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INTRODUZIONE
Il progetto Reach YOUth parte dall’esperienza dell’animazione socioeducativa per dimostrare che
i giovani provenienti da contesti svantaggiati tendono a divenire facile preda dei gruppi con
tendenze antidemocratiche e di idee populiste. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a
raggiungere questi giovani e portarli a riflettere e ad agire in maniera democratica, prevenendo
i processi di radicalizzazione. L’intento del progetto è quello di individuare le modalità di
intervento più appropriate al fine di lottare contro le tendenze antidemocratiche nei Paesi
partner e mettere assieme in un kit di formazione. Il “Kit di intervento democratico” (IO2 del
progetto) sarà utilizzato da operatrici e operatori che operano nel sociale per consentire loro di
familiarizzare con un nuovo, stimolante corso di formazione interculturale da utilizzare in ambito
lavorativo.
Il presente modulo – Modulo aggiuntivo sulla comunicazione e la risoluzione dei conflitti –
sviluppato nell’ambito dell’IO3 del progetto costituisce una sezione supplementare incentrata
sulla comunicazione e sugli elementi essenziali dei conflitti.
È essenziale essere estremamente precisi, poiché valori e atteggiamenti politici toccano delle
corde molto personali. Pertanto, il modulo aggiuntivo fornisce delle indicazioni volte
all’autoriflessione. Attraverso tale strumento è possibile confrontarsi coi propri sentimenti e
gettare le basi per un dialogo costruttivo su temi controversi. Tale abilità è essenziale da un punto
di vista politico sia per formatrici e formatori che per il gruppo target.
Formatrici e formatori riceveranno delle indicazioni al fine di educare i giovani provenienti da
contesti svantaggiati a gestire le proprie emozioni, riflettere, cambiare prospettiva, usare uno
stile comunicativo rispettoso, accettare i punti di vista altrui cercando di evitare scontri e
colpevolizzazioni e lavorare in maniera costruttiva per raggiungere un obiettivo comune.
Per quanto concerne la metodologia utilizzata, abbiamo deciso di mettere a punto un approccio
articolato in quattro fasi volto all’acquisizione di competenze personali, emotive e comunicative:
1) sviluppo dell’autoconsapevolezza – la capacità di riconoscere e comprendere i nostri
sentimenti. Inizieremo costruendo un vocabolario delle emozioni, imparando a
riconoscerne le manifestazioni fisiche e comportamentali, l’influenza che esse esercitano
e le relative conseguenze. Ciò aiuterà sia le operatrici e gli operatori giovanili che i giovani
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svantaggiati ad evitare le trappole delle emozioni negative e a sfruttare al massimo quelle
positive;
2) Sviluppo dell’autocontrollo. I giovani provenienti da contesti svantaggiati impareranno a
gestire meglio le loro emozioni e saranno in grado di interagire con persone che
presentano opinioni, valori, punti di vista in contrasto coi loro.
3) Sviluppo della consapevolezza sociale. In questa fase, i giovani svantaggiati impareranno
a conoscere il loro ambiente, a comprendere l’influenza esercitata dai contesti sociali e
dai gruppi sui loro comportamenti e ad analizzare le emozioni e le motivazioni celate dalle
altre persone. Acquisiranno la capacità di cambiare punto di vista per mettersi nei panni
degli altri.
4) Sviluppo della competenza sociale (gestione delle relazioni). I giovani svantaggiati
miglioreranno il loro modo di comunicare e risolvere conflitti. Ciò porterà a degli scambi
più rispettosi, ad accettare il punto di vista altrui senza provare sensi di colpa o litigare
allo scopo di promuovere un dialogo costruttivo.
I GRUPPI TARGET del modulo supplementare sono professioniste e professionisti che operano
nel settore dell’animazione socioeducativa che lavorano con giovani provenienti da contesti
svantaggiati e dai giovani stessi. Operatrici e operatori socioeducativi possono servirsi degli
strumenti di riflessione qui presentati al fine di lavorare sulla loro emotività, potenziare le loro
competenze comunicative e la loro capacità di risolvere conflitti. Possono servirsi di tutto il
materiale didattico contenuto all’interno del modulo (teoria e attività) al fine di sviluppare degli
interventi nel campo della comunicazione e della risoluzione dei conflitti per i giovani provenienti
da contesti disagiati.
Gli studi e la nostra esperienza ci suggeriscono che è possibile prevenire e combattere la
radicalizzazione e l’attrattiva esercitata dalle ideologie antidemocratiche facilitando lo sviluppo
dell’individuo e orientandolo al pluralismo.1 È per questo che abbiamo scelto di dedicare il
presente modulo a tali tematiche.

Jose Liht, “Preventing Violent Extremism through Value Complexity: Being Muslim Being British”, Journal of
Strategic Security, Vol. 6, 2013
1
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Per prima cosa sia operatrici e operatori socioeducativi sia i giovani devono acquisire una certa
familiarità coi valori democratici dell’Unione europea. In base all’articolo 2 del Trattato
sull’Unione Europea “L’Unione si fonda sui valori di rispetto per la dignità umana, libertà,
democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, inclusi quelli di persone che
appartengono a minoranze. Tali valori sono comuni a tutti gli Stati membri in una società nella
quale il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l’uguaglianza
fra uomini e donne possano prevalere.”
In base al QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNE DELLE COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA
DEMOCRAZIA (Consiglio d’Europa, Aprile 2018) sono tre gli insiemi di valori essenziali per
partecipare alla cultura della democrazia:
•

•

•

Valorizzazione della dignità umana e dei diritti umani: il primo insieme di valori si basa
sulla convinzione che tutti gli esseri umani abbiano pari valore e dignità, abbiano diritto
ad essere rispettati e trattati in maniera equa, nonché a godere degli stessi diritti e libertà
fondamentali.
Valorizzazione della diversità culturale: Tale insieme di valori si basa sulla convinzione che
altri riferimenti culturali, la variabilità e la diversità culturale e il pluralismo delle
prospettive, dei punti di vista e delle pratiche dovrebbero essere considerati in modo
positivo, apprezzati e tenuti in gran conto.
Valorizzazione della democrazia, della giustizia, dell’equità, dell’uguaglianza e del primato
del diritto. Questo terzo insieme di valori si basa su un complesso di convinzioni
riguardanti il funzionamento e le modalità che presiedono al governo della società,
compresa la convinzione che tutte le cittadine e i cittadini debbano essere messi nelle
condizioni di partecipare (sia direttamente che indirettamente) al processo legislativo.
Cittadine e cittadini, infatti, devono impegnarsi attivamente nel processo democratico
(anche qualora ciò implichi la possibilità di astenersi per ragioni di opportunità o di
coscienza). Nonostante le decisioni debbano essere prese a maggioranza, è necessario
sempre assicurare il giusto ed equo trattamento delle minoranze di ogni tipo; la giustizia
sociale e l’uguaglianza devono operare a tutti i livelli della società e lo stato di diritto deve
prevalere per far sì che tutti siano trattati in maniera corretta e imparziale in base alle
leggi condivise dalla comunità.

Il modulo tratta anche il concetto di intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva (IE) è la capacità
degli individui di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, di riuscire a distinguere i
sentimenti e definirli in maniera appropriata, utilizzare tali informazioni per orientare pensieri e
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comportamenti, e gestire e/o adattare le proprie emozioni all’ambiente o al contesto al fine di
raggiungere i propri obiettivi.2
Nel corso delle nostre vite abbiamo già avuto la possibilità di incontrare persone in grado di
ascoltare, di comprendere ciò che vogliamo dire e che sanno sempre cosa e come rispondere per
non offenderci o deluderci. Sicuramente ci saremo anche imbattuti in individui in grado di gestire
bene le loro emozioni. Sembrano essere in grado di calmarsi in situazioni di stress e reagire sulla
base di riflessioni e non sull’onda dell’emotività. Essi sono anche capaci di trovare vie d’uscita in
situazioni difficili. Oltre a gestire i propri sentimenti, sanno comprendere e reagire in maniera
rispettosa alle posizioni dei propri interlocutori, soprattutto in situazioni di conflitto. Persone di
questo tipo hanno un alto grado di intelligenza emotiva. Si conoscono molto bene e sono anche
in grado di avvertire le esigenze emotive degli altri. Tali individui sono spesso in possesso di
ottime competenze comunicative e sono perfettamente in grado di applicare varie strategie al
fine di risolvere i conflitti.
Lo studioso che ha teorizzato il concetto di intelligenza emotiva è Daniel Goleman, psicologo
americano, che nel suo saggio Emotional Intelligence – Why It Can Matter More Than IQ3 ha
descritto le competenze che definiscono l’intelligenza emotiva:
• consapevolezza di sé;
• autocontrollo;
• consapevolezza sociale;
• empatia e competenze sociali.

2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence (Ultimo accesso il 18 maggio 2020)
Danaiel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
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MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MANUALE
Il presente manuale è articolato in quattro parti:
1. sviluppo della consapevolezza di sé;
2. sviluppo dell’autocontrollo;
3. sviluppo della consapevolezza sociale;
4. sviluppo di competenze sociali (gestione delle relazioni).
Ogni capitolo è suddiviso in due parti:
• aspetti teorici – in questa sezione operatrici e operatori socioeducativi potranno trovare
delle informazioni teoriche sulla comunicazione e sulla risoluzione dei conflitti;
• sviluppo delle competenze – in questa sezione operatrici e operatori socioeducativi
potranno trovare delle attività e degli strumenti necessari per riflettere sullo sviluppo
delle abilità prese in esame.
Essi possono servirsi di questa guida per migliorare le proprie competenze comunicative e la
capacità di risoluzione dei conflitti, nonché per mettere a punto degli interventi rivolti a giovani
provenienti da contesti sociali svantaggiati.
Lo studio del modulo può essere condotto durante un corso della durata di 2 giorni composti da
8 ore accademiche (quindi per un totale di 12 ore). La guida pone l’accento sulla riflessione
personale e sullo sviluppo di competenze. Le attività ivi contenute hanno una durata complessiva
di 9 ore e 20 minuti. Il resto del corso può essere dedicato ad esercizi volti a consolidare le
dinamiche di gruppo e alla presentazione degli aspetti teorici.
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CAPITOLO 1: CONSAPEVOLEZZA DI SÉ – COMPRENDERE I PROPRI SENTIMENTI
Obiettivi
Il presente capitolo è dedicato alla capacità di riconoscere e comprendere i nostri sentimenti e le
nostre emozioni. Abbiamo lavorato alla costruzione di un dizionario dei sentimenti e delle
emozioni e l’abbiamo collegato a manifestazioni fisiche e comportamentali, all’influenza che esse
esercitano e le relative conseguenze. Quindi passeremo ad analizzare i nostri valori e al modo in
cui essi possono influire sui nostri sentimenti e comportamenti in situazioni differenti.
Educatrici, educatori e operatrici e operatori socioeducativi dovrebbero essere in grado di
riflettere su convinzioni personali, atteggiamenti, pregiudizi e stili comunicativi verbali e non
verbali, nonché sull’influenza che essi possono esercitare.
In particolare è necessario che siano consapevoli dei loro atteggiamenti e delle loro
presupposizioni, nonché del possibile impatto che questi potrebbero avere su studentesse e
studenti. Educatrici ed educatori non agiscono in un vuoto, ripetono discorsi pubblici e possono
anche loro adottare pratiche stigmatizzanti e discriminatorie.”4 È per questo che il capitolo
fornisce loro degli strumenti per la riflessione che possono utilizzare ai fini della propria crescita
personale.
Aspetti teorici
La consapevolezza di sé non è altro che l’insieme costituito dal proprio stato emotivo (sentimenti
ed emozioni), dalle proprie risorse (punti di forza e punti deboli), inclinazioni (desideri, valori,
pregiudizi), esigenze e influenza sugli altri. Quando si lavora nell’ambito della democratizzazione
e della lotta alla radicalizzazione diviene estremamente importante comprendere valori e
pregiudizi, nonché l’influsso che questi esercitano su sentimenti, emozioni e comportamenti.
I giovani che vivono in contesti svantaggiati hanno vissuto dei periodi difficili nel corso della loro
vita e spesso sono poco in contatto con i loro sentimenti. Hanno messo da parte alcuni emozioni
e sbarrato l’accesso (un meccanismo di sopravvivenza spesso necessario, dal momento che tali
sentimenti impedirebbero loro di vivere e di agire).
Tale atteggiamento si traduce in un’incapacità di dare un nome alle proprie sensazioni: se chiedi
loro come si sentono, ti risponderanno in maniera canonica: normale, bene, male, ma non
saranno in grado di fornire una spiegazione più dettagliata, anche quando esplicitamente
4

“Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism; Educating Young People”, RAN (Radicalisation
Awareness Network) Collection of Approaches and Practices, 2019 Edition.
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richiesto. Per questa ragione è essenziale affrontare il tema dei sentimenti adottando diverse
strategie.
Chi impara a sentire e a dare un nome ai propri sentimenti riesce a sviluppare una maggiore
empatia e anche a riconoscere e mettere in risalto i propri sentimenti.
Sentimenti/emozioni
In base al Dizionario di Psicologia redatto dall’APA:
• un’emozione è “una complessa sequenza di azioni che comprende elementi empirici,
comportamentali e psicologici, attraverso i quali un individuo cerca di reagire ad un
evento rilevante sul piano personale. La qualità specifica delle emozioni (ad es., paura,
vergogna) è determinata dalla significatività dell’evento. Per esempio, se tale rilevanza
sottende delle minacce, è probabile che insorgano delle paure; se a tale rilevanza si lega
la disapprovazione da parte di altri, allora è probabile che sia suscitato un senso di
vergogna. Le emozioni coinvolgono sì delle sensazioni, ma sono diverse da esse poiché
hanno un legame aperto o implicito col mondo.”5
• un sentimento è “un’esperienza fenomenica in sé conclusa. I sentimenti sono soggettivi,
valutativi e indipendenti dalle sensazioni, dai pensieri o dalle immagini che li evocano.
Possono essere piacevoli o spiacevoli ed avere delle specifiche qualità intrapsichiche, per
cui, ad esempio, il tono affettivo della paura è diverso da quello dell’ira. La caratteristica
che consente di distinguere i sentimenti dalle esperienze cognitive, sensoriali o percettive
è il legame con altre sensazioni. I sentimenti sono puramente mentali, mentre le emozioni
hanno una relazione con la nostra azione nel mondo.6”
Sono numerose le classificazioni di sentimenti ed emozioni con più livelli di differenziazione,
tuttavia tale tema rientra nell’ambito della psicologia. Al fine di aiutare a comprende meglio le
loro emozioni e i loro sentimenti, operatrici ed operatori giovanili devono conoscere e far capire
ai giovani che:
1. è estremamente importante analizzare ciò che si prova al fine di lavorarci su: ad esempio,
per imparare a gestire i propri comportamenti. Ad esempio, come si può sapere che
bisogna togliere il cappotto se non si riesce a comprendere che la sensazione che ci sta
causando dei problemi è quella di calore? Benché possa sembrare ridicolo che qualcuno
possa non riconoscere la sensazione di calore, accade spesso che le persone non siano
consapevoli delle proprie emozioni, soprattutto se queste sono profonde. Non a caso
5
6

https://dictionary.apa.org/emotion (ultimo accesso il 01.05.2020)
Ibid, 8
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alcune persone provano rabbia per la vittoria della squadra avversaria, perché il loro
bisogno di appartenenza è soddisfatto dall’identificazione nella propria squadra. Tuttavia,
quando questa va male, tale desiderio di appartenenza viene messo a repentaglio.
2. È possibile definire sentimenti ed emozioni umane, per questo è importante sviluppare
un dizionario delle emozioni, soprattutto dal momento che queste si traducono in precise
manifestazioni fisiche e comportamentali che ci aiutano a riconoscerle. Essere capaci di
dare un nome a sentimenti ed emozioni è un passo fondamentale verso la loro gestione.
I primi tentativi di classificare le emozioni risalgono a migliaia di anni fa (si pensi al Libro dei Riti,
un’enciclopedia cinese redatta nel primo secolo che distingue i principali sentimenti umani: gioia,
ira, tristezza, paura, amore, dispiacere e piacere). Negli anni Settanta, Paul Elkman ha individuato
sei emozioni elementari (rabbia, disgusto, paura, felicità, tristezza e sorpresa) e qualche anno più
tardi Robert Plutchik ne ha raccolte otto raggruppate in quattro coppie di opposti (gioia-tristezza,
rabbia-paura, fiducia-sfiducia, sorpresa-previsione).
Di seguito presentiamo alcuni cenni sulle emozioni elementari, sulle loro manifestazioni e sui loro
tratti distintivi così come sono stati descritti da Paul Ekman.
Esistono molte definizioni di felicità, fra le quali “la gioia che proviamo nell’impegnarci per
esprimere le nostre potenzialità”. La felicità è un’emozione associata a stati quali l’appagamento,
la soddisfazione, il piacere e la gioia. È molto popolare ed è stata studiata in diversi ambiti
filosofici, religiosi e biologici al fine di individuarne le origini. La principale espressione fisica della
felicità è il sorriso.
Il disgusto è un’emozione associata a tutto ciò che è considerato sporco, non edibile, infetto e
offensivo, rivoltante a livello sensoriale. Le espressioni che traducono meglio il disgusto sono
l’arricciamento del labbro superiore e del naso e l’aggrottamento delle sopracciglia. Tale
emozione provoca un rallentamento del battito cardiaco.
La rabbia è un sentimento forte legato al conflitto e al dispiacere. Ha diversi livelli di intensità che
vanno dall’irritazione all’ira. Provoca un aumento del battito cardiaco e della pressione
sanguigna, si rilevano dei picchi di adrenalina e noradrenalina. È spesso associata alla reazione di
attacco-fuga. Le persone arrabbiate di solito hanno le sopracciglia all’ingiù, le labbra serrate e gli
occhi spalancati.
Paura: abbiamo paura quando entriamo in contatto con potenziali pericoli. È una reazione a una
presenza minacciosa, alla possibilità di provare un dolore e farci del male. Quando abbiamo

10

paura, cerchiamo di scappare o di evitare una data situazione, solleviamo le sopracciglia, apriamo
leggermente la bocca, spalanchiamo occhi e narici. Il cuore batte più velocemente e sudiamo
freddo.
La sorpresa è un’emozione che proviamo per poco tempo quando ci troviamo di fronte a un
evento inaspettato. Al contrario delle altre emozioni può essere sia positiva sia negativa,
piacevole o spiacevole. Il modo in cui esprimiamo sorpresa si avvicina a quello della paura:
sopracciglia sollevate, ma non corrugate; occhi e mandibola spalancati.
La tristezza è un’emozione legata spesso alla perdita di qualcosa o qualcuno di importante. Può
essere lieve o intensa e variare dal disappunto al dolore, alla tristezza, alla malinconia… è una
delle emozioni più durature. Quando si è tristi gli angoli della bocca sono all’ingiù, le sopracciglia
sono innalzate, palpebre e sguardo sono bassi.
Uno studio più recente (2017)7 ha individuato 27 esperienze emotive, che non comprendono
alcune di quelle originarie (rabbia, felicità, sorpresa) e sono8:
• ammirazione – un senso di rispetto e approvazione;
• adorazione – guardare a qualcuno con un misto di ammirazione e devozione;
• apprezzamento estetico – sensibilità e ammirazione per tutto ciò che è bello;
• divertimento – intrattenimento o divertimento (o qualcosa di buffo)
• ansia – senso di apprensione o nervosismo di solito in vista di un impedimento o di un
male previsto;
• soggezione – un’emozione che combina terrore, venerazione e meraviglia che è ispirata
da un’autorità o dal senso di sacro e di sublime;
• imbarazzo – un senso di disagio o mancanza di grazia (nei movimenti o nelle espressioni)
o di eleganza in determinati contesti sociali;
• noia – lo stato di inquietudine e stanchezza legato alla mancanza di interessi;
• calma – lo stato di tranquillità;
• confusione – il sentirsi perplessi o sconcertati;
• desiderio – la voglia intensa, urgente e abnorme di avere qualcosa;
• disgusto – lo abbiamo descritto qui sopra;
• dolore empatico – un profondo senso di disagio e tristezza, evocato dall’essere testimoni
del dolore di qualcuno;

Alan S. Cowen, Dacher Keltner, “Varieties of reported emotional experience”, Proceedings of the National
Academy of Sciences Sep 2017, 201702247; DOI: 10.1073/pnas.1702247114
8 Most definitions are from Merriam-Webster dictionary
7
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•
•

estasi – uno stato di trance;
invidia – la consapevolezza dolorosa e risentita nei confronti di una persona che si pensa
abbia un vantaggio unita al desiderio di avere il medesimo vantaggio;
• paura – emozione descritta qui sopra;
• orrore – una paura, un terrore e un atterrimento intenso;
• interesse – un sentimento che accompagna o determina un’attenzione speciale nei
confronti di qualcosa o qualcuno;
• gioia – un’emozione evocata dal benessere, dal successo, dalla fortuna o dalla prospettiva
di avere ciò che si desidera, un’esperienza di forte piacere e godimento;
• nostalgia – un desiderio malinconico o eccessivamente sentimentale di tornare a un
periodo passato o a una condizione ormai perduta;
• amore – un’attrazione emotiva che ha un’aura eroica legata a un’avventura o a
un’attività;
• tristezza – emozione descritta in precedenza;
• soddisfazione – un sentimento che si prova quando si riesce a realizzare un desiderio;
• desiderio sessuale – il desiderio di avere un’intimità sessuale (in psicologia si discute se si
tratti di un’emozione o di un’esigenza fisica come la fame);
• simpatia – la capacità di provare compassione per le sofferenze o le sfortune altrui;
• trionfo – un sentimento di forte orgoglio e soddisfazione legato a un successo o a una
vittoria.
È importante aiutare i giovani a sviluppare un proprio bagaglio emotivo anche allo scopo di
imparare a riconoscere i propri sentimenti. È possibile trovare tali strumenti nella sezione
dedicata allo sviluppo delle competenze.
Valori
I valori corrispondono a un insieme di convinzioni ritenute particolarmente rilevanti a livello
personale. Guidano i nostri comportamenti, descrivono le qualità personali che scegliamo di
sviluppare e il tipo di persona che vogliamo diventare. Governano le nostre interazioni col mondo
che ci circonda. Il nostro ambiente familiare, il percorso di istruzione, la religione e le esperienze
concorrono alla creazione del nostro sistema di valori. Esso influisce sui nostri giudizi e sul modo
in cui comunichiamo. È importante essere consapevoli dei propri valori, altrimenti si rischia di
prendere delle decisioni fondate su valori nascosti che creano insoddisfazione, rabbia ed
emozioni negative.
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Occorre anche comprendere che non sempre la vita è semplice e a volte bisogna dare la
precedenza ad altri valori. Ogni persona ha il proprio sistema o gerarchia dei valori che varia nel
tempo. La differenza fra il sistema di valori individuale e quello collettivo porta spesso a dei
conflitti a meno che non si sia in grado di accettare tale discrasia. È per questo che al fine di
migliorare la nostra capacità di comunicare ed evitare o gestire i conflitti dobbiamo essere prima
in grado di comprendere i nostri valori, quindi di capire quelli degli altri e accettarne la diversità.
Nella loro ricerca Schwartz & Boehnke (2004)9 hanno individuato dieci valori universali (1) potere,
(2) successo, (3) edonismo, (4) stimolazione, (5) autodirezione, (6) universalismo, (7)
benevolenza, (8) tradizione (inclusa la religione), (9) conformità, (10) sicurezza. Essi possono
essere integrati in due dimensioni continue che rappresentano la tensione fra valori: (a)
Preservazione della tradizione vs. apertura e (b) miglioramento di sé vs. auto trascendenza. È per
questo che integrare gruppi e culture differenti può costituire una sfida cui si accompagnano da
molti conflitti. È importante che operatrici e operatori socioeducativi sviluppino una maggiore
consapevolezza della loro gerarchia dei valori e comprendano il valore sotteso alle loro
convinzioni cui si ispirano i loro comportamenti.

9

Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). “Evaluating the structure of human values with confirmatory factor
analysis”. Journal of Research in Personality, 38(3), 230–255.
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Consapevolezza di sé - Comprendere i propri sentimenti

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: I miei sentimenti
Metodi: Autoriflessione, condivisione, brainstorming, discussione
Durata: 20 minuti
Occorrente: flip chart o lavagna, carta e pennarelli
N. di partecipanti: 8-24
Presentazione
Essere consapevoli significa conoscere il proprio stato d’animo. Tale
consapevolezzaci aiuta controllare meglio i nostri comportamenti e a
comprendere quelli deglialtri. L’attività aiuta le partecipanti e i partecipanti a
divenire più conscidelle loro emozioni e a descriverle. Incoraggia anche a
riflettere sulle strategie volte a provare una determinata emozione, come la
felicità.
Descrizione dell'attività
Svolgi questa attività all’inizio della sessione o dopo un intervallo. Man mano che
le partecipanti e i partecipanti fanno il loro ingresso in aula chiedi loro come
stanno. La maggior parte di loro ti dirà che sta bene come se avessi posto loro
una domanda a risposta chiusa. Quando tutti si saranno seduti, spiega loro che
hai chiesto come si sentivano e tutti hanno risposto in maniera automatica. Poni
loro la seguente domanda “Perché diciamo sempre di stare bene anche quando
non è così?” Quindi invitali a rispondere a una domanda più specifica, ad
esempio: “Come vi sentite adesso?” Basa la discussione sulle risposte ottenute
servendoti dei seguenti spunti:
“Parlate facilmente dei vostri sentimenti?”
“Per quale ragione pensate che sia difficile parlare dei vostri sentimenti?”
“Riuscite facilmente a cambiare i vostri sentimenti?”
Rifletti insieme al resto delle partecipanti e dei partecipanti e crea un elenco di
emozioni e sentimenti. Chiedi loro di trascrivere le loro emozioni su dei cartoncini
bianchi da utilizzare in vista della prossima attività.
Discussione e analisi
Spiega che è bene conoscere la vasta gamma dei sentimenti umani e
comprendere le sensazioni che altri possono provare in un dato momento.
È possibile, quindi, intraprendere delle azioni che possano aiutarci a cambiare il
nostro modo di sentire. Domanda: Siete in grado di pensare ad altre emozioni? È
semplice? Siete sorpresi/e che ci siano così tante emozioni? È stato semplice
passare da un’emozione all’altra? Per operatori/trici giovanili: Chiediti se poni più
domande a risposta aperta o chiusa. Poni domande che richiedono delle risposte
più ampie e dettagliate?
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Esprimi un sentimento
Metodi: autoriflessione, gioco di ruolo, discussione
Durata: 30 minuti
Occorrente: sedie disposte in cerchio, carte con su riportate le emozioni
N. di partecipanti: 8-24
Presentazione
Questa attività consiste nell’imparare a riconoscere il modo attraverso cui
esprimiamo i nostri sentimenti.
Descrizione dell'attività
Invita le partecipanti e i partecipanti a formare un cerchio. Chiedi a uno/a di loro
di comunicare un sentimento senza ricorrere alle parole alla persona che è
seduta a fianco a lui/lei. Questa persona dovrà indovinare l’emozione con l’aiuto
del resto del gruppo. Quindi, l’attività continua alla stessa maniera e così via fino a
quando tutti non avranno preso parte al gioco. È possibile creare più varianti
dell’attività. Serviti delle carte ideate nel corso di quella precedente e danne una
a ogni partecipante e chiedi loro di interpretare le emozioni che vi sono scritte.
Ricorri anche all’elenco di sentimenti ed emozioni presentato nella parte teorica
del presente modulo.
Discussione e analisi
"Com’è stato esprimere le emozioni senza ricorrere alle parole?"
"Di quale parte del vostro corpo vi siete serviti di più?"
"Avete trovato dei modi per migliorare la comunicazione non verbale e far
passare meglio il messaggio?"
“Vi siete resi conto di aver accentuato alcune delle vostre espressioni o di
averne aggiunte di nuove? "
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Cosa pensi di te stesso e degli altri?

Metodi: autoriflessione su atteggiamenti e abitudini, discussione
Durata 40 minuti
Occorrente: Scheda dell'attività "Ciò in cui credo"
Numero di partecipanti: 8-24
Presentazione
Questa attività aiuta le partecipanti e i partecipanti a comprendere meglio le loro
convinzioni e i loro atteggiamenti.
Descrizione dell'attività
L'istruttore legge ai partecipanti il seguente testo:
Come vengono addestrati i piccoli elefanti
Invita i partecipanti e le partecipanti a leggere il seguente testo:
Come imparano i piccoli di elefante
Gli elefanti in cattività vengono addestrati fin da cuccioli a non girovagare,
legando con una corda unazampa a un palo di legno piantato nel terreno. La
corda costringe il cucciolo di elefante a muoversi in un’area circoscritta. All’inizio
il cucciolo di elefante cerca di liberarsi, ma la corda è troppo spessa e non riesce a
strapparla.
Il cucciolo di elefante impara che non può spezzare la corda.
Quando l’elefante cresce è forte abbastanza da poter rompere la corda. Ma dal
momento che quando era cucciolo ha imparato che non è abbastanza forte da
riuscirci, crede che sia impossibile e non ci prova neanche!
Discussione e analisi
Per gli esseri umani funziona, più o meno allo stesso modo. Quando impariamo
qualcosa su noi stessi da piccoli, continuiamo a credere nella sua validità. Benché
ciò non sia più vero, continuiamo ad essere convinti della sua giustezza e
basiamo le nostre azioni su tali convinzioni. Per fortuna gli esseri umani sono
dotati della capacità di compiere scelte consapevoli – un passo importante nel
cambiamento della nostra percezione. Invita le partecipanti e i partecipanti a
servirsi della scheda per scoprire le convinzioni che hanno maturato alimentato o
fatto diminuire la loro fiducia in loro stessi.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SCHEDA DELL'ATTIVITÀ: "CIÒ IN CUI CREDO"
Istruzioni:
- Compila la scheda per individuare le tue convinzioni
- Scopri le convinzioni che potrebbero portare a comportamenti confliggenti.
Individua i possibili cambiamenti.
Riporta qui le convinzioni in merito alla tua personalità che ti sono state
trasmesse da:
a. tua madre:

b. tuo padre:
c. le tue sorelle e i tuoi fratelli:
d. le tue amiche e i tuoi amici:
e. le tue insegnanti e i tuoi insegnanti:
f. altro:
Quali di questi messaggi continuano a influire sul tuo modo di pensare?

Scrivi qui le tue convinzioni in merito a persone che sono diverse da te
per:

a. nazionalità:
b. religione:
c. genere:
d. classe sociale:
e. altro ……………………………:
f. altro……………………………::
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SCHEDA DELL'ATTIVITÀ: "CIÒ IN CUI CREDO"
Quali di queste convinzioni potrebbero portare a un conflitto?

Si tratta di verità o di convinzioni (opinioni sulle quali ti sei
concentrato/a così tanto da credere che siano verità assolute)?

Su quale di queste convinzioni vorresti lavorare per migliorare il tuo
modo di comunicare?
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: I miei eroi
Metodi: autoriflessione su valori e convinzioni
Durata: 40 minuti
Occorrente: Scheda dell’attività “I miei eroi”
N. di partecipanti: 12-24
Presentazione
Questa attività aiuterà le partecipanti e i partecipanti a scoprire i propri valori. Il
tuo compito consiste nel presentare i principali valori emersi e interrogarsi su
quelli condivisi.
Descrizione dell'attività
Distribuisci alle partecipanti e ai partecipanti la scheda “ I miei eroi”. Chiedi loro di
individuare le tre figure alle quali si ispirano. (Consiglio: Prima di scegliere la rosa
di tre nomi, potrebbero elencare dieci figure per loro significative). Ricorda loro
che possono fare riferimento a persone vive o defunte, creature come piante e
animali, personaggi dei cartoni o amici. Non è necessario che siano persone
ricche, famose o potenti. Le partecipanti e i partecipanti dovranno servirsi delle
caselle per disegnare i volti delle loro eroine o dei loro eroi (oppure ricorrere a una
rappresentazione simbolica) e delle righe per scrivere un elenco dei loro primi 3
valori di riferimento. (Suggerimento: per prima cosa bisogna fare un elenco delle
qualità ammirate, quindi selezionare quelle che le partecipanti e i partecipanti
desiderano possedere).
Discussione e analisi
L’attività può essere svolta come momento di autoriflessione, oppure essere
seguita da una discussione. In questo caso, bisognerà chiedere alle partecipanti e
ai partecipanti se sono stati sorpresi dalle risposte o dal livello di consapevolezza.
Hanno avuto dei problemi nello scegliere i loro primi 3 valori e se sì, si tratta di
valori confliggenti? Incoraggia le partecipanti e i partecipanti a riflettere sulla
componente negativa di ciascun valore (se portato agli estremi ogni valore può
avere un impatto negativo sulle persone che lo detengono o su chi li/le circonda.
Ad esempio, le persone che tengono molto all’onestà, possono essere viste come
dirette o rudi). Lascia che le partecipanti e i partecipanti individuino almeno un
lato negativo nella loro classifica dei valori. Quindi chiedi loro di parlare degli
aspetti che potrebbero portare all’insorgere di un conflitto.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SCHEDA DELL'ATTIVITÀ: "I MIEI EROI"

Chi sono i tuoi 3 eroi? (Consiglio: Prima di scegliere la rosa di tre nomi, elenca le
dieci figure per te più significative). Ricorda che puoi fare riferimento a persone
vive o defunte, creature come piante e animali, personaggi dei cartoni o amici.
Non è necessario che siano persone ricche, famose o potenti.
EROE/EROINA Nº1

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
EROE/EROINA Nº2

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
EROE/EROINA Nº3

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Usa le caselle per disegnare i loro volti (o una rappresentazione simbolica degli
stessi – ad es., una spada). Serviti delle righe per elencare le qualità più
ammirate. Sulla base delle qualità che ammiri di più, cerca di elaborare un
elenco dei primi 3 valori (Suggerimento: per prima cosa stila un elenco delle
qualità delle tue eroine e dei tuoi eroi. Scegli quelle che ti piacerebbe
possedere). Serviti dello spazio sottostante per elencare i tre valori per te più
rilevanti:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________

CAPITOLO 2: AUTOCONTROLLO E GESTIONE DELLE EMOZIONI
Obiettivi
Questa sezione è incentrata sul miglioramento della gestione emotiva. Operatrici e operatori
socioeducativi e giovani svantaggiati impareranno a controllare le loro emozioni in maniera più
efficace. Faranno proprie delle tecniche che li aiuteranno a vigilare sui propri comportamenti in
situazioni caratterizzate da una forte componente emotiva al fine di essere in grado di adottare
una condotta adeguata nel momento in cui emergono delle divergenze di valori e opinioni.
Inoltre, abbiamo inserito delle attività fondate sulla psicologia positiva volte a potenziare
l’autocontrollo, contribuendo al benessere fisico ed emotivo del gruppo target.
Aspetti teorici
Autocontrollo emotivo. È la capacità di controllare il proprio comportamento gestendo pensieri
ed emozioni allo scopo di raggiungere uno stato di benessere fisico ed emotivo. Le persone che
sono in grado di controllarsi non agiscono sulla base di impulsi e non danno libero sfogo a ira,
gelosia, paura o panico o a tutte quelle emozioni che possono influire negativamente sulla loro
capacità di discernimento e sul loro comportamento. L’autocontrollo emotivo migliora la
comunicazione, aiuta a evitare i conflitti e accresce il senso di benessere.
Avere un buon controllo emotivo in ambito comunicativo significa essere in grado di reagire con
flessibilità agli eventi che avvengono nella nostra vita, avendo delle reazioni spontanee e
ritardandole quando necessario allo scopo di gestire ogni situazione nella maniera più opportuna.
Secondo Daniel Siegel l’autocontrollo è “il modo in cui la mente organizza le proprie funzioni… è
connesso alla modulazione delle emozioni. Tale aspetto viene sviluppato attraverso le esperienze
interpersonali che consentono di mettere a punto tale capacità.”10
L’abilità di regolare le emozioni è strettamente connessa all’autonomia, ossia alla capacità di
prendere decisioni in maniera indipendente. È essenziale potenziare l’autonomia dei giovani
affinché possano imparare a resistere alle tendenze antidemocratiche e stare alla larga da gruppi
radicalizzati.
Il processo di autocontrollo comincia ben presto. Quando l’adulto di riferimento che si prende
cura del minore reagisce in maniera appropriata al suo pianto, ai suoi vocalizzi, ai suoi gesti, ai
10

Daniel J. Siegel The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: Guilford
Press, 1999.
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suoi sguardi o a qualunque altro segno del linguaggio non verbale, il minore apprende i nessi di
causa ed effetto. Impara anche a modificare il proprio comportamento per far sì che qualcuno
risponda alle sue esigenze essenziali. L’autocontrollo è una delle funzioni esecutive del cervello.
Chi soffre di problemi neurologici o ha subito dei danni cerebrali può avere delle difficoltà in
queste senso. Tale capacità si accompagna allo sviluppo emotivo di una persona. Con il tempo, i
minori imparano a badare a loro stessi e ad esprimere o meno determinati tipi di emozioni legati
a situazioni sociali. L’autocontrollo è un processo di apprendimento. Possiamo migliorare
costantemente tale aspetto cambiando il nostro modo di pensare, i nostri comportamenti e le
nostre abitudini.
La buona notizia è che lo sviluppo di tale capacità non si ferma all’età di 18 anni. Possiamo sempre
riprogrammare il nostro cervello e raggiungere un miglior livello di controllo.
L’autocontrollo parte dalla cura del proprio benessere fisico. Per essere capaci di controllarsi in
maniera efficace, è necessario essere in buone condizioni fisiche, mentali ed emotive. Pertanto,
è importante che i giovani, operatrici ed operatori giovanili comprendano che l’autocontrollo
deriva da uno stile di vita sano: mangiare bene, muoversi di più e dormire meglio. Chiunque sa
che la mancanza di sonno rende nervosi e comporta numerosi problemi. L’attività fisica regolare
migliora l’umore e porta a controllare meglio le nostre reazioni emotive.
Un aspetto importante dell’autocontrollo consiste nel riconoscere le emozioni nella loro
espressione non verbale. Anche il linguaggio del corpo rientra nella comunicazione non verbale
e spesso ci aiuta a comunicare ciò che sentiamo meglio che a parole. È estremamente importante
sapere che la comunicazione non verbale influisce sulle emozioni delle persone, nonché sulle
nostre.
Caratteristiche della comunicazione
Secondo il vocabolario online Treccani la comunicazione è: “il rendere partecipe qualcuno di un
contenuto mentale o spirituale, di uno stato d’animo, in un rapporto spesso privilegiato e
interattivo11”.
Il processo di comunicazione
•

11

Il mittente – la persona che intende condividere un suo pensiero con altri.

https://www.treccani.it/vocabolario/comunicazione/ (ultimo accesso il 22.12.2020)
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•
•
•
•

il messaggio – è il risultato della codificazione del pensiero del mittente attraverso parole,
gesti, tono di voce e così via;
un mezzo – il modo in cui il messaggio è trasmesso (attraverso la scrittura, una telefonata,
di persona…);
il destinatario – la persona che riceve e decodifica il messaggio
feedback – le informazioni che il destinatario invia a sua volte al mittente, legate al
messaggio.

Nella comunicazione scritta sono solo le parole a trasmettere il senso del messaggio. Quando
questa avviene di persona, una parte del messaggio viene trasmessa attraverso il linguaggio non
verbale.
Comunicazione verbale
Le parole costituiscono l’elemento principale della comunicazione. Quelle che usiamo dipendono
dal nostro bagaglio di conoscenze, dalle nostre esperienze personali e dalla nostra concezione
del mondo. Ad esempio, l’aggettivo “pericoloso” avrà un significato diverso per una persona che
ama l’alpinismo e le macchine da corsa, e per una che, invece, evita ogni rischio.
Occorre prestare molta attenzione alla scelta di parole, frasi e del modo di comunicare. Il
linguaggio di cui ci serviamo deve essere comprensibile per chi ci ascolta. È bene evitare parole
poco comuni, oppure avere cura di spiegarne il significato. Le espressioni gergali (anche in un
contesto professionale) non dovrebbero mai essere utilizzate. È preferibile ricorrere a frasi brevi,
soprattutto per quanto attiene agli scambi orali. Più lunga è la frase, infatti, maggiori sono le
possibilità che vi siano dei fraintendimenti.
La comunicazione non verbale è estremamente importante quando si discute in presenza. Il
tono, l’accento della voce e il linguaggio del corpo costituiscono, infatti, la base di un rapporto di
fiducia in quanto:
•
•

confermano o meno il messaggio. Il destinatario decide se il mittente dice la verità
valutando inconsciamente i segnali non verbali espressi;
mostra il livello di sicurezza della controparte.

Occorre ricordare che il MITTENTE ha la responsabilità di formulare un messaggio chiaro e
trasmetterlo in maniera comprensibile.
La comunicazione non verbale è costituita da:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

espressioni facciali (meglio sorridere che accigliarsi);
movimenti delle mani e del corpo (utilizzare gesti aperti, evitare di incrociare gambe e
braccia, evitare di nascondere le mani in tasca o dietro la schiena);
postura (ben eretta per apparire più sicuri e permettere alla voce di risuonare meglio);
posizione del corpo (occorre porsi di fronte al proprio pubblico quando si tiene una
presentazione);
contatto visivo (bisogna cercare di avere un contatto visivo con le persone alle quali ci si
rivolge, evitando di fissarle)
contatto fisico (una pacca o una mano sulla spalla può essere indice di empatia e
comprensione, tuttavia tale gesto potrebbe essere frainteso o non essere considerato
accettabile a seconda del background culturale del soggetto);
distanza (la distanza fra mittente e destinatario varia anche in base al contesto culturale).
cenni col capo (usare i movimenti della testa per dimostrare la nostra attenzione, che si
sta ascoltando o si è d’accordo);
aspetto (pulito, ben pettinato, con un abbigliamento appropriato);
tono di voce (tono di voce, velocità, accento e così via).

Attraverso la comunicazione non verbale si trasmettono emozioni e atteggiamenti più
efficacemente che a parole. Ad esempio, se esprimiamo un commento positivo adottando un
tono di voce alto o concitato, è probabile che offenderemo il nostro interlocutore. È per questo
che è importante conoscere l’influenza esercitata dalla comunicazione non verbale sulle parole.
Ciò che è meno noto e riconosciuto è l’influenza del linguaggio non verbale sui sentimenti della
persona. Adottando una postura che esprime sicurezza, ci sentiremo anche più fiduciosi e
ottimisti. Compiendo dei gesti che trasmettono carisma e fiducia in se stessi appariremo più
affidabili.
Pensieri
In un racconto amerindiano dal titolo “I due lupi” un anziano Cherokee racconta al nipote una
battaglia interiore che molti combattono. L’anziano dice “Figlio mio, la battaglia avviene fra due
lupi. Uno cattivo: è arrabbiato, invidioso, geloso, triste, rancoroso, avido, arrogante, colpevole,
risentito, inferiore, disonesto, orgoglioso, superbo e egoista. L’altro è buono: gioioso, pacifico,
amorevole, speranzoso, sereno, umile, gentile, benevolo, empatico, generoso, fiducioso,
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compassionevole, fedele.” Il nipote dopo un po’ chiede: “Quale lupo vince, nonno?” L’anziano
Cherokee risponde semplicemente "Quello che scegli di nutrire".
La strada verso il controllo emotivo è legata alla capacità di orientare i propri pensieri da cui
dipendono le emozioni. Imparando a gestire i nostri pensieri, dunque, possiamo influire meglio
sul nostro stato d’animo. Di solito possiamo controllare gli eventi che si verificano nelle nostre
vite o le persone con le quali interagiamo. Tuttavia, possiamo sempre vigilare sul modo in cui
riflettiamo e interpretiamo tali eventi. Si tratta della nostra voce e del nostro dialogo interiore
che spesso avviene senza che ce ne accorgiamo. Tale abilità è molto importante ai fini
dell’acquisizione di una migliore capacità di dominare sulle proprie emozioni. Il modo in cui
pensiamo e parliamo a noi stessi può influire direttamente sulle nostre sensazioni e, di
conseguenza, sulle azioni che scegliamo o meno di intraprendere. Pertanto, se adottassimo
l’abitudine di mettere in discussione pensieri poco produttivi e di elaborare dei modi di pensare
alternativi, potremmo imparare ad esercitare una maggiore influenza sui nostri pensieri e sulle
emozioni ad essi collegate. Ad esempio, anziché pensare ai compiti a casa come un fastidio,
bisognerebbe concentrarsi sul senso di soddisfazione che si prova quando si portano a termine e
si va a scuola adeguatamente preparati.
Il dirottamento dell’amigdala e strategie atte a controllarlo
L’espressione “dirottamento dell’amigdala” è stata coniata da Daniel Goleman nel suo saggio del
1995 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.12 . Goleman utilizza questa
espressione per descrivere reazioni emotive istantanee, soverchianti e smisurate rispetto allo
stimolo che ha innescato una minaccia emotiva molto significativa.
Tale fenomeno avviene nel momento in cui le nostre emozioni hanno la meglio sulla nostra
capacità di discernimento. È semplice capire quando si prova paura o rabbia. Chiunque di noi
ricorda di aver provato un’ira improvvisa e incontrollabile verso qualcuno tale da spingerci a
gridare. Psicologia e neurobiologia possono aiutarci a spiegare perché ciò avvenga e sia difficile,
ma possibile controllarlo.
Innanzitutto, occorre ricordare che si tratta di reazioni del tutto normali e biologicamente iscritte
nei nostri cervelli e nei nostri corpi. I nostri corpi, infatti, hanno sviluppato un meccanismo che ci
permette di agire rapidamente per salvare le nostre vite che risale a quando gli esseri umani
vivevano ancora nella natura ed erano costantemente esposti a pericoli. Nel momento in cui una
persona è in pericolo (avvertito dai nostri organi di senso, come gli occhi) il segnale di pericolo
12
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raggiunge più rapidamente l’amigdala (che fa parte del sistema limbico) rispetto alla neocorteccia
(la nostra componente razionale) innescando la famosa reazione di “attacco o fuga”. In questo
modo, si risparmia tempo, ma si bypassa la mente razionale. Tale processo avviene in un istante
e le nostre emozioni hanno la meglio sulle nostre azioni.
Benché ciò potrebbe salvare le nostre vite, qualora – ad esempio – ci trovassimo ad affrontare
un leone, tale reazione a livello quotidiano comporta più problemi che vantaggi. Tale risposta
viene innescata quando ci sentiamo sotto attacco, il che si verifica molto spesso in situazioni
sociali. Ad esempio, quando qualcuno si rivolge a noi usando epiteti aggressivi, subiamo un
dirottamento emotivo e cominciamo a urlargli contro a nostra volta. Eppure dovremmo chiederci
se questa reazione salva le nostre vite o causa ulteriori problemi? Di solito i comportamenti
aggressivi provocano un ulteriore inasprimento mentre si finisce nella spirale negativa del litigio.
È per questo che è importante riconoscere e tenere d’occhio tale stato emotivo. Ma in che modo?
In realtà è piuttosto semplice: bisogna solo dare il tempo alla neocorteccia (la nostra componente
razionale) di riguadagnare il controllo e cominciare a pensare. Il nostro cervello ha bisogno di
pochi secondi. Se riusciamo a controllarci per pochissimi secondi, abbiamo vinto.
Spesso sentiamo dire che sarebbe bene contare fino a dieci quando si è arrabbiati, benché forse
sarebbe meglio contare fino a mille quando si prova un sentimento molto forte. È una strategia
molto intelligente, perché quando cominciamo a contare, attiviamo la corteccia frontale, la
componente razionale del nostro cervello che viene meno nel corso del dirottamento
dell’amigdala.
Pertanto non appena si comincia a contare, quando si presenta un forte sentimento di stress, è
possibile prendere le distanze da se stessi, darsi spazio e comprendere ciò che avviene in quel
momento. È possibile, quindi, utilizzare la componente logica del proprio cervello cercando di
evitare reazioni impulsive nel corso del dirottamento dell’amigdala.
Un’altra strategia piuttosto efficace è quella di concentrarsi sul proprio respiro, una componente
fondamentale della mindfulness. Quando ci si concentra sulla respirazione, si torna al momento
presente e si mantiene la calma. Tale abitudine attiva il sistema nervoso parasimpatico che
inibisce il sistema nervoso simpatico innescato nel corso del dirottamento dell’amigdala.
Per sfuggire al dirottamento dell’amigdala, bisogna frapporre una certa distanza fra ciò che è
successo e il momento presente quando si attiva un importante fattore di stress. Suggeriamo di
impegnarsi in attività che stimolano la componente logica del cervello, o altre, come gli esercizi
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di mindfulness, che permettono di concentrarsi sul presente e mostrino nuovi modi di vivere le
emozioni.
Di seguito elenchiamo una serie di strategie di cui possiamo servirci per riprendere il controllo
delle nostre emozioni:
•

•

•

•

•
•

Respirare – la prima cosa da fare è respirare profondamente (7-10 respiri) e concentrarci
sul proprio respiro. Spesso è sufficiente, in quanto ci concede il tempo necessario per
dominarci.
Cercare di acquisire la giusta distanza, ad esempio dedicandosi a una delle seguenti azioni:
o compiere un passo indietro o di lato (respira e concentrati solo su questo);
o riflettere e valutare (quanto sono deluso/a o arrabbiato/a su una scala da 1 a 10);
o usare la propria immaginazione: cercare di prendere le distanze dalla situazione
attribuendo dei ruoli di fantasia alle persone coinvolte.
Distrarsi – in situazioni come questa, guardare la televisione o ascoltare musica può
aiutarci a distrarci dai pensieri che suscitano rabbia. Anche fare sport, discutere o
telefonare può essere di aiuto.
Etichettare – dare un nome ai sentimenti che provocano il nostro stato di agitazione aiuta
a riprendere il controllo della nostra mente razionale. Interrogarsi e definire il proprio
stato d’animo costituiscono due strumenti potenti per attenuare la violenza dei
sentimenti al fine di imparare a controllare meglio il nostro comportamento.
Cercare di prestare attenzione a diversi aspetti: ad es., quali aspetti del nostro
interlocutore è possibile scorgere? È solo annoiato/a, infelice o vuole provocarci?
Rilassamento muscolare – occorre cercare di rilassare a poco a poco i propri muscoli. Il
nostro comportamento, infatti, influisce sulle nostre sensazioni. Bisogna partire
distendere per prima cosa la mascella e smettendo di muovere nervosamente la gamba.
È essenziale rilassare la fronte, le spalle e il collo.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Respirare

Autocontrollo e gestione delle emozioni

Metodi: respirazione
Durata: 15 minuti
Occorrente: N. di partecipanti: Presentazione
BIl respiro è la strategia di controllo delle emozioni più semplice da imparare.
Respirare aiuta a riequilibrare molto velocemente il sistema simpatico e
parasimpatico. In caso di dirottamento emotivo, si ha un’attivazione del sistema
simpatico, pertanto è importante ricorrere al respiro per controllare la reazione
emotiva.
Descrizione dell'attività
Riequilibrare il respiro: ispira e conta fino a 4, espira e conta fino a 4 per 10
volte. In questo modo riuscirai a riequilibrare le tue emozioni.
Respirazione calmante: in caso di emergenza, se pensi che il panico stia per
avere il sopravvento o se non riesci ad addormentarti: inspira e conta fino a 4
ed espira contando fino a 8.
Discussione e analisi
È importante prestare attenzione all’uso della respirazione al fine di riequilibrare
le emozioni, in quanto rallenta il ritmo cardiaco e potrebbe indurre sonnolenza o
portare a un calo di energia. Per questa ragione va utilizzata in caso di
emergenza e/o quando si va a dormire

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Influire sulle proprie emozioni attraverso la corretta
interpretazione del linguaggio non verbale

Autocontrollo e gestione delle emozioni

Metodi: learning by doing
Durata: 15 minuti
Occorrente: penne
N. di partecipanti: Presentazione
Al termine della spiegazione in merito al modo in cui la comunicazione non
verbale influisce sui nostri sentimenti, spiega alle partecipanti e ai partecipanti
che impareranno a sentire tale influsso e anche ad esercitarsi per acquisire una
maggiore fiducia in se stessi mediante la comunicazione non verbale.
Descrizione dell'attività
Tutti i partecipanti e le partecipanti potranno esercitarsi:
ad assumere la postura associata a una maggiore fiducia in se stessi – il corpo
in posizione eretta, le spalle indietro, le gambe leggermente divaricate al
livello delle spalle, la testa alta che guarda avanti;
ad adottare un’andatura adeguata mantenendo una postura eretta e
camminando in maniera brusca con passi ampi e decisi;
a sorridere (è possibile provare l’esercizio del finto sorriso, forzandone uno e
descrivendo le proprie sensazioni dopo aver tenuto l’espressione per 60
secondi);
a fare dei gesti aperti e sicuri con le mani.
Discussione e analisi
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di descrivere il loro stato d’animo prima
e al termine dell’attività. Quali aspetti li hanno colpiti maggiormente? Quali
elementi non verbali si sono rivelati più potenti: la postura, la camminata, i gesti o
i sorrisi? Quali sensazioni hanno provato nel farli?

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Ripensare la situazione*

Autocontrollo e gestione delle emozioni

Metodi: learning by doing, autoriflessione
Durata: 45 minuti
Occorrente: carta e penna
N. di partecipanti: 8-24
Presentazione
Interpretiamo le nostre vite e gli eventi che ci capitano sulla base di una
concezione soggettiva della realtà. Tale realtà soggettiva è il prodotto di
convinzioni, valori, esperienze passate e aspettative. Si tratta di lenti attraverso le
quali guardiamo il mondo. Di conseguenza, due persone non reagiranno mai allo
stesso evento in maniera identica. Si pensi, ad esempio, alle reazioni che due
persone diverse possono avere al cospetto di un cane randagio incontrato per la
strada. Una potrebbe spaventarsi e cercare di evitarlo, mentre l’altra potrebbe
correre verso di lui, cominciare ad accarezzarlo e a mostrargli il suo affetto.
Cambiare prospettiva significa essere in grado di mutare le proprie emozioni in
senso positivo. Bisogna scegliere una situazione specifica della propria vita e
sviluppare una visione positiva al fine di influire sul proprio modo di pensare e
sentire, mutando così la propria realtà soggettiva.
Descrizione dell'attività
Fase 1: Pensate a un evento o a una situazione che vi turba o causa sensazioni e
sentimenti negativi. Cercate di descrivere questa situazione o questo evento
negativo con precisione. Ogni evento perturbante e che vi porta ad elaborare
pensieri disfunzionali è detto evento attivante.
Fase 2: Individuate le vostre convinzioni in merito all’evento o alla situazione.
Cercate di analizzarne il più possibile. Le seguenti domande possono esservi di
aiuto:
Che cosa ha determinato l’evento?
Che cosa pensi sarebbe dovuto accadere e perché?
Quale nesso lega tale evento alla tua personalità?

*È possibile adeguare il livello di difficoltà alle capacità delle partecipanti e dei partecipanti cambiando il tipo di
domande poste.
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Fase 3: Quali sono stati i vostri pensieri e le vostre sensazioni a seguito
dell’evento.
Scrivete tutti i pensieri che vi vengono in mente (è una persona cattiva…)
Individuate tutti i sentimenti negativi provocati
dalla situazione. Valutatene l’intensità su una scala che va dallo 0 % al 100%
(ad esempio, rabbia - 80 %)
Qual è la vostra reazione automatica all’evento (Comincio a…)?
Fase 4: Adesso provate a mettere in discussione i vostri pensieri e le vostre
convinzioni. Trovate una prospettiva che vi aiuti a neutralizzare le emozioni legate
alla situazione. Servitevi delle seguenti domande:
Se la stessa cosa fosse capitata al/la vostro /a migliore amico(a o a una
persona che amate, quale interpretazione pensate che avreste dato
all’evento?
In che modo pensate che questa situazione possa essere interpretata da
[inserisci il nome di una persona che ammirate]?
Quali altre spiegazioni pensate che possano essere date a parte il cattivo
carattere dell’altra persona?
Quali elementi avete tenuto sotto controllo, quali no?
Quali contro-argomentazioni contraddicono le vostre convinzioni?
Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Quali conseguenze potrebbe avere questo evento fra un mese, un anno o un
decennio?
Elencate tutte le azioni da intraprendere per migliorare la vostra posizione
senza litigare.
Tali misure aiutano a rendere la situazione migliore o peggiorano solo le cose.
Fase 5: Una nuova prospettiva: Qual è l’interpretazione più positiva e costruttiva
dell’evento o della situazione? Scrivetela
Fase 6: Qual è l’effetto finale. È necessario riflettere con precisione adottando un
punto di vista positivo sulla situazione e ideare un piano d’azione che consenta di
fare meglio:
Scrivete tutte le vostre riflessioni sull’evento.
Scrivete tutte le vostre nuove
sensazioni riguardo all’evento (intensità delle sensazioni).
Scrivete il piano d’azione che pensate di attuare.
Discussione e analisi
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti se hanno trovato difficilel’esercizio e se
hanno riscontrato degli effetti positivi. Ricorda loro che tale attività diverrà
sempre più facile, man mano che si eserciteranno. L’obiettivo è quello di essere in
grado di servirsi velocemente di questa tecnica in caso di necessità per imparare
a dominarsi.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: L’ABC del comportamento: il comportamento è una
questione di testa

Autocontrollo e gestione delle emozioni

Metodi: autoriflessione
Durata: 45 minuti
Occorrente: carta e penna
N. di partecipanti: Presentazione
L’attività mira a dimostrare che si è sempre responsabili delle proprie azioni e non
delle reazioni degli altri né delle condizioni ambientali; che è possibile
interpretare in più modi ogni situazione. Inoltre, fornisce delle indicazioni su
come controllare il proprio comportamento in situazioni difficili. Aiuta a
comprendere il legame fra emozioni e comportamenti e a capire che
sviluppando pensieri e obiettivi positivi è possibile regolare il proprio modo di
agire e gestire situazioni complesse.
Descrizione dell'attività
Parla alle partecipanti e ai partecipanti di situazioni difficili e invitali a pensare a
un conflitto. Potrebbe essere più utile decidere di lavorare su un problema
ricorrente (ad esempio, qualcosa che innesca delle forte emozioni, come la
rabbia). Fornisci loro le seguenti indicazioni per guidarli nel lavoro di analisi:
- Fase 1.A: Situazione attuale: Qual è la difficoltà/il conflitto in questione?
Descrivetelo passo dopo passo. Come è insorto il conflitto? Cristallizza la
situazione nella tua mente.
- Fase 2.B: Valutazione: la valutazione è una sintesi di riflessioni e sensazioni:
Quali sono i sentimenti e le sensazioni percepite inizialmente (Inoltre, è possibile
approfondire la questione ponendo la seguente domanda: Quali sono le
convinzioni che hanno determinato tali pensieri e sentimenti? Benché,
probabilmente, possa essere più opportuno rispondere a tale quesito
solo nella fase di riflessione).
Ad es., un uomo viene verso di voi per strada, ha un aspetto triste, vi guarda e si
ferma di fronte a voi a distanza di 2 metri. Cercate di immaginare questa
situazione: “Che cosa provate?” Ad es., paura “A cosa pensate?” Ad es., “Quella
persona ha avuto una brutta giornata” oppure “Perché mi guarda a quel modo, se
la sta cercando?”.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI

Autocontrollo e gestione delle emozioni

- Fase 3.C: Conseguenze. Quali sono state le conseguenze? Che cosa ne pensate?
Valutereste in maniera positiva le vostre azioni oppure apportereste dei
cambiamenti?
- Fase 4.D. Cambiamento. Quindi bisognerebbe riflettere sul modo in cui
interrompere tale ciclo!
Prima bisogna riflettere, quindi occorre elaborare delle strategie che possano
funzionare la prossima volta.
Discussione e analisi
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di impegnarsi nel ricordare delle
riflessioni utili e di fare del loro meglio per servirsene quando affrontano una
situazione simile..

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Dirottamento emotivo
Metodi: learning by doing, autoriflessione e discussione di gruppo

Autocontrollo e gestione delle emozioni

Durata: 45 minuti
Occorrente: Scheda dell’attività, penne
N. di partecipanti: Presentazione
Il dirottamento emotivo è caratterizzato dalle seguenti fasi:
1. Attivazione - ciò che causa la reazione
2. Reazione (spontanea)
3. Forte emozione
4. Pentimento
Descrizione dell'attività
Parte 1: Attività individuale
Cerca di ricordare 2 situazioni legate al dirottamento dell’amigdala.
Descrivi le situazioni.
1. Qual è stato il fattore scatenante?
2. In che modo hai reagito? Come hanno reagito gli altri?
3. Quali sono state le conseguenze?
4. Avresti potuto agire diversamente?
Parte 2: Attività di gruppo
Forma dei gruppi composti da 2-3 persone e chiedi loro di analizzare le
varie situazioni.
Quali aspetti hanno in comune?
Vi sono delle affinità fra gli eventi scatenanti (per quanto attiene anche alle
loro cause)?
Quali aspetti bisognerebbe cambiare al fine di gestire meglio la situazione?

Discussione e analisi:
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di parlare delle similitudini individuate
fra gli eventi scatenanti nelle due situazioni descritte. Invita i gruppi a valutare
l’importanza della discussione al fine di evitare ogni dirottamento emotivo.
Ricorda loro che è giusto chiedere dei pareri o un supporto esterno al fine di
risolvere eventuali problemi in futuro.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SCHEDA DELL'ATTIVITÀ: "DIROTTAMENTO EMOTIVO"

Autocontrollo e gestione delle emozioni

PARTE 1: Attività individuale
Ripensa a due situazioni nel corso delle quali hai subito un dirottamento
emotivo.

Situazione n.1. Descrivi la situazione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qual è stato il fattore scatenante?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Come hai reagito? In che modo hanno reagito gli altri?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quali sono state le conseguenze?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Avresti potuto agire diversamente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ituazione n.2. Descrivi la situazione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Qual è stato il fattore scatenante?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Come hai reagito? In che modo hanno reagito gli altri?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quali sono state le conseguenze?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Avresti potuto agire diversamente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PARTE 2: Attività di gruppo
Discuti insieme alle altre partecipanti e agli altri partecipanti le varie situazioni.
Quali sono gli aspetti in comune? Vi sono delle affinità fra i fattori scatenanti?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Quali conclusioni pensate di poter trarre?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quali aspetti bisognerebbe cambiare al fine di gestire meglio la situazione?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PARTE 3: CONSAPEVOLEZZA SOCIALE – EMPATIA E CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA
Obiettivi
Il modulo mira a sviluppare la consapevolezza sociale dei giovani, delle operatrici e degli operatori
socioeducativi. La prima componente, l’empatia, è la capacità di comprendere le emozioni, le
esigenze e le preoccupazioni degli altri. La seconda consiste nell’acquisire una maggiore
consapevolezza nei confronti della comunità, capendo appieno le regole e le politiche vigenti e
conoscendo gli effetti che queste hanno sulle persone che ne fanno parte. Tale aspetto dovrebbe
portare a una comprensione e accettazione delle differenze per quanto attiene a valori,
convinzioni, culture, gruppi ai margini e così via. In questo modo, è possibile aumentare la
complessità dei valori del gruppo target, dal momento che il monismo (ossia la tendenza ad agire
in base a un unico principio) è una caratteristica dei gruppi radicalizzati.
Aspetti teorici
La consapevolezza sociale è parte dell’intelligenza emotiva. Essa consente di comprendere e
reagire ai sentimenti degli altri. La capacità di reagire in diversi contesti promuove una migliore
interazione che permette di ottenere il meglio dall’istaurazione di un rapporto con chi ci circonda.
Capire i sentimenti degli altri è essenziale ai fini dell’intelligenza emotiva. Secondo Daniel
Goleman, è possibile distinguere tre diversi aspetti della consapevolezza sociale: empatia;
consapevolezza politica e orientamento al servizio.
L'empatia è la capacità di comprendere le emozioni, le esigenze e le preoccupazioni degli altri. È
legata a:
• l’attenzione e la capacità di prestare ascolto agli indizi emotivi;
• la capacità di mostrare la propria sensibilità e decodificare altri punti di vista;
• la capacità di aiutare gli altri, sulla base della comprensione delle loro esigenze e delle
loro emozioni.
La consapevolezza politica non è altro che la capacità di cogliere appieno le regole e le politiche
vigenti all’interno di una comunità o organizzazione e di conoscere gli effetti che queste hanno
sulle persone che ne fanno parte. Per comprendere tali situazioni sociali è necessario riflettere
sulle esigenze delle persone e comunicare con loro al fine di rispondere a tali bisogni. Tale
caratteristica implica:
• rispettare e creare dei legami con persone con un diverso background culturale;
• essere in grado di fare spazio a diverse visioni del mondo ed essere sensibili alla diversità;
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•
•

considerare la diversità un’opportunità, saper interpretare i messaggi chiave all’interno
della comunità o dell’organizzazione;
individuare importanti reti sociali e cercare di analizzare da cosa si originano punti di vista
e le idee degli altri.

Orientamento al servizio: è la capacità di prevedere, riconoscere e soddisfare le esigenze degli
altri. Ciò implica:
• comprendere le esigenze delle persone e contribuire al loro soddisfacimento;
• offrire un’assistenza adeguata;
• consigliare e dare delle idee che portino allo sviluppo delle competenze e delle capacità
degli altri;
• confermare e ricompensare i punti di forza, i traguardi e la crescita degli altri;
• esprimere delle critiche positive e comprendere le esigenze di crescita delle persone.
Empatia significa avere a cuore e saper interpretare le esperienze emotive delle altre persone.
Significa anche mettersi nei panni di qualcun altro, ovvero comprenderne il punto di vista.
L’empatia è alla base del comportamento umano. Si pensa che essa sia innata. Gli studi condotti
negli anni Ottanta del secolo scorso presso l’università del Michigan hanno messo in discussione
tale teoria poiché sono riusciti a dimostrare un calo del livello di empatia nei trent’anni
antecedenti alla ricerca. L’aumento dell’esclusione sociale mediante il crescente utilizzo delle
telecomunicazioni è una delle ipotesi utilizzate per spiegare tale cambiamento.
Nel corso degli anni Novanta, una squadra di ricercatrici e ricercatori italiani ha compiuto una
scoperta molto interessante, ossia che l’empatia è, almeno in parte, innata. “I neuroni specchio
costituiscono una speciale classe di neuroni che si attivano quando un individuo compie un
movimento o quando si osserva un altro soggetto compiere la medesima azione.14” Tali neuroni
si attivano per farci sorridere quando vediamo qualcun altro farlo e per farci intristire se notiamo
qualcuno che sta piangendo. Secondo alcune ricerche ci aiutano non solo a comprendere lo stato
d’animo delle persone, ma anche a prevedere come agiranno e a analizzare le loro ragioni. Dal
momento che siamo degli esseri sociali, ci troviamo costantemente in situazioni nelle quali
l’empatia è utile non solo a noi, ma anche alle persone con le quali comunichiamo. Benché si
tratti di una caratteristica innata, è sempre possibile lavorare sulla propria empatia, per questo
nella sezione dedicata allo sviluppo delle competenze abbiamo inserito delle attività atte allo
scopo.
Sourya Acharya, Samarth Shukla,” Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain”, J Nat Sci Biol
Med. 2012 Jul-Dec; 3(2): 118–124
14
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La consapevolezza politica non è meno importante dell’empatia. In questo caso pensiamo che
sia necessario porre l’accento sulla comprensione e sull’accettazione delle differenze valoriali e
culturali. Di solito, ogni gruppo, comunità o cultura condivide un patrimonio di valori comuni che
sono considerati dominanti. Tali valori sono promossi dai media, dalle istituzioni, dalle
organizzazioni religiose e dalla famiglia. Variano a seconda del gruppo, della comunità o della
cultura presi in esame. I conflitti insorgono nel momento in cui persone o gruppi hanno valori e
convinzioni confliggenti.
Prendendo in esame i seguenti sistemi di valori, riusciremo a comprendere molti dei conflitti che
possono svilupparsi fra persone appartenenti a culture o gruppi differenti15:
1. Collettivismo contro individualismo per quanto attiene alle relazioni, alla famiglia e al
matrimonio (ad es., matrimoni combinati contro amore romantico).
2. Teismo contro materialismo (ad es., sapere religioso contro sapere scientifico
prevalente nella cultura occidentale):
3. Uguaglianza contro disuguaglianza di genere.
4. Liberismo economico (capitalismo e libero mercato) contro controllo sull’economia
(stati socialisti)
5. Attivismo (violento o pro-sociale) contro passività (fatalismo) nei confronti delle
principali questioni di politica internazionale in contesti politici democratici.
6. Edonismo contro controllo dei desideri corporei (autoindulgenza occidentale contro
astinenza).
È sulla base dei nostri valori e delle nostre esperienze che si formano le nostre convinzioni. Esse
ci servono a interpretare il mondo che ci circonda. “Sono delle immagini mentali che sintetizzano
le nostre aspettative in merito al modo in cui vanno le cose nel nostro ambiente, le relazioni, gli
schemi a cui il mondo deve conformarsi”16. Sfortunatamente, spesso non riusciamo a capire che
le nostre convinzioni non rappresentano esattamente la realtà, ma costituiscono solo una nostra
immagine mentale non condivisa da altri. Ciò può dare adito a dei conflitti, soprattutto nel
momento in cui tali convinzioni sono legate a stereotipi.
Gli stereotipi non sono altro che generalizzazioni in merito ai componenti di un gruppo. Di solito,
tali generalizzazioni si riferiscono a chi appartiene a un gruppo a cui non apparteniamo ad

15

Ibid, 4
Ralph Lewis, “What Actually Is a Belief? And Why Is It So Hard to Change?”, Psychology Today, Oct 07, 2018
https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-sohard-change (ultimo accesso il 05.05.2020)
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esempio: le persone migranti, le persone omosessuali, e così via. Il problema degli stereotipi è
dato dal fatto che:
• nessuna generalizzazione può essere valida per ogni componente del gruppo, quindi
probabilmente commetteremo un errore nell’applicarla come metro di giudizio
personale;
• a volte le generalizzazioni possono essere molto precise, mentre spesso sono del tutto
fuorvianti, soprattutto nel caso in cui ci si riferisca a un gruppo che non si conosce molto
bene;
• alcuni stereotipi possono essere positivi, ma la maggior parte ha una connotazione
negativa.
• gli stereotipi sono duri a morire e resistono ai cambiamenti.
Gli stereotipi sono pericolosi non solo per via della loro natura, ma anche a causa dei pregiudizi
e delle discriminazioni che determinano. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo alla lettura
del saggio di Plous. S. (2003) Understanding prejudice and discrimination.
Accettare l’esistenza di diversi sistemi di valori e convinzioni ed essere in grado di riconoscere gli
stereotipi in modo da evitare gli effetti negativi sul nostro comportamento costituisce una parte
essenziale della consapevolezza politica. L’attenzione alla diversità comporta accettazione e
rispetto grazie al riconoscimento delle differenze e dell’unicità di ogni individuo.
La volontà e la capacità di una persona di servire e comprendere gli altri è la terza componente
essenziale delle competenze sociali. L’attenzione verso gli altri migliora anche il nostro benessere
emotivo. Per servirci della nostra intelligenza sociale dobbiamo sviluppare la nostra capacità di
donare, non solo denaro, ma anche tempo, gentilezza, attenzioni e amore. Immagina di trovare
10 euro per strada. Pensi che saresti più felice se li spendessi per te o per gli altri. Alcuni studi
dimostrano che il 63% delle persone ritiene che sarebbe più felice se li spendesse per sé. Ma in
realtà, chi li darà agli altri avrà maggiori possibilità di sentirsi meglio ed essere felice nel corso
della giornata. Tuttavia, è importante usare la propria capacità di giudizio, in modo da non
sovraccaricarsi di responsabilità. Se mostri un’empatia eccessiva nei confronti degli altri,
soddisfacendo costantemente le loro esigenze, potresti stancarti. È importante prendersi cura
del proprio benessere ed equilibrio emotivo, quando si hanno a cuore le emozioni e i problemi
delle persone che ci circondano
Uno degli aspetti più importanti su cui lavorare è quello dell’ascolto attivo. Stare in silenzio non
significa ascoltare! Ascoltando in maniera attiva si dimostra al proprio interlocutore di aver
ricevuto il messaggio, nonché i sentimenti ad esso collegati poiché incoraggia la condivisione.
L’ascolto attivo sviluppa un senso di comprensione e attenzione reciproca. È per questo che è
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molto importante nella comunicazione e nella gestione dei conflitti. Ma cosa si può fare per
ascoltare in maniera attiva?
•
•
•
•
•

•

Prestare attenzione non solo alle parole, ma anche a chi le pronuncia. Qual è il suo livello
di istruzione, età, esperienze, percezioni, convinzioni, stereotipi, stato emotivo, ecc.?
Prestare attenzione alla comunicazione non verbale (cfr. pp. 24-25) e cercare di
comprendere cosa prova il proprio interlocutore.
Cercare di rielaborare non solo ciò che il proprio interlocutore dice, ma anche le sue
ragioni. Qual è il suo obiettivo?
Porre domande. Occorre scegliere domande a risposta aperta se si ha bisogno di
raccogliere più informazioni, a risposta chiusa se si intende ricevere delle conferme.
Servirsi della parafrasi: riformulare il messaggio con parole proprie e chiedere se si è
compreso correttamente il messaggio. “Intendevi dire che…?”; “Non sono certo di aver
capito bene, ma penso che tu intenda…”
Fare dei cenni col capo e cercare il contatto visivo per segnalare che si è in ascolto.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Comprendere l’Altro
Metodi: attività individuale, condivisione e discussione.
Durata 20 minuti
Occorrente: N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Inizia spiegando cos’è l’empatia e perché essere empatici migliora le relazioni e
la capacità di comunicare. Quindi, presenta l’attività.
Descrizione dell'attività
Leggi le storie e invita le partecipanti e i partecipanti a riflettere.
Riflettiamo sulle seguenti situazioni:
1. 1.
Sei in coda alla cassa del supermercato. La persona alla cassa passa la
merce molto lentamente perché svolge da poco questo lavoro. Benché trovi la
situazione un po’ seccante, sai che quando si impara qualcosa di nuovo non si
può essere troppo veloci. Immagina di essere una persona addetta alla cassa che
è depressa dal fatto che le persone non vedano l’ora di andarsene e si lamentano
della tua lentezza. Se sei lì, cerca di adottare un atteggiamento paziente e
comprensivo.
2. Immagina che un/a tuo/a amico/a abbia appena saputo che i suoi genitor
stanno per divorziare. Magari i tuoi sono ancora sposati e tu non hai alcuna
esperienza in merito. Tuttavia, rifletti su come ti sentiresti nell’apprendere una
notizia di questo tipo e reagisci come vorresti che reagissero gli altri se tu fossi nei
panni del/la tuo/a amico/a. Potresti dire che sei dispiaciuto/a e chiedere come
intende comportarsi.
Discussione e analisi
La discussione di gruppo mira a prendere in esame il concetto di empatia e le
sue declinazioni in diversi ambiti. Incoraggia ogni partecipante a dare il proprio
contributo.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Tutti i comportamenti sono sensati
Metodi: attività da svolgere a due a due, discussione
Durata: 30 minuti
Occorrente: Flip chart e pennarelli
N. di partecipanti: 8-12
Presentazione
L’attività mira a far comprendere che ogni comportamento ha delle ragioni,
benché possa a prima vista apparire incomprensibile. Comportamenti difficili o
inappropriati non sono sempre tesi a disturbare gli altri (a meno che non si tratti
di una provocazione per attirare l’attenzione), ma possono apparire sensati al loro
autore. Quest’attività aiuta a comprendere meglio i comportamenti e a
mantenere un atteggiamento positivo e teso a valorizzare i punti di forza di
queste persone. Alcune persone tendono a considerare manchevoli se stesse e gli
altri. Quando si ha a che fare con persone con una scarsa autostima è molto
importante valorizzare e continuare a tenere conto dei punti di forza. Un
approccio orientato alle risorse mira a contrastare le spirali negative affinché le
persone possano continuare a crescere.
Descrizione dell'attività
Invita il gruppo a
riflettere su 4 comportamenti che suscitano il loro
interesse/appaiono loro
incomprensibili. Quindi, forma delle coppie di
partecipanti che avranno il compito di pensare alle risorse che si nascondono
dietro a tali comportamenti. Ad esempio: Anna si infastidisce in fretta, diventa
aggressiva e insulta gli altri. Possibile punto di forza: è consapevole dei propri
sentimenti e li sa esprimere, stabilisce dei limiti, affronta i problemi, è socievole,
eloquente, non reprime le proprie emozioni, sa imporsi…

Dopo aver concesso alle coppie 10 minuti, invita le partecipanti e i partecipanti a
discutere insieme al resto del gruppo.
Discussione e analisi
Quali sensazioni avete provato nel corso dell’attività?
È stato semplice trovare delle risorse? Avete incontrato delle resistenze? Qual è
l’obiettivo dell’attività?
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Nei panni degli altri
Metodi: attività da svolgere a due a due, discussione
Durata: 20 minuti
Occorrente: carte con su riportate le varie situazioni
N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Quando ci mettiamo nei panni degli altri, siamo più sensibili alle loro esperienze.
È importante esercitarsi per essere più consapevoli dei sentimenti altrui al fine di
creare delle comunità più inclusive e rispettose.
Descrizione dell'attività
Forma delle coppie di partecipanti. Uno/a dei due componenti della coppia
riceverà una carta con su riportata una situazione che dovrà raccontare al/la
proprio/a partner, come se la stesse vivendo realmente. Parlando in prima
persona cercherà di condividere i propri sentimenti. L’altro/a dovrà invece
esprimere la propria empatia sia a parole sia attraverso segnali non verbali
mentre ascolta la storia. Quindi la coppia discuterà delle strategie utilizzate per
mostrare empatia, dei sentimenti provati da chi racconta la storia e dellereazioni
che l’interlocutore dovrebbe avere. È possibile servirsi di affermazioni come, “So
che mi hai davvero ascoltato, perché hai mantenuto il contatto visivo nel corso
della conversazione e ho capito che tenevi davvero alla mia storia".
Discussione e analisi
Le partecipanti e i partecipanti discuteranno insieme di come si è ricorso
all’empatia nel corso della discussione, ciascuna coppia condividerà le proprie
esperienze. Invitali a parlare anche dell’ascolto attivo. Attira l’attenzione
sull’interazione con altre persone. Incoraggia le partecipanti e i partecipanti a
porsi le seguenti domande:
Ho ascoltato in maniera attiva? Oppure ero troppo occupato/a per farlo?
Ho posto delle domande sul contenuto del racconto, sulle sensazioni e sulle
emozioni del/la mio/a partner?
Di cosa aveva bisogno il/la mio/a partner mentre raccontavo la storia?
Ho apportato dei cambiamenti al mio linguaggio del corpo, alle mie
espressioni facciali e al tono della voce al fine di creare un migliore rapporto
con il/la mio/a partner e mostrare il mio interesse, comprensione e rispetto?
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SITUAZIONI DA RIPORTARE SULLE CARTE

Gli amici di Villy non fanno altro che parlare della festa di fine anno, dei vestiti
che compreranno, dell’acconciatura e del ristorante in cui si terrà l’evento. Villy
vorrebbe andarci, ma i biglietti sono troppo costosi e sua madre ha da poco
perso il lavoro.
Martin lavora nella stessa pizzeria da più di un anno e ha sempre svolto un
ottimo lavoro. Un giorno per sbaglio batte per due volte l’importo dovuto al
cliente. Il suo nuovo capo pensa che l’abbia fatto con l’intento per rubare del
denaro e decide di licenziarlo.
Sonia capisce che si sta diffondendo un pettegolezzo maligno che la riguarda
e che dietro questo c’è il suo ragazzo.
Susy ha sempre ammirato il modo di vestire della sua amica Emma. Un giorno,
prima di andare a una festa, Susy chiede a Emma di permetterle di indossare il
suo costoso maglione blu. Emma acconsente, ma poi dice scherzando al resto
del gruppo che Susy non può permettersi di comprare dei bei vestiti ed è per
questo che mette i suoi.
Kathy balla bene e ha provato per mesi il numero che si terrà nel corso di un
festival cittadino. Nel corso della prova costumi inciampa e cade. Una delle sue
amiche, presente alla prova, ha ripreso la scena col suo telefono cellulare e ha
postato il video su Internet il giorno stesso.
Anna ha scoperto a 17 anni di essere incinta e il padre del bambino è il suo exragazzo dal quale si è separata di recente perché ha deciso di andare a
lavorare all’estero.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Una giornata particolare
Metodi: attività sui casi studio, discussione di gruppo
Durata: 50 minuti
Occorrente: scatola coi casi studio
N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Scegli una serie di casi studio e mettili in una scatola. Presenta l’attività
ricordando alle partecipanti e ai partecipanti che ogni persona è unica ed
inimitabile. C’è chi sa correre veloce, chi sa dipingere, altri pur essendo ipovedenti
sanno orientarsi nello spazio servendosi degli altri sensi. Ogni persona è
importante. La diversità e l’accoglienza sono indici di ricchezza. Inoltre, chiunque
ha bisogno di comprensione, simpatia e sostegno. Quando comunichiamo con
gli altri soddisfacciamo alcuni di questi bisogni.
Descrizione dell'attività
Le partecipanti e i partecipanti sono seduti in un cerchio al centro del quale è
posta una scatola con dei casi studio. Riporta la seguente affermazione “Oggi è
un giorno speciale. Ognuno di voi guarderà al mondo adottando il punto di vista
di un’altra persona e cercherà di capire il tipo di sostegno di cui avrai bisogno.
Dovrete prendere un pezzo di carta, leggere ciò che c’è scritto su, riflettere sul suo
contenuto e cercare di comprendere il punto di vista di un’altra persona. Avete 5
minuti per riflettere”. Al termine della riflessione ogni partecipante leggerà di
fronte agli altri quanto riportato sul proprio pezzo di carta e dirà di che cosa ha
bisogno quella persona. Tutti insieme dovranno cercare di trovare un modo per
dare una mano. Le proposte potranno essere riportate sul foglio di flip chart o
dovranno essere riassunte a voce.
Discussione e analisi
Con l’aiuto delle partecipanti e dei partecipanti riassumi le principali conclusioni
e rifletti sulle sensazioni e sul modo in cui vivono le esperienze degli altri, le loro
esigenze e il sostegno di cui hanno bisogno, nonché i mezzi per riceverlo.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
ESEMPI DI CASI STUDIO

Caso studio 1:
Fra amici «A volte penso di lasciare la scuola. Conciliare lavoro
e studio non è semplice. Mi sento sempre stanca e non ho tempo per fare nulla.
Mi sono trasformata in un automa. È davvero difficile studiare e lavorare
contemporaneamente. Ho bisogno di soldi e non posso permettermi di lasciare il
lavoro. I miei compagni di classe e il corpo docente sono molto duri con me. Solo
perché sono di origine rom, pensano che sia stupida e pigra, per non parlare del
fatto che quando sparisce qualcosa in classe sono sempre la prima indiziata.
Poco importa che non abbia mai rubato nulla in vita mia».
Mettiti nei panni della ragazza. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al suo posto.
Caso studio 2:
Una giovane donna e un datore di lavoro discutono: “Penso che ci sia qualcosa
che non vada. Sono venuta ieri e l’altro ieri, abbiamo parlato anche al telefono di
un’opportunità di lavoro alla stazione di rifornimento che gestisce. Tutte e due le
volte non si è presentato benché avessimo un appuntamento. Probabilmente
non è interessato ad assumermi. È per via del fatto che sono una
madre sola con un bambino piccolo?”
Mettiti nei panni della ragazza. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al suo posto

Caso studio 3:
Giovani studenti stranieri cercano una casa da affittare: “Questa è la seconda volta
che parliamo con lei e le condizioni continuano a cambiare. Abbiamo
l’impressione che ci sia qualcosa sotto che non vuole dirci. Rispettiamo tutti i
requisiti riportati nell’annuncio e il canone di affitto non è un problema ".
Mettiti nei panni del gruppo di studenti. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al loro posto.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
ESEMPI DI CASI STUDIO

Caso studio 4:
Fra amiche: «Non so cosa fare. La mia migliore amica mi ha appena detto di
essere lesbica. Si è innamorata di una ragazza. Ha paura di dirlo agli altri,
soprattutto ai suoi genitori. I suoi compagni di classe la prenderebbero in giro e i
suoi genitori pensano che le persone omosessuali siano pazze e debbano essere
curate. Non so che consiglio darle».
Mettiti nei panni della ragazza. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al suo posto.
Caso studio 5:
Fra padre e figlio: “Non voglio andare in chiesa. La messa è noiosa. Tutte queste
storie su Cristo e i santi sono ridicole. L’uomo non è stato creato da Dio. La scienza
ha dimostrato che l’uomo si è evoluto dai primati grazie al processo di selezione
naturale".
Mettiti nei panni del ragazzo. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al suo posto.
Caso studio 6:
Fra un giovane e un datore di lavoro: "Non capisco perché da quando mi ha visto,
sostiene che questo posto sia al completo. Credo che le mie origini siano un
problema, perché sulla porta del ristorante c’è un annuncio che dice che cercate
dei camerieri. Mi sono diplomato in una scuola alberghiera, ma di certo questo
non ha alcuna importanza, esistono cose che hanno un peso maggiore. Ha
qualcosa contro le mie origini?”
Mettiti nei panni del ragazzo. Descrivi i sentimenti chiari e impliciti e i
comportamenti che adotteresti al suo posto.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Chi è la persona ritratta nella foto?
Metodi: autoriflessione, discussione di gruppo
Durata: 30 minuti
Occorrente: 12 immagini
N. di partecipanti: 8-24
Presentazione
L’obiettivo dell’attività è di sensibilizzare le partecipanti e i partecipanti nei
confronti dei loro stereotipi e pregiudizi. Introduce tali concetti e permette di
discutere dell’importanza di essere consapevoli dei propri preconcetti. Consente
anche alle partecipanti e ai partecipanti di conoscere i fattori che influiscono
sulla formazione degli stereotipi al fine di ridurre la loro incidenza.
Descrizione dell'attività
Invita le partecipanti e i partecipanti ad andare in giro per la stanza alle cui pareti
saranno appese 12 fotografie. Il loro compito consiste nel pensare all’occupazione
svolta dalla persona fotografata. Dovranno riportare le loro risposte su un post-it
da piegare in due e attaccare a ciascuna foto. Il tuo compito sarà quello di
leggere le ipotesi da loro elaborate per poi riportare la descrizione della
didascalia.
Discussione e analisi
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti perché hanno scelto di attribuire
quell’occupazione alle persone raffigurate nelle foto. Quali criteri di giudizio
hanno utilizzato (aspetto, immaginazione, cultura, colore della pelle,
vantaggi/svantaggi del singolo individuo)? Quindi presenta il concetto di
stereotipo e spiega per quale ragione è importante non giudicare una persona in
base a dei preconcetti. Infine, illustra il concetto di pregiudizio e parla
dell’importanza di essere consapevoli dei propri pregiudizi e dei propri stereotipi.
Inoltre, invita le partecipanti e i partecipanti a parlare delle strategie di cui
possono servirsi per ridurre la loro incidenza.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
IMMAGINI E DIDASCALIE

José Alberto "Pepe" Mujica Cordano
Politico uruguayano e quarantesimo
presidentE dell’Uruguay. Ha donato
circa il 90% del suo stipendio mensile
di 12.000 dollari ad organizzazioni
benefiche che aiutano le persone
indigenti e i piccoli imprenditori.

Forest Steven Whitaker III
Attore e regista statunitense, noto per
aver vestito i panni del dittatore
ugandese IDI AMIN.

Stephen William Hawking
Fisico teorico inglese. Docente di
matematica e fisica presso l’Università
di Cambridge.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
IMMAGINI E DIDASCALIE

FannyAnn Viola Eddy
Attivista per i diritti LGBT della Sierra
Leone. Figura fondamentale nella lotta
alle discriminazioni contro le persone
LGBT. Assassinata il 29 settembre 2004.

Jack Ma Yun
Pioniere dell’industria dell’e-commerce
cinese. Ha istituito un fondo per le
organizzazioni
benefiche
che
si
occupano di ambiente, salute e
istruzione.
Il fondo ha un valore stimato di 3
miliardi di dollari.

Oxana Federova
Miss Universo 2002 e modella.
Comandante delle forze di polizia
russe con un dottorato in diritto civile.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
IMMAGINI E DIDASCALIE

Ted Bundy
Serial killer and rapist. Confessed to
killing 30 women.

Malala Yousafzai
Attivista pachistana che si batte per
l’istruzione delle bambine e delle
ragazze e più giovane vincitrice del
premio Nobel.

Jón Gnarr
Attore e comico islandese che ha
ricoperto l’incarico di sindaco di
Reykjavík dal 2010 al 2014.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DI
CONFLITTI
IMMAGINI E DIDASCALIE

George Clooney
Attore,
produttore,
sceneggiatore,
attivista, imprenditore e filantropo
statunitense.

Pratibha Patil
Presidente dell’India dal 2007 al
2012. Economista e avvocata.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Tusk Tusk
Metodi: autoriflessione e discussione
Durata: 30 minuti
Occorrente: Nr of participants: 8-16
Presentazione
Si tratta di un’attività con una discussione guidata sul pregiudizio, la
discriminazione e la violenza.
Descrizione dell'attività
Leggi alle partecipanti e ai partecipanti il seguente testo che non è altro che una
breve sintesi di Tusk Tusk un romanzo breve di David McKee:
.
““Tanto tempo fa gli elefanti erano di due colori:
bianco e nero. Amavano tutte le altre creature, ma volevano sterminare gli
elefanti che non erano uguali a loro. Gli esemplari più pacifici decisero di
correre via e si rifugiarono nel folto della foresta prima dell’inizio della
battaglia. I guerrafondai ebbero la meglio. Per molto tempo, sembrava che tutti
gli elefanti fossero spariti. Quindi, i discendenti degli elefanti pacifisti scelsero
di venire allo scoperto e, a quel punto, erano tutti divenuti grigi. Tuttavia,
fra gli elefanti grigi vi erano degli esemplari con le orecchie di dimensioni
diverse […] sia quelle più grandi che quelle più piccole davano loro un aspetto
strano”.

Consapevolezza sociale - empatia e cambio di prospettiva

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Discussione e analisi
Pregiudizio
Gli elefanti della storia non si piacciono perché hanno un aspetto diverso.
Il colore della pelle o le dimensioni delle orecchie lasciano intendere che gli
elefanti abbiano un cattivo carattere?
Il vostro aspetto riflette le vostre qualità interiori?
È possibile che una persona non ci piaccia ancor prima di conoscerla?
È possibile che non provare empatia per un’altra persona per via delle
dimensioni delle sue orecchie o del colore della sua pelle?
È giusto giudicare qualcuno perché è diverso da noi?
È la stessa cosa non amare una persona per via del suo aspetto fisico o in base
alle sue azioni?
Violenza
Gli elefanti bianchi e neri si uccidono a vicenda perché non si piacciono. Quelli
pacifisti fuggono nella foresta.
Siete mai stati/e feriti/e da qualcuno per via del vostro aspetto?
È giusto ferire qualcuno che non ci piace?
Pensate che sia corretto a volte ricorrere alla violenza per risolvere dei
problemi oppure è sempre una mossa sbagliata?
Riuscite a pensare a dei casi in cui sia sbagliato?
Quando potrebbe essere accettabile?
Gli elefanti pacifisti hanno fatto bene ad andare via o avrebbero dovuto fare
qualcosa per aiutare gli altri?
Alla fine del libro gli elefanti non si piacciono per via delle loro orecchie..
Se doveste continuare la storia che cosa scrivereste?
Pensate che gli elefanti manterranno la pace oppure si dichiareranno guerra a
vicenda come hanno fatto i loro antenati?
Che cosa significa essere pacifisti?
Pensate che gli elefanti continueranno ad essere pacifici nonostante abbiano
dei pregiudizi?
Pensate che sia possibile essere privi di pregiudizi?

PARTE 4: SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI
Obiettivi
La parte conclusiva del presente modulo è dedicata al miglioramento delle competenze
comunicative e all’analisi dei conflitti, nonché delle strategie atte a risolverli.

Aspetti teorici
La gestione delle relazioni è legata allo sviluppo di competenze connesse alla comunicazione
interpersonale, compresa la risoluzione dei conflitti. Al fine di potenziare tali abilità, è necessario
sviluppare alcune competenze chiave in ambito sociale, fra cui quella di risoluzione dei conflitti.
A tale scopo è necessario lavorare su alcune competenze sociali essenziali, capacità di cui le
persone si servono per comunicare e interagire fra loro, attraverso il linguaggio verbale e non
verbale. Chi è in grado di trasmettere in maniera appropriata messaggi, pensieri e sentimenti,
riesce anche a comprendere meglio le esperienze e i sentimenti delle persone che ci circondano.
Lo sviluppo di competenze sociali fa sì che una persona sappia come comunicare e gestire i
rapporti con gli altri. Con ogni atto comunicativo gli individui trasmettono segnali emotivi che
influiscono su chiunque. Chi possiede tali competenze ha una migliore capacità di controllare tali
segnali.
Le competenze sociali si sviluppano ben presto. Alcuni studi dimostrano che la loro acquisizione
svolge un ruolo essenziale per il benessere dei minori anche ai fini del loro passaggio all’età
adulta. Uno scarso sviluppo delle competenze sociali comporta dei problemi in ambito scolastico
ed inficia la capacità di imparare, nonché determina l’adozione di comportamenti aggressivi nel
corso dell’infanzia e, più avanti, dell’adolescenza. Tali lacune a lungo andare influiscono
negativamente sulla capacità di creare dei legami e interagire con gli altri. Spesso, i giovani
svantaggiati non sono dotati di sufficienti capacità necessarie ai fini della gestione delle rapporti
interpersonali. Ciò li espone al rischio di isolamento ed emarginazione, altri ancora potrebbero
essere soggetti a radicalizzazione e all’adozione di tendenze antidemocratiche.
Uno dei presupposti per lo sviluppo delle competenze sociali consiste nell’acquisizione di una
migliore capacità comunicativa. Nei capitoli precedenti abbiamo descritto la comunicazione nei
suoi tratti ed aspetti fondamentali, i codici verbali e non verbali e l’ascolto attivo. Adesso ci
concentreremo sul superamento degli ostacoli comunicativi servendoci di strumenti persuasivi e
tesi argomentative.

56

Sappiamo già come trasmettere dei messaggi chiari, pertanto adesso tenteremo di capire in che
modo tale messaggio può essere disturbato dal cosiddetto “rumore”, ovvero dagli ostacoli alla
comunicazione. Essi contribuiscono a far mutare il senso del messaggio nel corso della sua
trasmissione. È importante sapere che il destinatario potrebbe non accorgersi del problema,
bensì commettere un errore di interpretazione o perdere ogni interesse nei confronti
dell’ascolto. È per questo che è fondamentale riconoscere il rumore e imparare a gestire
eventuali difficoltà.
È possibile distinguere fra diversi tipi di ostacoli comunicativi:
1. barriere linguistiche:
• letterali: lingue straniere;
• uso di parole complicate, tecnicismi, abbreviazioni;
• uso di simboli che possono essere interpretati in maniera differente da diversi soggetti;
• caratteri illeggibili;
• frasi lunghe, complicate e involute.
2. Ostacoli concreti:
• letterali: il rumore di fondo che impedisce di sentire le parole;
• temperatura, odori o altri fattori esterni che distraggono chi parla;
• disagio fisico che distrae gli interlocutori.
3. Ostacoli psicologici:
• quando si prova ammirazione per qualcuno o si pensa che ricopra una posizione più
autorevole o di maggior prestigio.
• quando qualcuno si comporta in maniera aggressiva.
4. Altro:
• Differenze percettive: persone diverse hanno visioni del mondo differenti. È per questo
che elaborano ed interpretano i messaggi in maniera diversa.
• Differenze culturali: il nostro background culturale determina valori e concetti morali e
influisce su ogni nostra esperienza, pensiero e azione. Pertanto, delle differenze in questo
senso possono comportare degli ostacoli nella comunicazione e portare all’insorgere di
malintesi.
• Aspettative, come i bias di conferma: spesso andiamo alla ricerca di segnali che
confermano le nostre aspettative e tendiamo a ignorare le prove che attestano il
contrario.
• Ascolto: a volte il destinatario non è in grado di ascoltare in maniera attiva o non ha la
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motivazione, né il desiderio di farlo.
• Messaggi sovraccarichi di informazioni che il destinatario non riesce a rielaborare.
• Stereotipi che distorcono sia il processo di elaborazione che di interpretazione del
messaggio.
Le principali strategie da utilizzare per superare gli ostacoli comunicativi sono:
1. riflettere sul messaggio;
2. trasmettere un messaggio chiaro;
3. ascoltare in maniera attiva;
4. chiedere e dare del feedback.
Riflettere sul messaggio
• Pensa allo scopo del tuo messaggio. “Quale intento intendi raggiungere? Che tipo di
risultati intendi ottenere e come pensi di valutarli?”;
• Studia il tuo pubblico. “Quali sono le caratteristiche del tuo interlocutore? Qual è il suo
titolo di studio, età, esperienza, percezioni, convinzioni, stereotipi, stato emotivo, ecc.?”;
• Individua lo scopo del tuo interlocutore “Perché dovrebbe ascoltarti? Che cosa otterrà
ascoltandoti?”;
• Definisci il tuo messaggio chiave. “Quali aspetti deve ricordare il tuo interlocutore al
termine della comunicazione?”
• Rifletti sulle argomentazioni che possono sostenere le tue tesi.
• Formula un messaggio chiaro per atto comunicativo (1 atto comunicativo, 1 messaggio
chiave).
Trasmettere il messaggio
• Utilizza un linguaggio semplice. Evita le espressioni gergali a meno che tu non sia certo/a
che possano essere comprese da tutti.
• Fornisci delle brevi spiegazioni ed evita di scendere troppo nei dettagli.
• Segui dei ragionamenti che siano vicini a chi ti ascolta e al tema da te trattato, utilizza
degli esempi per illustrare il tuo punto di vista.
• Assicurati che le parole che utilizzi trasmettano con precisione il senso del tuo messaggio.
• Sii cortese e amichevole• Sii sincero/a poiché il destinatario del messaggio potrebbe capire immediatamente che
non lo sei.
• Sii fiducioso/a e rilassato/a.
• Mantieni il contatto visivo.
Abbiamo discusso dell’ascolto attivo nel capitolo precedente.
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Feedback:
• Osserva le reazioni del destinatario per comprendere se ha ricevuto il tuo messaggio.
• Cerca di scoprire sulla base delle reazioni che cosa ne pensa del messaggio.
• Se non ottieni alcun feedback da parte del destinatario, ponigli/le delle domande.
• Invita il destinatario a porre delle domande.
Chiedere dei chiarimenti è l’unico modo per assicurarsi che il destinatario abbia recepito
correttamente il messaggio. Fornire dei riscontri è il miglior modo per accertarsi di aver inteso
correttamente il messaggio.
Il prossimo passo consiste nell’imparare ad essere più persuasivi, qualità fondamentale in ogni
ambito della vita, soprattutto nel campo della risoluzione dei conflitti. Di seguito riportiamo un
modello semplice e utile per argomentare le proprie tesi.
L’argomentazione è costituita dalle informazioni necessarie per sostenere la propria tesi. Tali
argomentazioni possono essere più o meno razionali. Quelle razionali sono costituite da dati e
fatti concreti. Quelle meno razionali si fondano su opinioni e sensazioni. Dal momento che gli
esseri umani sono delle creature emotive, capita spesso che prendano delle decisioni basate sui
sentimenti e giustificate solo in un secondo momento con argomentazioni razionali. È per questo
che i retori dell’antica Grecia si servivano sia del logos (argomentazioni razionali) sia del pathos
(afflato emotivo)
Un’argomentazione logica si articola in 5 proposizioni: una con la quale si presentano le proprie
tesi o opinioni, tre in merito alle argomentazioni razionali e una dedicata alla conclusione.
Secondo le regole della retorica è bene avere tre argomentazioni a favore della propria tesi,
oppure un minimo di due ma ben supportate da fatti ed esempi.
Di seguito riportiamo un esempio del modello proposto:
• Presentazione
• Argomentazione n.1
• Argomentazione n.2
• Argomentazione n.3
• Conclusioni
Esempio: “Mi piacerebbe dire qualcosa sull’importanza dell’attività fisica. Migliora lo stato di
salute e la forma fisica. Aiuta a prevenire e gestire lo stress. Può essere piacevole e consente di
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socializzare. È per questa ragione che consiglio caldamente di praticare sport.”
L’afflato emotivo si basa su due componenti: l’uso di un linguaggio che fa leva sui sentimenti e
una comunicazione non verbale adeguata. Utilizzare un linguaggio che fa leva sui sentimenti ci
aiuta a coinvolgere i sensi, attraverso la descrizione di sapori, profumi, suoni e sensazioni. È utile
anche servirsi di aggettivi che diano colore, valore e fascino alle proprie parole. I verbi
conferiscono dinamismo e movimento. Confrontiamo i seguenti esempi: due cespi di lattuga o
due cespi di lattuga verde e fresca. Le briciole di pane sono croccanti, l’auto è di un colore rosso
brillante, il servizio è veloce, il tessuto è forte e resistente.
Una volta che i giovani avranno migliorato le loro competenze comunicative e perfezionato la
loro capacità di argomentare e persuadere, saranno pronti per prendere in esame il capitolo
finale del presente modulo: la risoluzione dei conflitti.
Di seguito riportiamo alcune caratteristiche dei conflitti
• i conflitti sono processi che si sviluppano nel corso del tempo;
• i conflitti sono fatti di interazione, dal momento che vi sono più parti coinvolte;
• esiste sempre una ragione che porta all’insorgere di un conflitto – una divergenza di
vedute, obiettivi, interessi o valori;
• in una situazione di conflitto è probabile che una parte possa intraprendere delle azioni
che minacciano l’altro soggetto coinvolto;
• i conflitti possono avere conseguenze sia negative sia positive – in base al modo in cui
questi sono gestiti.
Tipi di conflitti e possibili ragioni che portano al loro insorgere.
•
•

Conflitto di relazione – cattiva comunicazione, stereotipi e comportamenti negativi;
Conflitto di informazioni – mancanza di informazioni, informazioni errati, diversi criteri,
interpretazioni;
• Conflitto di interessi – concreti e psicologici;
• Conflitti strutturali – differenza di risorse, limiti geografici e temporali;
• Conflitti procedurali – regole poco chiare, violazione delle regole;
• Conflitti valoriali – legati a convinzioni religiose, ideologiche, morali.
È importante comprendere le possibili ragioni e le cause del conflitto al fine di gestirlo al meglio
e pervenire a una soluzione. In ambienti antidemocratici o radicali il conflitto è di solito dovuto
ad elementi identitario e valoriali, ma può anche essere legato a rapporti o interessi.
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Quindi è necessario individuare la fase di sviluppo del conflitto. I conflitti, infatti, di solito si
articolano nelle seguenti fasi:
•

•

•

•

•

•

INIZIO: il conflitto insorge quando le differenze fra le parti sono definite in maniera chiara
e le parti prendono posizione, ossia sono consapevoli delle rispettive condizioni, posizioni
e rapporti.
SVILUPPO: nel caso in cui non si riesca a trovare una strategia per risolvere il conflitto in
un primo momento, questo è destinato a svilupparsi e a inasprirsi. Le parti divengono
ostili poiché cominciano a vedere nell’altro un nemico. In questa fase il conflitto può
divenire distruttivo e violento. Le posizioni si irrigidiscono e aumentano le richieste.
STALLO: la fase di stagnazione, le parti si comportano come se fossero in guerra. Ciascuno
considera l’altro colpevole del conflitto e crede di essere il solo ad avere ragione e a fare
delle rivendicazioni sensate. In questa fase sono possibili tre diversi scenari:
o uno stallo in cui entrambe le parti sono pronte a scontrarsi;
o solo una delle due parti è pronta alla battaglia;
o esaurimento delle risorse e delle forze di entrambe le parti.
INDIVIDUAZIONE DI UNA VIA D’USCITA: quando il conflitto raggiunge una fase in cui
entrambe le parti sono insoddisfatte dello stato delle cose, è probabile che si avvii un
processo volto a trovare un accordo. In questa fase si perviene alla conclusione che si
tratta di una situazione problematica che è doveroso risolvere.
RISOLUZIONE: La risoluzione del conflitto implica un compromesso oppure
l’individuazione di soluzioni creative che pongano fine a un litigio violento. I
compromessi., tuttavia, di rado portano a soluzioni che accontentano entrambe le parti e
gettano le basi per una collaborazione futura. È per questo che è opportuno sviluppare
una migliore capacità di collaborazione e lavorare sulla propria creatività al fine di
individuare delle soluzioni favorevoli per entrambe le parti. Tale processo dovrebbe
essere incentrato sulle cause del conflitto al fine di prevenire o ridurre il rischio di futuri
litigi. Le parti devono lavorare insieme al fine di raggiungere tale risultato.
COLLABORAZIONE: in questa fase è necessario applicare l’accordo raggiunto. Le parti in
conflitto devono collaborare al fine di mettere a punto nuove regole, accettare il passato
e gestire le differenze.

Affinché il processo di risoluzione dei conflitti avvenga, tutte le parti coinvolte devono
riconoscere la sua esistenza. Inoltre, devono essere concordi nell’affrontare la questione e
trovare alcune soluzioni. Devono sforzarsi di comprendere il punto di vista e le preoccupazioni
dell’altro soggetto coinvolto. Il passo successivo consiste nell’individuazione di un cambiamento
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nell’atteggiamento, nel comportamento e negli approcci al problema al fine di ridurre i
sentimenti negativi. È necessario riconoscere i fattori emotivi che hanno scatenato il conflitto e
lavorare insieme al fine di dominarli. Quindi, le parti dovranno trovare una soluzione al problema
mediante un compromesso, benché anche la creatività possa rivelarsi molto utile in questa fase
del processo.
Al fine di essere in grado di gestire i conflitti in maniera efficace, è essenziale che le persone
comprendano meglio il proprio stile comportamentale in tali frangenti per raggiungere un
migliore equilibrio. La coppia di psicologi costituita dal Dr. Kenneth W. Thomas e Dr. Ralph H.
Kilmann ha ideato un modello che descrive i comportamenti umani nelle situazioni di conflitto in
base a due parametri: “(1) assertività, la misura in cui la persona mira a soddisfare i propri
interessi (2) collaborazione, la misura in cui la persona mira a soddisfare gli interessi degli altri.
20” Tali parametri sono utilizzati per descrivere 5 diversi stili comportamentali nella gestione dei
conflitti.

A
s
s
e
r
ti
v
it
à

Competizione

Collaborazione

Compromesso

Elusione

Accomodamento

Collaborazione

“Competere significa adottare un atteggiamento assertivo e non collaborativo – l’individuo
persegue i propri interessi a spese dell’altra persona. Si tratta di un comportamento orientato al
potere che consente di utilizzare qualunque mezzo ritenuto opportuno per difendere le proprie
posizioni, la propria capacità di argomentare, il proprio rango o i propri interessi economici.

20

https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/ (ultimo accesso il
14.05.2020)
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Competere significa difendere i propri diritti, una posizione che si crede corretta oppure cercare
di vincere.
Adottare un atteggiamento accomodante significa essere collaborativi e poco assertivi – è il
contrario della competizione. Chi vi fa ricorso trascura i propri interessi per soddisfare le esigenze
altrui; vi è una forte componente di sacrificio personale. Può trasformarsi in un atto di generosità
altruistica, di obbedienza alle richieste altrui anche quando si preferirebbe non farlo, oppure
arrendersi al punto di vista di un altro.
Elusione significa rifiutare sia la strada dell’assertività che quella della collaborazione – la persona
non persegue né i propri interessi né quelli dell’altro. Pertanto, il conflitto viene evitato.
L’elusione può consentire di trattare la questione in maniera diplomatica, differire
l’individuazione di una soluzione a un momento migliore oppure ritirarsi da una situazione
pericolosa.
Chi collabora adotta un atteggiamento sia assertivo sia collaborativo – è l’opposto di quello
evitante. La collaborazione costituisce un tentativo di lavorare insieme agli altri per trovare delle
soluzioni che soddisfino gli interessi di tutte le parti coinvolte. Significa approfondire una
questione al fine di individuare le esigenze e i desideri personali. Collaborare significa analizzare
la situazione per ricavare degli insegnamenti dai rispettivi punti di vista o cercare di trovare una
soluzione creativa a un problema interpersonale.
Il compromesso rappresenta una via di mezzo fra assertività e collaborazione. L’obiettivo è
trovare degli espedienti, delle soluzioni accettabili che soddisfino entrambe le parti. È una via di
mezzo fra la competizione e l’accomodamento, poiché si rinuncia più che nella competizione, ma
meno rispetto all’accomodamento. Allo stesso tempo, consente di affrontare direttamente la
questione al contrario dell’elusione, ma senza l’analisi approfondita della collaborazione. In
alcuni casi, il compromesso consente di attenuare le differenze fra le parti, scambiare concessioni
e trovare una soluzione che rappresenti una via di mezzo.21
Ci si può servire di tutte e cinque le modalità, benché possano esservi delle predilezioni per l’una
o l’altra. Allo scopo di sviluppare le proprie capacità di risoluzione dei conflitti bisogna lavorare
sugli stili comportamentali che non sono ben definiti. È opportuno monitorare i propri
comportamenti affinché si possano potenziare assertività e collaborazione qualora vi sia una
tendenza ad evitare i conflitti (per imparare a trovare compromessi e soluzioni).
21

Ibid
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Ciascuno dei seguenti esercizi incoraggerà le partecipanti e i partecipanti a perfezionale
competenze specifiche essenziali in ambito sociale, soprattutto nel campo della comunicazione
e della risoluzione dei conflitti.
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IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Origami
Metodi: attività individuale, discussione e analisi di gruppo
Durata: 10 minuti

Sviluppo delle competenze sociali

Occorrente: fogli di carta А4
N. di partecipazione: 8-16
Presentazione
È un’attività facile e veloce che mostra le diverse interpretazioni date da persone
differenti alle istruzioni ricevute e sottolinea l’importanza di conoscere le
strategie di comunicazione.
Descrizione dell'attività
Da’ a ogni partecipante un foglio A4 e di’ loro che fornirai delle istruzioni per
piegare il foglio di carta al fine di creare un origami. Ricorda loro che dovranno
tenere gli occhi chiusi e non potranno fare domande. Comincia dando le
istruzioni, quindi chiedi di aprire il foglio e metterlo di fronte a loro. Confronta i
vari fogli di carta e le forme che hanno dato loro.
Discussione e analisi
Sottolinea le differenze fra i vari fogli, benché tu abbia fornito le medesime
istruzioni a tutti. Che cosa significa? Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti se
pensano che avrebbero potuto ottenere dei risultati migliori se avessero tenuto
gli occhi aperti o potuto porre delle domande. Di solito, la comunicazione non è
semplice perché interpretiamo le informazioni in maniera differente, ed è per
questo che è importante conoscere, sapere come porre domande e chiedere
conferma per accertarsi di aver interpretato correttamente il messaggio.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Sorrisi
Metodi: attività individuale, discussione e analisi di gruppo
Durata: 10 minuti

Sviluppo delle competenze sociali

Occorrente: fogli A4, pennarelli e matite colorate
N. di partecipanti: Presentazione
È un’attività facile e veloce che mostra come due persone possano intendere un
concetto in maniera molto diversa, pur essendo convinti di avere delle
convinzioni comuni.
Descrizione dell'attività
Forma delle coppie di partecipanti e da’ a ciascuno un foglio di carta A4. Di’ alle
coppie di mettersi di spalle e ricorda loro che non potranno voltarsi per guardare
ciò che l’altro sta disegnando, né mostrare l’immagine. Il loro compito è quello di
disegnare metà di un volto sorridente per poi unirla a quella del/la loro partner.
Discussione e analisi
È possibile unire le due parti del volto? Perché? Di solito la comunicazione non è
semplice, tutte le informazioni che riceviamo possono essere interpretate in
maniera differente.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Una storia
Metodi: attività individuale, discussione e analisi di gruppo
Durata: 20 minuti
Occorrente: fogli А4

Sviluppo delle competenze sociali

N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
L’attività è incentrata sulle esperienze personali, sulla comunicazione e
sull’importanza di esprimere le emozioni nonché sull’influenza che esse possono
esercitare sull’atto comunicativo. Dividi le partecipanti e i partecipanti in due
gruppi, forma delle coppie e da’ loro delle istruzioni diverse senza che conoscano
il fine ultimo dell’attività.
Descrizione dell'attività
Gruppo n.1: Ogni partecipante del gruppo 1 dovrà essere seduto/a dando le spalle
a un/a partecipante dell’altro gruppo. Dovranno limitarsi ad ascoltare, ma non
potranno comunicare, né reagire in alcun modo (espressioni facciali, cenni
d’assenso, sorrisi, ecc.).
Gruppo n.2: Ogni componente del gruppo dovrà trovare un aneddoto bello,
divertente o interessante da condividere nella maniera più emotiva e rumorosa
possibile. Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di condividere le loro
esperienze come segue:
Gruppon.2: Quali difficoltà avete incontrato quando non avete riscontrato alcuna
reazione da parte del/la vostro partner? Quali sensazioni, presupposizioni e
conseguenze ciò ha avuto sul processo comunicativo?
Gruppo n.1: Quali difficoltà avete avuto nell’ascoltare senza avere la possibilità di
reagire? Vi ha causato delle difficoltà nel processo di ascolto attivo? Quali
sensazioni e quale impatto ha avuto sul resto della conversazione?
Discussione e analisi
Il gruppo dovrà analizzare i metodi di solito utilizzati per dimostrare che si è in
ascolto:
non verbali: cenni col capo, espressioni facciali, contatto visivo, linguaggio del
corpo;
verbali: interiezioni (uhm, ah-a, ecc.), tono di voce, domande a risposta aperta
e chiusa, parafrasi, sintesi.
Chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di discutere dei segnali verbali e non
verbali, dei fattori che possono ostacolare la comunicazione e di quelli che,
invece, la incentivano.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Lo specchio perfetto
Metodi: attività individuale e discussione di gruppo
Durata: 25 minuti
Occorrente: Scheda dell’attività “Lo specchio perfetto”

Sviluppo delle competenze sociali

N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Poni domande in merito alla frequenza con la quale ci guardiamo allo specchio o
con altre superfici riflettenti. Incoraggia le partecipanti e i partecipanti a dare
risposte diverse e originali, dal momento che le persone sono diverse e cambiano
nel corso delle loro vite. Guardare il proprio riflesso, nonché osservare le altre
persone, ci aiuta a comprendere chi siamo e come stiamo – sorridenti o
pensierosi. Da’ le seguenti istruzioni: “Formate delle coppie. Ciascuna coppia
riceverà una scheda. Leggete la storia e discutete dei sentimenti che suscita in voi
e delle riflessioni che elaborate".
Descrizione dell'attività
Ricorda a ogni coppia che avrà a disposizione 10 minuti. Quindi da’ loro il
compito successivo “Adesso dovrete riflettere e condividere una vostra
caratteristica interiore che non è visibile allo specchio e una di cui il vostro
partner è in possesso, ma che non può essere notata a prima vista. Quindi,
pensate a 4 qualità invisibili.” Le coppie lavoreranno per altri 5 minuti. In
alternativa potranno indicare 2 o 3 qualità condivise.
Discussione e analisi
Analizza e riepiloga i sentimenti presi in esame. Fa’ comprendere alle
partecipanti e ai partecipanti che quando penetriamo nell’universo interiore di
una persona possiamo provocare dei sentimenti molto forti. La comunicazione è
associata anche a tali sentimenti, soprattutto quanto questa avviene fra persone
hanno un legame speciale. La comunicazione non avviene solo su un piano
superficiale, svolge ben più di una mera funzione informativa, mediante una
formulazione consapevole di domande e risposte. È un’interazione, un
atteggiamento nei confronti di sé stessi e gli altri. Sottolinea le qualità condivise
dalle coppie di partecipanti e la fiducia necessaria per adottare tale approccio.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
SCHEDA DELL'ATTIVITÀ: "LO SPECCHIO"

Sviluppo delle competenze sociali

Molti anni fa, c’era un artigiano che costruiva specchi. Sceglieva il vetro migliore,
senza macchie, crepe o protuberanze. Comprava l’argento più puro per ricoprire
il vetro affinché lo specchio non si scurisse mai. L’artigiano voleva che i suoi
specchi fossero così perfetti da non poter distinguere il riflesso dall’immagine
reale.
Dopo molti anni di lavoro, l’artigiano divenne famoso per la sua capacità di creare
degli specchi perfetti. A poco a poco notò che le cose cominciavano ad andare
male – chi comprava uno specchio sembrava lasciare la bottega meno contento
di quando era entrato. Alcuni si intristivano persino quando vedevano il loro
riflesso. Altri ancora, dopo qualche giorno, lo coprivano con una stola o un velo.
L'artigiano considerava la fabbricazione degli specchi il lavoro della sua vita e
ripensava spesso alla soddisfazione che gli specchi gli dava un tempo. Non era
abbastanza. Doveva esserci qualcosa di più di un vetro perfetto e della copertura
d’argento. L’artigiano si ricordò che quando vedeva le persone entrare nella sua
bottega, vedeva più della loro presenza fisica – vedeva delle luci, un bagliore o
una bellezza che sembrava sparire nello specchio. Quindi, cominciò a riflettere e
decise di creare uno specchio in grado di riflettere non solo i tratti del viso, ma
anche il bagliore che li accompagnava. L’artigiano cominciò a studiare l’olografia
e il modo in cui i raggi possono modificare un’immagine. Infine, capì che gli occhi
e il cristallino sono simili a uno specchio inverso che invece di riflettere
l’immagine reale, penetrano nel mondo interiore e nello spirito dell’essere
umano.
È per questo che la bellezza di una persona non si riflette nello specchio, ma
negli occhi di chi guarda. Da quel momento, l’artigiano cominciò a vendere i suoi
specchi accompagnati dalla scritta “Usa lo specchio ,ma guarda anche negli
occhi degli altri”.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome del'attività: Sedie
Metodi: attività strutturata e discussione
Durata: 30 minuti
Occorrente: sedie e istruzioni per le partecipanti e i partecipanti

Sviluppo delle competenze sociali

N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Prepara le istruzioni riportandole su tre diversi pezzi di carta. Da’ le istruzioni a
ciascun partecipante distribuendo in maniera uguale le tre varianti. Di’ loro di
non mostrarle a nessuno. Chiedi a tutti di partecipare e seguire le indicazioni che
hanno ricevuto.
Descrizione dell'attività
Le partecipanti e i partecipanti lavoreranno sul loro compito per 10 minuti.
Intervieni solo nel caso in cui qualcuno rischi di finire prima. Infine avvia una
discussione con l’intero gruppo.
Discussione e analisi
Modera una discussione a partire dalle seguenti domande: Avete seguito le
istruzioni? Come avete interagito con le persone che volevano svolgere il compito
in maniera diversa? Avete litigato o scelto di collaborare? Che cosa avete detto
quando siete stati/e attaccati/e? Riassumi i risultati e sottolinea i principali legami
con la natura di conflitti, nonché sulle ragioni che le determinano
Allegati
Istruzioni gruppo A: Sistema tutte le sedie in cerchio (10 min.).
Istruzioni gruppo B: Disponi tutte le sedie vicino alla porta (10 min.).
Istruzioni gruppo C: Disponi tutte le sedie vicino alla finestra (10 min.).

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Le mie esigenze nel corso di un conflitto
Metodi: brainstorming, condivisione, riflessione e discussione
Durata: 35 minuti
Occorrente: flip chart, pennarelli

Sviluppo delle competenze sociali

N. di partecipanti: 8-16
Presentazione
Ricorda alle partecipanti e ai partecipanti l’importanza di risolvere una situazione
di conflitto. Incoraggiali a riflettere su conflitto capitato loro di recente e a
condividerlo senza fare nomi, a meno che non lo si desideri. Nel caso in cui
l’avvenimento riguardi anche una persona presente, allora bisognerà trovare un
accordo.
Descrizione dell'attività
Chiedi a uno/a dei partecipanti di raccontare una situazione di conflitto – parti
coinvolte, ragioni, caratteristiche del conflitto, disuguaglianze (ad esempio,
persone interessate o offese, ecc.). Le partecipanti e i partecipanti avranno
l’opportunità di porre domande in merito al caso al fine di ottenere dei
chiarimenti. Dopo qualche momento di riflessione, tutti i presenti dovranno
esprimere le loro sensazioni e le loro opinioni in merito al conflitto. Quindi,
dovranno completare una frase esprimendo 3 diversi stati d’animo. (Riporta un
elenco di sentimenti sul flip chart per aiutare il gruppo di partecipanti). “ Quando
sono…, ho bisogno di…”. Segnala le sensazioni che si ripetono tracciando una
spunta vicino alle parole. Quindi bisognerà ripetere la stessa attività,
concentrandosi però sull’altro soggetto coinvolto nel conflitto. Confronta i due
fogli di flip chart.
Discussione e analisi
Aiuta le partecipanti e i partecipanti a confrontare le proprie idee, trovare un
terreno comune e discutere delle differenze. Sintetizza gli elementi in comune
ed orienta la discussione in modo da individuare delle regole condivise per
risolvere una situazione di conflitto.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Nome dell'attività: Alieni e terrestri
Metodi: gioco di ruolo e discussione
Durata: 45 minuti

Sviluppo delle competenze sociali

Occorrente: Istruzioni per entrambe le squadre, carta, righello, forbici e
strumenti per gli alieni. Due aule separate, una delle quali deve essere
abbastanza spaziosa in modo da poter dar vita al gioco di ruolo.
N. di partecipanti: 12-24
Presentazione
L’obiettivo dell’attività è quello di discutere della comunicazione fra esponenti di
gruppi, culture e classi differenti, delle origini dei conflitti, delle strategie atte a
risolverli.
Descrizione dell'attività
Forma due squadre di partecipanti: quella dei terrestri e quella degli alieni. Dividi
le squadre in stanze separate e da’ loro le istruzioni. Avranno a disposizione 10
minuti per memorizzare le caratteristiche del loro gruppo e pensare a una
strategia che consenta loro di portare a termine il proprio compito. Quindi i
terrestri dovranno recarsi sul pianeta degli alieni. Avranno 15 minuti per portare al
termine il proprio compito.
Discussione e analisi
Al termine del gioco di ruolo modera una discussione in merito al modo in cui
reagiamo alle differenze culturali, alle sensazioni che proviamo nei confronti delle
reazioni altrui, alle strategie di cui ci si può servire per intendersi a vicenda, alle
azioni che intraprendiamo per promuovere la comunicazione, all’ascolto attivo, a
ciò che hanno capito in merito all’altro gruppo e ciò che li ha aiutati.

IO3. COMUNICAZIONE E
RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI

Sviluppo delle competenze sociali

Istruzioni per i terrestri
Fate parte del gruppo dei terrestri. Si tratta di persone esperte in architettura e
matematica. La vostra missione è quella di soccorrere gli alieni a seguito di un
terremoto. Dovrete recarvi sull’altro pianeta e aiutarli a ricostruire la loro città.
Sapete che vi ricompenseranno con del denaro e siete molto entusiasti.
Desiderate che le cose vadano come avete previsto. Pensate di poter ottenere
qualcosa solo gridando. Avete carta, squadra, forbici, parlate utilizzando dei
termini complicati. Non vi piace stare a contatto con persone che sono al di fuori
della loro cerchia di amicizie.

Avete 10 minuti per prepararvi prima di recarvi sul pianeta degli alieni.
Istruzione per gli alieni
Siete gli alieni. Una stirpe che vive in un pianeta vicino alla Terra. Avete un vostro
linguaggio. Amate l’oscurità. Siete amichevoli e accogliete i vostri ospiti con
danze rituali. Li abbracciate e vi piace toccare gli oggetti degli altri. Vi arrabbiate
velocemente e quando succede piangete. Non amate quando gli altri alzano la
voce e piangete quando ciò accade. Quando un alieno piange, tutti si rattristano
e cominciano a piangere. Avete un problema – dopo il terremoto si è aperta una
voragine che vi separa dai vostri piccoli. La vostra missione consiste nello spiegare
ai terrestri che i vostri piccoli sono in pericolo. Avete degli attrezzi per produrre
cibo e non li condividete con altri.

Avete 10 minuti per prepararvi all’arrivo dei terrestri.
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