PROGETTO MLEI ‐ PDA
PadovaFIT!
CORSO DI FORMAZIONE
Facilitatore dei processi per la riqualificazione energetica dell'edilizia
privata a Padova

2‐13 Settembre 2013

Metodi di facilitazione e gestione dei conflitti
Dott.ssa Alessandra Tosi
Cooperativa Sestante di Venezia
SESTANTE di VENEZIA soc. coop.
Campo Stringari, 13 | S. Elena 30132 | Venezia | tel & fax 041‐2413987 | cell. 333‐1566929
info@sestantedivenezia.it | www.sestantedivenezia.it | P. Iva 03295540276 | Iscr. Albo coop. n° A139819

NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO MA….

COMUNICO!!!!
Introduzione alla Comunicazione Efficace
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“Il dialogo è il sommo bene”
Socrate

Nel processo di comunicazione interpersonale consideriamo due attori: colui che parla (emittente) e colui
che ascolta (ricevente).

Emittente

Messaggio

Ricevente

L’emittente come può trasmettere il messaggio?
Attraverso due tipi di CANALI:
1. Con le parole : linguaggio verbale;
2. Con i gesti, la mimica, lo sguardo…: comunicazione non verbale.
Come facciamo a comprendere il messaggio?
Parlare nel salotto di casa nostra o nell’ufficio del nostro superiore rappresentano due situazioni differenti
che prescrivono messaggi diversi: questo viene chiamato il CONTESTO in cui si produce la comunicazione.
Il CONTESTO ci indica come dovremmo comunicare le nostre idee o intenzioni, con quale tipologia di parole
e con quale forma di modalità (CODICI CULTURALI PRESCRITTI DAL CONTESTO).
Esistono anche altri codici culturali indicati dalla cultura di appartenenza. Ogni popolo, utilizza per
comunicare la sua lingua, le sue convenzioni non verbali che definiscono i loro codici culturali.
In altre parole IL CODICE è uno strumento che serve per tradurre e far comprendere il messaggio.

verbale
CANALI

Emittente

Messaggio

NON verbale

Ricevente

CONTESTO
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NON È SOLO UNA QUESTIONE DI PAROLE …..

COSA DICE IL NOSTRO CORPO?!
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Come nel processo di comunicazione si trasmettono e si producono emozioni e sentimenti?
Nel processo di comunicazione si trasmettono in continuazione idee, sentimenti, emozioni. Quando noi
trasmettiamo un contenuto, questo assume differenti significati in relazione al tono della voce, alla
modalità di espressione, al rapporto esistente tra i soggetti, al contesto in cui si realizza …
Esistono due tipi di messaggi:
1. Il CONTENUTO che comunica “ciò che viene trasmesso”
2. Il MESSAGGIO PSICOLOGICO che è il prodotto della relazione tra contenuto, sentimento trasmesso
e contesto in cui si svolge l’azione. Questo “messaggio” indica al ricevente come deve
intendere/interpretare il messaggio.
Spesso il sentimento si trasmette attraverso l’espressione non verbale, essendo questo canale più
immediato e spontaneo per esprimere le nostre sensazioni ed emozioni.

Se noi mettiamo sui piatti di un’ipotetica bilancia due pesi:
• il primo è rappresentato dal COSA DICO: vale a dire dal contenuto del messaggio;
• il secondo dal COME LO DICO: toni di voce e comunicazione non verbale.
Il secondo piatto peserà 13 volte più del primo (7% delle parole VS 93% del modo).

Quindi, si può dire che il messaggio trasmesso produce un effetto sul ricevente. Il primo effetto si riferisce
al sentimento che “colpisce la pancia” del ricevente, che può essere ben diverso da quello che intendeva
trasmettere la persona che parlava. Colui che ascolta reagirà in funzione del messaggio psicologico ricevuto
e del sentimento che lo ha colpito, utilizzando a sua volta un contenuto specifico ed anche restituendo un
messaggio psicologico. Il messaggio di ritorno si chiama feedback. I ruoli emittente e ricevente si
scambiano provocando un continuo susseguirsi di feedback.

1: CONTENUTO + MESS PSICOLOGICO
3: FEED BACK

RICEVENTE

EMITTENTE
4: FEED BACK

2 FEEDBACK: CONTENUTO + MESS PSICOLOGICO

CONTESTO
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CRITERI PER UN FEEDBACK EFFICACE
Un feedback dato nel momento sbagliato o con la modalità sbagliata può produrre un effetto che può
oscillare tra la sua completa inutilità sino alla completa negatività per la persona che lo riceve.
Per tanto acquisire la capacità di dare e ricevere feedback efficaci può essere molto importante.
Un feedback efficace è:
•

DESCRITTIVO e non valutativo, serve per focalizzarsi su quello che la “persona FA” più che su quello
che la “persona È”;

•

Si focalizza sui SENTIMENTI provati dalla persona che ha subito un comportamento e che invia il
feedback;

•

È SPECIFICO più che generico;

•

È DIRETTO verso un comportamento modificabile;

•

È RICHIESTO più che imposto;

•

VIENE DATO AL MOMENTO GIUSTO;

•

È VERIFICATO al fine di essere certo che la comunicazione sia avvenuta chiaramente;

•

DEVE RISULTARE UTILE PER ENTRAMBI;

•

NON CHIEDE PERCHÉ.
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Gruppo al
lavoro ?!

Lavoro
di
gruppo?!

Gruppo
lavoro?!

di

Lavoro
in
gruppo?!

Le premesse per il lavoro di gruppo
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COS’È UN GRUPPO?
“Un gruppo è un insieme di persone che interagiscono con mete comuni, con ruoli interdipendenti, con
norme comuni e con una comune percezione della propria unità.”
Nella prospettiva sociologica è sufficiente la presenza di un dato oggettivo (scopo, status sociale…) per
definire l’esistenza di un gruppo. Nella dimensione psicologica, il gruppo esiste nella misura in cui i suoi
membri lo percepiscono come tale.
Il gruppo è un sistema all’interno del quale interagiscono diversi elementi in un processo continuo di retro
alimentazione.
Di seguito rappresentiamo in modo schematico il gruppo:

Fattori di entrata

PROCESSO

IO

IO – GLI ALTRI

Fattori di uscita

NOI

FATTORI DI ENTRATA: tutti gli elementi che vanno a costituire il gruppo ( i bisogni individuali, i valori
personali, le condizioni strutturali, le risorse di lavoro …).
FATTORI DI PROCESSO: tutti gli elementi cha appartengono al rapporto tra le diverse parti.
FATTORI DI USCITA: sono rappresentati da tutto quello che il gruppo, attraverso i propri processi di
interazione e lavoro produce. Sono i risultati del lavoro e perciò dell’interazione fra i partecipanti, i propri
obiettivi e i propri mezzi.

LA CULTURA DI UN GRUPPO
I vari elementi entrando in interazione tra loro vanno a definire la “cultura” di un gruppo che andrà a
determinare la modalità di gestire le relazioni tra i membri, le modalità di decisione e di gestione del
conflitto….
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Gli elementi che interagiscono nella formazione della cultura sono :
•
•
•

I bisogni: le esigenze che i membri del gruppo vogliono soddisfatte;
I valori: le mete introiettate dalle persone che ne orientano il comportamento;
Le norme: le regole di comportamento esplicite o implicite che devono essere seguite dai
componenti del gruppo per soddisfare i propri bisogni;
• Lo status: la posizione sociale occupata da una persona in una scala di posizione;
• Il ruolo: l’insieme dei diritti e dei doveri detenuti da chi occupa una determinata posizione di status,
rispetto agli altri che si trovano in posizioni inferiori o superiori;
• Gli atteggiamenti: le predisposizioni interiori, fisse e durature, verso oggetti, persone e contesti;
• I comportamenti: le azioni concrete ed osservabili dei membri di un gruppo;
• Il sistema premiante: il sistema di premi e punizioni che il gruppo utilizza per il mantenimento della
propria cultura.
La cultura di un gruppo rappresenta il frutto di un processo di interazione fra le persone all’interno di un
contesto ed è utile perché rappresenta un modo per risparmiare energie nel processo di soddisfacimento
dei bisogni, indicando i comportamenti adeguati che i singoli membri devono mettere in azione.

LE MODALITA’ DECISIONALI
Le modalità decisionali all’interno di un gruppo sono determinate dalla cultura del gruppo stesso. Non
esiste una modalità decisionale “corretta” ma è importante che i membri del gruppo siano consapevoli
della modalità decisionale che tendono ad agire e ne sappiano valutare gli effetti sia intermini di
opportunità che di conseguenze negative.
I modelli decisionali che più spesso vengono messi in atto possono essere così semplificati:
• Caduta nel vuoto delle proposte;
• Decisione d’autorità;
• Decisione a minoranza forzata;
• Decisione a maggioranza: votazione e/o consultazione;
• Decisione per consenso;
• Decisione all’unanimità.

LAVORO IN GRUPPO VS LAVORO DI GRUPPO
Culturalmente tendiamo ad identificare delle persone che lavorano insieme con una situazione di lavoro di
gruppo ma esiste una sostanziale differenza tra:
LAVORO IN GRUPPO: si realizza quando ogni persona ha il compito di realizzare in modo corretto una parte
del lavoro. Il prodotto del lavoro è la semplice somma dei prodotti dei singoli membri del gruppo: si tratta
di un lavoro individuale svolto in gruppo (modello catena di montaggio).
LAVORO DI GRUPPO: i singoli soggetti possono influenzare ciò che gli altri e il gruppo stanno producendo; i
membri del gruppo interagiscono reciprocamente e ogni persona ha il potere di influenzare gli altri e il
gruppo.
Il processo cardine che ci indica che si sta realizzando un lavoro DI gruppo è la presa di decisione collettiva.
9

Dalle parole ai fatti…

LA RIUNIONE!
La gestione di una riunione: riflessioni fondanti
ed accortezze operative
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COME CONDURRE UNA RIUNIONE
Quando parliamo di riunioni sostanzialmente ci riferiamo ad “UN GRUPPO DI PERSONE CHE LAVORANO
INSIEME PER REALIZZARE UN OBIETTIVO”. Volendo approfondire il significato di questa definizione
possiamo selezionarla come segue:

UN GRUPPO DI PERSONE

CHE LAVORANO INSIEME

PER REALIZZARE UN OBIETTIVO

dimensione socio‐emotiva: relativa a
tutto ciò che concerne i soggetti, il “CHI”

Dimensione del metodo: relativa a tutto
ciò che riguarda l’organizzazione del
lavoro, il “COME”

Dimensione del compito: relativa al
“COSA” produce il lavoro

•

•

Caratteristiche delle persone:
motivazioni,
personalità,
bisogni competenze, ruoli
informali …

•

Regole di funzionamento del
gruppo
Ruoli formali

•

Caratteristiche delle relazioni

•

Procedure operative

•

Clima e cultura del gruppo

•

Tecniche di lavoro di gruppo

•

Stile di guida

•

Obiettivi da realizzare

•

Risultati attesi

•

Prodotto.

E’ facile intravedere come le tre aree si influenzino reciprocamente: un compito troppo difficile o mal
definito può provocare problemi nell’area socio emotiva perché porta tensioni, demotivazione,
manipolazioni vere o presunte …. Dall’altra parte un clima di sfiducia o una comunicazione inefficace
possono colpire la produttività; infine procedure troppo rigide o formali possono disincentivare la
discussione e paralizzare la creatività.
In termini operativi l’area sulla quale è possibile intervenire con maggiore possibilità di successo è quella del
metodo, nel senso che attraverso processi e tecniche adeguate centrate sul “come” si lavora è possibile
influenzare aspetti come la comunicazione, l’espressione e la legittimazione del dissenso, la partecipazione,
i livelli di fiducia, la correttezza delle procedure decisionali ….

TIPI DI RIUNIONE
In termini generali possiamo individuare quattro tipi di riunioni con finalità e caratteristiche differenti:
1. INFORMATIVA: Vengono presentate delle informazioni attraverso relazioni, conferenze, …. Il
numero dei partecipanti è una variabile irrilevante. La comunicazione è prevalentemente di tipo
unidirezionale. Non sono richieste competenze specifiche di gestione del gruppo, ma è importante
strutturare il messaggio in modo chiaro e comprensivo avvalendosi di strumenti di supporto visivo:
cartelloni, slide ...
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2. CONSULTIVA: ai partecipanti viene chiesto di esprimere opinioni, proposte, informazioni, feedback
utili per poter prendere delle decisioni, elaborare piani … In questo caso un numero elevato di
partecipanti tende a disincentivare la partecipazione (eventualmente lavorare per sottogruppi).
3. ELABORATIVA: forma più complessa di riunione in quanto può prevedere: la progettazione, l’analisi,
la verifica, l’elaborazione, la soluzione dei problemi e la discussione in genere. Numero massimo
dei partecipanti per garantire l’efficacia dell’incontro: 15
4. DECISORIA: conseguente a quella elaborativa ed è molto significativa per il gruppo di lavoro in
quanto rappresenta il momento formale della decisione collettiva e quindi anche il più delicato in
quanto ha a che fare con i processi di influenzamento e di gestione del potere. Il numero dei
partecipanti è una variabile importantissima.
NB: si possono trovare tutti e quattro i tipi di riunione nello stesso incontro in momenti diversi o in diversi
punti dell’ordine del giorno.

Un aspetto da sottolineare è il tipo di atteggiamento psicologico che si richiede alle persone nelle quattro
situazioni: nella riunione informativa viene richiesto un atteggiamento “ricettivo‐passivo” nel senso che le
persone ascoltano e fanno domande di chiarimento. Nella situazione consultiva la persone forniscono il
proprio contributo ma non hanno responsabilità diretta sulle decisioni che verranno prese in seguito alla
consultazione. Nella riunione elaborativa e in quella decisoria in misura ancora maggiore, si chiede al
gruppo di assumersi la responsabilità diretta del lavoro che sta compiendo.

LA FASE PREPARATORIA: L’AGENDA DELLA RIUNIONE
L’agenda rappresenta il progetto e il programma della riunione: è progetto nel senso che dovrebbe essere
elaborata come preparazione della riunione stessa; è programma nel senso che definisce il suo svolgimento
in termini precisi.
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LISTA DI CONTROLLO DEL CONDUTTORE PRIMA DELLA RIUNIONE
Siete candidato a condurre una riunione? Ponetevi le seguenti domande:
Obiettivi della riunione:





sono chiari
condivisibili
raggiungibili

Schema della riunione:














Avete studiato il problema?
Avete chiari i nodi da sciogliere ed i punti importanti su cu insistere?
Avete stabilito le priorità e gli obiettivi essenziali da raggiungere?
Avete pensato al metodo di conduzione ed all’ordine degli interventi?
Avete pensato come fissare le mete raggiunte e le decisioni prese (lo fate da solo,lo fate fare a
qualcuno alla lavagna, lo fate fare al segretario nella minuta..)?
Avete considerato le caratteristiche dei partecipanti e come gestire il rapporto con i singoli e
l’interazione del gruppo?
Avete previsto quali potrebbero essere gli ostacoli per un buon andamento della riunione, sia di
natura organizzativa che di rapporti interpersonali?
Ci saranno delle pause?
Avete preparato una guida o schema di massima della riunione: obiettivi, durata, nomi e
provenienza dei partecipanti, punti importanti, obiettivi essenziali, possibili problemi di
conduzione, procedura dei lavori, apertura, possibile conclusione, metodo di conduzione, ordine
degli interventi, documentazione e ausili a disposizione ...
Chi vi farà da segretario?
Chi coordinerà l’eventuale follow up delle decisioni prese?

Discorso di apertura e avvio dei lavori:



l’avete preparato?

Tempi:



Avete calcolato se il tempo previsto e sufficiente o eccessivo, e cosa deciderete in corso di riunione
qualora vi accorgeste che il tempo è scarso o troppo?

Documentazione:




Quella da far pervenire ai partecipanti prima della riunione è stata distribuita?
Quella da distribuire al momento della riunione è stata predisposta?

Materiale illustrativo:
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 Schemi, grafici, trasparenti, depliant, foto, videocassette ecc. vis ervono? Se si, sono pronti e
controllati?

 Qualche partecipante deve o potrebbe portare del materiale illustrativo? Quale? E’ Utile? Se
essenziale è pronto? Come si concilia con i tempi a disposizione?
Mezzi e logistica:

 La sala è prenotata?
 I posti sono sufficienti?
 L’ambiente è confortevole (climatizzazione, rumori, interferenze, sedie….)
 I mezzi visivi e audiovisivi necessari (lavagna a fogli mobili, videoregistratore, computer, lavagna
luminosa, schermo …) ci sono? Funzionano?

 Carta, penne, pennarelli e altro materiale …. Ci sono?
Partecipanti:

 Sono stati avvisati del luogo e dell’ora?
 Hanno avuto tutte le informazioni necessarie?
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QUALI TIPI DI INTERVENTO USARE?1
Nella gestione di un’assemblea il coordinatore deve essere in grado di scegliere il tipo di intervento da
porre in azione, calibrandolo in relazione alle diverse situazioni.
Intervento chiarificatore: serve per chiarire i concetti espressi o la connessione fra i vari contributi.
Intervento esortativo: ha lo scopo di aumentare il livello di investimento dei partecipanti rispetto agli
obiettivi prefissati. Ad esempio in un momento di empasse il coordinatore può stimolare il gruppo facendo
notare che all’interno del gruppo ci sono le risorse necessarie per trovare la soluzione cercata oppure può
ripercorrere la strada fatta fino a quel punto valorizzando le “conquiste” fatte e lo sforzo e le competenze
che sono state messe in azione per raggiungerle.
Intervento riassuntivo: serve per fare il punto della situazione. Necessario quando il gruppo di lavoro sta
passando da un segmento di lavoro ad un altro.
Intervento provocatorio: è un intervento di stimolo che il coordinatore può utilizzare quando il gruppo si è
cristallizzato. E’ caratterizzato dall’uso dell’ironia, dal paradosso o dal completo silenzio in risposta a
domande.
Intervento sdrammatizzante: funzionale per “alleggerire” una situazione di estrema tensione che sta
degenerando senza che ne sussistano reali motivi.
Intervento riflessivo: contributo personale di analisi di ciò che sta avvenendo da parte del coordinatore per
promuovere nel gruppo dei momenti di riflessione sul gruppo stesso.
Intervento stoppante: utile per ristabilire l’ordine nella comunicazione in relazione ai contenuti e alle
modalità.
Intervento rafforzativo: intervento di sostegno ad una parte del gruppo o singolo partecipante quando il
coordinatore ritiene che non riesca a partecipare alla discussione alla pari degli altri (metterlo in atto solo
nel caso in cui si ritiene che la situazione non possa evolvere da sola) .
Nella realtà può essere opportuno ed efficace mettere in campo una mescolanza degli interventi
sopracitati.

EFFICACIA DI UNA RIUNIONE
Una riunione EFFICACE soddisfa due aspetti fondamentali:
1. Uno relativo al PRODOTTO: realizzazione degli obiettivi e ottenimento dei risultati;
2. Uno relativo al PROCESSO: efficacia e correttezza delle procedure e soddisfazione delle persone.
E’ importante tenere in considerazione entrambi gli aspetti perché influenzano la dimensione
motivazionale e le aspettative che si strutturano nei confronti del lavoro collettivo. Alle volte vale il
consiglio “meglio una riunione non fatta che una riunione mal riuscita”.

1

Branca P,. La gestione operativa del piccolo gruppo,
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CARATTERISTICHE DI UNA RIUNIONE EFFICACE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli scopi sono chiari e condivisi da tutti
Si ottengono i risultati desiderati
L’agenda è chiara, ben preparata e raccoglie il consenso di tutti i partecipanti
Si sa con chiarezza e in anticipo a che tipo di riunione si partecipa
I ruoli sono chiari
Tutti i partecipanti hanno avuto modo di prepararsi adeguatamente alla riunione
L’ambiente è idoneo e il clima “supportativo”
La gestione del potere e le modalità in cui vengono prese le decisioni sono state rese esplicite in
anticipo
Il leader viene percepito giusto ed imparziale
I partecipanti sono coinvolti ed utilizzati al massimo
I problemi reali si affrontano apertamente
Vengono utilizzati strumenti e conoscenze tecniche per favorire il lavoro del gruppo
Viene incentivata l’eterogeneità e l’espressione dei diversi punti di vista
Tutti si sentono responsabili per il successo della riunione
Alle fine della riunione vien effettuata una valutazione sia sul “COSA” si è prodotto, sia sul “COME” si
è lavorato
Il gruppo esprime chiaramente come si procederà (chi fa cosa e quando)

LA MEMORIA DI GRUPPO
Nelle riunioni si ha a che fare con una quantità enorme di informazioni ed è importante che tutti I
partecipanti possano avere sott’occhio in qualsiasi momento tutti i dati che vengono prodotti. Le note
personali non assolvono a questo compito in quanto registrano solo quanto è significativo per chi scrive e
rappresentano quindi una percezione parziale.
Per ovviare a questo limite è possibile utilizzare uno strumento molto semplice ed efficace: la memoria di
gruppo, che consiste in grandi fogli di carta appesi al muro sui quali vengono scritti i vari contributi prodotti
dal gruppo (vedi pag. 18 “Il cartellone”).
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ESEMPIO DI SCHEMA DI VERBALE
VERBALE DI RIUNIONE

LUOGO…………………………………………….........................……. DATA…………………… ORA……………

PRESENTI:
COGNOME, NOME , EVENTUALE RUOLO E ENTE DI PROVENIENZA
−

…………………………………………………………….

−

…………………………………………………………….

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: …………………………………………………………….
IL CONDUTTORE DELLA RIUNIONE: …………………………………………………………….
ORDINE DEL GIORNO:
•

…………………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………………

SVOLGIMENTO (PER PUNTI SINTETICI O INTERVENTI SIGINIFICATIVI VALUTARE A SECONDA
DEL CASO:
−

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

−

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

−

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

DECISIONI PRESE
−

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

LUOGO, DATA E ORA DEL PROSSIMO INCONTRO: ……………………………………………………………

IL SEGRETARIO
Firma ……………………
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ALCUNI STRUMENTI UTILI
UN UTILE ALLEATO: IL CARTELLONE
Uno strumento molto utile ed economico nella gestione di lavori di gruppo è il cartellone.
Il cartellone:


permette di confrontarsi e concentrarsi sullo stesso oggetto



costituisce la memoria dell’avanzamento dei lavori del gruppo



facilita le parti ad entrare maggiormente in dialettica e ad evitare che ognuno proceda
elaborando “i propri appunti nel proprio blocchetto” (con l’incognita: abbiamo capito tutti
la stessa cosa?)

Inoltre …
vedere tutto scritto stimola la creatività ed il pensiero laterale permettendo di esplorare ipotesi
innovative!

Alcune accortezze:
•

quando si trascrive sul cartellone quanto detto da altri chiedere sempre la conferma sulla
formulazione del pensiero;

•

scrivere in modo leggibile e sufficientemente grande affinché tutti coloro che partecipano
riescano a leggere;

•

se possibile, tenere i cartelloni delle varie fasi del lavoro svolto appese nell’aula
(consapevolezza dei passi fatti e la possibilità di poter recuperare visivamente in qualsiasi
momento quanto emerso fino ad ora).
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IL “CONTRATTO PSICOLOGICO”:
COME FACILITARE L’AVVIO DI UN LAVORO CON UN GRUPPO

Prima di iniziare a lavorare operativamente con un gruppo è opportuno dedicare un po’ di tempo nella
definizione del “contratto psicologico” per permettere ai partecipanti di condividere il percorso che
stanno per intraprendere.
Come fare

1. Presentare brevemente il percorso completo di lavoro previsto.
2. Far emergere le aspettative dei partecipanti e confrontarle con gli obiettivi previsti:
a. proporre un’attività che permetta l’emersione delle aspettative dei partecipanti
rispetto al lavoro proposto,
esempi:

dopo questa esperienza mi sentirei soddisfatto se …

da questa esperienza vorrei lasciar fuori …

mi sento attirato da …

problemi previsti …
b. confrontare, insieme, le aspettative emerse con gli obiettivi del percorso che si vuole

intraprendere e verificare quali possano essere soddisfatti, ed in che misura, e quali no,
c. permettere ai partecipanti di chiedersi reciprocamente delle garanzie rispetto al lavoro
proposto, alle modalità relazionali, …
3. Concordare insieme tempi e orari.
4. Definire in modo chiaro il percorso, la modalità di lavoro, il tema (contenuto) del lavoro che il
gruppo intraprenderà subito.
E’ utile per:
•

condividere con i partecipanti, rispetto alla proposta di lavoro, quali saranno i passi che si
andranno ad intraprendere, gli obiettivi, i risultati attesi e lo sforzo richiesto;

•

permettere ai partecipanti di chiedersi garanzie reciproche rispetto alla modalità di lavoro e
creare un clima relazionale costruttivo;

•

confrontare aspettative e obiettivi al fine di definire quali siano le possibilità ed i limiti del
percorso, evitando così inutili frustrazioni e/o delusioni;

•

definire e condividere modalità e tempi di lavoro;

•

creare le premesse per il lavoro successivo.
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IL BRAINSTORMING
Il brainstorming è una tecnica che permette di elaborare soluzioni creative ai problemi. È uno
strumento già utilizzato da molti docenti nelle loro attività in aula, ma può essere utile dedicargli
comunque qualche riga per la sua versatilità a innumerevoli situazioni.
L’obiettivo originario del brainstorming è l’individuazione di “possibili soluzioni ad un problema
specifico”, per lo più semplice.
Alla base vi è l’idea del gioco. Per questa sua caratteristica aiuta a favorire l’espressione della creatività
dei singoli e del gruppo e a superare alcune inibizioni rispetto all’espressione della propria opinione.
Può essere utile, inoltre, per favorire il superamento di assetti di potere e di leadership esistenti
all’interno del gruppo e disincentivare un atteggiamento difensivo rispetto alle idee espresse.
Il gruppo ideale non dovrebbe superare le 15/20 persone (nel caso di una classe abituata a lavorare
insieme il numero può essere anche leggermente superiore).
Per favorire l’espressione può essere utile far sedere i partecipanti fianco a fianco in cerchio per
rinforzare l’atteggiamento mentale che si è di fronte ad un problema di interesse comune. È necessaria
la presenza di un facilitatore che avrà il compito di:
-

presentare il problema iniziale in modo chiaro e semplice. Può essere utile scrivere una frase
aperta, su un cartellone o sulla lavagna, che funga da stimolo all’espressione e aiuti a mantenere il
focus della discussione. Ad esempio:
• Per me la partecipazione è …
• La mia scuola ideale è …
• In questa esperienza non vorrei che …

‐

fissare il tempo limite per l’incontro

‐

chiedere ai partecipanti di esprimere “La prima idea che ti viene in mente” e in rapida sequenza
ed associazione le altre

‐

far rispettare le regole ai partecipanti:
• sospendere il giudizio
• lasciare spazio anche ad ipotesi assurde
• non commentare
• …..

‐

favorire l’espressione di idee originali e creative

‐

incoraggiare i partecipanti ad elaborare variazioni sulle idee espresse da altri

‐

accogliere qualsiasi idea espressa

‐

sollecitare a lavorare in modo dinamico e veloce (mantenere il ritmo)
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‐

favorire un entusiasmo giocoso e contagioso

‐

scrivere sulla lavagna o sul cartellone (di cui al primo punto), tutte le idee espresse in modo che
siano visibili a tutti e possano essere utilizzate per successive elaborazioni.

Dopo un primo “giro di parola”, per stimolare la reinterpretazione delle idee espresse, potrebbe essere
utile raccogliere le idee chiave trascrivendole su una lavagna/cartellone in gruppi omogenei ‐
attribuendo ad essi dei titoli ‐ sviscerandone le idee centrali, esprimendo ulteriori considerazioni.
Riscrivere le proposte può aiutare il gruppo a riconoscere un segno tangibile dello sforzo collettivo,
ridurre la tendenza a ripetersi e aiutare a stimolare nuove idee. Una modalità possibile di scelta della
proposta finale potrebbe essere quella di attribuire un punteggio alle varie idee e di scegliere quella
che raggiunge un punteggio più alto. L’esplorazione della fattibilità ed efficacia del risultato emerso dal
brainstorming avverrà solamente in una fase conclusiva o a posteriori.
Il brainstorming valorizza le idee più creative, nella convinzione che anche le proposte fantasiose
saranno interessanti e utili per individuare la soluzione finale. Infatti esse saranno sottoposte ad un
processo di progressivo affinamento e rielaborazione da parte del gruppo, trasformando le idee più
irrealizzabili e fantasiose in proposte fattibili.
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IL DIAGRAMMA CAUSE‐EFFETTO (A SPINA DI PESCE):
COME INDIVIDUARE LA CAUSA DI UN PROBLEMA
Il diagramma a spina di pesce è un utile strumento nella fase di progettazione in quanto permette di
analizzare le cause generatrici di un problema. L’applicazione è molto semplice ed il risultato si
raggiunge molto velocemente. E’ molto efficace in un lavoro di equipe ma anche molto utile per il
singolo progettista in quanto si crea in breve tempo una chiara mappa delle cause del problema che si
deve affrontare evidenziando quelle più importanti.
Come fare
•

Individuare il problema che si vuole risolvere e scriverlo sulla destra di un cartellone;

•

tracciare una linea orizzontale dal lato sinistro fino al punto in cui è stato scritto il problema
(lisca principale);

•

tracciare delle linee oblique che partono dalla lisca principale. Ogni linea corrisponderà ad una
categoria di cause. Da queste “spine” si dirameranno le varie cause di secondo livello, terzo
livello …. Per facilitare la riflessione iniziale vi proponiamo le seguenti categorie: fattori
organizzativo‐gestionali; fattori conoscitivo‐informativi, fattori valoriali (principi e valori),
fattori legati a vantaggi e comodità dirette, fattori economici;

•

identificare le cause;

•

selezionare quelle più importanti e quelle sulle quali intervenire.
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fattori conoscitivo-informativi

fattori organizzativo-gestionali

SITUAZIONE
PROBLEMATICA

fattori valoriali (principi e valori);

fattori legati a vantaggi e
comodità dirette
fattori economici
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E ALLORA……………

IO MI

ARRABBIOOOOOO!!!!!
Accenni alla gestione dei conflitti
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IL CONFLITTO
Il conflitto è una dimensione dell’esistenza umana, che attraversa la vita delle persone. Non ha una
connotazione ne negativa ne positiva. Il conflitto è solo …. un conflitto!
Il conflitto appartiene alla vita di ogni essere umano. Tutti abbiamo incontrato il conflitto nelle nostre vite,
ma le guerre di cui si parla sono sempre e solo “le grandi guerre” o “le guerre degli altri”. La tendenza è
quella di tenere nascosto il microconflitto (soprattutto se ci riguarda in qualche modo), i proverbi ne sono
un indicatore significativo: “ I panni sporchi si lavano in casa” “tra moglie e marito non ci mettere il dito”…
La spinta culturale è ambivalente: da un lato siamo spinti ad interpretare il conflitto come un evento
negativo e fortemente connotante per le parti coinvolte e dall’altro siamo spinti ad agire in modo
conflittuale.
Come scalfire questo modello culturale? Quale cultura alternativa proporre?

UN NUOVO MODELLO CULTURALE: LA GESTIONE DEI CONFLITTI
Il modello culturale proposto dalla “gestione dei conflitti” ci propone il conflitto come un “guasto
comunicativo” tra due o più persone al quale non sempre è possibile trovare una soluzione (in
contrapposizione al paradigma positivista, a cui si ispira il modello culturale della “risoluzione del
conflitto”, per cui tutti i problemi umani son scientificamente approcciabili e quindi scientificamente
risolvibili).
La figura che può facilitare questo processo è il mediatore, il cui ruolo non è di risolvere il conflitto ma di
accompagnare le parti alla ricerca di una via di uscita. La risoluzione del conflitto la potranno trovare solo
coloro che l’hanno “aperto”.
Il mediatore si pone equidistante ed “equivicino” alle parti. Non si schiera con nessuna delle parti ma nel
contempo le sostiene tutte. La sua posizione non è di neutralità, in quanto la neutralità prevede la distanza
emotiva, ma di vicinanza agli stati d’animo dei configgenti.
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LA REGOLA AUREA DEL CONFLITTO: “L’ESCALATION DEL CONFLITTO”
Il conflitto per sua natura aumenta di vigore e di forza. Inizia molto “piccolo”, alle volte da delle banalità,
dalle quali le parti perdono il contatto nell’evolversi della situazione conflittuale.
Nella fase iniziale i configgenti sono ancora in grado di gestire da soli il conflitto. Si può parlare di
autogestione del conflitto. La capacità di uscirne sarà direttamente proporzionale alla capacità/disponibilità
delle parti di negoziare. La capacità di negoziazione allunga la fase di autogestione del conflitto e ne
impedisce la degenerazione.
Nella seconda fase del conflitto le parti perdono la capacità di gestire il conflitto: “è il conflitto che gestisce
le parti!”. In questa fase la proposta di soluzione di una delle parti non facilita la negoziazione ma accelera
l’escalation del conflitto. C’è bisogno di un terzo per la ricerca di una via d’uscita. In questa fase i
configgenti sono come dei gorilla che si battono sul petto per mostrare la loro potenza distruttiva ma non
agiscono ancora.
Se una terza parte non interviene si entra nella “fase armata del conflitto”. L’obiettivo unico dei configgenti
è la distruzione dell’altra parte. L’intervento del mediatore non è più sufficiente in questa fase. In questa
fase serve un intervento coercitivo, che non ha la pretesa di essere risolutivo, ma dovrebbe avere l’unico
scopo di abbassare la tensione del conflitto e riportarlo alla fase 2 in modo che possa intervenire un
mediatore che aiuterà le parti a ritrovare la capacità di autogestirsi il conflitto.

Se il conflitto “escala” il gestore “descala”, il suo compito quindi non sarà quello di chiedersi quale sia la
soluzione, ma dove si trova il conflitto per farlo “descalare”. L’obiettivo non sarà arrivare alla
formalizzazione di un accordo ma ricreare le condizioni affinché le parti possano siglare l’accordo.
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IL MEDIATORE NON E’ ALTRO CHE … UN CAMMELLO!

Tanto tempo fa un ricco sceicco, molto malato, decise di fare testamento e lasciare ai suoi 3 figli, tutti i suoi beni, ma
soprattutto la cosa a cui teneva di più. I suoi 17 cammelli.
Lo sceicco decise di spartire in egual modo tutti i beni, però per i cammelli volle seguire la vecchia tradizione di famiglia
ovvero che al figlio maggiore sarebbe andato 1/2 dei cammelli, al secondo sarebbe andato 1/3 dei cammelli e al più giovane
sarebbe andato 1/9 dei cammelli.
Nella spartizione dei cammelli si doveva tenere conto che: nessun cammello doveva essere privato della vita; che le quote
assegnate non fossero cambiate; e che gli eredi giurassero di prendersene cura come aveva fatto lui altrimenti avrebbero
perso il diritto all’eredità.
Lo sceicco morì.
Vennero equamente divise tutte le eredità. E venne il momento di dividere i cammelli…
Come hanno fatto i tre fratelli a dividersi l'eredità senza uccidere nessun cammello?
Dopo giorni di discussioni e liti i tre fratelli disperati si accordarono sul fatto che a prendere la decisione sarebbe stato il
saggio del paese vicino. Così lo mandarono a chiamare...
Dopo qualche giorno giunse a palazzo in groppa al suo cammello. Scese dal cammello e chiese al servo Alì, abbevera la
bestia e mettila al riparo dal sole. Così Alì portò il cammello insieme a gli altri.
I tre fratelli esposero il dilemma al saggio che dopo qualche attimo di silenzio. Disse ai tre fratelli di seguirlo nella stalla. Nella
stalla c’erano 18 cammelli, i 17 da spartire più quello con cui era arrivato il saggio.
Il saggio disse ecco vi presto il mio cammello:

•
•

al primo fratello vanno 18/ 2 = 9 cammelli;

•

al terzo fratello 18/9 = 2 cammelli;

al secondo vanno 18/3 = 6 cammelli;

9 + 6 + 2 = 17 e ne resta 1 quello del saggio che ha utilizzato per attraversare il deserto.

Il mediatore è come il cammello della storia: non è “nessuno”, non conta più dei conflingenti, non ha soluzioni
da proporre che accontentino tutti. Senza di lui, però, le parti non sarebbero riuscite a trovare una soluzione.
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IL SESTANTE DI VENEZIA CHI E’?
La società cooperativa Sestante di Venezia nasce nel 2000 dall’impegno dei suoi soci che, riscontrando il
rischio di un indebolimento del legame tra le giovani generazioni ed il loro territorio, hanno deciso di
investire la propria esperienza in progetti riguardanti l’educazione ambientale ed il turismo sostenibile, con
l’intento di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione della Laguna di Venezia.
Attualmente nel Sestante di Venezia lavorano educatori, psicologi, formatori, guide naturalistiche che
mettono a disposizione esperienze e professionalità differenti, che si integrano nel comune intento di
cooperare allo sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio.
I suoi principali ambiti di attività possono essere così sintetizzati:
•

consulenza agli enti locali in processi di progettazione partecipata;

•

formazione per adulti (educatori, insegnanti, istruttori, guide ambientali, personale della Pubblica
Amministrazione, aziende);

•

percorsi didattico‐educativi in ambito ambientale per la valorizzazione e la scoperta del territorio;

•

percorsi e laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado in ambito di educazione alle buone pratiche di
relazione sociale, all’affettività, alla gestione non violenta del conflitto, alla cittadinanza attiva;

•

animazioni ed attività laboratoriali in vari ambiti (ludoteche, programmi di animazione estiva ecc.);

•

escursioni lungo itinerari alternativi per gruppi di diversa entità, secondo le logiche di un turismo
responsabile e sostenibile.

NON ESITARE A CONTATTARCI:
SESTANTE di VENEZIA soc. coop.
Campo Stringari, 13, S. Elena 30132, Venezia
tel & fax 041‐2413987 ‐ cell. 333‐1566929
info@sestantedivenezia.it | www.sestantedivenezia.it

LO STAFF DELLA COOPERATIVA IL SESTANTE DI VENEZIA VI AUGURA

BUON LAVORO!
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