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

Dai 
bisogni 

alle 
proposte



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. 

23 marzo 
Obiettivo dell'incontro:  
conoscere il ruolo dei bisogni come chiave 
di ogni situazione conflittuale; visualizzare il 
percorso 'bisogno - interesse - proposta’ 

- I bisogni: chiave dei conflitti 

- Caratteristiche e dinamiche 
dei bisogni 

- ATTESA vs PRETESA: il 
possibile percorso 
trasformativo dai bisogni - 
agli interessi - alla proposta 
sostenibile di cambiamento



IL RUOLO DEI BISOGNI
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TI È MAI CAPITATO DI…

FARE RICORSO ALLA LAMENTELA?



TI È MAI CAPITATO DI…

FARE RICORSO ALLA PRETESA?



QUALI SONO, SECONDO TE, I BISOGNI 
FONDAMENTALI DI UNA PERSONA?

In 13 avete risposto così durante il 
secondo incontro
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QUALI SONO, SECONDO TE, I BISOGNI 
FONDAMENTALI DI UNA PERSONA?

86 ragazze e ragazzi 

delle classi quarte e quinte 

di una scuola superiore di Pescia 

hanno risposto così
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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)
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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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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.



SAPPIAMO CHE POSSIAMO PROVARE A RENDERE 
UTILIZZABILE IL CONFLITTO, MA…

B I S O G N I I N T E R E S S I

sono ciò che  
è in gioco nel conflitto

IL CONFLITTO È UTILIZZABILE QUANDO VIENE ESPLICITATO 
MA NON SI TRATTA SEMPLICEMENTE DI ESSERE BRAVI COMUNICATORI

sono la forma in cui possiamo 
metterci in moto nel conflitto;

sono la forma che  
gli altri possono comprendere

trasformare



BISOGNO: DALLA PRETESA…

• Spesso il conflitto si blocca 
perché si resta ancorati al 
proprio bisogno e si assume 
una posizione irremovibile. 

• “Pretendo che tu riconosca 
la mia posizione (il mio 
bisogno… di cui forse non sai 
nulla) che è immutabile” 

• A bloccarci è la posizione 
che diventa pretesa.
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• Per uscire dal blocco occorre 
che io trasformi il mio bisogno 
in interesse 

• ATTENDERE anziché 
PRETENDERE 

• L’attesa mi permette di 
elaborare una proposta in cui  è 
contenuto il mio interesse. 
Convalida reciproca. 

• Vuol dire che serve UN TEMPO: 
a me per esprimere, all’altro per 
percepire, capire, discernere!
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BISOGNO: … ALL’INTERESSE

(mio)



BISOGNO: CHIAVE DELLA TRASFORMAZIONE

• Bisogno (Cosa è importante per me?) -> ATTESA (Lavora il bisogno: come e cosa mi prefiguro di 
portare avanti?) -> INTERESSE (COSA CHIEDO ALL’ALTRO? COME LO FACCIO EMERGERE? IN 
CHE MODO È MANEGGIABILE DALL’ALTRO?) 

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

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



IL CONFLITTO NON ESPLICITATO: LA LAMENTELA
• È egocentrica; si limita 

all’autocompiacimento e non 
cerca la relazione e il 
cambiamento. 

• È come se si pensasse che 
se le cose “restano così” è 
meglio… in fondo conosco la 
situazione anche se non mi 
piace. 

• Ci lamentiamo con le 
persone che sappiamo ci 
confermeranno

• Lamentarsi: non assumersi 
dei rischi. Smettere di 
lamentarsi porta a rischiare 
facendo delle richieste di 
cambiamento. 

• Quali alternative alla 
lamentela per dare visibilità, 
porgere “ganci”? 

• Creare spazi di 
esplicitazione delle cose



IL CONFLITTO NON ESPLICITATO: LA PRETESA

• Forti elementi impliciti 
• Prevale l’aspettativa non 

detta 
• Si attiva nelle relazioni 

consolidate, è reiterata (“me 
lo devi”) 

• Nega la relazione 
• Comporta pre-comprensione 
• Centratura su di sé

• Abbassa la comunicazione e 
ci si aspetta che le cose 
accadano perché devono 
accadere 

• C’è l’idea che l’altro cambi le 
cose



ESPLICITARE IL CONFLITTO

• Scegliere il momento e il luogo adatto
• Circoscrivere e definire il conflitto/problema
• Condividere significato specifico del 

conflitto con l’attenzione a:
• descrivere la propria visione del 

problema
• descrivere le conseguenze per sé
• esprimere le proprie emozioni/stati 

d’animo collegati

• Fare una richiesta in relazione al 
conflitto alla controparte

• Proporre quali vantaggi penso possiamo 
ottenere

Esplicitare non vuol dire per forza parlarne.
Vuol dire fermarsi, dire, scegliendo come 
esprimermi in base a chi ho di fronte



TRASFORMARE IL CONFLITTO
Significa orientarsi verso la sua utilizzazione… 

• Trasformandolo in termini di informazioni 
prima mancanti 

• Rileggendolo come espressione di nuove 
istanze all’interno della relazione 

• Cogliendone le potenzialità di ridefinizione 
della relazione stessa 

• Orientandolo verso la proposta di nuove aree 
di responsabilità

ESITI TRASFORMATIVI DEL CONFLITTO: 

• Abbassare il senso di minaccia 

• Tenere conto di sé e dell’altro (reciprocità, 
bisogni, interessi, emozioni) 

• Rispettare il limite nella relazione 

• Abilitarsi a prendere decisioni



Non cerchiamo soluzioni al conflitto (i conflitti contengono molti 
elementi nascosti; spesso quello che ci appare è solo un pretesto) 

Cerchiamo invece di comprendere la situazione recuperando tutte 
le informazioni. Diamoci il compito di apprendere cosa succede a 
noi, agli altri, quali dinamiche relazionali vi troviamo, i motivi più 
profondi. Dunque, facciamoci e facciamo delle domande utili. 

In questo modo superiamo la reattività arcaica e istintiva, le reazioni 
automatiche. 

PRIMA DI CHIUDERE…



Sospensione del giudizio: la ricerca delle cause induce a giudicare la 
realtà anziché capirla, quindi a individuare colpe e origini. Quindi 
focalizzarsi sul “come”, non sul “perché” 

Distanziamento: raffreddamento dell’esperienza, temporalizzazione 
degli eventi e delle azioni, controllo dell’ansia, gestire l’urgenza 
della fuga o il desiderio di un attacco o uno sfogo immediato. 



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 disposto 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). 
Ma questa è un’altra storia…

Per so-stare nel conflitto e aprire alla sua trasformazione



Testo di riferimento: 
Novara D., La grammatica dei conflitti. L’arte maieutica di trasformare le 
contrarietà in risorse, Sonda, Casale Monferrato 2011 

Altri testi: 
- R.  Fisher,  W. Ury, L’arte del negoziato, come difendere i propri interessi 

in ogni sorta di trattative, Corbaccio, Milano 2004 
- Luigi Pagliarani, Educazione sentimentale, in Le radici affettive dei 

conflitti, a cura di Daniele Novara – Diego Miscioscia, La Meridiana, 
Molfetta (BA) 1998, pag. 68 

- L. Scarpa,  L’arte di essere felici e scontenti, Brundo Mondadori 2006 

Sitografia: 
www.cppp.it 




