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Riconoscere momenti di criticità: 
alcuni esempi



Riconoscere momenti di criticità:

Mobbing



Riconoscere momenti di criticità: malintesi, 
equivoci, mancata comunicazione…

Non arriva 
niente…

GRAZIE!



Micro
Livello interpersonale 
ed interprofessionale



 

Conflitti nella cooperazione di unità operative, 
al interno di un reparto, nello team…

Meso Livello intergruppo e 
interorganizzativo

Macro Livello di sistema



 

Conflitti derivanti dall' applicazione d’iniziative legislative 


 

Conflitti valoriali al livello della società…

Strumenti d’analisi: Arena conflittuale



Strumenti  – Analisi della dinamica d’escalation (Glasl 1999)
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Esperienze personali: stare nel conflitto 
Riconoscere una situazione conflittuale
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Dinamica interiore di un attore nel conflitto 
interpersonale
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Dinamica interiore di un attore nel conflitto 
interpersonale

– Attore A:                        Attore B:

• Io percepisco........           Io percepisco........
• Io penso.......                    Io penso.......
• Io sento........                    Io sento........
• Io voglio/desidero......      Io voglio/ desidero......
• Io faccio........                   Io faccio........

• *Energia conflittuale*    
• *Chiave per la trasformazione*
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Strumenti d’analisi e di trasformazione: 
il processo della mediazione



La mediazione dei conflitti – una 
definizione

La mediazione è un approccio alla 

trasformazione costruttiva dei conflitti in 

cui una figura "terza",  imparziale e 

accettata da tutte le parti coinvolte, 

aiuta le parti stesse a cercare una 

soluzione accettata da tutti. 



Che cos’è la Mediazione

I mediatori ascoltano il punto di vista 

delle parti, le aiutano ad esprimere le 

emozioni connesse al conflitto e aiutano 

a chiarire gli interessi e bisogni alla 

base. 



Che cos’è la Mediazione

Spetta alle parti giungere a una 

soluzione del problema che 

corrisponda in maniera ottimale ai 

loro interessi, bisogni, emozioni e valori. 



Che cos’è la Mediazione

L'accordo dovrà far "vincere" tutti.

Compito dei mediatori non è

esprimere un giudizio su chi 

ha ragione o torto. 



Analisi e trasformazione di una situazione 
conflittuale: il modello dell'iceberg

POSIZIONI

INTERESSI

EMOZIONI

BISOGNI

VALORI

IDENTITA/ 
IMMAGINE DI SE



Trasformazione di una situazione conflittuale: 
Chiarirsi con il modello dell'iceberg 

POSIZIONI

INTERESSI

EMOZIONI

BISOGNI

VALORI

IDENTITA/ 
IMAGINE DI SE

Relatore
Note di presentazione
Dilemma delle infermiere: la condizione del figlio provoca compassione verso di lui – il rifiuto del padre di ascoltare i richiami delle infermiere e di rispettare le regole o perlomeno di dialogare provoca rabbia in loro. Non se sentano rispettati nel loro ruolo di infermiera; prese in giro (quando serve a lui, lui capisce benissimo l italiano); hanno il dubbio che forse il padre non le ascolte perché sono donne.
La loro convinzione che il padre dovrebbe toccare il figlio e non toccando lo se rivela bugiardo; uno che “è li soltanto perché pensa che ci si aspetta questo da lui”, porta le infermiere ad un senso di sfiducia in confronto al padre, di rifiuto;
Una volta chiarito queste ragioni nascoste se sentano più forte di affrontare la situazione conflittuale diversamente: comunicando le regole in una forma più convinta, ma lasciando da parte il rifiuto del padre e i giudici senza base sul rapporto padre-figlio; non le era chiaro che avevano questo rifiuto  in confronto al padre e non riuscivano a capire perché non riuscivano di dialogare con il padre; perché cera questa grande ambiguità nel loro comportamento, che aveva gia creato ance dei conflitti fra loro due, quando una rimproverava il padre e l altra dopo un può andava a fumare una sigarette con il padre sul balcone della stanza del figlio- era una ambiguità che veniva dalle regione profonde del iceberg : il sentirsi non rispettata nel ruolo professionale, sentirsi discriminata come donna che veste un ruolo di autorità, sul livello dei valori di percepire il padre come uno che non si importa del figlio e allo stesso tempo di sentirsi in colpa per questi giudizi in confronto ad una padre che vive un momento molto difficile.
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La mediazione trasformativa 
(Bush/Folger, 2009: La Promessa della mediazione. 
L‘ approccio trasformativo alla gestione dei conflitti)

„(La mediazione)non è una visione „magica“ e 
nemmeno ingenua, e la fiducia nelle capacità 
umane e nelle loro qualità sociali o morali su cui si 
basa contiene una profonda verità. 

La promessa della mediazione di trasformare 
l‘interazione nel conflitto è una realtà, perché i 
mediatori possono, con la loro competenza, fare 
da supporto all‘impegno che le parti scelgono di 
assumersi, creando un contesto adeguato e 
sicuro e - cosa ancora più importante - lasciando 
il processo in mano alle parti. 4
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La mediazione trasformativa

I mediatori trasformativi permettono ai contendenti 
di cercare la propria strada attraverso il conflitto e 
di ritrovare se stessi e gli altri, scoprendo dentro 
di sé la propria forza e manifestando la capacità 
di comprensione reciproca.“

(Bush/Folger 2009:80/81)

5
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La mediazione trasformativa: 

Parole chiave

EMPOWERMENT 
(Capacitazione) 

e
RICONOSCIMENTO

6
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„La danza del mediatore“ 
Atteggiamenti di base nella gestione costruttiva dei conflitti

VICINANZA

AFFRONTAREL‘INTERO

INTEGRARE
UNIRE

DISTANZA

SEGMENTO

forte

medio

debole

Fonte: F.Glasl, materiale inedito (traduzione A. C. Baukloh)





La comunicazione interpersonale: 

strumenti di analisi e di trasformazione 

Il messaggio, il mittente ed il ricevente



Analisi della Comunicazione (Schulz von Thun 2002)
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Analisi dell’interazione comunicativa
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Strumenti di trasformazione della 
comunicazione: Ascolto a 360 gradi

Consapevolezza e attenzione all’ altro – aiutare a 
chiarire e chiarirsi

Aumentare la nostra effettiva disposizione all’ascolto: 
accogliere il mondo dell’altro; 
saper stare nel disagio, nel dolore, nella rabbia che l’altro 

esprime; 
aumentare l’auto consapevolezza rispetto alle nostri 

emozioni e “mappe di riferimento” nel ascolto



Strumenti: Ascolto a 360 gradi

Fare domande per approfondire e verificare la 
comprensione accurata dei fatti, degli emozioni e 
dei bisogni alla base di ciò che l’altro esprime

Fare una sintesi di ciò che abbiamo ascoltato e 
esprimere con parole proprie le emozioni e i 
sentimenti che sono alla base di ciò che l’altro ha 
detto

!Non giudicare! 



Grazie dell’attenzione

Anja Corinne Baukloh
anjacorinne.baukloh@unifi.it
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