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Conflitto 
 

Visualizzare l’immagine 

� Di cosa parliamo quando  
parliamo di conflitto? 

� A cosa ci stiamo riferendo? 
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�  Guerra 
�  Due che si picchiano 
�  Mia moglie 
�  Urla 
�  Muro 
�  Due che litigano 
�  Ufficio, lavoro 
�  Adolescenza 
�  Incomunicabilità 
�  Controbattere o soccombere 
�  Silenzio 
�  Bullismo 
�  Conflitto intrapersonale 
�  Diseguaglianza 

�  Politica, di classe 
�  Competizione 
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Il nostro paradigma 

Quella  conflittuale può 
essere la forma più 
evoluta di relazione e 
di convivenza 
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Il conflitto non è un incidente di 
percorso,  

un imprevisto,  
ma una  
struttura relazionale 
e di apprendimento 
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Quali resistenze a lavorare sul conflitto? 

Alienazione conflittuale: sottrazione 
dall’esperienza conflittuale  

  
N.B. nessuno nasce capace di stare nel 

conflitto, è forma di apprendimento! 
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LE PAROLE HANNO UN PESO... 
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Interferenza semantica tra conflitto e 
violenza, crea ns imprinting culturali 
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Interferenza infantile, è interferenza 
emotiva che ci impedisce di vivere il 

conflitto in maniera creativa (rivistare 
modelli conflittuali infantili, ns imprinting sul 

litigio)  
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VIOLENZA CONFLITTO GESTITO BENE CONFLITTO GESTITO MALE

Danneggiamento intenzionale 

dell’avversario con presenza di 

danno irreversibile sia di tipo fisico 

che psicologico 

Volontà di risolvere il 

problema (conflitto) eliminando 

chi porta il problema stesso 

 

Eliminazione  della relazione 

come forma di “soluzione” 

semplificante e unilaterale

Contrasto, contrarietà, 

divergenza, opposizione, 

resistenza critica (senza 

componenti di dannosità 

irreversibile) 

Capacità di stare sul problema 

(conflitto) senza attaccare la 

persona 

 

Le proprie emozioni  vengono 

gestite adeguatamente

Contrasto, contrarietà, 

divergenza, opposizione, 

resistenza critica (senza 

componenti di dannosità 

irreversibile) 

Denigrazione verbale della 

persona vista nei suoi difetti e 

nella sua colpevolezza 

Le emozioni soffocano la 

relazione e la comunicazione



 
 

 

…E TU CHE ANIMALE SEI? 
Vantaggi e svantaggi… 

 
Conflitti, litigi e altre rotture 
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mi impongo sull’altro,
lotto per averla vinta

mi adeguo a quello che
l’altro propone, dice, pensa...

Cerco di capire quello
che vuole l’altro ma

esprimo anch’io quello
che voglio, propongo

soluzioni che soddisfino
entrambi il più possibile

preferisco fuggire, evitare
o ignorare il conflitto

cerco il compromesso,
mercanteggio e cedo solo

se guadagno qualcosa anch’io

Nota bene:

1) Realizzare delle tendine con
dimensioni al vivo uguali al
filetto rosso che circonda ogni
singolo animale.
Prima di tagliare considerare
eventuali margini e orli oltre la
cucitura (o incollaggio) del solo
bordo superiore di ogni tendina
ai  corr ispondenti  bordi
superiori dei riquadri del
pannello 11 ( intitolato CHE
BESTIA SEI?) che contiene le
corrispondenti immagini di
animali in grigio chiaro con
sovrastampato del testo.

2) i nomi serviranno per le
spalline delle sedie da regista



L’APPRODO 

 
 
 

SO-STARE nel conflitto … 
come necessità, imprinting ontologico, di 
sopravvivenza, esistere creativo che non 

subisce la vita ma sa stare nella vita! 
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www.cppp.it 
laura.beltrami 

@cppp.it 
 


