
IL CONFLITTO 

Nella nostra cultura il termine richiama significati negativi: 
scontro, dispute, guerre, aggressione violenza

Conflitto dal latino confligere: far incontrare e  urtare, combattere

OPPORTUNITA’



Da cosa nasce il conflitto?

Nasce dalla mancata soddisfazione di un bisogno dell’individuo e dalla frustrazione che ne deriva



Gli stili di conflitto
• LA TARTARUGA: la ritirata

• Le tartarughe si ritirano nel loro carapace per evitare i conflitti. Trascurano i loro interessi personali e le relazioni. Rimangono lontane dai luoghi e dalle persone implicate nel 
conflitto. Le tartarughe credono che sia fatica sprecata tentare di risolvere i conflitti e si sentono impotenti. Credono che sa meglio battere in ritirata, fisicamente e 
psicologicamente, piuttosto che affrontare il conflitto.   

• LO SQUALO: la forza      

• Gli squali cercano di vincere costringendo i rivali ad adottare le loro soluzione al conflitto. Per loro gli interessi personali sono molto importanti, mentre le relazioni hanno meno 
importanza. Vogliono raggiungere i loro interessi ad ogni costo. Non hanno bisogno degli altri. Non si preoccupano di farsi benvolere ed accettare dagli altri. Gli squali ritengono 
che i conflitti si risolvono quando una persona ha il sopravvento sull'altra, che in quel momento è sottomessa. Tutti i forti vogliono essere vincenti. Vincere dà agli squali una 
sensazione di fierezza e di successo. Perdere dà loro un senso di debolezza e di fallimento. Cercano di vincere attaccando, soggiogando e intimorendo.

• L'ORSACCHIOTTO DI PELOUCHE: la dolcezza                     

• Per l’orsacchiotto le relazioni interpersonali hanno molta più importanza degli interessi personali. Gli orsacchiotti vogliono farsi accettare e amare dagli altri. Pensano che i 
conflitti debbano essere evitati a vantaggio dell’altro. Credono anche che non si possa passare attraverso il conflitto senza nuocere alla relazione. Temono che se il conflitto si 
prolunga, qualcuno ne sarà ferito e questo significherà la fine della relazione. Sono pronti a mettere da parte le loro aspirazioni per preservare i rapporti. Gli orsacchiotti cercano 
sempre di addolcire i conflitti, per il timore di deteriorare le relazioni.

• LA VOLPE: il compromesso                                          

• Le volpi sono moderatamente preoccupate dei loro interessi e delle relazioni con gli altri. Cercano l’accordo e mettono da parte qualche loro interesse o relazione. Cercano delle 
soluzioni in cui ogni parte guadagni qualcosa e si tengono sempre nel mezzo tra due posizioni estreme. Sono pronte a sacrificare una parte delle proprie aspirazioni e delle proprie 
relazioni pur di trovare un accordo per il vantaggio di tutti.

• IL GUFO: il confronto

• I gufi valorizzano al massimo sia i propri interessi che le relazioni. Affrontano i conflitti come dei problemi da risolvere e cercano delle soluzioni che permettano di raggiungere sia i 
propri interessi che quelli dell'altra persona. I gufi vedono i conflitti come un modo di migliorare le relazioni riducendo la tensione tra due persone. Cercano di condurre la 
discussione distendendo il conflitto come un problema. Nel cercare soluzioni che soddisfino le due parti preservano le relazioni. I gufi non sono soddisfatti finché non si trova una 
soluzione che rispetti sia i loro interessi che quelli dell’altra persona. Non sono soddisfatti fintanto che le tensioni e i sentimenti negativi non sono completamente rientrati.



Le risposte al conflitto
• le risposte morbide: 

Rispondono al conflitto distanziandosene, negandolo o ignorandolo. Sono 
risposte accomodanti e passive. Con il tempo fanno emergere i vissuti 
negativi. Il conflitto continua ad esistere in maniera latente. 
Soluzioni: perdente-perdente quando il conflitto è negato o perdente-
vincitore quando una delle due parti si adatta; 

• le risposte dure: 
gli attori sono avversari e l’unico fine è la vittoria sull’altro.
Soluzioni: perdente-perdente quando una parte vince sull’altro o quando la 
visione dell’altro è di nemico o quando le parti sono motivate da una voglia 
di rivalsa sull’altro per punirlo;

• le risposte regolamentate: 
Si riconoscono i bisogni, le motivazioni e gli obiettivi di entrambi e si 
collabora con responsabilità per una risoluzione condivisa. 
Soluzioni: vincitore-vincitore perché le parti collaborano a trovare soluzioni 
alternative al conflitto per raggiungere risultati efficaci per entrambe



LA CRISI

• Opportunità

• È la normalità, non l’eccezione

• Fatta per essere superata, e non ci sono soluzioni perfette

• Spesso necessita di un mediatore, ma la scelta è personale

• Dall’io ideale…

• …all’ideale dell’io

• È una lotta!


