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Introduzione 

Le vittime …… Non ne parlano perché le discriminazioni in realtà non esistono? Oppure non ne parlano 
perché non sono ascoltate? 
 
Nessuno è al riparo dagli stereotipi e dai pregiudizi. Si accoglie una persona secondo le rappresentazioni 
che di essa si hanno; è opportuno che ciascuno, anche chi si ritiene già sensibile sulla questione, s’inter-
roghi sulla natura dei propri pregiudizi e stereotipi e abbia la consapevolezza della loro poten-
zialità discriminante.  

Aprire spazi di parola sulle situazioni discriminatorie vissute o percepite come tali, attraverso un 
lavoro di ascolto attivo, può aiutare l’altro – potenziale vittima – ad esprimersi e consentire di far emer-
gere le discriminazioni e accompagnare la potenziale vittima nel percorso di riconoscimento e di segna-
lazione. 

Coloro che subiscono un’esperienza di discriminazione sono spesso soli ad affrontare gli effetti ne-
gativi generati da un comportamento umiliante e degradante, trovandosi coinvolti in conflitti difficili da 
risolvere. Seppur il nostro ordinamento preveda specifiche tutele per le diverse forme di discrimina-
zione, le risposte offerte dalla giustizia formale spesso non risultano sufficienti e adatte a ricucire i le-
gami sociali e a riparare le ferite derivanti da questi comportamenti.  

Confrontarsi con una situazione conflittuale o di violenza non è mai gradevole né facile. Il contesto 
lavorativo è uno degli ambiti in cui spesso si manifestano tali situazioni spesso connesse a molestie e 
comportamenti discriminatori dipendenti da numerose variabili. Tuttavia alcune cause sono ridondanti 
ed esistono delle tecniche per prevenire e gestire le situazioni conflittuali, comprendere le situazioni 
conflittuali rappresenta perciò la chiave di volta che ne consente la gestione. 

La mediazione rappresenta un efficace strumento di gestione dei conflitti. Essa consente di avviare 
un lavoro costruttivo di riconoscimento e di riparazione, a partire dagli effetti negativi generati da un 
comportamento; consente di offrire a tutti i protagonisti coinvolti uno spazio di parola non giudicante e 
un supporto per l’individuazione di una forma di riparazione; costruisce forme di responsabilità “gli uni 
verso gli altri” e regole condivise di rispetto per il futuro. Da qui la necessità di avviare corsi di forma-
zione volti a incrementare le competenze degli operatori nella comprensione e gestione delle situazioni 
conflittuali. 

Obiettivi 

Fornire ai soggetti coinvolti un approfondimento sul tema del conflitto; 
 
Sviluppare l’acquisizione di competenze per disinnescare situazioni conflittuali in ambito occupazionale 
mediante la parola/l’ascolto e attraverso un lavoro sulle dinamiche processuali che alimentano i con-
flitti. 
 
Approfondire la conoscenze delle pratiche di mediazione e di giustizia ripartiva in situazioni di con-
flitto. 
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Illustrare le tecniche, le procedure adottate negli interventi di mediazione sociale e di giustizia ripara-
tiva, gli obiettivi, i risultati ottenuti anche attraverso la simulazione di casi. 
 
Proporre esperienze di mediazione sociale volte a prevenire e gestire i conflitti in ambito occupazionale. 
 
1.a Giornata  
 

10.00-13.00  La comprensione delle situazioni conflittuali e l’analisi dei vissuti  

 Elementi di comprensione di situazioni conflittuali, di aggressività e violenza  
 I concetti di conflitto, violenza e aggressività – le rappresentazioni individuali e collettive  
 Le diverse forme di conflitto, violenza e aggressività riscontrati nello svolgimento delle proprie 

attività e loro significati; 
 

13.00 13.45 Pausa pranzo 

13.45-17.30 Analisi dei vissuti, delle reazioni e dei comportamenti  

 I diversi comportamenti di fronte a una situazione difficile: negazione, rinuncia, strategie di evi-
tamento, fuga, sfida, rigetto colpevolezza, desiderio di vendetta, ecc. 

 
 Il controllo di sé nelle situazioni conflittuali: il comportamento verbale e non verbale. 

 
 
2.a Giornata  

10.00– 13.00  Prevenire et gestire le situazioni conflittuali (mediazione e giustizia riparativa) 
 

 Il ruolo delle competenze interculturali nella gestione dei conflitti 
 Il trattamento e la risoluzione dei conflitti 
 L’ascolto, la negoziazione, la mediazione, il ricorso a un terzo 

 
13.00 13.45 Pausa pranzo 
 
13.45  17.30  Attività di Laboratorio 
 
Tecniche di mediazione e pratiche di intervento  
 

 Gli elementi e le procedure della mediazione:( ascoltare e comprendere, decodificare, 
domande implicite ed esplicite, il trattamento dell’impasse e dei blocchi ecc); 

 Comportamenti e risposte personali e collettive che permettono di contenere e smorzare 
i conflitti  

 
Destinatari 
Operatori dei servizi pubblici e del terzo settore. 
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Metodologia 

La formazione si basa sul coinvolgimento attivo dei partecipanti, i quali saranno sollecitati a svolgere 
un lavoro sulle proprie rappresentazioni e il proprio rapporto col conflitto e la violenza, sulle pratiche 
di gestione dei conflitti a partire dall’analisi delle situazioni vissute, lo studio di casi e simulazioni 


