LLP/LdV/TOI/10/IT/551

TOOL n. 10
“Check list delle possibili strategie di gestione del conflitto durante una situazione di interazione”

Obiettivi dello strumento: lo strumento è una raccolta di buoni consigli su come gestire una discussione nel
luogo di lavoro. È un esercizio utile che il facilitatore deve apprendere da sè e in seguito trasferire ai suoi
colleghi.

Ovunque si concentri un certo numero di persone, è spesso facile che si crei un conflitto.

Istruzioni pratiche:
1. Nel caso in cui si tratti di una singola persona, è opportuno avere con la persona in questione una
conversazione onesta e aperta in privato, prima di contattare il proprio responsabile, o di organizzare una
riunione di gruppo, o interpellare altre persone.
2. Evitare gli insulti, il dare la colpa, etc. Utilizzare la prima persona, “io”, e usare preferibilmente locuzioni
quali “La mia impressione è..”, “Io credo che/io sento che..”, ecc. .
3. Se si viene attaccati, cercare di rispondere con comprensione. Non bloccarsi, ammettere il torto almeno
in parte, o chiedere “tempo per riflettere”. Inoltre, usare frasi quali: “Sì, ho fatto uno sbaglio. Se avessi
avuto maggiorni informazioni, forse sarei stato in grado di evitarlo.” In questo modo si ammette, almeno in
parte, di essere aperti a una discussione.
4. Cercare di discutere la situazione in modo oggettivo, descrivendo le proprie impressioni, problemi, e
lasciare tempo e spazio al proprio interlocutore di fare lo stesso e anche di rispondere. Non interrompere
anche se si è arrabbiati o impazienti.
5. Se siete una controparte troppo emotiva, cercate comunque di rimanere obiettivi e comprensivi – volete
risolvere il problema, non gettare benzina sul fuoco creando ulteriore conflitto!
6. Se la situazione peggiora, chiamate un “time out” e posticipate la discussione a un momento successivo,
o al giorno dopo.
7. Non fate gli offesi, questo è un atteggiamento poco professionale. Quando è ora di scusarsi e di voltare
pagina esprimendo rispetto verso il vostro interlocutore è necessario farlo, e basta.
8. Se si ha la sensazione di essere a un punto morto e non ruscire a progredire, richiedere la mediazione di
una terza persona o di un estraneo non coinvolto nella situazione.

