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TOOL n. 6
Griglia linee guida per la gestione delle dinamiche interculturali del conflitto
Alcune indicazioni sulle variabili antropologiche e interculturali del conflitto tra – pregiudizi e stereotipi cultura – identità – lingua
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Stereotipi e pregiudizi:
sono sempre in agguato, occorre evitare le categorie concettuali e linguistiche che li producono.
Alcuni esempi
Gli albanesi sono tutti delinquenti.
Gli italiani sono brava gente.
Gli islamici sono tutti terroristi.
Gli africani non sono puntuali.
Gli svizzeri sono punti, ecc.
Gli stereotipi hanno effetto negativo anche quando sono positivi.
Cultura:
Non è strettamente legata ad un territorio definito. E’ uno spazio di relazioni e di significati. Non
migrano le culture, ma gli individui che stabiliscono nuove relazioni in nuovi contesti. La cultura è
complessa ed è composto di vari ruoli che le persone esercitano.
Esempi: la cultura del lavoro, la cultura dell’essere genitori, cultura dell’organizzazione, ecc.
Per i migranti occorre tener presente le due componenti: cultura del migrante + cultura del paese
di origine modificata.
Identità:
Non è un marchio di fabbrica indelebile. E’ un processo in continua evoluzione e si costruisce
nella relazione con gli altri. E’ un senso di appartenenza e di condivisione con il gruppo.
Esempi: l’identità del lavoratore, identità come senso di appartenenza e di identificazione con i
lavoratori di una azienda, identità dello studente ecc.
Occorre tener in mente che non si possono replicare le identità nazionali o geografiche in
azienda come confini relazionali.
Lingua:
Le diversità culturali e linguistiche sono una caratteristica tra le persone. Gli stranieri non
utilizzando la lingua madre perdono le linguistiche nei confronti di loro stessi, si espongono ad
ambiguità comunicative, di conseguenza sviluppano comportamenti linguistici anche non verbali
come strategia di contenimento dell’insicurezza e esigenza di conferma della propria identità.
Aumentare le relazione tra le persone significa avere una lingua in comune. In azienda lingua
italiana è una fattore d’integrazione per i lavoratori stranieri e di sviluppo di relazioni positive tra
lavoratori.
Occorre tener presente che il frequente uso di una lingua minoritaria in presenza di persone
con la conoscono aumenta in quest’ultimi la diffidenza, la chiusura ed il pregiudizio.

Diagnosi Storia:
 Come si è manifestato?
 Da quanto dura?
Contesto:
 Da quali comportamenti/azioni è caratterizzato?
Parti coinvolte
 C’è qualcuno che sta alimentando il conflitto?
 Chi ci guadagna se il conflitto persiste?
Motivi
 Ci sono fatti particolari su cui non si è d’accordo?
 Qualcuno del gruppo sta forse cercando di non rinunciare a qualcosa di
acquisito? (es. potere, incentivi, …)
Dinamiche
 Le ostilità sono aumentate dall’inizio del conflitto?

