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LUOGHI, CONTESTI E RELAZIONI
di Barbara Martini

Una volta al mese

Le parole del Manager didattico:
la gestione del conflitto
RICONOSCIMENTO RECIPROCO E BISOGNI

A Natale siamo tutti più buoni… e quindi noi andiamo contro
OGNI VOLTA CHE SEI

tendenza e parliamo di conflitto. Questo nasce dalla mancanza di

IN CONFLITTO CON

riconoscimento reciproco e dalla non considerazione dei bisogni.

QUALCUNO, C’È UN

Perché si sta male? Perché stiamo sulle posizioni e non sui

FATTORE CHE PUÒ
FARE LA DIFFERENZA
TRA DANNEGGIARE LA
RELAZIONE E
RAFFORZARLA.
QUESTO FATTORE È
L’ATTEGGIAMENTO
WILLIAM JAMES

bisogni. Vi racconto un paio di storie. Una collega è sbottata
perché un suo interlocutore l’ha chiamata signora e non
dottoressa. Questo le stava dicendo di non essere stato messo in
copia in una mail. Il bisogno di entrambi era di essere visto…ma si
sono arroccati sulle loro posizioni e non hanno colto il bisogno di
essere riconosciuti reciprocamente. Altra storia: un collega stava
per mandare una mail di fuoco che avrebbe portato un’escalation
di violenza tipo derby perché un nuovo responsabile arrivato nel
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suo ufficio non l’aveva coinvolto su un progetto.
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La gestione del conflitto
Siamo riusciti (ringrazio il mio team che è stato

Accogliamo le nostre emozioni,

più assertivo di me in quel caso), a far desistere

interroghiamole e trasformiamole in azioni;

dal mandare la mail, a far comprendere che il

la prima è quella di respirare profonda-

nuovo responsabile non conosceva il

mente, fare una pausa di qualche secondo e

funzionamento del gruppo. Abbiamo lavorato

rivedere le cose con maggiore serenità

sul bisogno che era di farsi vedere, ma anche di

Accogliamo anche le emozioni dell’altro:

fare alleanza, la mail è stata sostituita da un

probabilmente si trova in difficoltà e noi

incontro informale e tutti vissero, se non felici,

ormai sappiamo che questo genera

almeno riconosciuti e focalizzati sul

aggressività e paura

raggiungere risultati comuni. Questo tema è

Facciamo la domanda più comune: “come

uno dei temi cardine nella gestione delle

stai?”, “stai bene?”. Chiediamo all’altra

relazioni professionali (e non), perché sempre

persona cosa sta succedendo, è un modo

di più siamo di fronte a conflitti interni e quasi

per dare valore all’interlocutore e alle sue

tutti si basano sul mancato riconoscimento. Ma

emozioni e per fare una pausa

è dal conflitto (non dalla polemica fine a sé

Non esitiamo a riconoscere di aver fatto un

stessa) che nascono grandi idee e cambiamenti;

errore. A volte questo vuol dire scusarsi

sono ancora attuali le parole di Marx “Non vi è

prima dell’altro; non vuole dire che valiamo

progresso senza conflitto: questa è la legge che

di meno, ma che siamo flessibili e che

la civiltà ha seguito fino ai nostri giorni.”

abbiamo una grande capacità di trovare

Esprimere il dissenso (mi raccomando, sempre

soluzioni alternative

gentilmente e garbatamente) permette di
evitare un appiattimento passivo e, spesso, di

Qualora abbiate domande, considerazioni e

trovare soluzioni nuove.

suggerimenti sarò molto felice di rispondervi.

Come al solito qualche suggerimento pratico

Approfitto per fare a tutti auguri di passare

per gestire con serenità i conflitti:

feste serene (ne abbiamo proprio bisogno) e di

Rallentiamo: diamoci del tempo per

pensare a un 2021 pieno di cose belle (o almeno

ascoltare e comprendere i diversi punti di

più belle di quest’anno).

vista, aspettiamo di avere tutti gli elementi

Un abbraccio forte

(o almeno qualche elemento in più) prima

e arrivederci con

di rispondere

me e molti altri
al progetto
di Umanesimo
Manageriale,
la nuova comunità
professionale
di LineATENEI.

