
Risoluzione

dei Conflitti

Modulo 3



Obiettivi didattici

 Riconoscere

 Gestire
Situazioni di 

conflitto

Questo modulo vi aiuterà a : 

Come?

Fornendo esempi dalla vita reale & descrivendo le 

competenze necessarie per gestirle.

(Teoria; Attività di apprendimento; Suggerimenti)

Selezionare le migliori capacità di risoluzione dei 
conflitti (empatia, mediazione, assertività, ascolto attivo, 
facilitazione, etc.).

Comprendere e contrastare il conflitto a tutti i livelli
(individuale, di gruppo, organizzativo).

Riconoscere il processo di gestione dei conflitti (fermarsi a riflettere; 
reindirizzare il conflitto; indagare; trovare soluzioni) e i suoi stili (evitare, 
collaborare, scendere a compromessi, accomodare, competere, ecc.).



Pre-test: Attività di auto-riflessione su come percepire gli altri

Introduzione al conflitto e alla risoluzione dei conflitti

Unità
1

Comprendere il conflitto e i suoi livelli 

Unità
2

Stili di gestione dei conflitti

Unità
3

Risolvere i conflitti

Post-test: Attività di auto-riflessione rispetto alla prima

Letture ulteriori

Riferimenti

Modulo sulla risoluzione dei conflitti



Pre-test: Attività di auto-riflessione su come percepire gli altri
Pensate a voi stessi! 

Scegliete una delle due risposte e scoprite se siete più "flessibili" or "strutturati" 
Ricordate: non esiste una risposta corretta! 

Se avete più risposte dispari,  siete persone flessibili, sognatrici, con un mind-set innovativo orientato sulle
idee.
Se avete più risposte pari, siete persone structured, pragmatiche, con un mind-set equilibrato orientato sui 
risultati. 

a.
1. Passo facilmente da un compito all'altro.

2. Quando inizio qualcosa vado avanti fino alla fine.
b.

3. Sono più interessato al futuro che al passato.
4. Sono concentrato sulla mia vita presente.

c.
5. Credo che i gruppi siano più efficaci dei singoli.

6. Credo che gli individui possano essere più produttivi dei gruppi.
d. 

7. Mi piace interagire con gli altri.
8. Preferisco stare per conto mio.

e.
9. Non mi piacciono le scadenze.

10. Le scadenze sono importanti per me.
f.

11.  Le nuove idee non devono essere testate prima.
12. Le nuove idee devono essere testate prima di essere utilizzate.



Introduzione al conflitto e alla risoluzione dei conflitti

Conflitto?

Essenza: 
disaccordo, differenza, contraddizione

Definizione contestuale

situazione con obiettivi, cognizioni o emozioni

incompatibili (all'interno o tra individui/gruppi) che portano

ad opposizione e antagonismo.



Parole “conflittuali”

Sinonimi di conflitto Contrari di conflitto

differire, dissentire, disturbare, variare, azzuffarsi, 

scontrarsi, scontrarsi, combattere, contendere, 

disputare, disaccordare, stonare, interferire, 

lottare, disarmonizzare, discordare, opporsi, 

scatenarsi, scannarsi, lottare, lottare, 

aggrovigliarsi, scontrarsi con, incrociare le spade, 

andare controcorrente

pace, tregua, accordo, calma, armonia, resa, 

accordo, concordia, stabilità 



Il conflitto esiste quando una persona ha un bisogno che non viene accolto

Esprimere il bisogno

Scoprire se la necessità può o non può

essere soddisfatta

La risoluzione del conflitto

SÌ : soluzione

NO: negoziare/gestire il conflitto

Se un conflitto è difficile da risolvere, potreste

aver bisogno di aiuto, coinvolgendo una terza

parte neutrale per aiutarvi a mediare la

disputa.



Teoria della curva di conflitto

Conflitto
latente

Dolore

Post-conflitto/risoluzione

Conflitto
emergente

Escalation 
del conflitto

De-escalation/negoziazione

Regolazione del conflitto

- Tempo -

-I
nt

en
si

tà
-

Potenziale conflitto

il conflitto potenziale 
diventa reale

il conflitto aumenta 
molto nel tempo

la tensione generata dal 
conflitto danneggia le parti

la tensione diminuisce, dove la disputa 
diventa un riflesso delle diverse 
esigenze

Gli interessi in conflitto 
vengono ripartiti e si trova 

un compromesso.

accordo raggiunto



Unità 1 Comprendere il conflitto e il suo livello

Argomento
1

Conflitto individuale

Argomento
2

Conflitto di gruppo

Argomento
3

Conflitto organizzativo

Attività 1.1 Il fine giustifica i mezzi

Attività 1.2 Riconoscere i livelli di conflitto

Risoluzione di conflitti



Argomento 1: Conflitto individuale

• Conflitto Intra individuale è un dilemma psicologico, un conflitto interno

legato a un obiettivo personale (ad esempio, questioni etiche o emotive 

problema del processo decisionale)

• Conflitto Inter individuale è legato alla competizione tra individui per il

raggiungimento di una posizione, di una promozione o di risorse (disaccordo

reciproco)

Conflitto individuale

si riferisce ad un'incompatibilità tra persone o riferita ad idee diverse 

(ad esempio, differenza di opinioni e/o relazioni non corrispondenti).



CONSIGLI per risolvere i conflitti INDIVIDUALI...

Accettare i suggerimenti e le osservazioni degli altri

Giocare (essere creativi) con le sfide personali

Essere consapevoli della propria autostima

Essere consapevoli delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. 
Ascoltate i vostri bisogni personali

Comunicare attraverso il contatto visivo e i gesti

Usare un tono moderato, non alzare la voce. Siate pazienti e calmi

Formulare "affermazioni io". Avete la chiave per la soluzione! 



Argomento 2: conflitto di gruppo

• Conflitto tra gruppi è legato alle interazioni tra gruppi, dipartimenti, sezioni, unità, ecc..

• Conflitto all'interno del gruppo è legato al conflitto tra alcuni o tutti i membri dello

stesso gruppo (di solito riguarda le prestazioni, i valori, gli atteggiamenti o gli interessi

del gruppo)

Conflitto di gruppo

si riferisce alla lotta dentro/tra i gruppi.



CONSIGLI per risolvere i conflitti di GRUPPO …

Evitate parole provocatorie

Usate l'umorismo

Rimanete equilibrati

Cercate di empatizzare con gli altri

Misurate le situazioni di stress 

Siate pronti a perdonare e dimenticare

Cercate il compromesso ed evitate le provocazioni



Argomento 3: conflitto organizzativo

• Conflitto Intra organizzativo accade tra i diversi livelli di un'organizzazione 
(orizzontale quando si trova allo stesso livello gerarchico; verticale quando si trova tra livelli gerarchici superiori e 
inferiori dell'organizzazione)

• Conflitto Inter organizzativo accade tra organizzazioni diverse . 
Esistono diversi tipi di conflitto: quello tra organizzazioni regolate da norme di legge e quello tra organizzazioni e 
agenzie governative/amministrative, regolate da leggi statali.. 

Conflitto organizzativo (conflitto sul posto di lavoro)

si riferisce allo stato di disaccordo o di incomprensione, derivante da esigenze, convinzioni, 

risorse e relazioni diverse, reali o percepite, tra i membri di un'organizzazione.



CONSIGLI per risolvere i conflitti ORGANIZZATIVI...

Siate corretti

Organizzate momenti di confronto faccia a faccia

Date e ricevete feedback da e per il lavoro di squadra

Valutate le vostre prestazioni in base allo sforzo del lavoro di 
squadra.

Trovate soluzioni che funzionino al meglio per più membri 
dell'organizzazione

Ascoltate le esigenze dell’ organizzazione



conflitto

Livello individuale Livello organizzativo

Conflitto inter-
organizzativo

Conflitto intra-
organizzativo

Conflitto inter-
individuale

Conflitto intra-
individuale

Livello di gruppo

Conflitto interno al 
gruppoConflitto tra gruppi

Livelli di conflitto



Unità 2 Stili di gestione dei conflitti

Argomento 1 Riconoscere cosa e quando usarli

Argomento 2 Stili di conflitto e animali che li rappresentano

Attività 2.1 Autoriflessione sullo stile di gestione dei conflitti

Attività 2.2 Che animale da conflitto sei?

Risoluzione di conflitto



Stili di gestione dei conflitti : 

Argomento 1: Riconoscere cosa sono e quando utilizzarli

Evitare : per eludere un problema. 

Quando usarlo >>> quando non c'è 

possibilità di ottenere ciò che si 

vuole.

Accomodare: soddisfare i bisogni di qualcun 

altro piuttosto che i vostri. 

Quando usarlo >>> quando non è 

importante quale posizione sia soddisfatta 

(la vostra o quella di altri)

Concorrente : per soddisfare i propri bisogni e 

ignorare quelli degli altri. 

Quando usarlo >>> quando è necessaria 

un'azione rapida e decisiva.



Collaborazione : le esigenze delle persone coinvolte 

nel conflitto sono tutte prese in considerazione. 

Quando usarlo >>> Quando è necessario riunire le idee 

di persone con prospettive diverse su uno stesso 

problema

Compromesso : i bisogni di tutti sono soddisfatti.

Quando usarlo >>> Quando due avversari con uguali

percezioni di potere si impegnano a perseguire

obiettivi comuni.



Concorrenza
Problema elevato

Lotta
Basso orientamento alle 

relazioni

Collaborazione
Problema elevato

Risoluzione reciproca dei 
problemi

Alto orientamento alle 
relazioni

Elusione
Problema di basso livello

Ritirata
Basso orientamento alla 

relazione

Accogliente
Basso problema

Autosacrificio
Alto orientamento alle 

relazioni

Compromesso

Matrice degli stili di 
gestione dei conflitti

IL COMPROMESSO È LA COSA MIGLIORE 
Alla base dei diversi stili, il compromesso è il più efficace. 

- Elevato orientamento alle 
relazioni

- Risoluzione reciproca dei 
problemi

- Accontenta tutti trovando 
un bisogno comune da 
soddisfare



Animale Stile

Gufo Collaborazione

Tartaruga Elusione

Squalo Competizione

Orsacchiotto Accogliente

Volpe                        Compromesso

Argomento 2: Stili di conflitto e loro animali rappresentativi 

Principio

Io vinco, tu vinci

Io rimango qua, tu rimani là

Io vinco, tu perdi

Io perdo, tu vinci

Io sono soddisfatto, tu sei 
soddisfatto



Unità 3 Risolvere conflitti

Argomento 1 Il processo di risoluzione dei conflitti

Argomento 2 Abilità di risoluzione dei conflitti

Argomento 3 Esempio di vita reale

Attività 3.1 Altri modi di reagire al conflitto 

Attività 3.2 Sviluppare l'abilità di "ascolto attivo" nella risoluzione dei 
conflitti

Risoluzione di conflitto



Argomento 1: Il processo di risoluzione 
dei conflitti

1. FERMATI E PENSA, non appena nasce il conflitto.

La tua reazione influenza lo sviluppo del conflitto. 

Mantieni la calma, la forza e la maturità, non essere infastidito 

dalle parole.

2. DEVIA il conflitto verso una discussione positiva.

Mantieni la pazienza e suggerisci ciò che è meglio per te

ed anche per l’altra persona coinvolta nel conflitto. È

importante essere aperti all'ascolto attivo.

NON CADERE NELLA TRAPPOLA DEL 
CONFLITTO!

quando una persona vuole farti arrabbiare



3. INVESTIGARE perché si è 

verificato il conflitto. 

Pensate alle cause del conflitto,

condividete il vostro punto di vista,

come vi sentite, siate aperti

all'ascolto, concentratevi sul vero

problema.

4. TROVARE UNA O PIÙ SOLUZIONI, lavorando insieme.

Non dare la colpa, non cercare scuse, bisogna essere

ottimisti sulla possibilità di trovare una soluzione ed

utilizzare uno degli stili di gestione.



Argomento 2: Capacità di risoluzione dei conflitti

Ascolto attivo : essere 
rispettosi e dotati di forti 

capacità di comunicazione

Risoluzione creativa dei
problemi : avere relazioni di 
ripristino e pensiero critico

Mediazione: essere 
trasparenti, misurati e 

imparziali
Empatia: chiedere e dare 

feedback con pazienza

Agevolazione : essere 
intuitivi, percettivi e realistici

Assertività : essere 
equilibrati, giusti e decisi 



Argomento 3: esempio di vita reale (conflitto interno)

A 19 anni ha passato 3 anni in carcere

Dove ha avuto l'opportunità di studiare cucina

Dopo il carcere, ha fatto domanda per lavori

stagionali ed è stato respinto più volte..

Era frustrato :

 Era consapevole delle sue competenze, ma non

sapeva come dimostrarle.

Alex è ora un apprezzato cuoco 

di 35 anni di un prestigioso 

ristorante di Palermo.



Cosa pensate che abbia fatto? 

Prima di passare alla diapositiva successiva, provate a immaginare una 

possibile soluzione ai suoi problemi.

AVEVA UN CONFLITTO INTERNO 



• Offre il suo aiuto in una cucina solidale gestita da un'associazione 

tedesca 

• Ha ottenuto un contratto di lavoro in Germania

(Era un po' preoccupato per le questioni linguistiche, ma non avendo altre 

offerte decise di accettare.) 

• Dopo 7 anni di vita lì, ha deciso di trovare un modo per tornare nella sua città 

natale.. 

… È stato creativo, coraggioso e assertivo!

Grazie all'esperienza acquisita ora

 ha un ottimo lavoro nella sua città 

 ha intenzione di aprire il suo ristorante tra circa 

5 anni.



L'ascolto attivo e le abilità 
comunicative sono competenze 
chiave che aiutano a prevenire e 

a risolvere una situazione di 
conflitto!

Un conflitto non è né positivo né negativo!

Il conflitto può
essere trasformato in 

creatività!



Attività 1.1. Il fine giustifica i mezzi

Per risolvere un conflitto, bisogna essere in grado di riconoscerlo!

Situazione:

• Vivete al secondo piano con la vostra famiglia e al primo piano c'è un vicino che urla ogni giorno.
• Non riuscite a dormire bene e siete molto irritati. Scendete al piano di sotto e suonate il campanello per imporre 

il vostro bisogno.
• Il vicino si scusa, ma non dice chi sta gridando e perché.. 

D'altra parte...

• La situazione peggiora e tutta la famiglia è preoccupata. Contattate di nuovo il vicino, che non risponde..
• Dopo molte lamentele con gli altri membri del quartiere, un giorno l'uomo del primo piano ti invita ad entrare: ti 

dice che è suo figlio disabile.

Riflettere sui seguenti punti :

1. Quali sono le esigenze di entrambe le parti?

2. Come vi sentireste se foste voi al posto del padre? Quali impressioni 
pensi che riceva, quando li giudichi?

3. Cosa vorreste che accadesse? Cosa vorreste evitare per il futuro?

Attività di 
riflessione



Attività 1.2. Riconoscere i livelli di conflitto

a. Ho avuto un incidente durante il mio turno di lavoro perché 
ero stanco di lavorare per troppe ore.

b. Non ho rapporti con i miei vicini perché sono rumorosi.
c. Tutti i dipendenti del mio campo di lavoro vengono pagati 

meno del dovuto. Non lavoreremo per due giorni, per fare uno 
sciopero e rivendicare i nostri diritti.

d. Devo parlare con mia figlia perché il suo professore mi ha 
detto che non vuole fare i compiti.

e. Non ho soldi perché non lavoro, quindi chiederò un aiuto 
finanziario allo Stato.

f. Non vado in spiaggia perché non so nuotare, ma mia figlia 
non ci è mai stata.

g. Devo mantenere la mia famiglia che vive in campagna, ma 
non ho la macchina e non ci sono autobus per andarci. 
Pensano che non mi interessi di loro..

1. Conflitto intra-individuale

2. Conflitto inter-individuale

3. Conflitto intra-gruppo

4. Conflitto inter-gruppo

5. Conflitto inter-organizzativo

6. Conflitto intra-organizzativo

Attività analitica



Attività 2.1: Autoriflessione sullo stile di gestione dei conflitti(1/3)

Controllore
A

Accommodante
B

Compromettente
C

Elusivo
D

Collaboratore
E

Tu sei 
un...

1. Quando si è in 
disaccordo con 

gli altri membri di 
un gruppo:

Mantieni le 
tue 

convinzioni e 
difendi la tua 

posizione.

Segui il resto del 
gruppo.

Ti appelli alla logica 
del gruppo nella 

speranza di 
convincere almeno 
una maggioranza 
che hai ragione.

Non partecipi
alla

discussione

Esplori i punti di 
accordo e disaccordo 

e i sentimenti dei 
membri del gruppo e 
poi cerchi alternative.

Attività di 
riflessione

Completare la frase "In queste situazioni io sono..." con l'atteggiamento dominante più 
adatto tra: controllore, accomodante, compromettente, elusivo, collaboratore



Controllore
A

Accommodante
B

Compromettente
C

Elusivo
D

Collaborator
e
E

Tu sei un...

2. A quale 
delle seguenti 
frasi credi di 

più?

La vita viene 
conquistata da 
chi crede nella 

vittoria.

La vittoria è raramente 
possibile in un 

conflitto.

Nessuno ha la 
risposta definitiva a 

nulla, ma ognuno da il 
suo contributo..

È saggio 
porgere 
l'altra 

guancia.

È inutile cercare 
di cambiare una 

persona che 
sembra bloccata 

in una visione 
opposta.

3. Quando 
qualcuno che 

ami dice 
qualcosa su 
cui non sei 

assolutament
e d'accordo:

Continui a dire 
che non ti piace 

la sua idea.

Gli fai sapere in modo 
informale e sottile che 
non sei soddisfatto; 
eventualmente lo 

distrai con l'umorismo; 
eviti il confronto 

diretto.
.

Richiami l'attenzione 
sul conflitto ed esplori 

una soluzione 
reciprocamente 

accettabile.

Cerchi di 
tenere per 
te le tue 

perplessità
.

Lasci che le tue 
azioni parlino per 

te indicando 
depressione o 
mancanza di 

interesse.

Attività 2.1. Autoriflessione sullo stile di gestione dei conflitti(2/3)



Controllore
A

Accommodante
B

Compromettente
C

Elusivo
D

Collaboratore
E

Tu sei un...

4. Nel gestire i 
conflitti tra il tuo 

gruppo e un 
altro:

Prepari le 
risposte alle 

obiezioni prima 
del conflitto 

aperto.

Incoraggi i membri 
del tuo gruppo a 

identificare in 
anticipo le aree di 

possibile 
compromesso.

Riconosci che il 
conflitto è salutare e 

fai pressione per 
trovare interessi e/o 
obiettivi condivisi.

Promuovi 
l'armonia sulla 
base del fatto 

che l'unico 
vero risultato 
del conflitto è 
la distruzione 
delle relazioni 
amichevoli.

Chiedi al tuo gruppo 
di sottoporre il 

problema a una 
persona esterna.

Attività 2.1. Autoriflessione sullo stile di gestione dei conflitti(3/3)



Attività 2.2: Che animale da conflitto sei? 🐢🐢
Frase Vantaggi Svantaggi Animale

1.“Sono certo che 
possiamo collaborare per 

trovare una soluzione 
migliore.”

Vantaggi: Entrambe le parti 
ottengono ciò che vogliono e i 
sentimenti negativi vengono 

eliminati.

Svantaggi: ci vuole molto 
tempo e sforzo per risolvere

2.“Non ne vale la pena”

Vantaggi: Aiuta a mantenere le 
relazioni che sarebbero 

danneggiate dalla risoluzione dei 
conflitti. 

Svantaggi: I conflitti 
rimangono irrisolti; l‘abuso di
questa strategia porta gli altri 

a fare lo stesso

3.“So di avere ragione”
Vantaggi: Decisioni rapide Svantaggi: Può generare 

ostilità e risentimento

4.“Farò quello che vuoi, 
così non litigheremo.”

Vantaggi: Mantiene le relazioni tra 
gli individui in conflitto

Svantaggi: Cedere ad ogni 
conflitto può non essere 

produttivo.

5.“Se io ti do questo, tu mi 
dai quello”

Vantaggi: Si mantengono le 
relazioni e si eliminano i conflitti. 

Svantaggi: Il compromesso 
può creare un risultato non 

ideale

Attività analitica



Attività 3.1. Altri modi di reagire ai conflitti 

Immaginate uno scenario reale in cui dovete cercare di risolvere una situazione di conflitto,
seguendo il processo di risoluzione dei conflitti (FERMARSI E PENSARE; DEVIARE IL
CONFLITTO; INDAGARE; TROVARE SOLUZIONI).

Rispondete alle seguenti domande :

1. Che cosa è successo? Come si è generato il conflitto?

2. Perché si è verificato un conflitto? Quali sono le ragioni che hanno causato la 
situazione di conflitto? (personali come la mancanza di fiducia, valori politici, 
religiosi o culturali, interessi, atteggiamenti).

3. Cosa faresti per non farlo accadere? Chi è coinvolto nel conflitto? 

4. Quali sono le possibili alternative per risolvere il conflitto? Quale stile consiglio di 
adottare? Qual è la soluzione preferita tra le tante? Esiste una soluzione corretta e 
una sbagliata?

Attività analitica



Assegnate 1, 2 o 3 punteggi a una serie di situazioni, valutando la vostra capacità di ascolto (bassa, media, alta 
capacità di ascolto attivo). 

(1) 
Bassa

(2)
Media

(3)
Alta

1. Quando qualcuno parla faccio fatica a concentrarmi su ciò che viene detto e la mia mente vaga. Devono essere 
più precisi nell'esprimersi

2. Quando qualcuno parla, raramente faccio contatto visivo. Potrebbe essere una distrazione per chi parla.

3. Posso anticipare il messaggio dell'oratore e dirlo per primo. Questo fa risparmiare tempo e dimostra che sto 
ascoltando. 

4. Non faccio domande, ma ascolto educatamente. Prima o poi tutto si risolve. 

5. Divento impaziente quando le persone impiegano troppo tempo per esprimere un concetto e le esorto a 
sbrigarsi. 

6. L'espressione dei sentimenti ostacola la comunicazione, ma apprezzo di più le persone di cui condivido i 
sentimenti.

7. Interrompo per condividere un'esperienza o una situazione simile. Questo fa capire all’altro che lo comprendo

8. Correggo le persone che commettono errori grammaticali mentre parlano. Questo li aiuta la prossima volta che 
parlano. 

9. Ascoltare è facile per me, e probabilmente sono un ascoltatore migliore di molti altri.. 

10. Cerco di portare avanti la conversazione anche quando l'interlocutore si ferma, perché il silenzio non è 
produttivo.

Punteggio totale di ascolto attivo

Attività 3.2. Sviluppare l'abilità di "ascolto attivo" per la risoluzione dei 
conflitti

Attività di 
riflessione



Letture ulteriori

Tecniche per risolvere conflitti(IT)
https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/gestione-dei-conflitti/

http://pratika.net/wp/risorse/alcune-tecniche-di-risoluzione-dei-conflitti/

Peacebuilding (EN)
https://www.peaceinsight.org/reports/whatworks/

Abilità (EN)
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm

Consigli di risoluzione dei conflitti(EN)
https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201704/10-tips-solving-relationship-

conflicts

Ruolo della comunicazione nella gestione dei conflitti
https://www.managementstudyguide.com/role-of-communication-in-conflict-management.htm

https://www.talentedladiesclub.com/articles/how-to-change-your-body-language-to-improve-your-

conflict-resolution-skills/

https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/gestione-dei-conflitti/
http://pratika.net/wp/risorse/alcune-tecniche-di-risoluzione-dei-conflitti/
https://www.peaceinsight.org/reports/whatworks/
https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm
https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201704/10-tips-solving-relationship-conflicts
https://www.managementstudyguide.com/role-of-communication-in-conflict-management.htm
https://www.talentedladiesclub.com/articles/how-to-change-your-body-language-to-improve-your-conflict-resolution-skills/
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