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Appetitivo
Attaccamento

•Cibo, acqua, caldo, sesso, contatto
•Aspettative di speranza
•Anticipazione del desiderio
•Protezione, accudimento, riproduzione
•Aspettative di “porto e rifugio”
•Creazione di legami parentali

Panico

•Lutto, Perdite sociali
•Solitudine, angoscia di separazione

Rabbia

•Odio, Rabbia
•Costrizione e frustrazione, desiderio legame
•Indignazione, aggressività

Minaccia

•Allarme, paura
•Ansia, presentimenti negativi

Disgusto

•Schifo, colpa, rifiuto

¡

Il sistema della rabbia
È solitamente attivato dalla
frustrazione di un bisogno primario,
anche affettivo, e dal tentativo di
difendere la propria libertà d’azione

¡

Modula reazioni difensive associate
a comportamenti di avvicinamento
oppure di attiva il sistema della
fuga;
§ Sistema Fight-or-flight

¡

Il conflitto come guerra (si tenta
di annientare a tutti i costi il
nemico)

¡

Il conflitto come opportunità (si
ricercano possibilità per
risolvere situazioni di
antagonismo)

¡

Il conflitto come viaggio (si
cerca un punto di incontro)

¡

Uno scontro tra ciò che una persona, o il proprio
gruppo di appartenenza, desidera e un'istanza
interiore, interpersonale o sociale che impedisce la
soddisfazione del bisogno, dell'esigenza o
dell'obiettivo connessi a tale desiderio.
§ Il conflitto è in stretto legame con la frustrazione poiché i

desideri, i bisogni e le esigenze spesso continuano a
sussistere anche se sono tra loro apparentemente
inconciliabili o comunque opposti come avviene
▪ ad esempio, tra la golosità e il mantenere un buon aspetto fisico,
specialmente nelle giovani donne, o tra la voglia d'indipendenza e la
necessità di protezione nell'adolescente;

§ il conflitto può essere più o meno cosciente

++
+--

Il conflitto è la situazione sociale in cui due persone
si oppongono in maniera evidente.

Antagonismo tra
una persona e
l’altra

Un individuo assume un
atteggiamento di
resistenza nei confronti
dell’altro

¡

Situazione in cui su di un
individuo agiscono
contemporaneamente due
forze psichiche di intensità
più o meno uguale ma di
senso opposto, siano positive
o a valenza negativa, siano
determinate da situazioni
intrapsichiche o causate da
situazioni esterne, che da
un’unica realtà ambivalente.
Kurt Lewin, 1947

¡

Quando due persone (o gruppi) qualsiasi
convivono, il conflitto è destinato a
subentrare per il semplice motivo che le
persone sono diverse le une dalle altre,
pensano in modo diverso, hanno bisogni
differenti, e aspettative che spesso non
combaciano.
T. Gordon, 2002

¡

Quindi:
§ Il conflitto è una realtà di qualsiasi rapporto
§ Il conflitto può essere un luogo sano per

conoscersi, rispettarsi, crescere, amarsi
§ Non è importante la QUANTITÀ di conflitti, ma
COME viene risolto il conflitto.
§ È sano per un figlio partecipare ad un conflitto tra
i genitori, per imparare a gestirlo
§ Se non ci sono conflitti: preoccupatevi !

M

m

m

M

¡

Essere severi
§ (vince M)

¡

Essere indulgenti
§ (vince m)

¡

Approccio dualistico
all’educazione
§ Il rapporto (con il partner, i figli,

i colleghi…) è assimilato ad una
lotta di potere
§ È una sfida per vedere chi vince,
una guerra

¡

M e m devono fronteggiare una situazione in
cui i bisogni entrano in collisione
§ M decide quale debba essere la soluzione, che

viene comunicata a m augurandosi che egli vi
aderisca
§ Se m non condivide M cerca dapprima di
persuaderlo ad accettarla
§ Se nega la propria approvazione, M cerca di
imporre la condiscendenza di m

¡
¡

¡
¡
¡

Spesso il conflitto viene
risolto in un tempo limitato,
I comportamenti di controllo
perdurano nel tempo
Viene richiesto a M un altissimo grado di coerenza
nell’amministrare ricompense e punizioni
La motivazione di m ad eseguire quanto richiesto
sarà molto bassa, può nascere risentimento
Poche capacità per m di sviluppare la capacità di
autodisciplinarsi

Questo può generare:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Resistenza, sfida, ribellione, sfiducia
Risentimento, rabbia, ostilità
Aggressione, ritorsione, vendetta
Mentire, nascondere i propri sentimenti
Sottomissione, obbedienza, arrendevolezza
Cercare alleati contro
Introversione, evasione, regressione

m impara a controllare M, imparando che i
propri bisogni sono più importanti di
chiunque altro.
¡ Vale la regola del “ciò che è mio è mio, ciò che
è tuo è mio”.
¡

¡

m matura sentimenti di
insicurezza riguardo all’amore di
m, i quali raramente provano
accettazione e amore verso m
che vince a loro spese.

Differenze di caratteristiche, idee, opinioni, punti di vista

contesto

X

Giudizi di valore

Y

Potere

Argomentazioni

risposta aggressiva

M
squilibrio

m
da https://www.schenone.net/formazione/

L’istinto di autoconservazione, a livello fisico e
dei valori, porta chi è in posizione m alla
reazione aggressiva.
¡ Per non essere inferiori si cerca di essere
superiori.
¡ E’ del tutto normale e giustificato non voler stare
nella posizione inferiore, ma nel momento in cui
si cerca di prevaricare altri portandosi in
posizione superiore si comincia a costruire la
violenza
¡

da https://www.schenone.net/formazione/

La parola deriva dal latino 'ad-gredior', faccio un
passo avanti, mi affermo
¡ L’aggressività è un'energia di per sé neutrale, che
è possibile trasformare.
¡ L’aggressività è la capacità di reagire, di
affermare se stessi
¡

Aggressività

Forza

Violenza

Combattività

Aggressività

Ad-gredior

Aggressività

Comportamenti

Nonviolenta

Benigna

andare verso

Maligna

lesivi del fisico o
della psiche

Assertività

Orientata alla sopravvivenza

Distruttività
da https://www.schenone.net/formazione/

La gestione dell’aggressività:
¡ Assertività: capacità di affermare me stesso, le
mie esigenze, le mie idee, ciò che sono in modo
CHIARO, DIRETTO E SINCERO, con modalità
ferme, gentili, centrate, non rabbiose o
vendicative, come di chi non sente messo in
discussione il proprio io, la propria identità.
¡

Sublimazione: mettere i propri impulsi
aggressivi al servizio di un ideale
da https://www.schenone.net/formazione/

I MECCANISMI della VIOLENZA
ESCALATION – energia verso la persona
che ha causato la violenza – incremento
della violenza
2. CATENA della violenza – energia che si
rivolge verso un terzo – propagazione della
violenza
1.

3.

AUTODISTRUTTIVITÀ – energia rivolta
verso il soggetto stesso che la genera
da https://www.schenone.net/formazione/

ESCALATION: energia verso la persona che ha causato la violenza
incremento della violenza
¡ Chi si trova nella posizione m cerca di portarsi in M (non sullo
stesso piano), l'altro però verrà a trovarsi in inferiorità e cercherà di
riconquistare il terreno perduto (e magari un po' di più)
¡

reazione

•

•
•

•
•
•

Uso di oggetti (es.armi)

da https://www.schenone.net/formazione/

Guerra
aperta

Fisica
Contatto fisico

soglia

Linguaggio verbale

Fase invisibile

•
•

Fase visibile

Linguaggio del corpo

Psicologica
verbale

Guerra
economica
Violenza
strutturale

¡

b. CATENA della violenza: energia che si rivolge
verso un terzo – propagazione della violenza
b1. Catena non istituzionalizzata
•

•
•

•
•

•
•

•
•

attacco

reazione

b2. Catena istituzionalizzata o gerarchica
Dirigente
Comandante

da https://www.schenone.net/formazione/

Lavoratore
Soldato

AUTODISTRUTTIVITÀ: energia rivolta verso il
soggetto stesso che la genera
¡ Non si è capaci di rivolgere all’esterno
l’energia aggressiva e la si scarica contro sé
stessi
¡

M
m

da https://www.schenone.net/formazione/

Le argomentazioni, i pretesti
Ogni parte, per mettersi in posizione M, cerca, come può, tutti gli
elementi che possono rafforzare il suo punto di vista attraverso:
1.

argomentazioni positive: si mettono in evidenza gli aspetti
positivi del proprio punto di vista

2.

argomentazioni negativi: si mettono in evidenza gli aspetti
negativi del punto di vista dell’altro

3.

argomentazioni glorificatrici: si mettono in evidenza gli aspetti
positivi di noi stessi

4.

argomentazioni distruttive: si mettono in evidenza gli aspetti
negativi dell’altro come persona

da https://www.schenone.net/formazione/

¡

intervenendo solo sul livello visibile pensando che se il
conflitto rimane a livello invisibile va bene (sono
giusto dei bisticci)

¡

interrompendo o riducendo l’escalation:
§ dividendo fisicamente le parti (territori

occupati in Palestina)
§ rimuovendo l’oggetto del contendere
datemi la palla così non litigate più)
¡

sottomettendo una delle parti per evitare che reagisca

¡

eliminando fisicamente una delle parti in conflitto
da https://www.schenone.net/formazione/

¡

La non-violenza si colloca fuori dal
meccanismo M-m
VIOLENZA - minore

¬ NONVIOLENZA ®

VIOLENZA - Maggiore

Violenza verso sé stessi

Violenza né verso sé stessi né
verso gli altri

Violenza verso gli altri

Non uso del potere

Uso del potere

Abuso del potere

Atteggiamento passivo

Atteggiamento assertivo

Atteggiamento
prevaricatore/distruttivo

“La rassegnazione, la passività sono dunque più contrarie alla Nonviolenza
della violenza stessa. Gandhi ha sempre affermato che se la scelta fosse
unicamente tra viltà e violenza, tra passività e violenza, allora bisognerebbe
scegliere la violenza”
da https://www.schenone.net/formazione/

¡

Il modello E – E si fonda sui principi:
§ nessuno deve sottoporre a violenza,
§ nessuno deve accettare di essere sottoposto a violenza

¡

Obiettivo:

§ modificare il comportamento della parte che esercita la

violenza
§ modificare il comportamento della parte che subisce la
violenza
M
E

E
m
da https://www.schenone.net/formazione/

Per raggiungere l’equivalenza è necessario
percorrere un PROCESSO attraverso 3 fasi:
¡
¡
¡

Essere in modo equivalente
Ricercare e comunicare i fondamenti
Creare una soluzione

da https://www.schenone.net/formazione/

A.
¡

Essere in modo equivalente
Lavorare sulla propria coscienza:
§ risvegliare l’aggressività-istinto di

autoconservazione
§ potenziare l’assertività
§ Cercare di mettere le parti in posizione
equivalente.
¡

Abilità: affermazione positiva di sé
da https://www.schenone.net/formazione/

B. Ricercare e comunicare i fondamenti
¡ I fondamenti sono i fattori che sostengono i punti di vista: sono le
motivazioni, i valori, i bisogni, i timori che spingono le parti nei
loro punto di vista.
§ Sono soprattutto elementi che coinvolgono a livello emotivo.
§ Sono le risposte alla catena di perché dei punti di vista.
§ Prescindono dai giudizi di valore, non ci sono fondamenti più

importanti o meno di altri. Spesso sono le motivazioni meno dicibili
ma più concrete.

¡

Abilità: comunicazione
§ Punto di vista: voglio che tu mi obbedisca
▪
▪
▪
▪

Arg. pos.: se mi ubbidisci eviti di fare errori
Arg. neg.: tutte le volte che hai fatto di testa tua è andata male
Arg. glor.: io sono un bravo educatore
Arg. dist.: tu non sei capace di decidere da solo

§ Fondamento: ho paura che tu mi faccia fare brutta figura
da https://www.schenone.net/formazione/

C. Creare una soluzione
¡ La soluzione che si creerà non deve essere
confrontata con i punti di vista iniziali, il lavoro
va svolto a livello più profondo, dei fondamenti.
§ La soluzione non deve necessariamente soddisfare il

100% dei fondamenti di entrambe le parti
(nonviolenza assoluta) ma può soddisfarne buona
parte.
¡

Abilità: creatività
da https://www.schenone.net/formazione/

Punti di vista

Pretesti

Fondamenti

da https://www.schenone.net/formazione/

Nuova proposta

Fondamenti
da https://www.schenone.net/formazione/

¡

Contrattazione
§ metodo per risolvere

conflitti tra individui che
dispongono di una
quantità di potere
relativamente uguale
§ sinonimi: vincere senza
perdenti, dialogo,
condivisione dei limiti

Cosa non è
¡ Nessuno parte con LA soluzione
¡ Non è un metodo per educare
Cosa è
¡ Soluzione come “scoperta” che si formula
dalla discussione di entrambi
¡ Soluzione accettabile per entrambi, spesso di
più alta qualità

1.

Identificare e definire il conflitto
§

Messaggi in prima persona e ascolto
attivo

Lasciar emergere ogni soluzione
possibile
3. Valutare le soluzioni emerse
2.

§
4.
5.

Scegliere la soluzione migliore
Programmare e attuare la soluzione
§

6.

Esprimere sinceramente i propri
sentimenti

Chi fa cosa e quando

Verificare i risultati

Si articola in 9 tappe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

definire il conflitto
distinguere conflitti costruttivi e distruttivi
comprendere l’origine dei conflitti
importanza del bisogno di autostima
i pensieri trabocchetto
allenarsi ad avere un atteggiamento assertivo
problem solving
famiglia e lavoro
conflitti del sé

La conflittualità appartiene alla normalità della vita.
Non esiste relazione in cui non sia presente il
conflitto.
Il conflitto nasce dalla diversità, quindi l’assenza di
conflitto non è una conquista di pace ma una
mancanza di crescita.
La conflittualità è un percorso per maturare la
relazione!
Non è il conflitto in quanto tale ad essere pericoloso,
ma il tipo di conflitto e il nostro modo di viverlo.

Bisogna riconoscere quando ci troviamo di fronte
ad un conflitto che non porta a nulla di buono.
In ogni caso la qualità del conflitto la si riconosce
da come se ne esce.
Il conflitto deve essere una risorsa per la relazione:
o Accettazione dei limiti
o Apprendere le diversità
o Autenticità
o Stimolo per guardare avanti

2: DISTINGUERE I CONFLITTI
CONFLITTO DISTRUTTIVO
Quando polarizza e logora le energie
delle persone.
Cinque caratteristiche del
conflitto distruttivo:
1. Aumento a spirale: conflitto in continuo
aumento sempre sui soliti argomenti
2. Dialogo cristallizzato
3. Allargato: non si limita al contesto in cui è sorto, ma è
pervasivo nel tempo e nello spazio.
4. Migrante: si sposta su persone e ambienti diversi.
5. Parassita che tiene disperatamente legati: conflitto che invade
pensieri ed emozioni e lascia poco spazio ad altro.

§

IGNORANZA: emettiamo giudizi e sentenze
anche in presenza di scarsità di informazioni

§

BISOGNI IRRISOLTI: nell’immaginario il
bisogno dell’altro costituisce un limite alla
realizzazione dei miei bisogni. Questa logica
porta alla sottomissione di una delle due parti
e l’individuo sente minacciata la propria
soggettività

L’uomo ha un grande bisogno di stima e autostima,
per questo sentirsi aggrediti sul piano
dell’immagine di sé scatena atteggiamenti difensivi
che possono portare al conflitto.
à CICLO COMUNICATIVO CHE PUÒ PORTARE AL

CONFLITTO:
àCi facciamo un’immagine di noi stessi
àAgiamo in base a questa immagine
àNon necessariamente questa immagine coincide con la realtà
àSe la discrepanza è alta ne risente la comunicazione
àSe ne risente la comunicazione ne risente anche l’autostima.

-

-

Pensiero dicotomico: porta ad incomprensioni,
giudizi affrettati che non vedono soluzioni
alternative
Pretesa della sfera magica: pretendere di
interpretare il pensiero dell’altro
Devo essere perfetto/dimostrare di valere
Se sto male è colpa degli altri
Le cose devono andare come penso e voglio
Non devo essere criticato
Devo cambiare o modificare gli altri
….

DOMINARE vs SUBIRE : sono due facce della stessa
medaglia. Il tentativo di dominare è sempre
presente, ognuno si sente portatore di una verità
che merita di essere ascoltata e tenuta in conto.
L’incontro con l’altro mette in crisi la nostra verità e
porta a mettere in atto tre atteggiamenti: evitare il
confronto, cedere, imporre.
L’essere assertivi porta ad un confronto adulto, che
pone l’accento ai problemi da risolve e alla gestione
sana del conflitto.

Affrontare positivamente i problemi e gestire
efficacemente i conflitti.

Molti cambiamenti nella vita famigliare possono
portare a conflitto, per questo è importante:
- Normalizzarlo
- Comunicare i propri bisogni
- Vivere la reciprocità
- Pensare a soluzioni creative
Le più comuni forme di conflitto nell’ambiente di
lavoro sono invece quelle intrapersonali,
intragruppo e intergruppi.

Tre livelli dell’io (ideale, attuale e
imperativo) e le loro interazioni.
Principali fonti di conflitto interno
v Vogliamo due cose ma siamo
costretti a sceglierne una sola
v Vorremmo evitare due cose
v ma qualunque scelta ci porta
v forzatamente a una delle due
v Per ottenere qualcosa occorre pagare il prezzo di
qualcosa che non vorremmo
v Per evitare una cosa ne perdiamo un’altra che
desideriamo

¡

Il primo passo verso la soluzione dei conflitti è
riconoscere di vivere un conflitto.

¡

A questo punto è importante capire

§ perché sono nati e come si sono sviluppati;
§ quali fattori mantengono in vita il conflitto

¡

Storia del conflitto (“Come si è manifestato?”, “Quanto è
durato?”, “Come si è evoluto?”)

¡

Contenuto del conflitto (“Da quali comportamenti e da
quali azioni è caratterizzato il conflitto?”)

¡

Contesto del conflitto (“quale rete di relazioni ha portato
all’accentuarsi del conflitto”)

¡

Parti o fattori coinvolti (“C’è qualcuno che sta alimentando
il conflitto?”, “Chi ci guadagna se il conflitto si aggrava?”)

¡

Motivi del conflitto (“Ci sono fatti particolari su
cui non siamo d’accordo?”, “Abbiamo forse
problemi di comunicazione?”)

¡

Dinamiche del conflitto (“La causa iniziale del
conflitto è ancora valida, o il conflitto è alimentato
adesso da altri fattori?”)

¡

Uscire dalla logica “di chi è la colpa” e utilizzare quella del “perché
e cosa è successo”

¡

Sviluppare la logica della negoziazione e non del baratto

¡

Ragionare sui fatti e parlare con i dati, non farsi guidare da
opinioni personali

¡

Lasciare che il conflitto si manifesti e gestirlo subito

¡

Mettere in luce le differenze, non appiattirle

¡

Creare punti di contatto tra le proposte espresse

¡

Non mettere le ipotesi in concorrenza tra loro,
ma in relazione agli obiettivi e al compito

¡

La meta-comunicazione: per riposizionare ad un livello di
equilibrio i piani relazionali tra due soggetti, si può decidere di
andare oltre al contenuto della comunicazione per spostare la
conversazione sul problema di comunicazione insorto. Ovvero si
travalica la situazione per parlare della situazione in sé.

¡

Disarmo unilaterale: di fronte ad una persona ''armata'' si può
reagire tentando di fargli ''posare le armi'' gettandole per primo,
oppure facendo leva su un atteggiamento assertivo.

¡

Intervento di una terza persona: alcune situazioni di
conflitto

possono

richiedere,

per

essere

gestite,

l'intervento di un soggetto terzo che per essere efficace
deve possedere due caratteristiche:
•

essere equidistante, ovvero mantenere una distanza
orizzontale uguale tra le due persone in conflitto

•

essere super partes, ovvero mantenere un'uguale distanza
verticale nei confronti delle due persone

¡

Ristrutturazione: di fronte ad un conflitto si può decidere
di riprendere la relazione allo scopo di ristrutturala su piani
diversi e più positivi.
Rivedere la propria opinione andando incontro a quella
dell'altro, ristrutturare

cambiando apparentemente la

propria posizione allo scopo di sedare l'aggressività
(Es. ''Lei ha ragione, ma...'')

¡

Aumentare la frequenza della comunicazione
delle interazioni nel gruppo rafforzando lo
stile cooperativo

¡

Favorire la diversificazione delle esperienze

¡

Favorire il processo empatico

Il metodo proposto da Thomas Gordon consiste in una
serie di tecniche per migliorare la comunicazione e
renderla più efficace dal punto di vista psicologico,
attraverso l’utilizzo di quattro tecniche:
¡ Ascolto attivo
¡ Messaggio in prima persona
¡ Metodo del problem solving
¡ Metodo senza perdenti

¡

Diverse ricerche hanno dimostrato come le discussioni siano
fondamentali per lo sviluppo psicologico e socio-cognitivo a
prescindere dalla realtà̀ dell’individuo.

¡

Tramite esse, infatti, si impara
§ ad assumere l’altrui prospettiva;
§ a rispettare le regole per prendere il

turno della conversazione,
§ a far riferimento alle argomentazioni altrui per farle proprie o per

riﬁutarle.

¡

Le ricerche dei fratelli Johnson (1975, 1995) hanno dato risultati interessanti sul
ruolo dei conﬂitti nel corso delle discussioni deﬁnite come eventi critici
ambivalenti in quanto rappresentano
§ Sia occasioni positive per stimolare la creatività, le abilità cognitive e sociali,
§ Sia dei momenti negativi che generano ostilità, aggressività e invidie.

¡

L’eﬃcacia delle discussioni è massima quando si combinano elementi di
cooperazione e competizione, ossia alcuni fattori quali:
§ La presenza di scopi di interdipendenza,
§ La chiarezza delle informazioni sul compito,
§ La presenza di un clima di sostegno emotivo,
§ La capacità degli interlocutori di
operare una decontrazione cognitiva,
§ La consapevolezza che le controversie non
vanno deﬁnite in termini di vittorie o sconﬁtte.

Soprattutto due cose si
possono fare per imparare a
discutere:
¡

§ aiutare a trovare le parole per esprimere le sensazioni e le emozioni

che provano
§ ascoltare per davvero quando parlano, ﬁno alla ﬁne, senza
interromperli e senza aver paura dei silenzi che ci saranno.
¡

Ascoltare davvero è una cosa diﬃcilissima, che in genere non si è
abituati a fare.

¡

Ascoltare con la curiosità̀ di voler capire chi è, cosa pensa, che
cosa prova e senza la presunzione di sapere già cosa dirà come se
si trattasse di un gioco di cui abbiamo già in mano noi le regole e la
soluzione

¡

Chiedere il punto di vista dell’altro: servirà a definire gli
obiettivi

della

negoziazione

ed

il

processo

per

raggiungerli.
¡

Negoziare sulla base di informazioni precise e corrette per
ridurre il conflitto.

¡

Persuadere gli altri usando i principi della correttezza,
mettere gli altri in condizione di difendere le proprie
posizioni.

¡

Costruire fin dall’inizio un rapporto di fiducia.

¡

Il bisogno di risoluzione in tempi rapidi e di non danneggiare
sé stessi, porta a cedere su aspetti critici e può creare un
rischio

potenziale

più

grave,

quindi

è

opportuno

concentrarsi sul processo e non solo parlare del problema.
¡

Evitare un clima difensivo per risolvere il conﬂitto e
favorirne uno di supporto.

Strategie di comunicazione assertive

¡

La comunicazione eﬃcace (proposta da T.
Gordon) promuove lo sviluppo delle abilità di
ascolto, di gestione risoluzione e mediazione
dei conﬂitti.
§ Favorisce lo sviluppo di abilità di comunicazione
§ Consente di operare corretti processi di

attribuzione
§ Aﬃna la sensibilità necessaria per cogliere i
segnali che stanno ad indicare la presenza di
problemi nell’altro.

Aumenta la flessibilità della struttura adeguando la
comunicazione alla maturazione del figlio
¡ Favorisce uno stile autorevole, ma non autoritario
¡ Consente l’espressione dei desideri, delle paure e delle
aspettative
¡ Permette di individuare i percorsi condivisi per la
realizzazione di tali desideri
¡

Dare ordini, dirigere, comandare
2. Mettere in guardia, ammonire, minacciare
3.
Esortare, moralizzare, far la predica
4. Giudicare, criticare, opporsi, biasimare
5.
Etichettare, ridicolizzare, umiliare
6. Inquisire, fare domande, indagare
7.
Minimizzare, cambiare argomento, scherzare,
distrarre
8. Interpretare, analizzare, diagnosticare
9. Rassicurare, simpatizzare, consolare, sostenere
10. Elogiare, assecondare
11. Consigliare, oﬀrire soluzioni o suggerimenti
12. Insegnare, argomentare, persuadere
1.

¡

¡
¡

¡

¡

Si comunica al ﬁglio quale eﬀetto abbia sul genitore
un comportamento inaccettabile, tramite un
messaggio in prima persona (M1P).
I M1P sono i più salutari per il ﬁglio e la relazione
genitore-ﬁglio
Comunicare a un ﬁglio l’eﬀetto del suo
comportamento è molto meno minatorio dell’indurlo
a pensare che ci sia qualcosa di cattivo nel suo
comportamento.
I M1P sono inﬁnitamente più eﬃcaci in quanto
investono il ﬁglio della responsabilità di modiﬁcare il
proprio comportamento.
Se il genitore migliora le sue capacità comunicative
l’esito del dialogo è probabilmente più favorevole

¡

Alcuni consigli:
§ Chiarirsi bene, prima dell’incontro, i motivi che spingono a
§
§
§

§

parlare con il ragazzo e le intenzioni che si hanno
Utilizzare come termini di confronto e discussione i fatti, e
non i giudizi
Parlare con chiarezza e sicurezza, trasmettendo, con
rispetto, la propria determinazione
Porre la conversazione come una discussione tra persone
che si stimano, individuando i temi su cui si è d’accordo,
stabilendo in anticipo le regole
Esaminare a posteriori la conversazione avuta, anche per
poter condurre meglio le successive

¡

Alcune semplici regole:
§ Capire lo stato d’animo del vostro interlocutore;
§ Sostenere la vostra posizione con fiducia;
§ Dire di no se è no;
§ Non farvi fretta;
§ Non esagerare nei ringraziamenti;
§ Non sottomettere se stessi o gli altri;
§ Essere specifici;
§ Essere consapevoli del linguaggio del corpo e della mente;
§ Non farvi condizionare da sensi di colpa;
§ Accettare le critiche.

¡
¡

¡
¡
¡
¡

I conﬂitti si possono risolvere senza né vincitori
né perdenti.
Il metodo della contrattazione si basa sul
principio della partecipazione, motivando I ﬁgli
ad attuare la decisione scelta.
Ambedue le parti vincono perché la soluzione
trovata è accettabile per entrambi.
I conﬂitti sono risolti accordandosi
reciprocamente sulla soluzione deﬁnitiva.
Non esiste quindi la soluzione migliore per tutte
le famiglie.
Aumenta le probabilità di trovare una soluzione
di qualità, con meno ostilità e più empatia.

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

È bello che tu ci sia, sono contento che tu sia nato,
sono felice di averti, hai il diritto di essere qui
Sono contento che tu sia maschio/femmina
Puoi essere un bambino, divertirti, giocare e fare cose
infantili, non c’è fretta
Puoi crescere, diventare grande e separarti da noi
Puoi riuscire, avere successo, essere competente in ciò
che fai
Puoi appartenere, sei parte integrante di questa
famiglia
Puoi entrare in intimità, essere emotivamente vicino
alle persone, ﬁdarti
Puoi pensare, conoscere, capire
Puoi sentire, mostrare le emozioni e i sentimenti,
sentire le sensazioni ﬁsiche

1.
2.
3.
4.
5.

Passiva

Assertiva

Idealizza l’altro
Parla dei propri errori
Non riesce a richiedere
Si scusa sempre
Non riesce a dire di NO

1. Rispetta se stesso e gli
altri
2. Riesce a chiedere e
richiedere
3. Sa dire di NO
4. Sa sopportare l’attenzione
degli altri
5. Sa accettare di sbagliare

Rinuncia all’espressione di
pensieri ed emozioni
Sottomissione al volere
dell’altro

Aggressiva
1.
2.
3.
4.
5.

Interrompe l’altro
Non lo lascia parlare
Insulta, è offensivo
Giudica
Deprezza gli altri

Espressione dei propri pensieri Espressione dei propri pensieri
ed emozioni nel rispetto
ed emozioni tenendo in
dell’interlocutore
considerazione solo il proprio
punto di vista
Rispetto per l’individualità
dell’altro: disponibilità a
Lotta per il potere; attacco
vedere il suo punto di vista e a diretto o indiretto nei
raggiungere un accordo
confronti dell’interlocutore

¡

Manifestare sentimenti negativi
§ Chiedere di modificare un comportamento fastidioso,

rifiutare richieste …
¡

Espressione dei limiti personali
§ Ammettere l’ignoranza su un argomento, riconoscere

i propri limiti e debolezze
¡

Assertività di iniziativa
§ Iniziare una conversazione, esprimere le proprie

opinioni
¡

Ricevere e dare approvazione, complimenti o
sentimenti positivi

ALTO DISAGIO
Anassertivo
Esecutore Ansioso
Passivo
BASSA FREQUENZA

ALTA FREQUENZA
Indiﬀerente

Assertivo o
Aggressivo

BASSO DISAGIO

