
9 marzo 2021 
Caritas diocesana di TriesteB E N T R O V A T I !

I conflitti 
sono 

preziosi!



Vi propongo l’approccio sviluppato dal Centro Psico-
Pedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti di Piacenza. 

Dal 1989 fa ricerca e formazione sul tema 
(www.cppp.it) 

Alcuni strumenti operativi, immagini e alcuni brani 
sono stati ripresi da “La grammatica dei conflitti” di 
Daniele Novara, ed. Sonda. 

9 marzo 

- i conflitti sono pieni di 
informazioni: sono occasioni 
di apprendimento 

- strumenti per leggere un 
conflitto



C’è conflitto dove c’è relazione 
Se c’è violenza non è un conflitto 
Conflitto: necessità di cambiamento 

RICAPITOLANDO



- Il conflitto non parla di una relazione che non funziona. 

- Dice, invece, che siamo di fronte a un aspetto della realtà che non va più 
bene così come è e che chiede un cambiamento. La realtà è un processo e 
cambia. Chiede di essere aggiustata, cambiata. Dice che la situazione 
chiede qualcosa di diverso. 

- Si può fare qualcosa del conflitto quando prende corpo, quando assume 
una forma: guardarlo, esplorarlo, ascoltare (poi utilizzare) le informazioni che 
ci porta.

IL CONFLITTO È UN OSTACOLO CHE 
GENERA OPPORTUNITÀ

RICAPITOLANDO



I CONFLITTI SONO PREZIOSI 
PERCHÉ PIENI  DI INFORMAZIONI

I conflitti sono occasioni di apprendimento su di sé, 
sugli altri, sulle relazioni e sulla realtà. 

Riconoscere e leggere 
il conflitto è il primo passo per guardare cosa c’è 

dentro, serve a creare nuove 
connessioni tra le “solite cose”. Da qui è 
possibile il cambiamento.



I CONFLITTI SONO PREZIOSI 
PERCHÉ PIENI  DI INFORMAZIONI

Ciò che ci mette in difficoltà 
davanti a una situazione critica 
è che spesso non sappiamo 
cosa fare, da dove iniziare. 



I CONFLITTI SONO PREZIOSI 
PERCHÉ PIENI  DI INFORMAZIONI

1. Emozioni 
2. Collocazione del conflitto (di chi è?) 
3. Bisogni in gioco (emersi o no) dei 

diversi protagonisti 
4. Vantaggi (possono esserci o no; 

sono elementi di difesa)



1. EMOZIONI 
VISSUTI EMOTIVI



1. EMOZIONI 
VISSUTI EMOTIVI
Il primo passo importante 
è riconoscere il conflitto

S E G N A L E  U T I L E :  
U N A  S O L L E C I TA Z I O N E  E M O T I VA



2. COLLOCAZIONE
• Il conflitto riguarda me? 

• Riguarda gli altri? 

• È palese o latente? 
• Dove lo colloco?



INTRAPERSONALE 
Area della conoscenza di sé 

Emozioni e tasti dolenti personali 
Confronto con le proprie aspettative interiori 
Analisi della storia individuale, anche 
educativa 
Gestione dei passaggi di ruolo nella vita 

INTERPERSONALE 
Area della negoziazione 

Capacità di esplicitare il conflitto 
latente, di ascolto e di 
comunicazione assertiva. 
Riconoscimento dei bisogni, 
propri e altrui 
Individuazione di interessi 
comuni

ESTERNO 
Area dell’offerta d’aiuto 

Assicurazione di una neutralità 
empatica come procedura di aiuto 
(collocarsi all’esterno del conflitto). 
Capacità di condurre le persone 
verso una competenza/
comprensione operativa della 
situazione che stanno vivendo.

ORGANIZZATIVO 
Saper individuare il conflitto 
latente (lamentazione) e 
trasformarlo in cambiamento 
Strutturare azioni nella logica 
della coesione – 
collaborazione (capacità di 
comunicare e condividere i 
problemi in ambito 
organizzativo). 

2. COLLOCAZIONE © Daniele Novara



INTRAPERSONALE INTERPERSONALE

ESTERNO ORGANIZZATIVO

2. COLLOCAZIONE © Daniele Novara

Spesso i conflitti presentano caratteristiche 
appartenenti a più tipi di collocazione



2. COLLOCAZIONE © Daniele Novara

In quale/i area/e riconosci 
di avere vissuto 

esperienze conflittuali? 
(possibilità di più risposte)



3. I BISOGNI
Quali sono, secondo 
te, i bisogni 
fondamentali per 
una persona?



3. I BISOGNI
Rappresentano la parte sommersa del conflitto, 
quello che si nasconde sotto la punta 
dell’iceberg. 

In genere il conflitto nasce proprio da un 
bisogno insoddisfatto, da una situazione di 
frustrazione o di incapacità a comunicare in 
maniera adeguata. 

Il conflitto esprime spesso una specifica richiesta 
di aiuto da esplorare e ascoltare (anche per 
evitare che si trasformi, degenerando)



Scala dei bisogni di Maslow: 

5. bisogno di realizzazione di sé (identità, aspettative, posizione 
soddisfacente nei gruppi, autostima 

4. bisogno di stima, successo, prestigio 

3. bisogno di appartenenza (affetto, identificazione, collaborazione) 

2. bisogno di sicurezza e protezione 

1. bisogni primari-fisiologici (mangiare, bere, dormire, riprodursi)

LA PIRAMIDE DEI BISOGNI



I BISOGNI: LA PUNTA DELL’ICEBERG

Spesso si vede solo 

il pretesto del conflitto
. È utile 

accettare di lavorare sul pretesto 

per far emergere gli elementi più 

sommersi.
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© Daniele Novara



Dal bisogno (che è legittimo) si 
origina tutto: 
c’è, non può non esserci, 
cambia continuamente 
ed è incolmabile

È difficile mettere a fuoco i propri 
bisogni (a volte non ne immaginiamo 
l’esistenza, almeno non subito)

I bisogni sono importanti, potenti, 
articolati

I bisogni sono impliciti: è difficile 
pensare di poterli comunicare ad altri. 
L’ ‘altro’ non conosce i miei bisogni.

Per me è importante soddisfare i miei 
bisogni.



4. I VANTAGGI Sono una delle parti più spinose in un conflitto: a 
volte, infatti, il conflitto genera tanta sofferenza che 
è difficile riconoscere/ammettere che c’è un 
vantaggio personale in una situazione di sofferenza 
e paura. 

Per vantaggio, in un conflitto, si intende un 
interesse sostanzialmente intrapersonale (cioè 
interno, proprio) a mantenere intatte alcune 
condizioni che consideriamo intangibili. 

In parole povere: a volte è vantaggioso far esistere 
un conflitto perché può rappresentare il mezzo 
più economico, meno faticoso per mantenere 
intatte certe condizioni considerate (spesso 
erroneamente) necessarie per sé, per “essere”. 
Sotto la punta dell’iceberg.



• Conflitto: è pieno di informazioni 

• Riconoscere e leggere i conflitti: 

– Emozioni 

– Collocazione 

– Bisogni 

– Vantaggi

RICAPITOLANDO

Quattro domande utili 
• Quali emozioni individui in questo conflitto? 

• Di chi è il conflitto. Chi riguarda? • Quali bisogni in gioco (emersi o no) dei diversi protagonisti? 
• Eventualmente individui anche dei vantaggi a tenere vivo il conflitto?



LEGGERE IL CONFLITTO PERMETTE DI…

• Guardare da una distanza mi permette di vedere qualcosa di più nel magma del conflitto 
• riconoscere il processo è “confortante” 
• guadagno una maggiore chiarezza (accezione positiva che viene dal poter stare nel 

conflitto) 
• ho preso in considerazione i bisogni degli altri 
• il conflitto è un processo: ha bisogno di un tempo 
• ascoltare mi conforta 
• scrivere il conflitto è stato difficile: paura di banalizzarlo 
• scrivere il conflitto obbliga a fermarsi e genera un distanziamento utile 
• aumento di consapevolezza 
• riesco ad attivare uno spazio di comprensione anche dell’altro

… conoscere nuovi elementi, informazioni
… raffreddare, distanziarmi





IL RUOLO 
DELLE 

EMOZIONI









IL RUOLO DELLE 
EMOZIONI

• rabbia 
• paura 
• tristezza 
• gioia 
• disgusto 

• vergogna 
• rassegnazione 
• gelosia 
• delusione



La violenza viene dall’emozione, non dai conflitti perché… 
… se le emozioni non hanno la possibilità di evolvere, di 
decantare, sfociano in violenza, tengono in ostaggio la persona 
perché sono potenti e noi ci sentiamo “non capaci”. 
Cosa possiamo fare? Riconoscerle. Farle raffreddare.

CONFLITTO ≠ VIOLENZA



IL RUOLO DEI BISOGNI





I conflitti sono pieni di informazioni. Spesso non 
ce ne accorgiamo nemmeno perché si 
presentano come situazioni spinose in cui le 
emozioni possono 'alzare un polverone' e perché 
in ballo c'è qualcosa di 'difficile' come i bisogni. 
Di cosa avresti bisogno in una situazione 
conflittuale? 
Da dove inizieresti? 
Cosa ti sarebbe possibile o saresti dispost@ a 
fare?

Tra vissuti emotivi e bisogni...



Tra vissuti emotivi e bisogni...
I conflitti sono pieni di informazioni. Spesso non ce ne accorgiamo nemmeno perché si presentano come situazioni spinose in cui le emozioni possono 'alzare un polverone' e perché 
in ballo c'è qualcosa di 'difficile' come i bisogni. Di cosa avresti bisogno in una situazione conflittuale? Da dove inizieresti? Cosa ti sarebbe possibile o saresti dispost@ a fare?

1)Una situazione conflittuale si dovrebbe risolvere con un confronto aperto 
2)Sarebbe opportuno, una volta superati sentimenti come rabbia, valutare insieme possibili soluzioni 
al problema o alla questione che ha causato il conflitto per poi arrivare ad una soluzione comune 
3)Saremmo disposti ad ascoltare gli altri e non imporre la propria idea, avere una mentalità aperta.

Gruppo 20 Gruppo 18

Sicuramente una situazione conflittuale è una situazione complicata da gestire. In ogni caso il dialogo è 
alla base di un conflitto civile, è importante mantenere il dialogo al fine di mediare un accordo fra le parti. 
Credo che in una situazione conflittuale di qualsiasi tipo ogni persona abbia bisogno di comprensione. 
Ovviamente dipende da quale tipo di discussione si sta affrontando: ad esempio discutere con qualcuno 
non necessariamente implica un litigio brutale, può nascere anche una situazione di confronto. Quindi in 
generale i bisogni legati ad una circostanza conflittuale possono riguardare necessità d'ascolto, di 
comprensione, di dialogo costruttivo, di critica. 

un bisogno primario nel conflitto è l'ascolto reciproco, un ascolto che sarebbe sempre meglio far partire 
da noi stessi per invitare anche l'altro a seguirne l'esempio. Come persona mi metterei in gioco 
cercando soprattutto di capire ascoltando se il bisogno di entrambi non sia lo stesso ma in modi diversi. 
Ci sarebbe bisogno di essere aperti particolarmente al dialogo, permettendo di far capire i propri 
bisogni all'altro e di capire quelli dell'altro, azione che a differenza dell'ascolto deve partire da entrambi, 
attraverso il supporto del bisogno dell'altro

Gruppo 17

In una situazione di conflitto avremmo bisogno di tempo per riflettere meglio 
sull'accaduto e del confronto con altre persone. 
Inizieremmo dal capire le cause e capire le emozioni proprie. Saremmo 
disposti a rivedere il proprio punto di vista per avere un confronto più aperto. 

Gruppo 16

In una situazione di conflitto è necessaria autostima e dialogo, per poter capire i punti di 
vista di entrambe le persone coinvolte e cercare eventualmente di risolvere 
Per uscire da una situazione di conflitto è anche necessario partire innanzitutto da noi 
stessi per poi raggiungere l'altro 

Gruppo 15
I bisogni che avveriamo come gruppo in conflitto sono: qualcuno che ti sostenga, molto importante è 
anche la comprensione reciproca e l'ascolto verso l'altro. 
È importante, inoltre, che ci sia un confronto diretto, in modo da evitare malintesi. per quello che vedo i 
conflitti sono inevitabili in qualsiasi contesto della vita quotidiana, per questo dovremmo risolverli nella 
maniera più positiva possibile. è importante vederli come possibilità di migliorare le proprie relazioni. 
dovremmo in primis ricordarci che da un conflitto non dovrebbero uscire nè vincitori nè vinti, ma 
solamente trovare un punto d’incontro. per risolvere dovremmo considerare tutti i pensieri di quelli che 
sono nella discussione e rispettarli anche se non dovessimo condividerli

Gruppo 14

In una situazione di conflitto, in cui ad esempio ci scontriamo con una persona a noi 
cara, innanzitutto avremmo bisogno di calma e controllo delle proprie emozioni, oltre 
che comprensione da parte dell'altra persona. Inoltre ci servirebbe qualcuno con cui 
confidarci e che possa consigliare ciò che è meglio da fare, di cui noi ci fidiamo.  Noi 
inizieremmo con il cercare un confronto pacifico con l'altra persona, se è disposta ad 
ascoltare ciò che abbiamo da dire. Dobbiamo essere entrambi disposti ad ascoltare i 
bisogni e le motivazioni dell'altro ed accettare il compromesso. 

Gruppo 13

Bisogno di fermarsi e analizzare la situazione se non si vuole aggravarla;  in una 
situazione di conflitto sarebbe utile partire dal dialogo, prima di arrivare alla 
violenza; disposizione a mettere momentaneamente da parte le emozioni e i 
bisogni per arrivare alla risoluzione del conflitto (se possibile)

Gruppo 12

In una situazione conflittuale pensiamo che per prima cosa sia 
indispensabile l'ascolto dall'altra persona, il supporto, nonostante 
possa avere un punto di vista diverso dal nostro, ed inoltre 
comprensione

Gruppo 11

In una situazione di conflitto è importante trovare un momento di pace 
per poter discutere in modo sereno e arrivare a compromessi, 
appunto per riuscire a risolverlo e per ragionare nonostante si pensi di 
aver ragione

Gruppo 10

Avremmo bisogno di solide basi e rispetto reciproco per affrontare un conflitto, in quanto questi 
due criteri non devono mai venire meno. Solo successivamente si potrà procedere ad una analisi 
più approfondita dell'evento. 
Inizieremmo ponendo delle condizioni secondo le quali non dobbiamo farci sopraffare dalle 
emozioni, quindi anche senza essere trasportati dal momento. In un conflitto sarei disposto ad 
ascoltare le opinioni dell'altro in quanto potrebbe avere dei punti in comune con i miei, trovando 
una soluzione al problema di partenza.

Gruppo 9

allora in una situazione conflittuale avremmo bisogno di calma e pazienza, 
cercando di far ragionare l'altro per poi arrivare ad un compromesso. Se non 
riusciamo subito ad arrivarci potremmo prenderci del tempo per pensare, per 
immedesimarci nei pensieri dell'altro e riflettere su cosa dire per non usare parole 
sbagliate

Gruppo 8

-avere un dialogo con l'altro soggetto/i, esporre il proprio punto di vista e cercare di 
comprendere la visione dell'altro, cercando di essere almeno un po' empatici/
comprensivi 
-tempo per riflettere sulla propria posizione e far sbollire rabbia e/o altre emozioni 
-essere tranquilli nei toni durante la discussione senza alzare mai le mani; 
-se vedo che non va a buon fine,essere disposti a lasciar perdere; 
-dopo lunghi conflitti a volte è meglio chiudere i rapporti con l'altra persona per evitare 
sofferenze ulteriori,ma capendo comunque la visione dell'altro. 

Gruppo 7

In un conflitto c'è bisogno di riflettere, e di non attaccare istintivamente perchè spesso siamo 
sopraffatti dalle emozioni date dalla situazione. Dobbiamo esser disposti anche a mediare 
con l'altra persona  

Gruppo 6

 1) ascoltare la versione di entrembe le persone 

Gruppo 5



In una situazione conflittuale avremmo sicuramente bisogno di capacità di dialogare, 
cercando di mettersi anche nei panni dell'altro per trovare un punto d'incontro.Inoltre 
quando le emozioni prendono il sopravvento è necessario maggiore autocontrollo per 
riuscire a gestire la situazione, senza esagerare 

Gruppo 4
in una situazione conflittuale si ha bisogno di dialogo e comprensione reciproca. Il 
conflitto non dovrebbe svolgersi a livello fisico, e nemmeno come violenza 
verbale. Il conflitto si risolve con un dialogo aperto e mirato. 
Inizierei, nella specifica situazione proposta, ad esporre le nostre idee e dialogare 
su esse, mantenendo sempre la situazione sulla comprensione reciproca e non 
sfociando su violenza di nessun tipo.  
Quello che potremmo fare in questi casi è ascoltare cosa ha da dire l'altro e 
capirlo, ma deve essere una cosa reciproca. Se una persona non ha intenzione di 
dialogare è inutile perderci tempo. 
I bisogni che avveriamo come gruppo in conflitto sono: qualcuno che ti sostenga, 
molto importante è anche la comprensione reciproca e l'ascolto verso l'altro. 
È importante, inoltre, che ci sia un confronto diretto, in modo da evitare malintesi.

Gruppo 3

Secondo noi tutto dipende dal fatto se siamo più o meno inclini a porre fine al confronto, 
scendendo ad accordi per esempio, oppure se vogliamo avere ragione.                                    
 Serve il dialogo per giungere agli accordi se essi vogliono essere raggiunti, ed è anche 
importante cercare di razionalizzare il più possibile la cosa, in modo che l'emotività non 
prenda il sopravvento.                           Inoltre riteniamo importante analizzare tutte le 
possibili soluzioni, per poi scegliere la migliore che interessi le parti coinvolte, tutto cercando 
di essere oggettivi. 

Gruppo 2

Il confitto deve essere risolto mettendo al primo posto la sincerità nel dialogo fra le parti che 
si stanno confrontando e per farlo si deve ammettere le proprie colpe e scendere a 
compromessi ma senza tralasciare il proprio punto di vista, perchè spesso cercando di 
riappacificarsi si tende a dare ragione all'altro. Si deve compunque cercare di comprendere 
l'altro e riconoscere di essersi sbagliati, altrimenti continuare con la nostra idea cercando di 
far capire la nostra visione, o il problema non verrà mai risolto ma solo rimandato.

Gruppo 1 Gruppo 17

avremmo bisogno di tempo per riflettere meglio sull'accaduto e del confronto con altre persone. 

Gruppo 18

un bisogno primario nel conflitto è l'ascolto reciproco, un ascolto che sarebbe sempre meglio 
far partire da noi stessi per invitare anche l'altro a seguirne l'esempio. come persona mi 
metterei in gioco cercando soprattutto di capire ascoltando se il bisogno di entrambi non sia lo 
stesso ma in modi diversi. 

Gruppo 19

Sicuramente una situazione conflittuale è una situazione complicata da gestire. In ogni 
caso il dialogo è alla base di un conflitto civile, è importante mantenere il dialogo al fine di 
mediare un accordo fra le parti. Credo che in una situazione conflittuale di qualsiasi tipo 
ogni persona abbia bisogno di comprensione. Ovviamente dipende da quale tipo di 
discussione si sta affrontando: ad esempio discutere con qualcuno non necessariamente 
implica un litigio brutale, può nascere anche una situazione di confronto. Quindi in generale 
i bisogni legati ad una circostanza conflittuale possono riguardare necessità d'ascolto, di 
comprensione, di dialogo costruttivo, di critica.  

In una situazione di conflitto per prima cosa bisogna analizzare la 
situazione e trovare un punto di incontro. È importante avere una 
persona, che ti aiuti e sostenga. Il confronto con una persona, 
ovvero il dialogo, è fondamentale. 

Gruppo 11 In una situazione di conflitto riteniamo che ci sia bisogno di ascolto e 
comprensione reciproca, di essere disposti ad ascoltarsi a vicenda. Abbiamo 
anche bisogno di un appoggio, una persona vicina con cui magari sfogarsi. 

Gruppo 19

Tra vissuti emotivi e bisogni...
I conflitti sono pieni di informazioni. Spesso non ce ne accorgiamo nemmeno perché si presentano come situazioni spinose in cui le emozioni possono 'alzare un polverone' e perché 
in ballo c'è qualcosa di 'difficile' come i bisogni. Di cosa avresti bisogno in una situazione conflittuale? Da dove inizieresti? Cosa ti sarebbe possibile o saresti dispost@ a fare?



Dal bisogno (che è legittimo) 
si origina tutto: 
c’è, non può non esserci, 
cambia continuamente 
ed è incolmabile

PRETESA
di una soluzione immediata

che l’ ‘altro’ riconosca, capisca e accetti 
il mio bisogno

che l’ ‘altro’ sappia cosa fare e sia 
disposto a farlo, senza

ATTESA (TEMPO)
serve un tempo: 

- a me, per accettare e capire il mio bisogno 
(lavorare il bisogno: cosa e come mi 
prefiguro di portare avanti?) 

- a me, per elaborare una proposta e per 
trovare un modo per comunicarla 

- all’altro: per capire 

- per trovare un’area di interesse reciproco in 
cui diventare operativi (interesse: cosa 
chiedo l’altro? come lo faccio emergere? in 
che modo è maneggiabile dall’altro?)



In tutto questo ricordiamo che l’altro non è 
onnipotente e non può fare tutto da solo. questo 
“tutto” non è espresso da parte di chi chiede, di chi 
porta il bisogno!

Feedback: “in questo momento, in questa 
situazione io provo…, io mi sento…”

Esplicitazione del conflitto: è un’altra delle 
condizioni perché si possa lavorare sul conflitto



Conflitto
EMOZIONI, BISOGNI, COLLOCAZIONE (VANTAGGI)

Se EMOZIONI e poca 
chiarezza sui BISOGNI 

prendono il sopravvento, 
mi sento sopraffatt@

Non uso quello che mi porta il conflitto: 
subisco, lascio perdere ma… 

Lo vivo male

L’ansia di uscire subito da una situazione 
che mi crea enorme disagio non mi fa 

pensare al cambiamento possibile, 
ma cerco una soluzione immediata 

“costi quello che costi”
In futuro mi rinoverò 

in situazioni simili

Possibile ricorso alla violenza

In futuro mi rinoverò 
in situazioni simili

So che contiene informazioni 
e io ho alcuni strumenti  

che generano possibilità

Individuo come sto 
QUALI EMOZIONI?

RAFFREDDAMENTO 
DISTANZIAMENTO 

(spaziale, temporale)

LEGGO IL CONFLITTO: 
MIE EMOZIONI 

MIA COLLOCAZIONE 
MIEI POSSIBILI BISOGNI 

MIEI VANTAGGI 
RIPENSO A COSA E’ SUCCESSO

COSA C’È IN GIOCO 
E COSA È IMPORTANTE 

DAL MIO PUNTO DI VISTA?

E DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’ALTRO/ALTRI? 

Tenere aperta la comunicazione: 
esplicito come sto, esplicito se e 

cosa mi interessa. Acquisisco 
informazioni sul punto di vista 

dell’altr@

Individuo / individuiamo 
un cambiamento che mi/ci 

interessa davvero. Mi do un compito FACILE 
per provare ad attuare un cambiamento. Se il 

compito è difficile o non funziona: lo riduco/cambio compito.

Verifico e proseguo



- Accorgersi del conflitto, sospendere il giudizio, distanziarsi 
(raffreddamento). Poi leggerlo. 

- Esplicitare il conflitto, comunicare bene, capacità relazionale. 
- Seguire i tempi giusti, senza fretta. Certi processi richiedono un certo 

tempo. 
- Evolvere dalla pretesa, dalla lamentela all’interesse (personale e/o 

comune) 
- Nel farlo, non sforzarsi di fare cose giuste o sbagliate, ma cose che è 

possibile sostenere (dunque, si tratta di conoscere quante risorse 
abbiamo e cosa sono dispost@ a fare in questo momento per 
arrivare a uno scenario realisticamente desiderabile) 

- Sulla base delle risorse, dell’interesse e dell’urgenza: piccoli compiti 
sostenibili (modificabili)



È  N E L L’ A C Q U A   
C H E  S I  I M P A R A  
A  N U O T A R E



BEN FATTO!

Grazie!


