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RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI

• “La violenza non risolve mai i conflitti, e nemmeno diminuisce 
le loro drammatiche conseguenze”.                    (Papa Giovanni Paolo ||)

• “La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un 
perpetuo conflitto non può dare che confusione e barbarie.”

(Papa Leone XIII)



Che cos’è per te il conflitto?



CONFLITTO

Scontro tra soggetti diversi, originato da incompatibilità di scopi, 
interessi, bisogni, valori,etc., a questa contraddizione di base 
sono collegati i comportamenti conflittuali, l’interpretazione 
della situazione e i vissuti soggettivi dalle parti coinvolte.  



TIPOLOGIE DI CONFLITTI

• Infatti configgere per divergenza o per conoscenza.

• Per imitazione o per ostacolamento.

• Il conflitto può essere fisiologico o “patologico”.

• Implicante solo delle persone o anche delle strutture, può 
dispiegarsi a livello micro, meso o macro, ed essere più o 
meno profondo.

Ma ciò che caratterizza il disagio che da esso scaturisce.

Se c’è disagio e sofferenza, c’è 
conflitto.



NEL CONFLITTO CI SONO VARIE 
“STRATEGIE”

Ritirarsi

Scegliere di non partecipare.

Ritirarsi dal conflitto.

Vincere 

“Deve andare come dico io! Io ho ragione!”

Arrendersi 

“Non importa cosa possa pensare io.”

Essere passivi. 



CONFLITTO E VIOLENZA
Modello M/m (Maggiore/minore)

Da una parte (M) c’è abuso di potere; dall’altra (m), c’è il non 
uso del proprio potere. 

• Crescita di intensità del conflitto;

• Interiorizzazione dell’aggressività forme di auto-distruttività 
(autocolpevolizzazione tipica delle vittime di violenza di 
genere);

• Uno spostamento dell’aggressività da parte di chi ha subito, 
verso terzi, “catena della violenza”.



COME SUPERARE IL CONFLITTO?

Dominio (vincente-perdente) aggressivo.

Fuga difensiva (perdente-perdente) sfuggente.

Accomodamento (perdente-vincente) arrendevole.

Compromesso (né vincente-né perdente) accomodante.

Integrazione (vincente-vincente) patteggiante.



Cosa produce la soluzione cooperativa 
di un conflitto?

Un diverso atteggiamento interpersonale:

• Il desiderio delle persone di lavorare insieme per risolvere 
problemi mutui;

• Il rispetto dell’altro nella sua integrità;

• Il rispetto delle capacità dell’altro e del suo diritto di prendere 
parte alle decisioni.



DAL CONFLITTO ALLA COLLABORAZIONE

Il miglioramento delle relazioni è necessario per realizzare un 
collaborazione tra scuola e famiglia, che comporta 
primariamente la comprensione e la condivisione del 
reciproco ruolo educativo. Genitori ed insegnanti, pur con 
ruoli differenti, perseguono un obiettivo comune che, 
attraverso modalità comunicative e relazioni specifiche, 
promuove la crescita dei ragazzi.
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