
 
 

GESTIRE IL CONFLITTO 

Percorsi creativi di buone pratiche 

 
 

Dove: Fabbrica delle “e” – Gruppo Abele – corso Trapani 91b – 10141 Torino  

Quando: 9 – 10 novembre 2017  
 
Relatori: Angela La Gioia, Laura Gilli 
 

A chi è rivolto: Operatori sociali, Assistenti sociali, Operatori di comunità, Educatori dei centri 
giovanili e realtà informali di aggregazione giovanile, Insegnanti 
 
Accreditamenti:   
Sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte 
 
L’Associazione Gruppo Abele Onlus è ente accreditato per la formazione presso il MIUR,  per cui la 
partecipazione al corso formativo da diritto ai crediti formativi per insegnanti. Questi seminari 
rientrano tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus di 500 euro introdotto dalla legge 
107/2015 “Buona Scuola” 
 
Che cosa:  

I conflitti  certamente rappresentano un aspetto dell’esistenza di ogni persona, di ogni comunità e 
sistema sociale, attraversano e contribuiscono a costruire le dinamiche relazionali e di sviluppo 
individuale di chi li sperimenta, segnano anche in maniera difficile la convivenza con i nostri simili. 
Al conflitto tuttavia, nelle sue manifestazioni più diverse, come liti, dispute, malumori, può non 
essere data unicamente una connotazione negativa: l’esperienza del conflitto cioè, pur portando 
con sé un bagaglio di disagio e sofferenza può risultare potenzialmente costruttiva. 
L’obiettivo a cui tendere non è quello di tentare di deconflittualizzare la vita di tutti i giorni, bensì di 
fornire gli strumenti per gestire il conflitto in maniera più appropriata, in modo da moltiplicare la 
possibilità di intraprendere le strade del mutamento e della crescita - sia relazionale che individuale 
- piuttosto che quelle distruttive dello scontro nella logica del vincente/perdente. 
Un percorso sul tema dei conflitti può indicare come non esistano solo reazioni di aggressione, fuga 
o resa, vittoria e sconfitta, ma sia possibile una terza via alternativa, cioè superare alcuni aspetti 
negativi per giungere ad esprimere i propri punti di vista e le proprie emozioni, ascoltare le ragioni 
dell’altro, veder comprese le esigenze di più parti, senza forme di sopruso o prevaricazione. 



La metodologia prevede la valorizzazione dell’esperienza dei formandi, alternando teoria e lavori in 
piccoli gruppi. 
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

1° GIORNATA:       9 NOVEMBRE 
 

MATTINA 

 9.00  –   9.15  Registrazione partecipanti      

 9.15  –   9.30 Presentazione del corso e dei partecipanti  

 9.30  –  10.45 Introduzione generale al tema del conflitto  

   (verità soggettiva, punti di vista, diversità) 

10.45 – 11.00 Pausa caffè 

11.00 – 13.00 Lettura delle situazioni conflittuali: dalla risoluzione alla comprensione 

13.00 – 14.00  Pausa Pranzo 

 

POMERIGGIO 

14.00 – 17.00 “Le mani in pasta”. Laboratorio esperienziale   

 

2° GIORNATA:      10 NOVEMBRE 

MATTINO 

  9.00 –   9.15  Spazio di rielaborazione giornata precedente 

  9.15 – 10.00 Oltre la comunicazione, verso i bisogni e le emozioni 

10.00 – 10.45 Strategie di intervento: come rendere visibile l’invisibile 

10.45 – 11.00 Pausa caffè 

11.00 – 13.00 Il tagliando delle nostre competenze: valutarle e accrescerle 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

 

POMERIGGIO 

14.00 – 16.00  “Invention test”: mettere in pratica le suggestioni e gli stimoli del corso 

16.00 – 17.00 Rielaborazione e valutazione del percorso 

 

Costo: 150 €  per le due giornate 
 

 
Per informazioni: universtrada@gruppoabele.org tel. 011 3841073 


