. Durante il conflitto non mi sembra di provare tantissime emozioni, sono molto 
consapevole che sono lì, che è un’opportunità, che posso osservare ma più da professionista. Diciamo che 
non sento un gran mare di emozioni. Dopo a freddo, può arrivare tipo un’identificazione con una delle 
due parti e quindi può essere che provo rabbia, può essere che provo tristezza riguardo all’andamento del 
conflitto, ma legata a un’identificazione della situazione non a cose mie”.  
Gianluca invece è molto consapevole di ciò che il conflitto può portargli nel suo lavoro, 
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tuttavia “è chiaro che a livello emotivo sono sempre dei momenti carichi. Sono momenti di rabbia, 
quindi non sei immune da questa rabbia che gira nelle relazioni, sei comunque toccato, devi gestirtela, 
sapere che è un’occasione, che sei un osservatore. Penso che una cosa importantissima e che aiuta in quel 
tipo di situazione, è il ruolo che abbiamo, questo ruolo di accompagnamento, quindi c’è già una 
distanza. Anche come operatore, se questo ruolo ti è in chiaro, se sei consapevole che vivi un avvenimento 
che è molto utile per dopo, ti aiuta a gestire un’emozione che ti arriva addosso, questa rabbia ti arriva 
addosso, non è che dopo esci di casa e sei tranquillo, c’è poco da fare questa emotività la subisci. Va 
gestita”. 
Finiamo con l’opinione di Gaia che “come persona, per tanto tempo evitavo i momenti conflittuali 
perché mi fanno paura. Perché non mi piace vedere le persone che litigano, ma in realtà poi la mia vita 
mi ha portato a rimanere nel conflitto e riflettere sul conflitto, quindi a capire che sono più i modi che mi 
mettono ansia non il fatto che ci sia un disaccordo. I modi ancora mi spaventano come la violenza verbale 
e fisica. Ma avendo riflettuto molto che il “tema” conflitto non mi genera paura ma, anzi, è avendo 
vissuto il conflitto che si sono generate possibilità di crescita e cambiamento. (… ) Con i modi ancora 
adesso quando sono in famiglia, faccio fatica però non mi spaventano più così tanto e quindi riesco a 
stare anche davanti a persone che si urlano. E quando è troppo per me, quando ci si sta facendo troppo 
del male sia fisicamente che verbalmente, mi è capitato proprio di interrompere o dicendo “adesso basta” 
oppure proprio separando fisicamente. (…) Io resto nel conflitto, non mi tiro indietro laddove devo dare 
la mia opinione, anche se sento che c’è chi la pensa diversamente da me, ma i modi mi possono un po’ 
congelare. Con parole grosse e pesanti personalmente tendo a bloccarmi. E questo penso che si ripercuota 
anche come educatrice, mi è anche capitato di dire “adesso basta, così non ce la faccio”. 
 

Questo tipo di conflitto al quale gli educatori hanno appena fatto riferimento, viene 

chiamato da Novara “conflitto esterno.” 35  Viene così nominato quando non si è 

direttamente implicati. Ciononostante, la capacità di essere d’aiuto agli altri dipende 

fortemente dalla capacità di trovare quella giusta “distanza emotiva sufficiente e adeguata 

a evitare un rischioso, per non dire compromettente, invischiamento diretto”.36  

Nel suo lavoro di tesi intitolato: ”Oltre la soglia – L’educatore a domicilio tra specificità, 

identità e caratteristiche”, un ex stagiaire del SAE tratta con particolare attenzione 

l’aspetto della “solitudine” nel lavoro educativo a domicilio. Per argomentare questo tema, 

egli ha intervistato un educatore del Servizio chiedendogli un esempio significativo in cui si 

è sentito solo. È curioso come in questa testimonianza ritroviamo nuovamente il conflitto e 

alcune riflessioni fatte sul momento dall’educatore durante il litigio: “Magari vai in famiglia, 

e in quell'incontro genitore e figlio litigano tantissimo, quasi magari si mettono le mani 

addosso, in maniera un po' improvvisa. Da un lato c'è da risolvere che non si facciano 

male in quel momento lì, dall'altro un po' capire come procedere, cosa fare se questa 

situazione può ripetersi, cosa si può fare per evitare. Magari poi ci sono altre complessità 

dove non per forza l'intervento immediato si può fare e magari vieni anche coinvolto in 
                                                        
35 Novara, D. (2012), op. Cit., p. 116. 
36 Ibidem, p. 116. 
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prima persona.(...) Allora lì è chiaro che bisogna riuscire a prendere un po’ di distanze, 

capire un po' cosa si può fare anche se non sempre è così facile”.37  

Nella sua tesi, l’autore individua tre risorse a disposizione degli educatori per far fronte alla 

solitudine: una continua autoriflessione sul proprio lavoro, la rete e il servizio SAE.38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Visconti, M. (2014), Oltre la soglia: L’educatore a domicilio tra specificità, identità e caratteristiche. 
SUPSI, DSAS, Manno p. 34    
38 Ibidem, p. 34.  
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7. Considerazioni conclusive 

7.1 Risultati ottenuti dal lavoro di tesi, risposta  agli interrogativi 
 

1. Secondo l’educatore del SAE, quali sono le situazioni di “conflitto” più significative 

che incontra nell’esercizio della sua funzione professionale? Di che tipo di situazioni 

stiamo parlando e quali sono i motivi alla base di tali conflitti? 

 

Questo lavoro mi ha sorpreso poiché è possibile attribuire al conflitto diversi “volti”, direi 

anzi che è impossibile attribuirne uno soltanto. Non si tratta solamente di un disaccordo di 

opinioni contrastanti. Personalmente ho percepito anche il ruolo che giocano le difficoltà 

comunicative oppure le situazioni di disagio che riguardano un membro della famiglia, ma 

che influenzano tutto il sistema. In queste condizioni si può dire che gli educatori del SAE 

sono sempre messi a confronto con il conflitto tra genitori e figli. Inoltre, un limite, ma al 

contempo una risorsa di questo lavoro, è che si è volutamente trascurato aspetti 

maggiormente psicologici, che portano gli adolescenti a contrastarsi con le figure 

genitoriali.  

Le situazioni comuni di conflitto e che provocano la lite rientrano nell’ordine della vita 

familiare quotidiana attraverso episodi come gli orari d’uscita, la scuola, i compiti, l’uso dei 

videogiochi e altro. Ciononostante, in questo lavoro si è scoperto che il conflitto vela le 

reali cause degli scontri. Tendenzialmente, il conflitto ci porta a spiegare immediatamente 

per quale ragione le persone stanno litigando, da questo processo diventa quasi come un 

automatismo attribuire le colpe e portare subito una soluzione. Eppure dai risultati ottenuti 

si scopre che ogni conflitto ha una propria storia e che dietro a un litigio, che mi permetto 

di definire “classico”, come “gli orari di uscita”, sono celati degli elementi come: rabbia, 

rancore, paure, negligenze, dei non detti, dei vissuti magari traumatici, fattori legati alla 

dipendenza e all’indipendenza. Direi che sono questi i fattori che caratterizzano le 

situazioni più significative che incontrano gli educatori del SAE nel loro lavoro. Tutti questi 

aspetti, tuttavia, non possono essere “leggibili” e capiti se si resta focalizzati sul 

“coprifuoco della mezzanotte”. Diventa necessario andare oltre, nelle “profondità” del 

conflitto. Da qui vi è l’intervento del SAE.  

 

2. Quali sono gli approcci e i metodi messi in campo dagli educatori del Servizio per 

far fronte alle situazioni di conflitto riscontrate nelle famiglie dove l’intervento è stato 

sollecitato? 

 

Durante la situazione di crisi conflittuale fra genitori e figli, l’educatore decide di non 

intervenire troppo precocemente con “una soluzione” immediata. Come scritto in 

precedenza, il conflitto nasconde degli elementi che non sono subito comprensibili, quindi 

intervenire precocemente non sarebbe funzionale. In questo lavoro viene rivelata 
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l’importanza di vivere il conflitto con le parti in contrasto, permettendo così al conflitto di 

avere un proprio andamento e agli educatori un punto d’osservazione. Ovviamente, gli 

educatori si permettono d’intervenire in caso di pericolo e di violenza. L’importanza di 

essere testimoni degli episodi conflittuali ha una sua funzionalità, poiché gli educatori 

riprendono in un secondo momento con le famiglie quanto è successo. Inoltre, la 

possibilità di aver assistito ai litigi si rivela una risorsa per gli educatori, poiché permette 

loro di riprendere delle dinamiche avvenute e di cui tutte le parti sono a conoscenza ma 

non sempre consapevoli. Con tutti i limiti del caso, è possibile farsi un’idea del conflitto 

anche senza essere presenti, in questo caso occorrerà prestare particolare attenzione ai 

racconti di chi li ha vissuti.  

Riprendendo con le persone in conflitto alcune dinamiche avvenute, gli educatori 

mostrano una competenza comunicativa e riflessiva dal momento che aiutano le parti in 

conflitto a “scomporre” l’episodio critico, cercando d’individuare le ragioni che hanno 

portato alla crisi e consentendo agli interessati di verbalizzare con un’altra lettura quel che 

è accaduto. Agendo in questo modo, gli educatori sostengono le parti in disaccordo, 

accompagnandole nel conflitto cercando di farlo comprendere, razionalizzarlo ed infine 

riformularlo. Questo passaggio si rivela importante poiché conduce i membri della famiglia 

ad un’autoconsapevolezza di ciò che provano. In questo modo possono essere riattivate 

delle risorse che permettono a genitori e figli di stare nei conflitti riuscendo poi a 

distinguere quelli evitabili da quelli importanti.  

 

A livello di strumenti metodologici per far fronte alle situazioni conflittuali, il SAE non segue 

una teoria precisa, né comprende degli operatori con una formazione specializzata nella 

gestione dei conflitti in famiglia. Gli educatori dispongono comunque di strumenti teorici 

appresi tramite la propria formazione ma che vengono “adattati”, a seconda delle 

situazioni,  da fattori come il percorso formativo, caratteristiche personali e soprattutto 

l’esperienza. 

 

3. Quali sono i vissuti, le emozioni, le sensazioni provate e le risorse personali messe 

in campo dall’educatore del SAE, di fronte alle situazioni conflittuali incontrate?  

 

Da un punto di vista operativo, il conflitto fin qui descritto dagli operatori del SAE, è visto 

come un potenziale motore di cambiamento, in grado di offrire delle possibilità per 

impostare un intervento educativo. Per questo motivo, è stata evidenziata l’importanza di 

non interromperlo immediatamente presso le famiglie dando consigli o soluzioni.  

La capacità di non lasciar uscire genitori e figli dal conflitto diventa quindi fondamentale 

per l’efficacia dell’intervento. È emerso però come questa scelta porti l’educatore a doversi 

confrontare con le proprie emozioni. Assistendo al litigio gli educatori sono tenuti ad avere 

un atteggiamento neutro, anche se vengono comunque “contagiati” da emozioni dolorose 

generate dalle due parti contrastanti. Le sensazioni ed emozioni maggiormente provate 
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sono: rabbia, tristezza, stanchezza, dispiacere e paura. 

Per far fronte a queste sensazioni, gli educatori manifestano delle capacità personali e 

professionali che permettono loro di mantenere una lucidità operativa. Le loro risorse 

risiedono nella capacità di distinguere le loro emozioni dalla loro professionalità e questo 

richiede:  

• un distacco emotivo; 

• un’autoconsapevolezza delle emozioni provate; 

• la chiarezza del proprio ruolo educativo in termini di mandato, ovvero che il proprio 

ruolo dell’educatore del SAE consiste nell’accompagnamento delle famiglie;  

• la capacità di non temere il conflitto tenendo presente che può sempre rivelarsi 

un’occasione di crescita.  

7.2 Legami con la professione educativa 

Ripercorrendo il lavoro svolto, ho individuato alcuni aspetti che caratterizzano gli educatori 

del SAE ma che sono, a mio parere, riconducibili alla professione educativa in termini 

generali. 

• Competenze e ruolo dell’educatore 

Partirei dall’osservazione, che viene anche definita come la “base della pratica 

educativa”.39 Dal mio punto di vista, è interessante come gli educatori del SAE osservano. 

Assistendo al conflitto e di conseguenza diventando un testimone diretto della lite, 

l’educatore si assume la responsabilità nei confronti delle parti in contrasto decidendo di 

osservane le dinamiche in corso. Questo processo è fondamentale poiché permetterà in 

seguito l’impostazione dell’intervento educativo. Ancor più funzionale da parte degli 

educatori è, a mio avviso, la capacità di osservare le dinamiche conflittuali attraverso la 

“sospensione del giudizio”. L’intervento educativo diventa quindi efficace poiché, 

dall’osservazione delle dinamiche relazionali e comunicative delle famiglie, non vi è la 

volontà d’interrompere il conflitto, né tanto meno d’individuare un “colpevole” che ha 

portato al litigio. Al contrario, l’educatore riprende con i protagonisti quanto ha osservato, 

mettendo le persone al centro del proprio vissuto. In queste condizioni, le accompagna a 

riflettere sul loro conflitto da un punto di vista comunicativo ed emotivo individuando, in 

questo modo, le ragioni che hanno portato allo scontro.  

A mio parere, la funzionalità di un intervento non consiste nel far figurare l’educatore come 

un portatore di soluzioni, ma nel mettere le persone che aiutiamo nelle condizioni di poter 

darsi delle risposte da sole. Per riprendere una metafora del Professor Martignoni detta 

ormai tre anni fa all’inizio della mia formazione, gli educatori sono dei “costruttori di 

possibilità”.  Da qui vi è tutta l’importanza di operare con le persone in un modo maieutico 
                                                        
39 Maida S, Molteni L, Nuzzo A., (2014).  Educazione e osservazione: Teorie, metodologie e tecniche. 
Roma: Carocci, p. 73.  
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attivando in seguito le loro risorse, affinché esse non abbiano più bisogno di un sostegno 

educativo. Credo non bisognerebbe mai dimenticare che l’obiettivo dell’educatore consiste 

nel rendersi inutile. 

 

• L’importanza dell’équipe e della voglia di migliora rsi  

Di fronte a situazioni di difficoltà che gli educatori del SAE riscontrano nel corso della loro 

funzione, come ad esempio il tema del conflitto in famiglia, vi sono altre risorse in grado di 

aiutarli.  

Nonostante il cuore dell’intervento degli educatori del SAE sia individuale, credo che la 

sua grande forza consista negli scambi regolari fra colleghi in varie occasioni. Possono 

essere momenti più formali come le intervisioni durante le riunioni regionali, in cui gli 

educatori espongono una situazione famigliare che li mette in difficoltà oppure situazioni 

come la pausa caffè in ufficio. In tutti i casi, mi ha sorpreso notare con quanta facilità i 

colleghi del SAE si cercassero tra di loro frequentemente per un confronto e per la 

creazione di nuovi punti di vista. Quest’aspetto, a mio avviso, ha una sua valenza proprio 

perché l’educatore è in costante auto-riflessione nel suo operato, e lo è ancora di più in un 

contesto come il SAE, considerando che l’intervento è perlopiù individuale. Per questo 

motivo, lo scambio e il sostegno reciproci aiutano gli educatori SAE ad essere più efficaci 

e lucidi quando si recano nuovamente nelle famiglie. Nasce così la necessità di un auto 

mutuo aiuto. Infatti, durante lo stage, in occasione di un confronto con il mio RP su l’utilità 

dell’équipe, ho realizzato che il supporto fra colleghi non risiedeva nel dare suggerimenti 

su “come” intervenire quando si è in difficoltà, ma nel riuscire a verbalizzare come è 

“vissuto” il proprio intervento.  

Esistono altre occasioni come le riunioni cantonali fra le due équipe dove, oltre al 

confronto, sono proposte delle tematiche d’affrontare insieme oppure vengono presentati 

nuovi strumenti di lavoro, come ad esempio giochi di società da portare in una famiglia 

nuova. Vi è anche il supporto della supervisione in équipe. Senza dimenticare i confronti 

con i colleghi romandi delle AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) in occasione dei 

congressi biennali degli educatori che intervengono presso le famiglie.   

 

Un ultimo aspetto che a mio parere favorisce l’efficacia dell’intervento degli educatori del 

SAE, è la volontà di volersi sempre tenere informati tramite giornate di formazione 

individuali o in équipe. È vero che nel presente lavoro si è messo un accento particolare 

riguardo a “l’esperienza” come fattore importante per l’intervento ma credo che 

quest’ultima, conti poco se vi è la presunzione di poter essere efficaci appoggiandosi 

unicamente agli anni di servizio. Considero la società attuale in uno stato di continuo 

mutamento, ovvero che sia legata a fattori come: i nuovi mezzi di comunicazione, i flussi 

migratori, i nuovi disagi giovanili e altri. Mi è quindi difficile pensare a un educatore sociale 

che operi avvalendosi solo dalla sua formazione di base e agendo esclusivamente in 
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funzione al suo mandato. Per mantenere viva la pratica educativa la curiosità è, a mio 

parere, un obbligo. 

 

7.3 Contributo del percorso di tesi alla mia cresci ta professionale 
 
Il percorso svolto per elaborare questo lavoro di tesi ha indubbiamente contribuito alla mia 

crescita professionale. Da un punto di vista di ricerca e metodologico, mi ha consentito di 

apprendere a essere maggiormente selettivo, individuando così gli interrogativi e le 

domande pertinenti per raggiungere un obiettivo. Inoltre, il processo di analisi delle 

risposte e i concetti appresi nelle letture mi hanno permesso di mettere in luce alcuni 

elementi che saranno, spero, funzionali al mio futuro professionale.  

L’aspetto che, però, è stato sicuramente arricchito con questo lavoro è il mio rapporto col 

“conflitto”. Professionalmente parlando, nella relazione educativa, sono sempre stato 

timoroso delle tensioni che potevano crearsi di fronte a divergenze di opinioni o bisogni 

non corrisposti. Questo mi ha portato a evitare il conflitto attribuendo o giustificando la mia 

scelta all’autodeterminazione dell’utenza. Con questo lavoro, tuttavia, ho imparato che il 

conflitto ha una sua utilità e che in certe situazioni va affrontato. È una questione di 

gestione: il saper “so-stare” nel conflitto trattato da Novara mi ha permesso di ascoltare 

maggiormente me stesso, capire e rispettare quello che provo difendendo le mie 

motivazioni. Il merito va anche a questo stage che mi ha messo nelle condizioni di 

applicare alcuni concetti trattati da un punto di vista pratico. Ricordo, infatti, una situazione 

in cui la finalità del mio intervento consisteva nell’ “accompagnare” e nel “riportare” un 

adolescente all’elaborazione e alla verbalizzazione di un suo proprio conflitto interno, per il 

quale egli tendeva sempre alla fuga. Ripensandoci, quell’esperienza ha permesso a 

entrambi di crescere. 

Un altro aspetto positivo da un punto di vista professionale è la gestione dei “no”. Nella 

mia esperienza di pratica educativa, in alcune situazioni riconosco di aver vissuto un po’ 

male il dover dire di “no” all’utenza, soprattutto con i minorenni. Dover negare qualcosa a 

qualcuno mi ha portato spesso a un conflitto in cui l’aggressività manifestata nei miei 

confronti mi metteva a disagio. Ciononostante, con il contributo portatomi dalle interviste 

dagli educatori del SAE ho potuto capire che è possibile spostare quella rabbia e 

aggressività attribuendole dalla mia persona al mio ruolo di educatore. Il vantaggio di 

questa operazione è il guadagno di lucidità e funzionalità. 

 

In vigore di tutte queste motivazioni, riconosco che il contributo del percorso di tesi mi ha 

arricchito sia professionalmente che personalmente.  
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Statuto giuridico  
 

Il servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, denominato SAE, è un 
servizio privato sussidiato dal Dipartimento della sanità e della socialità e gestito 
dalla Fondazione A. Vanoni di Lugano . 
 
 
Definizione 
 

Allo scopo di favorire il superamento di difficoltà in ambito educativo, sul territorio 
ticinese è operativo un servizio che offre un sostegno e un accompagnamento 
educativo a beneficio di genitori e di minorenni nel proprio contesto di vita 
familiare e ambientale.  
La funzione di questa attività si inserisce nel movimento generale dell’azione sociale 
e sanitaria, tendente a favorire il mantenimento delle persone in difficoltà nella 
propria rete naturale di appartenenza. 
La famiglia rappresenta, in effetti, una comunità di vita fondamentale per 
l’integrazione e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti. 
Questo servizio si iscrive nella logica della complementarietà e della diversificazione 
dei mezzi a disposizione per rispondere il più efficacemente possibile ai diversi 
bisogni dei minori  e delle loro famiglie. 
 
 
Finalità 
 
Promuovere la salute, il benessere e lo sviluppo armonioso dei minorenni nel loro 
contesto familiare. L'intento è di sostenere i genitori ed i propri figli  
accompagnandoli nel superamento delle loro difficoltà il più precocemente possibile. 
Promuovere la responsabilizzazione della famiglia rispetto al proprio ruolo educativo 
in  famiglia e nella società. 
 
 
Obiettivi   
 
� Prevenire il disadattamento sociale dei minorenni e delle loro famiglie. 
 

� Sostenere i genitori che vivono delle situazioni di difficoltà educative, 
relazionali, di comunicazione o d’organizzazione con i propri figli. 

 

� Sostenere i minorenni che vivono delle situazioni di difficoltà : 
relazionali e di comunicazione con i loro genitori;  
scolastiche o d’organizzazione o d’integrazione sociale e professionale. 

 

� Accompagnare e incoraggiare la famiglia affinché essa possa continuare ad 
assumere le proprie responsabilità e ad essere o ridiventare autonoma nel suo 
compito educativo; 

 
� Aiutare  ogni membro della famiglia affinché (ri)trovi il proprio ruolo e la 

propria funzione nella famiglia. 
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� Riattivare  e valorizzare le capacità e le risorse dei minori e delle loro famiglie. 
 
� Stimolare e favorire la ripresa di una dinamica relazionale e familiare costruttiva 

e equilibrata. 
 

� Aiutare  i minori e la famiglia a sfruttare al meglio le risorse del  loro ambiente 
circostante per permettere loro una migliore integrazione sociale. 

 
 
Destinatari 
 
Le prestazioni del SAE si rivolgono in ordine di priorità: 
 

• alle famiglie con figli minorenni in età compresa tra 0 e 15 anni (o fintanto che 
frequentano una scuola dell’obbligo); 

 

• a minorenni tra i 16 e i 18 anni che abitano con i loro genitori; 
 

• ai minorenni rientrati al domicilio familiare al termine di un collocamento. 
 
 
Prestazioni   
 
L’intervento del SAE si realizza attraverso: 
 

� visite settimanali a domicilio da parte di operatori specializzati e a orari flessibili;  
 

� osservazione e condivisione delle realtà quotidiane; 
 

� accompagnamento personalizzato in attività pratiche; 
 

� mediazione per riattivare la comunicazione nella famiglia e verso l’ambiente 
circostante; 

 

� coinvolgimento della rete primaria (famiglie allargate, vicini, amici) e della rete 
secondaria (scuola, luoghi d’apprendistato, società culturali e sportive); 

 

� consulenza e offerta di informazioni; 
 

� collaborazione con servizi, enti e autorità coinvolti. 
 
 
Modalità  d’intervento 
 
� L’azione del SAE richiede una dinamica contrattuale, per il suo intervento è 

quindi necessario:  
 

- il riconoscimento da parte dei genitori e dei minori dell’esistenza di una 
situazione problematica; 

- la volontà ad accettare il sostegno degli operatori/trici nella famiglia; 
- il desiderio al cambiamento e al superamento delle loro difficoltà; 
- la condivisione degli obiettivi. 
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� Il luogo d’intervento è il contesto di vita familiare e ambientale del minore e 
della sua famiglia. 

 

� L'operatore interviene nelle differenti fasce orarie giornaliere adeguandosi ai 
ritmi ed alle esigenze della famiglia e dei minori e adatta l’intensità 
dell’intervento a seconda delle necessità della situazione. 

 

� Nella maggior parte delle situazioni l'operatore interviene da solo e si riferisce 
costantemente all’équipe del SAE. 

 

� L’intervento del SAE è limitato nel tempo.  
 

� L’intervento si svolge in complementarietà e in rete con le autorità e con i vari 
servizi professionali impegnati nella situazione. Regolarmente si svolgono degli 
incontri di sintesi e di ridefinizione del progetto. 

 

� Alla famiglia viene richiesto un contributo finanziario unico  (fr. 50.-) per tutta 
la durata dell’intervento. 
 

  
L’intervento dell'operatore consiste nel cercare di aiutare il minore e la sua famiglia a 
riflettere sulle difficoltà che stanno vivendo, a verbalizzarle e a definirle nel 
concreto. 
Una volta identificata la situazione, è necessario sostenerli per trovare nelle loro 
risorse le possibili soluzioni.  
L’educatore ha il compito di sbloccare la situazione, di ridare forza e potenzialità ai 
membri della famiglia.  
Attraverso l’osservazione, il colloquio, l’attività, la proposta di altri modelli 
educativi, l'operatore funge da mediatore e da motore per il cambiamento.  
Quando sorgono delle difficoltà in una famiglia, questa cerca delle soluzioni, si 
adatta, e spesso supera il problema. A volte capita che il sistema familiare si orienti 
verso delle soluzioni poco soddisfacenti o si irrigidisca. L'operatore deve dunque 
cercare di mettere in luce il non detto, di portare un punto di vista o un chiarimento 
differente, di permettere alla famiglia di vedere la propria situazione anche da altre 
prospettive. 
 
Con il minore e la famiglia è necessario stabilire una relazione di fiducia ed avere 
un’attitudine di rispetto, di ascolto e non giudicante. E’ indispensabile 
un'attitudine di trasparenza da parte dell’operatore. Quest’ultimo esplicita il suo 
mandato, il suo ruolo e ciò che può offrire e nello stesso tempo rassicura la famiglia 
sulla confidenzialità delle informazioni di cui verrà a conoscenza.  
La salvaguardia del benessere del minore deve restare in ogni momento il centro 
dell’intervento. Se l’educatore è confrontato a situazioni che mettono in pericolo 
l’evoluzione del minore o a maltrattamenti e abusi, ha l’obbligo di segnalarle 
all’autorità competente. 
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Procedura per segnalazioni da parte dell’UAP, Servizi, Enti,  Scuole  

e  fasi  d'intervento  del  SAE 
 

 
1.      Segnalazione  
 

1.1.  I coordinatori del SAE per il Sottoceneri ed il Sopraceneri sono le persone di 
riferimento per le segnalazioni al servizio SAE. 

 

1.2.  La segnalazione può essere telefonica ma, in seguito, al SAE deve pervenire 
anche una segnalazione scritta.  

 

1.3.  Il coordinatore, assieme all’operatore segnalante effettua una prima valutazione 
sulla pertinenza della domanda rispetto al Catalogo delle prestazioni negoziato 
con il DSS; rispetto alla casistica e alle modalità d’intervento del SAE.  

 

1.4.  Se necessario, è previsto un primo colloquio orientativo con l’ente segnalante. 
 
1.5  Dopo il primo incontro famiglia - ente segnalante - SAE, se l'intervento ha 

inizio, l’ente segnalante deve formalizzare al SAE la richiesta di presa a carico 
mediante l’apposito formulario. 

 
 
2.   Primo incontro famiglia - ente segnalante – SAE 
 
 

Quando la situazione famigliare presentata rientra nel quadro di prestazioni che 
possono essere fornite dal SAE, viene organizzato un incontro conoscitivo tra 
famiglia, ente segnalante e il coordinatore regionale del SAE . 
 
Gli obiettivi dell'incontro sono la verifica e riformulazione della domanda 
d'intervento e l'esplicitazione delle ragioni del mandato. 
È essenziale poter valutare con tutte le persone presenti se c’è una condivisione 
sufficiente sulla definizione delle difficoltà educative e i motivi del disagio 
manifestati dalla famiglia. La condivisione permetterà di definire assieme gli 
obiettivi psicopedagogici e gli accordi di collaborazione necessari al raggiungimento 
degli stessi. 
 
Durante l'incontro, il coordinatore del SAE presenta il servizio e le modalità 
d’intervento.  
L’operatore dell’ente segnalante riassume la situazione familiare, le difficoltà 
presenti, le preoccupazioni e i motivi per i quali viene richiesto l’intervento del SAE. 
La famiglia è incoraggiata a confermare le informazioni e a completarle o, se non le 
condivide, ad esprimere il suo vissuto ed il suo punto di vista sulla situazione.  
 
 
Se durante questo incontro è possibile definire gli obiettivi della collaborazione, il 
SAE accoglie la richiesta d’intervento. La presa a carico del minore e della famiglia 
potrà essere immediata o differita nel tempo a dipendenza della disponibilità di 
tempo del servizio. 
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Se la famiglia è indecisa rispetto ad un percorso con il SAE, può esserle proposto un 
“periodo di prova”. Vengono definiti 6 incontri iniziali per permetterle di 
sperimentare in concreto il lavoro proposto dal SAE e contemporaneamente il SAE 
può verificare la disponibilità della famiglia a collaborare.  
Dopo la serie di incontri, con la famiglia viene fissata una prima verifica 
sull’opportunità e validità dell’operato del SAE nonché sulla collaborazione. L’ente 
segnalante vi partecipa se la sua presenza è ritenuta necessaria. 
 
 
3.   Fase operativa 
 
 

� Il coordinatore del SAE organizza poi un incontro con la famiglia per presentare 
l’operatore/trice del SAE che è incaricato/a di seguire direttamente la famiglia.  

 
� Nei primi incontri con il minore e la famiglia, l’operatore chiarisce la 

problematica, definisce la domanda e gli obiettivi concreti a breve termine, 
rilevando le possibili risorse da valorizzare. 
 

� Dopo alcuni incontri (di regola 4 a 5), l’operatore del SAE presenta la situazione 
in equipe regionale ed assieme si discute il progetto educativo e gli obiettivi per 
la famiglia ed i minori, rilevando le possibili risorse da valorizzare.  

 
� In seguito l’operatore presenta alla famiglia il progetto educativo con gli obiettivi 

a corto termine e le modalità d’intervento, stabilendo anche la frequenza degli 
incontri. 
 

� Allo stesso tempo, il SAE formalizza per iscritto all’ente segnalante con copia 
alla famiglia l’inizio della collaborazione educativa e gli obiettivi definiti. Alla 
famiglia viene anche recapitata anche la lettera per il pagamento della 
partecipazione finanziaria (lettera firmata dal coordinatore regionale). 
 

� Durante la fase operativa, il contenuto delle diverse prestazioni del SAE è 
modulato in funzione dell’evolversi della situazione dei singoli membri della 
famiglia e del sistema familiare nel suo insieme. 
 

� A scadenze regolari vengono effettuate, con la famiglia e l’ente segnalante, delle 
verifiche sul processo in corso durante le quali gli obiettivi possono essere 
confermati o modificati in funzione dei cambiamenti intervenuti, sempre in 
un’ottica di condivisione. 

 

� Se la situazione lo richiede, di anno in anno, il SAE, l’ente segnalante e la 
famiglia possono decidere di prolungare l’intervento educativo fissando un 
nuovo progetto educativo ed i relativi termini. 

 
 
4.  Conclusione intervento 
 
 

� Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il 
minore, la famiglia e l’ente segnalante. Infine, formalizza la chiusura 
dell’intervento mediante uno scritto all’ente segnalante con copia alla famiglia.  
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Procedura  per  segnalazioni  da  parte  delle  Autorità 
 
Nel caso di un decreto d’Autorità (Pretura, ARP o Magistratura dei minorenni) che 
sancisce l’intervento del SAE, la procedura iniziale differisce parzialmente  da 
quella descritta, così come la dinamica contrattuale e le verifiche.  
 
Alcuni punti sono importanti da sottolineare. 
 

� Quando il SAE deve intervenire su mandato dell’Autorità, per promuovere un 
setting efficace del lavoro dell’operatore SAE, nel decreto sono auspicati i 
chiarimenti sui seguenti temi: 
− la problematica familiare; 
− le difficoltà educative dei genitori;  
− i motivi del disagio manifestati dalla famiglia e dai minori; 
− le preoccupazioni dell’Autorità; 
− i cambiamenti richiesti;  
− il ruolo del SAE;  
− le conseguenze per la famiglia o per il/i minori nel caso la situazione non 

migliori o non ci sia collaborazione.  
 
E’ utile ricevere il mandato dopo la valutazione sociale-familiare da parte dell’UAP.  
 
Per il SAE è inoltre  operativamente importante che l’UAP  continui ad assicurare la 
propria presenza in termini di referente o di coordinatore dei vari interventi in favore 
della famiglia, in accordo con la famiglia o con un mandato di sorveglianza e 
informazione attribuito dall’autorità. 

 

� Prima di ricevere un mandato scritto da parte dell’Autorità, è auspicabile una 
segnalazione telefonica o un colloquio informativo per l’elaborazione di un 
progetto condiviso tra l’Autorità, il SAE e gli altri servizi coinvolti. Ciò 
servirebbe a coordinare gli interventi e a verificare la disponibilità del SAE ad 
iniziare un intervento nei tempi auspicati.  
 

� Per ogni situazione è scelta la modalità più appropriata per il primo incontro.  
Alcune volte potrebbe rendersi necessario la  presenza dell’Autorità, mentre in 
altre potrebbe essere sufficiente la presenza dell’operatore dell’UAP. In alcuni 
casi, il coordinatore e l’operatore del SAE incontreranno da soli la famiglia. 

 

� Se l’Autorità necessita di rapporti scritti riguardo all’operato del intervento del 
SAE e all’evoluzione della situazione, il SAE redige dei resoconti del suo 
intervento. La loro funzione dovrebbe essere chiarita alla famiglia e al SAE al 
momento del conferimento del mandato. Il contenuto dei resoconti è discusso 
dall’operatore SAE con i beneficiari dell’intervento (genitori e minori, se 
maggiori di 11 anni) nel rispetto della trasparenza. 

 

� In nessun caso il SAE effettua delle valutazioni o delle indagini socioambientali 
e familiari poiché ciò non rientra nel suo mandato. Questo è un compito 
dell’UAP esplicitamente menzionato nella “Legge per le famiglie”.  
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� Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il 
minore, la famiglia e, se presente come coordinatore, l'UAP. Infine, formalizza 
all'Autorità e alla famiglia la chiusura dell’intervento mediante uno scritto.  

 
 
Condizioni d’ammissione 
 
In base al mandato conferito dalla Legge per le famiglie, le domande d’intervento 
possono essere valutate dal SAE solamente se inoltrate da: 
 
 

� Uffici  dell’aiuto e della Protezione - settore famiglie  minorenni  

e settore tutele e curatele  (UAP) 

� Autorità Regionali di Protezione (ARP) 

� Preture  

� Magistratura dei minorenni 

 
 
In base alla delega accordata al SAE dall’Ufficio dell’aiuto e della Protezione  
(UAP) del DSS, altri servizi o enti possono segnalare direttamente al SAE: 
 
 

� Scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie, scuole speciali attraverso i 
direttori, gli ispettori SI/SE, i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico 
SI/SE e SMe, gli ispettori delle scuole speciali e le capo-équipe del SEPS 
 

� Servizi medico-psicologici 

� Servizi psico-sociali 

� Servizio educativo minorile 

� Tutori e curatori privati 

� Progetto Genitori (inseriti nei SACD) 

� Pro Infirmis 

� Soccorso Operaio Svizzero (SOS) 

� Croce Rossa 

� Centro Coppia e famiglia 

� Consultori matrimoniale e familiare di Comunità Familiare e di Ingrado 

� Infermiere e consulenti materne e pediatriche (ICMP) dei Servizi di Assistenza e 

Cura a Domicilio (SACD) 

� Ingrado 
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Indirizzi 
 
e-mail del servizio SAE :          segreteria@serviziosae.ch  
 

Direzione :           Mario Ferrarini (40%) 
              mferrarini@fondazionevanoni.ch 
 
Segretariato:             Magri Monica (40%) 
 

SOTTOCENERI  :  
Coordinatore: Demis Casellini (80%) 
 demis.casellini@serviziosae.ch  
 
 

LUGANESE   
via Ferri 1       
6900 Lugano 
tel. 091/ 976 02 44  
 
 
 
 

Operatori/trici:  
Casellini Demis (20%) 
Bernardoni Deborah (60%) 
Bernasconi Odilla (60%) 
Bertoletti Gabriele (100%) 
Ghiggia Tosca (60%) 
Laureti Lorenzo  (60%) 

MENDRISIOTTO  
via Franchini 24   
6850 Mendrisio 
tel. 091/ 640 95 85 

Operatori/trici: 
Attanasio Nicole (80%) 
Ciaccio Claudio (80%) 
Dal Mas Mara (60%) 

 
 

 

SOPRACENERI:  
Coordinatore: Stefano Cesalli (80%) 
 stefano.cesalli@serviziosae.ch 
 
BELLINZONESE E VALLI Operatori/trici: 
via Vela 1                 Cesalli Stefano (20%) 
6500 Bellinzona              Attisani Daniela (80%) 
tel. 091/ 826 33 58               Mileto Sheila (60%) 

          Selna Gisella (80%) 
          Toletti Paola (80%) 

 
LOCARNESE E VALLI               Castellani Mirella (80%) 
Piazza Grande 11  Riberti Andrea (100%)  
6600 Locarno  Scascighini Francesca (60%)  
tel.  091/ 751 02 01 
 
 
 
 
MZ/ Equipe SAE / versione aggiornata giugno 2014 



ALLEGATO 2 – Canovaccio delle interviste 
 
Livio Timbal, aprile 2015 
 
Intervista semi-strutturata a  
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
Domande introduttive: 
 
Da che formazione arrivi?  
 
Da quanto tempo lavori al SAE? � 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti?  
 
Domande specifiche:  
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 

  
2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 

famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 
 

3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i motivi 
che stanno alla base di tali conflitti. 

 
4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  

 
5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 

esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
6. Su quale metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  

 
7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 

conflittuali?  
 
Domande soggettive: 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…”. 
         Cosa ti suscita come riflessione? 

 
 



Allegato 3: Interviste educatori 
 
 
Livio Timbal, maggio 2015 
 
Intervista semi-strutturata a Gianluca 
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
Da che formazione arrivi?  
 

• SUPSI come educatore 
 
Da quanto tempo lavori al SAE? � 
 

• Circa 6 anni 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti?  
 

• Molto spesso sì. 
 
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 

  
Devo dare una definizione? Adesso una definizione esatta non ce l’ho, quello che è conflitto per me 
è tutto quello che non ha un equilibrio e crea un malessere. Può essere un conflitto con te stesso, 
quindi un conflitto interiore, un malessere interiore, insoddisfazione interiore o un conflitto con 
l’altro, quindi un conflitto relazionale o inter-relazionale. Premettendo che in tutte le situazioni in 
cui ci ritroviamo, in qualche modo, se ci troviamo lì è perché c’è un conflitto, quindi la definizione 
di conflitto è molto vasta, direi tutto quello che in qualche maniera va a creare un disequilibrio o un 
malessere in un momento della famiglia. 
   

2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 
famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 

 
Premetto che prima di avere una visione più completa, anche di quello che sono le situazioni più 
conflittuali ci vuole un po’ di tempo. Quindi, dopo diversi colloqui e magari appunto anche con la 
rete esterna per vedere un po’ l’osservazione che riguarda magari anche la scuola verso il minore 
oppure la scuola verso i genitori, s’individua tutta una serie di “sotto-conflitti”. Quindi, può essere 
un conflitto genitore-adolescente, ma può essere anche lo stesso genitore che ha un conflitto con se 
stesso e influenza il conflitto relazionale con l’adolescente. Di conseguenza, è un insieme di 
elementi conflittuali che spesso non puoi individuare la complessità se non col tempo e diversi 
colloqui e con l’aiuto di punti di vista diversi. Quando hai un po’ una visione di tutto l’insieme, di 
tutto il sistema, allora puoi cominciare a capire dove è più utile intervenire per magari migliorare il 
“sintomo”, però spesso sono situazioni complesse, dove i conflitti sono diversi, lo stesso genitore 
può essere insoddisfatto, lo stesso adolescente può essere una crisi adolescenziale per il fatto stesso 
di essere adolescente che gli crea dei conflitti interni, poi c’è il conflitto relazionale, poi c’è 
l’esterno. Quindi, non è che c’è una cosa e si lavora su quella cosa, ci sono più fattori che messi 
insieme ti danno una visione, bisogna considerare un po’quello. Quindi, sia con raccolta dati, 



colloqui e anche spesso facendo. 
 
 

3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i motivi 
che stanno alla base di tali conflitti. 

 
Ma emblematiche vuol dire “osservabili”, quindi che spiccano. Ma, sono comunque conflitti 
relazionali all’interno della famiglia. Però come dicevo prima, spesso vale la pena avere una visione 
più dettagliata dell’insieme, perché non sono per forza le situazioni più emblematiche da affrontare. 
Nel senso, magari sono situazioni molto emblematiche, che risaltano maggiormente, ma magari c’è 
qualcosa di più importante o fondamentale che vale la pena affrontare. Adesso penso a una madre 
sola con la figlia, con la quale vive una situazione conflittuale, ma allo stesso tempo ha dei conflitti 
con se stessa rispetto al suo progetto di vita, un’insoddisfazione di essere a casa, magari non riesce a 
trovare lavoro o non avere un compagno, il sentirsi sola, sono comunque fattori importanti sui quali 
si può intervenire e che possono aiutare tantissimo nella relazione con la famiglia. Quindi, non per 
forza le situazioni emblematiche sono le situazioni più importanti sulle quali andare a lavorare, sono 
i sintomi; poi alla base magari ci sono cose più importanti da affrontare. Per fare questo anche, 
serve tempo, anche per capire dove si va a intervenire.� 
 

• Che cosa intendi con “sintomi”?  
 
�Ma i sintomi sono conflitti relazionali, modalità di entrare in relazione molto violente, se c’è una 
situazione conflittuale affrontata in modo adeguato non c’è problema. Spesso sono situazioni 
conflittuali affrontate in modo non adeguato e che hanno alla base altre situazioni conflittuali che 
vengono magari camuffate oppure non sono consapevoli. Quelle più evidenti sono relazionali di  
comunicazione non adeguate o legate all’ascolto, il “come” vengono comunicate certe cose, come 
vengono gestite certe cose sul piano relazionale. Ma per andarci a lavorare, bisogna andare un po’ 
più indietro, ad esempio la consapevolezza del proprio agire, delle proprie emozioni o dei propri 
agiti rispetto alle emozioni. Non è che lavori sul sintomo, ma lavori sulla causa del litigio. 
 

4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  
 
Un conflitto è positivo se viene affronto in modo adeguato e se si riesce a risolverlo. Risolvere un 
conflitto vuol dire che da entrambe le parti c’è soddisfazione. Quindi, in qualche maniera ti senti 
appagato, ti senti soddisfatto perché ti senti cresciuto, perché si è costruito qualcosa di sano. Il 
conflitto negativo è quello violento, dove c’è una delle due parti che perde, dove c’è un lato 
distruttivo. Se penso a un conflitto interiore, il conflitto negativo ti crea più problemi da risolvere 
come un atteggiamento autolesionista o una fuga. Il conflitto positivo è costruttivo, uno può essere 
in crisi ma può anche crescere da questa crisi e trarne qualcosa di positivo. 
 
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
Sì, anzi sono situazioni fondamentali quando puoi viverle in prima persona. Perché quando poi 
riprendi certe dinamiche o discussioni con genitori o con i figli, hai vissuto qualcosa insieme, 
quindi quella parte lì l’hai vissuta insieme e puoi parlare di qualcosa che il tuo interlocutore sa che 
puoi capire. E anche soprattutto puoi dare un punto di vista esterno e dire “questa cosa a me ha 
colpito, non è una cosa normale”, a volte delle situazioni conflittuali sono anche situazioni che si 
portano avanti per anni e ai diretti interessati possono addirittura sembrare normali, nel senso che si 
abituano a queste modalità relazionali dimenticandosi che, infondo, sono in una situazione che non 



fa bene, che stanno male per questa cosa, che si può stare meglio. Riuscire a viverlo insieme, e 
dargli anche questo punto di vista esterno dicendo “deve essere difficile per voi”, magari ricorda 
che si può stare meglio, che si può far qualcosa e quindi avviare un cambiamento. E lo puoi fare, 
secondo me, solo se li vivi insieme. Non se viene raccontato, perché se le vivi il tuo intervento è 
cento volte più efficace, quindi “ben vengano” i conflitti vissuti in prima persona. 
 

6. Su quale metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  
 
Ma su tutto quello che ho imparato in questi vent’anni (ride). La teoria di base, per quanto riguarda 
il tema conflitto è Daniele Novara. Poi le metodologie d’intervento ad esempio sono metodologie 
apprese sulla Mentalizzazione legate al GMF. Quindi riuscire a mettere diversi punti di vista in 
gioco e riuscire a far vedere alla famiglia le situazioni dai diversi punti di vista, possono essere ad 
esempio una formazione che abbiamo fatto di Counseling su tutto quello che è legato al colloquio e 
alle sue tecniche. Oppure, mi viene in mente il Disegno di Vanna Puviani sul Simbolo. Ci sono 
tante metodologie che adatti un po’ e utilizzi a dipendenza della situazione, del momento, degli 
interessi di chi ti sta di fronte perché se lavori con un adolescente devi andare dietro ai suoi 
interessi; se lavoro con un bambino puoi usare altro; quindi di metodologie sono veramente varie. 
Poi è anche vero che queste metodologie le fai anche un po’ tue: se faccio un lavoro sulle emozioni, 
non è che utilizzo una metodologia, utilizzo tutta una serie di esperienze che ho avuto legate 
all’educazione alle emozioni, quindi in sé non è una metodologia, nel senso che utilizzo tutta una 
serie di nozioni ed esperienze legate all’educazione alle emozioni, alcune sono più precise come 
quelle di Puviani altre vengono da esperienze di lavoro. Ma se penso anche alle Life Skills, che in 
sé sono una metodologia, in realtà le usavo ancora prima di imparare la metodologia. 
 

7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 
conflittuali?  

 
Questo dipende molto dalle capacità delle famiglie di riacquisire e fare proprie modalità e risorse. 
Ci sono famiglie che sono capaci di riproporre certe cose, alcune sono capaci, ma poi non lo sono 
più perché rientrano in certe modalità e, alla fine, rientrano e sono capaci a uscirne. Quindi credo 
che dipende molto dalla capacità delle famiglie di fare proprie certe modalità; se penso alla capacità 
di ascolto o di non più entrare in simmetria o fare un escalation, direi che ci sono state famiglie 
capaci di non più riproporre queste cose qua, di essere molto attente di non entrare più in queste 
modalità. Ci sono altre famiglie che “no”, dove lì magari valuti anche quanta capacità c’è di 
apprendere certe modalità o quanto magari è interessante cambiare il contesto o rafforzare una parte 
piuttosto che lavorare con l’altra. Ma dipende proprio dalle capacità, dal disagio di ogni situazioni.  
 

• È più facile proporre nuovi strumenti ai genitori o agli adolescenti?  
 
Come ti dicevo prima anche lì dipende, Ci sono delle situazioni in cui lavori più sull’adolescente 
perché senti che il genitore è comunque incapace di modificare le proprie modalità relazionali con 
l’adolescente, altre volte puoi lavorare sia con il genitore che con l’adolescente. A me è già capitato 
di consigliare il metodo Gordon, di leggere assieme dei pezzi di questo metodo, ma sono genitori 
che poi hanno le capacità per poi poterlo utilizzare, non lo propongo a tutti. Mi sarà capitato una 
volta o due di proporre il libro di Gordon. Ci sono persone che possono e alcune che non possono, 
quindi lavori su altro. Oppure si lavora sull’adolescente, sul distacco, la creazione di spazi propri, ci 
sono situazioni di conflitto in cui si lavora solo sulla distanza, il primo intervento è la distanza, 
riuscire a creare una distanza tale che possa permettere di salvaguardare la relazione, a volte una 
vicinanza di conflitto è tale che è impossibile lavorare sul conflitto quindi bisogna distanziarsi sia 
psicologicamente che a volte fisicamente. 
 
 



Domande soggettive: 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
Ma da una parte sono molto consapevole che è un’occasione quella di vivere un conflitto, più che 
vivere il conflitto, è vivere il sintomo del conflitto, l’espressione del conflitto. Da una parte sono 
consapevole che è un’occasione quindi sono, come dire, “contento”(ride) se succede perché è tutto 
materiale molto importante per poi lavorare. Ma è chiaro che a livello emotivo sono sempre dei 
momenti carichi. Sono momenti di rabbia, quindi non sei immune da questa rabbia che gira nelle 
relazioni, sei comunque toccato, devi gestirtela, sapere che è un’occasione, che sei un osservatore. 
Penso che una cosa importantissima e che aiuta in quel tipo di situazione, è il ruolo che abbiamo, 
questo ruolo di accompagnamento, quindi c’è già una distanza. Anche come operatore, se questo 
ruolo ti è in chiaro, se sei consapevole che vivi un avvenimento che è molto utile per dopo, ti aiuta a 
gestire un’emozione che ti arriva addosso, questa rabbia ti arriva addosso, non è che dopo esci di 
casa e sei tranquillo, c’è poco da fare questa emotività la subisci. Va gestita. 
 
2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…” 

Cosa ti suscita come riflessione? 
 

Per me è chiaro che il conflitto è utile se si può affrontare, se non lo si affronta è un cancro che ti 
devasta. In sé non ho nessun dubbio sulla positività, per quanto ci sia di positivo. Quindi imparare a 
gestirli è l’unico modo per risolverli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livio Timbal, maggio 2015 
 
Intervista semi-strutturata a Gaia 
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
Domande introduttive: 
 
Da che formazione arrivi? 
 

• Ho studiato pedagogia curativa a l’università di Friburgo 
 
Da quanto tempo lavori al SAE? 
 

• Autunno 2010 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti?  
 

• Sì 
 
Domande specifiche 
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 

 
Sicuramente è una parte centrale barra importante, perché, spesso nella mia esperienza poiché è di 
quella che ti parlo, è stato o un punto di partenza o un punto di lavoro che è arrivato forse dopo. Se 
dovessi fare mente locale delle famiglie che ho incontrato, il conflitto è quasi sempre presente, in 
maniera diversa, frequenza diversa, intensità diversa, a volte molto presente all’inizio, quindi 
magari sono arrivata in una situazione di conflitto nel quale è stato chiesto l’intervento del SAE e a 
volte si è acceso con il mio arrivo, perché l’educatore mette a confronto. E quindi il confronto può 
voler dire scontro. Quindi lì dove, magari non c’era oppure o  dove era più latente o non era così 
espresso,  in realtà qui con il SAE si sono accesi anche dei conflitti perché il confronto fa nascere 
anche lo scontro. Perché è questa la definizione che io do al conflitto, come lo scontro d’idee che 
possono essere pratiche, ideologiche, dello stare insieme ma è quando, almeno questa è la mia 
opinione, quando ci sono due opinioni contrastanti. Almeno, intendo tra due persone perché poi ci 
possono essere anche dei conflitti con se stessi, quindi un conflitto più psicologico, un conflitto 
interno rispetto a un desiderio o un bisogno che le persone non riescono, non possono o non 
vogliono trovare riscontro con la realtà.  
 

• Un tuo collega ha detto a tal proposito che il conflitto interno ha ripercussioni  anche 
su quello relazionale… 

 
Assolutamente, quindi da un conflitto di due c’è anche il conflitto di “io con me stesso”, e quindi 
dal momento in cui son due persone ci sono quattro conflitti (ride), ognuno col proprio poi con 
l’altro. 
 
 
 
 



2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 
famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 

 
Allora inizialmente, se si parte dal conflitto, spesso è spontaneo. C’è il racconto spontaneo quindi 
quando si creano le condizioni per parlare dei momenti difficili, al SAE quando si mette il focus 
sulla relazione, ci si sbilancia spesso sulle cose che non vanno, poi è vero che l’obiettivo è anche 
quello di ribilanciare, ma il nostro lavoro è spesso sbilanciato sui momenti difficili della relazione e 
quindi il conflitto è molto presente. Quindi, direi che è spontaneo parlare dei momenti difficili. Se 
io sento che il conflitto sembra aleggiare perennemente, perché non esiste una situazione non 
conflittuale in famiglia, allora attraverso delle domande, cerco un po’ di fare da imbuto per le 
famiglie e quindi cercare di scegliere un momento per tutti e cerchiamo di concentrarci sul 
momento per far raccontare quel momento, poiché sembra tutto un po’ conflittuale. Cerchiamo di 
dare delle priorità su cosa è più conflittuale e le domande che pongo sono “ripensa all’ultima volta”, 
quando sembra che tutto sia conflittuale. Quindi racconto spontaneo, a volte prendo appunti oppure 
me li ricordo e li riscrivo poi e torniamo su dei temi, diciamo che quando tutto sembra conflittuale 
cerco di fare domande, farli ripensare all’ultima volta o quello che preoccupa di più il momento più 
acceso che per loro è stato più acceso. E questo lo faccio o attraverso il colloquio, o individuale coi 
genitori o ragazzi a seconda sella situazione. Con gli adolescenti è vero che spesso mi è capitato 
spesso di farlo insieme, trovo che è un momento di ascolto e che mediato da un terzo è utile. È vero 
che un altro strumento è un gioco che avevo presentato poco tempo fa in riunione, e questo gioco 
aiuta a far emergere dei momenti conflittuali perché obbliga a scegliere degli eventi importanti, e 
dei 10 avvenimenti importanti che un giocatore sceglie trovi sempre dei momenti conflittuali. Però 
ora ho cominciato a portare questo gioco a una famiglia con cui lavoro da due anni, ma è vero che 
potrebbe essere un modo per raccogliere altri dati.  
 

• E con questo gioco si può discutere con la famiglia del conflitto? 
 
In generale sì, e anche personalmente l’idea è quella, però il tempo è quello che determina anche il 
momento, difficilmente si parla del conflitto durante un conflitto. Ci ho anche provato ma mi sono 
resa conto che non ha mai funzionato perché nel momento in cui si è invasi dalle emozioni non 
funziona, dopo sì.  
Spesso i migliori lavori arrivano dal conflitto, la situazione difficile dà un sacco di spunti da 
lavorare quindi in realtà la calma piatta è più difficile da gestire, con questo non voglio dire che 
sono una “conflitto-master” nel senso che mi piace andare a cercare il conflitto, ma allo stesso 
tempo è un’opportunità enorme, per l’operatore… per le famiglie non lo so, spesso ho la sensazione 
che vogliono cercare di evitarlo o che vogliono portarlo a termine. Nel senso, è chiaro che nessuno 
vuole vivere di conflitti, ma ho l’impressione che le famiglie vorrebbero imparare a non averne più 
piuttosto che imparare a gestirli. Oppure, il bisogno principale è “io non voglio più!”, e dopo 
subentra che forse “dovrei imparare a gestirlo”. Ma è una mia esperienza, che comunque mi porta 
ad avere la sensazione che i genitori dicano “io non voglio più litigare con mio figlio”, almeno per 
quanto riguarda gli adolescenti. Spesso è un’esasperazione da parte dei genitori e alcuni mi dicono 
“io in quei momenti dò il peggio di me” e lì genitori e figli sono sullo stesso piano.  
 

• E a livello dei figli con te, il loro rapporto col conflitto? 
 
Ma, per quanto riguarda gli adolescenti, mi vengono in mente due ragazzi, uno che seguo adesso e 
uno che seguivo in passato quando aveva 14 anni. E di questi due ragazzi, l’impressione che mi 
davano è che era il genitore che genera il conflitto, e ho l’impressione che i figli ci stanno meglio 
nel conflitto perché fa parte anche di un determinarsi. 
 
 
 



 
3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i motivi 

che stanno alla base di tali conflitti. 
 
Ma devo rifletterci un attimo perché sto pensando a situazioni con adolescenti e non bambini e ti 
dirò che non sono tanto distanti come situazioni perché riguardano soprattutto la vita di tutti i 
giorni. Spesso il conflitto è generato dallo stare insieme, dalle cose di tutti i giorni che alla fine 
determinano la relazione. Perché lo stare insieme, determina la relazione ma determina anche delle 
regole di convivenza quindi: quello che posso o non posso fare in casa, la scuola, il come devo 
andare a scuola, i compiti, quello che sta attorno al dovere dell’adolescente e anche spesso rispetto 
ai desideri degli adolescenti che vengono contrastati dal limite del genitore. Ma l’impressione che 
ho, è che nella maggior parte dei casi è un limite non dato che però quando si cerca di darlo, si 
genera il conflitto. Se penso agli adolescenti, nella mia esperienza, non è tanto, per esempio, la 
regola dell’orario per andare a dormire che genera il conflitto ma il fatto che prima non c’era. 
Quindi, riflettendo sia col genitore che col ragazzo, spesso il ragazzo stesso riconosce che il limite è 
giusto. Ma a volte il conflitto nasce per un limite mancato, lo tollera meno, lui si chiede, “ma come 
prima potevo, mi hai lasciato e ora non posso?” è quello che contesta, il fatto che ora qualcuno gli 
dice che deve fare qualcosa. In realtà però quando si è riusciti a riflettere come ad esempio le 
regole, in realtà i ragazzi avevano un’idea molto in linea col genitore, è solo che è l’adulto gliele 
mette e il quando gliele mette. Perché laddove non c’è questo tipo di problema, hai l’impressione 
che subentra la negoziazione, quando la regola esiste, quando il limite è chiaro e c’è condivisione, 
nell’adolescenza ci dice che bisogna provare a uscire da questa regola e il conflitto si basa sulla 
negoziazione e credo che vive il 99% di tutti gli adolescenti. Nelle situazioni che ho visto io, questo 
passaggio è mancato prima.  
 

• Leggendo Daniele Novara si capisce quanto nell’infanzia si dovrebbe puntare a essere 
più fermi con le decisioni/regole parentali e meno discussioni mentre in adolescenza è 
l’opposto. Vuoi dirmi che nelle situazioni che ha visto questo passaggio non c’è stato? 

 
Questa sì è un po’ la mia impressione, in realtà sul come lo affronto una delle mie tecniche è di far 
tornare loro bambini, e quindi far raccontare a loro l’infanzia rispetto alle regole poi come è stato 
prima, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Il mio ideale è questo, esiste un tempo dove 
non si discute, dove è così e basta e poi una fase in cui puoi negoziare su alcune cose ma non tutte. 
Ora non posso parlarti nel dettaglio di questi passaggi perché è difficile intervenire in una famiglia 
quando il minore è bambino e lo segui anche nell’adolescenza, questi sono interventi lunghi anni. 
Spesso da parte dell’operatore c’è un tentativo di capire dove sono questi limiti e si scopre che ci 
sono stati, o non ci sono stati, oppure alcuni momenti o episodi famigliari hanno fatto si che c’è 
stato un cambiamento. Ora non dico tutte le famiglie hanno avuto questa fase qua, tu che mi parli di 
un passaggio, ma un qualcosa che sia famigliare, sociale, relazione, finanziaria, traumatico ha fatto 
si che ci fosse un cambiamento. 
 

4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  
 
Allora, parto dai negativi. Comunque dò al conflitto in sé una connotazione di distruzione, c’è una 
parte in cui ci si distrugge fisicamente, emotivamente, psicologicamente perché ci si fa male dentro 
e fuori. Quindi, il conflitto negativo è comunque la distruzione di qualcosa, che se fisico esiste il 
cerotto, il medico e l’ambulanza. Se è dentro, la ferita non è meno intensa, ma è più difficile da 
chiedere. Per lo meno un taglio esterno lo si può trattare subito. Ecco il conflitto negativo è proprio 
la distruzione e un altro aspetto negativo direi che, è tutto quello che sta attorno, perché il conflitto 
mette tutti in allerta: perché lo si sente, due persone che litigano in casa i vicini lo sentono, a scuola 
lo si sente e a dipendenza di ogni contesto c’è uno stop da parte di qualcuno come ad esempio la 
polizia. E da certe situazioni è vero che può partire tutta una macchina, faccio l’esempio del vicino 



di casa che sente il padre che litiga col figlio regolarmente e chiama la polizia e da li può partire 
anche una segnalazione. Ora io non sto qua a dire che è giusto o sbagliato, ma è vero che una volta 
arrivati in autorità questa può dire alle famiglie di non farlo più oppure può anche decidere di 
dividere. Quindi sì, direi la violenza e tutto quello che sta attorno.  
Mentre come conflitto positivo, in quanto educatrice lo vedo come qualcosa di ricco. Da lì si basa 
una parte del lavoro, perché se esiste il conflitto esiste anche il “non conflitto”. Se io riconosco che 
questo momento è conflittuale, vuol dire che riesco a trovare i momenti non conflittuali. E come 
operatore sapere che c’è questo momento significa poter parlare anche degli altri momenti, di cui 
spesso non ci si pensa. Voglio dire che spesso in famiglia sembra tutto conflitto e in realtà il fatto 
che le famiglie me lo portano significa “ok, tu riconosci questi conflitti qua, quando non è così?” e 
da quel momento nasce una possibilità di lavoro enorme. Perché vuol dire “cosa succede lì, cosa 
succede qui, come ci stai lì, come ci stai qui?” e quindi gli aspetti positivi io li vedo principalmente 
come conflitti intesi come punti di partenza enormi. Ma negativi comunque, perché nel momento 
come educatrice sento una grande impotenza, siamo educatori e se lo vedo nel momento posso 
ancora fare qualcosa e intervenire e tutelare la situazione se sento che c’è un pericolo, ma quando 
noi non siamo in casa… quello per me è impotenza. L’impotenza la sento anche quando mi 
chiamano, perché quando succede io mi domando cosa posso fare in questo momento, se sta 
bruciando la casa ci sono i pompieri, se ci si fa male c’è l’ambulanza, c’è un pericolo c’è la polizia, 
io quello che posso fare se mi chiamano è accogliere “come tu stai in questo momento” ma non è 
questo il tuo bisogno, oppure è mal celato nel senso “vieni a casa e di qualcosa a mio figlio”. 
Quindi, in realtà è positivo ma nel momento conflittuale io mi sento in difficoltà. E sentirsi 
impotenti come educatori è accettabile ma bisogna lavorarci su (ride).  Poi ti parlo del “momento” 
conflittuale e lì comunque è azione, è movimento, qualcosa su cui si può lavorare. Invece la calma 
piatta è difficilmente da tematizzare. Un conflitto è facile da tematizzare perché io racconto quello 
che è successo e raccontare quello che si pensa è più difficile oppure sentire che ci sono delle 
difficoltà, non vissute, come operatori, ci mette in condizione di dover meta-comunicare quello che 
si pensa, ma il conflitto è lì da ri-raccontare, e dire “ho visto questo, l’altra volta ho visto questo” e 
da lì s’interviene. Quindi da una parte è movimento, ma allo stesso tempo, come operatrice, se non 
c’è stato un lavoro prima su come gestire i conflitti è molto difficile e sto in accoglienza e ascolto. 
Ma difficilmente parto convinta per gestire un conflitto.  
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa,  come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
Sì, però non sempre questo porta a un cambiamento della relazione. Il fatto di lavorare su come 
stare in conflitto non sempre ha portato a un cambiamento. Ma se la domanda è “usare il conflitto 
come accompagnamento famigliare” ti dico certo. Ad esempio, in una famiglia ho cominciato dove 
in quella casa c’era già un adolescente in un conflitto grandissimo con la madre, a livello verbale e 
fisico era molto forte. Gli aspetti del conflitto erano legati alla vita in casa orari,  tanto tempo con i 
videogiochi e la madre era molto preoccupata per il futuro del figlio che tutto sommato non andava 
così male, secondo la madre non studiava mentre lui non riusciva a far capire a sua madre che ce 
l’avrebbe fatta ugualmente e si finiva anche alle mani in modo pesante. Dopo due anni di lavoro, ci 
siamo detti, anzi no, la madre ha detto “ci stiamo facendo del male, forse conviene separarci”. 
Allora va detto che anche la madre anche lei è cresciuta in mezzo ai conflitti con i suoi genitori e da 
madre picchiava anche il figlio. Quindi in mezzo in tutta quella dinamica è stato difficile portare a 
un cambiamento. 
 Ora come gestisco le cose nel momento del conflitto, dunque spesso capita che ricevo una chiamata 
nel momento del conflitto o subito dopo. In quel momento cerco di non farmi prendere dal panico, 
non pensare che devo andare a risolvere il conflitto, ma pensare al fatto che il genitore mi chiama e 
quindi ha cercato, a modo suo, di fare qualcosa di diverso e rimango nell’ascolto e lascio 
raccontare, cerco di capire la gravita del momento, a chi possono rivolgersi perché il nostro 



mandato non consiste nel prendere la macchina e arrivare in quei momenti. Ti dico anche che evito 
di dare consigli su cosa la famiglia dovrebbe fare dal telefono perché non è funzionale. Allo stesso 
tempo valorizzo il fatto che mi hanno chiamata anche se penso che non sia così utile, tuttavia così 
rispondono a un bisogno che a me sul momento forse non mi è così chiaro. Però nella mia 
esperienza ho visto che l’intensità emotiva di quando mi hanno chiamato e quando ci siamo rivisti è 
completamente diversa, anche la mia intensità è diversa. Diciamo che quando mi hanno chiamata e 
ho deciso di andare a casa in un momento di conflitto era perché mi sono fatta tirar dentro da un 
punto di vista emotivo, sentivo che dovevo fare qualcosa per aiutarli però a livello emotivo entravo 
in casa ed eravamo quasi in pari dei genitori. Poi quando sono i figli che mi chiamano mi sento 
ancora più in ansia, lì indirizzo verso un altro adulto. Ora lo faccio sempre meno, quindi nel 
conflitto sto in ascolto, cerco di meta-comunicare sul fatto che mi hanno chiamato con domande 
tipo “cosa hai potuto fare in altri momenti?”. Poi devo dire che già nel momento in cui ci chiamano 
succede qualcosa, perché rompono quella dinamica lì. Se uno è in preda a litigare o urlare col foglio 
poi magari ci si mettono anche le mani addosso è già qualcosa che uno dei due prende il telefono in 
mano. Quindi mi dico “ok, ha usato questa strategia, poi vediamo se è utile farlo sempre” perché 
vuol dire creare una dipendenza. Sono io la risorsa e quindi non va bene. Quello che faccio… cerco 
di snocciolare un po’ il momento conflittuale per capire cosa è successo prima, quello che è 
successo dopo, da un punto di vista emotivo. Spesso mi riportano cose concrete del tipo “perché 
non voleva sparecchiare la tavola”, quella è la descrizione. Posta la descrizione, vado su un altro 
livello, quello emotivo e chiedo in parallelo o in momenti diversi alle due parti, anche se per me 
l’ideale è insieme “ hai sentito che sarebbe finita male?”, “in che momento?” Perché spesso non è 
nel momento in cui cominciano ad urlare ma lo capiscono molto prima. Individuato il momento, e 
devo dirti che lo trovano quasi sempre e subito, e lì “come ti sei sentito”, “cosa ti è successo 
dentro”. Spesso i sentimenti dentro come frustrazione e rabbia sono sentimenti che generano 
comportamenti conflittuali. Dei comportamenti che non rendono giustizia al sentimento, ci sono 
paroloni, porte che sbattono ma tutti questi fattori centrano poco col sentimento che ci sta sotto. 
Perché spesso c’è paura, tristezza, impotenza, angoscia, un’esperienza vissuta in un altro contesto e 
tutto quello che si vede è quello che gli altri capiscono. E in generale lì è una fase di ascolto 
reciproco, di dirsi “va bene, questo è quello che si vede, quello che sta sotto è diverso”. Questo 
permette di far capire che non c’è solo la mamma arrabbiata e il figlio incazzoso, ma ci sono dei 
sentimenti che, veicolati dall’esperienza dei vissuti personali e quindi si cerca di andare indietro. 
Quindi, nella gestione è “nel momento in cui vedo che andrà male, cosa posso fare?”, e lì c’è da 
dire bravi perché “vedete che ve ne siete accorti del momento in cui sarebbe precipitata la 
situazione e non è che è sfuggita di mano” è che spesso si pensa che sarebbe sfuggita di mano, che è 
un’escalation, sì è un’escalation ma nel momento in cui sappiamo che finirà male e quello lo si 
sente di corpo, perché senti la rabbia è dentro. E il cambiamento è lì forse. 
 

• Quindi dietro il comportamento cercate i sentimenti, poi lavorate su quelli o è già un 
lavoro che fanno le famiglie quando li riconoscono e li esplicitano? 

 
A me è capitato di riprendermi il tempo per lavorare sui sentimenti. Quelli veri perché con i genitori 
si va a ripescare tutta la loro storia. Spesso sono legati a un vissuto, senza andare a fare psicologia 
ma in realtà raccontando “perché in questo momento sei triste, cos’è che ti rende triste?”, non è il 
figlio. E spesso si va a raccontare la loro storia o vengono fuori difficoltà di coppie genitoriali 
insieme o separati che siano, ma accumulati come mattoni diventa difficile. Poi dopo è quello che 
va “curato” e spesso non siamo noi del SAE, però il dirlo o rivisitare la propria esperienza fa sii che 
si possa riportare al presente e chiedere “ok, cosa vuoi? come vuoi essere. E li nascono le 
discussioni sulle strategie, come evitare di mettere le mani addosso, riattivando le risorse dicendoci 
“magari abbiamo bisogno di qualcuno”, “magari forse allontanarsi è il modo migliore”, “cercare di 
rimanere in posizione di genitore”, tutto quello che si può è strategico e viene da quello che loro 
hanno saputo fare perché se esiste il conflitto, esiste anche il non-conflitto. E quando non c’è il 
conflitto, non è che sta succedendo niente, in realtà non si rendono conto che spesso ci sono delle 



situazioni che potrebbero generare il conflitto, ma che non sono scaturite. Allora “lì cos’è che ha 
funzionato, che cos’è che è successo e come ti sei sentito?”. Poi c’è anche lo stato d’animo di quel 
giorno in particolare, ma è un lavoro sull’essere consapevoli e quello che facciamo sta nel riportare 
allo stato d’animo di quel momento. Se la persona sa come sta quel giorno, magari non evita il 
conflitto, ma almeno rende l’altro meno colpevole e questo vuole anche dire prevenire perché se so 
che ho avuto una giornata pesante col figlio, genitore, scuole o marito magari certe situazione le 
posse evitare, non tanto per evitarle ma perché sento che non riuscirei a gestire una situazione 
conflittuale. 
 

6. Su quali metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  
 
Allora io faccio fatica a chiudermi negli strumenti teorici, in genere ti direi il colloquio, quindi 
domande in cui, cerco di non anticipare io delle cose, di non dire io cosa fare, di resistere anche 
quando mi si chiede che fare, cercando di rilanciare. Poi l’aspetto relazionale tra operatore, genitore 
e adolescente fa in modo che ci si svegli un po’, quindi non è che non dico mai cosa penso, ma non 
come risposta definitiva a un bisogno per capire come gestire. Quindi tutto quello che ti ho detto 
prima dove cerco di snocciolare la situazione va nella direzione per dire “tu hai le risorse” che in 
questo momento sono offuscate, quindi “la forza tu ce l’hai”, quindi tanto o poca che è la forza ce 
l’abbiamo, poi il lavoro dell’educatore consiste nel trovare le risorse utili, ma se il dialogo del 
genitore o del ragazzo è con se stesso, magari non è così evidente. Perché vuol già dire avere un 
grado di consapevolezza altissima, che credo nessuno di noi abbia. Quindi il fatto di confrontarsi 
diventa ricco, Per me è sempre un oscillare tra il momento difficile e il momento in cui mi chiedo 
“ma quando è che funziona”, spesso è anche un successo rendere consapevoli i genitori che il loro 
stato d’animo veicoli 3/4 di quello che funziona e non funziona e quindi devono accettare di avere 
una responsabilità enorme. Quindi non è solo il figlio che fa marcire la relazione, ma come lo vivo 
io, è questo che fa girare la dinamica e questo è un lavoro difficile che dura tanto e da fastidio 
perché per genitori e figli è facile pensare che è l’altro che deve cambiare e non viceversa. Io cerco 
di portarli su di loro, al come ti comporti tu!  
Quindi sì il colloquio, oppure se si è già in una fase di riflessione di strategie e se i genitori hanno 
già individuato il punto di non ritorno, allora esplicitano che non ce la fanno e che non c’è 
l’intenzione di litigare e si allontano. Allora, come proposta, se i genitori me ne hanno parlato e se 
sono presente in uno di quei momenti, chiedo loro se sono d’accordo che li riporto a quel momento, 
aiutandoli a vivere il conflitto. Oppure se i ragazzi vivono dei momenti conflittuali fuori dal 
contesto abitativo, penso al Gruppo ADO come esempio, riportiamo noi in famiglia i momenti 
vissuti o le differenze tra casa e fuori. Questo sempre nell’ottica di determinare quello che succede 
con te. Altre metodologie consistono nel riattivare le risorse per cercare d’individuare dei momenti 
in cui le cose funzionano, quando non funzionano, capire quando sta per andare male e da lì si può 
partire su tante cose, si apre anche tutto un mondo in cui i genitori diminuiscono col chiamarmi. 
Perché ci rimangono, non perché lo superano diversamente, magari l’intensità è ancora più forte 
però sono maggiormente in grado di viverlo. Vivere un conflitto significa che quando succede si è 
in grado di riflettere su quello che è andato bene o è andato storto, ma anche si saper tornare sul 
momento, questo vuol dire starci. E questo va valorizzato, il fatto di rimanere e non fuggire. Per me 
è una dimostrazione di crescita se penso che una delle prime aspettative dei genitori consiste nel 
evitare il conflitto piuttosto che affrontarlo e poi il lavoro svolto consiste nel capire “come” vivo il 
conflitto.  
 
     7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 
conflittuali?   
 
Allora spesso c’è comunque l’aspettativa nella famiglia che la settimana dopo in famiglia andrà 
meglio, quando in realtà , questo movimento prende tempo. Magari per una determinata situazione 
si riesce a mettere in atto una soluzione e funziona però non si lavora su quello. C’è altro dietro ai 



conflitti. Quindi c’è un’aspettativa e quando ritorni in casa spesso sento “non ha funzionato”, allora 
il lavoro consiste nel riprendere “cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato”, ma anche darsi il 
tempo. È anche vero che sono o strategie o risorse il fatto di essere consapevole che le cose 
potranno andare male poiché la vulnerabilità è altissima e a volte mi raccontano “sai che quel 
giorno lì ho proprio pensato a cosa è andato male”, a volte dopo il conflitto c’è stata una meta-
riflessione da parte del genitore soprattutto che dice “mi sono già domandato cosa mi avresti chiesto 
tu” e l” mi dico “caspita”. Perché è già un successo enorme perché l’obiettivo del SAE non è di 
risolvere i conflitti, ma di riattivare quelle strategie di strumenti di azione, riflessione, auto-aiuto 
affinché non ci sia il bisogno di alzare il telefono e chiamare l’operatore o riparlare dello stesso 
conflitto ogni settimana. Quando i genitori mi dicono “ma sai che so cosa è successo perché quel 
giorno mi sentivo in quello stato perché avevo ricevuto una chiamata che mi ricordava che avevo 
dimenticato di pagare quella fattura…”, fantastico! Per me è un successo perché si passa a un passo 
successivo. Si è consapevoli che in verità non c’entra niente tuo figlio, sei tu a essere in un certo 
stato. Poi quando c’è questa consapevolezza, anche i figli hanno meno bisogno di entrare in 
conflitto, perché è anche più difficile mettere in scacco il genitore. Poi sul post-SAE non so com’è 
andata. Da settimana in settimana, si sta molto sul “non ha funzionato” perché c’è tanto l’aspettativa 
di non avere più quei momenti, che bisogna trovare strategie. Per me il lavoro è un altro, devo 
capire cosa mi succede, cosa fa si che io entro nel conflitto. Dopo parliamo delle strategie, perché le 
hanno, perché tanto c’è il conflitto quanto non c’è. Quindi sanno affrontarli. 
 
Domande soggettive 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
Allora quando ho iniziato, mi metteva ansia, e per me ansia vuol dire azione. Allora cercavo di 
gestire il conflitto in quel momento. Poi, anche parlandoti di me come persona, per tanto tempo 
evitavo i momenti conflittuali perché mi fanno paura. Perché non mi piace vedere le persone che 
litigano, ma in realtà poi la mia vita mi ha portato a rimanere nel conflitto e riflettere sul conflitto, 
quindi a capire che sono più i modi che mi mettono ansia non il fatto che ci sia un disaccordo. I 
modi ancora mi spaventano come la violenza verbale e fisica. Ma avendo riflettuto molto che il 
“tema” conflitto non mi genera paura ma, anzi, è avendo vissuto il conflitto che si sono generate 
possibilità di crescita e cambiamento. Perché vedendo il conflitto come movimento, con i modi 
ancora adesso quando sono in famiglia, faccio fatica però non mi spaventano più così tanto e quindi 
riesco a stare anche davanti a persone che si urlano. E quando è troppo per me, quando ci si sta 
facendo troppo del male sia fisicamente che verbalmente, mi è capitato proprio di interrompere o 
dicendo “adesso basta” oppure proprio separando fisicamente. Una volta davanti a un conflitto 
verbale mi è capitato di rimanere in silenzio 10 minuti e questo comunque genera qualcosa, voglio 
dire, tu sei lì ed è capitato che genitori e figli si fermano e si dicono “oh povera G. chissà cosa 
pensa?”, mi fa ridere, è con me che si scusano. 
Io resto nel conflitto, non mi tiro indietro laddove devo dare la mia opinione, anche se sento che c’è 
chi la pensa diversamente da me, ma i modi mi possono un po’ congelare. Con parole grosse e 
pesanti personalmente tendo a bloccarmi. E questo penso che si ripercuota anche come educatrice, 
mi è anche capitato di dire “adesso basta, così non ce la faccio”. 
 
 
2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…” 

Cosa ti suscita come riflessione? 
 

L’obiettivo per me è imparare a gestire i conflitti, quindi di rimanere nel conflitto e viverlo, ma 
anche a evitare i conflitti inutili. Esiste anche una graduatoria, nel senso che non giustifico un 
conflitto perpetuato solo perché bisogna imparare a gestirli. Allora anche imparare che cosa è utile 



da quello che non è utile, cosa vale la pena ma anche cosa non vale la pena. Quindi sì per rimanere 
nel conflitto, viverlo soprattutto, ma evitare quelli inutili che sono comunque soggettivi, quello che 
è utile per me può essere esistenziale e quindi anche questo è un tabù con le famiglie trovare cosa 
ha senso e cosa non ha senso. Se fosse una domanda su quale delle due dovrei scegliere, ti direi 
imparare a gestirli ma qua anche a evitare quelli inutili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livio Timbal, maggio 2015 
 
Intervista semi-strutturata ad Alain 
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
Domande introduttive:  
 
Da che formazione arrivi?  
 

• Scuola di educatore a Ginevra 
 
Da quanto tempo lavori al SAE?  
 

• Dall’inizio quindi 15 anni 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti? � 
 

• Sì sì, svariate volte (ride) 
 
Domande specifiche: 
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 
 

Dal mio punto di vista bisognerebbe dividere le due cose: c’è il conflitto che ha della violenza, che 
accade anche quando noi interveniamo nelle famiglie, dove vi è proprio violenza fisica e poi c’è il 
conflitto quello forte, quando girano parole grosse, ci si urla addosso, e questo conflitto non 
permette di portare avanti una discussione. 
 

2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 
famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 

 
Ma lo vedi al momento, lo capisci quando entri in famiglia e si vede, poi ci sono quelle famiglie che 
sono sempre conflittuali, alcune famiglie che presentano un conflitto ogni tanto perché è fisiologico 
e poi ci sono quelle famiglie dove, è un po’ sotterraneo, non esplode, c’è, lo si percepisce, ma è 
latente. Diciamo che ci sono sempre dei conflitti. Poi, paradossalmente, il SAE a volte li aumenta o 
li accende quei conflitti perché il fatto stesso di essere in famiglia a cercare di portare delle 
soluzioni fa si che delle situazioni che c’erano in precedenza e che, soprattutto, a uno o all’altro 
membro della famiglia andavano bene, ovviamente con l’educatore presente, queste cose vengono 
fuori perché l’educatore se è presente è perché la situazione non va bene. E quindi l’educatore 
sblocca dei conflitti. È un paradosso ma è così, a volte lo amplifichiamo e grazie o a causa nostra, 
esplode. �Quindi le informazioni sui conflitti le raccogliamo vivendoli.  
 
 

3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i motivi 
che stanno alla base di tali conflitti. 

 
È un po’ difficile dirlo, perché sai, ogni famiglia ha la sua storia e quindi il conflitto trova risorsa in 
mille cose. Poi, apparentemente, ci può essere la tematica come banalmente gli orari di uscita, ma 



magari va talmente oltre il conflitto, che capisci che c’è qualcosa d’altro come dei “non detti”, dei 
segreti di famiglia o vissuti  che non sono emersi e che poi esplodono attraverso dei momenti di vita 
quotidiana come il mettere delle regole sull’ordine in camera o rientrare alla sera, eccetera, che però 
nascondono qualcosa d’altro, secondo me. Sai, è difficile che ci siano delle famiglie molto 
conflittuali solo perché il ragazzo o la ragazza mettono in discussione gli orari di rientro. Lì al 
limite è un bisticcio, ma in un conflitto come lo intendiamo qua allora c’è altro. 
 

4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  
 
Ma secondo me dal conflitto non bisogna scappare, perché permette in ogni caso di arrivarne a una, 
di dirsi delle cose e se te, come educatore, sei presente, permetti a questo conflitto di andare nella 
direzione che dovrebbe non di rimanere a insulti e/o rimanere nella simmetria. Perché pur lasciando 
le famiglie confliggere da qualche parte, tu li porti a riflettere su altre alternative e quindi di uscire 
da temi come gli orari o la camera ma portarli a rare un altra riflessione.  
Per quanto riguarda il conflitto negativo è negativo se si rimane sempre lì, nel muro contro muro e 
muso contro muso e non se ne viene fuori. È positivo se questo ti permette di andare oltre, non è da 
evitare, al meno che non sia fine a se stesso e che diventi una prova di forza tra i vari membri. Dove 
viene detto “adesso fai quello che dico io” e non si discute più. 
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
Allora, anche lì non posso dire che è andata così o è andata diversamente. Mi vengono in mente 
adesso delle scene in cui ho dovuto addirittura chiamare alle undici di sera la polizia perché non se 
ne veniva fuori all’interno di una famiglia. Perché quello era un conflitto dove si stava andando 
oltre ed io non riuscivo più a gestire, c’era violenza, ho proprio dovuto contenere un ragazzo ma 
proprio per proteggerlo dalla violenza che avrebbe potuto fare al patrigno, perché era ubriaco e 
quindi ho dovuto chiamare la polizia, il responsabile del servizio, insomma, quello era un conflitto 
che ho dovuto gestire così e non è che sia stato molto funzionale. Mi viene in mente un’altra 
situazione famigliare in cui il ragazzo adottato continuava a mettere in discussione i propri genitori 
adottivi con mille provocazioni e casini e di fatto ogni incontro era molto conflittuale, anche a 
livello di decibel era molto conflittuale. Però, anche se lo era, permetteva a tutti di poter dire la 
propria. Io lo gestivo e anche se dicevano le cose in maniera molto emotiva, molto forte si riusciva 
comunque ad andare oltre nelle riflessione. 
 

• In che modo “si riusciva a andare oltre nella riflessione”? 
 
Semplicemente perché tutti, in quella famiglia, avevano fiducia in me. E quindi quando io li 
fermavo dicendo al ragazzo “ ascolta adesso però, hai detto questa cosa alla mamma. Ora però, 
ragiona un attimo su quello che hai detto…” , e dal momento in cui questo ragazzo non era in 
conflitto con me, ma lo era con i genitori adottivi, questa situazione permetteva di discutere con me 
e non con loro e riflettere sull’enormità delle cose che aveva detto. E questo permetteva anche ai 
genitori di sentirle e anche se il figlio non le stava dicendo a loro ma le stava dicendo a me, 
permetteva di capire che le enormità che il ragazzo diceva, quando era incazzato, erano una cosa 
mentre dal momento in cui le ricontestualizzava con me, emergeva altro. Quindi, erano delle piste 
per capire perché il ragazzo agiva in quel modo. E viceversa anche i genitori, perché bisogna dire 
che questo ragazzo aveva delle visioni paranoiche sui suoi genitori e su ogni decisione, si era 
addirittura convinto che i sui genitori lo avessero rubato ai genitori biologici ma non era così. Ecco 
il fatto che i genitori potessero essere presenti, mi permetteva di chiedere “no ma… spiegatemi 
questa roba qua, il ragazzo sta dicendo questo, vi sta accusando di queste cose, spiegatemela un po’, 
perché io non la capisco”. Allora, il fatto di potersi rivolgere a me e non a lui dicendo: “ eh ma 



insomma! vedi come sei, sei un ingrato… “, insomma,  tutte queste cose e anche in modo pesante, 
permetteva a lui di ascoltare. Quindi era un po’come se facevo dei Tei-breack sul conflitto, loro 
parlavano con me, magari le parti continuavano a configgere ma almeno le cose importanti 
emergevano. � 
 

• Quindi lavoravi sulla riflessione? � 
 
�Sì. 
� 

• E da ciò che emergeva potevi lavorarci? � 
 

Sì magari lavoravo o con i soli genitori o unicamente col ragazzo, ed era anche interessante 
riprendere con i genitori, quello che aveva espresso il figlio e viceversa. Potevo dire ai genitori 
“vedete vostro figlio vi ha detto queste cose, ma quando me l’ha spiegata, avete sentito cosa mi ha 
spiegato” e i genitori mi rispondevano “eh sì effettivamente non pensavamo” e facevo lo stesso col 
ragazzo. Quindi riproponevo le tematiche del conflitto ma con la contestualizzazione del 
momento.� 
 

6. Su quale metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  
 
Ma credo che sia più il mestiere che mi ha portato a lavorare così, poi ovviamente quando abbiamo 
fatto la formazione sul costruttivismo sociale con Christine Meier, lì ci ha dato delle metodologie di 
dialogo, di come porre delle domande, di come raccogliere informazioni, come non entrare nella 
simmetria con loro, ma restare un po’ fuori, questa è una. Poi le supervisori che ti danno delle piste 
su come restare fuori e non entrare in simmetria da certi conflitti con delle famiglie. Io non ti posso 
dire che seguo una metodologia precisa, direi che sarebbe la formazione, supervisione e intervisione 
in équipe ma soprattutto l’esperienza.  
 

7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 
conflittuali?  

 
Questo non saprei dirtelo, nel caso della famiglia in cui mi sono trovato a dover chiamare la polizia 
sicuramente no, tra l’altro era una famiglia con 7-8 figli e sono stati tutti collocati. In quel caso no, 
ma lì in quel caso, il mio non era un intervento educativo ma direi di contenimento. L’altra 
situazione dei genitori adottivi, sono convinto che questa famiglia hanno continuato a litigare ma 
credo che nel momento in cui ci siamo ritrovati per affrontarlo, si sono detti delle cose che 
altrimenti non sarebbero riusciti. Ecco, spero che questo abbia lasciato delle tracce per configgere 
meno o per capirsi meglio nel futuro. Ma dirti come gestiscono i conflitti non saprei. Altre famiglie 
ma… penso che l’efficacia dell’intervento del SAE più che portarli a dialogare in un modo diverso, 
se sai prendere in mano questo cavallo imbizzarrito da domare nel momento del conflitto è nel 
momento che ha un grande effetto, perché se riesci a gestirlo, quel conflitto lì, lasciandoli 
configgere ma facendoli parlare e dirsi finalmente delle cose probabilmente è lì che si gioca molto. 
Magari se riescono a dirsi le cose che dovrebbero dirsi e poi tu come educatore riesci, li aiuti a fare 
in modo di capirle, probabilmente, se tutto va bene si scontreranno meno dopo. 
 
Domande soggettive: 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
Personalmente? Anche in questo caso dipende da che famiglie mi trovo. Non so ad esempio nella 
famiglia dove ho chiamato la polizia, o situazioni di pericolo lì personalmente sto male, a me 
dispiace, mi fa proprio star male per loro e mi dico “ma cavolo perché ridursi e conciarsi così?”. 



Però allo stesso tempo mi dico che devo agire e ci sono dei limiti. Dopo ogni operatore ha i suoi 
propri limiti, ma per me dopo certi limiti oltre non si va e quindi si ferma, ma questi sono quelli di 
tutti come la violenza o un genitore troppo ubriaco. 
Invece in altri momenti diciamo che il conflitto non mi tocca, nel senso che vedo che è gestibile e 
vedo che ci si può fare qualcosa; comunque sono sempre belli faticosi, quando esci da certe 
famiglie sei bello distrutto e bello “triturato” quindi a livello emotivo mi tocca molto. C’è la 
stanchezza, non tutti i giorni sono uguali anche per te, ci sono certe famiglie in cui ti viene “il male” 
prima, perché sai già come sarà, ti dici “no dai proprio non oggi” perché hai già i cavoli tuoi e 
quindi è pesante perché diciamo che è anche parte dell’essere umano cercare di evitare i conflitti, 
cercare di girarci intorno. 
 
2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…” 
         Cosa ti suscita come riflessione? 
 
Credo che entrambe stanno in piedi. Nel senso che evitare i conflitti perché si sono risolvere le cose 
in un altro modo, sarebbe la cosa più auspicabile. Evitarli per non doverli affrontare e non risolvere 
le cose allora no, tanto meglio imparare a gestirli. Perché in fondo, e parlo in generale non solo 
delle famiglie che seguiamo, il conflitto fa parte di tutti noi e da lì non si scappa e se si, come dire,  
si “educa” al conflitto,  ma proprio anche i genitori a non spaventarsi quando arrivano incazzati a 
casa e ti mandano a cagare e ce l’hanno col mondo intero e quindi il mondo intero diventi te perché 
sei il genitore e con chi d’altro potrebbero prendersela, ecco il fatto di trasmettere ai genitori che 
non si devono spaventare perché il ragazzo, oppure loro stessi entrano nel conflitto, perché fa parte 
del crescere. Se impari a configgere, impari a misurarti con gli altri, impari anche a prendere le 
misure col mondo esterno. D’altronde l’essere umano è andato avanti a conflitti, ci siamo 
comunque sempre evoluti prendendo a mazzate gli altri per tagliarla giù a fettoni. Quindi, per conto 
mio se lo eviti, è perché hai trovato una soluzione che ti permette di risolvere quella cosa lì senza 
entrare in conflitto. Ma non lo eviti se semplicemente vuoi schivare l’oliva e non hai voglia di 
affrontarlo, perché è veramente distruttivo fare questo. Piuttosto ci si entra nel conflitto, ci si va 
dentro fino in fondo ma bisogna farne qualcosa. 
 

• Una tua collega mi ha detto durante l’intervista che tante famiglie preferirebbero 
evitarli… 

 
Beh è chiaro, perché non è bello litigare, non è bello scontrarsi, quando anche a me lo chiedono 
rispondo che non è quello il mio intento, piuttosto faccio in modo che voi possiate scontrarvi in 
modo produttivo. Perché in fondo bisogna anche imparare. Anche perché quelle famiglie dove non 
ci sono mai conflitti, dove tutto va bene, guarda che sotto c’è un minestrone che bolle che prima o 
poi esplode, allora è meglio andare un po’ a stuzzicare quelle cose lì per vedere cosa salta fuori. Io 
trovo che il conflitto fino a un certo punto sia sano.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livio Timbal, maggio 2015 
 
Intervista semi-strutturata a Dylan 
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
Domande introduttive: 
 
Da che formazione arrivi? 
 

• formazione in psicologia, quindi universitario con psicologia come materia principale, 
psicologia clinica come secondaria e pedagogia come terza 

 
Da quanto tempo lavori al SAE? 
 

• dal 2007 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti? 
 

• No mi spiace (sogghigna), evidentemente sì. 
 
Domande specifiche: 
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 

 
Allora, forse la prima cosa che mi viene da dire è che ci sono diversi livelli di conflitto, con diverse 
intensità, frequenze, importanza, come definizione non saprei… un conflitto sarebbe due desideri, 
due volontà che vanno in contrasto o in quanto meno  non vanno nella medesima direzione.  
E il riconoscimento è abbastanza evidente, dopo forse nella pratica quello che bisogna un po’ capire 
è quando un conflitto è importante o quando invece è superficiale, passeggero e non così 
significativo. Perché in realtà, in qualsiasi interazione, visto che parliamo di genitore-adolescente, i 
conflitti sono tantissimi, a volte non ti accorgi quasi, è quasi una normalità. Il conflitto quello 
importante, nel quale noi educatori siamo chiamati a intervenire, è quello un po’ da riconoscere, da 
capire e da trattare in qualche modo. 
 

2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 
famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 

 
Direi che si svolge in tre fasi: la fase che emerge da una segnalazione, quindi sono informazioni che 
abbiamo dall’ente segnalante, che a volte sono pertinenti, a volte parziali, a volte esagerate, però per 
lo meno, danno un’indicazione iniziale. Poi c’è la parte raccontata dalle parti in causa, quindi la 
famiglia, dai genitori, ma anche dai ragazzi, il che è comunque interessante perché ti fa vedere la 
loro versione soggettiva di quello che succede. Poi in realtà le osservazioni principali le vedi in 
diretta quando poi il conflitto effettivamente si manifesta, ed è lì che tutto sommato hai le 
informazioni principali sulle quali lavorare. Dopo è vero che in certe situazioni, può anche 
succedere che si fa fatica a vedere, non per forza si riesce. Generalmente esce, l’esperienza è che, 
presto o tardi, le situazioni di pressione, di litigio, le vedi, ed è essenzialmente su quello che lavori. 
Ma poi è vero, forse anche la parte soggettiva, come uno vede quello che succede, il conflitto, 



l’interazione, la problematica. Però assistere “live” è la fonte principale d’informazione con cui 
lavoriamo, quello che ti porta gli elementi sui quali lavorare.   
 
 

3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i  motivi 
che stanno alla base di tali conflitti. 

 
Allora visto che si parla di conflittualità tra genitori e adolescenti, forse il tema di fondo è quello 
della dipendenza-indipendenza, della crescita, e della separazione dei ragazzi che porta 
inevitabilmente a un conflitto , perché il ragazzo vuole essere grande, vuole fare delle cose, il 
genitore, magari non è ancora pronto, o giustamente non condivide. Quindi, il tema di fondo, è un 
po’ quello. Dopo ne vedrei anche un altro che in parte è legato o magari forse è qualcosa a sé, è 
quando un genitore o i genitori sono in qualche modo negligenti. Quindi possono essere trascuranti, 
possono essere inadeguati, possono essere troppo oppressivi. Allora lì ci può essere un moto di 
ribellione o di protesta in cui è l’adolescente che provoca poi dei conflitti. Quindi quelli che ho 
incontrato io più frequentemente sono principalmente sono questi due livelli. Dopo è chiaro che 
nella pratica, non è che si litiga per l’indipendenza, si litiga per cose quotidiane o su aspetti anche 
molto concreti la cui radice è legata a questi due grossi temi.  
 

• Esempi di fattori quotidiani? 
 
forse i classici sono le uscite, quindi l’indipendenza legata proprio al senso di poter fare di più di 
prima. quindi uscire, gli orari, stare fuori un po’ di più, certi tipi di amici, acquisire delle libertà in 
casa, perché magari prima non c’erano. Comprare il motorino o non comprarlo, scegliere da sé 
quando studiare, quando fare i compiti. Ce ne sono tanti.  
 

4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  
 
ma allora si potrebbe dire che il conflitto è un fallimento di una difficoltà del dialogo, perché se 
mamma e figlio riuscissero a comunicare bene, probabilmente non ne avrebbero così bisogno o il 
conflitto non sarebbe più chiamato conflitto ma discussione. Ma forse parlare di fallimento è 
esagerato anche perché in realtà a comunicare e a dialogare bisogna anche imparare, quindi 
l’aspetto positivo del conflitto è anche imparare a comunicare. Comunicare sui contenuti, sulle 
emozioni, sui pensieri e il conflitto può essere un’occasione ricca per farlo, questo sarebbe l’ideale 
perché in realtà il conflitto è solo un’occasione per farsi del male, per offendersi, insultarsi, per 
strapparsi, quindi poi, può succedere come aspetto negativo è che poi il conflitto non sia qualcosa di 
costruttivo ma solo distruttivo e può sfociare anche in violenza, aggressività senza controllo. Anche 
il nostro ruolo è anche quello, di aiutare a far si che il conflitto diventi il più produttivo possibile, o 
nel peggiore dei casi il meno distruttivo possibile.   
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
Allora quando dipende anche da che tipo di conflitto è, nel senso che puoi riconoscere un po’ che 
grado d’intensità, di frequenza, di forza c’è in questo conflitto. Ci sono dei conflitti in cui è difficile, 
forse impossibile o comunque noi educatori non abbiamo gli strumenti per riuscire, quindi l’unica 
cosa che si può fare è pensare a una separazione proprio per interrompere. ci sono delle situazione 
dove forse si arriva a un collegamento o un allontanamento del minore temporaneo proprio per 
uscire da questa dinamica perché con gli strumenti che abbiamo noi non riusciamo senno si prova 
sempre a far si che il conflitto si modifichi in un ottica di riuscire a comunicare meglio. 
 



• Hai qualche esempio di come riuscite a riprendere il conflitto?  
 
Ma prima fase direi che passa dall’osservazione, quindi capire cosa succede. Ti parlo di me, ma una 
tendenza iniziale, forse umana, è che il conflitto fa anche paura. Tu vedi due che litigano e magari 
litigano anche forte se pensiamo a un conflitto pesante, se si litiga forte può fare anche paura, può 
non piacere, creare delle situazioni sgradevoli e allora la tendenza è di farlo smettere, il più in fretta 
possibile. Io ho imparato a cercare di prolungarlo, proprio per vedere cosa succede, come viene 
agito questo conflitto. Dopo a volte mi è proprio capitato di dover intervenire, di fermare situazioni 
più estreme e magari anche mettermi di mezzo se no si picchiavano, però finche c’è un minimo di 
comunicazione, al di là degli aspetti aggressivi e distruttivi del conflitto, secondo me è importante 
stare a vedere cosa succede. A volte si riesce subito a fare un intervento, sul momento, è vero che 
quando è molto pesante a un certo punto la prima cosa, forse l’unica, da fare è cercare di calmare la 
situazione e basta. Però se gli animi sono tutto sommato non così esasperati, si può già subito poi 
riprendere “cosa sta succedendo”, “cosa sta dicendo uno all’altro”. Perché infondo li si aiuta in 
qualche modo “pulendo” tutti quegli aspetti aggressivi o di “non” contenuto, ma solo di toni e 
emozioni che escono, facendo rimanere un po’ solo sull’aspetto di comunicazione. Magari si riesce 
anche in un secondo tempo, poi si calmano, ma quando magari li rivedi la settimana dopo, si può 
andare a ridiscutere e quello che è successo lo usi ancora. 
Se lo riprendi la settimana dopo, se ne parla un po’. Perché alla fine tante famiglie, tendono un po’ a 
dimenticare, alcune ti dicono “ ma sì,  è stato un episodio” e invece hanno una grande voglia di 
discutere, di chiarire. Spesso tra di loro non riescono a riparlarne perché accenderebbe solo il 
conflitto. Invece hanno la necessità di un terzo, che aiuti un po’ a mediare, a mantenere la calma e 
che riesca a riprendere il contenuto di quello che uno voleva dire. Il riuscire a farlo dire è un po’ 
libero da tutti questi elementi che poi si vanno aggiungere di aggressività. Quello spesso funziona, 
dopo non è che è risolutivo, non è che litigano più. Però il senso è quello. Se s’immagina un po’ il 
conflitto come un fallimento della comunicazione, del dialogo, è un aiuto a trovare questo dialogo. 
quindi aiutare il genitore, ma il ragazzo anche a dire in una maniera più accettabile, più adeguata 
quello che pensano , che vogliono, che desiderano e permettono di capirlo. Mentre se lo fai in 
maniera aggressiva o violenta, nessuno ascolta una persona aggressiva o violenta. Uno si difende o 
contrattacca, è li che nascono queste situazioni. 
 

• Quindi cosa attivate come risorsa nelle persone?  
 
Ma direi che attiviamo la capacità di comunicare, e di capire l’altro. Perché, quasi sempre, questi 
litigi, sono, due persone che vogliono dirsi qualcosa, ma che vogliono solo dire e non ascoltare. E 
non riescono neanche a dirlo bene. Perché spesso, al messaggio in sé, non so anche al ragazzo che 
vuole infondo che ci si fidi un po’ più di lui o che gli si conceda un po’ più di libertà perché, 
secondo lui, ne ha il diritto, non riesce a dire “vorrei che tu ti fidassi un po’ più di me”, accusa la 
mamma magari   con “si ma tu non mi lasci fare mai niente” e poi “si però anche tu che esci col tuo 
tipo e io invece non posso”… e quindi, alla comunicazione, essenziale, si vanno ad aggiungere un 
sacco di altri insoddisfazioni, di accuse e contro-accuse, che alla fine uno si perde dentro lì. Poi alla 
fine uno smette perché alla fine litigare un po’ va bene ma non piace a nessuno. Il problema è che, 
tanti conflitti che vediamo noi sono un po’ cronicizzati. Si litiga poi però si fa la pace assieme, poi 
però si litiga nuovamente o magari di più e così via. Quello che proviamo a fare diverse volte è 
interrompere questo, aiutarli a capire dove la loro comunicazione non porta a niente e capire che 
cosa si vuol dire, come dirlo un po’ meglio, come farsi ascoltare. Non sempre ci si riesce, ma 
diciamo che se i membri della famiglia non sono troppo invasi, se sono un po’ capaci dal loro 
egocentrismo, dalla loro visione, in realtà si riesce proprio perché c’è la voglia di uscire da questi 
conflitti, a volte è solo uno sfogo, ma poi alla fine lasciano delle tracce e a nessuno piace. Quindi se 
si riesce a riportare le persone rispetto ai loro pensieri, alle loro emozioni e far si che, una 
controparte è li per ascoltarli e capire, questo di solito, funziona. Il che non vuol dire che poi non 
litigano più ma può essere una qualità nuova di litigio. Almeno si è riusciti a dare qualche 



strumento per capirsi un po’ di più.  
 

6. Su quali metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  
 
In realtà nessuno di noi ha una metodologia precisa anche perché nessuno di noi è formato 
scientificamente sulla gestione del conflitto, sulla mediazione, quindi non abbiamo un bagaglio di 
strumenti molto strutturato e preciso. Penso che ognuno di noi, vabbè io ti parlo di me, si rifà alla 
sua formazione generale, e alla sua esperienza e anche al sua carattere e personalità che anche 
questo influenza. dopo anche li dipende un po’, ci sono dei conflitti anche magari superficiali, legati 
a delle cose semplici, allora lì, come metodologia direi che fai un po’ di problem solving. Mi viene 
in mente un ragazzo che doveva organizzare l’estate, diciamo che è una famiglia che fa un po’ di 
confusione, quindi non ha sempre un pensiero molto chiaro, mischia varie informazioni, pensieri e 
emozioni e fa un po’ un miscuglio… quindi c’era da organizzare l’estate e mamma e figlio 
litigavano “ah ma dovresti fare prima questo, questo andrebbe fatto così ecc…” allora li non è tanto 
un aiuto a comunicare, ma aiutarli un po’ a fare ordine nella loro confusione, il loro caos. Anche li 
far capire le esigenze di ognuno, il figlio vuole fare dei lavori per guadagnare e meno attività come 
colonia perché non gli interessa così tanto, la mamma invece vorrebbe che facesse dei lavori per 
immaginare un apprendistato per l’anno dopo ecc. In questo caso è più un aiuto nell’organizzazione 
mentale di come strutturare quest’estate.  
Senno un  come dicevo prima è la specifica meta-comunicazione, quindi aiutare la persona in se a 
capire cosa vuole dire, e l’altra invece che cosa sta dicendo. Al di là di tutta questa serie di aspetti 
che impediscono una comprensione reale di quello che uno vuole dire. In sé sono un po’ questi, fare 
emergere pensieri e anche emozioni reali, che poi quello che succede nei conflitti si aggiungono 
degli elementi, un po’ a catena, di rimproveri, accusa reciproche “ma tu qua, ma tu là”,”ma tu 
l’ultima volta hai fatto così…” e dopo ci si perde. Bisogna cercare di evitare che finiscano in quel 
tipo di dinamica, questo ping-pong di accuse perché non ne ricavi molto. 
Quello che cerco di fare è evitare di perdermi anch’io nelle cose specifiche ma di andare quanto più 
possibile, alla base di dove questa incomprensione ha origine. 
 

• E sulle emozioni “nascoste” ci lavorate poi?  
 
Ma dipende, è già un bel passo riuscire ad andare al di la, queste aspetti superficiali del conflitto e 
far si che due persone possano parlarsi in maniera più “vera”. Parlare di desideri, emozioni, quello 
che uno prova, quello che uno sente. Se l’altro può capire, può capire anche il perché. E già un 
grande obiettivo. 
Dopo rispetto alle emozioni, ci sono certi conflitti con i nostri strumenti non bastano. quindi per 
lavorare sulle emozioni, dipende, possiamo farlo noi ma ci sono dei conflitti in cui bisogno che 
chiedere magari l’aiuto di una psicoterapia perché il livello di conflittualità interna è troppo alto, 
quindi c’è bisogno di altro. 
 

7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 
conflittuali?  

 
e quello sarebbe l’ideale, che questa capacita di parlarsi, di capirsi di più venga imparata. perché 
inizialmente è una cosa che non viene spontanea, e quindi la presenza dell’educatore è 
fondamentale, che faccia in un qualche modo da mediatore tra genitore e figlio. Da soli, a volte si 
propone anche o si discute, ma non sempre ci riescono. Perché da soli è facile scivolare nel conflitto 
inutile, in cui si buttano addosso delle accuse. Idealmente sì, sarebbe bello che le famiglie riescano 
a capire un po’ il modo di comunicare, i loro desideri e aspettative reciproche. A volte funziona, 
altre volte meno o no. � 
 
 



• Tu hai comunque visto situazioni in cui l’accompagnamento del SAE hai aiutato i 
famigliari a capirsi meglio? 

 
Ma certe volte sì, spesso quasi di più da parte dei ragazzi. Tante volte il conflitto già nasce da dei 
comportamenti dei ragazzi, o in qualche modo sembra nascere da lì e tante volte è perché il genitore 
non è in grado di modulare questo conflitto, in realtà è il genitore dovrebbe essere un po’ più bravo 
a comunicare ma, almeno nella nostra esperienza non è sempre così. forse il comportamento del 
genitore è un po’ meno “modificabile”, tante volte i ragazzi hanno più voglia. Però se non riescono 
vuol dire che loro ci provano e i genitori meno, fanno più fatica. Ma tante volte hanno proprio 
voglia d’imparare, di trovare nuovi modi di comunicare, quindi spesso sono loro il motore del 
cambiamento. Perché è vero che se è troppo complicato dire a un ragazzo “ma tu prova a dire cosa 
desideri davvero, cosa ti piacerebbe, cosa ti piacerebbe che mamma e papa, capissero di te al posto 
che subito sbraitare, pensare che non ti ascoltano” e quindi è vero che è una cosa possibile da 
apprendere, dopo dipende dalla risposta in questo caso dei genitori. Poi non è vero che siano sempre 
i ragazzi che hanno voglia di cambiare, a volte è viceversa. 
 
Domande soggettive: 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
ma dipende tanto da che tipo di conflitto è, perché nella mia esperienza al SAE ci sono dei micro-
conflitti, come dicevo prima sull’organizzazione dell’estate, dove faticano un po’, litigano, ci sono 
scambi di battute, quello, non lo chiamerei neanche conflitto anche se è vero che è un conflitto, ma  
di un livello molto basso. 
Poi ci sono dei conflitti dove, quasi quasi, devi metterti in mezzo perché quasi si picchiano o con un 
livello di violenza verbale incredibile. Dipende un po’, nel senso che si è anche modificata la mia 
attitudine in queste situazioni. Di quelli, grossi, grossi ne ho vissuti tantissimi però a qualche d’uno 
sì e fa tanto, proprio come vivi tu questi momenti, io per esempio non ne ho mai vissuti tantissimi 
nella mia vita privata, quindi in qualche modo inizialmente mi spaventavano un po’ questi 
momenti. Comunque la tendenza in generale è “basta, smettetela, calmatevi” e quindi sono 
momenti anche un po’ imbarazzanti. Se non sei un po’ preparato, se non hai esperienza, non sai 
bene cosa fare. Che poi lì il rischio è quello di non fare un intervento efficace perché metti del tuo 
nel lavoro, quindi può darsi che fai un intervento non considerando i loro bisogni o quello che sta 
succedendo a loro ma quello che succede a te, il che chiaramente non va bene. Però, poi alla fine, se 
si impara che il conflitto infine ci sta, c’è, è normale, in certe famiglie è anche normale che il 
conflitto sia molto alto è esasperato e che quello che per te magari sembra spaventoso ma in realtà il 
loro modo di comunicare è quello. Alla fine, l’importante sarebbe proprio riuscire a riconoscere 
questi momenti per quello che sono e non per quello che, interpreti. quindi nel momento che li 
riconosci puoi fare un intervento educativo più pertinente e adatto alla situazione.  
Dopo è chiaro che non si riesce a rimanere neutri, è sempre un po’ difficile. Spesso, tu sei lì, ad 
avere questo conflitto con loro, lo assisti ma non sei uno spettatore esterno. Spesso magari vieni 
anche coinvolto, perché cercano di tirarti un po’ da una parte piuttosto che dall’altra per avere 
ragione. Quindi sei anche sollecitato da quello, non solo dall’emozione che può suscitare in sé, 
quindi bisogna essere capaci a mantenere un certo distacco, non farsi coinvolgere troppo, anche 
perché poi si è poco utili.  
 
 
 
 
 
 
 



2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…” 

Cosa ti suscita come riflessione? 
 
Allora, ma dipende, nel senso che sono anche legate le cose, come dicevo prima, la risposta 
dell’educatore è “no bisogna imparare a gestirli” però in realtà, evitarli è la cosa, se riesci più 
comoda. Dopo dipende in che senso si evitano. Se immaginiamo il conflitto come una 
comunicazione problematica, evitare la comunicazione non vuol dire risolvere il problema, ti evita 
la fatica e il peso di litigare, che al limite e in certe situazioni può anche andar bene. Imparare a 
gestirli è chiaro che è l’ideale, imparare anche ad accettare che litigare è normale, quanto meno è 
normale non essere d’accordo, avere punti di vista differenti e che si è diversi e che non per forza si 
riesce subito a capirei o accettarsi. Infondo, per imparare a gestire un conflitto devi allenarti, devi 
litigare un po’, de vi anche sbagliare, devi magari anche arrabbiarti inutilmente o essere anche un 
po’ cattivo o stronzo con gli altri, devi subire. Però se questo è fatto in maniera produttiva è un 
allenamento positivi che ti permette di capire di più te stesso, quindi anche le tue reazioni, i tuoi 
punti deboli, e capire un poi gli altri e capire un po’ come dialogare senza cadere in questi aspetti 
distruttivi. E una volta che sei capace a gestirli, sei anche capace a evitarli, ma non tanto perché li 
eviti ma forse perché li previeni, perché sei capace a dire delle cose senza arrivare a un livello di 
tensione elevato. Quindi saperli vivere per poterli evitare. Perché chi li evita tanto per evitarli è un 
po’ come  chi ha paura di qualcosa: evita l’oggetto della sua paura così non ha paura, però si limita 
in qualche modo. Quindi saperli affrontare ti da per lo meno la possibilità, poi non è detto che ci 
riesci, di allenarti alla relazione. Perché il conflitto è anche una forma di relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livio Timbal, maggio 2015 
 
Intervista semi-strutturata a Jacqueline  
 
L’intervista sarà rivolta a cinque operatori (tre uomini e due donne) del SAE con percorsi formativi 
diversi una certa esperienza presso il Servizio. 
 
 
Domande introduttive: 
 
Da che formazione arrivi?  
 

• Educatrice presso la SUPSI. 
 
Da quanto tempo lavori al SAE? 
 

• 3 anni. 
 
Nella tua esperienza in quanto educatore del servizio, ti sei già trovato di fronte a situazioni 
conflittuali tra genitori e adolescenti? 
 

• sì 
 

1. Come riconosci il conflitto nella tua esperienza professionale, ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo contesto lavorativo? 

 
Io intendo il conflitto non per forza riferendomi al momento di crisi, dove si grida, si urla e si dice 
ogni cosa, ma anche proprio come relazione conflittuale, dove c’è disaccordo e c’è incapacità di 
capirsi.  
 

2. Come raccogliete le informazioni sui conflitti genitore-adolescenti all’interno delle 
famiglie di cui vi occupate (raccolta dati, colloqui ecc…) 

 
Tramite incontri, da una parte con i genitori e da una parte con i figli. Quindi, cerco i diversi punti 
di vista e le cose che creano difficoltà in famiglia. Anche vivendoli se penso al momento relazionale 
in corso è tutto materiale in più. Ma se penso alla raccolta dati, viene organizzata tramite incontri in 
momenti separati.  
 

3. Quali sono le situazioni più ricorrenti ed emblematiche sul piano conflittuale e i motivi 
che stanno alla base di tali conflitti. 

 
Le situazioni sono spesso la scuola, lo studiare, l’uso di nuove tecnologie o della TV, le uscite che 
si possono fare o meno, e direi anche l’insoddisfazione della relazione, quindi: il sentire che il 
ragazzo  parla poco di sé, oppure, il sentire che i genitori vogliono sapere delle cose che il ragazzo 
non vuole dire. Quindi una riorganizzazione della relazione dovuta alla crisi della crescita non del 
ragazzo e quindi un cambiamento che crea difficoltà e che crea conflitto. 
 

4. Quali sono gli aspetti positivi/negativi del conflitto, secondo te?  
 
Gli aspetti positivi sono che, nel conflitto, quindi nel momento di conflitto acuto, di crisi, il positivo 
è che le cose vengono dette. Quindi che c’è comunicazione, che ci sono emozioni, che c’è una 
relazione dal momento in cui due persone sono in conflitto, in un qualche modo tengono all’altro.  



Gli aspetti negativi del conflitto sono che fanno soffrire. Perché il conflitto fa soffrire, se non è 
gestito bene. E poi c’è un rischio di danneggiare la relazione se il conflitto non è gestito, se rimane 
aperto può andare a rovinare la relazione, il legame. 
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a usare 
il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

 
Allora come l’ho affrontato? Direi che l’ho affrontato con la mia presenza, avendo in mente che era 
interessante e importante rimanere con loro nel conflitto, osservandolo, può essere che abbia deciso 
di contenere il conflitto. Ovvero, laddove era troppo importante, ho preso posizione provando ad 
arginare il conflitto laddove diventava magari pericoloso. Quindi l’ho affrontato con la mia 
presenza e con un certo grado di prevenzione di danni troppo importanti. Non per forza intervengo, 
non ho in mente che se accade un conflitto mentre sono in casa devo intervenire, può essere che li 
lascio andare, risolvere il loro nodo.  
“Se sono riuscita a usare il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?”, sì 
sicuramente. Il conflitto è sempre un materiale da riprendere secondo me, sia nell’osservazione del 
contenuto del conflitto, quindi in quello che viene detto, quindi quello che “cozza” nella relazione, 
che nella modalità in cui le cose vengono dette. Ed è lì che magari l’educatore può avere un po’ un 
ruolo di mediatore, quindi riuscire a trovare un comune accordo, un comune punto di vista, o 
soluzioni comini costruite a tre. E sono cose che si possono fare anche non assistendo al conflitto 
ma ovviamente il conflitto ti dà molto più materiale, nell’aiutare a far capire a entrambe le parti 
come certi movimenti, come certe parole, come certi sguardi, certi toni di voce possono essere 
offensivi o possono essere percepiti in un centro modo o nell’altro.  
 

• Ti viene in mente un esempio? 
 
Sì, dove in effetti si era andati a decomporre la varie tappe del conflitto al quale avevo assistito, 
riprendere le tematiche e direi lavorando sul verbale e sul non verbale per capire cos’è il nodo più 
grosso e capire cos’è l’elemento che ha fatto scaturire poi il conflitto. E capire anche cosa le parti 
cercavano, se l’hanno ricevuto o meno, se avevano aspettative dal conflitto. Mi ricordo che era 
interessante capire se era un conflitto che era “controllato”, quindi col desiderio di far passare certi 
messaggi, oppure che era arrivato con un escalation e si era riusciti, con calma, a riprendere 
tematiche importanti per la ragazza, che non riusciva tanto a riportare in un altro modo.  
Per farla breve, seguivo una ragazza che aveva una grande disagio psichico, che aveva una grande 
tristezza per tutta la sua situazione complicata in famiglia, era molto triste per tante cose, tanti 
avvenimenti e questa sui tristezza non veniva ascoltata dai suoi nonni che si occupavano di lei, 
pensavano sempre che facesse apposta e che faceva un po’ di commedia. Lei non sentendosi 
ascoltata, aveva accumulato tutta una serie di rabbia che poi nel quotidiano a fare blocco su diverse 
esigenze dei nonni. Diverse cose che i nonni le chiedevano, che lei non voleva mettere in pratica, 
voleva opporsi a loro per esprimere questa sua rabbia.  
 

• Che tipo di esigenze da parte dei nonni ?  
 
Esigenze della vita quotidiana come chiedere le cose prima di farle, oppure la scuola e altri aspetti  
tradizionali della vita di tutti giorni.  
E questa ragazza diceva “non mi sento ascoltata”, “non mi prendete sul serio”, “io sono triste e voi 
non mi ascoltate” e i nonni le rispondevano di non “esagerare e di studiare”. In effetti, poi era 
riuscita a parlare della sua tristezza e rabbia e i nonni anche a fare un passo in dietro dicendo “sì 
possiamo capire quello che dice lei, ma poi dobbiamo trovare un’altra modalità per stare insieme”.  
 
 



• E tu li hai aiutati a farsi capire?  
 
Ma nel momento della verbalizzazione, della decomposizione del conflitto sì, ciò non significa che 
poi la situazione si migliorata. Ma nell’avere, in un attimo, una comprensione un po’ più precisa di 
cosa succede per l’uno e per l’altro questo sì. �Quindi il conflitto può aiutare in questo, ma non 
significa per me che assistere al conflitto significa per forza capire meglio e strutturare l’intervento 
poi. Diciamo che è uno strumento in più.  
 

6. Su quali metodologie ti appoggi, in queste circostanze?  
 
Intese come teorie? Allora sicuramente la sistemica con l’intento di dare a tutti la possibilità di 
esprimersi. Ci tengo anche molto ad arrivare su una verbalizzazione, per quanto possibile, delle 
emozioni, del vissuto; e dalle emozioni andare a capire il comportamento e fare il nesso.  
Quindi a me interessano questi tre aspetti: l’aspetto più sistemico nella presa di parola, di posizione 
su un problema; l’aspetto emotivo e da esso il corollario comportamentale. 
 
Poi l’aspetto emotivo può essere anche ripreso con i minori, già un po’ meno con i genitori, ma se 
lo portano sì. Con i ragazzi di più. 
 

7. Le modalità proposte ai famigliari sono state acquisite per far fronte ad altre situazioni 
conflittuali?  

 
Me lo auguro però sembra tanta speranza. Con l’accompagnamento nei mesi e negli anni del SAE 
sicuramente sviluppano qualcosa di nuovo. Ma non perché ho assistito una volta o due a un 
conflitto in casa, non credo che questo faccia la differenza. Però è ovvio che poter verbalizzare e la 
presenza dell’educatore in famiglia può essere uno strumento.  
 
Domande soggettive: 
 
1. A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-adolescente?  
 
Sicuramente porto con me una carica emotiva però abbastanza contenuta, il conflitto non per forza 
mi carica molto di più di altre situazioni della quotidianità. Durante il conflitto non mi sembra di 
provare tantissime emozioni, sono molto consapevole che sono lì, che è un’opportunità, che posso 
osservare ma più da professionista. Diciamo che non sento un gran mare di emozioni. Dopo a 
freddo, può arrivare tipo un’identificazione con una delle due parti e quindi può essere che provo 
rabbia, può essere che provo tristezza riguardo all’andamento del conflitto, ma legata a 
un’identificazione della situazione non a cose mie. 
 
2. Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al SAE, l’autore scrive “ a fronte della  
 possibilità di scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare a gestirli…” 
         Cosa ti suscita come riflessione? 

 
Che posso intuire la fina della frase (ride). Che il conflitto è positivo se uno riesce a gestirlo e 
quindi ad avere gli strumenti per gestirlo in modo sano.  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO 4 – Tabelle di analisi 



 

Tabella PRIMO INTERROGATIVO 

 

 
Secondo l’educatore del SAE, quali sono le situazioni di “conflitto” più significative che incontra nell’esercizio della sua 

funzione professionale? Di che tipo di situazione stiamo parlando e quali sono alla base di tali conflitti?  
1) Come riconosci il 

conflitto nella tua 
esperienza professionale, 
ovvero quale definizione 
dai del conflitto nel tuo 
contesto lavorativo? 

 

2) Come raccogliete le 
informazioni sui conflitti 
genitore-adolescenti 
all’interno delle famiglie 
di cui vi occupate (raccolta 
dati, colloqui ecc…) 

 

3) Quali sono le situazioni 
più ricorrenti ed 
emblematiche sul piano 
conflittuale e i motivi che 
stanno alla base di tali 
conflitti. 

 

4) Quali sono gli aspetti 
positivi/negativi del 
conflitto, secondo te?  

 

ELEMENTI EMERSI 

 

Gianluca: 
“per me il CL è un disquilibrio o un malessere in 

famiglia” 

“Al sae cl interiore e relazionale” 

“se siamo li è perché c’è un conflitto” 

 

Gaia: 
“il conflitto è quasi sempre presente, i diverse 

forme ma presente” 

“a volte è l’educatore che accende il cl perché 

mette a confronto” 

“ la mia def di CL è scontro di idee, pratiche, 

ideologie, dello stare insieme” 

“ci sono anche conflitti con se stessi” 

 

Alain: 
“vanno divise le due cose, c’è un conflitto con 

violenza fisica e c’è il conflitto forte, dove ci si 

urla e non permette una discussione”. 

 

Dylan: 

“ci sono diversi livelli di conflitto (intensità, 

frequenza, importanza)” 

“conflitto= 2 desideri o volontà in contrasto o in 

direzioni diverse” 

“il cl si riconosce facilmente… va capito nella 

pratica quando un cl è importante o quando è 

superficiale” 

“tra genitori e figli i cl sono molti, è quasi una 

ELEMENTI EMERSI 

 

Gianluca: 
“per avere una visione completa ci vuole tempo” 

“colloqui, confronto con rete” 

“s’individua tutta una serie di sotto-conflitti” 

“quando si ha una visione un po ambia del 

sistema si comincia a pensare su cosa 

intervenire” 
“non è che c’è una cosa e si lavora su quella cosa, ci 
sono più fattori che messi insieme ti danno una 
visione, bisogna considerare un po’quello. Quindi, 
sì con raccolta dati, colloqui e anche spesso 
facendo.” 
 
 
Gaia: 
“direi che è spontaneo parlare dei momenti difficili. 
Se io sento che il conflitto sembra aleggiare 
perennemente, perché non esiste una situazione non 
conflittuale in famiglia, allora attraverso delle 
domande” 
“Cerchiamo di dare delle priorità su cosa è più 
conflittuale e le domande che pongo sono “ripensa 
all’ultima volta”, quando sembra che tutto sia 
conflittuale” 
“ a volte prendo appunti” 

“colloquio” 

“con dei giochi” 
“difficilmente si parla del conflitto durante un 
conflitto. Ci ho anche provato ma mi sono resa 
conto che non ha mai funzionato perché nel 

ELEMENTI EMERSI 

 

Gianluca: 
non sono per forza le situazioni più emblematiche 
da affrontare… magari c’è qualcosa di più 
importante o fondamentale che vale la pena 
affrontare… non per forza le situazioni 
emblematiche sono le situazioni più importanti 
sulle quali andare a lavorare, sono i sintomi; poi 
alla base magari ci sono cose più importanti da 
affrontare… i sintomi sono conflitti relazionali, 
modalità di entrare in relazione molto violente, se 
c’è una situazione conflittuale affrontata in modo 
adeguato non c’è problema… Ma per andarci a 
lavorare, bisogna andare un po’ più indietro…. Non 
è che lavori sul sintomo, ma lavori sulla causa del 
litigio 
 
Gaia: 
Spesso il conflitto è generato dallo stare insieme, 
dalle cose di tutti i giorni che alla fine determinano 
la relazione…quello che posso o non posso fare in 
casa, la scuola, il come devo andare a scuola, il 
come devo andare a scuola, i compiti, quello che 
sta attorno al dovere dell’adolescente e anche 
spesso rispetto ai desideri degli adolescenti che 
vengono contrastati dal limite del genitore… Se 
penso agli adolescenti, nella mia esperienza, non è 
tanto, per esempio, la regola dell’orario per andare 
a dormire che genera il conflitto ma il fatto che 
prima non c’era… Ma a volte il conflitto nasce per 
un limite mancato, lo tollera meno. 

ELEMENTI EMERSI 

 

Gianluca: 
se viene affrontato in modo adeguato si può 

risolvere… un conflitto risolto porta 

soddisfazione da entrambe le parti, ti senti 

cresciuto, si è costruito qualcosa di sano. 

Il conflitto negativo è quello violento è 

distruttivo,  quello positivo è costruttivo 

 

Gaia: 
conflitto negativo= distruzione fisica, emotiva, 

psicologica… 
 sento una grande impotenza, siamo educatori e se 
lo vedo nel momento posso ancora fare qualcosa e 
intervenire e tutelare la situazione se sento che c’è 
un pericolo, ma quando noi non siamo in casa… 
quello per me è impotenza. L’impotenza la sento 
anche quando mi chiamano, perché quando 
succede io mi domando cosa posso fare in questo 
momento 
conflitto positivo: qualcosa di ricco, da lì si basa 

parte del mio lavoro. … se esiste il conflitto 

esiste anche il “non conflitto”  e io lavoro con le 

famiglie per far riconoscere quei momenti…  
quindi gli aspetti positivi io li vedo principalmente 
come conflitti intesi come punti di partenza 
enormi… 
 
Alain: 
dal conflitto non bisogna scappare, perché permette 
in ogni caso di arrivarne a una, di dirsi delle cose e 



 

 

 

 

 

normalità” 

“il cl che noi edu trattiamo è quello che deve 

essere riconosciuto, capire e trattare” 

 

Jacqueline: 
non è per forza un momento di crisi dove si 

grida, ma come relazione  conflittuale, 

disaccordo e incapacità di capirsi 

momento in cui si è invasi dalle emozioni non 
funziona, dopo sì“ 
“non voglio dire che sono una “conflitto-master” 
nel senso che mi piace andare a cercare il conflitto, 
ma allo stesso tempo è un’opportunità enorme, per 
l’operatore” 
“la sensazione che i genitori dicano “io non voglio 
più litigare con mio figlio”, almeno per quanto 
riguarda gli adolescenti. Spesso è un’esasperazione 
da parte dei genitori e alcuni mi dicono “io in quei 
momenti dò il peggio di me” e lì genitori e figli 
sono sullo stesso piano.” 
 
Alain: 
“lo vedi al momento” 
“ poi ci sono quelle famiglie che sono sempre 
conflittuali, alcune famiglie che presentano un 
conflitto ogni tanto perché è fisiologico e poi ci 
sono quelle famiglie è un po’ sotterraneo, non 
esplode, c’è, lo si percepisce, ma è latente. Diciamo 
che ci sono sempre dei conflitti.” 
“paradossalmente, è il SAE che aumenta o fa 
esplodere i conflitti” 
“ a volte lo amplifichiamo o grazie o a causa nostra 
esplode. �Quindi le informazioni sui conflitti li 
raccogliamo vivendoli. “ 
Dylan: 
“tre fasi: segnalazione, colloqui, conflitto in 

diretta… ed è lì che tutto sommato hai le 
informazioni principali sulle quali lavorare  ” 

“non sempre è facile vedere il conflitto, ma preso 

o tardi esce” 
“assistere “live” è la fonte principale 
d’informazione con cui lavoriamo, quello che ti 
porta gli elementi sui quali lavorare.” 
Jacqueline:   
colloqui e live (momento più ricco) 

Perché laddove non c’è questo tipo di problema, 
hai l’impressione che subentra la negoziazione, 
quando la regola esiste, quando il limite è chiaro e 
c’è condivisione, nell’adolescenza ci dice che 
bisogna provare a uscire da questa regola e il 
conflitto si basa sulla negoziazione e credo che vive 
il 99% di tutti gli adolescenti 
 
Alain: 
banalmente gli orari di uscita, ma magari va 
talmente oltre il conflitto, che capisci che c’è 
qualcosa d’altro come dei “non detti”, dei segreti di 
famiglia o vissuti non sono emersi e che poi 
esplodono attraverso dei momenti di vita 
quotidiana come il mettere delle regole sull’ordine 
in camera o rientrare alla sera eccetera, che però 
nascondo qualcosa d’altro, 
… è difficile che ci siano delle famiglie molto 
conflittuali solo perché il ragazzo o la ragazza 
mettono in discussione gli orari di rientro… 
 
Dylan: 
forse il tema di fondo è quello della dipendenza-
indipendenza, della crescita, e della separazione dei 
ragazzi che porta inevitabilmente a un conflitto… 
un altro che in parte è legato e magari forse è 
qualcosa a sé, che quando un genitore o i genitori 
sono in qualche modo negligenti. Quindi possono 
essere trascuranti, possono essere inadeguati, 
possono essere troppo oppressivi…. Quindi quelli 
che ho incontrato io più frequentemente sono 
principalmente sono questi due livelli…. è chiaro 
che nella pratica,  non è che si litiga per 
l’indipendenza, si litiga per cose 
quotidiane…uscire, gli orari, stare fuori un po’ di 
più, certi tipi di amici, acquisire delle libertà in 
casa, perché magari prima non c’erano. Comprare 
il motorino o non comprarlo, scegliere da sé 
quando studiare, quando fare i compiti. Ce ne sono 
tanti 
 
Jacqueline:   
spesso la scuola, lo studiare, l’uso di nuove 
tecnologie o di TV, le uscite che si possono fare o 
meno 

se te, come educatore, sei presente, permetti a 
questo conflitto di andare nella direzione che 
dovrebbe non di rimanere a insulti e/o rimanere 
nella simmetria…. tu li porti a riflettere su altre 
alternative e quindi di uscire da temi come gli orari 
o la camera ma portarli a rare un altra riflessione. 
… È positivo se questo ti permette di andare oltre, 
non è da evitare, al meno che non sia fine a se 
stesso e che diventi una prova di forza tra i vari 
membri. 
 
Negativo: negativo è negativo se si rimane sempre 
lì, nel muro contro muro e muso contro muso e non 
se ne viene fuori 
 
Dylan: ma allora si potrebbe dire che il conflitto è 
un fallimento di una difficoltà del dialogo, perché 
se mamma e figlio riuscissero a comunicare bene, 
probabilmente non avrebbero così bisogno o il 
conflitto non sarebbe più chiamato conflitto ma 
discussione…. l’aspetto positivo del conflitto è 
anche imparare a comunicare… Comunicare sui 
contenuti, sulle emozioni, sui pensieri e il conflitto 
può essere un’occasione ricca per farlo, questo 
sarebbe l’ideale perché in realtà il conflitto è solo 
un’occasione per farsi del male, per offendersi, 
insultarsi, per strapparsi, quindi poi, può succedere 
come aspetto negativo è che poi il conflitto non sia 
qualcosa di costruttivo ma solo distruttivo e può 
sfociare anche violenza, aggressività senza 
controllo. 
 
Jacqueline: 
Gli aspetti positivi sono che, nel conflitto, quindi 
nel momento di conflitto acuto, di crisi, il positivo 
è che le cose vengono dette. Quindi che c’è 
comunicazione. Che ci sono emozioni, che c’è una 
relazione dal momento in cui due persone sono in 
conflitto, in un qualche modo tengono all’altro.  
Gli aspetti negativi del conflitto sono che fanno 
soffrire. Perché il conflitto fa soffrire, se non è 
gestito bene. E poi c’è un rischio di danneggiare la 
relazione se il conflitto non è gestito, se rimane 
aperto può andare a rovinare la relazione, il 
legame. 
 



 

SCHEMA Primo capitolo dissertazione 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Cos’è il conflitto? 1.2 Come viene riconosciuto e come si 
manifesta? 

1.3 Cosa offre il conflitto all’educatore del 
SAE? 

PARTE INTERVISTE: 

- definizioni educatori 

 

PARTE TEORICA:  

- definizioni di Novara 

PARTE INTERVISTE: 

- se il SAE interviene è perché c’è 

conflitto, anzi a volte lo provoca 

- come fanno gli educatori a 

riconoscere il conflitto in famiglia 

(colloquio o “live”) 

- le diverse dimensioni del conflitto (a 

volte è palese, a volte sembra tutto 

conflitto, a volte è nascosto) 

- alcuni educatori dicono che si vede 

subito, altri che ci vuole comunque 

un po’ di tempo…  

- le situazioni emblematiche non 

corrispondono alla causa, sono dei 

sintomi 

 

PARTE TEORICA: 

la natura complessa del conflitto secondo 

Novara 

 

 

PARTE INTERVISTE: 

- scambio di opinioni degli educatori 

sugli aspetti positivi e negativi del 

conflitto nel loro contesto lavorativo 

 

PARTE TEORICA: 

- Le differenze tra Conflitto e Violenza 

di Novara 

- Il conflitto come momento di crescita 

 

 

 

 

1.IL CONFLITTO NEL CONTESTO DEL SAE 



Tabella SECONDO INTERROGATIVO 

 

Quali sono gli approcci e i metodi messi in campo d agli educatori del Servizio per far fronte alle sit uazioni di conflitto riscontrate nelle famiglie dov e l’intervento è stato sollecitato? 
 

5. Se ripensi a delle situazioni conflittuali tra genitori e adolescenti vissuti nella tua 
esperienza lavorativa, come hai affrontato questo tipo di conflitto? Sei riuscito a 
usare il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?  

6. Su quali metodologie ti appoggi, in queste 
circostanze? 

7. Le modalità proposte ai famigliari sono   
state acquisite per far fronte ad altre 
situazioni conflittuali?  

 

ELEMENTI EMERSI: 
 
Gianluca: 
Sì, anzi sono situazioni fondamentali quando puoi viverle in prima persona. Perché 
quando poi riprendi certe dinamiche o discussioni con genitori o con i figli, hai vissuto 
qualcosa insieme, quindi quella parte lì l’hai vissuta insieme e puoi parlare di qualcosa che 
il tuo interlocutore sa che puoi capire. E anche soprattutto puoi dare un punto di vista 
esterno e dire “questa cosa a me ha colpito, non è una cosa normale”, a volte delle 
situazioni conflittuali sono anche situazioni che si portano avanti per anni e ai diretti 
interessati possono addirittura sembrare normali, nel senso che si abituano a queste 
modalità relazionali dimenticandosi che, infondo, sono in una situazione che non fa bene, 
che stanno male per questa cosa, che si può stare meglio. Riuscire a viverlo insieme, e 
dargli anche questo punto di vista esterno dicendo “deve essere difficile per voi”, magari 
ricorda che si può stare meglio, che si può far qualcosa e quindi avviare un cambiamento. 
E lo puoi fare, secondo me, solo se li vivi insieme. Non se viene raccontato, perché se le 
vivi il tuo intervento è cento volte più efficace, quindi “ben vengano” i conflitti vissuti in 
prima persona. 
 
Gaia  
Sì, però non sempre questo porta a un cambiamento della relazione. Il fatto di lavorare su 
come stare in conflitto non sempre ha portato a un cambiamento. Ma se la domanda è 
“usare il conflitto come accompagnamento famigliare” ti dico certo. Ad esempio, in una 
famiglia ho cominciato dove in quella casa c’era già un adolescente in un conflitto 
grandissimo con la madre, a livello verbale e fisico era molto forte. Gli aspetti del conflitto 
erano legati alla vita in casa orari,  tanto tempo con i videogiochi e la madre era molto 
preoccupata per il futuro del figlio che tutto sommato non andava così male, secondo la 
madre non studiava mentre lui non riusciva a far capire a sua madre che ce l’avrebbe fatta 
ugualmente e si finiva anche alle mani in modo pesante. Dopo due anni di lavoro, ci siamo 
detti, anzi no, la madre ha detto “ci stiamo facendo del male, forse conviene separarci”. 
Allora va detto che anche la madre anche lei è cresciuta in mezzo ai conflitti con i suoi 
genitori e da madre picchiava anche il figlio. Quindi in mezzo in tutta quella dinamica è 
stato difficile portare a un cambiamento. 
 Ora come gestisco le cose nel momento del conflitto, dunque spesso capita che ricevo 
una chiamata nel momento del conflitto o subito dopo. In quel momento cerco di non farmi 
prendere dal panico, non pensare che devo andare a risolvere il conflitto, ma pensare al 
fatto che il genitore mi chiama e quindi ha cercato, a modo suo, di fare qualcosa di diverso 
e rimango nell’ascolto e lascio raccontare, cerco di capire la gravita del momento, a chi 
possono rivolgersi perché il nostro mandato non consiste nel prendere la macchina e 
arrivare in quei momenti. Ti dico anche che evito di dare consigli su cosa la famiglia 
dovrebbe fare dal telefono perché non è funzionale. Allo stesso tempo valorizzo il fatto che 
mi hanno chiamata anche se penso che non sia così utile, tuttavia così rispondono a un 
bisogno che a me sul momento forse non mi è così chiaro. Però nella mia esperienza ho 

ELEMENTI EMERSI: 
 
Gianluca: 
Ma su tutto quello che ho imparato in questi vent’anni (ride). 
La teoria di base, per quanto riguarda il tema conflitto è 
Daniele Novara. Poi le metodologie d’intervento ad esempio 
sono metodologie apprese sulla Mentalizazione legate al 
GMF. Quindi riuscire a mettere diversi punti di vista in gioco 
e riuscire a far vedere alla famiglia le situazioni dai diversi 
punti di vista, possono essere ad esempio una formazione 
che abbiamo fatto di Counseling su tutto quello che è legato 
al colloquio e alle sue tecniche. Oppure, mi viene in mente il 
Disegno di Vanna Puviani sul Simbolo. Ci sono tante 
metodologie che adatti un po’ e utilizzi a dipendenza della 
situazione, del momento, degli interessi di chi vista difronte 
perché se lavori con un adolescente devi andare dietro ai sui 
interessi; se lavoro con un bambino puoi usare altro quindi di 
metodologie sono veramente varie. Poi è anche vero che 
queste metodologie le fai anche un po’ tue: se faccio un 
lavoro sulle emozioni, non è che utilizzo una metodologia, 
utilizzo tutta una serie di esperienze che ho avuto legate 
all’educazione alle emozioni, quindi in sé non è una 
metodologia, nel senso che utilizzo tutta una serie di nozioni 
ed esperienze legate all’educazione alle emozioni, alcune 
sono più precise come quelle di Puviani altre vengono da 
esperienze di lavoro. Ma se penso anche alle Life Skills, che 
in sé sono una metodologia, in realtà le usavo ancora prima 
di imparare la metodologia. 
 
Gaia 
Allora io faccio fatica a chiudermi negli strumenti teorici, in 
genere ti direi il colloquio, quindi domande in cui, cerco di 
non anticipare io delle cose, di non dire io cosa fare, di 
resistere anche quando mi si chiede che fare, cercando di 
rilanciare. Poi l’aspetto relazionale tra operatore, genitore e 
adolescente fa in modo che ci si svegli un po’, quindi non è 
che non dico mai cosa penso, ma non come risposta 
definitiva a un bisogno per capire come gestire. Quindi tutto 
quello che ti ho detto prima dove cerco di snocciolare la 
situazione va nella direzione per dire “tu hai le risorse” che in 
questo momento sono offuscate, quindi “la forza tu ce l’hai”, 
quindi tanto o poca che è la forza ce l’abbiamo, poi il lavoro 

ELEMENTI EMERSI: 
 
Gianluca: 
Questo dipende molto dalle capacità delle 
famiglie di riacquisire e fare proprie 
modalità e risorse. Ci sono famiglie che 
sono capaci di riproporre certe cose, 
alcune sono capaci, ma poi non lo sono più 
perché rientrano in certe modalità e, alla 
fine, rientrano e sono capaci a uscirne. 
Quindi credo che dipende molto dalla 
capacità delle famiglie di fare proprie certe 
modalità; se penso alla capacità di ascolto 
o di non più entrare in simmetria o fare un 
escalation, direi che ci sono state famiglie 
capaci di non più riproporre queste cose 
qua, di essere molto attente di non entrare 
più in queste modalità. Ci sono altre 
famiglie che “no”, dove lì magari valuti 
anche quanta capacità c’è di apprendere 
certe modalità o quanto magari è 
interessante cambiare il contesto o 
rafforzare una parte piuttosto che lavorare 
con l’altra. Ma dipende proprio dalle 
capacità, dal disagio di ogni situazioni.  
 

• È più facile proporre nuovi 
strumenti ai genitori o agli 
adolescenti?  

 
Come ti dicevo prima anche lì dipende, Ci 
sono delle situazioni in cui lavori più 
sull’adolescente perché senti che il 
genitore è comunque incapace di 
modificare le proprie modalità relazionali 
con l’adolescente, altre volte puoi lavorare 
sia con il genitore che con l’adolescente. A 
me è già capitato di consigliare il metodo 
Gordon, di leggere assieme dei pezzi di 
questo metodo, ma sono genitori che poi 
hanno le capacità per poi poterlo utilizzare, 
non lo propongo a tutti. Mi sarà capitato 



visto che l’intensità emotiva di quando mi hanno chiamato e quando ci siamo rivisti è 
completamente diversa, anche la mia intensità è diversa. Diciamo che quando mi hanno 
chiamata e ho deciso di andare a casa in un momento di conflitto era perché mi sono fatta 
tirar dentro da un punto di vista emotivo, sentivo che dovevo fare qualcosa per aiutarli 
però a livello emotivo entravo in casa ed eravamo quasi in pari dei genitori. Poi quando 
sono i figli che mi chiamano mi sento ancora più in ansia, lì indirizzo verso un altro adulto. 
Ora lo faccio sempre meno, quindi nel conflitto sto in ascolto, cerco di meta-comunicare 
sul fatto che mi hanno chiamato con domande tipo “cosa hai potuto fare in altri momenti?”. 
Poi devo dire che già nel momento in cui ci chiamano succede qualcosa, perché rompono 
quella dinamica lì. Se uno è in preda a litigare o urlare col foglio poi magari ci si mettono 
anche le mani addosso è già qualcosa che uno dei due prende il telefono in mano. Quindi 
mi dico “ok, ha usato questa strategia, poi vediamo se è utile farlo sempre” perché vuol 
dire creare una dipendenza. Sono io la risorsa e quindi non va bene. Quello che faccio… 
cerco di snocciolare un po’ il momento conflittuale per capire cosa è successo prima, 
quello che è successo dopo, ma a un momento emotivo. Spesso mi riportano cose 
concrete del tipo “perché non voleva sparecchiare la tavola”, quella è la descrizione. Posta 
la descrizione, vado su un altro livello, quello emotivo e chiedo in parallelo o in momenti 
diversi dalle due parti, ma per me l’ideale è insieme “quando è che hai sentito che sarebbe 
finita male”, “in che momento” perché spesso non è nel momento in cui cominci ad urlare 
ma lo capiscono molto prima. Individuato il momento, e devo dirti che lo trovano quasi 
sempre e subito, e lì “come ti sei sentito”, “cosa ti è successo dentro”. Spesso i sentimenti 
dentro come frustrazione, rabbia sono sentimenti che hanno generato comportamenti. Dei 
comportamenti che non rendono giustizia al sentimento, ci sono paroloni, porte che 
sbattono ma tutti questi fattori centrano poco col sentimento che ci sta sotto. Perché 
spesso c’è paura, tristezza, impotenza, angoscia, un’esperienza vissuta in una alto 
contesto e tutto quello che si vede è quello che gli altri capiscono. E in generale lì è una 
fase di ascolto reciproco, di dirsi “va bene, questo è quello che si vede, quello che sta 
sotto è diverso”. Questo permette di far capire che non c’è solo la mamma arrabbiata e il 
figlio incazzoso, ma ci sono dei sentimenti che, veicolati dall’esperienza dei vissuti 
personali e quindi si cerca di andare indietro. Quindi, nella gestione è “nel momento in cui 
vedo che andrà male, cosa posso fare?”, e lì c’è da dire bravi perché “vedete che ve ne 
siete accorti del momento in cui sarebbe precipitata la situazione e non è che è sfuggita di 
mano” è che spesso si pensa che sarebbe sfuggita di mano, che è un’escalation, sì è 
un’escalation ma nel momento in cui sappiamo che finirà male e quello lo si sente di 
corpo, perché senti la rabbia è dentro. E il cambiamento è lì forse. 
 

• Quindi dietro il comportamento cercate i sentimenti , poi lavorate su quelli 
o è già un lavoro che fanno le famiglie quando li r iconoscono e li 
esplicitano? 

A me è capitato di riprendermi il tempo per lavorare sui sentimenti. Quelli veri perché con i 
genitori si va a ripescare tutta la loro storia. Spesso sono legati a un vissuto, senza andare 
a fare psicologia ma in realtà raccontando “perché in questo momento sei triste, cos’è che 
ti rende triste?”, non è il figlio. E spesso si va a raccontare la loro storia o vengono fuori 
difficoltà di coppie genitoriali insieme o separati che siano, ma accumulati come mattoni 
diventa difficile. Poi dopo è quello che va “curato” e spesso non siamo noi del SAE, però il 
dirlo o rivisitare la propria esperienza fa sii che si possa riportare al presente e chiedere 
“ok, cosa vuoi? come vuoi essere. E li nascono le discussioni sulle strategie, come evitare 
di mettere le mani addosso, riattivando le risorse dicendoci “magari abbiamo bisogno di 
qualcuno”, “magari forse allontanarsi è il modo migliore”, “cercare di rimanere in posizione 
di genitore”, tutto quello che si può è strategico e viene da quello che loro hanno saputo 
fare perché se esiste il conflitto, esiste anche il non-conflitto. E quando non c’è il conflitto, 
non è che sta succedendo niente, in realtà non si rendono conto che spesso ci sono delle 

dell’educatore consiste nel trovare le risorse utili, ma se il 
dialogo del genitore o del ragazzo è con se stesso, magari 
non è così evidente. Perché vuol già dire avere un grado di 
consapevolezza altissima, che credo nessuno di noi abbia. 
Quindi il fatto di confrontarsi diventa ricco, Per me è sempre 
un oscillare tra il momento difficile e il momento in cui mi 
chiedo “ma quando è che funziona”, spesso è anche un 
successo rendere consapevoli i genitori che il loro stato 
d’animo veicoli 3/4 di quello che funziona e non funziona e 
quindi devono accettare di avere una responsabilità enorme. 
Quindi non è solo il figlio che fa marcire la relazione, ma 
come lo vivo io, è questo che fa girare la dinamica e questo 
è un lavoro difficile che dura tanto e da fastidio perché per 
genitori e figli è facile pensare che è l’altro che deve 
cambiare e non viceversa. Io cerco di portarli su di loro, al 
come ti comporti tu!  
Quindi sì il colloquio, oppure se si è già in una fase di 
riflessione di strategie e se i genitori hanno già individuato il 
punto di non ritorno, allora esplicitano che non ce la fanno e 
che non c’è l’intenzione di litigare e si allontano. Allora, come 
proposta, se i genitori me ne hanno parlato e se sono 
presente in uno di quei momenti, chiedo loro se sono 
d’accordo che li riporto a quel momento, aiutandoli a vivere il 
conflitto. Oppure se i ragazzi vivono dei momenti conflittuali 
fuori dal contesto abitativo, penso al Gruppo ADO come 
esempio, riportiamo noi in famiglia i momenti vissuti o le 
differenze tra casa e fuori. Questo sempre nell’ottica di 
determinare quello che succede con te. Altre metodologie 
consistono nel riattivare le risorse per cercare d’individuare 
dei momenti in cui le cose funzionano, quando non 
funzionano, capire quando sta per andare male e da lì si può 
partire su tante cose, si apre anche tutto un mondo in cui i 
genitori diminuiscono col chiamarmi. Perché ci rimangono, 
non perché lo superano diversamente, magari l’intensità è 
ancora più forte però sono maggiormente in grado di viverlo. 
Vivere un conflitto significa che quando succede si è in 
grado di riflettere su quello che è andato bene o è andato 
storto, ma anche si saper tornare sul momento, questo vuol 
dire starci. E questo va valorizzato, il fatto di rimanere e non 
fuggire. Per me è una dimostrazione di crescita se penso 
che una delle prime aspettative dei genitori consiste nel 
evitare il conflitto piuttosto che affrontarlo e poi il lavoro 
svolto consiste nel capire “come” vivo il conflitto.  
 
Alain 
Ma credo che sia più il mestiere che mi ha portato a lavorare 
così, poi ovviamente quando abbiamo fatto la formazione sul 
costruttivismo sociale con Christine Meier, lì ci ha dato delle 
metodologie di dialogo, di come porre delle domande, di 
come raccogliere informazioni, come non entrare nella 
simmetria con loro, ma restare un po’ fuori, questa è una. 
Poi le supervisori che ti danno delle piste su come restare 

una volta o due di proporre il libro di 
Gordon. Ci sono persone che possono e 
alcune che non possono, quindi lavori su 
altro. Oppure si lavora sull’adolescente, sul 
distacco, la creazione di spazi propri,  ci 
sono situazioni di conflitto in cui si lavora 
solo sulla distanza, il primo intervento è la 
distanza, riuscire a creare una distanza 
tale che possa permettere di salvaguardare 
la relazione, a volte una vicinanza di 
conflitto è tale che è impossibile lavorare 
sul conflitto quindi bisogna distanziarsi sia 
psicologicamente che a volte fisicamente. 
 
 
 
 
Gaia 
 Allora spesso c’è comunque l’aspettativa 
nella famiglia che la settimana dopo in 
famiglia andrà meglio, quando in realtà , 
questo movimento prende tempo. Magari 
per una determinata situazione si riesce a 
mettere in atto una soluzione e funziona 
però non si lavora su quello. C’è altro 
dietro ai conflitti. Quindi c’è un’aspettativa e 
quando ritorni in casa spesso sento “non 
ha funzionato”, allora il lavoro consiste nel 
riprendere “cosa ha funzionato, cosa non 
ha funzionato”, ma anche darsi il tempo. È 
anche vero che sono o strategie o risorse il 
fatto di essere consapevole che le cose 
potranno andare male poiché la 
vulnerabilità è altissima e a volte mi 
raccontano “sai che quel giorno lì ho 
proprio pensato a cosa è andato male”, a 
volte dopo il conflitto c’è stata una meta-
riflessione da parte dei genitori soprattutto 
che dice “mi sono già domandato cosa mi 
avresti chiesto tu” e l” mi dico “caspita”. 
Perché è già un successo enorme perché 
l’obiettivo del SAE non è di risolvere i 
conflitti, ma di riattivare quelle strategie di 
strumenti di azione, riflessione, auto-aiuto 
affinché non ci sia il bisogno di alzare il 
telefono e chiamare l’operatore o riparlare 
dello stesso conflitto ogni settimana. 
Quando i genitori mi dicono “ma sai che so 
cosa è successo perché quel giorno mi 
sentivo in quello stato perché avevo 
ricevuto una chiamata che mi ricordava cha 
avevo dimenticato di pagare quella 



situazioni che potrebbero generare il conflitto, ma che non sono scaturite. Allora “lì cos’è 
che ha funzionato, che cos’è che è successo e come ti sei sentito?”. Poi c’è anche lo stato 
d’animo di quel giorno in particolare, ma è un lavoro sull’essere consapevoli e quello che 
facciamo sta nel riportare allo stato d’animo di quel momento. Se la persona sa come sta 
quel giorno, magari non evita il conflitto, ma almeno rende l’altro meno colpevole e questo 
vuole anche dire prevenire perché se so che ho avuto una giornata pesante col figlio, 
genitore, scuole o marito magari certe situazione le posse evitare, non tanto per evitarle 
ma perché sento che non riuscirei a gestire una situazione conflittuale. 
 
Alain 
Allora, anche lì non posso dire che è andata così o è andata diversamente. Mi vengono in 
mente adesso delle scene in cui ho dovuto addirittura chiamare alle undici di sera la 
polizia perché non se ne veniva fuori all’interno di una famiglia. Perché quello era un 
conflitto dove si stava andando oltre ed io non riuscivo più a gestire, c’era violenza, ho 
proprio dovuto contenere un ragazzo ma proprio per proteggerlo dalla violenza che 
avrebbe potuto fare al patrigno, perché era ubriaco e quindi ho dovuto chiamare la polizia, 
il responsabile del servizio, insomma, quello era un conflitto che ho dovuto gestire così e 
non è che sia stato molto funzionale. Mi viene in mente un’altra situazione famigliare in cui 
il ragazzo adottato continuava a mettere in discussione i propri genitori adottivi con mille 
provocazioni e casini e di fatto ogni incontro era molto conflittuale, anche a livello di 
decibel era molto conflittuale. Però, anche se lo era, permetteva a tutti di poter dire la 
propria. Io lo gestivo e anche se dicevano le cose in maniera molto emotiva, molto forte si 
riusciva comunque ad andare oltre nelle riflessione. 
 

• In che modo “si riusciva a andare oltre nella rifle ssione”? 
Semplicemente perché tutti, in quella famiglia, avevano fiducia in me. E quindi quando io li 
fermavo dicendo al ragazzo “ ascolta adesso però, hai detto questa cosa alla mamma. 
Ora però, ragiona un attimo su quello che hai detto…” , e dal momento in cui questo 
ragazzo non era in conflitto con me, ma lo era con i genitori adottivi, questa situazione 
permetteva di discutere con me e non con loro e riflettere sull’enormità delle cose che 
aveva detto. E questo permetteva anche ai genitori di sentirle e anche se il figlio non le 
stava dicendo a loro ma le stava dicendo a me, permetteva di capire che le enormità che il 
ragazzo diceva, quando era incazzato, erano una cosa mentre dal momento in cui le 
ricontestualizzava con me, emergeva altro. Quindi, erano delle piste per capire perché il 
ragazzo agiva in quel modo. E viceversa anche i genitori, perché bisogna dire che questo 
ragazzo aveva delle visioni paranoiche sui suoi genitori e su ogni decisione, si era 
addirittura convinto che i sui genitori lo avessero rubato ai genitori biologici ma non era 
così. Ecco il fatto che i genitori potessero essere presenti, mi permetteva di chiedere “no 
ma… spiegatemi questa roba qua, il ragazzo sta dicendo questo, vi sta accusando di 
queste cose, spiegatemela un po’, perché io non la capisco”. Allora, il fatto di potersi 
rivolgere a me e non a lui dicendo: “ eh ma insomma! vedi come sei, sei un ingrato… “, 
insomma,  tutte queste cose e anche in modo pesante, permetteva a lui di ascoltare. 
Quindi era un po’come se facevo dei Tei-breack sul conflitto, loro parlavano con me, 
magari le parti continuavano a configgere ma almeno le cose importanti emergevano. � 
 

• Quindi lavoravi sulla riflessione? � 
�Sì. 
� 

• E da ciò che emergeva potevi lavorarci?  
Sì magari lavoravo o con i soli genitori o unicamente col ragazzo, ed era anche 
interessante riprendere che con i genitori, quello che aveva espresso il figlio e viceversa. 
Potevo dire ai genitori “vedete vostro figlio vi ha detto queste cose, ma quando me la 

fuori e non entrare in simmetria da certi conflitti con delle 
famiglie. Io non ti posso dire che seguo una metodologia 
precisa, direi che sarebbe la formazione, supervisione e 
intervisione in équipe ma soprattutto l’esperienza.  
 
Dylan 
In realtà nessuno di noi ha una metodologia precisa anche 
perché nessuno di noi è formato scientificamente sulla 
gestione del conflitto, sulla mediazione, quindi non abbiamo 
un bagaglio di strumenti molto strutturato e preciso. Penso 
che ognuno di noi, vabbè io ti parlo di me, si rifà alla sua 
formazione generale, e alla sua esperienza e anche al sua 
carattere e personalità che anche questo influenza. dopo 
anche li dipende un po’, ci sono dei conflitti anche magari 
superficiali, legati a delle cose semplici, allora lì, come 
metodologia direi che fai un po’ di problem solving. Mi viene 
in mente un ragazzo che doveva organizzare l’estate, 
diciamo che è una famiglia che fa un po’ di confusione, 
quindi non ha sempre un pensiero molto chiaro, mischia 
varie informazioni, pensieri e emozioni e fa un po’ un 
miscuglio… quindi c’era da organizzare l’estate e mamma e 
figlio litigavano “ah ma dovresti fare prima questo, questo 
andrebbe fatto così ecc…” allora li non è tanto un aiuto a 
comunicare, ma aiutarli un po’ a fare ordine nella loro 
confusione, il loro caos. Anche li far capire le esigenze di 
ognuno, il figlio vuole fare dei lavori per guadagnare e meno 
attività come colonia perché non gli interessa così tanto, la 
mamma invece vorrebbe che facesse dei lavori per 
immaginare un apprendistato per l’anno dopo ecc. In questo 
caso è più un aiuto nell’organizzazione mentale di come 
strutturare quest’estate.  
Senno un  come dicevo prima è la specifica meta-
comunicazione, quindi aiutare la persona in se a capire cosa 
vuole dire, e l’altra invece che cosa sta dicendo. Al di là di 
tutta questa serie di aspetti che impediscono una 
comprensione reale di quello che uno vuole dire. In sé sono 
un po’ questi, fare emergere pensieri e anche emozioni reali, 
che poi quello che succede nei conflitti si aggiungono degli 
elementi, un po’ a catena, di rimproveri, accusa reciproche 
“ma tu qua, ma tu là”,”ma tu l’ultima volta hai fatto così…” e 
dopo ci si perde. Bisogna cercare di evitare che finiscano in 
quel tipo di dinamica, questo ping-pong di accuse perché 
non ne ricavi molto. 
Quello che cerco di fare è evitare di perdermi anch’io nelle 
cose specifiche ma di andare quanto più possibile, alla base 
di dove questa incomprensione ha origine. 
 

• E sulle emozioni “nascoste” ci lavorate poi?  
 
Ma dipende, è già un bel passo riuscire ad andare al di la, 
queste aspetti superficiali del conflitto e far si che due 
persone possano parlarsi in maniera più “vera”. Parlare di 

fattura…”, fantastico! Per me è un 
successo perché si passa a un passo 
successivo. Si è consapevoli che in verità 
non centra niente tuo figlio, sei tu a essere 
in un certo stato. Poi quando c’è questa 
consapevolezza, anche i figli hanno meno 
bisogno di entrare in conflitto, perché è 
anche più difficile mettere in scacco il 
genitore. Poi sul post-SAE non so com’è 
andata. Da settimana in settimana, si sta 
molto sul “non ha funzionato” perché c’è 
tanto l’aspettativa di non avere più quei 
momenti, che bisogna trovare strategie. 
Per me il lavoro è un altro, devo capire 
cosa mi succede, cosa fa si che io entro 
nel conflitto. Dopo parliamo delle strategie 
perché le hanno, perché tanto c’è il 
conflitto quanto non c’è. Quindi sanno 
affrontarli. 
 
Alain 
Questo non saprei dirtelo, nel caso della 
famiglia in cui mi sono trovato a dover 
chiamare la polizia sicuramente no, tra 
l’altro era una famiglia con 7-8 figli e sono 
stati tutti collocati. In quel caso no, ma lì in 
quel caso, il mio non era un intervento 
educativo ma direi di contenimento. L’altra 
situazione dei genitori adottivi, sono 
convinto che questa famiglia hanno 
continuato a litigare ma credo che nel 
momento in cui ci siamo ritrovati per 
affrontarlo, si sono detti delle cose che 
altrimenti non sarebbero riusciti. Ecco, 
spero che questo abbia lasciato delle 
tracce per configgere meno o per capirsi 
meglio nel futuro. Ma dirti come gestiscono 
i conflitti non saprei. Altre famiglie ma… 
penso che l’efficacia dell’intervento del 
SAE più che portarli a dialogare in un 
modo diverso, se sai prendere in mano 
questo cavallo imbizzarrito da domare nel 
momento del conflitto è nel momento che 
ha un grande effetto, perché se riesci a 
gestirlo, quel conflitto lì, lasciandoli 
configgere ma facendoli parlare e dirsi 
finalmente delle cose probabilmente è lì 
che si gioca molto. Magari se riescono a 
dirsi le cose che dovrebbero dirsi e poi tu 
come educatore riesci, li aiuti a fare in 
modo di capirle, probabilmente, se tutto va 
bene si scontreranno meno dopo. 



spiegata, avete sentito cosa mi ha spiegato” e i genitori mi rispondevano “e sì 
effettivamente non pensavamo” e facevo lo stesso col ragazzo. Quindi riproponevo le 
tematiche del conflitto ma con la contestualizzazione del momento.� 
 
Dylan 
Allora quando dipende anche da che tipo di conflitto è, nel senso che puoi riconoscere un 
po’ che grado d’intensità, di frequenza, di forza c’è in questo conflitto. Ci sono dei conflitti 
in cui è difficile, forse impossibile o comunque noi educatori non abbiamo gli strumenti per 
riuscire, quindi l’unica cosa che si può fare è pensare a una separazione proprio per 
interrompere. ci sono delle situazione dove forse si arriva a un collegamento o un 
allontanamento del minore temporaneo proprio per uscire da questa dinamica perche con 
gli strumenti che abbiamo noi non riusciamo senno si prova sempre a far si che il conflitto 
si modifichi in un ottica di riuscire a comunicare meglio. 
 

• Hai qualche esempio di come riuscite a riprendere i l conflitto?  
Ma prima fase direi che passa dall’osservazione, quindi capire cosa succede. Ti parlo di 
me, ma una tendenza iniziale, forse umana, è che il conflitto fa anche paura. Tu vedi due 
che litigano e magari litigano anche forte se pensiamo a un conflitto pesante, se si litiga 
forte può fare anche paura, può non piacere, creare delle situazioni sgradevoli e allora la 
tendenza è di farlo smettere, il più in fretta possibile. Io ho imparato a cercare di 
prolungarlo, proprio per vedere cosa succede, come viene agito questo conflitto. Dopo a 
volte mi è proprio capitato di dover intervenire, di fermare situazioni più estreme e magari 
anche mettermi addosso senno si picchiavano, però finche c’è un minimo di 
comunicazione, al di là degli aspetti aggressivi e distruttivi del conflitto, secondo me è 
importante stare a vedere cosa succede. A volte si riesce subito a fare un intervento, sul 
momento, è vero che quando è molto pesante a un certo punto la prima cosa, forse 
l’unica, da fare è cercare di calmare la situazione e basta. Però se gli animi sono tutto 
sommato non così esasperati, si può già subito poi riprendere “cosa sta succedendo”, 
“cosa sta dicendo uno all’altro”. Perché infondo li si aiuta in qualche modo “pulendo” tutti 
quegli aspetti aggressivi o di “non” contenuto, ma solo di toni e emozioni che escono, 
facendo rimanere un po’ solo sull’aspetto di comunicazione. Magari si riesce anche in un 
secondo tempo, poi si calmano, ma quando magari li rivedi la settimana dopo, si può 
andare a ridiscutere e quello che è successo lo usi ancora. 
Se lo riprendi la settimana dopo, se ne parla un po’. perché alla fine tante famiglie, 
tendono un po’ a dimenticare, alcune ti dicono “ ma sì,  è stato un episodio” e invece 
hanno una grande voglia di discuter, di chiarire, spesso tra di loro non riescono perché 
riparlarne accenderebbe solo il conflitto, invece la necessità di un terzo, che aiuto un po’ a 
mediare, a mantenere un po’ la calma, se riesce a far si che il messaggio, il contenuto o 
quello che uno voleva dire, il riuscire a farlo dire è un po’ libero da tutti questi elementi che 
poi si vanno aggiungere di aggressività. Quello spesso funziona, dopo non è che è 
risolutivo, non è che litigano più. Però il senso è quello. Se s’immagina un po’ il conflitto 
come un fallimento della comunicazione, del dialogo, è un aiuto a trovare questo dialogo. 
quindi aiutare il genitore, ma il ragazzo anche a dire in una maniere più accettabile, più 
adeguata quello che pensano , che vogliono, che desiderano e permettono di capirlo. 
Mentre se lo fai in maniera aggressiva o violenta, nessuno ascolta una persona 
aggressiva o violenta. Uno si difende o contrattacca,  è li che nascono queste situazioni. 
 

• Quindi cosa attivate come risorsa nelle persone?  
Ma direi che attiviamo la capacita di comunicare, e di capire l’altro. Perché, quasi sempre, 
questi litigi, sono, due persone che vogliono dirsi qualcosa, ma che vogliono solo dire e 
non ascoltare. E non riescono neanche a dirlo bene. Perché spesso, al messaggio in sé, 
non so anche al ragazzo che vuole infondo che ci si fidi un po’ più di lui o che gli si 

desideri, emozioni, quello che uno prova, quello che uno 
sente. Se l’altro può capire, può capire anche il perché. E già 
un grande obiettivo. 
Dopo rispetto alle emozioni, ci sono certi conflitti con i nostri 
strumenti non bastano. quindi per lavorare sulle emozioni, 
dipende, possiamo farlo noi ma ci sono dei conflitti in cui 
bisogno che chiedere magari l’aiuto di una psicoterapia 
perché il livello di conflittualità interna è troppo alto, quindi 
c’è bisogno di altro. 
 
Jacqueline 
Intese come teorie? Allora sicuramente la sistemica con 
l’intento di dare a tutti la possibilità di esprimersi. Ci tengo 
anche molto ad arrivare su una verbalizzazione, per quanto 
possibile, delle emozioni, del vissuto; e dalle emozioni 
andare a capire il comportamento e fare il nesso.  
Quindi a me interessano questi tre aspetti: l’aspetto più 
sistemico nella presa di parola, di posizione su un problema; 
l’aspetto emotivo e da esso il corollario comportamentale. 
 
Poi l’aspetto emotivo può essere anche ripreso con i minori, 
già un po’ meno con i genitori, ma se lo portano sì. Con i 
ragazzi di più. 
 
 

 
Dylan 
e quello sarebbe l’ideale, che questa 
capacita di parlarsi, di capirsi di più venga 
imparata. perché inizialmente è una cosa 
che non viene spontanea, e quindi la 
presenza dell’educatore è fondamentale, 
che faccia in un qualche modo da 
mediatore tra genitore e figlio. Da soli, a 
volte si propone anche o si discute, ma non 
sempre ci riescono. Perché da soli è facile 
scivolare nel conflitto inutile, in cui si 
buttano addosso delle accuse. Idealmente 
sì, sarebbe bello che le famiglie riescano a 
capire un po’ il modo di comunicare, i loro 
desideri e aspettative reciproche. A volte 
funziona, altre volte meno o no. � 
 
Tu hai comunque visto situazioni in cui 
l’accompagnamento del SAE hai aiutato 
i famigliari a capirsi meglio? 
 
Ma certe volte sì, spesso quasi di più da 
parte dei ragazzi. Tante volte il conflitto già 
nasce da dei comportamenti dei ragazzi, o 
in qualche modo sembra nascere da lì e 
tante volte è perché il genitore non è in 
grado di modulare questo conflitto, in realtà 
è il genitore dovrebbe essere un po’ più 
bravo a comunicare ma, almeno nella 
nostra esperienza non è sempre così. forse 
il comportamento del genitore è un po’ 
meno “modificabile”, tante volte i ragazzi 
hanno più voglia. Però se non riescono 
vuol dire che loro ci provano e i genitori 
meno, fanno più fatica. Ma tante volte 
hanno proprio voglia d’imparare, di trovare 
nuovi modi di comunicare, quindi spesso 
sono loro il motore del cambiamento. 
Perché è vero che se è troppo complicato 
dire a un ragazzo “ma tu prova a dire cosa 
desideri davvero, cosa ti piacerebbe, cosa 
ti piacerebbe che mamma e papa, 
capissero di te al posto che subito 
sbraitare, pensare che non ti ascoltano” e 
quindi è vero che è una cosa possibile da 
apprendere, dopo dipende dalla risposta in 
questo caso dei genitori. Poi non è vero 
che siano sempre i ragazzi che hanno 
voglia di cambiare, a volte è viceversa. 
 
Jacqueline 



conceda un po’ più di libertà perché, secondo lui, ne ha il diritto, non riesce a dire “vorrei 
che tu ti fidassi un po’ più di me”, accusa la mamma magari   con “si ma tu non mi lasci 
fare mai niente” e poi “si però anche tu che esci col tuo tipo e io invece non posso”… e 
quindi, alla comunicazione, essenziale, si vanno ad aggiungere un sacco di altri 
insoddisfazioni, di accuse e contro-accuse, che alla fine uno si perde dentro lì. Poi alla fine 
uno smette perché alla fine litigare un po’ va bene ma non piace a nessuno. Il problema è 
che, tanti conflitti che vediamo noi è che sono un po’ cronicizzati, si litiga poi però si fa la 
pace assieme, poi però si litiga nuovamente o magari di più e così via. Quello che 
proviamo a fare diverse volte è interrompere questo, aiutarli a capire dove la loro 
comunicazione non porta a niente e capire che cosa si vuol dire, come dirlo un po’ meglio, 
come farsi ascoltare. Non sempre ci si riesce, ma diciamo che se i membri della famiglia 
non sono troppo invasi, se sono un po’ capaci dal loro egocentrismo, dalla loro visione, in 
realtà si riesce proprio perché c’è la voglia di uscire da questi conflitti, a volte è solo uno 
sfogo, ma poi alla fine lasciano delle tracce e a nessuno piace. Quindi se si riesce a 
riportare le persone rispetto a loro pensieri alle loro emozioni e far si che, una contro parte 
è li per ascoltarli e capire, questo di solito, funziona. Il che non vuol dire che poi non 
litigano più ma può essere una qualità nuova di litigio. Almeno si è riusciti a dare qualche 
strumento per capirsi un po’ di più.  
 
Jacqueline 
Allora come l’ho affrontato? Direi che l’ho affrontato con la mia presenza, avendo in mente 
che era interessante e importante rimanere con loro nel conflitto, osservandolo, può 
essere che abbia deciso di contenere il conflitto. Ovvero, laddove troppo importante, ho 
preso posizione provando ad arginare il conflitto laddove diventava magari pericoloso. 
Quindi l’ho affrontato con la mia presenza e con un certo grado di prevenzione di danni 
troppo importanti. Non per forza intervengo, non ho in mente che se accade un conflitto 
mentre sono in casa devo intervenire, può essere che li lascio andare, risolvere il loro 
nodo.  
“Se sono riuscita a usare il conflitto come situazione di accompagnamento familiare?”, sì 
sicuramente. Il conflitto è sempre un materiale da riprendere secondo me, sia 
nell’osservazione del contenuto del conflitto, quindi in quello che viene detto, quindi quello 
che “cozza” nella relazione, che nella modalità in cui le cose vengono dette. Ed è lì che 
magari l’educatore può avere un po’ un ruolo di mediatore, quindi riuscire a trovare un 
comune accordo, un comune punto di vista, o soluzioni comini costruite a tre. E sono cose 
che si possono fare anche non assistendo al conflitto ma ovviamente il conflitto ti dà molto 
più materiale, nell’aiutare a far capire a entrambe le parti come certi movimenti, come 
certe parole, come certi sguardi, certi toni di voce possono essere offensivi o possono 
essere percepiti in un centro modo o nell’altro. (contraddizione con gianluca) 
 

• Ti viene in mente un esempio? 
Sì, dove in effetti si era andati a decomporre la varie tappe del conflitto al quale avevo 
assistito, riprendere le tematiche e direi lavorando sul verbale e sul non verbale per capire 
cos’è il nodo più grosso e capire cos’è l’elemento che ha fatto scaturire poi il conflitto. E 
capire anche cosa le parti cercavano, se l’hanno ricevuto o meno, se avevano aspettative 
dal conflitto. Mi ricordo che era interessante capire se era un conflitto che era “controllato”, 
quindi col desiderio di far passare certi messaggi, oppure che era arrivato con un 
escalation e si era riusciti, con calma, a riprendere tematiche importanti per la ragazza, 
che non riusciva tanto a riportare in un altro modo.  
Per farla breve, seguivo una ragazza che aveva una grande disagio psichico, che aveva 
una grande tristezza per tutta la sua situazione complicata in famiglia, era molto triste per 
tante cose, tanti avvenimenti e questa sui tristezza non veniva ascoltata dai suoi nonni che 
si occupavano di lei, pensavano sempre che facesse apposta e che faceva un po’ di 

Me lo auguro però sembra tanta speranza. 
Con l’accompagnamento nei mesi e negli 
anni del SAE sicuramente sviluppano 
qualcosa di nuovo. Ma non perché ho 
assistito una volta o due a un conflitto in 
casa, non credo che questo faccia la 
differenza. Però è ovvio che poter 
verbalizzare e la presenza dell’educatore in 
famiglia può essere uno strumento.  
 
 



commedia. Lei non sentendosi ascoltata, aveva accumulato tutta una serie di rabbia che 
poi nel quotidiano a fare blocco su diverse esigenze dei nonni. Diverse cose che i nonni le 
chiedevano, che lei non voleva mettere in pratica, voleva opporsi a loro per esprimere 
questa sua rabbia.  
 

• Che tipo di esigenze da parte dei nonni ?  
 
Esigenze della vita quotidiana come chiedere le cose prima di farle, oppure la scuola e 
altri aspetti  tradizionali della vita di tutti giorni.  
 
E questa ragazza diceva “non mi sento ascoltata”, “non mi prendete sul serio”, “io sono 
triste e voi non mi ascoltate” e i nonni le rispondevano di non “esagerare e di studiare”. In 
effetti, poi era riuscita a parlare della sua tristezza e rabbia e i nonni anche a fare un 
passo in dietro dicendo “sì possiamo capire quello che dice lei, ma poi dobbiamo trovare 
un’altra modalità per stare insieme”.  
 

• E tu li hai aiutati a farsi capire?  
 
Ma nel momento della verbalizzazione, della decomposizione del conflitto sì, ciò non 
significa che poi la situazione si migliorata. Ma nell’avere, in un attimo, una comprensione 
un po’ più precisa di cosa succede per l’uno e per l’altro questo sì. �Quindi il conflitto può 
aiutare in questo, ma non significa per me che assistere al conflitto significa per forza 
capire meglio e strutturare l’intervento poi. Diciamo che è uno strumento in più.  
 
 
 
 

SCHEMA Secondo capitolo dissertazione 

Capitolo 2 L’educatore del SAE di fronte al conflitto 

2.1 “Prego, litigate pure” 

 

parte interviste: 
- l’importanza di assistere al conflitto 

- non opporsi al conflitto, non intervenire 

- per essere efficaci bisogna CAPIRE cosa 

sta succedendo 

Parte teorica: 
• so-stare nel conflitto 

- scomposizione del conflitto 

- società attuale timorosa del conflitto 

2.2 L’educatore del SAE, mediatore e stimolo 

alla comunicazione e riflessione in famiglia 

 

parte interviste: 

-riattivazione della comunicazione e della 

riflessione nella famiglia 

- terzo elemento 

- scopo dell’intervento 

  

parte teorica: 

- capacità di fare domande  

- riattivazione delle risorse 

 

2.3 L’esperienza viene prima della teoria 

 

parte interviste: 
- nessuno al SAE è formato mediatorie 

- viva l’esperienza in queste situazioni 

- le medodologie vengono adattate dai 

singoli educatori 

- nonostante le diverse formazioni tra gli 

intervistati la linea d’intervento è simile 

 



Tabella terzo interrogativo 

 

Quali sono i vissuti, le emozioni, le sensazioni provate e le risorse personali messe in campo dall’educatore del SAE, di 

fronte alle situazioni conflittuali incontrate? 
A livello emotivo, come vivi il conflitto nel sistema educatore-genitore-  
adolescente?  

Nell’articolo di D.Novara scritto nel Benvenuti al 
SAE, l’autore scrive “ a fronte della  possibilità di 
scegliere tra imparare a evitare i conflitti e imparare 
a gestirli…” Cosa ti suscita come riflessione? 

Gianluca: Ma da una parte sono molto consapevole che è un’occasione quella di vivere un conflitto, più 
che vivere il conflitto, è vivere il sintomo del conflitto, l’espressione del conflitto. Da una parte sono 
consapevole che è un’occasione quindi sono, come dire, “contento”(ride) se succede perché è tutto 
materiale molto importante per poi lavorare. Ma è chiaro che a livello emotivo sono sempre dei momenti 
carichi. Sono momenti di rabbia, quindi non sei immune da questa rabbia che gira nelle relazioni, sei 
comunque toccato, devi gestirtela, sapere che è un’occasione, che sei un osservatore. Penso che una cosa 
importantissima e che aiuta in quel tipo di situazione, è il ruolo che abbiamo, questo ruolo di 
accompagnamento, quindi c’è già una distanza. Anche come operatore, se questo ruolo ti è in chiaro, se 
sei consapevole che vivi un avvenimento che è molto utile per dopo, ti aiuta a gestire un’emozione che ti 
arriva addosso, questa rabbia ti arriva addosso, non è che dopo esci di casa e sei tranquillo, c’è poco da 
fare questa emotività la subisci. Va gestita. 
Gaia: Allora quando ho iniziato, mi metteva ansia, e per me ansia vuol dire azione. Allora cercavo di 
gestire il conflitto in quel momento. Poi, anche parlandoti di me come persona, per tanto tempo evitavo i 
momenti conflittuali perché mi fanno paura. Perché non mi piace vedere le persone che litigano, ma in 
realtà poi la mia vita mi ha portato a rimanere nel conflitto e riflettere sul conflitto, quindi a capire che 
sono più i modi che mi mettono ansia non il fatto che ci sia un disaccordo. I modi ancora mi spaventano 
come la violenza verbale e fisica. Ma avendo riflettuto molto che il “tema” conflitt o non mi genera 
paura ma, anzi, è avendo vissuto il conflitto che si sono generate possibilità di crescita e cambiamento. 
Perché vedendo il conflitto come movimento, con i modi ancora adesso quando sono in famiglia, faccio 
fatica però non mi spaventano più così tanto e quindi riesco a stare anche davanti a persone che si urlano. 
E quando è troppo per me, quando ci si sta facendo troppo del male sia fisicamente che verbalmente, mi è 
capitato proprio di interrompere o dicendo “adesso basta” oppure proprio separando fisicamente. Una 
volta davanti a un conflitto verbale mi è capitato di rimanere in silenzio 10 minuti e questo comunque 
genera qualcosa, voglio dire, tu sei lì ed è capitato che genitori e figli si fermano e si dicono “oh povera G. 
chissà cosa pensa?”, mi fa ridere, è con me che si scusano. 
Io resto nel conflitto, non mi tiro indietro laddove devo dare la mia opinione, anche se sento che c’è chi 
la pensa diversamente da me, ma i modi mi possono un po’ congelare. Con parole grosse e pesanti 
personalmente tendo a bloccarmi. E questo penso che si ripercuota anche come educatrice, mi è anche 
capitato di dire “adesso basta, così non ce la faccio”. 
Alain: Personalmente? Anche in questo caso dipende da che famiglie mi trovo. Non so ad esempio nella 
famiglia dove ho chiamato la polizia, o situazioni di pericolo lì personalmente sto male, a me dispiace, 
mi fa proprio star male per loro e mi dico “ma cazzo perché ridursi e conciarsi così?”. Però allo 
stesso tempo mi dico che devo agire e ci sono dei limiti. Dopo ogni operatore ha i suoi propri limiti, ma 
per me dopo certi limiti oltre non si va e quindi si ferma, ma questi sono quelli di tutti come la violenza o 
un genitore troppo ubriaco. 
Invece in altri momenti diciamo che il conflitto non mi tocca, nel senso che vedo che è gestibile e vedo 

 Gianluca: Per me è chiaro che il conflitto è utile se si può affrontare, se 
non lo si affronta è un cancro che ti devasta. In sé non ho nessun dubbio 
sulla positività, per quanto ci sia di positivo. Quindi imparare a gestirli è 
l’unico modo per risolverli. 
Gaia: L’obiettivo per me è imparare a gestire i conflitti, quindi di 
rimanere nel conflitto e viverlo, ma anche a evitare i conflitti inutili. 
Esiste anche una graduatoria, nel senso che non giustifico un conflitto 
perpetuato solo perché bisogna imparare a gestirli. Allora anche imparare 
che cosa è utile da quello che non è utile, cosa vale la pena ma anche cosa 
non vale la pena. Quindi sì per rimanere nel conflitto, viverlo soprattutto, 
ma evitare quelli inutili che sono comunque soggettivi, quello che è utile 
per me può essere esistenziale e quindi anche questo è un tabù con le 
famiglie trovare cosa ha senso e cosa non ha senso. Se fosse una domanda 
su quale delle due dovrei scegliere, ti direi imparare a gestirli ma qua 
anche a evitare quelli inutili. 
Alain: Credo che entrambe stanno in piedi. Nel senso che evitare i 
conflitti perché si sono risolvere le cose in un altro modo, sarebbe la cosa 
più auspicabile. Evitarli per non doverli affrontare e non risolvere le cose 
allora no, tanto meglio imparare a gestirli. Perché in fondo, e parlo in 
generale non solo delle famiglie che seguiamo, il conflitto fa parte di tutti 
noi e da lì non si scappa e se si, come dire,  si “educa” al conflitto,  ma 
proprio anche i genitori a non spaventarsi quando arrivano incazzati a 
casa e ti mandano a cagare e ce l’hanno col mondo intero e quindi il 
mondo intero diventi te perché sei il genitore e con chi d’altro potrebbero 
prendersela, ecco il fatto di trasmettere ai genitori che non si devono 
spaventare perché il ragazzo, oppure loro stessi entrano nel conflitto, 
perché fa parte del crescere. Se impari a configgere, impari a misurarti 
con gli altri, impari anche a prendere le misure col mondo esterno. 
D’altronde l’essere umano è andato avanti a conflitti, ci siamo comunque 
sempre evoluti prendendo a mazzate gli altri per tagliarla giù a fettoni. 
Quindi, per conto mio se lo eviti, è perché hai trovato una soluzione che ti 
permette di risolvere quella cosa lì senza entrare in conflitto. Ma non lo 
eviti se semplicemente vuoi schivare l’oliva e non hai voglia di 
affrontarlo, perché è veramente distruttivo fare questo. Piuttosto ci si 
entra nel conflitto, ci si va dentro fino in fondo ma bisogna farne 
qualcosa. 



che ci si può fare qualcosa; comunque sono sempre belli faticosi, quando esci da certe famiglie sei bello 
distrutto e bello “triturato” quindi a livello emotivo mi tocca molto. C’è la stanchezza, non tutti i giorni 
sono uguali anche per te, ci sono certe famiglie in cui ti viene “il male” prima, perché sai già come sarà, 
ti dici “no dai proprio non oggi” perché hai già i cavoli tuoi e quindi è pesante perché diciamo che è anche 
parte dell’essere umano cercare di evitare i conflitti, cercare di girarci intorno. 
Dylan: ma dipende tanto da che tipo di conflitto è, perché nella mia esperienza al SAE ci sono dei micro-
conflitti, come dicevo prima sull’organizzazione dell’estate, dove faticano un po’, litigano, ci sono scambi 
di battute, quello, non lo chiamerei neanche conflitto anche se è vero che è un conflitto, ma  di un livello 
molto basso. 
Poi ci sono dei conflitti dove, quasi quasi, devi metterti in mezzo perché quasi si picchiano o con un 
livello di violenza verbale incredibile. Dipende un po’, nel senso che si è anche modificata la mia 
attitudine in queste situazioni. Di quelli, grossi, grossi ne ho vissuti tantissimi però a qualche d’uno sì e fa 
tanto, proprio come vivi tu questi momenti, io per esempio non ne ho mai vissuti tantissimi nella mia vita 
privata, quindi in qualche modo inizialmente mi spaventavano un po’ questi momenti. Comunque la 
tendenza in generale è “basta, smettetela, calmatevi” e quindi sono momenti anche un po’ imbarazzanti. 
Se non sei un po’ preparato, se non hai esperienza, non sai bene cosa fare. Che poi lì il rischio è 
quello di non fare un intervento efficace perché metti del tuo nel lavoro, quindi può darsi che fai un 
intervento non considerando i loro bisogni o quello che sta succedendo a loro ma quello che succede a te, 
il che chiaramente non va bene. Però, poi alla fine, se si impara che il conflitto infine ci sta, c’è, è 
normale, in certe famiglie è anche normale che il conflitto sia molto alto è esasperato e che quello che per 
te magari sembra spaventoso ma in realtà il loro modo di comunicare è quello. Alla fine, l’importante 
sarebbe proprio riuscire a riconoscere questi momenti per quello che sono e non per quello che, 
interpreti. quindi nel momento che li riconosci puoi fare un intervento educativo più pertinente e adatto 
alla situazione.  
Dopo è chiaro che non si riesce a rimanere neutri, è sempre un po’ difficile. Spesso, tu sei lì, ad avere 
questo conflitto con loro, lo assisti ma non sei uno spettatore esterno. Spesso magari vieni anche 
coinvolto, perché cercano di tirarti un po’ da una parte piuttosto che dall’altra per avere ragione. Quindi 
sei anche sollecitato da quello, non solo dall’emozione che può suscitare in sé, quindi bisogna essere 
capaci a mantenere un certo distacco, non farsi coinvolgere troppo, anche perché poi si è poco utili.  
Jacqueline: 
Sicuramente porto con me una carica emotiva però abbastanza contenuta, il conflitto non per forza mi 
carica molto di più di altre situazioni della quotidianità. Durante il conflitto non mi sembra di provare 
tantissime emozioni, sono molto consapevole che sono lì, che è un’opportunità, che posso osservare ma 
più da professionista. Diciamo che non sento un gran mare di emozioni. Dopo a freddo, può arrivare 
tipo un’identificazione con una delle due parti e quindi può essere che provo rabbia, può essere che 
provo tristezza riguardo all’andamento del conflitto, ma legata a un’identificazione della situazione non a 
cose mie. 
 

• Una tua collega mi ha detto durante l’intervista che tante 
famiglie preferirebbero evitarli… 

Beh è chiaro, perché non è bello litigare, non è bello scontrarsi, quando 
anche a me lo chiedono rispondo che non è quello il mio intento, piuttosto 
faccio in modo che voi possiate scontrarvi in modo produttivo. Perché in 
fondo bisogna anche imparare. Anche perché quelle famiglie dove non ci 
sono mai conflitti, dove tutto va bene, guarda che sotto c’è un minestrone 
che bolle che prima o poi esplode, allora è meglio andare un po’ a 
stuzzicare quelle cose lì per vedere cosa salta fuori. Io trovo che il 
conflitto fino a un certo punto sia sano.    
Dylan: Allora, ma dipende, nel senso che sono anche legate le cose, 
come dicevo prima, la risposta dell’educatore è “no bisogna imparare a 
gestirli” però in realtà, evitarli è la cosa, se riesci più comoda. Dopo 
dipende in che senso si evitano. Se immaginiamo il conflitto come una 
comunicazione problematica, evitare la comunicazione non vuol dire 
risolvere il problema, ti evita la fatica e il peso di litigare, che al limite e 
in certe situazioni può anche andar bene. Imparare a gestirli è chiaro che è 
l’ideale, imparare anche ad accettare che litigare è normale, quanto meno 
è normale non essere d’accordo, avere punti di vista differenti e che si è 
diversi e che non per forza si riesce subito a capirei o accettarsi. Infondo, 
per imparare a gestire un conflitto devi allenarti, devi litigare un po’, de vi 
anche sbagliare, devi magari anche arrabbiarti inutilmente o essere anche 
un po’ cattivo o stronzo con gli altri, devi subire. Però se questo è fatto in 
maniera produttiva è un allenamento positivi che ti permette di capire di 
più te stesso, quindi anche le tue reazioni, i tuoi punti deboli, e capire un 
poi gli altri e capire un po’ come dialogare senza cadere in questi aspetti 
distruttivi. E una volta che sei capace a gestirli, sei anche capace a 
evitarli, ma non tanto perché li eviti ma forse perché li previeni, perché 
sei capace a dire delle cose senza arrivare a un livello di tensione elevato. 
Quindi saperli vivere per poterli evitare. Perché chi li evita tanto per 
evitarli è un po’ come  chi ha paura di qualcosa: evita l’oggetto della sua 
paura così non ha paura, però si limita in qualche modo. Quindi saperli 
affrontare ti da per lo meno la possibilità, poi non è detto che ci riesci, di 
allenarti alla relazione. Perché il conflitto è anche una forma di relazione. 
Jacqueline: Che posso intuire la fina della frase (ride). Che il conflitto è 
positivo se uno riesce a gestirlo e quindi ad avere gli strumenti per 
gestirlo in modo sano.  
 
 

 

Ultimo capitolo 

 

Da un punto di vista prativo � Dualità funzionalità educativa e forti emozioni dolorose 

Da un punto di vista teorico � il conflitto esterno di Novara 


	01 1a pagina.pdf
	02 ABSTRACT FINALE.pdf
	03 Indice TESI.pdf
	04 intro-biblio TESI.pdf
	05 Allegato 1.pdf
	06 Allegato 2.pdf
	07 Allegato 3 .pdf
	08 prima pag. ALLEGATO 4.pdf
	09 allegato 4  PRIMO INTERROGATIVO.pdf
	10 allegato 4 SECONDO INTERROGATIVO.pdf
	11 Allegato 4 Tabella terzo interrogativo.pdf

