COOPERATIVE LEARNING
E IMPRESA SOCIALE

Un metodo per crescere insieme
a cura di

IL GRUPPO

IL COOPERATIVE
LEARNING

PREMESSA
LE COMPETENZE
SOCIALI

ESPERIENZE
RELAZIONALI

PREMESSA

L’impresa sociale come espressione del Terzo Settore

Prima di delineare le caratteristiche
fondamentali del metodo
cooperativistico, può risultare
opportuno definire l’ “impresa
sociale” e i presupposti su cui si
fonda la sua reale efficacia.

LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
Le organizzazioni no
profit non
possono essere
definite solo in base al
criterio, normalmente
adottato, del vincolo
della distribuzione degli
utili, ma neppure
in base ad altri criteri,
pur necessariamente
presenti.

Esse vanno riconosciute
anche come:
 possibilità
di
autorealizzazione
 opportunità
per
una
crescita
umana
e
professionale;
 La
possibilità
di
contribuire allo sviluppo
sociale
 la
possibilità
di
sviluppare
relazioni
significative.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DELL’IMPRESA SOCIALE







L’essere costituite
grazie alla
Partecipazione
volontaria di un gruppo
di cittadini attenti ad
uno specifico bisogno;
l’avere caratteristiche
istituzionali in grado di
stabilire relazioni
fiduciarie con le
istituzioni locali, i
cittadini,consumatori;
l’assegnare poteri di
gestione a categorie o
persone interessate
soprattutto alla qualità
dei servizi offerti

L’essere in grado di reperire risorse
gratuite o a basso costo:donazioni,
 lavoro volontario etc.;
 il saper contenere il costo del
lavoro, non solo perché talvolta
offerto volontariamente, ma
soprattutto perché contraccambiato
da condizioni flessibili, e da
occasioni di formazione e
promozione personale, che
consentono alle persone impiegate
di ritenersi appagate, valorizzate e
altresì motivate;
 il contenere le spese nell’ attività di
controllo a carico dell’
organizzazione, altrimenti
particolarmente onerosa.


QUALCOSA IN PIÙ
L’ impresa sociale
va individuata come una
Tutto ciò non basta.
proposta di valorizzazione
L’impresa sociale deve
complessiva della persona,
necessariamente
considerata come
prevedere una
una risorsa ad elevato potenziale
organizzazione del lavoro qualunque sia la sua condizione di
funzionale agli obiettivi di
partenza.
crescita sociale e
È una risorsa che riesce, però, ad
personale, cui essa si
esprimersi pienamente nella misura
ispira.
in assicura alla stessa
persona, condizioni che
lascino credibilmente intravedere
nuovi, più ampi e stimolanti
Orizzonti di senso.

SUL PIANO ANTROPOLOGICO
Non si può trascurare
nella definizione della
“impresa sociale” il paradigma della
cooperazione, caratterizzata da elementi,
che ne decretano
la credibilità, e la differenziano
da altre proposte di lavori di gruppo.

L’IMPRESA SOCIALE
Rappresenta, una
nuova frontiera
per le
organizzazioni
del privatosociale.

Implica una crescita
adulta delle
organizzazioni del
privato-sociale, che
non può
prescindere dai
criteri della qualità,
della competenza,
della occupabilità.

LA PROFESSIONALIZZAZIONE
DEL TERZO SETTORE
L’Impresa sociale può
rappresentare, infatti,
l’ opportunità che la
dimensione del servizio
diventi il volano, anche
economico, di una
nuova concezione della
solidarietà,
tradizionalmente
percepita come attività
assistenzialistica.

Oggi la impresa sociale
sembra
in condizione di esprimere un’
avanguardia della promozione
sociale
e riuscirà a testimoniarlo sempre
di più, nella misura in cui saprà
misurarsi con la sfida del disagio
che si gioca a più livelli, e che si
intersecano
tutti con la capacità di avviare
credibili occasioni di
autopromozione e
autorealizzazione personale,
Anche nel lavoro.

LIMITE E RISORSA
Questa prospettiva è rivolta
soprattutto ad una
“condizione “ giovanile che
Include opportunità di
normalmente non riesce a
lavoro e nuovi modelli di
dare senso al presente e che
sviluppo sociale, in quanto
vive nella rimozione forzata
considera l’uomo motivato
del futuro. Restituire ai
dal bisogno di realizzare la
giovani una prospettiva di
propria identità
senso, attraverso una
integrandosi in una
proposta concreta di
concreta e verificabile
impegno che rimanda ad
attività produttiva.
un’idea di uomo costruttore
della propria identità in
rapporto solidale con gli altri,
costituisce una possibilità di
dare fiducia, slancio alla
condizione giovanile.

COOPERATIVE LEARNING E
ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT


Le caratteristiche metodologiche proposte
dal cooperative learning si intrecciano con
la modalità operativa delle organizzazioni
dell’impresa sociale andando a incidere sul
rafforzamento delle motivazioni e della
cultura di fondo di chi opera e cioè su:
◦ la collaborazione
◦ la responsabilità personale e condivisa
◦ l’attenzione all’altro

IL SETTING DEL GRUPPO COOPERATIVO
Il gruppo cooperativistico

assolve bene la funzione di
“setting” sociolavorativo in
quanto fa in modo che il
gruppo di lavoro non si
definisca nei termini di una
vaga tensione morale e di
un generico atteggiamento
solidale, ma si caratterizzi
invece in base ad elementi
vincolanti costitutivi, che
ne decretano la credibilità
e la differenziano da altre
proposte di lavoro di
gruppo.
I principi su cui è fondato il
metodo del “cooperative
learning”, adattato agli
assetti produttivi in ambito
socio-lavorativo, sono
funzionali alla formazione

LA GESTIONE DEI GRUPPI E IL COOPERATIVE
LEARNING NEL TERZO SETTORE
Per anni la formazione standard svolta nelle realtà di terzo settore è
stata schematica, legata alla scelta di esperti su contenuti
differenti e alla realizzazione di incontri tematici seminariali; ma
poca attenzione è stata posta ai seguenti fattori:
 i partecipanti devono sempre adattarsi al modo con cui vengono
presentati gli argomenti senza uno sforzo di rielaborazione
personale o di gruppo;
 la modalità usuale “io parlo, tu ascolti” porta a un lavoro
prevalentemente individualistico;
 si assume che di fronte a ciò che viene detto gli ascoltatori siano
tutti uguali (mentre sono tutti diversi per interessi, motivazioni,
conoscenze di base ecc.);
 si parte dal presupposto che sia semplice proporre un lavoro
successivo a un intervento teorico perché tutti sanno lavorare in
gruppo;
 si pensa che ciò che viene ascoltato sia sufficiente per costruire
una base e una cultura comuni per tutti quelli che ascoltano;
 si è sicuri che chi ha ascoltato sia anche in grado di trasmettere
ciò che ha sentito da altri.

LA FORMAZIONE NEL TERZO SETTORE
Tutti questi presupposti sono continuamente
smentiti, nei fatti, dalla difficoltà di suscitare
dibattiti a seguito delle relazioni e dall’assenza
di condivisione delle esperienze pregresse di
ognuno.
Proporre un nuovo modo di lavorare nelle
situazioni formative presuppone la volontà di
proporre un nuovo modo di lavorare con gli
altri.
Se si parla di solidarietà, inoltre, è palese che il
porre in atto un particolare metodo di lavoro
aiuta a essere solidali e a essere percepiti come
tali.

METODO INNOVATIVO PER LA GESTIONE
DEI GRUPPI NEL TERZO SETTORE
Mettere insieme le caratteristiche del cooperative
learning e quelle proprie delle organizzazioni di
volontariato ha fatto nascere i presupposti per
sperimentare la trasposizione del cooperative
learning dal mondo della scuola al mondo della
solidarietà organizzata.
Ma l’interesse ultimo de LA TENDA nella
sperimentazione è stato quello di promuovere un
nuovo metodo di lavoro in gruppo e di gestione
di gruppi di lavoro in contesti che andassero oltre
gli ambiti di intervento assistenziali.

GLI ASPETTI PORTANTI
Il gruppo di lavoro e i suoi risultati:
 l’attenzione al singolo
 un’elevata partecipazione (il terzo settore basa
il suo impegno sull’azione pratica più che sulla
teoria);
 la relazione interpersonale e il clima del
gruppo;
 il concetto dell’interdipendenza positiva (il
lavoro nel sociale e nel terzo settore è
possibile anche grazie all’interdipendenza delle
risorse del territorio;
 l’eterogeneità del gruppo (per il mondo della
solidarietà, la diversità è un valore).

IL GRUPPO
LA VERA RISORSA DEL TERZO SETTORE

IL GRUPPO NEL TERZO SETTORE




Ogni individuo è inserito già dall’inizio della vita
in organizzazioni e gruppi (famiglia, lavoro,
amici, parrocchia ecc.) a stretto e continuo
contatto con gli altri. É necessario che questo
avvenga anche nel momento dell’azione sociale
sul territorio? Non bastano le motivazioni, la
scelta di fare qualcosa per gli altri?
Per il Terzo Settore e per altre realtà associative
il gruppo, insieme al fatto di riconoscere l’utilità
dell’associarsi e poi dell’organizzarsi, è stato ed
è tuttora una necessità emersa proprio
dall’interno.

IL GRUPPO LUOGO DI FORZA




L’utilità del gruppo non va interpretata
solo per gli effetti verso l’esterno. Esso
rappresenta una fonte di sostegno per
il singolo operatore, anche per gestire
al meglio le risorse umane presenti nei
diversi organismi che compongono il
terzo settore.
Il gruppo diventa luogo di forza
reciproca, luogo di scambio e di
crescita.

GRUPPO EFFICACE
E GRUPPO NON EFFICACE
L’efficacia di un gruppo, tuttavia, non si produce
automaticamente: è necessario un impegno
consapevole e motivato che costruisca e
mantenga l’efficacia e la cooperazione. A questo
scopo, i punti di riferimento e orientamento sono
sostanzialmente tre:
• raggiungere gli scopi previsti nel gruppo;
• mantenere
soddisfacenti
relazioni
tra
i
componenti del gruppo;
• sapersi adattare e rendersi flessibili di fronte alle
condizioni mutevoli della vita del gruppo.

GRUPPO EFFICACE
Gli scopi sono chiari e mutevoli, in modo che i
membri accettano degli scopi imposti, e gli
interessi individuali e gli scopi di che sono
aprioristicamente definiti nel gruppo possano
essere conseguiti; gli scopi sono
cooperativamente strutturati.
I membri sanno valutare l’efficacia del gruppo
e sanno decidere come migliorarne il
funzionamento.
Il raggiungimento degli obiettivi, il buon rapporto
tra i membri, lo sviluppo del gruppo sono ritenuti
aspetti molto importanti.
Si incoraggia il buon rapporto interpersonale,
l’essere se stessi e di innovazione.

GRUPPO NON EFFICACE


Un’autorità più in alto valuta l’efficacia
del gruppo e decide come gli obiettivi
devono essere raggiunti;



I problemi di rapporto interpersonale e
il loro sviluppo sono ignorati.

GRUPPO











EFFICACE

La comunicazione è bi-direzionale; è
aperta e accurata espressione delle idee e
dei sentimenti è accettata e favorita.
La leadership e la partecipazione sono
distribuite tra i membri del gruppo; gli
scopi sono raggiunti attraverso La
collaborazione e particolare attenzione
viene prestata alla vita interna e agli
sviluppi delta situazione.
Influenza e potere sono determinati da
abilità e informazione; i patti sono
contratti per assicurare gli scopi degli
individui e i bisogni sono soddisfatti; il
potere è ben distribuito e condiviso.
Le decisioni sono prese a seconda delle
situazioni; per le decisioni importanti si
cerca il consenso; nella maggior parte dei
casi si preferisce il coinvolgimento e la
discussione del gruppo.
La coesione si sviluppa attraverso
comportamenti che cercano l’inclusione,
la relazione affettiva, l’accettazione,
l’aiuto,
la
fiducia;
l’individualità
è
accettata e difesa; c’è un modo efficiente
di risolvere i problemi.
Le controversie e i conflitti sono ritenuti
occasioni
che
favoriscono
la
partecipazione dei membri, la qualità e
l’originalità
delle
decisioni,
il
mantenimento di un buon clima di
gruppo.

GRUPPO
 La

NON EFFICACE

comunicazione è a senso unico; si
discute sempre di idee astratte; le
sensazioni
o
le
emozioni
sono
soppresse o ignorate.
 La leadership e la partecipazione sono
definite
in
base
all’autorità:
la
partecipazione dei membri del gruppo è
sbilanciata, con membri di grande
autorità
che
dominano;
viene
continuamente
sottolineato
il
raggiungimento di uno scopo.
 Influenza e potere sono determinati
dalla posizione; il potere è concentrato
nella figura dell’autorità e l’obbedienza
all’autorità è la regola.
 Le
decisioni sono sempre prese
dall’autorità
formale;
vi
è
poca
discussione di gruppo, il coinvolgimento
del quale è ridotto.
 Le controversie e i conflitti sono
ignorati, negati o soppressi; sono
temuti come un pericolo delta coesione
del gruppo o sono gestiti in modo
distruttivo.
 Si dà molta importanza ai ruoli
assegnati a ciascuno; la coesione è
trascurata; c’è una rigida conformità di
ruoli, norme e funzioni; il livello di
efficacia nella soluzione dei problemi è
molto basso.

IL COOPERATIVE
LEARNING

COOPERATIVE LEARNING
Quando si parla di cooperative learning ci si
riferisce, prima ancora che a uno specifico
metodo di insegnamento/apprendimento, a un
vasto movimento educativo che parte da
prospettive teoriche diverse.
Ciò che accomuna ricerca e applicazione nel
cooperative learning è l’accentuazione del
rapporto interpersonale: esso è così forte da
rappresentare il perno attorno al quale ruotano
tutte le altre variabili (motivazione, processi
cognitivi, qualità relazionale, ecc.).
Punti fermi di questo movimento sono:
◦
◦
◦
◦

una lunga storia,
un’incessante attività di ricerca e di elaborazione teorica,
una ricca tipologia di scuole e tendenze,
una vasta letteratura.

IL GRUPPO DI LAVORO
COOPERATIVISTICO
Il gruppo di lavoro cooperativistico si
caratterizza per i seguenti elementi:
 l’attenzione al singolo;
 la relazione interpersonale e il clima del
gruppo;
 il concetto dell’interdipendenza positiva;
 l’eterogeneità del gruppo.

COOPERATIVE LEARNING e
SOLIDARIETA’
I principi su cui è fondato il “Cooperative
Learning adattato agli assetti della
realtà socio-lavorativa, sono in sintonia
con il bisogno di una formazione tesa a
dare concretezza
e valori come la
solidarietà e la collaborazione, tanto
spesso solo verbalmente affermati.

COOPERATIVE LEARNING E
ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT


Le
caratteristiche
metodologiche
proposte dal cooperative learning si
intrecciano con la modalità operativa
reale delle organizzazioni dell’impresa
sociale
andando
a
incidere
sul
rafforzamento delle motivazioni e della
cultura di fondo di chi opera e cioè su:
◦ la collaborazione
◦ la responsabilità personale e condivisa
◦ l’attenzione all’altro

IL PROCESSO COOPERATIVISTICO




L’ esperienza mostra che, in generale, in
un
gruppo
cooperativo
i
membri
sviluppano un’attenzione e una cura
particolari rispetto alla crescita personale
di ogni componente del gruppo.
Ciò permette l’innesco di un peculiare
processo che conduce gli operatori ad
assumere atteggiamenti e a maturare
scelte di vita la cui valenza si ripercuote,
oltre che all’interno del gruppo, anche
all’esterno, nella vita privata e nel settore
lavorativo.

LA DEFINIZIONE DEL COOPERATIVE
LEARNING

“Insieme di tecniche di

conduzione del gruppo nel quale
le persone lavorano in piccoli
gruppi per attività di
apprendimento e ricevono
valutazioni in base ai risultati
conseguiti”

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL GRUPPO
COOPERATIVO
1.
2.
3.

4.

5.

I membri condividono gli obiettivi comuni il cui
raggiungimento richiede la massimizzazione
dei
contributi.
Tra i membri si instaura il riconoscimento di uguale
responsabilità per lo svolgimento di un buon lavoro,
servizio e impegno di buon livello.
I membri lavorano e producono insieme. Ogni
partecipante contribuisce al raggiungimento del
proprio obiettivo come di quello del gruppo,
impegnandosi in un reciproco scambio di aiuto, di
informazioni, di assistenza, di spiegazioni e di
incoraggiamenti.
I membri si impegnano nello sviluppo delle abilità
sociali che sono alla base di una efficace relazione
interpersonale e che sono funzionali al coordinamento
degli sforzi, in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il gruppo fa un costante monitoraggio rispetto al
proprio processo di crescita e all’impegno portato
avanti.

LO SCAMBIO RECIPROCO


Di fatto il cooperative learning viene
definito anche come un metodo di
lavoro che:
◦ facilita lo scambio reciproco
◦ tende a eliminare la competitività fine a se
stessa
◦ evidenzia le capacità di apprendimento e di
integrazione in modo maggiore rispetto ai
metodi tradizionali
◦ porta ad acquisire una modalità di lavoro
di reciproca responsabilità

PRINCIPI FONDAMENTALI
INTERAZIONE
PROMOZIONALE
L’incoraggiamento, la stima,
la fiducia reciproca, la
collaborazione
reciprocamente scambiata
per raggiungere gli obiettivi
condivisi comuni.

LA RESPONSABILITÀ
INDIVIDUALE
◼Attribuzione

di funzioni e

ruoli
◼Leadership distribuita
◼Revisione e controllo del
comportamento dei gruppi

INSEGNAMENTO/
APPRENDIMENTO
DELL’USO DI
COMPETENZE SOCIALI

L’INTERDIPENDENZA
POSITIVA

LO SCOPO CONDIVISO
Ciò che lega le persone allo stesso gruppo è la
consapevolezza di condividere degli scopi
comuni.
Essi rappresentano la convergenza di scopi
diversi:
bisogni,
desideri,
motivazioni
personali di ogni singolo componente del
gruppo. Questo aspetto è molto importante
nella vita di un gruppo.
La condivisione degli obiettivi, riconosciuti come
simili ma non uguali, rappresenta il fattore
propulsivo della crescita e dello sviluppo del
singolo e del gruppo, e contemporaneamente
il vettore del consolidamento e rafforzamento
delle scelte del gruppo.

L’INTERDIPENDENZA POSITIVA
Tutto ciò permette al gruppo di esprimere la sua
essenza vitale, l’interdipendenza.


Essere in interdipendenza con qualcuno significa
che per realizzare qualcosa o raggiungere uno
scopo non è possibile agire da soli. Gli altri ci
sono indispensabili e necessari. Il concetto di
interdipendenza indica un” legame con”, una
“relazione con , una “dipendenza da” altre
persone per il conseguimento di un risultato od
obiettivo.

LIVELLO SOGGETTIVO
E LIVELLO OGGETTIVO
Si

individuano due livelli, soggettivo e oggettivo, di
interdipendénza positiva.
 Dal punto di vista soggettivo, ogni membro del gruppo è
consapevole dell’esistenza di un legame reciproco e mette
in atto comportamenti coerenti con questo, ovvero
coordina gli sforzi e le risorse con quegli degli altri per
raggiungere le mete attese.
 Dal punto di vista oggettivo, ogni membro del gruppo
riconosce che la natura dell’impegno o dell’attività da
svolgere è superiore alle possibilità di ciascuno, per la sua
complessità e/o per le condizioni in cui si deve operare.

L’INTERDIPENDENZA PUÒ
ESSERE:


di scopo



di materiali



di fonti e informazioni comuni



di ruoli e funzioni



di valutazione

INTERDIPENDENZA DI SCOPO
La percezione dell’importanza dell’obiettivo.
Affinché un obiettivo sia in grado di stimolare l’attivazione
e l’impegno congiunto dei membri del gruppo è
importante che esso sia da loro riconosciuto significativo,
di valore.
L’accordo sugli obiettivi, che si percepiscono significativi,
garantisce l’impegno di tutti i membri anche quando
vengono proposti impegni gravosi e continuativi, o
attività controcorrente, che vanno fuori dagli schemi
abituali di ciò che ci si aspetta.
Le attività che si propongono devono stimolare e richiedere
tra i partecipanti una reale collaborazione, devono
presupporre un vincolo di interdipendenza positiva.

L’INTERDIPENDENZA NELLE RISORSE
MATERIALI
Per questo livello si fa riferimento alla reciproca necessità
di condividere informazioni, competenze, abilità differenti,
oltre che risorse materiali ed economiche. Se alla base c’è
già un’interdipendenza di scopo, quella di risorse viene di
conseguenza, ma non il contrario.
Avere a disposizione materiale comune, di gruppo (uno per
tutti), se da una parte può rallentare la procedura del
lavoro, dall’altra garantisce maggiormente lo scambio
d’informazioni, l’attenzione reciproca, una comunicazione
più efficace, un clima relazionale più interattivo. Con il
motto “tutti devono sapere tutto” si possono avviare
lavori di gruppo, caratterizzati da un interdipendenza sia
di materiali che d’informazioni complessive, necessarie
alla risoluzione del compito.


INTERDIPENDENZA DI RUOLO


La distribuzione di ruoli e funzioni (anche di leadership)
rende la realizzazione di un progetto o di un intervento più
efficace ed efficiente.



Nel momento in cui si promuove un gruppo cooperativo, i
membri vengono responsabilizzati e valorizzati in prima
persona; ciascuno viene a occupare un ruolo di priorità per
le competenze, le conoscenze, le informazioni che porta nel
gruppo. Ciò richiede che il responsabile assuma
l’importante ruolo di stimolare, di facilitare le dinamiche
interattive cooperative, piuttosto che quello di essere
depositario di conoscenze, metodi e strumenti. Il grosso
del lavoro viene svolto non tanto durante l’incontro con i
membri del
gruppo, quanto nella preparazione dello
stesso e nel predisporre tutte quelle condizioni che
favoriscano la messa in comune degli obiettivi, nella
strutturazione delle attività e così via.

PROMUOVERE UNA RELAZIONE
DI INTERDIPENDENZA POSITIVA
Quando si cerca di impostare il lavoro tra i
membri
del
gruppo,
per
facilitare
l’interdipendenza positiva tra di loro, è
importante che essi condividano gli stessi
obiettivi, che ognuno percepisca di essere
fondamentale per il raggiungimento anche
dell’obiettivo degli altri, oltre che del proprio
(alcuni obiettivi infatti possono non coincidere
totalmente). Questo stimolerà i membri a
incoraggiare e sostenere tutti gli altri, in
particolar modo quelli che dimostrano di essere
in difficoltà.

INTERDIPENDENZA DI
VALUTAZIONE
Questo livello non sempre viene preso in
considerazione, ma per i gruppi di lavoro in
contesti di progettazione e di intervento sociale
o culturale è molto importante. Come accade
spesso, infatti, non solo ci si ritrova in
un’interdipendenza di scopo, ruolo ecc., ma si
può ricevere una valutazione esterna o
compiere
un’autovalutazione
sul
lavoro
complessivo in cui non sia possibile disgiungere
i ruoli e le competenze differenti che hanno reso
possibile quelle azioni.

LE PROCEDURE DI VERIFICA
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Nelle attività di solidarietà e impegno sociale poco si parla di
verifica, se non quando le cose vanno veramente male e il gruppo
sta per sfasciarsi.
 È importante, al fine stesso della garanzia del servizio alla
persona di cui si è scelto di interessarsi, individuare sin dall’inizio,
nella fase della progettazione e programmazione i criteri per
verificare l’efficacia e l’efficienza del servizio reso. Questi criteri
devono essere condivisi e conosciuti da tutti i membri del
gruppo.
 In un gruppo cooperativo i membri diventano consapevoli di
dipendere gli uni dagli altri; in particolare, percepiscono la
necessità reciproca e acquisiscono l’idea di gruppo come un’unità
basata sulla rete delle interazioni personali e sulle diversità
individuali, tutte riconosciute come risorse del gruppo. Il legame
di fiducia tra i componenti del gruppo non nasce in astratto ma
richiede di vivere reciproche esperienze di conoscenza e di
accoglienza.


EFFETTI DELL’INTERDIPENDENZA POSITIVA
1. maggior impegno
e sforzo verso i risultati

3. maggior equilibrio
psicologico dei singoli membri

2. relazioni interpersonali positive

effetti ulteriori

Ognuno di questi comportamenti influenza ed è positivamente influenzato

dagli altri

L’EFFETTO DELL’IMPEGNO CONDIVISO
L’impegno cooperativo in vista di un obiettivo comune sembra
portare i membri del gruppo a una conoscenza e accettazione
reciproca maggiori, in cui la diversità è riconosciuta come una
risorsa che concorre al raggiungimento dello scopo.
È facilitato, tra i membri, un atteggiamento di apertura in cui non
solo c’è uno scambio di informazioni, si elaborano strategie, si
condividono difficoltà, si prendono in esame i vari punti di
vista, ma si sviluppano anche attenzione, stima e fiducia.
L’opportunità di sviluppare maggiori competenze sociali produce
inoltre effetti positivi sull’equilibrio psicologico: la capacità di
essere più comunicativi, di sapersi confrontare in modo
costruttivo con gli altri, di ricevere aiuto in momenti di
difficoltà, di ansia, di manifestare apertamente il dissenso
senza entrare in conflitti deleteri.

L’EFFETTO DI RELAZIONI POSITIVE
Relazioni positive promuovono un impegno condiviso per
un obiettivo comune e un maggior equilibrio
psicologico.
La buone relazioni tra i membri del gruppo rafforzano
anche l’equilibrio psicologico perché promuovono
l’autostima e il senso di autoaffermazione, in quanto
inducono a pensare «puoi contare sugli altri e gli altri
possono contare su di te», e anche «quello che non è
puoi fare da solo può essere realizzato insieme».
Tutto ciò concorre a diminuire il livello d’ansia e di stress,
il senso di solitudine e di debolezza che spesso si vive
in attività sociali particolarmente impegnative e dai
difficili cambiamenti. Il gruppo diventa una vera risorsa
per la crescita e la promozione personale.

L’EFFETTO
DELL’EQUILIBRIO PSICOLOGICO
L’equilibrio psicologico tende a migliorare la qualità
del lavoro, soprattutto se cooperativo, perché le
persone psicologicamente serene sono più
disponibili a collaborare con altre, a coordinare gli
sforzi, a gestire in modo costruttivo i problemi e i
conflitti, a modificare le proprie prospettive a
partire da quelle degli altri.
L’equilibrio psicologico promuove anche buone
relazioni interpersonali e consolida il senso di
appartenenza, che permette ai membri del
gruppo di lavoro di rafforzare i rapporti interni e
di aprirsi all’esterno.

GLI EFFETTI ULTERIORI
• maggior coordinamento degli sforzi;
• maggiore diversità di contributi di ogni membro;
• più pressione verso il conseguimento del risultato;
• più attenzione ai colleghi di gruppo;
• più comprensione reciproca nella comunicazione;
• più valutazioni condivise di una comunicazione;
• maggior orientamento;
• maggior produttività per unità di tempo;
• migliore qualità del prodotto e di discussione;
• maggiore cordialità e amicizia durante le discussioni;
• una valutazione più favorevole del gruppo e dei suoi
prodotti;
• sensazione più intensa di risultare simpatico ai
colleghi.

REVISIONE E CONTROLLO
DEL COMPORTAMENTO
DEI GRUPPI

REVISIONE E CONTROLLO DEL
COMPORTAMENTO DEI GRUPPI
Lo sviluppo di comportamenti coerenti con
una situazione di interdipendenza positiva, il
diverso livello di possesso delle competenze
sociali richiedono che il gruppo abbia un
continuo e costante controllo del proprio
comportamento attraverso un’azione di
monitoring e un’azione di processing

L’INTERAZIONE
PROMOZIONALE

L’INTERAZIONE TRA
I MEMBRI DEL GRUPPO
▪

▪

In un gruppo cooperativo le reciproche
aspettative sono via via sempre più evidenti: ci
si attende che ognuno dia il massimo di sé, che
arricchisca gli altri delle informazioni, delle
conoscenze, del patrimonio emotivo che
possiede; ci si attende un aiuto, un sostegno e
soprattutto un’accettazione reciproca.
È di vitale importanza che siano chiare a tutti
queste reciproche aspettative; diversamente si
potrebbe incrinare la fiducia di base, dimensione
indispensabile per una reale apertura e messa in
gioco dei singoli partecipanti.

L’INTERAZIONE PROMOZIONALE




L’interazione positiva faccia a faccia
promuove la conoscenza reciproca
come persone e offre l’opportunità di
una gamma più ampia di influssi
sociali.
Le varie forme di interazione,
l’interscambio, influiscono anche sui
risultati psico-educativi

IL CLIMA DEL GRUPPO
E L’IMPEGNO DA REALIZZARE
Il clima è il concetto basilare della dimensione
orientata alla relazione e a esso il cooperative
learning attribuisce un ruolo fondamentale,
poiché stando bene insieme si riesce a
promuovere la crescita, sia personale, sia
dell’intero gruppo.
La dimensione “clima” può essere intesa come un
sistema di percezioni e attribuzioni soggettive
che acquista una valenza collettiva di vissuti
emotivi e di reciproco influenzamento sia negli
atteggiamenti, sia nel modo di pensare e nella
cultura
complessiva
che
investe
tutti
i
componenti del gruppo.

IL SOSTEGNO




Il termine sostegno si riferisce alla percezione
che gli individui hanno della possibilità di affidarsi
al gruppo di cui fanno parte o al responsabile,
nelle
situazioni
di
difficoltà
relative
al
funzionamento del gruppo e all’esecuzione delle
attività prestabilite. Sentirsi sostenuti diventa la
chiave per sviluppare un senso di fiducia, per
sentire che il gruppo è in grado di dare una
risposta a bisogni e alle esigenze, di aiutare
concretamente.
Una scarsa percezione del sostegno può generare
una sensazione di diffidenza, fino ad arrivare a un
senso di abbandono che porta a scaricare gli a
spetti relazionali sull’attività, in mancanza di uno
stimolo autonomo per affrontare le situazioni.

INSEGNAMENTO
APPRENDIMENTO DELLE
COMPETENZE RELAZIONALI

INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO
DELLE COMPETENZE RELAZIONALI




Affrontare costruttivamente i conflitti, le
decisioni, distribuire il potere
decisionale:gli sforzi cooperativi
richiedono obiettivi chiari e comunicazione
efficace.
La qualità della comunicazione è
l’elemento fondamentale per lo sviluppo
di ogni altra competenza

LE COMPETENZE SOCIALI DI UN
GRUPPO COOPERATIVISTICO

LE COMPETENZE SOCIALI
Per competenze sociali si intendono le “abilità” — per cui
si parla anche di abilità sociali — proprie del riuscire a
vivere, lavorare con altri.
 Troppo spesso si dà per scontata la presenza di tali
competenze e delle capacità di usarle e metterle in
pratica
 Il cooperative learning sostiene che tali competenze
debbano essere insegnate con la stessa precisione
adottata per i contenuti che si intende trasmettere.
 Preparare alla cooperazione significa perciò insegnare
le specifiche competenze che sono necessarie per
l’esecuzione di un compito in gruppo; in qualche modo
possono anche essere definite come le norme di
comportamento per un’uguale partecipazione, per
prendere una decisione o risolvere un problema.

LE COMPETENZE SOCIALI

Un aspetto molto importante del
metodo è l’assunto che le
competenze
sociali
siano
qualcosa che può e deve
essere appreso.

LE COMPETENZE SOCIALI


Le
competenze
sociali
possono
essere suddivise in cinque livelli:
• la competenza comunicativa
• la competenza di leadership
• la competenza di soluzione costruttiva dei
conflitti
• la competenza di soluzione dei problemi
• la competenza di capacità decisionale

LE COMPETENZE SOCIALI DI UN GRUPPO
COOPERATIVO
Competenze comunicative
interpersonali
Espressioni e comunicazione:
• Delle emozioni
• Non verbale
• Congruente
• Ascolto
• Comunicazione in situazione di
aiuto

Competenza
decisionale
Competenze nella
soluzione dei problemi

Competenze per
una gestione
positiva e
costruttiva del
conflitto

Competenze comunicative con
ruoli di leadership
Ruoli orientati al compito
Ruoli orientati al mantenimento
di una leadership di gruppo

LA COMUNICAZIONE
EFFICACE

IL PRIMO PRESUPPOSTO DELLA
COMUNICAZIONE
NON

È

POSSIBILE

Watzlawick, Beavin e Jackson,



NON

COMUNICARE

il comportamento non ha un suo opposto. In
altre parole non è possibile non avere un
comportamento. Ora se si accetta che un
comportamento in una situazione di interazione
ha valore di messaggio, vale a dire è
comunicazione, ne consegue che comunque ci
si sforzi, non si può non comunicare.

IL SECONDO PRESUPPOSTO
L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO
ALL’ALTRO
E’ importante che un gruppo non cresca solo
nelle
competenze
rispetto
al
compito,
all’adempimento del servizio, ma che sviluppi
al suo interno un clima di reciproca
accoglienza, di fiducia, dove le persone
sentano di potersi esprimere, di poter dare il
proprio contributo, di poter condividere i
propri vissuti personali sia positivi che
negativi, senza rischiare di essere per questo
giudicati o valutati (sia sopravvalutati che
sottovalutati), senza correre il rischio di essere
emarginati.

IL

TERZO PRESUPPOSTO
LA CREDIBILITÀ

Affinché si instauri una relazione, i membri
devono
percepire
l’altro
come credibile,
affidabile,
altrimenti
l’ascolto,
l’effettiva
considerazione di ciò che l’altro dice, verranno a
mancare. La credibilità chiama in gioco la
disponibilità di chi ascolta a “dar fiducia alle
affermazioni” di chi si esprime.

IL QUARTO PRESUPPOSTO
CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA DELLE
RECIPROCHE INTENZIONI
COMUNICATIVE
Chi si inserisce in una relazione comunicativa
dovrebbe cercare, prima con se stesso e poi con
l’altro, di:
•
definire gli obiettivi comunicativi comuni
(esprimere e ascoltare);
•
verificare la propria disponibilità all’ascolto;
•
essere consapevole delle proprie aspettative
(queste nell’ascolto fungeranno da filtro).

LE COMPETENZE COMUNICATIVE
Il buon funzionamento del gruppo secondo il metodo
cooperativo è garantito da un’efficace comunicazione,
verbale e non verbale, intesa sia come costruzione del
messaggio e articolazione del contenuto, sia come
condivisione di un clima relazionale positivo,
espressione dell’insieme di percezioni, di vissuti e di
sentimenti fondato sulla fiducia.
 È importante perciò che un gruppo cooperativo investa
energia per migliorare le competenze comunicative e
quindi l’efficacia della comunicazione. E cioè:
 la comunicazione efficace
 Il clima relazionale positivo
 l’ascolto attivo

LA COMUNICAZIONE
NELLA COOPERAZIONE
 La

comunicazione
processo:
◦ Interattivo
◦ Informativo
◦ Trasformativo

è

un

INTERATTIVO


Interattivo, cioè legato e caratterizzato
dalle reciproche posizioni dei membri
all’interno del gruppo, dai ruoli da loro
assunti. Nella comunicazione, pertanto,
non avviene solo uno scambio di
contenuti, ma vengono veicolati anche
significati
molteplici
e
soggettivi,
oggetto di costanti interpretazioni, che
richiedono
di
essere
verificate,
“negoziate”.

INFORMATIVO



Informativo dal momento che sono
compartecipati elementi di conoscenza
riferiti al lavoro, al “compito” e alla
“relazione”.

TRASFORMATIVO
Crescere come gruppo nell’ottica della cooperazione è
credere, come gruppo, che lavorare insieme sia meglio che
lavorare da soli, che determinati problemi non possono
essere risolti se non insieme, che certe scelte non possono
essere perseguite.
Tendere verso un’interdipendenza positiva all’interno del
proprio gruppo richiede uno sviluppo delle competenze
comunicative, perché è attraverso la comunicazione che i
membri interagiscono e conducono l’attività del gruppo,
scambiandosi non solo informazioni, conoscenze ed
esperienze, valori e principi, ma anche fiducia e
riconoscimento.
Attraverso la comunicazione il gruppo identifica i propri
obiettivi, definisce i problemi rilevanti, decide e coordina le
azioni, cercando un accordo sulla spartizione del lavoro.

L’ESPRESSIONE EFFICACE DI UN
MESSAGGIO
Cosa significa, all’atto pratico, saper comunicare bene, saper
esprimere una comunicazione efficace?
La comunicazione efficace ha le seguenti caratteristiche.
E’ una comunicazione finalizzata.
In un gruppo di lavoro
cooperativo i membri cercano di finalizzare gli scambi
comunicativi al raggiungimento sia degli obiettivi condivisi che di
quelli del singolo. La comunicazione finalizzata è un’attività
concreta perché porta a sviluppare soluzioni alternative di un
problema, a prendere decisioni, a gestire relazioni, a esprimere
vicinanza e accoglienza.
E una comunicazione pragmatica. Da più importanza ai fatti e ai
dati, e meno alle opinioni e ai giudizi di valore personali; si
orienta verso l’operatività del gruppo.
È una comunicazione situazionale. È tale quando vi è un
adattamento dei componenti del gruppo affinché il contenuto della
comunicazione
e
della
stessa
modalità
comunicativa
(atteggiamenti, tono della voce, postura, mimica ecc.) siano
coerenti con le esigenze del gruppo e con gli obiettivi e le
procedure di lavoro.

REGOLE COMUNICATIVE DURANTE
UNA RIUNIONE DI LAVORO













Incontrare lo sguardo di tutti i membri del gruppo quando si parla.
Non monopolizzare il discorso.
Intervenire la seconda volta solo dopo che tutti hanno espresso la propria
opinione.
Esprimersi in maniera chiara, concisa e concreta.
Fare interventi rivolti sia all’oggetto dell’incontro sia alta relazione tra i
membri del gruppo.
Non interrompere chi sta parlando.
Verificare se l’interlocutore ha compreso ciò che è stato detto.
Discutere sulle idee, non sulle persone.
Volendo ora far riferimento, in maniera specifica, all’atto comunicativo
come “espressione efficace di un messaggio”, bisogna ribadire che chi
comunica dovrebbe cercare di porsi nell’atteggiamento di chi non solo
vuole esprimere bene un messaggio, ma si preoccupa che il messaggio sia
compreso.
Ciò comporta l’attivazione di una doppia attenzione, l’una rivolta alla
strutturazione del proprio messaggio, del proprio intervento (attenzione
autocentrata), l’altra rivolta alla persona, al gruppo, a coloro con i quali si
sta interloquendo (attenzione eterocentrata).

ATTENZIONE AUTOCENTRATA
ED ETEROCENTRATA
Se in un’interazione l’obiettivo è quello di
essere compresi, occorre che chi parla
presti attenzione al contenuto del proprio
messaggio cercando di strutturarlo (a
livello verbale e non verbale) in modo
adeguato e pertinente.

CARATTERISTICHE DI UN MESSAGGIO
COMPRENSIBILE

 Personalizzato
 Completo
 Ridondante
 Congruente

PERSONALIZZATO




Il messaggio deve essere personalizzato, cioè
colui che si esprime lo fa in prima persona: «io»,
«per me», «a mio avviso», «è mia opinione».
È importante che chi si esprime lo faccia in prima
persona, non solo per motivi di chiarezza, ma
anche perché in questo modo si assume la
responsabilità di ciò che sta dicendo, rendendo
più significativo il proprio intervento e perché,
così facendo, favorisce e stimola negli altri
membri un atteggiamento analogo.

COMPLETO


Il messaggio deve essere inoltre completo,
deve cioè contenere tutte le informazioni che
sono necessarie al ricevente per comprendere.
Ogni individuo va incontro alla comprensione
della comunicazione con la propria personalità,
con i significati personali, così come li ha
costruiti rispetto a sé, al mondo, agli altri. Tutto
ciò viene articolato in propri sistemi di
conoscenza, attivati durante il processo di
comunicazione. Perché ciò avvenga, il messaggio
dovrà quindi contenere il massimo di espressioni
descrittive, fornire dati e solo dopo inferenze,
valutazioni personali, che senza equivoco devono
risultare proprie di chi sta parlando e non già
descrittive della realtà comunicata.

RIDONDANTE


Un’altra caratteristica del messaggio è che
deve essere ridondante; il contenuto deve
essere
ripetuto
attraverso
canali
comunicativi diversi. E’ utile, alfine di
facilitare la comprensione, fare esempi,
riportare similitudini, metafore, questo
perché quando si parla si esprimono
significati più vasti e complessi di quanto chi
ascolta possa elaborare.

CONGRUENTE


Un altro aspetto che deve essere
considerato è la congruenza: quando si
esprime un messaggio, il linguaggio
verbale deve essere coerente con quello
non verbale (ad esempio non si deve ridere
dicendo cose serie). Se non lo è nascono
problemi di comunicazione e confusione;
viene messa in discussione la credibilità di
chi parla e del contenuto espresso, si può
verificare un calo di attenzione, possono
nascere degli equivoci. Quante volte in un
gruppo nascono discussioni a causa di
fraintendimenti!

GLI INDICATORI DI UNA BUONA COMUNICAZIONE
Il calore descrive la qualità della relazione e la distanza interpersonale tra i
membri del gruppo. Il calore contribuisce a sviluppare la disponibilità a
risolvere le difficoltà, grazie all’assunzione del giusto grado di
responsabilità da parte di tutti, e a sviluppare un’atmosfera di fiducia e di
apertura comunicativa nel rispetto del ruolo che ogni componente esercita.
La mancanza di una simile atmosfera può rallentare la crescita partecipata
e coesa del gruppo. Si riduce così l’interdipendenza positiva e si lascia il
posto ad atteggiamenti individualistici.
Il riconoscimento dei ruoli indica il grado di accettazione delle differenti
competenze. Questo rafforza il senso di utilità di ognuno e la messa in atto
di un’interdipendenza positiva. Si può contare sul contributo di tutti perché
tutti hanno qualcosa da mettere a disposizione.
L’apertura di un gruppo verso i propri componenti è strettamente connessa
al livello di comunicazione. La percezione comune di sentirsi liberi di
esprimere le opinioni, le idee, ma anche i sentimenti e i disagi per le
questioni del gruppo, si traduce nella consapevolezza di riuscire a
raggiungere bene il compito mantenendo una qualità della relazione basata
sul confronto e il dialogo.
Tutti questi indicatori, rafforzandosi reciprocamente, contribuiscono a una
buona comunicazione, che riduce la distanza interpersonale, favorisce un
vissuto di sostegno e incoraggia l’accoglienza reciproca.

PRECONDIZIONI DI UNA
COMUNICAZIONE EFFICACE
A LIVELLO PSICOLGICO
A LIVELLO DI CREDIBILITÀ
A LIVELLO DI PRATICA DELLA COMUNICAZIONE
A LIVELLO ESPRESSIVO
A LIVELLO RICETTIVO
IN RELAZIONE AL PROCESSO DI RISPOSTA
IN RELAZIONE A DIFFICOLTÀ NEL COMPITO DA SVOLGERE
IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA NELLA RICHIESTA DI AIUTO
COMPETENZE PER COSTRUIRE E MANTENERE UN CLIMA DI FIDUCIA RECIPROCA E
CALORE

A LIVELLO PSICOLGICO







Accettare il rischio di aprirsi all’altro
Sviluppare un’accettazione reciproca
Condividere idee, sentimenti, emozioni
Partecipare esperienze positive
Aprirsi in momenti di stress
Rispettare le condizioni di
“appropriatezza” dell’apertura di sé
(i limiti dell’apertura di sé dipendono dal
tipo di relazione che intercorre tra i
comunicanti, dall’argomento oggetto della
comunicazione, dalla sensibilità e dalla
valutazione del comportamento reciproco,
ecc.)

A LIVELLO DI CREDIBILITÀ
 Essere

attendibili

◦ Rispetto al proprio interlocutore
◦ Rispetto al contenuto
dell’informazione

A LIVELLO DI PRATICA DELLA
COMUNICAZIONE
 Fare

talune supposizioni
sull’adeguatezza del proprio
interlocutore (condizioni
preparatorie)
 Essere riconosciuto e accettato
come interlocutore (condizioni
essenziali)

A LIVELLO ESPRESSIVO
Avere la capacità di:
 Rendere personali i messaggi
 Formulare i messaggi in modo chiaro,
completo, specifico
 Comunicare in modo eterocentrato
 Essere ridondanti per facilitare la ricezione
dl messaggio
 Parlare controllando le possibili inferenze
dell’altro
 Esprimere i sentimenti e le emozioni
usando le forme appropriate

A LIVELLO RICETTIVO
 In

relazione al processo di
comprensione dei messaggi:

◦ Ritenere attendibile il proprio
interlocutore
◦ Possedere un adeguato un adeguato
livello di conoscenze previe
◦ Avere la capacità di attivare taluni
meccanismi e processi richiesti dalla
situazione comunicativa

IN RELAZIONE AL PROCESSO DI
RISPOSTA
Avere la capacità di:
 Controllare il significato del messaggio ricevuto o
parafrasando o sintetizzando o richiedendo la
riformulazione del messaggio o la conferma
dell’intenzione
 Controllare la percezione dei sentimenti dell’altro
 Rispondere non aggiungendo, né sottraendo, né
minimizzando il significato di ciò che viene
comunicato
 Evitare risposte di tipo valutativo, interpretativo
o comunicanti atteggiamenti di superiorità.

IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA
NELLA RICHIESTA DI AIUTO




Rispondere parafrasando
Rispondere comprendendo in profondità
idee e sentimenti dell’altro
Rispondere chiarendo o esplicitando ciò
che è rimasto inespresso nella richiesta di
aiuto

IN RELAZIONE A DIFFICOLTÀ NEL
COMPITO DA SVOLGERE





Creare e mantenere un clima di
accettazione della richiesta di aiuto
Formulare domande precise che
richiedono un’elaborazione delle
conoscenze
Rispondere in modo chiaro ed esplicativo
senza altri messaggi incongruenti.

COMPETENZE PER COSTRUIRE E MANTENERE
UN CLIMA DI FIDUCIA RECIPROCA E CALORE










Valorizzare l’interlocutore
Comunicare considerazione e stima per l’altra persona, per i
suoi contributi e per il suo comportamento
Comunicare all’altro che si riconoscono e si apprezzano le
sue doti e che si crede che egli possiede le capacità di
gestire produttivamente la situazione nella quale si trova.
Esprimere calore
Saper descrivere direttamente i propri sentimenti
Esprimere dimostrando di percepire i sentimenti
dell’emittente
Assumere una posizione dl corpo che comunica
partecipazione e attenzione
Mantenere la relazione con l’interlocutore attraverso gli
occhi, il contatto fisico e i gesti.

LEADERSHIP
DISTRIBUITA

I RUOLI
Anche i ruoli hanno un’importanza significativa nella
strutturazione formale di un gruppo, in quanto rendono
esplicite le differenze di capacità, di posizione e di
collocazione.
 Il ruolo può essere definito come “un insieme di
aspettative che circoscrivono il comportamento di una
persona che occupa una posizione differente rispetto ad
altre e, dunque, ad altri comportamenti”. Si comprende
da qui come l’attribuzione di un ruolo assicuri un certo
grado di prevedibilità nel comportamento.
 Esso non evidenzia solo una differenza tra gli individui,
ma conseguentemente anche la loro interrelazione, una
complementarità per il conseguimento di finalità e
obiettivi comuni.


LA LEADERSHIP DISTRIBUITA
TESI FONDAMENTALI:
A) TUTTI I MEMBRI DI
UN GRUPPO POSSONO
ASSUMERE
COMPORTAMENTI DA
LEADER COMPIENDO
AZIONI CHE AIUTINO IL
GRUPPO A COMPLETARE
IL COMPITO E A
MANTENERE DELLE
RELAZIONI
COLLABORATIVE
EFFICACI
B)
TUTTE LE FUNZIONI
DI LEADERSHIP
POSSONO ESSERE
ESEGUITE DAI MEMBRI
DI UN GRUPPO



LA LEADERSHIP DISTRIBUITA
DIMENSIONI DI LEADERSHIP


Le teorie a cui fare riferimento nello
studio della leadership sono la
teoria dei tratti, la teoria degli stili
di leadership e le teorie situazionali.



Il riferimento, in particolare, è alla
leadership distribuita, legata al
modello teorico della Distributedactions theory.

CARATTERISTICHE
Queste caratteristiche cognitive e
comunicative, se prese insieme, connotano
le qualità di leader; se considerate
singolarmente rappresentano una scarsa
predittività sulla leadership.
Un individuo che ne abbia solo alcune non
può dirsi un leader (e lo si potrebbe
facilmente sperimentare). Ma ritenere che
queste caratteristiche siano doti innate si è
dimostrato un approccio povero di
prospettive e — rispetto all’evoluzione degli
studi sulla personalità — fuorviante nonché
sterile.

LA LEADERSHIP È UN INSIEME
La leadership è un insieme di abilità che tutti con un
minimo di capacità possono acquisire.
La partecipazione responsabile al gruppo e la leadership
dipendono entrambe da un comportamento flessibile,
dall’abilità a diagnosticare quali comportamenti sono
necessari in un particolare momento affinché il gruppo
funzioni efficacemente, e dall’abilità di adempiere questi
comportamenti o ottenere che altri li adempiano.
Un membro abile o leader deve perciò essere capace di
rendersi conto se una data funzione è necessaria in un
gruppo e deve sapersi adattare sufficientemente in
modo da fornire i diversi tipi di comportamento,
necessari per le diverse situazioni.
In più un membro efficace di un gruppo o leader deve
essere capace di utilizzare le abilità degli altri membri
del gruppo per fornire azioni necessarie al gruppo.

LA DISTRIBUTED-ACTION THEORY


La Distributed-Action Theory della leadership sostiene che se il
gruppo vuole conseguire in modo efficace un certo risultato e
obiettivo, al suo interno devono essere presenti, al di là di
qualsiasi attività esso svolga, certe azioni che possono essere
caratterizzate attorno a due funzioni principali:
◦ impiegare, orientare o spingere i membri del gruppo a
realizzare gli obiettivi a cui mirano;
◦ mantenere fra loro buone relazioni.

L’esperienza di ciò che accade nelle organizzazioni del non profit
testimonia che la preoccupazione maggiore degli operatori è
rappresentata da due problemi. Da un lato vi è la necessità di
portare a termine gli impegni, le attività prefissate e di essere
sempre affìdabili e innovativi, dall’altro, vi è la necessità di
garantire buone relazioni nel gruppo, di far sì che tutte le
persone comunichino liberamente con tutti e condividano in
pieno le scelte e le azioni.
 La leadership distribuita viene tradotta fattivamente con una
serie di funzioni e azioni che rispondono a due precisi obiettivi
del gruppo:


◦ raggiungere gli obiettivi prefissati;
◦ mantenere un buon clima di gruppo.

SITUAZIONI DIVERSE
Infatti è stato rilevato come gli stessi tratti
giustificano situazioni diverse. Inoltre, nel corso
del tempo l’identificazione dei tratti è stata
influenzata da criteri culturali e storici: quello
che all’inizio del secolo era identificato come
leader, oggi non è più considerato tale. Infine,
l’individuazione di personaggi leader nella
storia è avvenuta sempre dopo i fatti.

LEADERSHIP
E COOPERATIVE LEARNING
Per il cooperative learning, la leadership può essere svolta da
più persone, ognuna delle quali provvede a specifiche
funzioni. L’obiettivo formativo di questo metodo di gestione
dei gruppi diviene quello di far apprendere
progressivamente a ciascun componente le competenze
sociali che permetteranno al gruppo di operare in maniera
efficace.
L’attivazione della leadership diventa l’attivazione del gruppo,
non essendo queste due dimensioni separabili all’interno
dei processi operativi e di relazione del gruppo stesso.
Il gruppo si rappresenta attraverso i suoi leader, anzi è esso
stesso che dà forma al proprio stile di leadership. Come per
il processo di comunicazione, anche la leadership si
costruisce dentro il gruppo. E ciò non è in contrasto con
la possibilità di avere un responsabile o un coordinatore
come figura ufficiale che, anziché inglobare su di sé tutte le
funzioni, se ne assume solo alcune e contribuisce così a
migliorare l’efficacia di tutto il gruppo.

FUNZIONI DI LEADERSHIP
DISTRIBUITA
Azioni orientate verso l’attività del gruppo
1.Fornisce informazioni e opinioni.
2.Cerca informazioni e opinioni.
3.Orienta il lavoro di gruppo e attribuisce ruoli.
4.Riassume.
5.Stimola la discussione e L’approfondimento del, tema.
6.Controlla il Livello di comprensione dei membri.
Azioni dirette a mantenere un buon livello di impegno e clima
di gruppo
1.Incoraggia La partecipazione.
2.Facilita la comunicazione.
3.Risolve le tensioni.
4.Osserva il processo.
5.Risolve problemi interpersonali.
6.Mostra accettazione dei membri ed elargisce riconoscimenti.

LE FUNZIONI DELLA LEADERSHIP ORIENTATE
AI RAGGIUNGIMENTO DEL COMPITO
Queste funzioni hanno lo scopo di coinvolgere il gruppo con
attività di scambio, controllo, coordinamento, sintesi di
informazioni, strutturazione e orientamento degli sforzi
di tutti per conseguire obiettivi comuni.
Esporre nuove idee, portare suggerimenti

Cercare informazioni e opinioni
Orientare il lavoro di gruppo e attribuire ruoli
Riassumere
Stimolare l’approfondimento dell’argomento o aprire
nuove prospettive
Controllare il livello di comprensione dei membri

ESPORRE NUOVE IDEE, PORTARE
SUGGERIMENTI

Esercitano questo ruolo coloro che non
stanno in silenzio, ma cercano di portare
contributi di informazioni, opinioni,
sentimenti allo scopo di rendere la
discussione più ricca e ampia possibile.

CERCARE INFORMAZIONI E OPINIONI
Questa funzione può essere vista come
complementare alla precedente. A volte
per risolvere un problema o per prendere
una decisione si percepisce la necessità di
avere ulteriori informazioni per
comprendere meglio lo stato delle cose in
discussione. Per questo si chiedono
informazioni, opinioni, sentimenti e
impressioni ad altri membri del gruppo.

ORIENTARE IL LAVORO DI GRUPPO E
ATTRIBUIRE RUOLI
Esercitano questo tipo di funzione quegli interventi
che richiamano il gruppo all’organizzazione e
pianificazione del lavoro. Chi esprime questo
ruolo si assicura che il gruppo non si allontani dal
compito che deve essere eseguito, non rimanga
su esortazioni generiche o decida di fare
qualcosa senza distribuire le responsabilità della
realizzazione. A questo scopo interviene in modo
che per ognuno sia chiaro quello che c’è da fare
e che si possa in seguito controllare che cosa
c’era da fare, come è stato fatto e chi doveva
farlo.

RIASSUMERE
Dopo un certo numero di interventi è necessario
coordinare e sintetizzare un insieme di idee o di
interventi in modo che sia più facile per tutti
riformulare l’argomento in discussione o trovare
il consenso sulla definizione da dare al problema.
Questa funzione è molto importante per far sì
che il gruppo proceda insieme e si accorga in
tempo che, dopo un certo percorso, su alcune
cose discusse non c era stata comprensione o
accordo sufficiente per procedere o che si
avevano dubbi non risolti.

STIMOLARE L’APPROFONDIMENTO
DELL’ARGOMENTO O APRIRE NUOVE
PROSPETTIVE
Per eludere il pericolo che il gruppo tratti
con superficialità o fretta qualche
aspetto del lavoro o tema in
discussione, è utile che qualcuno
assuma il ruolo di stimolare il gruppo a
non distrarsi e a esaminare tutti gli
aspetti e le prospettive possibili. Chi
assume questa funzione spinge il
gruppo a impegnarsi a fondo prima di
prendere una decisione o per realizzare
quanto deve essere fatto.

CONTROLLARE IL LIVELLO DI
COMPRENSIONE DEI MEMBRI
Spesso quando si comunica non si
controlla se si è compreso
veramente quello che gli altri hanno
detto. In genere si presume di aver
capito, e questo è un errore comune.
All’interno di un gruppo si può
intervenire in vari modi per verificare
1a comprensione dei membri.

LE FUNZIONI DELLA
LEADERSHIP ORIENTATE AL
MANTENIMENTO DEL CLIMA
CONTROLLARE IL LIVELLO DI COMPRENSIONE DEI
MEMBRI
INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE
FACILITARE LA COMUNICAZIONE
SOLLEVARE DA TENSIONI
OSSERVARE IL PROCESSO

RISOLVERE PROBLEMI INTERPERSONALI
MOSTRARE ACCETTAZIONE DEI MEMBRI ED ELARGIRE
RICONOSCIMENTI

CONTROLLARE IL LIVELLO DI
COMPRENSIONE DEI MEMBRI


Spesso quando si comunica non si
controlla se si è compreso veramente
quello che gli altri hanno detto. In genere
si presume di aver capito, e questo è un
errore comune. All’interno di un gruppo si
può intervenire in vari modi per verificare
1a comprensione dei membri.

INCORAGGIARE LA
PARTECIPAZIONE
Il timore di aprirsi, di essere giudicati o valutati,
oppure di non avere idee chiare, può scoraggiare
la partecipazione di qualche membro al lavoro di
gruppo. Anche se comprensibile dal punto di
vista soggettivo, il silenzio è sempre una perdita
di risorse. D’altra parte il gruppo. orientato verso
il compito da portare a termine, può non
accorgersi del fatto che alcuni non partecipano o
non osano intervenire. Si esercita la funzione di
incoraggiare la partecipazione anche per
richiamare coloro che, in modo valutativo o
disattento, impediscono ad altri di esprimersi
oppure monopolizzano la discussione non
lasciando uguali opportunità di intervenire.

FACILITARE LA COMUNICAZIONE
Comprendersi è difficile e lo è tanto più quando
le persone non sanno eterocentrarsi su chi li
ascolta. Molti si preoccupano più di ciò che
vogliono dire che di come dirlo per essere
compresi. Agevolano la comunicazione tutti
quegli interventi che introducono chi è estraneo
o chi è stato momentaneamente distratto, che
promuovono scambio di idee e attenzione tra i
membri del gruppo, ma soprattutto facilitano la
comprensione reciproca.

SOLLEVARE DA TENSIONI.
L’attenzione, la preoccupazione e
l’interesse a far bene il compito può
portare il gruppo a impegnarsi con
troppa serietà. Per facilitare il lavoro
sono importanti gli interventi che
riducono una forte tensione con una
battuta o sottolineano qualche aspetto
divertente di ciò che viene detto o fatto
senza ridicolizzare o dimostrare
disprezzo per le persone.

OSSERVARE IL PROCESSO
Il successo di un’attività di gruppo non dipende
soltanto dalla buona comunicazione. Dipende
anche dal modo in cui i membri sanno procedere
verso una soluzione o sanno scegliere il modo
migliore o il momento opportuno per una
decisione. Migliora certamente il lavoro del
gruppo la presenza di qualche membro che
osserva e valuta come si lavora insieme. Si può
intervenire per migliorare il modo di comunicare,
di ascoltare, di argomentare di darsi la parola, di
esaminare un problema, di pianificare una
decisione o la realizzazione di un progetto. Con
questi interventi si osserva dall’esterno come sta
andando il lavoro di gruppo e si forniscono
feedback o suggerimenti per migliorano.

RISOLVERE PROBLEMI
INTERPERSONALI
Quando si lavora insieme e tutti vogliono raggiungere nel modo più
sicuro e migliore un risultato, è facile che si manifestino opinioni,
prospettive, proposte, percezioni diverse. Il conflitto è un fatto
naturale e positivo. Risolvere il conflitto, cercando di imporre il
proprio punto di vista all’altro o evitando di affrontarlo, non aiuta a
migliorare la relazione tra i membri o a raggiungere una sintesi
superiore. La strategia della negoziazione è certamente la soluzione
da cercare. Nei momenti di conflitto è importante saper esprimere
chiaramente le proprie posizioni, ascoltare quelle dell’altro,
dimostrare rispetto e comprensione sapendosi porre dalla
prospettiva di chi non è d’accordo, dimostrare disponibilità a
cambiare un’idea se viene presentata una buona argomentazione
trovare un accordo soddisfacente su ciò che si deve fare. Se le
persone che sono in conflitto non sono in grado di affrontarlo in
modo costruttivo, altri possono intervenire per risolverlo. La
funzione di mediazione può essere attribuita a un componente del
gruppo.

MOSTRARE ACCETTAZIONE DEI
MEMBRI ED ELARGIRE
RICONOSCIMENTI
L’attenzione sul compito può portare a non
riconoscere il valore dei contributi che vengono
da uno o dall’altro. Ci si preoccupa talmente della
utilità o della funzionalità da non dimostrare
apprezzamento per ciò che viene offerto. Eppure
il sentire che il proprio intervento è stato accolto
come significativo e importante ha una grande
influenza sulla partecipazione. Si esprime questa
funzione quando si manifesta sostegno,
accettazione, simpatia, piacere verso le persone
con le quali si lavora e si sottolinea il loro
contributo con un segno di riconoscimento o una
lode.

EFFETTI DELLA LEADERSHIP DISTRIBUITA
In primo luogo, la responsabilità passa da una a molte
persone e si forma una corresponsabilità nella conduzione
del gruppo. È importante, ma anche naturale in un’ottica
cooperativa, che vi sia una scelta collettiva nel far svolgere
un ruolo ora a uno ora a un altro, pur riconoscendo che non
sempre ci possono essere le condizioni per fare ciò .
Maggiore è la condivisione della responsabilità, maggiori
saranno l’impegno e l’attenzione verso ciò che accade da
parte di tutti.
Spesso sono le regole e l’organizzazione che un gruppo si dà
a portare uno squilibrio interno nella partecipazione. Alcuni
lavorano intensamente e sono al corrente di tutto; altri si
disinteressano, hanno una frequenza saltuaria, non
prendono parte alle fasi decisive dell’associazione.
Il cooperative learning e la modalità della leadership
distribuita agiscono, sotto questo punto di vista, in maniera
fortemente preventiva in quanto, facilitando con
consapevolezza l’interdipendenza positiva di relazione e di
compito, promuovono un’attiva partecipazione, ovvero un
cambiamento mentale e di comportamento.

EFFETTI DELLA LEADERSHIP DISTRIBUITA
Ogni persona del gruppo potrà acquisire nuove competenze relazionali e di
conduzione di gruppi. Avrà modo, inoltre, di conoscersi meglio, di rendersi conto
per quali funzioni è più adatto; per esempio, potrebbe essere più abile
nell’allentare le tensioni e nel facilitare la comunicazione che nel riassumere.
Comunque , è opportuno sottolineare che dovrà esservi un continuo ricambio
nelle funzioni, che devono essere intercambiabili e non rigide.
Una maggiore attivazione e una maggiore presenza dei componenti arricchirà non
solo il livello comunicativo e di clima interpersonale ma anche, come è facile
intuire, il livello pratico operativo. Le decisioni da prendere, i problemi da
affrontare, la preparazione di un progetto, saranno frutto delle idee, informazioni
e proposte di tutti.
Ancora, l’incoraggiamento reciproco rinforzerà la percezione positiva di sé e i
comportamenti di leadership. Migliorerà la capacità del gruppo di decidere,
esaminando e integrando diverse prospettive con il consenso dei presenti.
Vi sarà, inoltre, una maggiore flessibilità nell’utilizzare modalità e programmi in
base alle situazioni e nel valutare opportunamente i risultati che si ottengono.
Le persone che compongono il gruppo sentiranno di appartenervi veramente.
L’accettazione e fiducia. reciproca favoriscono la coesione del gruppo, e
aumenteranno la disponibilità ad affrontare eventuali divergenze e conflitti, a
riconoscere costruttivamente le critiche.
Naturalmente l’osservazione che può essere avanzata è quella della quantità di
tempo necessaria per operare secondo questo metodo, ma in realtà questo è più
un falso problema che una questione veramente limitante. Questo limite potrebbe
sussistere solo all’inizio, in fase di “apprendimento” e riequilibrio, ma in seguito i
vantaggi saranno evidenti anche nella gestione del tempo, sempre insufficiente
anche negli organismi del terzo settore.

COMPETENZE PER LA
SOLUZIONE DEI
CONFLITTI

IL CONFLITTO


Il conflitto è un processo di
interazione tra due diverse parti che,
per qualche motivo (affettivo,
interesse, valore o credenza, scopo o
altro), si trovano su posizioni
discordanti.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI
Un conflitto è la manifestazione di qualcosa che
avviene in contrasto con le proprie aspettative
o con la soddisfazione di alcuni bisogni. Si
comprende, però, che tale contrasto, o
disaccordo, non è sempre il medesimo, ma è
diverso a seconda delle seguenti variabili:
 chi è coinvolto nel conflitto come contendente;
 qual è l’oggetto del conflitto;
 quale interesse reale (intensità del conflitto)
coinvolge ciascuna delle parti.
 Dalla presa in esame di questi tre fattori si
possono individuare sei diversi tipi di situazioni
conflittuali.

LE SEI SITUAZIONI CONFLITTUALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conflitto interpersonale o
emozionale.
Conflitto d’interesse o
concreto/tangibile.
Conflitto di valori.
Conflitto cognitivo.
Conflitto di scopi.
Conflitto di confini.

IL CONFLITTO INTERPERSONALE
Il conflitto interpersonale o emozionale si presenta
quando vi è un forte coinvolgimento di emozioni, di
intensità incompatibili. Questo tipo di conflitto è molto
frequente soprattutto nei gruppi in cui la motivazione
primaria dello stare insieme è di carattere operativo e non
affettivo-sentimentale: il conflitto interpersonale non è la
causa prima, ma costituisce la conseguenza relazionale di
conflitti di altra natura.
 È il risultato di un accumulo di fraintendimenti,
incomprensioni, divergenze di principi, abusi di funzioni
ecc., non riconosciuti e non affrontati in modo adeguato
mentre accadevano. Viene frequentemente frainteso,
quindi in sua presenza è opportuno verificare l’esistenza di
qualche altro conflitto. Se i conflitti non vengono
chiaramente identificati non si può scegliere la strategia di
risoluzione appropriata e ciò conduce a cristallizzazioni,
esasperazioni emotive che compromettono i tentativi
successivi.


IL CONFLITTO DI INTERESSE
Il conflitto di interesse o conflitto tangibile avviene quando
due o più persone perseguono obiettivi inconciliabili a
causa di fattori concreti, misurabili, pratici. Questo tipo di
conflitto coinvolge molto spesso i componenti delle
organizzazioni che si trovano a fare delle scelte circa le
risorse a disposizione, quali il tempo, i servizi da offrire, la
disponibilità economica, le risorse umane e così via. D’altra
parte il conflitto d’interesse viene risolto più facilmente
degli altri; lo si rende a volte però più complicato e
complesso in quanto non ci si sofferma abbastanza a
com105
 prenderlo nelle sue componenti e lo si affronta con
soluzioni semplicistiche, riduttive o autoritarie.


IL CONFLITTO DI VALORI


Il conflitto di valori si manifesta quando le persone
differiscono per i loro valori, ideologie, opinioni su
questioni o problemi o per le loro convinzioni su certi
fatti o eventi. I conflitti di valori non hanno una rapida
risoluzione e non sempre si risolvono. Il più delle volte il
miglio re equilibrio sta nell’imparare a coesistere nelle
differenze che contraddistinguono gli individui e a
comprendere le loro prospettive, pur senza doverle
abbracciarle per forza. Anche tra volontari che operano
nello stesso gruppo ci possono essere divergenze
talvolta incolmabili. Per esempio, c’è chi ritiene che il
volontario debba fare solo un servizio alla persona,
assistendolo in ciò che gli manca; oppure c’è chi è
convinto che il ruolo del volontariato debba muovere
verso un’azione politica e di cambiamento.

IL CONFLITTO COGNITIVO
Il conflitto cognitivo o percettivo ruota intorno a
incomprensioni o inferenze relative agli stessi fatti o
informazioni. Questo tipo di conflitto è legato, dunque,
a un problema di comunicazione o a un’attribuzione di
significati diversi. Frasi come: «(Ma io non intendevo
questo», oppure: «Io ho interpretato quello che hai
detto pensando che volessi dire...» ecc., possono
facilmente sfumare il dissidio. I conflitti cognitivi sono
abbastanza semplici da risolvere — dando informazioni
adeguate —e ciò porta molte persone a pensare che
siano anche i più comuni. Ma non è così. Infatti, molto
spesso si confondono i conflitti cognitivi con altre
forme di conflitto. Il fraintendimento contagia, di
conseguenza, anche il modo di risolverlo e ciò porta a
ulteriore disagio e in comprensione.

IL CONFLITTO DI SCOPI


Il conflitto di scopi si verifica quando
delle persone sono in disaccordo
rispetto a un obiettivo o al risultato da
raggiungere, come quando si deve
prendere una decisione e si esprimono
preferenze che pongono gli interessati
su piani divergenti.

IL CONFLITTO DI CONFINE


Il conflitto di confine si suddivide in “invasione del
confine” e in “allargamento del confine”. Il termine
confine si riferisce alla delimitazione di ruoli e mansioni
in contesti organizzativi, ad esempio quando in
un’organizzazione un volontario o un operatore
prendono delle decisioni o svolgono delle attività che
abitualmente spettano ad altri, senza prima discuterne
con gli interessati. Il conflitto esplode perché ci si sente
invasi da qualcuno che ha abusato di un ruolo che non
gli spettava o, al contrario, ci si attendeva che un
collega si mettesse a disposizione per una certa attività,
ma questi non la considera un suo compito. In
quest’ultimo caso si ha la pretesa di espandere i confini
di ruolo di un altro senza neanche averlo interpellato.
Questi tipi di conflitti sono abbastanza delicati e cadono
talvolta all’interno di difficoltà preesistenti che
facilmente, se lasciati irrisolti, sfociano in conflitti
interpersonali.

STRATEGIE PER IL SUPERAMENTO







Dominio (vincente-perdente)
Accomodazione (perdente-vincente)
Fuga difensiva (perdente-perdente)
Accordo (né vincente-né perdente)
Arbitrato (né vincente-né perdente)
Integrazione (vincente-vincente)

LE 13 STRATEGIE DI
RISOLUZIONE
Soluzione dei problemi
Comando autoritario
Cortesia e fuga
Comunicazione e feedback
Scopo superordinato
Accordo
Ampliamento delle risorse
Analisi dell’interdipendenza
Definizione delle norme
Intervento di una terza parte
Alterazione della strutturazione
organizzativa
12. Tecnica dell’analisi del ruolo
13. La negoziazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LE STRATEGIE

Queste strategie non sono dei
metodi assoluti e per alcuni tipi
di conflitto possono essere
adottate anche in concomitanza,
in quanto si completano e
permettono maggiori possibilità
di riuscita.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Molto spesso i conflitti
nascono in relazione a
decisioni su come si deve
risolvere un problema. Il
riferimento ai conflitti
concreti è evidente.
Il metodo cooperativo
propone delle specifiche
metodologie sia per la
soluzione dei problemi, sia
per la presa di decisioni

COMANDO AUTORITARIO
2. Anche questa è una strategia a cui si ricorre

frequentemente, anche se spesso nel modo
sbagliato. Sicuramente una scelta autoritaria
diventa indispensabile in circostanze di urgenza,
oppure è efficace quando le persone riconoscono e
accettano l’autorità di chi assume la responsabilità
della decisione.
Questo tipo di approccio, però, non permette un
coinvolgimento e un senso di responsabilità
collettiva nella presa di decisione e nella sua
elaborazione: le persone non sviluppano una
capacità di gestire i conflitti che vivono, ma
assimilano dipendenza verso una figura
autoritaria.

CORTESIA E FUGA
3. Più che una strategia di risoluzione, questa è una
strategia che mira a evitare la soluzione del
conflitto, il quale diventa latente sotterraneo e alla
prima occasione si ripresenterà con intensità
ancora maggiore. Talvolta atteggiamenti di
gentilezza e cortesia si trasformano in un’arma
diplomatica per smussare gli angoli e in alcuni casi
possono lenire l’imbarazzo:
• quando il tempo a disposizione o il contesto non
consentono nessuna strategia;
• quando il problema può o deve essere affrontato
da qualcun altro;
• quando il problema è veramente banale e
contingente, oppure quando si devono affrontare
questioni inderogabili e più importanti.

COMUNICAZIONE E FEEDBACK
4. Un uso della comunicazione più
empatico ed efficace, come il
portare l’altro a conoscenza di fatti,
sentimenti e intenzioni, ha il potere
di dissipare i contrasti, facilitando il
riconoscimento del conflitto.
Questa strategia rafforza
maggiormente le proprie
potenzialità nell’affrontare i
problemi interpersonali se adottata
in combinazione altre della stessa
natura.

SCOPO SUPERORDINATO
5.Lo scopo superordinato può essere
adatto nei conflitti di valore qualora
tutti i membri in conflitto condividano
valori più alti.
Ma se le parti possiedono ordini di
valore diversi, difficilmente si
raggiungerà un accordo.

ACCORDO
6. L’accordo è una delle tattiche più usate ed è adatta

per conflitti su aspetti circoscritti, nel caso in cui i
contendenti abbiano lo stesso potere. In caso
contrario, chi ricopre un ruolo inferiore o non ha un
riconoscimento di influenza nel gruppo si ritrova
spesso a dover cedere. L’accordo si può esprimere
con «tu ti fermi a metà e io mi fermo nell’altra metà,
così siamo pari».
In linea di massima non è una modalità che possa
soddisfare pienamente entrambe le parti, in quanto la
rinuncia a cui si deve sottostare potrebbe pesare più
della parte conquistata. Può funzionare meglio come
momentaneo assestamento, in attesa di una
risoluzione più completa.

AMPLIAMENTO DELLE RISORSE
7.Si può ricorrere a questa strategia quando

l’unico modo che si intravede per eliminare un
contrasto basato su cose materiali è quello di
fornire a tutte le parti coinvolte la stessa
quantità della risorsa che è oggetto del
conflitto. Questa strategia pone degli evidenti
limiti per le organizzazioni non profit che
devono spesso fare i conti con ridottissime
basi materiali ed economiche. In queste
realtà, quando non si può espandere la
disponibilità di una risorsa, si ricercano
alternative creative (utilizzando le strategie di
soluzione dei problemi) per sfruttare al meglio
ciò che si ha già a disposizione.

ANALISI DELL’INTERDIPENDENZA

8.Anche questa strategia si appella a una realtà superiore per

stabilire una reciproca accettazione. I contendenti hanno
interessi reciproci e per raggiungerli ognuno ha quindi bisogno
dell’altro. Nel momento in cui si è pronti a riconoscere che «io
ho bisogno di te quanto tu hai bisogno di me», si crea la base
per dissipare il conflitto e cercare insieme l’alternativa.
L’analisi dell’interdipendenza può essere messa in pratica
cercando di individuare
le situazioni conflittuali tra due o più persone attraverso i seguenti
quesiti:
1.Per cosa e in quale misura hai bisogno dell’altro?
2.Per cosa e in quale misura gli altri hanno bisogno di te?
3.C’è riscontro e coincidenza tra i punti 1 e 2?
4.Come si raffrontano le tue percezioni con quelle degli altri?
Come si può notare, questa modalità non entra nel merito del
contenuto, ma dà elementi di osservazione sul
processo/percorso che porta all’accordo. Per raggiungere
migliori risultati va associata, però, ad altre strategie. Questo
approccio è adatto a conflitti di valore, di confine e a conflitti
interpersonali.

DEFINIZIONE DELLE NORME
9. La definizione delle norme che
governano le azioni di un gruppo di
persone, è una strategia molto efficace per
eliminare (funzione risolutrice) o per
evitare (funzione preventiva) conflitti di
confini e conflitti interpersonali.
Soprattutto nei gruppi che svolgono attività
rivolte a terzi, all’esterno, i conflitti
nascono perché non ci sono chiare norme
di comportamento. Anche questo
approccio non entra nel merito del
contenuto, del che cosa, ma sposta
l’oggetto della discussione al modo di
procedere, al come.

INTERVENTO DI UNA TERZA PARTE
10.

Si ha quando le parti riconoscono l’incapacità di affrontare il
conflitto e di uscirne con le proprie forze, pur mantenendo
l’interesse e la volontà di arrivare a una risoluzione, propendono
per l’intervento di un aiuto esterno. L’intervento di una terza
persona può assumere tre figure diverse.
• Quella del facilitatore, il cui scopo è di far esprimere le idee e i
sentimenti alla parti; egli agevola la risoluzione attraverso l’analisi
e la chiarificaziorie del problema.
• Quella del mediatore, che oltre alla funzione svolta dal facilitatore,
pur riconoscendo che la scelta della soluzione è nelle mani dei
contendenti, offre osservazioni e valutazioni il più possibile
neutrali e obiettive. Queste prime due figure conducono a una
scelta che può essere efficace sia dal punto di vista degli obiettivi
che dal punto di vista relazionale.
• Quella dell’arbitro, invece, propone, impone regole di
comportamento da seguire durante l’incontro e decide al posto dei
disputanti come affrontare il conflitto. La richiesta del suo
intervento rappresenta la preferenza a delegare, cioè una sorta di
rinuncia ad affrontare autonomamente la situazione.

ALTERAZIONE DELLA STRUTTURAZIONE
ORGANIZZATIVA

11. Litigi che si protraggono per lungo tempo,

discussioni che si trasformano in insulti e grida,
possono avere come ultima e unica risposta
l’allontanamento, la separazione delle persone in
conflitto. È bene ricorrervi solo come estrema
possibilità in quanto si interviene sul sintomo,
sulla manifestazione, ma non si affronta il
problema sottostante; rimarranno sempre del
rancore e delle ferite aperte e le persone
coinvolte non riusciranno mai a lavorare insieme.
Si potrebbe spezzare, inoltre, un’interazione
d’interdipendenza positiva di obiettivi e di compiti
che dava risultati efficaci; la conoscenza
reciproca professionale e la combinazione di
quelle competenze potrebbe essere rimpiazzata
con difficoltà e con considerevoli costi e tempi.

TECNICA DELL’ANALISI DEL RUOLO
12. L’utilizzo più adeguato della tecnica

dell’analisi del ruolo è nei conflitti di confini. E
un tecnica complessa, ma permette di fare
chiarezza su molti aspetti legati al ruolo e alle
mansioni che un individuo deve svolgere.
Anche in organizzazioni del terzo settore si
possono creare situazioni di conflitto per
carenza di chiarezza su aspettative, compiti,
prestazioni ecc. Un aspetto molto importante,
da non sottovalutare, è che la tecnica
dell’analisi del ruolo può essere utilizzata
anche con una funzione preventiva,
all’insorgere dei conflitti di confine nei gruppi.
L’esercitazione può aiutare a migliorarne la
conoscenza.

NEGOZIAZIONE
13. Le parti in conflitto sono assertive delle




proprie ragioni o dei propri bisogni, ma cercano
anche di essere collaborative.
Ciascuna delle due cerca di comprendere e
venire incontro ai bisogni o alle ragioni dell’altra,
esplora l’origine del disaccordo, cerca le possibili
soluzioni al conflitto.
Fanno parte di questi comportamenti: non
rinunciare alle proprie ragioni, ascoltare in modo
empatico le ragioni dell’altro, cercare le cause
profonde di ciò che crea conflitto, lasciarsi
convincere dalla forza delle ragioni.

LA NEGOZIAZIONE
Presupposti detta negoziazione

Riconoscere che ogni parte ha avuto un ruolo rilevante nel
determinare il conflitto.
• Esprimere la disponibilità a superarto in modo cooperativo.
• Mettere in atto competenze comunicative.
In primo luogo entrambe le parti dovrebbero aver già riconosciuto che
la situazione conflittuale crea un senso di disagio, ostacola la
relazione e il tipo di attività da perseguire insieme.
Conseguentemente si dovrebbe riconoscere con obiettività che nel
conflitto entrambi hanno avuto un ruolo rilevante nel determinano,
che non si tratta di colpe ed errori altrui, di posizioni giuste o
sbagliate. Entrambi sono responsabili della circostanza che si è
creata. Entrambi saranno responsabili della riuscita o del fallimento
nella gestione del conflitto.
Altro presupposto sarebbe che entrambi manifestino la disponibilità a
superare il conflitto in modo cooperativo e costruttivo. Manca
l’abitudine a comunicare le proprie intenzioni e motivazioni: una tale
esplicitazione, invece, favorisce una predisposizione di fiducia
nell’altro.
Infine, per fare ciò ognuno dovrebbe attivare le competenze
comunicative acquisite: la capacità di ascolto, di esprimere i
sentimenti provati ecc.
•

OBIETTIVI DELLANEGOZIAZIONE
Obiettivi della negoziazione
1)
Accordarsi su una definizione comune del
conflitto.
a) Definire il conflitto dal proprio punto di vista.
b) Confrontare le definizioni comprendendo il
punto di vista dell’altro.
2)
Trovare un accordo totalmente soddisfacente
per entrambi e verificarlo.
a) Inventare soluzioni di mutuo vantaggio.
b) Trovare un accordo che sia totalmente
soddisfacente per entrambi ed essere disposti a
verificano.

LE STRATEGIE DELLA NEGOZIAZIONE









Individuare quali fatti suscitano il conflitto ed
essere disponibili a discutere il conflitto per
superarlo.
Identificare i propri bisogni e propri scopi e che
cosa si vuole dall’altro.
Essere capaci di confrontarsi.
Cercare di comprendere la prospettiva dell’altro.
Essere capaci di inventare soluzioni di mutuo
vantaggio.
Ricercare creativamente le soluzioni possibili.
Trovare un accordo che sia “totalmente”
soddisfacente per entrambi i contendenti.

FASI DELLA NEGOZIAZIONE








Precedenti remoti che predispongono a
un superamento del conflitto
Preparazione al conflitto
Creare un clima adatto alla negoziazione
Informare e fare domande
Identificare un terreno comune di
discussione
Ricerca libera delle soluzioni
Scegliere una soluzione

PRECEDENTI REMOTI CHE PREDISPONGONO A
UN SUPERAMENTO DEL CONFLITTO








Auto educarsi alla flessibilità nel cambiamento delle proprie
reazioni emotive del proprio punto di vista
Sviluppare un rapporto comunicativo corretto con gli altri
Convincersi della non evitabilità dei conflitti ed essere
disponibili ad affrontarli
Imparare dai conflitti a cui si assiste
Imparare a non temere le proprie reazioni emotive, ma a
saperle esprimere correttamente
Conoscere il proprio modo di affrontare i conflitti
Sviluppare l’abilità a parlare dei comportamenti senza
giudicare le persone.

PREPARAZIONE AL CONFLITTO





Esaminare e decidere se il conflitto è
negoziabile
Distinguere i bisogni dalle posizioni
Cercare di vedere le cose dal punto di
vista dell’altro

CREARE UN CLIMA ADATTO ALLA
NEGOZIAZIONE






Comportarsi in modo da costruire una
reciproca fiducia
Non giudicare, non etichettare l’altro,
dimostrare sincerità nella ricerca
Usare espressioni di scusa o di
complimento

INFORMARE E FARE DOMANDE




Esprimersi in modo personalizzato (cioè
esprimersi usando il pronome personale
“io”) per dare e comunicare informazioni
o per esprimere i propri interessi
Chiedere all’altro di fare lo stesso e porre
domande che lo invitino chiaramente
quali sono i suoi bisogni

IDENTIFICARE UN TERRENO COMUNE
DI DISCUSSIONE




Identificare i problemi in discussione e
che generano un conflitto
Astenersi dal giudicare; cercare di
comprendere
Tentare di esaminare i problemi
cercando di scoprire quali possono
essere i bisogni comuni, al di là delle
cos che sembrano mettere in conflitto

RICERCA LIBERA DELLE SOLUZIONI






Con libertà suggerire possibili soluzioni
del problema
Proporre un brainstorming senza
preoccuparsi di valutare le proposte
Rivedere le proposte di soluzione
valutandole
Cercare tra tutte le proposte quella che
sembra più promettente e in grado di
soddisfare ambedue i contendenti
completamente

SCEGLIERE UNA SOLUZIONE
 Stabilire

comportamenti concreti
per realizzare la soluzione
trovata
 Stabilire modalità di controllo o
di revisione della soluzione
trovata

CMPETENZE PER LA
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI

LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
«Problema» = «ogni ordine di difficoltà, la cui
soluzione incerta implica la possibilità di
alternative» oppure «questione complicata,
situazione difficile da affrontare e da risolvere»
oppure «ogni situazione percepita differente
rispetto a come vorremmo che fosse».
(Vocabolario Zingarelli)

Detto in altri termini un problema nasce quando,
stabilito un obiettivo o un traguardo da
raggiungere, eventi, situazioni, persone ci
costringono a cercare “strade” alternative spesso
con grande impiego di energie e di tempo.

DIVERSI TIPI DI PROBLEMA
I problemi possono essere di diverso tipo e si differenziano in
base ai seguenti fattori:
• Complessità.
La complessità di un problema varia soprattutto in base alle
risorse e al tempo necessari per risolverlo.
• Possibilità e/o capacità di controllarli.
Problemi che è possibile controllare all’interno del gruppo,
problemi che richiedono l’influenza di persone esterne o
problemi di cui è praticamente impossibile influenzare il
cambiamento.
• Criterio di urgenza.
Problemi che vanno affrontati subito e problemi la cui soluzione
può essere differita e pianificata nel tempo.
• Criterio della convergenza.
I problemi convergenti sono quelli che risultano via via più
chiari e definiti mano a mano che si procede verso il loro
esame e verso la soluzione; i problemi divergenti sono quelli
che risultano sempre più complessi mano a mano che li si
affronta.

IL “PRINCIPIO DELL’ELEFANTE”
In ogni caso, per affrontare i problemi vale sempre il
“principio dell’elefante”: solo se e quando lo facciamo
a pezzettini della nostra portata potremo mangiarlo.
In altri termini occorre prendere distanza dal problema e
analizzarlo nelle sue diverse componenti, osservandolo
da più punti di vista.
All’interno di un gruppo — in particolar modo di un
gruppo cooperativo — è fondamentale che venga
utilizzata la risorsa dell’eterogeneità, data dai diversi
membri, dal momento che ognuno può offrire il suo
punto di vista, le informazioni in suo possesso, la sua
interpretazione a beneficio del riconoscimento del
problema stesso e delle soluzioni possibili.

PROBLEMI SEMPLICI e COMPLESSI

Ben strutturati
quelli dei quali si possiedono gli strumenti e le informazioni necessari per la loro
soluzione, unicamente definita, avendo chiaro lo spazio del problema, la
situazione iniziale, quella finale e le operazioni per la soluzione del
problema stesso. Il risultato prevede quindi in genere un percorso preciso
e sicuro (sono di questo tipo ad esempio i problemi scolastici matematici
o geometrici).
Semistrutturati
quelli dei quali non si hanno sufficienti informazioni né per la loro definizione né
per la loro soluzione. E necessaria una ricerca molto creativa di più
alternative e l’applicazione di strategie sperimentali. Il percorso
solitamente risulta più lento e faticoso (di questo tipo sono più spesso i
problemi quotidiani legati all’attività e quelli organizzativi che si
incontrano negli organismi di terzo settore; questi ultimi infatti, assai
frequentemente, si trovano a dover affrontare nell’emergenza e nella
precarietà situazioni molto complesse).
Mal strutturati
quelli del cui spazio non si hanno informazioni complete e di conseguenza non
vi è chiarezza sulle “strade” da percorrere. La soluzione prevede strategie
altamente creative per cercare di delineare possibili percorsi risolutivi
(sono di questo tipo problemi di vasta portata, composti da una miriade
di elementi e di fattori che si influenzano vicendevolmente come la
tossicodipendenza, la disoccupazione giovanile ecc.). Questi problemi,
oltre ad essere male strutturati, sono solitamente anche complessi e fuori
della nostra capacità di controllo.

LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA
“Soluzione del problema” = un modo di
procedere sistematico, piuttosto complesso,
che, partendo dalla identificazione del problema,
cerca di arrivare alla soluzione vera propria.
Questa definizione si adatta sia a un approccio
individuale che a un approccio di gruppo
(soprattutto se si tratta di un gruppo
cooperativo). In questo ultimo caso si avranno
indubbi vantaggi dalla sinergia sviluppata dal
gruppo, dalla riduzione dei tempi per la
soluzione del problema, dalla maggior creatività
suscitata dal gruppo stesso.

FASI DI SOLUZIONE DI UN PROBLEMA
la comprensione del problema (intelligence), è lo
stadio nel quale si cerca di definire il problema stesso, di
caratterizzano, utilizzando opportune strategie di
definizione e analisi;
2.
la progettazione o ricerca di soluzioni possibili
(design), o ricerca di soluzioni possibili tende a mettere
in atto strategie di generazione di idee per poter operare
a vasto raggio, senza pre-condizionamenti;
3.
la scelta della soluzione adatta (choice):la scelta
prevede che siano catalogate tutte le possibilità, sia fatta
una graduatoria in base a definiti criteri di scelta (la
soluzione più sicura, o quella che ha più conseguenze
positive, o quella che ne ha meno negative, o quella più
facilmente realizzabile ecc.), che si decida di applicare la
soluzione migliore in base ai criteri stabiliti e si valutino
le conseguenze.
Procedendo in modo più analitico, in genere, si possono
individuare sei fasi nel processo di soluzione di un
problema in modo cooperativo.
1.

PRIMA FASE:
COMPRENSIONE DEL PROBLEMA

Prima di precipitarsi nella ricerca “affannosa” delle
possibili soluzioni, occorre essere consapevoli di trovarsi
di fronte a un problema e saperlo definire, connotare,
descrivere.
In pratica si tratta di due operazioni:
• raccogliere quante più informazioni possibili sui
problema e sistematizzare quelle già a disposizione,
operando tra di esse una selezione; i dati utili e validi,
in genere, sono quelli descrittivi, direttamente
verificabili e che non contengono valutazioni personali
che potrebbero creare delle distorsioni della realtà;
• procedere nella definizione del problema, descriverlo,
sulla base delle informazioni in nostro possesso; questo
momento è particolarmente utile quando è un intero
gruppo, soprattutto se numeroso, a dover cercare una
soluzione.

PER ESSERE COOPERATIVI
È importantissimo che ogni membro dia il SUO contributo e ciò
non solo al fine di una più completa e organica raccolta delle
informazioni, ma per creare un maggiore coinvolgimento sin
dall’inizio del processo
 Agevolare il lavoro e la comunicazione scrivendo alla lavagna o su
di un cartellone le informazioni, le affermazioni condivise e quelle
non condivise che via via si raccolgono dai contributi dei membri;
Evitare alcune “tentazioni” che vanno a danno del lavoro di gruppo:
 definire prematuramente il problema, senza avere raccolto tutte
le informazioni necessarie con il contributo di tutti;
 mancare di chiarezza nell’esposizione del problema;
 esprimere giudizi, criticare, valutare;
 essere restii nel dare il proprio contributo come membri del
gruppo,
 tacendo informazioni che non riteniamo importanti e che invece lo
sono;
 creare un clima di competitività tra i membri;
 avere interessi o motivazioni diverse all’interno del gruppo e non
esplicitare.


SECONDA FASE: GENERAZIONE DELLE
SOLUZIONI DEL PROBLEMA
Questa fase può essere anche chiamata la pianificazione delle
soluzioni del problema, dal momento che si avvia un
processo teso all’elaborazione, a livello ipotetico, astratto,
di una serie di operazioni risolutorie. E fondamentale fare
uso di una maggiore creatività. Tale processo è:
reversibile: elaborata l’ipotesi della soluzione, questa può
essere oggetto di verifica e quindi di cambiamenti;
economica: lavorare a un livello astratto permette di
risparmiare tempo ed energia;
flessibile: a livello astratto si possono intraprendere
diversi processi risolutivi prima di individuare le soluzioni
più aderenti al contesto reale.

PER ESSERE COOPERATIVI




Tutte queste caratteristiche sono molto
funzionali per le attività di un gruppo, dal
momento che valorizzano il contributo di tutti e
quindi permettono di beneficiare
contemporaneamente di un’ampia gamma di
strategie di soluzioni e di criteri di valutazione;
consentono anche di limitare il rischio di
incorrere in gravi errori, in decisioni deleterie.
Inoltre, il gruppo resta coinvolto conservando le
proprie disponibilità di tempo e di energie,
soprattutto nella fase di messa in atto delle
strategie risolutive, senza procedere per
tentativi ed errori che potrebbero demoralizzare,
irritare, suscitare conflitti e tensioni.

IL MODELLO DEL PENSIERO
LATERALE




Qui è utile ricordare il modello del pensiero
laterale, secondo cui lo sviluppo di nuove idee si
ottiene uscendo da una struttura di pensiero
verticale, cioè da regole e passi di tipo logicodeduttivo che si sviluppano da vecchie idee,
utilizzando, invece, un modo di procedere non
logico, creativo, intuitivo, appunto un pensiero
laterale.
Quest’ultimo è interessato alla ricchezza, alla
quantità, alla novità, alla originalità delle
proposte più che alla loro correttezza, e al fatto
che sembrino migliori, più promettenti, più
logiche. Mentre il pensiero verticale segue i
sentieri più probabili e procede utilizzando
strutture consolidate, familiari, il pensiero
laterale esplora le strade meno probabili,
evitando le cose ovvie.

GENERARE SOLUZIONI CREATIVE
Per la generazione di soluzioni
attraverso il pensiero laterale
si possono usare quindi le
seguenti tecniche:
 presa di coscienza:
comprendere bene le idee che
si possiedono prima di
generarne delle nuove;
 tecniche che cercano
l’alternativa: cambiare il
punto di partenza, non curarsi
del particolare ma
dell’essenziale, sforzarsi di
dare definizioni, descrizioni
diverse;
 tecniche provocanti:
capovolgere, distorcere,
esagerare la visione delle
cose.

Per generare nuove idee
vengono suggerite
strategie creative
(facendo ben
attenzione a non fare
valutazioni o attribuire
giudizi in questa fase):
 il brainstorming;
 le domande;
 l’uso di analogie.

IL«Una
“GROUPTHINK
”
situazione nella quale
il gruppo è spinto

alla ricerca dell’unanimità imponendo ai membri
di non valutare realisticamente le scelte
alternative e conducendo o a una limitazione
nelle capacità di riflessione, nella valutazione
della realtà e del giudizio etico e nell’ignorare le
informazioni esterne incoerenti con l’alternativa
favorita ”.

I RISCHI DEL “GROUPTHINK”
Autocensura: ciascun membro del gruppo minimizza ogni dubbio
circa l’apparente consenso del gruppo.
Illusione dell’unanimità: ciascun membro del gruppo assume
che tutti (eccetto se stesso) siano d’accordo. Il silenzio di altri
membri è percepito come consenso e accordo.
Controllo della mente: alcuni membri del gruppo cercano di
evitare pensieri di disaccordo non avanzando obiezioni.
Illusione di invulnerabilità: i membri coltivano un senso di
invulnerabilità caratterizzato da un ottimismo però non garantito
e una disponibilità eccessiva ad affrontare i rischi. Molto
facilmente il gruppo è al di sopra di ogni attacco o rimprovero.
Razionalizzazione: i membri del gruppo inventano una
giustificazione per ogni azione che intendono intraprendere
prevenendo sospetti e diffidenze.
Illusione di eticità: i membri non valutano le conseguenze etiche
delle loro scelte e assumono che le azioni del. gruppo siano
sempre giustificate.
Stereotipicità: i membri del, gruppo allontanano o evitano
competitori, rivali o critici potenziali ritenendoli troppo deboli per
reagire efficacemente o troppo diabolici per garantire tentativi
genuini di negoziazione.

TERZA FASE:
SCELTA DELLA SOLUZIONE
Dopo aver elaborato un’ampia gamma di idee e strategie
risolutive, per selezionare e scegliere la soluzione più
funzionale, occorre innanzitutto stabilire uno o più criteri di
scelta: rapidità, economicità, condivisione all’interno del
gruppo, coinvolgimento dei membri ecc.
 Successivamente si prosegue ordinando e classificando le
soluzioni possibili secondo i vari criteri di scelta stabiliti.
Occorre, in breve, fare una graduatoria delle varie soluzioni
individuate e dei vari criteri stabiliti e, applicando ad
esempio la strategia della “valutazione del peso”, assegnare
a ciascuno un numero che indichi il grado di importanza.
Valutata la situazione nel suo insieme, si procede con la
scelta delle soluzioni che risultano in testa alla graduatoria
e in particolare di una di esse, cioè la soluzione che sembra
più pertinente rispetto al problema e alla situazione in cui il
gruppo si trova, dal punto di vista delle risorse, dei limiti
ecc.


PER ESSERE COOPERATIVI


Il gruppo è coinvolto in un vero e proprio
processo decisionale che mette in gioco,
ancora una volta, la fiducia reciproca, la
“paura del rischi o e dette conseguenze della
scelta, la necessità della condivisione
dell’importanza di lavorare insieme, dei
benefici che, per il gruppo stesso, ne
scaturiscono e della fatica che essa comporta.
Occorre, pertanto, mettere in gioco tutte le
abilità apprese sino a questo momento e in
particolare la capacità di accogliere con fiducia
te idee e il contributo degli altri.

QUARTA FASE:
VERIFICA DEL PROCESSO


Questo è il momento in cui il gruppo
verifica che fino a questo punto le fasi
siano state correttamente affrontate, la
soluzione individuata risponda, in
maniera efficiente ed efficace, ai criteri di
definizione del problema e si sia
verificato il coinvolgimento di ogni
membro nel processo.

PER ESSERE COOPERATIVI



Occorre prestare massima attenzione al
grado di soddisfazione, coinvolgimento
e soprattutto responsabilità di ogni
membro rispetto atta soluzione scelta.
La responsabilità, in particolare è un
elemento importantissimo che va a
connettersi direttamente con
l’attuazione pratica della soluzione.

QUINTA FASE: ATTUAZIONE DELLA
SOLUZIONE SCELTA
Una volta individuata e valutata la
soluzione, si procede in questo modo:
 progettando la sua attuazione; per far ciò
occorre predisporre un preciso e
particolareggiato piano d’azione (condiviso
da tutti), nel quale siano specificati mezzi
e risorse, onde evitare dispendio inutile di
forze e con il quale siano assegnati compiti
e responsabilità ai vari membri del
gruppo;
 attuando la soluzione scelta.

PER ESSERE COOPERATIVI
La distribuzione dei compiti, nel cooperative
learning, è uno degli aspetti più importanti del
lavoro d’équipe.
Dividere gli incarichi tenendo conto delle
aspettative e delle attitudini di ognuno è
sicuramente il modo migliore per realizzare
obiettivi — anche complessi — in tempi brevi e
con il massimo della soddisfazione, del
coinvolgimento e della responsabilità da parte di
ogni membro.
Stabilire delle rotazioni aiuta poi a porre ogni
individuo nella posizione e nell’ottica in cui si
sono trovati gli altri e dunque a meglio
comprendere tutti i punti di vista e il lavoro altrui.

SESTA FASE: CONTROLLO DEI
RISULTATI
Controllare i risultati significa verificare quali siano
stati gli effetti dell’azione, se il problema è stato
rimosso, cioè se la situazione presente è
veramente la situazione attesa.
Nel caso in cui si verificasse il permanere
inalterato della situazione originaria, nonostante
il tentativo di intervento risolutorio, dovrà essere
applicata un’altra delle alternative individuate
nella fase di generazione delle soluzioni del
problema

PER ESSERE COOPERATIVI
Anche in questo caso è necessario un coinvolgimento di tutto
il gruppo. Il punto di vista, le informazioni e la
partecipazione di ogni membro serviranno a mettere in luce
la rimanenza di eventuali scostamenti rispetto alla soluzione
sperata.
Per affrontare in modo cooperativo un processo di risoluzione
di un problema non è sufficiente seguire una serie di fasi,
ma occorre rispettare delle pre-condizioni essenziali:
• occorre che si sviluppino tra i membri delle relazioni
positive, un’interdipendenza positiva;
• le relazioni interpersonali devono essere caratterizzate da
una comunicazione efficace e da un clima di accettazione e
di fiducia;
• il gruppo deve stimare l’intervento di ogni componente
credendo che lo sforzo e l’impegno personale siano rivolti al
bene comune;
• ci deve essere attenzione e rispetto dei coinvolgimenti
emotivi che animano i singoli nelle situazioni problematiche.

RIASSUMENDO
Fasi della soluzione dei problemi
1.Definizione/comprensione del
problema:
• ricerca delle informazioni;
raccolta dei dati;
• definizione del problema.
2.Generazione delle soluzioni del
problema:
• ricerca delle soluzioni
possibili;
• valutazione delle soluzioni
individuate.
3.Scelta della soluzione:
• determinazione dei criteri di
scelta delle soluzioni;
• classificazione;
• scelta della soluzione.

4.Verifica del processo:
• ripercorrere le tappe
del processo.
5.Attuazione della
soluzione scelta:
Piano di azione:
• individuazione dei
mezzi e delle risorse;
• distribuzione dei
compiti.
6.Controllo dei risultati.

IL PROCESSO DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI E LE
DIVERSE STRATEGIE

La persona è coinvolta in questo percorso direttamente e
come membro di un gruppo. Questo coinvolgimento
avviene sia sul piano cognitivo che su quello emotivoesperienziale.
 Quando si affronta un problema in gruppo aumenta il
livello di complessità da gestire dal momento che le
diverse persone percepiscono e concepiscono la situazione
problematica e soprattutto quella desiderata, con la
propria modalità di elaborazione e con il proprio vissuto
emotivo.
 Tutti i membri possono sentirsi influenti rispetto alla
soluzione e possono sperimentare l’interdipendenza
positiva, la dinamica costruttiva stimolata dalla situazione.
 Non è facile lavorare insieme e ancor meno portare avanti
una serie di fasi come quelle indicate nel percorso
risolutivo, anche perché esse molto spesso rispecchiano
un percorso che viene svolto dagli individui a livello
inconsapevole.


ANALISI DELLA VALIDITÀ DELLE
SOLUZIONI


Strategie
 Vantaggi e svantaggi.
 Per brevità, presentiamo in modo
dettagliato solo alcune di esse.
 Le 6 domande
 Vari autori hanno proposto di
analizzare il problema applicando ad
esso una sequenza di domande. Una
di queste è conosciuta come “Le 6
domande”. Essa consiste nel porre
i seguenti interrogativi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Chi?
Che cosa?
Dove?
Quando?
Perché?
Come?

La strategia ha lo scopo di fornire uno
schema generale di raccolta delle
informazioni. Ecco come si deve
procedere.










Si

Si scelga un problema da affrontare
applicando la formula: «In quale modo
noi potremmo..
Si scriva un elenco di domande introdotte
da: Chi...? Che cosa...? Dove...?
Quando...? Perché...? Come...?
Eseguendo le operazioni, si eviti di:
a)
fissare criteri che delimitino il
campo delle risposte o soluzioni e dare
valutazioni;
b)
trovare la soluzione corretta o
migliore;
c)
discutere la collocazione di una
certa informazione (ad esempio, se è da
inserire nella risposta Dove...? o nella
risposta Che cosa...?);
Si elabori una risposta per ciascuna delle
domande che ridefiniscono il problema.
esaminino le risposte e si usino queste
come stimolo per dare una nuova
definizione del problema. Si scelga la
domanda che sembra meglio cogliere il
problema.

PRENDERE DECISIONI

IL PROCESSO DECISIONALE




Prendere delle decisioni è un processo
complesso che coinvolge i membri del
gruppo e lo stesso sistema gruppo su più
piani: quello emotivo, quello valoriale,
quello esperienziale.
Non è solo il contenuto della scelta ad
essere oggetto di riflessione e di
valutazione, ma lo sono anche le finalità,
le motivazioni di gruppo e personali, così
come lo sono il bagaglio culturale, il
patrimonio delle conoscenze e lo stile
relazionale.

RISCHI DELLA DECISIONE
La fase decisionale è non solo tra le più difficili ma
è anche tra le più rischiose.
 Più difficile perché possono sorgere contrasti,
anche latenti in precedenza, tra i membri, si
possono evidenziare le difficoltà relazionali e le
differenze di carattere;
 Più rischiosa perché, anziché la decisione più
efficace ed efficiente, conveniente e più
condivisa, potrebbe emergere quella più
convenzionale o quella più popolare sul
momento, ma che potrebbe trovare difficoltà di
realizzazione, se ogni componente del gruppo
non si sente sostanzialmente impegnato ad
attuarla.

DECIDERE:FASE FINALE DEL
PROCESSO DI CRESCITA


•
•
•
•







Il cooperative learning considera questa fase come quella finale
(in senso lato) del processo di crescita di un gruppo cooperativo.
In essa si sommano e si esprimono tutte le competenze sociali
apprese ed esercitate nel corso della vita del gruppo.
In sostanza non si può comprendere e affrontare il processo
decisionale in un gruppo se:
non si è sviluppata un’interdipendenza positiva tra i membri;
non si sa comunicare in maniera efficace;
non sì sa gestire la leadership;
non si sanno affrontare i problemi e i conflitti in modo costruttivo
uscendo dalla logica “vincitore-vinto”.
Più in generale il processo decisionale «viene in genere descritto
in tre momenti:
a) identificazione delle alternative;
b) valutazione delle alternative;
c) selezione dell’alternativa o scelta finale».

DECIDERE: FASE FINALE DEL
PROCESSO DI CRESCITA
Il cooperative learning considera questa fase
come quella finale del processo di crescita di un
gruppo cooperativo. In essa si sommano e si
esprimono tutte le competenze sociali apprese ed
esercitate nel corso della vita del gruppo.
In sostanza non si può comprendere e affrontare il
processo decisionale in un gruppo se:
• non si è sviluppata un’interdipendenza positiva
tra i membri;
• non si sa comunicare in maniera efficace;
• non si sa gestire la leadership;
• non si sanno affrontare i problemi e i conflitti in
modo costruttivo


UNA “BUONA” DECISIONE
Una “buona” decisione è quella che non
solo esprime una buona qualità della
stessa, ma promuove anche un
avanzamento nell’acquisizione della
competenza decisionale. Imparare a
prendere decisioni in gruppo, come già
accennato, richiede tempi lunghi,
esercizio e impegno costante, abilità
comunicativa, coinvolgimento degli altri
e capacità di accoglimento e
valorizzazione di ogni contributo.

UNA “BUONA” DECISIONE
Una “buona” decisione si ha quando:
• le risorse del gruppo sono tutte
impiegate;
• il tempo è ben utilizzato;
• l’iter seguito per la decisione è corretto e
tiene conto di tutti i dati riferiti al
problema e al contesto di riferimento;
• la decisione soddisfa completamente (o il
più possibile) le richieste e le aspettative
di ogni membro del gruppo;
• l’abilità decisionale del gruppo è
aumentata o almeno non diminuita.

TRE MOMENTI
Uscendo dalla logica “vincitore-vinto”, il
processo decisionale viene in genere
descritto in tre momenti:
a) identificazione delle alternative;
b) valutazione delle alternative;
c) selezione dell’alternativa o scelta
finale.

LE SETTE MODALITÀ DECISIONALI
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Modalità decisionale di tipo autoritario
Modalità decisionale con il ricorso ad esperti
Modalità decisionale basata sulla consultazione
dei singoli membri del gruppo
Modalità decisionale basata sulla decisione di
un membro responsabile del gruppo dopo una
discussione di gruppo
Modalità decisionale fondata sulla
responsabilità della decisione affidata a un
gruppo ristretto (minoranza)
Modalità decisionale ottenuta attraverso una
votazione
Modalità decisionale fondata sul consenso

1. MODALITÀ DECISIONALE DI TIPO
AUTORITARIO
Si tratta di una decisione presa da una
singola persona (spesso il responsabile, il
presidente, il leader carismatico) che
impegna il gruppo in una decisione o
azione senza prima consultarlo.

2. MODALITÀ DECISIONALE CON IL
RICORSO AD ESPERTI
Questa modalità si rivela molto utile nel
momento in cui, a causa della
complessità del problema o della
carenza di informazioni, il gruppo intero
non ha né il tempo né le risorse per
formarsi competenze necessarie per
l’ideazione della soluzione migliore.

3. MODALITÀ DECISIONALE BASATA
SULLA CONSULTAZIONE DEI
SINGOLI MEMBRI DEL GRUPPO
Si tratta di una vera e propria consultazione
di ogni singolo membro del gruppo, in
genere da parte del responsabile o del
leader, senza una discussione di gruppo.
Le singole opinioni e informazioni vengono
raccolte e utilizzate ai fini di una
decisione che, comunque, non può
definirsi condivisa da tutti.

4. MODALITÀ DECISIONALE BASATA
SULLA DECISIONE DEL
RESPONSABILE DOPO UNA
DISCUSSIONE DI GRUPPO
Presupposto di questa modalità è che vi
siano il tempo e la volontà necessari
per discutere in gruppo la risoluzione
del problema.

5. MODALITÀ DECISIONALE
FONDATA SULLA RESPONSABILITÀ
DELLA DECISIONE AFFIDATA A UN
GRUPPO RISTRETTO (minoranza):

Questo è il caso in cui il gruppo ritiene
di affidare la decisione a un ristretto
gruppo di persone interne.

6. MODALITÀ DECISIONALE
OTTENUTA ATTRAVERSO UNA
VOTAZIONE

Intende assecondare l’orientamento
della maggioranza.

7. MODALITÀ DECISIONALE FONDATA SUL
CONSENSO

Atteggiamenti che permettono di decidere con il consenso di
tutti:
1.
Discutere sostenendo le proprie tesi, ascoltando gli altri,
incoraggiando la partecipazione di tutti.
2.
Non difendere ciecamente le proprie opinioni: l’opinione
individuale va presentata e motivata; prima di ribattere le
proprie tesi occorre ascoltare e considerare le reazioni
degli altri.
3.
Non cambiare la propria opinione solo per raggiungere
comunque un accordo evitando il conflitto. Cedere soltanto
alle posizioni oggettivamente e logicamente sicure.
4.
Sottolineare le differenze di opinione: le differenze sono
ricchezza e possono portare a risultati migliori.
5.
Non ci devono mai essere né vincitori né vinti; nei punti di
stallo ricercare le alternative più accettabili per tutti.
6.
Evitare metodi e procedure semplificativi che riducono il
confronto e il conflitto, come votare, tirare a sorte,
contrattare, mediare senza convinzione.

ESPERIENZE FORMATIVE DI GRUPPO
















LO STEMMA ARALDICO
GIOCO DEGLI ARCHITETTI
LINEA DELLA VITA
COSTRUZIONE PONTI
METODO DELL’INTERVISTA
NUOTARE INSIEME O SALVARSI OGNUNO PER CONTO
PROPRIO?
IL VOSTRO COMPORTAMENTO COMUNICATIVO
I GETTONI
SEI CONDIZIONI PER ESPRIMERE UNA REAZIONE EMOTIVA
CHE ANIMALE SEI?
COMUNICARE METTENDOSI NEI PANNI DELL’ALTRO
IDENTIFICARE LE FUNZIONI DI LEADERSHIP IN GRUPPO
ANALISI DEL RUOLO
GLI AMICI

Esperienze di gruppo
LO STEMMA ARALDICO

Materiale:
carta, matite colorate, penne, pennarelli, nastro adesivo ecc.
Svolgimento: I membri del gioco sono invitati a utilizzare un foglio di carta per
presentarsi agli altri: su di esso ciascuno deve scrivere che serva a farlo
conoscere di più agli altri: si può trattare di un disegno, di un simbolo, di
uno slogan, di un racconto inventato, di una poesia, di un collage, ecc.; per
fare questo c'è un tempo di 15/20 minuti.
Allo scader del tempo ciascun partecipante è invitato ad attaccare sopra i
vestiti sotto il suo viso e a girare per la stanza cercando di vedere ciò che
ha fatto ciascuno degli altri membri; il tutto si deve svolgere in silenzio.
Mentre le persone si muovono per la stanza, il conduttore le invita a fare
attenzione a ciò che le incuriosisce e le interessa di più , quindi quando tutti
si sono visti il conduttore invita i presenti a mettersi in coppia con la
persona che li incuriosisce o li attira di più.
Formate le coppie, esse hanno 10 minuti di tempo per arricchire anche attraverso
le parole e partendo comunque dal loro elaborato, la reciproca conoscenza.
I membri del gioco sono invitati a utilizzare un foglio di carta per
presentarsi agli altri: su di esso ciascuno deve scrivere che serva a farlo
conoscere di più agli altri: si può trattare di un disegno, di un simbolo, di
uno slogan, di un racconto inventato, di una poesia, di un collage, ecc.; per
fare questo c'è un tempo di 15/20 minuti.
Successivamente tutti ritornano in gruppo e si presentano scambievolmente
cercando di tracciare un'immagine il più ricca possibile del compagno. il
conduttore conclude l'esperienza con una riflessione complessiva su tutto
l'esercizio e sulle sue risone emotive.

GIOCO DEGLI ARCHITETTI










Obiettivo: rendere consapevoli del vantaggio e delle difficoltà di una
collaborazione creativa
I partecipanti formano gruppi di tre persone. I tre vengono legati l'un
l'altro con una mano ( il partecipante di messo è legato con la sinistra
ad uno e con la destra ad un altro partecipante).
Compito: I tre, senza parlare, con gli oggetti che si trovano in casa e
lì attorno (sedie ecc.) devono costruire qualcosa. Hanno a
disposizione mezz'ora di tempo
Dopo questo esercizio si ammira anzitutto le creazioni realizzate. Nella
valutazione si può fare una riflessione su come si sia trovata e
realizzata la comune idea.
Se tutti hanno partecipato e creato un'opera che è qualcosa di più
dell'idea di un singolo o la somma di tre idee, ci si può chiedere: come
si può raggiungere tale collaborazione?

LINEA DELLA VITA
Obiettivo:
chiarezza sulla propria situazione professionale, gli interessi
professionali da sviluppare e i mezzi e le possibilità di realizzazione.
 Tipo di esercitazione: esercizio in gruppi di tre; numero totale a discrezione. Lavoro
individuale e collettivo


Realizzazione:
 1. formazione di gruppi di
tre
 2. distribuzione dei foglio, con il compito di attenersi alle istruzioni scritte
 3. la pianificazione del tempo e le tappe(consegne) intermedie le stabilisce il
direttore dell'esercizio, che tuttavia può rispondere alle domande.
 Durata approssimativa: 6 ore in due fasi di 3
 Materiale: per ogni partecipante 8 fogli con le istruzioni; inoltre una istruzione per
foglio se è possibile
 INTRODUZIONE
Il seguente esercizio deve aiutarti a renderti conto di dove ti trovi professionalmente,
dove vorresti arrivare nel futuro, e di quali mezzi e possibilità disponi.
La Linea
 Traccia in un foglio una linea che rappresenti la tua vita professionale, e segna il punto
in cu ora ti trovi.
La linea può essere retta, inclinata, curva, ondulata, come ti sembra conveniente. Non
si tratta qui di oggettività, ma solo di come tu vedi la tua evoluzione professionale,
oggi e domani.
Una volta tracciata la linea, devi parlarne con gli altri del gruppo

LINEA DELLA VITA
Chi sono io?

Questo esercizio vorrebbe smaniare più nel
dettaglio la tua situazione professionale attuale.
Scrivi dieci "risposte" diverse alla domanda "chi
sono io?" in 10 foglietti.
Nelle tue risposte puoi fare riferimento, per
esempio, al ruolo e alla posizione che occupi dal
punto di vista professionale, ai gruppi a cui
appartieni, ai valori e alle convinzioni che
rappresenti, alle capacità e alle attitudini che hai
come persona a ai modi di comportamento,
necessità, obiettivi che sono caratteristici tuoi.
Indica solo quei punti di vista, che nella tua
opinione assumono autentica importanza
nell'aspetto professionale e quelli a cui tu non
puoi rinunciare per nessun motivo, senza
rinunciare alla tua identità

LINEA DELLA VITA
Indagine di identità


analizza ciascuna delle tue 10 risposte separatamente e una dopo
l'altra. Immagina cosa succederebbe se fossi obbligato a
rinunciare al punto corrispondente: per esempio, una attività
soddisfacente, o se tua moglie ha influenza nella tua vita
professionale, cosa significherebbe per te la perdita di questa
attività o la morte di tua moglie? Cosa faresti in un caso analogo,
come si ripercuoterebbe la perdita nella tua carriera
professionale?
Una volta che hai esaminato ciascuna delle 10 risposte in questo
modo, classificale e numera i foglietti dall'1 al 10 secondo
l'importanza del punto trattato, segnando con 1 il punto più
importante e con 10 il meno importante.
Nel caso in cui la tua lista contenga punti di vista che tu rifiuti
non significa che devi necessariamente porli in fine classifica. Il
criterio decisivo per la classificazione deve essere questo:
quanto cambierebbe la tua vita professionale se tu dovessi
rinunciare a questo punto?
Forse ti risulterebbe molto difficile rinunciare, per esempio, a certi
aspetti negativi.

LINEA DELLA VITA
Interscambio



scambia le esperienze raccolte nell'analisi
del "chi sono io?" e nella indagine di
identità con gli altri membri del gruppo
quando e se lo desideri.
Nessuno deve essere obbligato a
comunicare tutto quello che ha annotato,
anche se, ognuno deve essere il più
aperto possibile.

LINEA DELLA VITA
Desideri e idee



L'obiettivo di questo esercizio è legare una parte
della vita professionale, liberamente ai propri
desideri e immaginazione della fantasia.
Per questo è bene che immagini un anno, una
settimana o solo un giorno del tuo futuro.
Descrivi il campo di attività o la posizione
professionale che ti sembra ideale. Se lo desideri,
annota le tue fantasie. Però a momenti chiudi gli
occhi e lasciati andare nei tuoi sogni.
Solo quando no desideri niente più devi parlare
con il tuo gruppo dei tuoi desideri e
immaginazioni.

LINEA DELLA VITA
bilancio della tua vita professionale

Riunisci tante risposte quanto ti è possibile alle 7 domande
che ti pongono più avanti. Le domande si riferiscono ai
valori e alle possibilità che hai per realizzare questi valori.
un procedimento pratico per la risposta consiste nel
seguente:
 1) prendi un po’ di tempo per scrivere tante risposte come
capita, senza riflettere troppo. Quanto più spontanee,
meglio è.
 2) confronta le risposte con quelle degli altri membri del
gruppo. Talvolta è possibile acquisire suggerimenti per
completare la propria lista.
 3) utilizza gli altri membri del gruppo come occasione per
comprendere meglio il compito assegnato e ,
eventualmente, scoprire nuovi punti di vista.


LINEA DELLA VITA
Queste sono le 7 domande











a) Quando nel mio lavoro mi sento completamente felice?
Che cosa,, riconoscimenti o attività, mi dà la sensazione
che meriti davvero la pena fare questo lavoro?
b) Cosa è che io faccio veramente bene? Quali attitudini ho
sviluppato professionalmente e per la mia soddisfazione?
Cosa faccio per il mio sviluppo professionale e per la mia
soddisfazione?
c) Cosa devo apprendere nella mia attuale situazione per
realizzare le mie idee e aspettative (ambizioni) ?
d) Quali desideri dovrei convertire in progetti? Ci sono
sogni che ho scacciato come irreali e che, però, ben mirati,
dovrei cominciare a riconsiderare?
e) Quali messi e possibilità ha mal coltivato e poco
sviluppato? Materiale, talento, relazioni o altro?
f) Con chi e con che cosa dovrei maggiormente
impegnarmi in seguito?
g) Con chi e con che cosa dovrei "chiudere" in seguito?

COSTRUZIONE PONTI





Obiettivi: in questo gioco i partecipanti
possono verificare l'efficacia della loro
cooperazione con gli altri e il modo in cui
risolvono i compiti principali di ogni
cooperazione
Tempo: circa 40 minuti
Materiali: 3 mattoni legati con il nastro
adesivo, 1 cartoncino 30x30.
per ogni gruppo: un mucchio di giornali alto
20 cm, nastro adesivo e questionario Scheda di osservazione - Costruzione ponti carta e matita.

COSTRUZIONE PONTI

scheda d'osservazione
Il tuo compito di osservazione è quello di accertare., il più oggettivamente possibile, in che modo
procede il gruppo.prendi nota di ciò che ogni componente fa e dice per collaborare al lavoro. Non
lasciarti tentare a risolvere l'esercizio. Leggi le domande che seguono: esse ti offrono l'angolo di
visuale per l'osservazione. Alla fine del gioco devi rispondere ad esse. Scrivi i nomi dei compagni del
gruppo, lasciando tra un nome e l'altro lo spazio necessario per annotare ciò che ti ha colpito del
comportamento di ciascuno. Quale era l'atmosfera durante il
lavoro?...................................................................................................................................
....................... come sono state attuate le decisioni nel
gruppo?..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................... quale è stata la reazione del gruppo ai conflitti
verificatisi?..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................. quanti componenti hanno partecipato attivamente alla soluzione del problema
assegnato?..............................................................................................................................
................................................................................................................. come sono stati
coinvolti i partecipanti
passivi?..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................ ci sono state differenze di ruoli tra ragazzi e
ragazze?.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................... come è stato deciso chi poteva parlare di
più?.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................... gli atri componenti
ascoltavano?...........................................................................................................................
................... ci sono stati dei
capigruppo?............................................................................................................................
......................... come lo sono
diventati?...............................................................................................................................
............................. come sono stati divisi i compiti all'interno del
gruppo?........................................................................................................

Esperienze di gruppo COSTRUZIONE PONTI




















ISTRUZIONI

Il gioco a cui parteciperete ridarà la possibilità di verificare l'efficacia della vostra
collaborazione con gli altri, alcuni di essi possono inoltre osservare il gruppo di lavoro e
riferire poi ai suoi componenti le osservazioni fatte.
Pensate alle persone con cui lavorate volentieri …
Formate gruppi da 5 fino a 8 partecipanti… stabilire ora chi del gruppo, sarà "l'osservatore"
… distribuitevi nella stanza e sedetevi n cerchio…
(Mettere i giornali e il nastro adesivo al centro di ogni gruppo. I mattoni e il cartoncino
verranno posti al centro della stanza, più o meno a uguale distanza da ogni gruppo).
Ecco cosa dovete fare: costruire con i giornali e il nastro adesivo un ponte capace di
sorreggere, al centro, i tre mattoni. Esso deve esser inoltre grande e alto abbastanza da
farci fare passare sotto il cartoncino.
Non potete utilizzare altri oggetti per facilitare il compito, quindi niente sedie, cestini, ecc.
Il ponte deve reggersi da solo, potete comunque fissarlo al pavimento con il nastro adesivo.
Avete 10 minuti di tempo per la progettazione e altri 10 minuti di tempo per la costruzione.
Durante la progettazione, potete prendere in mano il materiale, ma non iniziare a costruire,
I mattoni e il cartoncino devono rimanere al centro; potete comunque prenderli per provare
il peso dei mattoni e la grandezza del cartoncino.
Consegnerò ad ogni osservatore una scheda di osservazione…
Leggetela e iniziate a prendere appunti durante il lavoro di gruppo.
Terminate la vostra osservazione durante la prova del ponte: non parlate con gli altri
componenti, non date indicazioni, no fate commenti.
Avete capito di che si tratta?
Iniziate pure la progettazione
(Due minuti prima dell'inizio di ogni fase di lavoro, annunciate la scadenza del tempo e
l'inizio della fase successiva, se dopo 20 minuti nessun ponte è ancora pronto, si possono
concedere altri 5 minuti di tempo. I tempi sono appositamente brevi in modo che i
componenti del gruppo siano pressati e si mettano in luce le capacità di cooperazione o i
punti deboli all'interno del gruppo.
I ponti possono esser provati dopo che il tempo per la costruzione è scaduto.)
Formate di nuovo i vostri gruppi e ascoltate ciò che 'osservatore ha accertato. Non
interrompete il suo resoconto, anche se non siete d'accordo con lui. Discutete insieme se le
sue osservazioni corrispondono al vostro modo di vedere. Avete 10 minuti di tempo …
Ora tutti insieme, in cerchio, valutiamo questo gioco …

METODO DELL’INTERVISTA
Obiettivi
Offrire un metodo di lavoro affinché il gruppo possa riflettere ed esplicitare
la coerenza tra gli obiettivi e le azioni programmate.
Procedura
Il responsabile del gruppo chiede ai singoli membri quali sono, secondo loro,
gli scopi e le priorità del gruppo, e ne prende nota scritta; questa
intervista è condotta prima dell’incontro di programmazione annuale o
semestrale del gruppo. Sulla base delle indicazioni emerse dalle interviste
il responsabile evidenzia e propone la discussione nel gruppo, in
particolare sugli scopi condivisi, dai quali, sempre tramite la discussione e
il confronto in gruppo, emergeranno e saranno fissati gli obiettivi e le
priorità per il semestre o l’anno successivo.
Durante l’incontro il gruppo pianifica gli scopi a breve termine; fa un elenco
dei compiti e degli obiettivi, secondo la priorità che ci si prefigge;
definisce gli scopi di sviluppo del gruppo per un lavoro più efficace;
stabilisce, infine, le specifiche responsabilità per i compiti che si
prendono. Attenzione particolare viene data alla specificazione degli scopi
e del ruolo dei membri, nei riguardi sia del lavoro che il gruppo deve
eseguire sia del modo in cui sviluppare buone relazioni reciproche, che
possono determinare il conseguimento dello scopo.
Tempi
Non è opportuno quantificare il tempo, visto che l’attività si svolge in
momenti diversi e che questi sono funzionali al livello di conoscenza che
si vuole ottenere.

NUOTARE INSIEME O SALVARSI OGNUNO PER CONTO
PROPRIO?
Obiettivo
Riflettere e acquisire maggiore consapevolezza su come ci si comporta in gruppo e su quanto si
desideri stare veramente in gruppo.
Procedura
Si forma un gruppo di mm 6 e max 10 persone. Si prende una decisione sul caso presentato
sotto (20/30 minuti). Dopo la risoluzione si affronta una discussione di gruppo sulla
dinamiche del gruppo in esercitazione, seguendo le domande sotto riportate (45 minuti).
Immaginate di trovarvi in mare a 5 Km dalla costa, aggrappati ad un relitto nel tentativo di
salvarvi. Intanto intravedete l’ombra di un pescecane che si aggira nei dintorni. Tutti sono
presi dalla paura. Dopo un brevissimo confronto, due appaiono le soluzioni possibili:
Stare insieme e unire le forze, tentando di vincere la corrente e le onde e avvicinarsi alla
spiaggia. La possibilità di salvarsi in questo modo è del 50%.
Cercare di salvarsi individualmente, ognuno per conto suo. In questo caso solo 1/3 del gruppo
avrebbe la possibilità di salvarsi, essendo gli altri troppo deboli per poter raggiungere la
costa.
Per quale scelta optereste? In questa situazione, tra le persone presenti nel gruppo, chi
scegliereste come compagno? Perché?
(Rispondete a queste domande prima di rispondere alle successive)
Dopo aver eseguito il compito precedentemente richiesto, riflettete su ciò che è accaduto nel
gruppo rispondendo a queste ulteriori domande:
Si è lasciata a ciascuno la possibilità di esprimersi?
Si è valorizzata l’opinione espressa dagli altri?
Si è accettato di lasciarsi influenzare dagli altri o si è cercato per lo più di esercitare il potere
sugli altri?
Si sono svalutati i sentimenti e le sensazioni quando venivano espresse?
Per quale delle due possibilità si è espresso ogni membro e su quale si è trovata una
convergenza del gruppo?
Come si è reagito alle opinioni diverse dalle proprie?
Tempi
1 ora e 15 minuti

IL VOSTRO COMPORTAMENTO COMUNICATIVO
Questionario da utilizzare
come strumento, griglia di riflessione, con
domande di partenza su cui lavorare confrontandosi all’interno del gruppo di
lavoro tra volontari, operatori ecc.
Obiettivi
 Offrire al gruppo l‘occasione di prendere coscienza e di verificare, a livello di
base, il proprio atteggiamento comunicativo.
Procedura
 Lavoro individuale: leggete e rispondete più onestamente possibile alle
domande qui sotto presentate, cercando di fare una riflessione finale sul vostro
modo complessivo di entrare in comunicazione con gli altri. È opportuno, nella
riflessione, fare riferimento soprattutto al modo di essere e stare nel gruppo di
lavoro, di volontariato ecc.
 Lavoro di gruppo: aprite un confronto sulle analogie e sulle differenze che vi
contraddistinguono, e quindi sulle aree che come gruppo vi rendono “forti” e
su quelle che vi rendono “deboli”.
 Per il conduttore/formatore: naturalmente la discussione può essere
approfondita anche su altre tematiche relative alla comunicazione del gruppo,
qui non presentate ma più specifiche di gruppo in gruppo.
Tempi
 Per il lavoro individuale 20 minuti circa e per il lavoro di gruppo 1 o 2 ore (da
determinare in base al livello di approfondimento che si vuole dedicare) a
seconda del numero dei partecipanti.


IL VOSTRO COMPORTAMENTO COMUNICATIVO
1.
a)
b)

Se il responsabile del gruppo desse un insieme di istruzioni al gruppo che io non comprendo, che cosa farei?
Starei in silenzio e più tardi chiederei a un altro membro del gruppo che cosa voleva dire.
Chiederei immediatamente al responsabile di ripetere le istruzioni e di rispondere alle mie domande fino a che
sono sicuro di aver compreso quello che vuole.
2. Quanto spesso dite ad altri membri del gruppo che vi piace o approvate qualcosa?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre
3. Quanto spesso permettete ad altri membri del gruppo di sapere quando siete irritati o impazienti con qualcuno o
imbarazzati da ciò che un altro dice o di essere di parere opposto a qualcosa che viene detto o fatto?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre
4. Quanto spesso chiedete agli altri membri del gruppo che cosa provano o li invitate a dire come stanno
reagendo?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre
5. Quanto spesso siete sicuri di ciò che gli altri comprendono di quello che dite o avete fiducia di quello che
avviene in chi vi ascolterà?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre
6. Quanto spesso incoraggiate altri membri del gruppo a farvi sapere come reagiscono al vostro comportamento
nel gruppo?
Mai 1
2
3
4
6
7
8
9
Sempre
7. Quanto spesso controllate la comprensione di ciò che un altro ha detto, prima di dire che siete d’accordo o in
disaccordo con lui?
Mai 1
2
3
4
6
7
8
9
Sempre
8. Quanto spesso parafrasate o ripetete quello che altri hanno detto prima di rispondere?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre
9. Quanto spesso trattenete dentro di voi pensieri, idee, sentimenti e reazione negli incontri di gruppo?
Mai 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sempre

L’ESPRESSIONE EFFICACE DI UN MESSAGGIO
Cosa significa, all’atto pratico, saper comunicare bene, saper esprimere
una comunicazione efficace?
Quando si parla di comunicazione efficace si fa riferimento ad alcune
caratteristiche in particolare che permettono, all’interno del flusso
comunicativo di gruppo, di esprimersi in maniera tale che vi sia un
effettivo scambio di informazioni, che si operi una costante elaborazione
di conoscenze in un ricco scambio di interazioni affettive. La
comunicazione efficace ha 1e seguenti caratteristiche.
E’ una comunicazione finalizzata. In un gruppo di lavoro cooperativo i
membri cercano di finalizzare gli scambi comunicativi al raggiungimento
sia degli obiettivi condivisi che di quelli del singolo. La comunicazione
finalizzata è un’attività concreta perché porta a sviluppare soluzioni
alternative di un problema, a prendere decisioni, a gestire relazioni, a
esprimere vicinanza e accoglienza.
E una comunicazione pragmatica. Da più importanza ai fatti e ai dati, e
meno alle opinioni e ai giudizi di valore personali; si orienta verso
l’operatività del gruppo.
È una comunicazione situazionale. È tale quando vi è un adattamento dei
componenti del gruppo affinché il contenuto della comunicazione e della
stessa modalità comunicativa (atteggiamenti, tono della voce, postura,
mimica ecc.) siano coerenti con le esigenze del gruppo e con gli obiettivi
e le procedure di lavoro.

I GETTONI
Obiettivi

Rendere ciascun componente del gruppo consapevole del valore del proprio contributo e
di quello di tutti gli altri; incoraggiare la capacità di ascolto.
Procedura

Si propone al gruppo di svolgere una discussione di suo interesse con una variabile
aggiuntiva: a ogni membro del gruppo vengono assegnati tre gettoni perché ne spenda
uno ogni volta che vuole intervenire nella discussione. Terminati i gettoni e una volta
formulati, quindi, tre interventi, egli non potrà più intervenire fino a quando anche gli
altri del gruppo non avranno speso i propri gettoni. Poi, per continuare la discussione, si
ridistribuiranno tre gettoni ciascuno. Si consiglia di individuare anche un osservatore che
alla fine dell’esercitazione possa dare dei feedback sulla dinamica del gruppo.
Tempi

Non definibili a priori, poiché dipendono dallo sviluppo della dinamica del gruppo. Minimo
15/20 minuti.

Come già detto in precedenza, la comunicazione rappresenta la base di qualsiasi
rapporto interpersonale anche negli ambiti organizzativi e lavorativi. Tuttavia non
sempre si riesce a raggiungere efficacia e soddisfazione. Il cooperative learning offre un
approccio completo ai gruppi che devono affrontare con metodo riunioni, lavori di
gruppo, progetti, partnership ecc.

Per riuscire a essere efficaci nei gruppi di lavoro è utile calarsi anche in una dimensione
di apprendimento di comportamenti, azioni, una sorta di dimensione del “dover fare”. A
questo proposito proponiamo (schema 3.1) una serie di “regole comunicative” che
contribuiscono a migliorare il livello della comunicazione durante attività, incontri,
assemblee ecc.

COMUNICARE METTENDOSI NEI PANNI DELL’ALTRO
Far sperimentare al gruppo gli effetti di una comunicazione efficace e di
una non efficace, di un atteggiamento eterocentrato o autocentrato.
Procedura
Si suddivide il gruppo in sottogruppi di tre persone, immaginando di
dover spiegare il concetto di interdipendenza a due persone:
a) una donna di 40 anni, lavoratrice, sposata con figli, con diploma di
scuola superio re;
b) un ragazzo di 14 anni, centravanti in una squadra di calcio.
Lavoro individuale: individuate e scrivete le caratteristiche che si
attribuiscono alla signora e al ragazzo; individuate e scrivete in
sintesi i concetti che si vogliono comunicare alla donna e al ragazzo;
scrivete il messaggio per la donna e per il ragazzo.
Lavoro di gruppo: leggete i singoli messaggi; leggete e confrontate le
caratteristiche che avete attribuito alla donna e al ragazzo; discutete
commentando quello che è emerso dall’esercitazione.




Tempi
20 minuti per il lavoro individuale e 4 minuti per il lavoro di gruppo.

SEI CONDIZIONI PER ESPRIMERE UNA REAZIONE EMOTIVA
SPIACEVOLE IN MODO COSTRUTTIVO
Obiettivo

Offrire l‘opportunità di far pratica delta propria abilità di esprimere reazioni emotive spiacevoli in
modo da renderle costruttive.
Procedura

Formate gruppi di 4 persone; a ognuno distribuite l’elenco dette “Sei condizioni da osservare per
esprimere costruttivamente una reazione emotiva negativa” e t’elenco dette “Espressioni di reazione
spiacevole”, riportati sotto. Si deve individuare in che modo sono state violate [e sei condizioni.

All’interno di ciascun gruppo, tre componenti a turno svolgeranno te seguenti attività, scambiandosi i
ruoli: uno identificherà la condizione violata e la riformulerà nel modo secondo lui corretto, e gli altri
due interverranno affinché netta riformulazione non venga violata un’altra condizione; il quarto
svolgerà il. ruolo di “controllore Ogni tre espressioni si cambi il ruolo del controllore in modo tale che
alla fine delle 12 espressioni tutti avranno svolto tutti i ruoli. Il compito del controllore sarà

quello di confermare o correggere quanto affermano gli altri, con l’aiuto del foglio di correzione.
Tempi

Da un minimo di ora a un massimo di 2.

Sei condizioni per esprimere costruttivamente una reazione emotiva negativa

I.
La reazione emotiva viene espressa perché richiesta o accolta dall’interlocutore a cui è
rivolta.

II.
La reazione emotiva viene espressa facendo riferimento a situazioni descritte in termini
comportamentali e non valutativi.

III.
La reazione emotiva si dimostra utile a chi parta ma anche a chi ascolta.

IV.
La reazione emotiva si riferisce a comportamenti/situazioni/eventi che possono essere
cambiati da chi ascolta.

V.
La reazione emotiva è espressa come richiesta e non come comando.

VI.
La reazione emotiva è espressa non in forma assoluta ma relativizzata alta situazione
contingente.

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI IDENTIFICARE LE
FUNZIONI DI LEADERSHIP IN GRUPPO
Obiettivi

Offrire un’occasione in cui mettersi alla prova e allenarsi nella gestione condivisa delle
funzioni di leadership distribuita, per comprendere meglio gli interventi tesi

conflitto è un fatto naturale e positivo. Risolvere il conflitto, cercando di imporre il proprio
punto di vista all’altro o evitando di affrontarlo, non aiuta a migliorare la relazione tra i
membri o a raggiungere una sintesi superiore. La strategia della negoziazione è certamente
la soluzione da cercare. Nei momenti di conflitto è importante saper esprimere chiaramente
le proprie posizioni, ascoltare quelle dell’altro, dimostrare rispetto e comprensione sapendosi
porre dalla prospettiva di chi non è d’accordo, dimostrare disponibilità a cambiare un’idea se
viene presentata una buona argomentazione trovare un accordo soddisfacente su ciò che si
deve fare. Se le persone che sono in conflitto non sono in grado di affrontarlo in modo
costruttivo, altri possono intervenire per risolverlo. La funzione di mediazione può essere
attribuita a un componente del gruppo. Ad esempio: (<Se si continua a insistere sulle
differenze non si arriverà mai a una soluzione»; «Io proporrei di lanciare delle idee di
soluzione del conflitto senza giudicarle. Questo lo faremo dopo».

Mostrare accettazione dei membri ed elargire riconoscimenti. L’attenzione sul compito può
portare a non riconoscere il valore dei contributi che vengono da uno o dall’altro. Ci si
preoccupa talmente della utilità o della funzionalità da non dimostrare apprezzamento per ciò
che viene offerto. Eppure il sentire che il proprio intervento è stato accolto come significativo
e importante ha una grande influenza sulla partecipazione. Si esprime questa funzione
quando si manifesta sostegno, accettazione, simpatia, piacere verso le persone con le quali si
lavora e si sottolinea il loro contributo con un segno di riconoscimento o una lode. Ad
esempio: «Trovo interessante quello che ha detto Luigi»; «Mi sento di condividere
pienamente quello che ha detto Chiara, penso che l’ha espresso meglio di quanto sarei
riuscito a fare io».

Per mettere in pratica le funzioni presentate e per migliorare la capacità di esprimere e
praticare le funzioni di leadership distribuita in un gruppo proponiamo l’esercitazione

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI IDENTIFICARE LE FUNZIONI DI
LEADERSHIP IN GRUPPO
Obiettivi
Offrire un’occasione in cui mettersi alla prova e allenarsi nella gestione condivisa delle funzioni di leadership distribuita, per
comprendere meglio gli interventi tesi a mantenere un impegno nel. compito che deve essere conseguito e un buon clima di
interazione tra i vari componenti del gruppo
Procedura
L’esercitazione si divide in due parti. Si consiglia in entrambe di suddividere il gruppo in sottogruppi di 3 o 4 persone. Utilizzare
l’esperienza dell’esercitazione per discutere e confrontarsi in gruppo allargato.
Tempi
30 minuti per La prima parte e 30 minuti per la seconda. Tempo variabile per la discussione.
Prima parte
Cercate di attribuire a ogni comportamento descritto
in questo elenco la funzione di leadership
distribuita corrispondente. Servendovi
dell’elenco delle funzioni, indicate per ogni
comportamento il numero corrispondente alla
funzione.
a)Sa mettere insieme interventi relazionati o
suggerimenti e sa parafrasarli.
b)Porta fatti, esprime accettazione, idee, sentimenti e
informazioni.
c)Esprime accettazione e piacere per i membri del
gruppo.
d)Si serve di osservazioni che riguardano il lavoro del
gruppo per alimentare la discussione su come il
gruppo può migliorare.
e) Fa percepire che il contributo dato da qualcuno è
apprezzato.
f) Cerca fatti, opinioni, idee, sentimenti e
informazioni.
g) Chiede ad altri di riassumere una discussione per
vedere se hanno capito.
h) Richiama l’attenzione sugli obiettivi che devono
essere conseguiti e distribuisce le
responsabilità.
i) Aiuta a risolvere e a mediare i conflitti.
Racconta barzellette ed è capace di accrescere
l’allegria del gruppo.

Seconda parte
Ora si valutino gli interventi rilevati in un dialogo e li si qualifichi —

utilizzando i numeri indicati — secondo l’elenco delle funzioni di
leadership distribuita.
a) “Tutti hanno compreso l’idea espressa da Elena?”
b) «Non so proprio come riusciremo a fare questo finché saremo occupati con
quest’altro. C’è qualcuno che ha qualche idea in proposito?»
c) «Ciò che dice Andrea non mi sembra molto diverso da quello che sostiene
Lucia. Penso che si possano unificare dicendo che...’>.
«Penso che possiamo discutere apertamente l’incomprensione sorta tra
Silvana e Chiara e tentare di chiarire subito te cose per non creare altre
incomprensioni e trascinare a lungo questo stato d’animo».
e) «Prima di andare avanti proviamo a dire come altri hanno risolto il nostro
stesso problema».
t) «Abbiamo bisogno di qualcuno che controlli il tempo. Perché non lo fai tu?»
g)«In realtà è per me un gran piacere trovarmi in gruppo. Francesco e
straordinario nella sua capacità di dare sempre un tocco di umorismo ai
nostri incontri >.
h)((Penso che abbiamo trovato in questo una buona soluzione se riusciamo a
metterci anche un po’ più di impegno».
i)Marco, prova a riassumere quanto abbiamo detto finora per vedere se tutti
abbiamo capito dove sta il problema e quali soluzioni sono state
prospettate». j)
((Mi sembra che stiamo arrivando alle soluzioni
prima di aver approfondito il problema. Prima cerchiamo di definire il
problema, per favore».
k)((Scusa ma non riesco proprio a capire quello che dici. Potresti ripetere per
vedere se abbiamo capito?»
I)<(Mi fa veramente piacere sentire dire questo. Sei stato veramente acuto
con questa osservazione».

CHE ANIMALE SEI?
Questionario

Questionario. Che animale sei?
Le frasi 1-35 corrispondono a proverbi
tradizionali e riguardano tanti possibili modi
di affrontare/risolvere i conflitti. Leggile
attentamente e poi, utilizzando l’apposita
scala, indica con quale frequenza ricorri a
essa:
5 se agisci “sempre” in questo modo durante il
conflitto;
4 se agisci così “frequentemente”;
3 se agisci così “qualche volta”;
2 se agisci così “raramente”;
1 se non agisci “mai” così.

CHE ANIMALE SEI?
Questionario
È preferibile evitare di porsi in un conflitto che essere
poi costretti a ritirarsi.
2. Se non riesci a convincere con la ragione, usa
l’imposizione.
3. Un tono dolce ed educato vince anche il cuore più
duro.
4. Se tu sopporti me, io sopporterò te.
5. Se c’è qualcosa che non va, parliamone, ma
evitiamo di portarci dentro la sofferenza di non
essere d’accordo.
6. Quando si litiga, chi la smette per primo dimostra
di essere certamente più intelligente e saggio.
7. Ciò che conta alla fine è resistere un minuto più
dell’altro.
8. Parole dolci inducono maniere dolci.
9. Meglio poco che niente.
10. La verità si trova nella forza della ragione, non
nell’orientamento della maggioranza.
11. Colui che combatte ma sa ritirarsi al momento
giusto, ha la possibilità di combattere ancora il
giorno successivo.
12. Se vuoi ottenere il rispetto una volta per tutte fa’
che i tuoi nemici ti temano.
13. Non è bene far crescere il numero dei martiri. È
molto meglio eliminare i nemici con le buone
maniere.
14. Un equo scambio di favori non crea conflitti e
discordie.
15. Nessuno possiede tutta [a verità, ma tutti forse ne
possiedono un pezzo.
16. Se ti metti con chi non la pensa come te, dovrai
per forza andare incontro a conflitti.
17. Puoi superare le difficoltà con gli altri solo se credi
fermamente che potrai vincer[i.

18. Un atteggiamento affabile e dolce ottiene sempre di
più e costa molto meno.
19. Chi dimostra di saper rinunciare a qualcosa, poi
riesce anche a ottenere qualcosa.
20. Solo chi rinuncia ad avere il monopolio delta verità
può riconoscere la verità che anche gli altri
possiedono.
21. Chi non scappa fa scappare gli altri.
22. Evita le persone litigiose. Ti rendono la vita
insopportabile
23. Se vuoi l’armonia sii sempre gentile e delicato.
24. Uno scambio di regali fa certamente diventare buoni
amici.
25. Quando hai qualcosa esternato e affrontato; solo
così puoi fronteggiare meglio [a situazione.
26. Il modo migliore per superare i conflitti è quello di
evitarli.
27. Difendi fino alla fine ciò che vuoi, se davvero ci tieni
a non perder[o.
28. Le maniere garbate e gentili sono le armi più
efficaci contro la collera.
29. Ottenere qua[cosa è sempre meglio che non
ottenere niente.
30. Non si perde mai a dimostrarsi sinceri, onesti e
fiduciosi.
31. Non c’è niente di così essenziale per cui valga la
pena farsi uccidere.
32. Si può dividere l’umanità in due tipi di persone:
quelli che vincono e quelli che perdono.
33. Se qualcuno ti colpisce con una pietra, non
rispondere allo stesso modo ma accarezzato.
34. Quando ci si incontra a metà strada, l’accordo è
fatto.
35. Scava, scava, troverai la verità.

CHE ANIMALE SEI?
correzione
Ora si riportino i punteggi di ogni domanda nella tabella che segue. Si facciano i totali delle colonne in modo da
ottenere la scala de[te strategie, da quella più utilizzata a quella meno utilizzata.
100•
Strategia utilizzata più di frequente:
•
Strategia utilizzata meno di frequente:
Secondo Johnson e Johnson è possibile associare metaforicamente le cinque strategie ad altrettanti animali che
nella nostra cultura richiamano un modo di agire caratteristico.
1. La tartaruga (fuga). La tartaruga si ritira dentro la sua corazza per evitare il conflitto. In questo modo rinuncia
ai suoi obiettivi personali e alla relazione con gli altri. Si tiene lontana da ogni situazione conflittuale. E convinta
che non esistano soluzioni per i conflitti.
2. Lo squalo (violenza). Lo squalo cerca di sopraffare i suoi “nemici” forzandoli ad accettare la propria soluzione.
Per lui ciò che conta è raggiungere i propri obiettivi a tutti i costi, disprezzando la relazione con gli altri, e di
conseguenza non pone attenzione ai loro bisogni. Lo squalo considera il conflitto come un’occasione per vedere
chi vince e chi perde. Lo squalo ritiene di poter vincere sempre, attaccando e intimidendo gli altri.
3. L’orsacchiotto (modi gentili, affabili, educati). Per l’orsacchiotto sono molto importanti le relazioni
interpersonali e meno gli obiettivi e interessi personali, dal momento che gli piace farsi ben accettare dagli altri.
In breve, l’orsacchiotto sembra dire «rinuncio ai miei obiettivi e lascio fare ciò che gli altri vogliono». Per questo
i suoi modi cercano di essere sempre affabili, pur di non uscire male da una situazione relazionale.
4. La volpe (compromesso). La volpe non cerca né obiettivi personali né la relazione con gli altri, ma piuttosto un
compromesso tra i due modi di agire: in parte rinuncia ai propri interessi e in parte persuade gli altri a
rinunciare ai propri. Quindi cerca una soluzione in cui entrambe le parti in causa possano guadagnare qualcosa.
5. Il gufo (confronto). Il gufo intende perseguire sia i propri obiettivi che la relazione con gli altri. Egli cerca una
soluzione che soddisfi tanto se stesso che gli altri con cui è in disaccordo. Per questo motivo considera li
conflitto una situazione problematica e non è soddisfatto fino a quando non l’ha risolta.
Queste cinque strategie si distribuiscono su una scala che oscilla tra due
dimensioni molto importanti, che fungono da perni su cui si struttura il conflitto:
•
il soddisfacimento dei propri bisogni e interessi personali;
•
il mantenimento. della relazione con l’altro.
Non solo, ma queste strategie possono essere lette anche attraverso il binomio vincente!perdente. È ormai opinione
diffusa che risolvere un conflitto voglia dire uscirne vincitore, ottenere, cioè, una posizione di potere ponendo
l’altro in una posizione di sottomissione.

ANALISI DEL RUOLO
Obiettivi
Affrontare il conflitto secondo una tecnica che veda l’attivazione di tutti i membri del gruppo di lavoro interessato. Rafforzare la
consapevolezza del ruolo dell’interdipendenza positiva anche nella risoluzione di conflitti tipici di contesti organizzativi.
La risoluzione del conflitto ruota intorno all’analisi del[e aspettative e del raggiungimento del consenso delle persone
interessate e degli altri componenti del gruppo. Questo approccio permette di stabilire compiti, responsabilità e spazi di
azione.
È una modalità complessa che andrebbe condotta da chi possiede già una certa esperienza nella gestione dei gruppi.
Procedura
La tecnica dell’analisi del ruolo prevede una serie di passi e [a partecipazione non
solo delle parti in contesa, ma di tutto il gruppo di lavoro (o di tutta [‘organizzazione, se di dimensioni ridotte).
Prendendo come esempio un conflitto accaduto nella vostra esperienza che sia legato alla definizione dei ruoli, provate a
esaminarlo secondo i punti sotto indicati.
Analizzate la situazione del conflitto per verificare la possibilità di applicare [a strategia dell’analisi del ruolo.
Stabilite gli scopi della tecnica de[l’analisi del ruolo per questo caso specifico.
Fate definire all’interessato e al resto del gruppo (con il brainstorming o altra
tecnica) le aspettative per la precisazione del ruolo esaminato; il ruolo in questione viene ridefinito in base alle osservazioni
complessive legate anche alle esigenze e alle mansioni da garantire (interdipendenza positiva).
•Raggiungete il consenso del gruppo sulla nuova definizione del ruolo rispetto al lavoro da svolgere.
•Chiedete all’interessato di descrivere i compiti che deve svolgere.
•Ripetete il processo per ciascun individuo/ruolo del gruppo.
•Fate un controllo periodico.
Tempi
Variabili a seconda del numero di persone coinvolte e dell’intensità del caso. Si lascia al conduttore del gruppo la definizione
del tempo per le diverse fasi.
Dall’insieme di tutte queste strategie emerge un quadro abbastanza variegato delle possibilità di agire al fine di apportare un
cambiamento tra persone che si trovano a lavorare insieme.
Gli approcci presentati si offrono a delle complessive riflessioni, utili a un confronto sulla loro diversa potenzialità di servire allo
scopo. Lo scopo è chiaro: affrontare il conflitto. Ma per trasformarlo in che cosa? Per ottenere quale grado di
soddisfazione? Per trovare quali garanzie di equilibrio tra l’interesse personale e la fiducia reciproca?
È interessante, per meglio comprendere l’utilizzo di queste modalità, distinguerle in base al valore che riveste la relazione
interpersonale, quale componente determinante nella risoluzione

GLI AMICI
Obiettivi

Sperimentare la ricerca in gruppo di soluzioni, mettere in relazione i membri in modo tale
che possano esercitarsi nelle competenze cooperative trattate nei capitoli precedenti.
Procedura

Formate gruppi di 5-7 persone. Il compito che il coordinatore dell’attività dovrà assegnare è
il seguente: cercare la soluzione al problema posto, seguendo le 6 fasi di soluzione dei
problemi (meglio se per iscritto) e cercando di applicare almeno una delle strategie sopra
descritte. Come abbiamo visto, il cooperative learning promuove il confronto come mezzo
utile a ogni membro per imparare ad esprimere e riesaminare le proprie idee e il proprio
pensiero e per esercitarsi nell’accogliere le prospettive altrui e, se il caso ,farle proprie. Nelle
discussioni di gruppo dunque dovrà essere sollecitato e valorizzato il contributo di tutti,
incrementata in ogni modo t’autostima e tenuto sempre sotto controllo l’intero processo (ciò
che è accaduto fino a quel momento e ciò che sta avvenendo). Inoltre si dovranno applicare
le competenze cooperative di comunicazione, di relazione, di soluzione di confitti descritte
nei capitoli precedenti.
Tempi

Variabili a seconda del numero di persone coinvolte. Si lascia al conduttore del gruppo la
definizione del tempo per le varie fasi e per l’applicazione delle strategie che si è scelto di
sperimentare.

Come già ripetuto, il gruppo è il luogo in cui ci si può confrontare, esprimere la propria
creatività, sviluppare tutta una serie di atteggiamenti che da un lato favoriscono la coesione
interna, dall’altro sono il presupposto per attivare energie coinvolte e consapevoli necessarie
per la fase attutiva.

Anche nell’eventualità che il gruppo non raggiunga l’obiettivo che si era prefissato, rimane la
positività del fatto che i suoi membri sono cresciuti in senso cooperativo.

Per poter sperimentare in gruppo la ricerca della soluzione di un problema passando
attraverso le 6 fasi e utilizzando alcune delle “strategie” sopra illustrate, proponiamo la
seguente esercitazione 6.i che, pur presentandosi a basso contenuto semantico, risulta
possedere un alto valore relazionale.

GLI AMICI
Obiettivi
 Sperimentare la ricerca in gruppo di soluzioni, mettere in relazione i
membri in modo tale che possano esercitarsi nelle competenze
cooperative trattate nei capitoli precedenti.
Procedura
 Formate gruppi di 5-7 persone. Il compito che il coordinatore
dell’attività dovrà assegnare è il seguente: cercare la soluzione al
problema posto, seguendo le 6 fasi di soluzione dei problemi (meglio se
per iscritto) e cercando di applicare almeno una delle strategie sopra
descritte. Come abbiamo visto, il cooperative learning promuove il
confronto come mezzo utile a ogni membro per imparare ad esprimere
e riesaminare le proprie idee e il proprio pensiero e per esercitarsi
nell’accogliere le prospettive altrui e, se il caso ,farle proprie. Nelle
discussioni di gruppo dunque dovrà essere sollecitato e valorizzato il
contributo di tutti, incrementata in ogni modo t’autostima e tenuto
s,empre sotto controllo l’intero processo (ciò che èaccaduto fino a quel
momento e ciò che sta avvenendo). Inoltre si dovranno applicare le
competenze cooperative di comunicazione, di relazione, di soluzione di
confitti descritte nei capitoli precedenti.
Tempi
 Variabili a seconda del numero di persone coinvolte. Si lascia al
conduttore del gruppo la definizione del tempo per le varie fasi e per
l’applicazione delle strategie che si è scelto di sperimentare.

GLI AMICI Problema da risolvere
Ci sono 4 amici che hanno molti interessi ma uno solo in comune. Quale?
O
A chi ha una moto, piacciono anche i film horror. Moto e film horror sono incompatibili con [o studio.
O
A chi piace la musica classica, piace il karaoke.
O
A Daniele non piacciono la moto e i film horror, che invece piacciono intensamente a due dei suoi amici.
O
A Mauro non piace né [a musica classica né il gioco del pallone, mentre stravede per la sua moto e per i gelati.
O
All’opposto di uno dei suoi amici, a Roby non piacciono [film horror e rispetto
a un terzo odia la musica classica.
O
Willy, che ama lo studio, gioca anche a pallone, ma non sopporta il rumore della
moto o vedere film horror.
O
A Daniele non piace né lo studio né [a musica classica, ma so[o un po’ il pallone.
O
Diversamente dagli altri, a Willy non piace la musica rock.
O
A Roby piacciono le cose che non piacciono agli altri, ad esempio lo studio. Roby
gioca al pallone, ma non ha la moto.
O
Non puoi amare il rock duro, se ti piace la musica classica e viceversa.
O
A uno piace il karaoke, ma non vuole saperne di moto.
O
Willy è l’unico a cui piace la montagna, ma odia i gelati e non gli piacciono te
cose che piacciono invece a Roby.
O
Lo studio si concilia con in pallone.
Soluzione:
il Karaoke
Per il conduttore
Al termine dell’esercitazione sarà utile dedicare del tempo a riflettere in gruppo sulle dinamiche che si sono sviluppate durante il
lavoro. Seguono alcune domande che potranno guidare la discussione.
•
Come ha lavorato il gruppo? Si è tentato subito di trovare una metodologia condivisa per procedere o alcuni hanno cercato di
giungere alla soluzione autonomamente?
•
Quali sono stati i principali ostacoli o difficoltà che il gruppo ha incontrato? Riguardavano il contrasto di opinioni, il modo di
procedere, la difficoltà di giungere insieme a una soluzione, la distribuzione del potere nel gruppo ecc.?
•
Quale è stato il clima che si è creato e quale il livello di soddisfazione personale per aver avuto (se c’è stata) la possibilità di
contribuire alla soluzione del problema?
Sempre utilizzando la medesima procedura e le indicazioni date anche per [a fase di discussione successiva all’attività,
[‘esercitazione potrebbe avere anche come oggetto temi più aderenti alla realtà.
•
La vostra organizzazione si occupa da tre anni di beni culturali e nella città in cui operate sono presenti un grosso numero di
adolescenti a rischio (più di 40 giovani). Come fareste a coinvolgerli nelle vostre attività?
•
Come la vostra organizzazione potrebbe contribuire fattivamente alla sensibilizzazione della società rispetto al problema
dell’handicap?

M.I.P.G.C.
Matrice di valutazione dei processi interpersonali nel gruppo cooperativistico

M.I.P.G.C.
Matrice di valutazione dei processi interpersonali nel gruppo cooperativistico

Il M.I.P.G.C.
è uno strumento formativo
strutturato in cinque nuclei
tematici (Ciclo produttivo,
Soluzioni creative, Lavoro
di rete, Politica proattiva,
Gruppo di lavoro
cooperativistico ) che
riprendono i titoli e i temi
dei moduli metodologici di
base , ed è concepito per
seguire il processo lungo
tre direttrici:

1.
la riflessione,
personale e di gruppo, sulle
caratteristiche professionali
proprie delle professionalità
dinamiche, di processo,
trasversali;
 2.
una costante verifica
dei livelli
personali di
acquisizione
delle
competenze
professionali
richiamate;
 3.
un confronto
sistematico
tra
i
componenti
del
gruppo
cooperativistico, sul modo
in cui è stata esercitata la
competenza
oggetto
di
valutazione .


IL M.I.P.G.C.
Il M.I.P.G.C.è organizzato in modo tale che ogni
singola capacità richiamata viene valutata e
reciprocamente confrontata dal soggetto con i
componenti del gruppo cooperativistico, con il
supervisore o coordinatore. Ciò allo scopo ulteriore
di:
 conferire maggior attendibilità alla valutazione
 confrontare e registrare la corrispondenza o meno
tra i diversi punti di vista
(del soggetto, del
gruppo, del coordinatore),
per consentire una
valutazione dinamica della personalità e favorire una
maggior consapevolezza delle dinamiche di gruppo.


IL M.I.P.G.C.
INTERPRETAZIONE
Cinque configurazioni, ciascuna basata su di una relazione specifica tra
le dimensioni del Sé percepito da se stesso (S), del Sé percepito dal
gruppo (G), del Sé percepito dal coordinatore (C), permettono l’analisi
del tipo di relazione che il singolo componente del gruppo tende a
stabilire con il gruppo cooperativistico in cui è realmente inserito,
nonché delle dinamiche relazionali che caratterizzano
l‘ intero
gruppo.


Se la matrice viene utilizzata come test, compilato nei tre fogli
sempre dallo stesso singolo componente del gruppo sulla base di
risposte da egli stesso fornite proiettivamente, può dare un contributo
all’interpretazione della sua personalità, nonché, raggruppando le
diverse risposte dei diversi componenti del gruppo cooperativistico, un
indicatore dell’ inconscio del gruppo.



Se la matrice viene utilizzata come questionario, compilato, nei tre fogli
di risposta che lo compongono, rispettivamente dal singolo
componente, dal coordinatore, dal gruppo, fornisce una lettura delle
dinamiche relazionali proprie di quel gruppo.

LE CINQUE CONFIGURAZIONI RIGUARDANTI IL

SÉ

Configurazione 1

conflitto-isolamento

Configurazione 2

individualismo

Configurazione 3

alleanza gruppo

Configurazione 4

alleanza leader

Configurazione 5

Assenza
perfetta

di

conflitti

–

cooperazione

