So-stare nel conflitto
... l'ordine senza una componente di
disordine diventa pericoloso, perché soffoca
ogni possibilità di ulteriore evoluzione.
P.Watzlawick (1)

Conflitto
Guerra

Conflitto
Zingarelli (anno 1967): Combattimento a corpo a corpo, aspro
Devoto Oli (anno 1995 ):Contesa rimessa alla sorte delle armi

GUERRA :

Zingarelli (anno 1967): Mischia, contesa, lotta di popoli attuata
mediante le forze armate
Devoto Oli (anno 1995 ):Lotta armata fra stati e coalizioni per la
risoluzione di una controversia internazionale più o meno
direttamente motivata da veri o presunti(ma in ogni caso
parziali) conflitti di interessi ideologici ed economici, non
ammessa dalla coscienza giuridica moderna

Il conflitto
Nel senso comune viene isolato, per non
permettere alcuna forma di contagio
Si evita di parlare di conflitto
È guerra

E se il conflitto fosse una esperienza
quotidiana e costante nella vita degli
individui e dei gruppi?
Allontanare il conflitto impedisce ogni
forma di elaborazione costruttiva

Riconsiderare il
conflitto
Rivoluzione semantica
conflitto: divergenza, contrasto, area di
contrattazione e negoziazione, situazione
non ancora risolta e definita;
comunicazione, ponte
guerra: organizzazione sistematica della
violenza volta alla distruzione del
nemico; indifferenza, muro

Il conflitto diventa uno spazio di
possibile creatività, in cui attivare
competenze legate alla negoziazione
e alla comunicazione.
Conflitto
Arte di vivere e della convivenza
Adeguata distanza
Comunicazione
Rispetto
Spazio di libertà
Il conflitto è una occasione,
possibilità, di confronto. Sta a noi
scegliere come usarlo. Bene vs male
Oppure usarlo in modo utile per
costruire un qualcosa altro di nuovo

So-stare nel
conflitto
Il passaggio da una visione agonistica del
conflitto - una visione in cui si è o
vincenti o perdenti - che implica
profonde paure e sensi di perdita
irreparabile
a una visione del conflitto come evento
Ecologico
Reversibile
Riparabile
Negoziabile

Stili educativi di
fronte al conflitto
Stile remissivo
Tipico di chi tende a sopire il conflitto,
rimettendosi al “potere” della
controparte
Movimento di fuga e di rinuncia
pigrizia
Arrendevolezza
colpevolizzazione
Debolezza
Sconfitta
Rinuncia alla relazione complementare

Stili educativi di
fronte al conflitto
Stile autoritario
Ricatto
Minaccia
imposizione
“ o con le buone o con le cattive”
“ ..gli adulti hanno sempre ragione..”
Rinuncia al rapporto e al confronto
( come lo stile d'immissivo)

Stili educativi di
fronte al conflitto
Stile negoziale:
Non ci si sottrae al conflitto
Non lo si vuole governare (imponendo i
propri strumenti e le soluzioni)
Mette in luce nuove possibilità che esistano
altri punti di vista
Guardare attraverso gli occhi dell’altro
( Von Glaserfeld)
Comprendere l’altro (compassionepartecipare all’altrui patimento)
Relazione tra le parti
Sviluppo capacità di adeguamento e
flessibilità

Ascolto attivo e dialogo
tra le persone
La formula dell’ascolto attivo comprende
i seguenti elementi:
RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI
COMUNICAZIONE
RELAZIONE
LA CAPACITA’ CHE DOBBIAMO SVILUPPARE E’ SIA
QUELLA DI ASCOLTARE SIA QUELLA DI FARCI
ASCOLTARE, SENZA FAR PREVALICARE IL NOSTRO
PUNTO DI VISTA E METTENDO A PROPRIO AGIO
l’INTERLOCUTORE.
PER FAR QUESTO E’ NECESSARIO EVITARE:
VALUTAZIONI (giudizi, pregiudizi) INTERROGAZIONI
(CHI HA RAGIONE/TORTO), SOLUZIONI,
INTERPRETAZIONI E SOSTEGNO

Il dialogo
IL DIALOGO FRA LE CULTURE DIVERSE NON
RIGUARDA I COMPORTAMENTI, MA IN PRIMO
LUOGO ABITUDINI PERCETTIVE-VALUTATIVE
PROFONDAMENTE INTERIORIZZATE E DIFFICILI
DA CAMBIARE (Marinella Sclavi) ( pregiudizigiudizi)

Per essere attivi nell’ ascolto è
necessario decostruire le
categorizzazioni percettive di ognuno di
noi. Uno degli strumenti attraverso cui
si esprimono queste categorie è il
linguaggio: esso è infatti uno strumento
di rappresentazione delle percezioni,
del pensiero e di organizzazione della
realtà

Assiomi della
comunicazione
P.Watzlawitch, J.H. Beavin, Don D..
Jackson (1967)
1-Non si può non comunicare
2- ogni comunicazione ha un aspetto di
contenuto e un aspetto relazionale, di
modo che il secondo classifica il primo ed
è quindi metacomunicazione
3- la natura di una relazione dipende
dalla punteggiatura delle sequenze di
comunicazione tra i comunicanti
4- gli essere umani comunicano sia con il
modulo verbale che quello analogico
( non verbale)
5- tutti gli scambi di comunicazione sono
simmetrici o complementari, a seconda
che siano basati sull’uguaglianza o sulla
differenza

1-Non si può non
comunicare
Non esiste qualcosa che si possa
identificare come un non
comportamento, di conseguenza, è
impossibile evitare di comunicare
Bateson (1976) “… qualsiasi atto non
compiuto o evento che non si verifica ha
un valore di messaggio…”
Es la lettera che non scriviamo, le scuse
che non porgiamo
Messaggi sufficienti ed efficaci

2- Ogni comunicazione ha un aspetto
di contenuto e un aspetto
relazionale, di modo che il secondo
classifica il primo ed è quindi
metacomunicazione
”..Una comunicazione non soltanto
trasmette informazione, ma al tempo
stesso impone un
comportamento…” ( Bateson, Watzlawitch
1967)
Notizia (report) trasmette informazione
Comando (command) stile comunicativo,
incide nella relazione tra i comunicanti
Due aspetti insiti in ogni comunicazione

3- la natura di una relazione dipende
dalla punteggiatura delle sequenze di
comunicazione tra i comunicanti
Ogni persona tende ad osservare la
relazione attraverso una causa-effetto
lineare ( visione meccanicistica)
es- genitore- figlio
Un osservatore esterno è in grado di
individuare che l’impasse comunicativa è
determinata dalle differenti
punteggiature che vengono date
all’evento da una parte il genitore
dall’altra il figlio
punteggiatura= chiave di lettura
comunicativa-relazionale

4- gli essere umani comunicano sia
con il modulo numerico (verbale) che
quello analogico ( non verbale)
Modulo numerico = “nome” parlato o
scritto, cioè la parola
Modulo analogico = ogni comunicazione
non verbale
Posizione del corpo
Gesti
Espressione del viso
Inflessioni della voce
Sequenza, ritmo, cadenza delle stesse
parole etc.

5- tutti gli scambi di comunicazione
sono simmetrici o complementari, a
seconda che siano basati
sull’uguaglianza o sulla differenza
Ci sono due possibili modalità di
interazione fra due persone:
di parità ( simmetrica)
Di differenza ( complementarietà)
Posizione One up (primaria superiore)
Posizione One down (inferiore/
secondaria)
Es. conflitto si predilige la posizione One
up, nella negoziazione le posizioni one up
e one down completano e sostengono
quella dell’altro

7 regole dell’arte di ascoltare della
Sclavi
1. Non avere fretta di arrivare a delle
conclusioni. Le conclusioni sono la parte
più effimera della ricerca.
2. Quel che vedi dipende dalla
prospettiva in cui ti trovi. Per riuscire a
vedere la tua prospettiva, devi cambiare
prospettiva.
3. Se vuoi comprendere quel che un altro
sta dicendo, devi assumere che ha
ragione e chiedergli di aiutarti a capire
come e perché.
4. Le emozioni sono degli strumenti
conoscitivi fondamentali se sai
comprendere il loro linguaggio. Non ti
informano su cosa vedi, ma su come
guardi. Il loro codice è relazionale e
analogico.

7 regole dell’arte di ascoltare della
Sclavi
5. Un buon ascoltatore è un esploratore
di mondi possibili. I segnali più
importanti per lui sono quelli che si
presentano alla coscienza come al tempo
stesso trascurabili e fastidiosi, marginali
e irritanti perché incongruenti con le
proprie certezze.
6. Un buon ascoltatore accoglie
volentieri i paradossi del pensiero e della
comunicazione. Affronta i dissensi come
occasioni per esercitarsi in un campo che
lo appassiona: la gestione creativa dei
conflitti.
7. Per divenire esperto nell'arte di
ascoltare poniti l ‘obiettivo di adottare
una metodologia umoristica. Ma quando
hai imparato ad ascoltare, l'umorismo
viene da sé.

