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J. Galtung 
 
 
IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE 
 
Nella vita di ciascuno di noi è sicuramente successo di scontrarsi con 
qualcuno a causa di un diverso modo di interpretare la realtà, dovuto alle 
proprie esperienze di vita, ad un particolare contesto culturale, a caratteri e 
personalità differenti. 
Lo scontro sfocia verbalmente o a volte, anche a livello fisico. Questo scontro 
può essere considerato come la punta di un iceberg di ciò che intendiamo 
con il termine “conflitto”. Lo scontro è cioè un modo di manifestarsi di 
qualcosa che è già presente all’interno degli individui e che poi “scoppia”. 
Il fatto che questo scoppio abbia come conseguenze la rabbia, il rancore, il 
distacco e il disprezzo degli altri ci ha sempre portato a pensare al conflitto 
come qualcosa di negativo per l’esperienza umana, e che, come tale, esso 
debba essere evitato. 
Difficilmente si riflette sul fatto che la complessità della realtà in cui viviamo e 
la complessità degli individui stessi porta inevitabilmente a delle divergenze e 
che il problema o la negatività non risiede in queste divergenze o conflitti, 
bensì nel modo in cui esse vengono gestite, come le affrontiamo e cerchiamo 
di risolverle e come “usciamo” da esse. 
Il conflitto fa parte dell’esperienza umana, fa parte della vita di ciascuno e 
come ogni esperienza, esso può essere fonte di apprendimento. Affinché 
questo avvenga occorre però allenarsi, riflettere su quali siano le modalità 
migliori per fa sì che questo apprendimento si realizzi. 
 
“Alcuni porcospini, in una fredda giornata di inverno, si strinsero vicini, per 
proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, 
sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo 
l’uno all’altro. Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare 
insieme, si ripetè quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti 
e indietro tra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza 
reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.” 
 
Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena 
 
Questo breve racconto si può riferire anche all’esperienza umana. L’uomo è 
un essere sociale, che ha bisogno di instaurare relazioni. Basti pensare alla 
necessità di sentirsi accolti in una famiglia, o alla necessità di avere degli 
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amici con cui uscire, dei compagni di scuola con cui studiare o 
divertirsi…questa vicinanza, queste relazioni sono anche portatrici di conflitti, 
quando gli interessi non coincidono o i nostri interessi non sono quelli 
inidell’altro. Allora ci si allontana, ma poi si è di nuovo spinti ad avvicinarsi. 
Ma la vicinanza produce nuovamente degli scontri, che di nuovo allontanano. 
E si continua così finché non si affronta il problema e non si trova una 
soluzione che possa soddisfare entrambi, e che c’è quasi sempre. 
 
Fattori che hanno un ruolo importante nella nascita di un conflitto sono: 
 
- le differenze di opinione , anche tra persone che condividono qualcosa 
(gruppo, classe, relazione,…). Il conflitto spesso nasce perché si 
assolutizzano le proprie posizioni, si pretende cioè che le proprie idee 
debbano essere condivise dall’altro, perché si ritengono le uniche possibili; 
 
- la difesa dei propri interessi , che porta spesso all’esclusione di chiunque 
altro non li condivida e di conseguenza alla nascita di conflitti. 
 
 
Conflitto=violenza? 
 
Si è soliti pensare che il conflitto sia legato all’aggressività e porti 
necessariamente alla violenza. In realtà il conflitto è una possibilità, e può 
essere positivo o negativo a seconda di come lo affrontiamo e lo risolviamo. 
E’ molto importante quindi fare una distinzione tra questi due termini, troppo 
spesso usati come sinonimi: 
il conflitto è una situazione non ancora risolta e definitiva, può assumere il 
significato di divergenza, contrasto, area di contrattazione e negoziazione; la 
violenza è uno dei modi di gestire il conflitto, e non la sua logica 
conseguenza. E’ l’area del danno e della distruzione, rende impossibile il 
conflitto e la sua gestione in quanto, se organizzata in modo sistematico, 
porta alla guerra e alla volontà di distruggere il nemico. 
 
 
Gli ELEMENTI del CONFLITTO 
 
Ogni persona ha il suo modo di reagire all’interno di una situazione di 
conflitto. I fattori che caratterizzano un conflitto e condizionano il modo di 
gestirlo e risolverlo sono molteplici: 
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- i protagonisti: le persone direttamente coinvolte nel conflitto e quelle che 
ne sono coinvolte indirettamente, ma hanno degli interessi e possono influire 
sul risultato; 
 
- il tipo di rapporto o relazione esistente tra le persone coinvolte nel 
conflitto; 
 
- la percezione del problema da parte delle persone che si trovano 
coinvolte, e che possono dare interpretazioni diverse rispetto alle cause e 
ragioni del conflitto; 
 
- le emozioni ed i sentimenti che entrano in gioco tra le persone coinvolte 
nel conflitto; 
 
- gli interessi ed i bisogni che ognuno possiede, e che possono essere 
amplificati all’interno di una situazione conflittuale; 
 
- i valori ed i principi, ovvero l’insieme degli elementi culturali ed ideologici 
che giustificano e spiegano il nostro modo di comportarci. 
 
 
 
 
Gli STILI DI APPROCCIO al CONFLITTO 
 
I diversi modi di reagire ad una situazione conflittuale vengono definiti “stili di 
approccio al conflitto”, e sono così definiti: 
 
Fuga  � atteggiamento di chi non affronta i problemi, evitando o rimandando i 
conflitti; questo implica il non badare né a se stessi, né agli altri. 
 
� Alla tua festa di compleanno, un tuo amico porta una persona che tu non 
volevi. TU fai finta di niente. 
 
� Devi andare ad una festa con il tuo migliore amico, ma all’ultimo momento 
lui ti tira pacco per uscire con la sua ragazza. TU lasci perdere. 
 
Competizione  � atteggiamento di chi persegue i propri obiettivi personali a 
scapito degli altri, senza pensare agli altri. 
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� Alla tua festa di compleanno, un tuo amico porta una persona che tu non 
volevi. TU ti arrabbi molto e gli metti le mani addosso. 
 
� Devi andare ad una festa con il tuo migliore amico, ma all’ultimo momento 
lui ti tira pacco per uscire con la sua ragazza. TU lo mandi a quel paese e lo 
cancelli dalla tua vita. 
 
Adeguamento  � atteggiamento di chi cede abitualmente ai punti di vista 
degli altri, rinunciando ai propri. 
 
� Alla tua festa di compleanno, un tuo amico porta una persona che tu non 
volevi. TU non dici niente per non fare una brutta figura. 
 
� Devi andare ad una festa con il tuo migliore amico, ma all’ultimo momento 
lui ti tira pacco per uscire con la sua ragazza. TU rinunci ad andare alla festa. 
 
Compromesso  � atteggiamento basato sulla negoziazione, sulla ricerca di 
soluzioni di accordo, normalmente basate sul patto e sulla rinuncia parziale 
all’interesse dell’individuo e dei gruppi. La soluzione soddisfa parzialmente 
entrambe le parti. 
 
� Alla tua festa di compleanno, un tuo amico porta una persona che tu non 
volevi. TU per quella sera lasci perdere, e ti diverti. 
 
� Devi andare ad una festa con il tuo migliore amico, ma all’ultimo momento 
lui ti tira pacco per uscire con la sua ragazza. TU cerchi ugualmente di 
andare alla festa e il giorno dopo ti lamenti con il tuo amico. 
 
Collaborazione/Cooperazione  � Implica un livello di coinvolgimento degli 
uni e degli altri nella ricerca di un obiettivo comune, significa analizzare il 
disaccordo proponendo alternative comuni che soddisfino entrambe le parti. 
 
� Alla tua festa di compleanno, un tuo amico porta una persona che tu non 
volevi… 
 
� Devi andare ad una festa con il tuo migliore amico, ma all’ultimo momento 
lui ti tira pacco per uscire con la sua ragazza… 
 
VOI esponete i vostri punti di vista e cercate di risolvere la situazione, 
appianando eventuali contrasti per evitare in futuro questi equivoci.
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CONFLITTO 
���� 
Scontro tra persone o gruppi che hanno obiettivi di versi 
(opinioni, bisogni, interessi) 
 
È un fenomeno naturale  nei rapporti tra le persone, e può essere: 
 
 
 
 
 

POSITIVO 
 
���� 
 
☺☺☺☺ Approcci costruttivi: 

NEGATIVO 
 
���� 
 
���� Approcci distruttivi: 

  

Ascolto attivo  Non-ascolto  

Immaginazione e 
creatività  Stereotipi e pregiudizi  

Ironia/autoironia  
Esclusione di chi non 
condivide le mie idee  

Cercare di capire le 
emozioni  

 

Riuscire a comunicare, 
esprimere, interpretare  
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Gli  STEREOTIPI e i PREGIUDIZI (approccio negativo) 
 
Gli stereotipi  possono essere definiti come: 
 

• caratteristiche che vengono attribuite ad un gruppo; 
• immagine mentale semplificata dei membri di un gruppo, condivisa 

dalla società (non sono l’immagine mentale di una singola persona, ma 
di molta gente); 

• credenze che attribuiscono alcune caratteristiche alle persone che 
fanno parte di un gruppo. 
Alcuni esempi: “i genovesi sono tirchi”, “i meridionali sono 
scansafatiche”, “i marocchini sono spacciatori”, “gli albanesi sono ladri”. 

 
Alla formazione degli stereotipi concorrono tre processi: 
 
1. la categorizzazione sociale: 
la realtà è molto complessa, e per meglio comprenderla noi raggruppiamo gli 
stimoli e le informazioni che riceviamo in categorie, in modo da semplificarla 
e capire meglio quello che altrimenti sarebbe un caos. Per esempio, 
conosciamo molti tipi di sedie: con o senza schienale, fatte con diversi 
materiali, di diversi colori… nonostante questo le racchiudiamo tutte nella 
categoria “sedie”. La stessa cosa avviene con le persone: le raggruppiamo in 
categorie, che possono essere ampie (neri, bianchi, ebrei, uomini, donne..) 
oppure ristrette (le femministe, i miei amici, i miei nemici…). Scopo delle 
categorie è quello di semplificare l’abbondante e complessa informazione che 
riceviamo dalla realtà. 
 
2. il confronto sociale: 
gli stereotipi, nel semplificare la realtà, sottolineano e amplificano le 
differenze tra le categorie, separandole e paragonandole tra loro: le 
differenze tra gruppi sociali vengono esagerate, in quanto si organizza meglio 
quello che è diverso. 
 
3. l’attribuzione di caratteristiche: 
gli stereotipi attribuiscono caratteristiche ad ogni categoria. 
 
Gli stereotipi sono molto resistenti al cambiamento, e resistono anche di 
fronte ad un’apparenza contraria: è più facile che vengano memorizzate le 
notizie e le informazioni che confermano il mio stereotipo rispetto a quelle 
che invece lo demoliscono. Se il mio stereotipo è che i sudamericani sono 
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chiassosi, ricorderò meglio le volte in cui li vedrò fare baccano piuttosto che 
quelle in cui li vedrò silenziosi. 
 
Gli stereotipi inoltre orientano le aspettative: se ho lo stereotipo che i 
marocchini vendono droga, è questo quello che mi aspetto da un marocchino 
che si trova da solo in un parco. Se mi sbaglio, e questa persona sta 
semplicemente aspettando un’amica, curiosamente il mio stereotipo non 
viene modificato dalla nuova informazione contraria. E farò di tutto per 
interpretare il fatto in modo distorto (“si è incontrato con la ragazza per 
mostrarle la merce a casa sua”). Così le aspettative e il mio stereotipo 
restano intatti. 
 
Non soltanto tendiamo a percepire gli altri in base alle nostre aspettative, ma 
anche in noi stessi c’è una tendenza ad agire in modo da rispondere a quello 
che crediamo gli altri si aspettino da noi. 
 
I pregiudizi  aggiungono un’emozione (positiva o negativa) allo stereotipo: 
attribuiscono caratteristiche ad una categoria in relazione a VALORI, 
CREDENZE, ESPERIENZE. Sono giudizi che precedono la conoscenza 
dell’individuo, di carattere favorevole o sfavorevole. 
 
È dunque impossibile non cadere nel meccanismo degl i stereotipi e dei 
pregiudizi: si tratta di un sistema difensivo della  nostra mente, che ha 
bisogno di catalogare per semplificare la realtà. L ’importante è non 
rimanerne ingabbiati. 
L’ascolto dell’altro è fondamentale in questo: sape r ascoltare 
attivamente ci aiuta a conoscere l’altro, a cercare  di comprendere il suo 
punto di vista. Questo diventa fondamentale anche n el processo di 
risoluzione di un conflitto: le due parti non posso no giungere ad una 
conclusione se non sono in grado di ascoltarsi vera mente. 
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Gli stereotipi, in quanto espressione della società, cambiano nel tempo, a 
seconda di come questa si evolve. Ecco di seguito alcuni esempi. 
 
“Si sono sempre distinti come mendicanti. Sembra che molti di loro lo facciano per il piacere di 
mendicare e questo costume nazionale è estremamente umiliante per le classi superiori, che 
cercano di spiegare questo fenomeno in ogni modo tranne quello giusto, e cioè che esiste uno 
spirito profondamente mendicante generato da secoli di ignoranza, dipendenza e povertà” 
 
(New York Times, giornale americano del 26 settembre 1878; l’articolo parla 
degli immigrati italiani) 
 
“Noi protestiamo contro l’ingresso nel nostro paese di persone i cui costumi e stili di vita 
abbassano i nostri standard e il cui carattere, che appartiene a un ordine di intelligenza 
inferiore, rende impossibile conservare gli ideali più alti della moralità” 
 
(Relazione sull’immigrazione realizzata negli USA nel 1911; il brano si riferisce 
agli immigrati italiani) 
 
“Questi qui che vengono a stuprare non meritano che la castrazione” 
 
(Vignetta de La Repubblica del 22 giugno 2005 rivolta verso gli immigrati a 
sostegno di una frase dell’allora Ministro dell’Interno Pisanu che –alla festa della 
Polizia – sostiene l’equazione criminalità=clandestini) 
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L’ASCOLTO ATTIVO (approccio positivo) 
 
L’ascolto attivo  è prestare attenzione, dimostrare interesse e riflettere su ciò 
che viene comunicato. Ma ascolto è anche qualcosa di più. 
Chi ascolta, non ha fretta di giungere alle conclusioni. Anche in un conflitto 
bisogna sempre stare attenti a non aver fretta di giungere a facili conclusioni, 
come per esempio “tu hai torto, io ho ragione”. Perché, dal proprio punto di 
vista ognuno potrebbe avere ragione. Per una gestione efficace di un 
conflitto, ciò che conta non sta nell’attribuire il torto o la ragione, bensì nel 
comprendere quali sono gli interessi, gli stati d’animo, le idee che entrano in 
conflitto, farle emergere e cercare una soluzione che soddisfi entrambe le 
parti, una soluzione cioè dove non esistono vincitori o vinti. 
Gestire i conflitti è infatti anche imparare a procedere per sfumature, 
imparare ad usare il grigio, e non solo il bianco o il nero. 
Ma per far questo occorre anche riconoscere che vi sono altri punti di vista e 
divenire consapevoli di quello che è il proprio. Per far questo, ecco che 
l’ascolto attivo riveste una importanza fondamentale. 
Ascoltare attivamente significa anche assumere, almeno per un momento, 
che l’altro ha ragione e chiedere di essere aiutato a capire come e perché 
dovrebbe aver ragione. Facendo in questo modo, si riesce a comprendere il 
punto di vista dell’altro ed è più probabile che si riesca a trovare una 
soluzione. 
E’ importante sottolineare che assumere che l’altro abbia ragione, non 
significa “dare ragione”, come comunemente si usa dire. Il fatto che io abbia 
un’opinione, o un sentimento rispetto a qualcosa, non significa che non possa 
accettare il fatto che l’altro ne abbia un’altra. Ascoltarlo è “perdere” 
momentaneamente ciò che si pensa o si crede per riuscire a fare “più spazio” 
all’altro. In un bicchiere pieno non si può continuare a versare acqua, 
altrimenti questa strariperebbe, e verrebbe sciupata. 
Per accogliere ciò che l’altro dice è allora necessario “svuotarsi”. 
 
Ascoltare attivamente significa anche cercare di interpretare le emozioni 
altrui: il linguaggio non è infatti solo verbale. Non sempre questo è semplice, 
ma è comunque un segno di attenzione nei confronti dell’altro. 
 
Ricordiamo inoltre che l’ascolto attivo prevede impegno da entrambe le parti: 
chi ascolta, ma anche chi parla, che deve cercare di farsi capire. 
Riuscire ad esprimersi e a comunicare in modo appropriato  (utilizzando 
ad esempio un linguaggio adatto al destinatario e alla situazione specifica) 
rappresenta uno degli approcci costruttivi al conflitto, limitando la possibilità di 
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fraintendimento e consentendo così una maggior chiarezza nella gestione e 
risoluzione dello stesso. 
 

LA MEDIAZIONE 

 
La mediazione è un metodo di risoluzione dei conflitti attraverso cui le parti in 
contrasto ricorrono volontariamente a una terza persona imparziale – il 
mediatore – per giungere ad un accordo soddisfacente. Si tratta di un metodo 
alternativo, dal momento che è extra-giudiziario e distinto dai canali legali o 
convenzionali di risoluzione delle controversie, ed è creativo perché 
promuove la ricerca di soluzioni che soddisfino le necessità delle parti. La 
soluzione non è imposta da terze persone, come nel caso dei giudici o degli 
artriti, ma è “creata” dalle parti. Un’altra sua caratteristica è che si tratta di 
una negoziazione cooperativa, nella misura in cui promuove una soluzione 
nella quale tutte le parti coinvolte guadagnano o ottengono un beneficio, e 
non solo una di esse. Per questo la si considera una via che supera il 
concetto di avversario, in quanto evita la relazione di tipo dicotomico 
“vincitore-perdente”. Per questo motivo, è anche un metodo ideale per quei 
conflitti nei quali le parti in contrasto devono o desiderano continuare la 
relazione. 
Affinché il processo di mediazione sia possibile, è necessario che le parti 
siano motivate, perché devono essere d’accordo nel cooperare con il 
mediatore per risolvere la propria controversia, così come nel rispettarsi 
reciprocamente durante e dopo il processo, e nel rispettare gli accordi che 
hanno raggiunto, circostanza che si realizza frequentemente, dal momento 
che si tratta di accordi che gli interessati stessi hanno proposto e che si sono 
impegnati ad adempiere. 
La mediazione ha molti ambiti di applicazione, forse i più conosciuti sono 
quello internazionale e quello familiare, ma vi si può ricorrere anche per 
risolvere problemi che si sviluppano all’interno di comunità, quartieri, contesti 
lavorativi o per dirimere controversie nate all’interno o tra organizzazioni e in 
ambito scolastico. 
Un modello di riferimento teorico per la buona riuscita dei processi di 
mediazione è quello dei principi dell’educazione alla pace e alla convivenza, 
che affronta i seguenti temi: 

• una concezione positiva del conflitto. Si intende il conflitto non come 
qualcosa di negativo o come sinonimo di violenza, ma come qualcosa 
di intrinseco agli esseri umani e alle loro forme di vita sociale. A 
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seconda di come lo si affronta può risultare costruttivo e vantaggioso 
per le parti. 

• l’utilizzo del dialogo come alternativa ad altre possibili risposte meno 
costruttive di fronte ai conflitti, come possono essere quelle aggressive 
e violente o quelle di fuga o sottomissione. 

• una volontà di potenziare i contesti cooperativi nelle relazioni 
interpersonali “io vinco-tu perdi”, di modo che risulti chiaro che il 
conseguimento dei propri interessi non comporta necessariamente che 
gli altri non conseguano i loro. 

• lo sviluppo di competenze di autoregolamentazione e autocontrollo 
come elementi chiave per favorire negli individui la presa di decisioni in 
forma autonoma e adeguata al contesto sociale in cui vivono, cosa che 
contribuisce a migliorarne l’integrazione e svilupparne l’autostima. 

• la pratica della partecipazione democratica, attraverso cui i soggetti 
sperimentano l’importanza dell’espressione delle opinioni, dei 
sentimenti, dei desideri e dei bisogni, tanto propri quanto altrui, e del 
proprio contributo al miglioramento di situazioni ingiuste o spiacevoli. La 
responsabilità della risoluzione di un conflitto ricade sulle parti 
direttamente coinvolte in esso. 

• lo sviluppo di attitudini di apertura, comprensione ed empatia che 
implica un impegno di attenzione all’altro, nei confronti di ciò che dice, 
necessita, desidera, cercando di mettersi nei suoi panni. Attraverso 
questi procedimenti i soggetti coinvolti hanno l’opportunità di 
sperimentare come ciascuno, di fronte a una stessa situazione, ne 
percepisca aspetti differenti e di comprendere che l’opinione dell’altro 
merita lo stesso rispetto della propria. 

• il protagonismo delle parti nella risoluzione dei conflitti, poiché quando 
le parti coinvolte in un conflitto sono in grado di comunicare i propri 
bisogni e i propri interessi all’altro e di collaborare insieme nella ricerca 
di soluzioni soddisfacenti per entrambe, è più probabile che l’uscita dal 
conflitto sia assunta e sviluppata con impegno dalle parti stesse. 

 
IL MEDIATORE 

Una volta acquisite le abilità necessarie a gestire positivamente il conflitto, è 
possibile diventare mediatori in conflitti che vedono coinvolte altre persone. 
 
Il mediatore è un terzo neutrale che non è interessato direttamente al 
conflitto. Non ha il compito di decidere chi ha torto o chi ha ragione, bensì di 
facilitare la comunicazione tra i due litiganti. 
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• La funzione del mediatore 
In qualità di controllore del processo, ma non dei risultati che rimangono di 
competenza delle parti, il mediatore: 

- non si assume la responsabilità di trasformare il conflitto; 
- aiuta le parti ad individuare e soddisfare i propri interessi; 
- aiuta le parti a capirsi e a calibrare i loro atteggiamenti; 
- contribuisce a far nascere fiducia tra le parti e nel processo; 
- propone procedimenti per la ricerca comune di soluzioni; 
- non giudica le parti. Tiene conto dei valori cui esse si rifanno o dicono 

di rifarsi. 
 
• L’importanza del processo 
La mediazione non può essere ridotta a una banale risoluzione del conflitto, 
indipendentemente da come la si raggiunga, perché il modo in cui si risolve è 
fondamentale. La mediazione cerca essenzialmente un avvicinamento e un 
riallacciamento del rapporto tra le parti. 
 
• Le differenze tra mediazione formale e informale 
Per la mediazione formale i procedimenti, le norme, i tempi, le tecniche, le 
finalità etc. sono disciplinate e richiedono determinate condizioni e fasi; nel 
caso della mediazione informale: 

- le tecniche sono più scorrevoli e proprie della comunicazione 
quotidiana fra le persone: immedesimarsi, ascoltare, parafrasare, 
aiutare a riformulare, aiutare a cercare soluzioni etc. 

- Le regole sono più flessibili. Il mediatore può essere una persona 
qualsiasi che agisca in modo intuitivo e spontaneo in qualunque 
situazione di conflitto. 

- Non orienta necessariamente verso l’accordo, ma verso il 
miglioramento dei rapporti. 

 
ERRORI COMUNI DEL MEDIATORE: QUELLO CHE NON SI DEVE  FARE 
 
Di seguito si presenta un elenco degli errori più frequenti che comunemente 
commette un mediatore. Generalmente, ci si rende conto che sono errori 
perché la mediazione non procede. 
• Fare troppe domande. 

Non è fondamentale disporre di maggiori informazioni ma essere sicuri di 
disporre della più importante. 
Pratica l’ascolto attivo e lascia che le parti si esprimano a modo loro, 
persino rispettando i loro silenzi. 
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• Domandare troppi “perché”. 
Al posto di “Perché lo hai insultato?” è meglio dire: “raccontami meglio 
quello che è accaduto prima che lui/lei dicesse che lo/la avevi insultato 
…”. 

• Discutere con una delle parti. Non mostrarti dispiaciuto o contrariato da 
quello che dice una delle parti 

• Emettere giudizi. 
Non dire: “Uno di voi sta mentendo …” ma:  “Ciascuno di voi ha un punto 
di vista diverso riguardo all’accaduto”. Non dire nemmeno: “Queste sono 
sciocchezze …” ma piuttosto: “Se questo vi interessa particolarmente 
possiamo vederlo in un altro momento”. 

• Dare consigli. 
Al posto di dire: “Dovete ricordare che l’importante è il rispetto reciproco”, 
utilizza quest’altra formula: “Come vi piacerebbe che fosse il vostro 
rapporto in futuro?”. 

• Minacciare le parti. 
Incoraggia le parti dicendo loro: “Avete concordato di provare a risolvere il 
problema, può essere difficile, ma nonostante questo avete fatto grandi 
passi avanti, ed è importante che proseguiamo in questo senso”. 

• Forzare la riconciliazione. 
Non forzare la riconciliazione; ti sarà assolutamente chiaro quando le parti 
saranno pronte a giungere a un accordo. Non chiedere loro di diventare 
nuovamente amici, di chiedere o di offrire scuse, o che si diano la mano. 
Domanda piuttosto: “Cosa potete fare per sentirvi soddisfatti?” oppure 
“Quali soluzioni sarebbero le più giuste per entrambe le parti?”. 

• Imporre la mediazione. 
Indaga su come si sentono rispetto alle decisioni che stanno prendendo 
in quel momento, l’influenza che avranno per loro in futuro, perché 
entrambi siano consapevoli di quello che stanno facendo rinunciando alla 
mediazione. La cosa più importante è che sappiano che possono 
riprendere tutto il processo nel momento in cui si sentiranno pronti, o 
quando lo vorranno. Congratulati con loro per gli sforzi fatti e per la loro 
collaborazione. Rispetta la loro volontà di non voler continuare. 

 
Essere mediatore non è semplice. E non è semplice affrontare e gestire un 
conflitto come prima descritto. Un percorso ed alcune attività non sono 
sufficienti, occorre un impegno continuo e costante. 
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Gestire un conflitto in maniera efficace è difficile e viene spontaneo chiedersi 
“ma perché fare tutta questa fatica?”. Come in ogni ambito della vita, sono 
previsti degli sforzi per imparare, per crescere, così anche nelle relazioni 
umane. Stare bene assieme non è qualcosa che viene spontaneo. Ma 
ciascuno di noi sta veramente bene se anche gli altri stanno bene. Il nostro 
benessere è correlato con il benessere altrui. Insieme si sta meglio che soli. 
Ecco perché vale la pena fare la fatica di uscire da sé, affrontare i conflitti e 
trovare sempre nuove e creative soluzioni. Un conflitto, infatti, può portare a 
novità, ad eventi e rapporti inaspettati. Quante volte infatti, dopo un litigio con 
un amico, il rapporto ne è uscito rafforzato? Questo è solo un esempio…a voi 
aggiungere e sperimentare di persona tutti gli altri vantaggi e le occasioni di 
crescita personale e di gruppo che possono accadere…non cercate però il 
conflitto a tutti i costi! 
 
 
 
Fonti: 

Juan Carlos Torrego Seijo, Vinco Vinci. Manuale per la mediazione dei 
conflitti nei gruppi educativi, 2003 

Ass. pace e dintorni, Violenza, Zero in condotta. Manuale per educare alla 
pace, 2002 

Lennart Parknäs, Attivi per la pace. Manuale per la gestione dei 
percorsi emotivi nei gruppi, 1998 
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MATERIALE DA UTILIZZARE IN CLASSI O CON GRUPPI 
 
Attività “RAGGRUPPAMENTI” 
 
I partecipanti si dispongono al centro della stanza, in fila uno dietro l’altro. Il formatore fa 
una serie di domande, alle quali essi risponderanno facendo un passo verso dx o sx a 
seconda della loro opinione in merito; dopo ogni risposta torneranno nella posizione 
iniziale (in un’unica fila). 
 
Es. “Fai un passo verso dx se preferisci il mare, verso sx se preferisci la montagna” 
 

- Musica rock/house 
- Film d’azione/comici 
- Lavorare/andare a scuola 
- Concerto/discoteca 
- Calcio/videogiochi 
- Interrogazioni scritte/orali 
- Velina bionda/velina mora 
- In 1 anno leggi: + di 3 libri/- di 3 libri 
- Totti/Del Piero 
- Programma “Amici”/”Il grande fratello” 
- CD originale/CDmp3 
- Vedere film Boldi e DeSica a Natale: SI/NO 
- Vestiti griffati/non griffati 
- Messa alla domenica: SI/NO 
- Parlare in pubblico: ti piace/non ti piace 
- Sabato sera: festa a casa di amici/discoteca 
- Ti piace il calcio/odi il calcio 
- Bagno/doccia 
- Mozzarella sulla pizza: SI/NO 
- Andare sempre a votare dopo i 18 anni: SI/NO 
- Sciopero a scuola: stai a casa/partecipi alla manifestazione in piazza 

 
 
 
Alla fine: brevissima discussione sull’attività appena svolta, impressioni e opinioni circa il 
legame tra il gioco e l’argomento del percorso. 
 

• Molto spesso sono le differenze di opinione a far scattare un conflitto, anche tra 
persone che condividono qualcosa (gruppo, classe, relazione,…) 

• Infatti ognuno di noi fa parte di un gruppo anche perché condivide con le altre 
persone che ne fanno parte delle opinioni e dei punti di vista comuni. Questo però 
non presuppone che ci debba essere una completa identità di visione tra noi e gli 
altri. 
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• Il conflitto spesso nasce perché si assolutizzano le proprie idee. Si pretende cioè 
che le proprie idee debbano essere condivise dall’altro, perché si ritengono le 
uniche possibili. 

• Invece quello che occorre fare  è rendersi conto che la propria opinione è allo 
stesso livello di quella degli altri per cui bisogna disporsi favorevolmente per 
ascoltare gli altri e accettare il loro punto di vista 

 
 
 
Attività “STEREOTIPI e PREGIUDIZI” 

 
Ad ogni partecipante viene legata una fascetta sulla fronte dove è scritto un aggettivo che 
il possessore della fascetta non può vedere: pettegolo, saggio, spiritoso, bugiardo, 
equilibrato, spiritoso, risolvo tutti i problemi, lecchino, playboy, … 
Bisognerà assegnare ai ragazzi un compito (potrebbe anche essere semplicemente la 
discussione a gruppetti di 3 persone riguardo ad un tema, ad esempio “Dovete comprare 
un regalo per un vostro amico che compie gli anni”, oppure “Dovete organizzare la festa di 
fine anno scolastico”) e dire che nel compierlo essi dovranno comportarsi l’uno verso l’altro 
in base all’etichetta che i compagni hanno sulla fronte, ma senza svelarne il contenuto. 
Alla fine del tempo (30 minuti) tutti si riuniscono e ognuno, prima di togliersela, dice che 
etichetta pensa di avere in fronte. 
 
Nota bene: è bene evitare di dare etichette a chi potrebbe essere già etichettato in 
qualche modo per esempio: non dare etichetta “non mi lavo”, “lecchino”,… a chi magari 
già viene preso in giro per questo… 
 
Discussione finale: 

- il gioco rispetta la vita di tutti i giorni? Vi è mai capitato di etichettare qualcuno e 
capire poi di esservi sbagliati? E di essere etichettati da qualcun altro? 

- avete mai avuto l’esperienza di sentirvi ingabbiati? Oppure di trovarvi bene con una 
certa etichetta? 

- quanto pensiamo che questo meccanismo ci condizioni e quanto ci sentiamo liberi 
di essere diversi? 

- quale utilità possono avere le categorizzazioni? 
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Attività “ASCOLTO ATTIVO” 
 
L’ascolto attivo viene presentato attraverso due brevi attività di dialogo simulato: 

1) scenetta: il conduttore e un volontario fanno finta di esse due amici che si 
incontrano al bar. Al ragazzo si dice di raccontare all’amico qualcosa di bello che gli 
è appena capitato (es. è stato invitato a una festa dalla ragazza che gli piace, e 
chiede all’amico di andare assieme a lui), mentre la reazione del conduttore sarà di 
assoluto non-ascolto (si distrae, non lo guarda in faccia, lo interrompe, pone 
domande inappropriate, scrive messaggi con il cellulare,…). 

 
Alla fine della scenetta, si discute assieme ai ragazzi a partire dalle seguenti domande: 
- secondo voi, il conduttore ha ascoltato l’amico? 
- quali sono i comportamenti che mostrano il non ascolto? 
- quali sono invece gli atteggiamenti ed i comportamenti che rivelano ascolto? 
 
2) 2) Si introduce l’ascolto attivo, consegnando ai ragazzi la scheda “L’ascolto attivo 

è…” ed invitando una coppia di volontari a simulare una scenetta analoga alla 
precedente (discutendo magari di un argomento diverso, es. come si è passato il 
weekend), esercitandosi sull’ascolto attivo mettendo in pratica il maggior numero 
possibile di comportamenti suggeriti dalla scheda. 

 
Com’è andata? 
Come si è comportato il conduttore?  
Ti ha ascoltato? 
 Quali sono gli atteggiamenti del conduttore che ti hanno fatto pensare che non ti stesse 
ascoltando? 
 
SCHEDE DA DISTRIBUIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 5 tecniche dell’ascolto attivo… 

 
1) Mentre il tuo amico parla, stai molto attento e fai fisicamente di tutto per 
mostrare interesse verso quello che dice, senza però dire niente 
 
2) Mentre il tuo amico parla, stai molto attento e ponigli alcune domande  per 
cercare di chiarire quello che sta dicendo 
 
3) Mentre il tuo amico parla, stai molto attento e cerca di parafrasare le cose 
più importanti che dice (ripetere quello che dice con parole diverse) 
 
4) Mentre il tuo amico parla cerca di riflettere intensamente su quello che sta 
dicendo 
 
5) Mentre il tuo amico parla, stai molto attento e cerca di riassumere quello 
che ha detto 
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Attività di simulazione “METTI IN SCENA IL CONFLITT O!” 
 
Dividere in gruppi e distribuire una scheda per ciascuno. 
Ogni gruppo dovrà simulare un conflitto seguendo le indicazioni delle schede. 
 

Metti in scena il conflitto! 
 

1) Chi sono i due protagonisti? 
2) Qual è il motivo del conflitto? 
3) Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
4) Che emozioni provano i vari personaggi? 
 

Esistono vari “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può 
reagire quando nasce un conflitto. 
Terminate la scenetta utilizzando lo “stile di approccio” qui sotto 
suggerito. 
FUGA: uno dei due protagonisti o entrambi evitano di affrontare il 
problema, lo rimandano, fanno finta di niente, lasciano perdere. 
 
 

 

Metti in scena il conflitto! 
 

1) Chi sono i due protagonisti? 
2) Qual è il motivo del conflitto? 
3) Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
4) Che emozioni provano i vari personaggi? 
 

Esistono vari  “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può 
reagire quando nasce un conflitto. 
Terminate la scenetta utilizzando lo “stile di approccio” qui sotto 
suggerito. 
COMPETIZIONE: uno dei due protagonisti o entrambi tendono a 
perseguire esclusivamente i propri obiettivi personali, senza considerare 
gli interessi degli altri  (es. arrivare allo scontro fisico pur di conseguire i 
propri obiettivi). 
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Metti in scena il conflitto! 
 
1) Chi sono i due protagonisti? 
2) Qual è il motivo del conflitto? 
3) Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
4) Che emozioni provano i vari personaggi? 
 

Esistono vari  “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può 
reagire quando nasce un conflitto. 
Terminate la scenetta utilizzando lo “stile di approccio” qui sotto 
suggerito. 
ADEGUAMENTO: uno dei due protagonisti cede al punto di vista 
dell’altro, rinunciando al proprio 
 

Metti in scena il conflitto! 
 

1) Chi sono i due protagonisti? 
2) Qual è il motivo del conflitto? 
3) Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
4) Che emozioni provano i vari personaggi? 
 

Esistono vari  “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può 
reagire quando nasce un conflitto. 
Terminate la scenetta utilizzando lo “stile di approccio” qui sotto 
suggerito. 
COMPROMESSO: entrambi i protagonisti cercano un ACCORDO anche 
se ciò comporterà una parziale rinuncia a perseguire  i propri interessi 
personali  (es. se fai i compiti poi potrai uscire) 
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Domande da fare al resto del gruppo, dopo ogni singola simulazione, 
per guidare la riflessione 
 
Chi sono i due protagonisti? 
Qual è il motivo del conflitto? 
Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
Che emozioni provavano i vari personaggi? 
Esistono vari “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può reagire quando 
nasce un conflitto. 
Che stile di approccio è stato utilizzato? 
Che altre soluzioni proponete?  
 
 
 
 
 
 
 

Metti in scena il conflitto! 
 

1) Chi sono i due protagonisti? 
2) Qual è il motivo del conflitto? 
3) Chi sono le terze parti e che influenza esercitano? 
4) Che emozioni provano i vari personaggi? 
 

Esistono vari  “stili di approccio al conflitto”, cioè modi in cui si può 
reagire quando nasce un conflitto. 
Terminate la scenetta utilizzando lo “stile di approccio” qui sotto 
suggerito. 
COLLABORAZIONE-COOPERAZIONE: entrambi i protagonisti in 
nome di un obiettivo comune, cercano una soluzione alternativa che non 
comporti nessuna rinuncia e che li soddisfi a pieno entrambi. 
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CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 

 
IL MIO NEMICO MI SOMIGLIA 

Il conflitto a scuola e nel mondo 
Dispensa -seconda parte 

 
GIOVEDI 3 FEBBRAIO 2011 
Dott.ssa LAURA ZORDAN 

“L’ARTE DEL CONFLITTO: UNO SPAZIO PER L’EDUCAZIONE ALLA PACE” 
 

GIOVEDI 10 FEBBRAIO 2011 
PROF. PAOLO ANGELINI 

“IL CONFLITTO NEI GRUPPI” 
 

GIOVEDI 17 FEBBRAIO 2011 
DON ALBINO BIZZOTTO 

Dott.ssa LAURA ZORDAN, Dott. FAUSTIN GAHIMA 
“CONFLITTI CONTEMPORANEI E PROPOSTE PER COSTRUIRE LA PACE” 
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COSA RILEVARE NEI GRUPPI?  
(materiale segnalato dal Dott. Paolo Angelini) 
 
UNA PRIMA “GRIGLIA DI OSSERVAZIONE” 
Tutte le interazioni umane sono improntate a due aspetti fondamentali - 
contenuto e processo. Il primo riguarda l’argomento o il compito su cui il 
gruppo lavora. Nella maggior parte delle interazioni, il centro dell’attenzione 
di tutte le persone è rivolto sul contenuto. Il secondo aspetto, il processo, 
riguarda ciò che sta accadendo fra i membri del gruppo mentre questo sta 
lavorando. Il processo di gruppo, o dinamica, riguarda elementi come il 
morale, la tonalità dei sentimenti, l’atmosfera, l’influenza, la partecipazione, 
gli stili di influenza, le lotte per la leadership, il conflitto, la competizione, la 
cooperazione, ecc. Nella maggior parte delle interazioni, assai poca 
attenzione viene dedicata al processo, anche quando è la causa maggiore di 
inefficace azione di gruppo. La sensibilità al processo di gruppo mette in 
grado la persona di diagnosticare precocemente i problemi del gruppo e di 
gestirli più efficacemente. Dacché questi processi sono presenti in tutti i 
gruppi, la consapevolezza di essi accrescerà il valore di una persona per il 
gruppo e la porrà in grado di essere un partecipante più efficace. Di seguito, 
proponiamo alcune linee di osservazione utili per analizzare il processo del 
comportamento di gruppo. 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla discussione è un indice dell’interesse del componente 
ai problemi che il gruppo dibatte. 
1. Chi ha partecipato di più? 
2. Chi ha partecipato meno? 
3. Avete osservato qualche mutamento nel livello di partecipazione (ad es: 
qualcuno che parlava molto è diventato improvvisamente silenzioso e 
viceversa? Quali possono essere state le ragioni di questi cambiamenti?) 
4. Come si è comportato il gruppo nei confronti dei componenti che parlavano 
meno? Come ha interpretato il loro silenzio (come una manifestazione di 
assenso, dissenso, disinteresse, paura, ecc.)? 
5. Chi ha assunto la guida del gruppo? Perché? A vostro avviso, l’interazione 
di gruppo può spiegare ciò che è accaduto? Influenza e partecipazione non 
sono la stessa cosa. Qualcuno può parlare molto poco, ma essere ascoltato 
attentamente dal gruppo, altri possono parlare molto senza però suscitare 
l’interesse dei colleghi. 
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6. Chi tra i componenti del gruppo è stato ascoltato attentamente quando ha 
preso la parola? 
7. Chi invece è stato ignorato dai colleghi? 
8. Avete notato qualche cambiamento nell’influenza esercitata sul gruppo? In 
quale direzione si è manifestato tale cambiamento? 
9. Avete notato il nascere di rivalità? Di lotta per la leadership? Quali effetti 
hanno avuto questi fenomeni sui componenti il gruppo? 
Fonte: Spaltro E., Righi U. (1980) Giochi psicologici. Ed. Celuc (Milano)  
 
STILI DI INFLUENZA 
L’influenza può assumere molte forme. Può essere positiva o negativa e cioè 
può guadagnare, a chi la esercita, il sostegno e la collaborazione degli altri, 
oppure alienarli. Il modo in cui una persona tenta di influire sugli altri può 
rivelarsi un fattore di grande importanza nel determinare l’apertura o la 
chiusura di un dato componente alle influenze altrui. 
10. Autocratico: qualcuno ha cercato di imporre la sua volontà o i suoi valori 
sugli altri membri del gruppo o li ha costretti a sostenere le sue decisioni? Chi 
ha espresso valutazioni o giudizi sui colleghi di gruppo? Vi è stato qualche 
componente che ha bloccato l’azione del gruppo quando questa si svolgeva 
in una direzione diversa da quella che lui desiderava? Chi ha esercitato 
pressioni sui colleghi perché il gruppo “si organizzasse”? 
11. Pacifista: chi ha sostenuto e caldeggiato le decisioni di un collega? Chi ha 
cercato costantemente di evitare conflitti o sensazioni spiacevoli buttando olio 
sull'acqua? Vi è qualche componente che ha un atteggiamento rispettoso nei 
confronti dei colleghi ? 
12. Lassista: vi è qualcuno che manifesta disinteresse alla attività di gruppo? 
Vi è qualcuno che accetta passivamente le decisioni altrui senza prender 
partito in modo aperto e chiaro? Chi partecipava meccanicamente e solo se 
sollecitato dalle domande dei colleghi? 
13. Partecipativo: chi ha cercato di far partecipare tutti alla discussione ed 
alla decisione del gruppo? Chi ha espresso le sue sensazioni e le sue 
opinioni senza però esprimere giudizi o valutazioni sui colleghi? Chi è 
sembrato accettare con atteggiamento costruttivo le critiche che gli altri gli 
muovevano? Chi ha tentato di 
utilizzare i conflitti come un modo per promuovere un positivo confronto di 
idee? 
 
PROCEDURE DI DECISIONE 
Talvolta nel corso delle attività di gruppo vengono prese certe decisioni senza 
prestare la dovuta attenzione 
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agli effetti che tali decisioni potranno avere sui componenti del gruppo. Alcuni 
membri tentano di imporre al 
gruppo le loro decisioni, mentre altri desiderano che tutti partecipino e 
condividano la responsabilità derivante 
dalle decisioni prese. 
14. Qualcuno ha preso una decisione ed ha cercato di realizzarla senza 
preoccuparsi di controllare se i 
colleghi erano d'accordo? Quali effetti ha avuto questo comportamento sui 
colleghi? 
15. Il gruppo è saltato da un argomento all’altro? Chi lo ha incoraggiato a 
comportarsi in questo modo? Questo 
fatto può essere giustificato dal processo di interazione che si è verificato 
all'interno del gruppo? 
16. Chi ha sostenuto i suggerimenti e le decisioni dei colleghi? Questo 
sostegno ha avuto come risultato 
l’imposizione al resto del gruppo di una soluzione di minoranza? Quali effetti 
ha avuto questo fatto sugli altri 
membri del gruppo? 
17. Vi è qualche prova che la maggioranza abbia imposto la sua soluzione 
alla minoranza, ad es. attraverso 
una votazione? 
18. È stato fatto qualche tentativo di indurre tutti i componenti a partecipare 
attivamente alla decisione? Quali 
effetti ha avuto ciò sui componenti il gruppo? 
19. Qualcuno ha dato contributi o suggerimenti che sono stati ignorati dai 
colleghi? Che effetto ha avuto ciò su 
colui che ha avanzato la proposta? 
Fonte: Spaltro E., Righi U. (1980) Giochi psicologici. Ed. Celuc (Milano)  
 
COMPORTAMENTI IN FUNZIONE DEL COMPITO 
Illustrazione dei comportamenti con riferimento alla esecuzione del lavoro o 
alla realizzazione del compito che il gruppo ha di fronte. 
20. Qualcuno ha posto domande o enunciato suggerimenti circa il modo 
migliore di procedere per risolvere o affrontare il problema? 
21. Qualcuno ha tentato di riassumere gli argomenti trattati nel corso della 
discussione o i fatti che si sono verificati all'intemo del gruppo? 
22. Vi sono state richieste (o offerte) di fatti, opinioni, idee, sensazioni, 
controreazioni o tentativi di ricercare soluzioni alternative? 
23. Chi ha aiutato il gruppo a stare in tema? Chi ha evitato che si saltasse da 
un argomento all'altro o che il gruppo “partisse per la tangente”? 
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FUNZIONI DI MANTENIMENTO 
Queste funzioni sono importanti per il morale del gruppo.  
Servono a mantenere buoni e armoniosi rapporti di lavoro tra i componenti il 
gruppo e a creare una atmosfera tale da permettere ad ogni componente di 
dare il massimo contributo. Assicurano un'attività di gruppo efficace e priva di 
attriti. 
24. Chi ha aiutato gli altri a partecipare alla discussione? 
25. Chi ha interrotto quelli che parlavano? 
26. In che modo avviene lo scambio di idee tra i membri? Vi sono nel gruppo 
persone troppo preoccupate per seguire la discussione? Vi è qualche 
componente del gruppo che aiuta gli altri a chiarire le loro idee? 
27. In che modo le idee vengono rigettate? In che modo reagiscono i 
partecipanti quando le loro idee vengono respinte? Vi è qualcuno che ha 
aiutato i colleghi quando questi respingevano una sua idea? 
 
ATMOSFERA DI GRUPPO 
L’atmosfera è determinata da qualche fattore tipico del modo in cui il gruppo 
lavora, ed essa, a sua volta, prende forma di sensazione generalizzata.  
Le persone hanno preferenze diverse circa il tipo di atmosfera che 
preferiscono riscontrare in un gruppo. Il trovare delle parole che aiutino a 
descrivere l’impressione comune di tutti i componenti il gruppo circa 
l’atmosfera in cui il lavoro si svolge, può aiutare a comprenderne meglio le 
caratteristiche. 
28. Chi dà l’idea di preferire un’atmosfera amichevole e congeniale? Vi è 
qualcuno che tenta di sopprimere i conflitti o le sensazioni spiacevoli? 
29. Chi dà l'idea di preferire un'atmosfera di conflitto o di disaccordo? 
Qualcuno dei componenti annoia o irrita i colleghi? 
30. I componenti sembrano interessati ed attenti? Si tratta di un’atmosfera di 
lavoro, di gioco, di soddisfazione, di guai, di pigrizia? 
Fonte: Spaltro E., Righi U. (1980) Giochi psicologici. Ed. Celuc (Milano)  
 
APPARTENENZA AL GRUPPO 
I componenti un gruppo si preoccupano in modo particolare di essere 
accettati dai colleghi. Nel gruppo possono svilupparsi diversi modelli di 
interazione che offrono delle indicazioni circa il livello ed il tipo di 
appartenenza. 
31. Si sono formati sottogruppi? Talvolta può accadere che due o tre 
componenti si sostengano a vicenda, oppure, altrettanto sistematicamente, si 
ostacolino e si combattano. 
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32. Alcune persone sembrano essere al di fuori del gruppo, mentre altre 
sembrano essere parte integrante del gruppo? Come vengono trattate quelle 
“al di fuori”? 
33. Alcuni componenti si spostano dentro e fuori del gruppo, cioè con la testa 
o anche con la sedia si avvicinano o si allontanano dai colleghi. In quali 
circostanze si avvicinano ed in quali invece si allontanano? 
 
SENSAZIONI 
Durante qualunque discussione di gruppo l’interazione tra i partecipanti 
genera sensazioni, sulle quali però, raramente si discute. Gli osservatori 
quindi dovranno cercare di farsene un’idea dal tono delle voci, dalle 
espressioni facciali, dai gesti e da molte altre manifestazioni non verbali. 
34. Quali sensazioni vi è sembrato che provassero i componenti il gruppo: 
rabbia, irritazione, frustrazione, calore, affetto, eccitamento, noia, difesa, 
competitività, ecc.? 
35. Avete osservato da parte dei componenti il gruppo qualche tentativo di 
mascherare le proprie sensazioni, particolarmente quelle negative?  
In che modo l'hanno fatto? Vi è stato qualcuno che l’ha fatto costantemente? 
 
NORME 
Quando un gruppo controlla i propri componenti è in grado di sviluppare 
standard e norme di comportamento. 
Le norme, di solito, sono l’espressione dei valori e dei desideri della 
maggioranza dei membri del gruppo circa ciò che può essere considerato un 
“comportamento da adottare” (o da respingere) da parte dei componenti il 
gruppo. Queste norme possono essere chiare per tutti (esplicite) conosciute 
o sentite solo da alcuni (implicite) o completamente al di sotto del livello di 
consapevolezza di tutti i componenti il gruppo. Alcune norme facilitano il 
progresso del gruppo, altre lo ostacolano. 
36. Vi sono argomenti che il gruppo cerca di evitare (ad esempio le 
sensazioni derivanti dallo stare insieme, il comportamento del leader, ecc.)? 
Chi pare rafforzare queste esclusioni? Come si comporta per ottenere questo 
risultato? 
37. I componenti il gruppo si comportano reciprocamente in modo 
eccessivamente corretto o educato? Vengono espresse solo le sensazioni 
positive? I membri del gruppo si mettono d’accordo con troppa facilità? Che 
cosa accade quando uno non è d'accordo? 
38. Avete rilevato l’esistenza di norme che regolano la partecipazione o il tipo 
di domande consentite (ad esempio se io parlo anche tu devi parlare; se 
racconto i miei problemi anche tu devi raccontare i tuoi, ecc.)? I componenti il 
gruppo sentono di essere liberi di comunicarsi a vicenda le loro sensazioni? 
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Le domande tendono ad essere limitate ad argomenti intellettuali o ad eventi 
estranei al gruppo? 
 
 
ATTIVITÁ SUL CONFLITTO PER I BAMBINI. 
Tratte da Educare all’altruismo, di M. De Beni. Ed. Erikson,2000. 
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ATTIVITÁ ASCOLTO ATTIVO 
Dal libro Io non vinco. Tu non perdi, Unicef, ed.2004 
 
PREMESSA 
Sviluppare nei ragazzi la capacità di ascoltare e quella di comprendere il 
punto di vista altrui, elementi essenziali per risolvere i conflitti. 
 
SVOLGIMENTO 
Fase 1 
L’ascolto attivo può essere presentato attraverso due brevi attività di dialogo 
simulato. Il conduttore chiede se ci sono due volontari per mostrare come 
deve svolgersi il dialogo. Uno dei ragazzi interpreta il ruolo di uno studente 
che ha delle notizie importanti da dare (ad esempio l’aver ricevuto l’invito 
l’invito ad una festa, l’aver ottenuto una parte nella recita scolastica o un altro 
evento appropriato all’età degli studenti). La reazione dell’altro è di non 
ascoltare. Può mostrare di non ascoltare in modi diversi: voltando le spalle al 
ragazzo che parla, interrompendolo, cambiando discorso, mettendosi a fare 
qualcos’altro o dicendo cose che rivalano il suo scarso interesse. Il dialogo 
simulato deve durare al massimo un paio di minuti. 
 
Fase 2 
Dopo aver assistito all’esempio di dialogo simulato, i ragazzi devono 
elelncare i comportamenti che mostravano il non ascolto, tutti insieme o divisi 
in piccoli gruppi. 
 
Fase 3 
Il dialogo simulato viene ripetuto con altri due studenti. Questa volta 
l’ascoltatore deve dimostrare un sincero interesse. 
 
Fase 4 
Il conduttore chiede alla classe o al gruppo di elencare i comportamenti che 
rivelano ascolto. Fra questi: stare rivolti verso chi parla, dire frasi 
incoraggianti come “vai avanti”, non cambiare argomento, fare delle 
domande, o riflettere su ciò che ha detto l’interlocutore. 
 
Fase 5  
Il conduttore spiega che l’insieme di questi comportamenti si chiama “ascolto 
attivo”. A questo punto può essere distribuita la scheda “L’ascolto attivo è…” 
(che troverete al termine della spiegazione dell’attività) oppure i ragazzi, in 
base agli appunti presi potranno stilare una loro tabella con lo stesso titolo. 
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Fase 6 
I ragazzi si dividono in coppie per esercitarsi all’ascolto attivo; sta a loro 
decidere chi parlerà e che farà la parte dell’ascoltatore. Si scelga un tema, ad 
esempio “Qella volta mi sentivo proprio orgoglioso di me stesso” oppure 
“Qualcosa che vorrei fare quando sarò più grande”, “Nel mondo vorrei 
cambiare…”, e così via. L’argomento deve essere acelto in base agli interessi 
degli studenti.  
 
Fase 7 
L’ascoltatore cerca di mettere in pratica il maggior numero possibile di 
comportamenti suggeriti per un ascolto attivo, mentre il suo compagno parla 
a proposito dell’argomento scelto per due o tre minuti. 
 
Fase 8 
Ora i due ragazzi si scambiano i ruoli, in modo che ognuno possa 
sperimentare l’importanza di avere davanti un ascoltatore attivo. 
 
VERIFICA 
Al termine dell’attività, il gruppo o la classe riunita cerca di rispondere alle 
seguenti domande: 

- Che impressione ti ha fatto ascoltare attivamente il tuo compagno? 
- Era diverso dal modo in cui ascolti di solito? 
- Che impressione ti ha fatto essere ascoltato attivamente? 
- Ascoltare attivamente ti ha aiutato a capire meglio il tuo compagno? 

Visto che c’è bisogno di tempo per acquisire queste capacità, sarebbe meglio 
ripetere l’attività a intervalli regolari. 
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SCHEDA 
 
L’ASCOLTO ATTIVO È… 
 
PRESTARE ATTENZIONE 
1. Rivolgiti verso la persona che sta parlando 
2. Guarda la persona che sta parlando 
3. Ascolta in un posto tranquillo, dove puoi sentire bene. 
 
DIMOSTRARE INTERESSE 
1. Dì cose come: “Puoi dirmi altre cose su questo argomento?”, oppure 
“Veramente?”, … 
2. Fai qualche domanda, ma non troppe! 
 
RIFLETTERE 
1. Ogni tanto, ripeti con parole tue ciò che ha detto chi parla 
2. Prova a dire con parole tue quello che forse sta pensando il tuo compagno 
3. Prova ad esprimere con parole tue quali sono i sentimenti del tuo compagno, 
almeno secondo te. 
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ATTIVITÀ PROBLEM SOLVING  
Dal libro Io non vinco. Tu non perdi, Unicef, ed.2004 
 
PREMESSA 
Qunado si presenta un problema al quale risulta molto complesso trovare 
una soluzione o ci si trova in una situazione conflittuale, si può ricorrere al 
metodo del problem solving. 
Le tappe sono sei: 

1. Esposizione chiara dei problemi ai minimi termini 
2. Proposta delle varie soluzioni 
3. Considerazione degli aspetti positivi e negativi delle proposte 
4. Scelta delle soluzioni idonee 
5. Predisposizione dei mezzi di attuazione della soluzione 
6. Verifica dei risultati ottenuti. 

Questa tecbica verrà messa in pratica dagli alunni e dall’insegnante, 
discutendo, parlando e confrontandosi in un clima di libertà e fiducia. Con la 
tecnica del Problem solving si possono anche elaborare delle “leggi”, cioè un 
regolamento di classe che verrà proposto dagli alunni stessi e che perciò 
sarà più facilmente rispettato. 
 
Può anche essere utile ricorrere all’uso della tabella che proponiamo di 
seguito: 
 

Qual è il problema? 

Soluzioni possibili e impossibili. 

 
Vantaggi 

per 
litigante A 

Vantaggi per 
litigante B 

Svantaggi per 
litigante A 

Svantaggi per 
litigante B 

Soluzione 1      

Soluzione 2      

Soluzione 3      

Soluzione 4      

Soluzione 5      

Soluzione...      



5959 

 

 

 
ATTIVITÁ I VALORI DELLA MIA CULTURA 
Dal libro Io non vinco. Tu non perdi, Unicef, ed.2004 
 
PREMESSA 
L’attività proposta mira a darci le chiavi per riconoscere chi realmente siamo: 
come soggetti individuali e come soggetti collettivi. 
 
SVOLGIMENTO 
Ogni partecipante riceve una lista di valori (quella allegata è solo un esempio 
modificabile) e a ciascuno viene chiesto di segnare quelli che condivide. Al 
termine del lavoro individuale l’educatore appende lo stesso elenco di valori 
ma suddivisi in gruppi che ne svelano la cultura di appartenenza, e chiede ai 
ragazzi di analizzare con quale dei gruppi/culture trovano maggiore affinità. È 
interessante per i ragazzi scoprire, molto spesso di essere molto “africani” o 
“latinoamericani” e poco “europei”. 
Elenco per la classe: 

• Centralità della vita 
• Senso dell’accoglienza 
• Comunione con la natura 
• Forte senso dell’amicizia 
• Grande rispetto per i defunti 
• Importanza della religiosità 
• Sentimento di uguaglianza 
• Importanza dei bambini 
• Senso della festa 
• Senso dell’ospitalità 
• Fiducia nella parola dell’altro 
• Stile di vita semplice 
• Senso dell’umorismo anche in momenti difficili 
• Speranza in un futuro migliore 
• Valorizzazione della propria individualità 
• Senso della fratellanza 
• Distacco dalle cose materiali 
• Capacità di contemplazione 
• Accettazione del dolore 
• Rispetto per la natura 
• Nonviolenza e tolleranza 
• Capacità di lottare 
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• Fiducia nel progresso 
• Forte senso di nazione 
• Fiducia nella scienza 
• Desiderio di benessere 
• Centralità del lavoro 
• Fiducia nelle capacità del singolo 
• Democrazia come sistema politico. 

 
VERIFICA 
La discussione finale può vertere sia sulla raccolta delle loro sensazioni di 
fronte a questa scoperta, sia sull’analisi dei valori che invece sentono più 
lontani, meno accettabili o comprensibili nelle altre o nella propria cultura. 
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ATTIVITÁ LA STORIA DEL QUADRATO NEL PAESE DEI ROTON DI 
Dal libro Io non vinco. Tu non perdi, Unicef, ed.2004 
 
PREMESSA 
Gli obiettivi di questa attività sono quelli di avvicinarsi alle dinamiche di 
esclusione, dentro/fuori, alle strategie di integrazione, al processo di 
deumanizzazione attraverso il nostro rapporto emotivo con esperienze simili. 
 
SVOLGIMENTO 
Dopo aver letto la storia che vi proponiamo di seguito, vengono formati dei 
piccoli gruppi di 5/6 persone. Ai componenti dei gruppi viene chiesto di 
scambiarsi le loro esperienze rispondendo alla domanda: Quando ci siamo 
sentiti un quadrato? o, in altre parole, ci è capitato di non capire la lingua, le 
regole, i tempi; di non conoscere gli spazi, le relazioni…? 
Dopo lo scambio di esperienze viene chiesto ai componenti dei gruppi 
quando si sono sentiti un rotondo, cioè nella parte di chi si sente a casa, 
conosce le regole, gli spazi, le abitudini e che cosa accade solitamente 
quando arriva un quadrato. 
 
STORIA DEL QUADRATO NEL PAESE DEI ROTONDI 
Mi hanno raccontato di un paese lontano, o forse vicino, non ricordo, in cui 
ogni cosa era rotonda. Rotonde le case, le teste, i piedi, le porte e le finestre. 
La gente rotolava allegramente: c’erano cerchi grandi, piccoli, rossi, verdi, un 
po’ storti, con qualche ammaccatura. 
Un giorno in questo villaggio arrivò un viaggiatore. Era già capitato e non vi 
era niente di strano, se non, e non era poco, che questo viaggiatore era 
quadrato.  
A "Quadrato" quel paese senza spigoli sembrò strano ma gli piacque e 
decise di fermarsi. 
Ai rotondi capitò una cosa curiosa. Prima dell'arrivo di quadrato gli sembrava 
di essere così diversi tra loro, ma quando c'era lui si erano resi conto di 
essere proprio simili. Quadrato si accorse subito che qualsiasi cosa facesse, 
ovunque andava tutti lo guardavano; tutti quegli occhi addosso lo 
innervosivano, si sentiva continuamente come un equilibrista sul filo, e più 
cercava di stare attento , più gli capitava di combinare guai. Anche se, per la 
verità, anche ai rotondi capitava di sbagliare, ma quando lo faceva lui, 
sembrava più grave.  
Quadrato stava malissimo quando sentiva bisbigliare alle sue spalle. "Tutti i 
quadrati sono maldestri e rovinano le cose. Per forza, con quei loro spigoli 
aguzzi!!!" Certo non era facile avere una forma quadrata in mezzo a tutti quei 
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cerchi. Persino le porte erano un problema. Stufo di stare da solo cercò di 
conoscere alcuni abitanti e pensò che il modo migliore per farsi accettare 
fosse di dimostrare quante cose sapesse fare. 
Cercò di fare tutto più in fretta e meglio dei cerchi: lavorare, essere gentile, 
organizzare feste, raccontare barzellette. Ma non andò molto meglio. Era 
stanco e i rotondi continuavano a comportarsi in modo strano, diverso, 
quando c'era lui. Pensò allora di farsi notare meno, di cercare di essere il più 
possibile simile a loro: si arricciò i capelli, si mise grossi vestiti che 
nascondessero gli spigoli, riempì di cotone le scarpe, e cercò persino di 
parlare con accento rotondo. Ma nemmeno questo funzionò. 
Quadrato si sentiva ridicolo e i cerchi sembravano infastiditi del suo tentativo 
di imitarli. Finalmente gli sembrò di capire. Forse sbagliava a voler diventare 
amico di tutti subito.  
Forse il segreto era quello di cercarsi un unico cerchio amico che poi lo 
avvicinasse agli altri. 
Aiutò un cerchio che aveva conosciuto a imbiancare la casa, gli tenne 
compagnia quando era solo, lo aiutò nel lavoro, sfruttò per lui i suoi spigoli 
quando servivano. E le cose effettivamente migliorarono un pochino.  
Ogni tanto cerchio portava quadrato a qualche festa, o lo ringraziava del suo 
aiuto. Ma quadrato non era felice, la loro non si poteva chiamarla amicizia, si 
sentiva più aiutante (ogni tanto addirittura servo) che amico, e soprattutto si 
era accorto che gli altri lo ascoltavano di più e ridevano delle sue battute se 
parlava male degli altri quadrati, se li prendeva in giro come facevano loro 
all'inizio con lui, se confermava che tutti i quadrati sono rozzi, goffi e violenti, 
che rubano i bambini rotondi, che tolgono posti di lavoro ai cerchi, che sono 
pigri e pettegoli. 
Una mattina quadrato si alzò più triste e stanco del solito, e decise di 
andarsene. Mentre attraversava il paese con il suo zaino, si accorse, fra i 
tanti sguardi che lo accompagnavano, di alcuni che sembravano dispiaciuti, 
imbarazzati, come lui; che sembravano non trovare il coraggio o le parole da 
dirgli. Anche a lui non veniva in mente nulla. Così tirò avanti verso il suo 
paese. 
Il solo dispiacere che gli restava era di non aver incontrato prima quegli 
sguardi incerti, ed aver parlato con loro, aver provato a raccontargli come si 
sentiva, ed avergli chiesto cosa provavano loro. 
 
VERIFICA 
Nel gruppo allargato vengono poi condivise non le storie raccontate ma le 
riflessioni che sono emerse nei gruppetti. Ad esempio: 
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È stato più facile ricordarsi di essere stato un quadrato o un rotondo? 
Perché? 
A cosa serve condividere questo tipo di vissuti? 
Quanto potere crediamo abbia il singolo di fronte al gruppo? 



5959 

 

 

I CONFLITTI ARMATI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
LE GUERRE DELL’AFRICA CENTRALE E LA LUNGA ATTESA DI  PACE 
PER LE POPOLAZIONI CONGOLESI 

(Appunti del Dott. Faustin Gahima) 

La Repubblica Democratica del Congo è un Paese dell’Africa Centrale, 
grande quasi diciotto volte l’Italia. Potenzialmente è tra i Paese più ricchi del 
pianeta poiché il suo sottosuolo fornisce grandi ricchezze minerali (diamanti, 
oro, cobalto, rame, stagno, manganese, petrolio, urano e coltan) e anche il 
suo suolo presenta una grande fertilità. Queste ricchezze, che da più di 130 
anni attirano tanti predatori da tutto il mondo, si ritorcono paradossalmente, 
contro la propria popolazione, facendola subire ogni sorta di oppressione.  

Nel 1879 Stanley esplorò il bacino del Congo e scoprì la presenza di queste 
ricchezze, proponendo alle potenze europee dell'epoca di colonizzare il 
Paese. L'astuto re Belga, Leopoldo II, che cercava una colonia per il proprio 
stato, si interessò alla proposta di Stanley e lo rimandò in Congo per 
negoziare un accordo con i capi tribù locali.  

Il 13 Giugno 1880 fu firmato il trattato “Vivi” tra il re Leopoldo II e i re 
congolesi : Vivi Mavungo, Vivi Nku, Nguvu Manda, Kapita. Questo era un 
accordo ingannevole, poiché venne violato subito dopo la sua firma. Infatti il 
re Leopoldo II pagò soltanto una mensilità d'affitto della terra e subito dopo si 
considerò proprietario del bacino del Congo.  

Con il sostegno del presidente americano Arthur, e del Congresso e Senato 
statunitensi, Leopoldo II, il 26/2/1885 in occasione della conferenza di 
Berlino, riuscì a far riconoscere il Congo come sua proprietà privata dalle 
altre potenze. Seguirono poi una seria di accordi per lo sfruttamento comune 
delle ricchezze del Congo. 

Dunque da quel momento, fino al 1908 il Congo venne gestito come una 
proprietà privata del Sovrano del Belgio. Nel mondo occidentale è l'epoca 
dell'esplosione industriale con l'avvio della produzione “a catena” delle 
automobili e ciò comportò l’aumento del fabbisogno di caucciù per la 
fabbricazione dei pneumatici. Il Congo, grazie ad una pianta rampicante che 
cresce abbondante nei suoi territori, ne poteva produrre in abbondanza. Il Re 
Leopoldo II, a questo punto, instaurò un sistema di lavoro forzato usando 
metodi atroci contro popolazione: mutilazione delle mani, delle gambe e 
massacri di coloro che non volevano lavorare a forza. Si stima che i 
congolesi uccisi in questo modo furono fra 5 a 14 milioni. Le atrocità furono 
prima denunciate dal missionario statunitense W.H.Sheppard e da un 
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funzionario portuale belga, E.D.Morel, ai quali si è poi aggiunta l'associazione 
britannica Congo Reform Association fondata nel 1904. Si formò così une 
rete di pressione internazionale contro questo vero e proprio genocidio.  

Nel 1908, Leopoldo II, che aveva intascato 624 miliardi di franchi belgi grazie 
al caucciù, fu costretto a cedere il Congo, fino ad allora sua proprietà privata, 
allo stato belga. Il Congo divenne così una colonia belga. 

Da 1908 a 1960 il Belgio, insieme agli USA, all'Inghilterra e all'Olanda, iniziò 
lo sfruttamento frenetico delle ricchezze minerali e avviarono piantagioni nelle 
terre più fertili. Lo sfruttamento comune della miniera di Shincolobwe nel 
Katanga, procurò agli USA tutto l'uranio necessario per fabbricare le 2 bombe 
che hanno distrutto Nagasaki e Hiroshima durante la seconda guerra 
mondiale.  

Tra il 1937 e il 1956, il Belgio, che aveva beneficiato dalla sconfitta della 
Germania (nella prima Guerra Mondiale) ricevendo, dalla Società delle 
Nazioni, la tutela del Rwanda e del Burundi, spostò le popolazioni rwandesi e 
burundesi in Congo per avere maggior mano d'opera ed accelerare così lo 
sfruttamento delle ricchezze. Questa migrazione forzata, imposta nell'epoca 
coloniale, pone ancor'oggi il problema di integrazione e di nazionalità usato 
come pretesto ad alcuni gruppi armati presenti sul territorio. 

Negli anni 1956-60 i paesi colonizzati reclamarono l'indipendenza. Tra i 
leader congolesi dell'indipendenza, Patrice Lumumba risulta il protagonista. 
Egli chiedeva l'indipendenza immediata e senza condizione, mentre il Belgio 
proponeva di cedere l'indipendenza dopo 30 anni. 

L'indipendenza fu concessa il 30 giugno 1960 ma Lumumba e i Congolesi 
non ne poterono godere per più di 3 giorni, poiché appena proclamata 
l'indipendenza, il Belgio, con il pretesto di rimpatriare i cittadini belgi dalla ex-
colonia, mandò l'esercito come rinforzo ai propri soldati già presenti in Congo. 
Lo scopo non dichiarato era di creare una serie di guerre di secessione nelle 
zone più ricche di materie prime (provincia del Katanga con il 60% di riserve 
mondiale di rame e le due province del Kasai ricche di diamanti).  

Lumumba, arrestato, riuscì a evadere dalla prigione. La CIA americana 
prestò un elicottero a Mobutu per braccarlo. Fu catturato, trasferito a 
Lubumbashi e ucciso da ufficiali belgi il 17 gennaio 1961 (6 mesi dopo 
l'indipendenza). Il suo corpo fu sciolto nell'acido solforico. Ne rimasero soli i 
denti. Il destino del Paese fu messo nel mani di Mobutu che fino a due anni 
prima era un semplice caporale, di stanza a Bruxelles, dove la CIA e il 
servizio dell'intelligens belga lo preparavano per prendere il potere in Congo. 

Con la scusa di porre una barriera all'espansione del Comunismo, già 
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presente in Angola, Mobutu sarà custodito e coccolato da tutto l'Occidente: fu 
membro della CIA e diventò il terzo uomo più ricco del mondo, ma regnò 
come una monarca assoluto sul popolo congolese. Le ricchezze del paese 
andavano tutte all'estero, verso le potenze che lo avevano messo al potere e 
verso le loro società multinazionali. Mobutu pagò così il suo posto di 
presidente che non meritava. Il suo regno fu segnato dalla corruzione e 
l'oppressione e il paese cadde nella miseria quasi totale. 

Nel 1990, Mobutu, sicuro di sé, e lusingato delle sue ricchezze personali, 
cominciò a ribellarsi contro coloro che l'avevano “messo al potere”, svelando 
tra l'altro il segreto di 500 imprese di diritto congolese confiscate dal Belgio e 
il debito nei confronto del Congo cancellato unilateralmente sempre dallo 
stato coloniale. 

Mobutu tentò di allearsi con la Francia, ma questo atteggiamento gli costò 
caro. I suoi vecchi protettori, Belgio e USA,  e con loro quasi tutto l'Occidente, 
lo accusarono di dittatura spietata e sanguinaria. Per spodestarlo, l'occidente 
tentò di premere sulla leva di democrazia. I congolesi si illusero pensando 
che fosse giunta l'ora di libertà e che l'occidente avesse finalmente preso 
posizione a favore della popolazione, ma l'entusiasmo provocato dalle 
denuncie e dalla pressione su Mobutu non durò molto. 

Nel 1990-93, sotto la pressione dell'occidente, Mobutu accettò che si tenesse 
una conferenza nazionale sovrana per porre fine alla sua dittatura e stabilire 
la democrazia in Congo; ma “con un passo in avanti e tre indietro”, il dittatore 
non mollò. La conferenza nazionale sovrana, coordinata da Monsignor 
Laurent Monsengwo, all'epoca arcivescovo di Kinshasa, finirà nel '93 senza il 
risultato atteso. Mobutu, già ammalato, si aggrappò ancor più al potere, con il 
sostegno della Francia. Non potendo farlo cadere attraverso mezzi 
democratici, il Belgio e gli USA cercarono di spodestare Mobutu attraverso la 
guerra. Si rivolsero perciò ai paesi confinanti.  

Tra 1994 e 1996 il Ruanda , l'Uganda e gli Stati Uniti, governati da Clinton, 
pepararono insieme la guerra d'aggressione del Congo. Nel libro di Colette 
Braeckman, si può leggere come gli USA aiutarono i Tutsi nella presa del 
potere a Kigali contro gli Hutu, come  addestrarono i Tutsi rwandesi e 
congolesi, come reclutarono anche i mercenari dalla Liberia, dell'Etiopia e 
dall'Eritrea, per aiutare gli eserciti rwandese, ugandese e burundese ad 
invadere il Congo.  

Per invadere il Congo, si presentarono così, almeno due pretesti. 

1. Nel 1994 un buon numero di Hutu rwandesi, accusati di genocidio in 
rwanda, si rifugiarono nell'est del Congo. Per i pianificatori della guerra 
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d'aggressione questo bastava a giustificare la guerra, necessaria per andarli 
a stanare e rimpatriare. 

2. I Tutsi congolesi, che si soprannominarono “Banyamulenge”, dichiararono 
all'improvviso d'essere stati discriminati dal regime Mobutu. L'Uganda e il 
Burundi, anche loro governati dai Tutsi, si unirono nell’impresa di far cadere il 
governo. 

Si prospetta così una guerra a doppia leva: da una parte l'aggressione e 
dall'altra parte la ribellione. Una combinazione che non permetterà di fermare 
la guerra in poco tempo, perché quando la Comunità Internazionale tentava 
di fermare l'aggressione, i Banyamulenge premevano sulla “ribellione 
interna.”  

Nel 1996 scoppiò la guerra d'invasione: gli eserciti rwandese, ugandese e 
burundese e varie truppe inviate segretamente dagli USA, di diressero verso 
il Congo dove raggiunsero i Tutsi congolesi “banyamulenge” da loro 
addestrati e armati perchè potessero fungere d'appoggio e aiutare a 
camuffare l’aggressione agli occhi dell’opinione internazionale. Messi sotto 
pressione dalla comunità internazionale, il Rwanda dopo 3 mesi e l’Uganda 
dopo 5 mesi dall’aggressione, ammisero ufficialmente che i loro eserciti si 
trovavano in Congo.  

Per convincere i congolesi e la comunità internazionale che si trattasse 
realmente di una guerra di ribellione, il Rwanda, l'Uganda e il Burundi, 
assieme all'alleato USA, usarono come portavoce della ribellione Laurent 
Désiré Kabila. Egli era un personaggio importante della ribellione contro 
Mobutu e ricordava il prestigio di Patrice Lomumba. Strada facendo, Kabila, 
si autoproclamò Presidente, ma “senza esercito”, poiché era di fatto 
sostenuto esclusivamente da tre eserciti stranieri: burundese, rwandese e 
ugandese. 

Il 17 Luglio 1997, gli eserciti entrarono nella capitale Kinshasa, dopo avere 
ucciso più di 2 milioni di congolesi e migliaia di hutu rwandesi rifugiati in 
Congo e il 29 Luglio 1998, Kabila respinse l'esercito rwandese, ugandese e 
burundese, ancor prima di aver creato un proprio esercito capace di 
rassicurare il Congo lungo le frontiere.  

Dopo soltanto una settimana, l'esercito rwandese appoggiato dai tutsi 
congolesi raggruppati nel movimento di R.C.D (Rassenblement Congolais 
pour la Démocratie) ri-invase nuovamente il Congo, aprendo un fronte a 
Goma, mentre l'esercito Ugandese apriva due altri fronti più a Nord di 
capeggiati da Mbusa Nyamwisi e Jean Pierre Bemba. La parte orientale del 
Congo, a 2000 km dalla capitale Kinshasa, divenne indifendibile.  
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Il paese si trovava così diviso in tre parti: una parte occupata dal Rwanda, 
una parte occupata dall'Uganda e una piccola parte, meno ricca, controllata 
dal governo congolese. Le popolazioni congolesi dell'est del paese subirono 
ogni tipo di orrori, stupri, massacri, compresi quello di seppellire vive le donne 
e i bambini se non rivelavano dove erano nascosti i loro fratelli o i loro mariti. 
Il Rwanda impose il proprio controllo sulle comunicazioni di tutto il Congo 
orientale.  

La guerra durò 5 anni, Laurent Désiré Kabila fu ucciso nel 2001 e suo figlio 
Joseph Kabila, alleato del rwanda ed educato in Uganda, prese il potere. 

Nel 2000 l’ONU inviò una missione di peacekeeping  nel paese, denominata 
M.O.N.U.C. (Mission de l'ONU au Congo). Ma l’attività dei Caschi Blu peccò 
di credibilità a causa delle accuse mosse dal Rwanda per il mancato 
intervento durante il genocidio rwandese e a causa della grande influenza 
svolta dalla potenza Statunitense. Essi spesso assisterono inerti allo 
sterminio delle popolazioni autoctone congolesi e i soldati rwandesi insieme 
ai gruppi congolesi armati agiscono da 13 anni, nell'impunità totale.  

Per la popolazione congolese, l'ONU è complice in questa tragedia. Tanti 
memorandum dei deputati di Nord e Sud Kivu sono stati mandati al governo 
di Kinshasa per denunciare queste pratiche, prove visibili della complicità 
dell'ONU nel genocidio congolese in corso. 

Si calcolano in circa 7.000.000 i cittadini congolesi già uccisi davanti agli 
occhi della missione dell'ONU, la più costosa e la più numerosa di 
quest’ultimo periodo. 

Se prima le ricchezze del Congo facevano gola solo alle potenze occidentali, 
dal 1996, anche i vicini del Congo si sono uniti alle grandi potenze nel 
desiderio di impossessarsi del territorio attraverso lo sterminio. 

I vescovi congolesi non cessano di denunciare questo genocidio che 
chiamano “genocidio silenzioso”.  

“... un vero dramma umanitario che assomiglia ad un genocidio silenzioso 
nell'Est della Repubblica Democratica del Congo si svolge sotto gli occhi di 
tutti: i massacri gratuiti e a grande scala delle popolazioni civili, lo sterminio 
mirato dei giovani, gli stupri sistematici perpetrati, sono diventati un'arma di 
guerra. 

Di nuovo, la crudeltà d'una eccezionale virulenza si sta scatenando contro le 
popolazioni locali che non chiedono niente altro che di vivere una vita 
tranquilla e dignitosa sulla propria terra. Chi avrebbe interessi a tale 
dramma?. 
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La cosa più paradossale è che tutto ciò si svolge sotto gli occhi impassibili di 
coloro che hanno ricevuto il mandato di mantenere la pace e di proteggere la 
popolazione civile. I nostri governanti stessi si mostrano impotenti di fronte 
all'ampiezza della situazione dando l'impressione di non essere all'altezza 
della sfida di pace, della difesa della popolazione congolese e dell'integrità 
del territorio nazionale. La classe politica intera non sembra prendere la 
misura della sua propria responsabilità davanti al dramma che rischia di 
ipotecare il divenire della nazione…” recita il messaggio pubblicato il 14 
Novembre 2008 dalla Conferenza Episcopale Congolese. 

Gli organismi di difesa dei diritti umani gridano invano. I deputati del l'Est del 
Congo subiscono pressioni per tacere. Una parte del vertice del Governo 
congolese corrotto è manifestamente complice non favorisce la pacificazione 
del paese. 

In mezzo a tutto ciò la popolazione congolese non sa più a quale Dio 
rivolgersi. Dopo il genocidio del 1880 - 1908, essa subisce il suo secondo 
genocidio nel silenzio.  

Per concludere possiamo dire che la popolazione congolese oltre ad essere 
vittima della ricchezza del suo territorio ha la “sfortuna” di: 

a) Avere come aguzzini i Tutsi estremisti di tutta la regione dei grandi laghi 
che  dopo il genocidio del Rwanda, e con l'appoggio degli Stati Uniti, hanno 
saputo farsi dare un “sigillo di Santi, Vittime, minoranza in pericolo” che la 
Comunità Internazionale non avrebbe soccorso. Questa etichetta di “Santità”, 
che nessuno deve mettere in discussione, permette a loro di fare tutto ciò che 
vogliono sulle altre popolazioni. Possono uccidere milioni di Hutu o di 
congolesi rimanendo impuniti. Chi osa dire, o accennare a denunciare, che 
anche loro uccidono le popolazioni innocenti e senza difesa, viene accusato 
di essere sostenitore del “genocidio”, revisionista o estremista o anti-Tutsi o 
ancora xenofobo.  

b) Avere come aguzzini anche i Mai – Mai, partigiani che ufficialmente 
difendono il territorio contro l'occupazione rwandese ma in realtà uccidono 
senza pietà la popolazione.  

c) Avere come aguzzini altri gruppi armati provenienti da quei paesi vicini, gli 
Hutu rwandesi del FDRL e l'Esercito di Resistenza del Signore venuto da 
Uganda. 

d) Avere come “protettore” una missione dell'ONU colpevolizzata che 
preferisce sacrificare milioni di congolesi lasciandoli massacrare dai Tutsi, 
come per farsi perdonare la sua incapacità di risolvere la crisi rwandese nella 
giustizia e nell'equità.  



5959 

 

 

e) Avere contro di sé gli Stati Uniti e l'Inghilterra e attualmente la Francia di 
Sarkozy alleati del Ruanda e dell'Uganda. Il coinvolgimento e l'appoggio 
militare e diplomatico di queste grandi potenze a favore del Rwanda, Uganda 
e a favore dei Tutsi congolesi garantisce loro l'impunità totale. Questo ha 
fatto paralizzare la Missione dell'ONU in Congo e le impedisce di garantire la 
pace per tutti. La MONUC chiude semplicemente gli occhi sul genocidio della 
popolazione congolese e nessuno può accusare l'ONU. Anche quando 
produce rapporti sui massacri perpetrati da Nkunda e i suoi uomini, niente 
cambia per la popolazione.  

g) Essere vittima della propria ospitalità. Poiché nel 1994, le popolazioni del 
Kivu hanno accolto i Tutsi Rwandesi che fuggivano davanti ai massacri degli 
Hutu. I Tusti ritornarono poi in Rwanda dopo la vittoria del FPR (Front 
Patriotique Rwandese) oggi al potere a Kigali. Nel 1996, le popolazioni 
Congolesi videro piombare sul proprio territorio circa 2 millioni di Hutu 
Rwadesi che fuggivano anche loro davanti ai massacri dei Tutsi. Questa 
presenza di Hutu in Congo è diventata un incubo senza fine per le 
popolazioni congolesi e per il governo perché fornisce un pretesto continuo ai 
Tustsi - sia del Congo, sia del Rwanda che sia dell'Uganda - di moltiplicare 
ondate di guerre dichiarando di perseguire gli hutu rwandesi. In realtà 
massacrano le popolazioni congolesi senza difesa, incendiano i loro villaggi e 
si insediano al posto di congolesi uccisi o che stano morendo di fame, di sete 
e di malattie, nei “campi profughi”. 

h) Essere vittima del proprio governo e del proprio esercito corrotti e immersi 
nei grandi traffico di minerali. Col passare del tempo il governo congolese 
sembra paradossalmente allearsi con l'Uganda e il Rwanda contro la propria 
popolazione. Kinshasa fa tutto quello che il Rwanda , l'Uganda e l'ONU 
esigono: accetta ogni volta di dialogare con i vari ribelli, persino di integrare 
nell'esercito nazionale i soldati ruandesi e ugandesi nascosti nei gruppi 
armati congolesi. Ma il Rwanda e l'Uganda, viceversa, non subiscono 
nessuna pressione per dialogare con i loro oppositori. Così il Congo rimane il 
teatro del dramma regionale che sarebbe già finito se i paesi vicini avessero 
fatto la loro parte. Così la popolazione dell'Est del Congo continua a subire 
un genocidio silenzioso che non sarebbe esagerato dire che è “garantito” 
dalla l 'ONU. L'esercito congolese è coinvolto nel traffico di minerali secondo 
fonti sicuri.  

i) Essere vittima della disinformazione poiché la verità del genocidio in corso 
è occultata. Gli attori, esecutori e i sostenitori di questo dramma fanno 
credere che il Congo sia in fase di liberazione dagli Hutu rwandesi. La verità 
è che stanno massacrando le popolazioni congolesi e con la complicità del 
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UNDP (programma del'ONU per il sviluppo) e della UNHCR (Alto 
commissariato dell'ONU per i rifugiati) ,che agiscono alle spalle del Governo 
congolese, insediando i cittadini importati dal Ruanda e dall'Uganda nei 
luoghi lasciati dai congolesi. Inoltre c'è la tendenza di attribuire tutti massacri 
agli Hutu rwandesi ancora presenti in Congo o ai partigiani congolesi che 
lottano contro l'occupazione del Rwanda e dell'Uganda.  

In questa complessa situazione la “VERITÀ” è la prima ad essere 
massacrata. Chi osa dire la verità dei fatti viene intimidito, demonizzato o 
ucciso. Così 2 vescovi di Bukavu sono stati uccisi, 40 preti e suore sono stati 
uccisi nella sola diocesi di Goma; almeno 7 giornalisti dell'Est del Congo sono  

Solo nel rapporto del 2 ottobre 2010  dell'ONU si parla per la prima volta di 
“genocidio in Congo” accusando principalmente il Rwanda, con 14 anni di 
ritardo.  

Nel Novembre 2011 dovrebbero aver luogo le elezioni in RDC. Il governo di 
Kabila teme di perdere le elezioni e perciò ha appena modificato alcuni 
articoli della costituzione per imporre un sistema elettorale a turno unico, così 
da avere la possibilità si rimanere al potere anche con una percentuale 
inferiore al 50%. 

Inoltre, da 5 mesi si parla della preparazione di una nuova guerra nel Kivu 
che, secondo Human Right watch, coinvolgerebbe i tutsi congolesi delusi da 
Kagame per avere accettato l'arresto di Nkunda loro leader uniti ai tutsi 
rwandesi soprattutto a Karegeya e Faustin Kayumba, ex vicini di Kagame che 
si sono allontanati. Questa nuova guerra coinvolgerebbe anche gli hutu 
rwandesi ancora in RDC (FDRR) e un gruppo di Congolesi partigiani Mai-
Mai.  
È DUNQUE POSSIBILE UNA CONCILIAZIONE IN MEZZO A TUTTE QUESTE COMP LESSITÀ? 

 
 


