
LITIGIOCHIAMO

La 
gestione 

delle crisi e 
la risoluzione

 dei conflitti nella 
relazione educativa

 I rapporti interpersonali 
presentano aspetti di 

complessità spesso difficili da 
gestire.

 Educatori, bambini, famiglie, 
scuole e altri soggetti 

istituzionali interagiscono su più 
livelli e con metodiche 

comunicative molto differenti e 
specifiche. 

 Un buon clima comunicativo, 
instaurato nel gruppo da chi si 

occupa della relazione 
educativa, è il punto di 

partenza che permette il 
mantenimento del benessere e 

riduce il rischio di episodi di 
intolleranza e bullismo. 

 A volte le difficoltà di relazione 
si sviluppano fra bambino ed 

educatore: quello che spesso si 
preferisce chiamare “picca” o 
“capriccio” è un episodio  che 
ha motivazioni molto concrete. 
 Oltre a minori e educatori sono 

attori del contesto educativo 
anche le istituzioni, le famiglie 

anche le istituzioni, le famiglie e lo 
stesso ambiente in cui si svolgono 

le attività.È normale che nella 
dialettica fra tutti questi attori 

emergano 
conflittualità così come è 

inevitabile che anche all’interno 
dello staff degli operatori si 

possano creare frizioni. 
Chi sostiene che “Ai bambini 

basta un pallone” riduce a 
un’idea stereotipata e superficiale 

la complessità della relazione 
educativa. 

Momenti poco piacevoli e conflitti 
fanno parte integrante dei

percorsi di crescita: la 
professionalità di un operatore 

risiede nella capacità di gestire 
queste situazioni e trasformarle in 
opportunità di arricchimento per 

tutti.



Il percorso formativo è rivolto a tutte quelle persone che, per motivi 
professionali o in veste di volontari, rivestono un ruolo educativo e ha 
l’intento di fornire una valigia degli attrezzi che possa permettere loro 

di affrontare tutte le situazioni di crisi che si possono presentare 
durante lo svolgimento delle attività.

L’attività formativa include un modulo di disostruzione e primo soc-
corso pediatrico della durata di sei ore nell’arco di due incontri. 

Verrà rilasciata attestazione specifica a norma 
di legge della validità di due anni. 

Il corso si articola in 15 lezioni frontali e attività di simulazione della 
durata di 2-3 ore circa ed è suddiviso in tre macro-aree. 

Area 1: L’origine del conflitto 

• Le basi della relazione. Capire l’altro: empatia, comunicazione
         affettiva e funzionale, comunicazione verbale e non verbale 
• Mutamenti sociali che generano conflitto: conoscenza del con
         testo per mettere in atto strategie risolutive efficaci
• Gli ostacoli alla relazione: stereotipi e pregiudizi 

Area 2: Crisi e ambiente

• Il ruolo della regia educativa e della predisposizione degli 
         ambienti di apprendimento nella relazione con e fra bambini
• Sicurezza e prevenzione sull’ambiente di lavoro: le responsabilità 
         degli educatori e cosa si deve sapere per affrontare serenament
         e la giornata con i bambini.

Area 3: Le parti in causa 

• La comunicazione e la relazione nella disabilità: 
          dalla teoria alla pratica. 
• Ad educarlo ci penso io, con voi si deve solo divertire: 
          il conflitto fra famiglie e operatore
• Bullismo: istruzioni per l’uso
• Quando l’educatore si scotta: burnout e relazioni con i colleghi

In pratica:  
Simulazione di laboratorio creativo.



Pietro Guiducci, Catia Bardelli, Simone Duranti, Silvana Repetti, Donella 
Maggini, Lapo Gialluca, simone Cini, Irene Renzetti, Roberta Baroncini.

Le lezioni si svolgeranno a partire da novembre 2016 e termineranno a 
febbraio 2017 presso l’aula formazione di C.S.A. Analisi in via  Via Piero 
Gobetti, 23 - Arezzo.
Quota di iscrizione: 100 euro.

Per ulteriori informazioni e 
ricevere la scheda di 
iscrizione, scrivere alla 
Segreteria Organizzativa 
all’indirizzo ir.ne@live.it 
specificando come 
oggetto “Litigiochiamo”.


