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MODULO 3: TECNICHE E METODI PER IL PEACEBUILDER  
                        ANALISI DEL CONFLITTO E DEL CONTESTO 
 
Lettura suggerita: Lavorando per la riconciliazione: Un manuale Caritas, 1.1, 1.2 e 3.1 (pagine 1 – 15, 52 
– 64) 
 
Concetti di base e contenuto 
Definire il conflitto 
I livelli del conflitto e le dinamiche 
Il conflitto e la cultura 
Il genere, i bambini e il conflitto 
Il Disturbo da stress post traumatico (Post Traumatic Stress Disorder) 
Analisi del conflitto 

Le tre P 
Il chi, il cosa e il come del conflitto 
Mappa guida del conflitto 

Il Poter 
Esercizi  
 3.1 La trama del conflitto 
 3.2 Fuoco 
 3.3 Identificare il tuo gruppo 
 3.4 Tre domande 
 3.5 Perché l’analisi? 
 3.6 Le tre P 
 3.7 Il chi, cosa e come del conflitto 
 3.8 La mappa del conflitto 
 3.9 Definire il potere 
 3.10 Scolpire le relazioni 
Sussidi  
 3.1 il conflitto è come il fuoco 
 3.2 Il chi, cosa e come del conflitto 

3.3 Mappa guida del conflitto 
 3.4 Il potere dell’umanità 
 3.5 Fonti di potere 
 
Panoramica del modulo 
In questo modulo vengono introdotti dei concetti base relativi al conflitto ed al potere. Viene definito il 
conflitto e vengono presentati dei modelli, semplici, che ne identificano i vari livelli, le dinamiche e le fonti. 
Viene esaminata la cultura come una fonte di conflitto e vengono forniti vari strumenti per l’analisi del 
conflitto. Il modulo si conclude con una focalizzazione sul potere e sul suo ruolo nel conflitto. 
 
Tempo minimo di formazione: 3 ore (comprensivo dei concetti di base e dell’esercizio di analisi del 
conflitto) 
Tempo massimo di formazione: un giorno e mezzo (comprensivo dell’intero contenuto e di esercizi 
selezionati) 

 
CONCETTI DI BASE E CONTENUTO 
 
Definizione di conflitto 
A volte il conflitto è causato dalla mancanza di comunicazione, ma è relativo più spesso ad altre questioni 
come valori o credenze. Una definizione d’uso comune del conflitto è stata formulata da Lewis Coser, un 
sociologo, che definisce il conflitto sociale come “una lotta per valori e diritti a causa di una riduzione dello 
status,  del potere e delle risorse” (The Functions of Social Conflict, 1956, pag. 8). Questa definizione mette 
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in evidenza le possibili cause del conflitto (valori, credenze, potere, status inferiore o risorse). Un’altra 
definizione di conflitto (Mitchell, 1981, pagina 17) si riferisce a “ qualsiasi situazione nella quale due o più 
entità sociali o ‘parti’… percepiscono di possedere obiettivi reciproci incompatibili.” Questa definizione 
enfatizza l’esistenza di obiettivi incompatibili o contraddittori e una diversa percezione che conduce al 
conflitto. Sapresti definire il conflitto in modo differente? 
 
Note per il formatore: Un buon modo per iniziare a definire il conflitto è chiedere ai partecipanti le loro idee 
e le loro associazioni. L’esercizio 3.1 La trama del conflitto è pensato per suscitare tali risposte. 
 
La maggior parte della gente associa parole o idee negative al conflitto – guerra, violenza, rabbia, sentimenti 
che fanno soffrire. Il Peacebuilding afferma che il conflitto sia una parte naturale dell’esistenza umana e che 
l’obiettivo sia trasformare le modalità distruttive con cui lo affrontiamo, per arrivare a risultati più 
costruttivi. Associare il conflitto a dei risultati costruttivi generalmente, cambia la nostra prospettiva in una 
più positiva quando pensiamo a come affrontarlo. 
 
Esercizi connessi: 3.1 La rete del conflitto 
 
Livelli di conflitto e dinamiche 
Una delle ragioni che rende difficile affrontare i conflitti sociali è la 
loro complessità. Essi coinvolgono molti attori in processi che 
solitamente non sono molto chiari. A volte i conflitti aumentano in 
intensità e violenza, altre volte diminuiscono, talvolta ci sembra di 
fare dei progressi, poi invece ricadiamo di nuovo nella violenza ancor 
prima di aver fatto alcuni piccoli passi verso la pace.  
La figura a destra rappresenta chiaramente, senza riferimenti 
temporali, queste dinamiche confuse. Tuttavia, ci sono anche altri 
modelli relativi alle dinamiche del conflitto. La loro comprensione 
può aiutarci ad identificare quando e come focalizzare i nostri sforzi 
per il peacebuilding. (affrontati nel Modulo 4). 
 
Per iniziare, possiamo provare ad interpretare i conflitti in base a dei livelli. Di seguito ne identifichiamo 
quattro che vengono descritti chiaramente nella figura 3.1. 
 

1) Il conflitto intra–personale, si riferisce ai conflitti interiori di una persona. Solitamente le persone 
hanno bisogno di lavorare sulle proprie lotte e sui problemi interiori per essere costruttive nei 
conflitti sociali. Ad esempio, in Sud Africa, Nelson Mandela e F.W. de Klerk hanno fatto esperienza 
di cambiamenti, trasformazioni, personali prima di negoziare con successo il cambiamento politico 
(Mandela, 1994, Sparks, 1995). Stranamente, Nelson Mandela percorse una sua trasformazione 
personale trenta anni prima di de Klerk. Quali altre storie di mutamenti e trasformaizioni personali 
conosci?  

 
2) Il conflitto interpersonale si riferisce ai conflitti che avvengono tra individui o piccoli gruppi di 

persone. Ritornando al nostro esempio del Sud Africa, Mandela e de Klerk si erano dovuti 
impegnare l’un l’altro e superare qualsiasi tipo di conflitto tra di loro prima di negoziare un ben più 
ampio cambiamento sociale.  

 
3) Il conflitto intra-gruppo si riferisce a quei conflitti che avvengono all’interno di un gruppo 

particolare, sia che si tratti di un gruppo religioso, politico, basato sull’appartenenza etnica o di un 
gruppo basato su qualsiasi altro tipo di identità. Essere in grado dirigere i conflitti all’interno del 
proprio gruppo è importante, così come essere capaci di comunicare con gli altri membri del gruppo 
per costruire un sostegno a processi di pace a lungo termine. Mandela si trovò a dover lavorare con 
svariati gruppi inclusi il Congresso Nazionale Africano, la tribù Xhosa ed il Movimento di 
Liberazione per poter creare coesione tra i neri Sud Africani per il nuovo sistema politico e la 
Commissione per la Verità e la Riconciliazione (Truth e Reconciliation Commission). In modo 
simile de Klerk aveva bisogno di lavorare con i membri del Partito Nazionale, della Chiesa 
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Riformata Olandese e maniera più estesa con i bianchi nati in Sud Africa (gli ‘afrikaners’), per 
costruire un consenso tra i bianchi Sud Africani in vista di un futuro cambiamento politico. 

 
4) Il conflitto inter-gruppi si riferisce ai conflitti che avvengono tra i grandi gruppi organizzati su base 

sociale o su base identitaria. Ad esempio, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione era stata 
pensata per denunciare le ingiustizie e le deposizione di eventi al fine di raggiungere la 
riconciliazione sociale. Per essere dei costruttori di pace di successo abbiamo bisogno di possedere 
alcune abilità per lavorare sia all’interno dei nostri stessi gruppi che tra gruppi diversi. 

 
Attraverso questi diversi livelli di conflitto, quando si lavora per la trasformazione del conflitto le sfide sono 
tante. Una delle più grandi sfide è comunicare con il “nemico” senza essere visti come spie o traditori. Nelle 
società divise da odi di antica data è difficilissimo muoversi fuori dal proprio gruppo o agire come un 
intermediario fra gruppi. 
 
Figura 3.1 Esempi di Livelli di Conflitto nell’Africa del Sud 
 

 
 
Una seconda sfida che può scoraggiare è quella di cambiare le strutture nazionali. Spesso, i sistemi sociali, 
politici ed economici hanno bisogno di cambiare per poter raggiungere una pace che si fondi sulla giustizia. 
La trasformazione sociale richiede cambiamenti nei modi di pensare ed essere e cambiamenti nelle strutture. 
Il raggiungimento di questi cambiamenti richiede molti anni – il Sud Africa continua ancora a lavorare su 
questa sfida. 
 
Una terza sfida è che le istituzioni e le strutture nazionali non operano da sole, ma sono influenzate anche dai 
sistemi economici e politici più globali. Un cambiamento riuscito a livello nazionale, può richiedere il 
coinvolgimento di altri paesi ed attori, come gli Stati Uniti, l’Unione Europea (UE), l’Associazione delle 
Nazioni del Sud Est Asiatico (ANSEA), l’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), le Nazioni Unite 
(ONU) o la Banca Mondiale. Patrocinare il cambiamento all’interno di queste ed altre organizzazioni è uno 
dei ruoli per i costruttori di pace (nel dettaglio vedere il Modulo 4). 
 
I conflitti non sono statici, cambiano nel tempo, aumentando o diminuendo di intensità. I modi per 
comprendere i diversi livelli e i differenti tipi di conflitto possono essere molti. Il volume, Lavorando per la 
Riconciliazione identifica cinque livelli di conflitto: dalle situazioni pacifiche alle tensioni politiche, ai gravi 
conflitti politici, ai conflitti di bassa intensità, fino ai conflitti ad alta intensità (pagine 9 – 11). 
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Basandoci su questa idea di livelli possiamo paragonare il conflitto ad un fuoco (Ayindo ed altri, 1995; 
Macbeth e Fine, 1995). Il conflitto, come il fuoco, passa attraverso un serie di fasi che hanno elementi 
particolari da renderlo unico. Le fasi sono: 
 

1) Raccolta di materiale / conflitto potenziale. Nella fase iniziale viene 
raccolto il materiale per il fuoco. Alcuni elementi di questo materiale 
sono secchi più di altri, ma il fuoco ancora non è acceso. Tuttavia c’è 
una certa spinta verso il fuoco ed il materiale è facilmente reperibile.  
Durante questa fase del conflitto, che a volte è chiamata conflitto 
latente (Curle, 1971), le persone solitamente sperimentano la violenza 
strutturale (Galtung, 1969). La violenza strutturale si riferisce a 
situazioni di ingiustizia dove alle persone non è permesso di poter far 
uso dei propri diritti e responsabilità in modo equo. Le persone sono trattate in modo diseguale 
nell’ambito delle strutture sociali, dei sistemi e delle istituzioni, e queste disuguaglianze sono 
intollerabili. Il sistema dell’apartheid in Sud Africa ne è stato un esempio: un sistema sociale di 
controllo che opprimeva le persone senza impiegare necessariamente la violenza fisica. 

 
2) Il fuoco inizia ad ardere/ braccio di ferro. Nella seconda fase viene 

accesa una miccia ed il fuoco inizia ad ardere. Di solito uno scontro (un 
braccio di ferro) tra le parti, ad esempio una grande manifestazione 
pubblica, ha l’effetto di una miccia che rapidamente incendia il 
materiale secco pronto ad infiammarsi.  
Solitamente lo scontro significa che le forme di violenza nascoste o 
strutturali vengono pubblicamente rifiutate. Per esempio, quando Rosa 
Parks, una donna afro-americana, si rifiutò di cedere il suo posto su un 
autobus per lasciar sedere un uomo bianco (il che all’epoca era previsto dalle leggi di segregazione 
degli Stati Uniti) venne arrestata. Il suo arresto scatenò un boicottaggio più vasto e portò ad uno dei 
primi successi del movimento dei diritti civili. Quali altri esempi conosci? 

 
3) Falò / Crisi. Durante la terza fase, il fuoco brucia più ampiamente e 

velocemente che può, bruciando violentemente fuori controllo. In 
questa fase, il conflitto raggiunge una crisi e, proprio come il fuoco, il 
conflitto consuma il materiale che lo alimenta.  
Quando i conflitti diventano “roventi”, spesso coloro che vi sono 
coinvolti, per vincere, ricorrono alla violenza aperta (sebbene di solito  
entrambe le parti perdono qualcosa). Per violenza aperta si intendono 
quelle azioni che le persone compiono con lo scopo preciso di fare del 
male, mutilare o uccidere gli altri. La guerra è, in assoluto, la forma meglio organizzata di violenza 
aperta che gli uomini abbiano mai inventato. Di solito i gruppi politici impiegano la violenza aperta 
quando sono frustrati, impauriti e credono che non ci sia un altro modo per raggiungere i loro 
obiettivi. 
 

4) Tizzoni / Conflitto potenziale. Ad un certo punto, il fuoco diminuisce, 
le fiamme in gran parte svaniscono e soltanto i pezzi di carbone 
continuano ad essere incandescenti. In questa fase, i conflitti possono 
spegnersi o, se viene aggiunto nuovo carburante, possono riaccendersi.  
La violenza aperta è solitamente ciclica, passa da periodi di 
inasprimento delle lotte a periodi di calma apparente. Se vengono 
firmati gli accordi, di solito diminuisce, almeno temporaneamente. 
Tuttavia, se le cause della violenza strutturale e delle ingiustizie non vengono canalizzate, spesso la 
violenza aumenta di nuovo.  
Ci sono molti esempi di conflitti nei quali la violenza rinasce nonostante siano stati intrapresi dei 
processi di pace: il Medio Oriente, la Colombia, il Sudan, lo Sri Lanka e la lista continua. Quando la 
violenza riesplode, per coloro che lavorano per la pace la situazione è frustrante e deprimente. La 
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Sezione III, 3.3 la Motivazione del Formatore: Conoscendo Te Stesso riporta anche dei suggerimenti 
sul come sostenerti nei periodi di stress e prova. Gli esercizi 2.6 e il 2.7 possono essere utili. 

 
5) Fuoco spento / Rinascita. Nella quinta fase, il fuoco è finalmente 

spento ed anche i tizzoni sono freddi. Questo è il periodo per 
focalizzare l’attenzione su altre cose, oltre al fuoco, e per ricostruire ed 
aiutare a far rinascere ciò che è andato perduto.  
Se le ingiustizie delle strutture e dei sistemi vengono affrontate in 
modo adeguato, ci sarà spazio per la riconciliazione, per la rinascita ed 
il rinnovamento. Questi processi, come sottolinea il Modulo 2, non 
sono semplici e richiedono molte energie, come accade per il fuoco, vengono solo canalizzati in 
modi diversi. La rinascita richiede anni ed anni. Una foresta che è stata incendiata non rinasce in un 
anno. L’esempio del Sud Africa dimostra come riformare e ricostruire sistemi e cambiare le opinioni 
delle persone sugli altri dopo un cambiamento politico doloroso, richieda decenni, persino 
generazioni. 

 
Note per il formatore: Questa sezione sul conflitto può portare ad un’immediata discussione sulle attività di 
peacebuilding, che possono essere condotte secondo i vari punti all’interno delle dinamiche del conflitto 
(vedi il Modulo 4). Un ottimo stimolo è l’esercizio 1.7 “tempesta di pioggia tropicale”, che si lega bene alle 
dinamiche del conflitto; puoi fare un paragone tra le metafore della tempesta di pioggia e del fuoco 
coinvolgendo i partecipanti in attività fisiche.  
Esercizi connessi: 3.2 Fuoco. 
 
Conflitto e Cultura 
La cultura è un elemento chiave nel conflitto. La cultura influenza il processo del conflitto (come lo rivela e 
quali eventi avviano la violenza) e l’interpretazione degli eventi e dei messaggi. La cultura influenza anche il 
nostro modo di percepire gli eventi riveste una grande importanza anche nel campo della comunicazione, 
come spiegato in modo più approfondito nel Modulo 5 (La comunicazione). Spesso, l’influenza della cultura 
sul nostro comportamento e sulla nostra visione del mondo diviene evidente solo quando non è condivisa. 
Per esempio, quando si viaggia in un nuovo Paese si vede cosa si mangia e come ci si relaziona in quei posti. 
Questi modi di vivere possono essere molto differenti da quelli della nostra società che noi consideriamo 
usuali e accettabili. Quando condividiamo lo stesso contesto culturale diamo per scontata la maggior parte 
delle modelli e delle convinzioni sul modo di comunicare e di affrontare il conflitto.  
 
Kevin Avrunch, un antropologo che studia la cultura ed il conflitto, definisce la cultura come una 
“derivazione dell’esperienza individuale, qualcosa di appreso o creato dagli individui stessi, oppure 
tramandato a livello sociale dai contemporanei o dagli avi” (Avruch 1998, pag. 5). Egli la paragona alla terra 
in cui ogni cosa cresce. La parte importante nella sua definizione è che la cultura viene tramandata da una 
generazione all’altra e viene così appresa. In altre parole, essa influenza ogni cosa che facciamo e il modo in 
cui vediamo il mondo che ci circonda. Quindi, non solo il conflitto avviene nell’ambito di un particolare 
contesto culturale, ma ogni cultura possiede delle modalità proprie per la risoluzione del conflitto. 
 
In questo modulo vari esercizi riportati (Esercizi 3.3 e 3.4) sono utili per estrapolare informazioni sui valori e 
sulle norme culturali dei partecipanti, specialmente in relazione al conflitto. Anche tu, come formatore, 
dovresti riflettere sulle tue convinzioni culturali e valori, e su come questi influenzino il modo in cui 
interagisci con i partecipanti, l’idea che hai del conflitto e del peacebuilding. 
 
Alcune domande per la riflessione (tratte dagli esercizi 3.3 e 3.4) sulla cultura e sul conflitto: 

1) Un visitatore esterno di solito vedrebbe il mio gruppo… 
2) Noi diamo il benvenuto ai nuovi arrivati con… 
3) Noi affrontiamo il conflitto con … 
4) Ti renderai conto se hai violato le nostre aspettative / regole quando… 
5) In cosa ti ha rafforzato il fatto di essere parte di un gruppo al quale sei legato? 
6) Quale è la cosa che cosa ti piacerebbe cambiare del tuo gruppo? 
7) Quale è la cosa che non vorresti più sentir dire sul tuo gruppo? 
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Esercizi connessi: 3.3 Identificando il tuo gruppo; 3.4 Tre domande. 
 
Note per il formatore: Durante la verifica degli esercizi è utile far uscir fuori dai partecipanti come la 
cultura influenzi le loro risposte o azioni. Guidare ripetutamente l’attenzione sul tema della cultura nel corso 
delle sessioni di formazione, evidenzia quanto sia importante l’influenza della cultura nelle attività e nella 
programmazione per il peacebuilding . Per discutere sulle differenze culturali in qualsiasi momento della 
formazione si può utilizzare lo strumento del “conteggio alla rovescia” (vedi nella Sezione III, come 
potenziare il gruppo, 3.4 - Le abilità del facilitatore e formatore). 
 
Genere, bambini e conflitto 
Gli uomini e le donne di solito subiscono il conflitto violento e la guerra in modi diversi. Comprendere 
queste differenze è il primo passo che si deve fare per progettare programmi che prendano adeguatamente in 
considerazione i diversi bisogni delle donne, degli uomini e dei bambini nelle zone di conflitto e di post – 
conflitto.  
 
Il ruolo delle donne nel conflitto è mediato dalle norme culturali e da ciò che ci si aspetta dalle donne, anche 
se queste aspettative cambiano in condizioni di forte stress. Nel conflitto violento le donne sono spesso 
vittime di crimini violenti di guerra, come ad esempio lo stupro, che a volte viene usato come strumento di 
guerra per umiliare e terrorizzare i gruppi. Nelle guerre civili le donne, come gli uomini, possono essere sia 
esecutrici di violenza che vittime (Kumar, 2000). 
 
Durante il conflitto violento di solito le donne rimangono a casa, e da loro ci si aspetta che insieme badino ai 
bambini, alla casa ed alla comunità. Quando le donne si assumono queste grandi responsabilità, i loro ruoli 
vengono necessariamente ridefiniti e questo, al rientro dei loro uomini alla fine della guerra, può condurre ad 
una tensione con gli uomini stessi. Se i combattenti entrano nelle case, nei villaggi e nelle comunità, le 
donne, con i loro bambini e le famiglie, devono spostarsi ed abbandonare tutto. Di conseguenza le donne e i 
bambini formano i gruppi più grandi di sfollati interni o rifugiati. In queste condizioni le donne sperimentano 
molta paura, stress e traumi (per maggiori informazioni, vedi le fonti nell’Appendice A). 
 
Nella guerra e nei conflitti civili gli uomini sono sia esecutori che vittime della violenza. Di solito, gli uomini 
sono gli unici ad unirsi alle milizie armate, spesso sono reclutati con la forza, talvolta vi aderiscono 
volontariamente. Essi sperimentano direttamente il combattimento. Se sopravvivono, spesso riportano gravi 
ferite sia a livello fisico che psichico; molti hanno arti amputati, devono lottare con il ricordo della loro 
esperienza ed hanno difficoltà a fronteggiare il trauma, lo stress e la paura. Quando questi uomini fanno 
ritorno alle loro case, spesso trovano le loro stesse case e le loro comunità riorganizzate e si ritrovano tagliati 
fuori dai loro vecchi ruoli. Queste situazioni possono contribuire a far nascere tra i veterani di guerra casi di 
alcolismo e violenza. 
 
I bambini vivono il conflitto violento in modo molto diverso. Le ragazze, come le donne, sono più facilmente 
soggette ad essere vittime di violenze e stupri, mentre i ragazzi sono più facilmente reclutati nelle unità dei 
combattenti. In alcuni casi, i giovani ragazzi e ragazze sono rapiti e costretti a viaggiare con i gruppi militari. 
In questi casi, spesso le ragazze sono trattate come schiave del sesso mentre i ragazzi sono soggetti ad abusi 
fisici e psichici al fine di essere certi che diventino dei soldati brutali. La dipendenza da droghe, la violenza 
psicologica e fisica sono comunemente utilizzati per assicurarsi che i bambini obbediscano. Durante i 
conflitti, oltre al bisogno di essere nutriti, di avere dell’acqua potabile e di essere protetti dalle malattie, i 
bambini hanno bisogno di qualcuno che, nel caso siano abbandonati, si prenda cura di loro, curando le ferite 
fisiche e mentali causategli dalla guerra che spesso non consentono loro di iniziare di nuovo la loro vita, 
quando ritornano nelle loro comunità o a scuola.(Machel, 2000, 2001). 
 
Attraverso l’identificazione del diverso modo in cui i conflitti hanno un impatto sulle donne e sugli uomini, 
sui ragazzi e sulle ragazze, possiamo sviluppare programmi che meglio si adattino ai loro bisogni ed interessi 
particolari, e che sottolineino le questioni legate all’ingiustizia che possono presentarsi nelle strutture e nei 
sistemi. 
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Alcune domande per la riflessione sul genere, i bambini e il conflitto su base territoriale: 
1) Le donne nella tua comunità come hanno sperimentato il conflitto? Cosa gli è successo? Che cosa ci 

si aspettava da loro? 
2) Come hanno sperimentato il conflitto i bambini della tua comunità? Cosa è successo ai ragazzi? 

Cosa è successo alle ragazze? Che cosa ci sia aspettava da loro? 
3) Come hanno sperimentato il conflitto gli uomini della tua comunità? Cosa gli è successo? Che cosa 

ci si aspettava da loro? 
4) Come sono stati condizionati dal conflitto gli uomini e le donne anziani nella tua comunità? 
5) Quali sono i problemi per gli uomini che tornano a casa? Quali adattamenti sono stati richiesti? 
6) Quali sono i problemi per le donne quando i soldati ritornano a casa? Quali adattamenti sono stati 

richiesti? 
7) Quali sono i problemi per i bambini quando il conflitto termina? 

 
Disturbo da Stress Post - Traumatico - (PTSD) 
Il disturbo da stress post traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) insorge nelle persone che sono 
state esposte ad eventi traumatici. Per la prima volta venne diagnosticato ai soldati della Prima Guerra 
Mondiale e in quel periodo era conosciuto come “psicosi traumatica” da bombardamento. In seguito alla 
Guerra in Vietnam le venne dato il nuovo nome di PTSD. 
 
Il PSTD compare dopo che le persone si sono sentite seriamente minacciate nel loro benessere personale e i 
sintomi sono caratterizzati da una paura intensa, un senso di impotenza o terrore. Nei bambini questo può 
manifestarsi con un comportamento agitato o disorganizzato. Le manifestazioni fisiche del PTSD possono 
variare in base al contesto culturale. Nel PTSD, l’evento traumatico viene ri-vissuto in vari modi tra i quali 
(Herman, 1992): sogni o ricordi frequenti di eventi angoscianti; avere la sensazione che l’evento traumatico 
si stia ripetendo (flashback, allucinazioni); intenso stress psicologico che possa portare alla memoria ricordi 
dell’evento. 
 
Se il PTSD diventa cronico (si protrae per più di 6 mesi), i sintomi fisici possono essere: stanchezza cronica, 
malattie psicosomatiche, abuso di sostanze e persino la morte prematura. 
Il trattamento per il PTSD comprende: (1) la creazione di un ambiente sano, di cui fidarsi, dove le persone si 
sentano libere di approfondire i loro sentimenti e le loro esperienze, sostenute dagli altri nel superamento 
dell’esperienza traumatica; (2) imparare a ricordare il passato in modo non dannoso; (3) la scoperta di un 
nuovo modo di relazionarsi con sé e con gli altri. 
 
Analisi del conflitto 
Perché analizziamo il conflitto? Facciamo un’analisi del conflitto per diverse ragioni: 
♦ Dare forma ai nostri programmi e determinare come potremmo rispondere con questi ultimi al conflitto; 
♦ Individuare chi è coinvolto nel conflitto; 
♦ Immaginare cosa motivi le persone ad usare la violenza o a continuare il conflitto (ad es. motivi 

economici, desiderio di potere, riparare ad offese su base etnica); 
♦ Identificare le “le linee degli errori” del conflitto (le questioni del conflitto); 
♦ Determinare come è esploso il conflitto. 

 
Inoltre ricordiamoci che quando analizziamo il conflitto rimaniamo costruttori di pace ‘dietro le quinte’, 
poiché fino a quando non comprendiamo le cause del conflitto, chi è coinvolto, le questioni e le dinamiche 
del conflitto, la nostra programmazione di peacebuilding non sarà mai concreta. L’analisi del conflitto offre 
un quadro dettagliato di ciò che sta accadendo e ci aiuta a determinare che cosa potremmo fare per creare 
delle società più giuste e pacifiche.  
 
In questo manuale si distingue tra l’analisi del conflitto, che si riferisce all’analisi del conflitto(i) nel paese o 
nella regione colpita, e l’analisi del programma, che è focalizzata sul potenziale dei nostri programmi per la 
costruzione della pace. Il Modulo 6 è incentrato sull’analisi del programma per il peacebuilding, sulla 
progettazione e la valutazione, e sul come modificare i programmi esistenti per meglio rispondere alla 
situazione attuale.  
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Un posto sicuro per i bambini orfani o separarti dalle loro famiglie durante il genocidio del Rwanda. Foto: 
Trocaire.  
 
Questo modulo propone vari strumenti per analizzare il conflitto e le dinamiche di potere (comunemente 
detta “analisi del contesto”), che si colloca alla base delle decisioni per la programmazione affrontate nel 
Modulo 6. L’esercizio 3.5 ‘Perché l’analisi’ è ideato per far riflettere i partecipanti su questo problema.  
 
Esistono molti modi per condurre un’analisi del conflitto e questo manuale ne riporta tre. I concetti dei primi 
due strumenti (le Tre P, e il Chi, Cosa ed il Come del Conflitto) sono abbastanza semplici da spiegare. Il 
terzo strumento (Mappa Guida del Conflitto) pone una serie di domande che riguardano concetti simili ma 
più dettagliati.  
 
Note per il formatore: In alcuni casi per la discussione dell’analisi può essere più appropriato (poiché 
genera meno divisioni) usare dei finti conflitti. In questo manuale sono riportate varie simulazioni inventate, 
specificatamente: Programmando in Cusmar (Modulo 6, sussidio 6.4) e Marraton (Modulo 6, sussidio 6.8). 
Probabilmente conoscerai altre simulazioni sul conflitto che non sono riportate qui ma che possono andar 
bene come esercizi. In altri casi lo scopo della formazione potrebbe essere l’analisi del conflitto(i) nel paese 
in cui i partecipanti al corso lavorano. L’Appendice B contiene una serie di casi studio regionali. Se usi dei 
casi studio o simulazioni dell’Appendice B devi adattare le domande alla fine dell’esercizio per adattare al 
meglio il caso particolare o la simulazione che stai usando. 
 
1) Le tre P  
Questo è uno strumento di analisi utilizzato da John Paul Lederach (in MCS, 1995, pag. 45). Per fare 
un’analisi del conflitto esso ci pone delle domande su 3 elementi: Persone, Processo e Problema.  
 
Persone: si riferisce ai fattori relazionali e psicologici del conflitto e comprende le sensazioni della gente, le 
emozioni, le percezioni individuali e di gruppo sul problema. Le domande da fare sono: Chi è coinvolto nel 
conflitto? Quali sono le parti (i gruppi) principali nel conflitto? Quali le secondarie? Un individuo o un 
gruppo come percepiscono la situazione? Tra i diversi gruppi, come si differenziano le percezioni del 
conflitto? 
 
Processo: è riferito al modo in cui vengono prese le decisioni e come le persone le individuano. In un 
conflitto spesso il processo decisionale ne è proprio una delle cause primarie perchè le persone si possono 
risentire delle decisioni prese e sentirsi trattati in modo ingiusto, ed entrambe le sensazioni contribuiscono a 
far crescere la sensazione di impotenza. Le persone che si sentono escluse o percepisco di non poter dire 
nulla in merito a decisioni relative alle loro vite, molto raramente collaboreranno con coloro che hanno 
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deciso o avallato tali  decisioni. Probabilmente potranno non rifiutare apertamente la decisione presa ma il 
loro comportamento disgregherà in modo celato ed impercettibile la relazione. Le domande da porsi sono: 
Quali metodi sono stati usati, se ce ne sono, per risolvere il conflitto? I gruppi usano la violenza o il conflitto 
è condotto in altri modi (ad esempio dimostrazioni, proteste, battaglie legali)? In che fase è il conflitto? Il 
comportamento delle varie parti come ha influenzato il conflitto? 
 
Problema: si riferisce alle questioni specifiche coinvolte nel conflitto ed alle divergenze che le persone 
hanno su di esse. Potrebbe riguardare valori diversi, opinioni opposte sul come prendere una decisione, 
bisogni o interessi incompatibili, o differenze concrete sull’uso, la distribuzione o l’acceso a risorse scarse (la 
terra, il denaro, il tempo). Queste sono spesso riferite come le cause basilari del conflitto. Le domande da 
porsi sono: Quali sono gli argomenti del conflitto? Per cosa stanno lottano le persone? Quali sono i bisogni 
basilari delle diverse parti nel conflitto? Ci sono criteri o vengono seguiti dei processi nel prendere le 
decisioni che siano considerati soddisfacenti dalle parti? Quali potrebbero essere alcuni dei valori o interessi 
comuni nel conflitto?  
 
Note per il formatore: L’analisi sulle “Persone” nelle tre P può facilitare anche il  brainstorming (nel 
Modulo 4) per stilare una lista di attori che lavorano nella costruzione della Pace e persone con le quali 
lavorare nell’analisi del peacebuilding che si trova nel Modulo 4. 
 
2) Il chi, cosa e il come del conflitto 
Questo è un modello di l’analisi del conflitto adattato da Ayindo ed altri (2001). Le domande che questo 
modello pone sono sul chi, il cosa e il come del conflitto. 
 
Chi. Le domande chiave sono: Chi è coinvolto nel conflitto? Come interagiscono tra di loro? Su cosa è 
centrato il conflitto? Quali persone o gruppi hanno relazioni forti e positive tra di loro? Queste relazioni 
possono essere espresse con un disegno, dove ogni parte (incluse le parti secondarie o altre parti marginali 
interessate) è rappresentata da un cerchio. I tipi di relazione sono esplicitati attraverso la legenda nella Figura 
3.2.  
 
Figura 3.2 – Il Chi del Conflitto 

 
Cosa. Utilizzando la metafora di un albero i partecipanti devono discutere sulle cause che sono alla radice (le 
radici dell’albero) del conflitto, sul nocciolo del problema (il tronco dell’albero) e sugli effetti (i rami e le 
foglie dell’albero) del conflitto (vedi la figura 3.3). Questo richiede che le persone pongano attenzione alle 
cause sottostanti il conflitto. Si può adattare l’esercizio 2.2 Il Frutto della Riconciliazione ed usarlo per 
approfondire le cause e gli effetti del conflitto invece che la riconciliazione.  
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Figura 3.3 – Gli elementi del conflitto 
 

 
 

Come. Il come del conflitto identifica i fattori che intensificano o fanno proseguire il conflitto, e quei fattori 
che trasformano o risolvono il conflitto. Nei fattori che sono di supporto al proseguimento o 
all’intensificazione del conflitto possono rientrare quei gruppi che, col pretesto della guerra e della violenza, 
delle differenze politiche, della povertà o di una storia vecchia dei conflitti tra i gruppi, sfruttano le risorse 
naturali per  proprio interesse. I fattori che supportano la trasformazione o la risoluzione possono 
comprendere i processi di pace, gli sforzi per lo sviluppo della comunità nelle regioni colpite dalla guerra, le 
relazioni commerciali (ad esempio mercati locali) che continuano tra le comunità divise durante il periodo 
della guerra, oppure gruppi che lavorano attivamente per incoraggiare la tolleranza e la pace. 
 
Figura 3.4 – Il Come del Conflitto 
 

 
 
Note per il formatore: : L’analisi sul “Chi” può facilitare anche il brainstorming (nel Modulo 4) utilizzato 
per stilare una lista di attori che lavorano nel peacebuilding e i quali lavorano per un’analisi del 
peacebuilding stesso. 
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3) Mappa guida del conflitto 
 

Questo strumento di analisi del conflitto è uno strumento analitico lievemente più complesso (Wehr, 1979, 
pagine 19 – 22): 
 

Storia del conflitto 
♦ Quali sono gli eventi più importanti nell’evoluzione e nella storia del conflitto (ad esempio guerre o 

esplosione di violenze, tentativi di accordi di pace)? 
 

Contesto del conflitto 
♦ Quali sono le frontiere geografiche del conflitto? 
♦ Quali importanti risorse naturali potrebbero essere implicate nel conflitto? 
♦ Quali sono le strutture politiche, sociali, economiche e culturali del conflitto? 
♦ Qual è il contesto, a livello base, della comunità? Quale a livello regionale? 
♦ Quali sono i fattori che contribuiscono al conflitto (ad esempio la disoccupazione, la scarsità di 

risorse)? 
 

Le parti del conflitto 
♦ Quali sono le parti primarie coinvolte? Quali sono i loro obiettivi ed interessi? (Per parti primarie si 

intendono quelle parti direttamente coinvolte nel conflitto. Gli obiettivi di una parte sono percepiti 
come incompatibili con gli obiettivi dell’altra parte.) 

♦ Quali le parti secondarie? Quali sono i loro interessi? Come vengono coinvolte nel conflitto? (Le 
parti secondarie hanno un interesse indiretto nel risultato del conflitto). 

♦ Quali sono le terze parti interessate? Quali sono i loro interessi nel conflitto? Come vengono 
coinvolte? (Le terze parti interessate sono quelle che hanno un interesse nella risoluzione o nella 
prosecuzione del conflitto.) 

♦ Quali sono le relazioni di potere tra le varie parti in conflitto? 
 

Problemi 
♦ Quali sono le questioni del conflitto? Il conflitto è sui valori o sul credo religioso? Sulle risorse? 

Sui fatti (c’è discordanza su cosa)? Sugli interessi (i bisogni, le relazioni, le paure, i valori, la 
miseria)? 

♦ Quali sono le origini delle cause che sono alla base del conflitto? 
♦ Quali sono le tensioni o i motivi di divisione che esistono in un Ppese o in una comunità? 
♦ Quali sono le cause immediate (recenti, superficiali o manipolate)? 
♦ I fattori esterni (interessi esterni che incoraggiano, manipolano o aggravano i problemi) come 

influenzano le questioni del conflitto? 
 

Dinamiche 
♦ Il conflitto, nel tempo, si è intensificato o si è ridotto? 
♦ Le parti nel conflitto si sono polarizzate? 
♦ Quali sono/erano gli eventi più intensi quando la violenza è esplosa? 
♦ Come sono cambiati i problemi nel tempo? 
♦ Quali strategie hanno usato le parti nel conflitto? 

 
Note per il formatore: Le “Parti del Conflitto” può facilitare anche il brainstorming (nel Modulo 4) per 
stilare una lista di attori che lavorano nella costruzione della Pace e con i quali lavorare nell’analisi del 
peacebuilding. 
 
Note per il formatore: Ci sono molti modi per dividere i partecipanti in sotto gruppi per fare l’analisi. Se il 
gruppo è molto diverso per esperienze personali o nazionalità, si possono formare dei gruppi ‘naturali’ in 
base ad interessi comuni (ad esempio: donne, costruzione della pace e conflitti economici), in base a 
caratteristiche geografiche comuni (ad esempio: persone provenienti dall’Africa, dall’Asia o dall’America 
Latina), o in base ad un paese particolare. Può essere utile in un momento iniziale della formazione (magari 
durante il ‘rompighiaccio’) far identificare alle persone alcune aree di interesse. Un’altra modalità per 
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dividere in sottogruppi può essere tramite una tematica (economia, donne) o per professione. Infine si può 
usare anche una delle attività presentate al punto: Stimolare i gruppi nella Sezione III, 3.4. 
 
Esercizi connessi: 3.5 Perché l’Analisi?; 3.6 Le tre P; 3.7 Il Chi, il Cosa e il Come del Conflitto; 3.8 La 
Mappa del Conflitto. 
 
Il potere 
Quando la maggior parte della gente pensa alla parola “potere”, pensa alla forza militare, all’uso della forza o 
alla coercizione. Non per niente i filosofi e gli studenti hanno difficoltà nel definire il potere, per non parlare 
della difficoltà che si incontra nel dire cosa sia il potere. In questo manuale il potere è inteso in senso ampio. 
Di seguito vengono presentate varie tipologie di potere che non sono comunque esclusive, nel senso che ogni 
persona può contemporaneamente possedere più forme di potere, come ad esempio il potere relazionale ed il 
potere derivato dallo status sociale. Spesso il potere è definito ed ha un suo rilievo a livello culturale: ad 
esempio le culture determinano lo status o la posizione in modo diverso e ne consegue che coloro che 
ricoprono posizioni di potere hanno caratteristiche diverse da cultura a cultura.  
 
Il potere “di posizione” 
Si basa sul ruolo o sulla posizione che un individuo occupa nella società. Il potere si fonda sulla posizione e 
quest’ultima può essere acquisita da diverse persone in corrispondenza del ricambio. Per esempio, il 
presidente di un Paese, il preside di una scuola o il capo di un’organizzazione possiedono tutto il potere che 
deriva dalla loro posizione e non per le loro caratteristiche personali o la loro classe sociale. Quando una 
nuova persona diviene capo di un’organizzazione, il potere di quella posizione viene trasferito alla nuova 
persona.  
 
Il potere “relazionale” 
Il potere è una parte integrante delle relazioni sociali, non risiede in un individuo particolare ma appartiene 
alle stesse relazioni sociali. Può essere usato sia per scopi distruttivi che per scopi produttivi. Questa visione 
del potere si fonda sulle seguenti affermazioni: 
♦ Tutti abbiamo bisogno del potere per la nostra stima e realizzazione personale; esso è indispensabile 

per acquisire una consapevolezza personale, non in modo opportunistico, ma in una modalità 
interiore, essenziale. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci apprezzati.  

♦ Il potere è una componente necessaria della comunicazione. 
♦ Il potere non è una risorsa limitata: nelle relazioni è fluido e difficile da misurare; può essere esteso 

quanto limitato.  
♦ Nel corso del tempo gli squilibri di un potere statico danneggiano, distruggono gli individui e le 

relazioni. 
♦ Le persone tenteranno di bilanciare le ingiustizie causate dal potere, quelle reali e quelle percepite, 

con modalità costruttive o distruttive. (Lederach in MCS, 1995, pag. 93). 
 

Il potere della Forza 
La forza fisica ed i meccanismi coercitivi (come l’arma da fuoco nella parabola del Potere Umano, 
nell’esercizio 3.9) sono fonti di potere. Gli individui possono usare la loro forza fisica, quanto le armi, gli 
armamenti, gli eserciti, le forze di polizia e le prigioni per imporre la propria volontà sugli altri.   
 
Il potere derivante dallo Status sociale 
La ricchezza e lo status sociale all’interno di una società sono entrambi fonti di potere. Gli individui possono 
usare il loro denaro o i loro legami sociali per mantenere una situazione da cui trarre vantaggio od ottenere 
ciò che vogliono.  
 
Il potere derivante dal Sapere e della Competenza  
Coloro che in una società possiedono un sapere e delle abilità particolari, come i medici, gli avvocati, gli 
insegnanti, gli ingegneri o i meccanici, possiedono una fonte di potere che deriva da ciò che essi conoscono. 
Queste fonti di potere possono essere usate per il bene comune, ma le persone tendono anche ad avere “una 
fede cieca” nelle abilità o nelle conoscenze di un individuo, spesso ignorando le proprie conoscenze ed 
esperienze. 
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Il potere di un Gruppo 
L’espressione “popolo / potere” viene spesso citata e riferita al potere che hanno gli individui quando sono 
parte di un gruppo. Per esempio, i sindacati ed i movimenti di protesta di massa hanno un potere grazie al 
numero dei loro membri.  
 
Se pensiamo al potere in senso più ampio possiamo vedere altri esempi in cui gli individui e i gruppi hanno 
potere. Parlando del peacebuilding possiamo verificare chi possiede il potere ‘relazionale’, per ragionare su 
chi o su quali gruppi potrebbero essere “lieviti critici”, o su chi potrebbe agire come connettore o sifone (vedi 
i concetti nel Modulo 4); oppure possiamo esaminare come la nostra programmazione potrebbe aiutare a 
creare fonti aggiuntive di potere per coloro che solitamente non hanno potere.  
 
Domande per la riflessione: Quali fonti di potere possiedi? Cambia a seconda di dove ti trovi o con chi ti 
trovi? Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando senti la parola “potere”? Quali pensi che siano le 
dimensioni culturali del potere? 
 
Esercizi connessi: 3.9 La definizione del potere; 3.10 Sculture delle Relazioni. 
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Esercizio 3.1: La Rete del Conflitto 
 
Scopo: Rendere i partecipanti in grado di esaminare gli atteggiamenti ed i sentimenti che essi associano al 
conflitto. 
Materiale: Cartellone e pennarelli oppure lavagna e gessi. 
Durata: 20 minuti 
Svolgimento: 

1) Disegna un cerchio al centro di uno dei fogli e scrivici nel mezzo la parola “conflitto”. Chiedi ai 
partecipanti di dire, senza pensarci troppo, quelle parole o frasi che associano alla parola “conflitto”. 
Potrebbero essere delle descrizioni di situazioni, degli elementi del conflitto, dei sentimenti, dei vari 
tipi di conflitto, delle fonti o dei suoi effetti. Accogli tutte le risposte senza aprire una discussione o 
emettere un giudizio e scrivile sul foglio, ognuna alla fine di una linea che parte dalla parola 
“conflitto” ed esce fuori dal cerchio.  

2) Non appena le risposte suggerite sono molte, prova a raggrupparle (ad esempio collegando i vari 
sentimenti sul conflitto, o tutte le parole associate alle tipologie di conflitto). Alcune risposte 
potrebbero far scaturire delle associazioni che diventano altre diramazioni della Rete. 

3) Continua a chiedere delle risposte per circa 10 minuti o fino a quando il gruppo non smette di darne. 
Discussione: Quando la rete è stata completata, chiedi al gruppo di osservare il disegno e di descrivere cosa 
pensano che rappresenti. Spesso la maggior parte delle risposte sono negative o violente. Se è questo il caso, 
fallo notare al gruppo soprattutto se vedi che molte delle risposte sottolineano i sentimenti o le tipologie del 
conflitto. 
Le domande da fare possono essere: 

♦ Qualcuno ha un’associazione positiva alla parola conflitto? 
♦ Perché le nostre associazioni al conflitto sono così negative? 

 
 
Esercizio 3.2: Il Fuoco 
 
Scopo: Esaminare le fasi complesse e le dinamiche di un conflitto. 
Materiale: Copie del sussidio 3.1 Il conflitto è come il fuoco; cartelloni a fogli mobili, pennarelli e scotch, 
oppure lavagna e gesso.  
Durata: 20 – 45 minuti 
Svolgimento: 

1) Identifica un conflitto familiare a tutti o alla maggior parte dei partecipanti. 
2) Scrivi ognuna delle cinque fasi del conflitto sui fogli o sulla lavagna:  

Raccolta di materiale/conflitto potenziale; Il fuoco inizia a bruciare/braccio di ferro; Falò/crisi; 
tizzoni/conflitto potenziale; Fuoco spento/Rinascita. 

3) Chiedi ai partecipanti di dire a voce alta degli esempi di conflitti che evidenzino le dinamiche del 
conflitto associate ad ogni fase. Potrebbero essere delle descrizioni di particolari incidenti, come 
sommosse o particolari processi per accordi di pace, oppure date importanti che hanno segnato un 
cambiamento fondamentale. 

4) Scrivi l’informazione sotto il titolo della fase corrispondente. 
5)  

Discussione: Mentre i partecipanti stanno raccontando l’avvenimento, per una piccola discussione, 
potrebbero essere utili delle domande tipo: 

♦ Quanto è durata ogni fase? 
♦ Ora, in quale fase è il conflitto? 
♦ Il conflitto è tornato indietro a fasi di violenza e crisi? Se è così, quante volte è accaduto? 

Puoi concludere la discussione evidenziando che quest’esercizio getta le basi per il lavoro di analisi sul 
Peacebuilding presentata nel Modulo 4. Comprendere le dinamiche del conflitto è importante per poter 
identificare dove e come possiamo intervenire in modo più efficace e, per quali obiettivi, a lungo e breve 
termine, dobbiamo lottare. 
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Esercizio 3.3: Identificare il tuo Gruppo 
Scopo: Avere un pensiero di gruppo sul come le differenze culturali incidano sul conflitto e la 
comunicazione.  
Materiale: Carta (carta da giornale o lavagna a fogli mobili, o fogli normali in base alla tecnica di  
presentazione che il facilitatore sceglie), pennarelli 
Durata: 30 – 35 minuti 
Svolgimento: 
1) Dividi i partecipanti in gruppi da quattro. 
2) Chiedi loro di scegliere uno dei gruppi con il quale s’identificano. Ognuno dei partecipanti nei gruppi 

dovrebbe rappresentare l’identità del suo gruppo. 
3) Nei gruppi da quattro, chiedi a turno ad ognuno di concludere le seguenti frasi: 

♦ Un ospite nel mio gruppo solitamente sarebbe visto come… 
♦ Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati con… 
♦ Noi affrontiamo il conflitto con… 
♦ Saprai che avrai violato le nostre aspettative/norme quando… 

4) Discussione nei gruppi e spiegazioni a tutti gli altri. 
Discussione: Per la discussione ogni gruppo dovrebbe riportare il loro confronto al gruppo intero. Una 
modalità alternativa per mostrare la propria discussione consiste nel far girare i gruppi così che vedano le 
risposte degli altri (“un giro in galleria”). Una persona potrebbe avere la relazione ed esporla ai gruppi 
visitatori.  
Le domande da fare includono: 

♦ Come hai reagito a questa attività? Ti sei sentito a tuo agio oppure no? 
♦ Hai imparato qualche cosa da questa attività? Se sì, cosa hai imparato? 
♦ Hai imparato qualche cosa di nuovo o di sorprendente sui membri dei vari gruppi culturali? 

Puoi condividere queste informazioni con il gruppo senza rivelare niente di confidenziale? 
♦ Quali sono alcuni degli stereotipi comuni sui vari gruppi culturali che hanno tenuto gli altri? 
♦ Alcuni degli stereotipi che hai evidenziato come potrebbero contribuire al conflitto? Come 

influisce il conflitto sugli stereotipi? 
(Adattato da Micelle LeBaron, pers. comm.) 
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Esercizio 3.4: Tre Domande 
 
Scopo: Incoraggiare i partecipanti a riflettere su come gli stereotipi influiscano sul conflitto; fornire loro 
un’opportunità per pensare ai diversi gruppi di cui fanno parte, ascoltare cosa gli altri pensino dei gruppi ai 
quali appartengono, e sfidare gli stereotipi. 
Materiale: Schede bianche o piccoli pezzi di carta, scotch 
Durata: 40 – 45 minuti 
Svolgimento: 
1) Chiedi ai partecipanti di pensare singolarmente al gruppo o ai gruppi culturali ai quali appartengono. 

Ogni persona potrebbe appartenere a più gruppi. Incoraggiali a pensare non solo a gruppi su base etnica 
o razziale, ma anche a gruppi basati sulla religione, sul sesso, sulle classi sociali o sulle lingue. 

2) Sulle schede fai scrivere ai partecipanti i nomi dei gruppi con i quali si associano. Il formatore raccoglie 
tutte le schede e le posiziona su una parete della camera per creare una sorta di “descrizione vivente” 
della diversità del gruppo. 

3) Dividi i partecipanti in gruppi da quattro. Ogni partecipante, personalmente, dovrebbe pensare ad un 
gruppo con il quale si sente fortemente associato o dal quale sente una forte influenza formativa. Chiedi 
loro di riflettere sulle seguenti tre domande: 
♦ In cosa ti ha rafforzato l’essere parte del gruppo che hai identificato? 
♦ Quale è quella cosa del tuo gruppo che vorresti cambiare? 
♦ Quale è quella cosa che non vorresti mai sentir dire sul tuo gruppo? 

4) Chiedi ai partecipanti di condividere nei piccoli gruppi, le loro risposte a queste domande, parlando, 
ognuno, non più di 5 minuti. Ricorda loro che, se lo vogliono, hanno il diritto di “passare” o di non 
parlare. 

5) Discussione a gruppo più ampio riunito. 
Discussione: Le domande da fare: 

♦ Come hai reagito a questa attività? Ti sei sentito a tuo agio oppure no? 
♦ Hai imparato qualche cosa da questa attività? Se sì, cosa hai imparato? 
♦ Hai imparato qualche cosa di nuovo o di sorprendente sui membri dei vari gruppi culturali? Puoi 

condividere queste informazioni con il gruppo senza rivelare niente di confidenziale? 
♦ Quali sono alcuni degli stereotipi comuni sui vari gruppi culturali che hanno tenuto gli altri? 
♦ Alcuni degli stereotipi che hai evidenziato come potrebbero contribuire al conflitto? Come influisce 

il conflitto sugli stereotipi? 
Note per il formatore: Quest’esercizio dovrebbe essere usato solo dopo aver sviluppato una buona dose di 
fiducia tra i partecipanti che consenta loro di poter parlare anche di potenziali argomenti legati alle emozioni. 
Questo esercizio è più efficace se utilizzato in gruppi che rappresentano varie parti di un conflitto, anche se 
probabilmente potrebbe provocare delle discussioni accese. 
(Fonte: UNICEF, 1997, pag. 184-185) 
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Esercizio 3.5: Perché l’Analisi? 
 
Scopo: Riflettere sull’obiettivo che si vuole raggiungere facendo un analisi del conflitto. 
Materiale: carta per lavagna a fogli mobili, pennarelli 
Durata: 15 minuti 
Procedura:  
1) Su uno dei fogli scrivi la domanda “Perché dovremmo analizzare il conflitto?” 
2) Chiedi a tutto il gruppo di fare un brainstorming. 
3) Scrivi tutte le risposte sul foglio.  
Discussione: Le risposte potrebbero includere: 

♦ Aggiungere informazioni ai nostri programmi e determinare come dovremmo rispondere al 
conflitto utilizzando gli stessi programmi. 

♦ definire chi è coinvolto nel conflitto 
♦ immaginare cosa motivi le persone ad usare la violenza o a continuare il conflitto (ad esempio: le 

motivazioni economiche, il desiderio del potere, riparare ad ingiustizie etniche) 
♦ Identificare le “linee della colpa” del conflitto (gli argomenti nel conflitto) 
♦ Comprendere come si è sviluppato il conflitto 

 
 
Esercizio 3.6: Le tre P 
 
Scopo: Fornire uno strumento introduttivo per analizzare il conflitto 
Materiale: Carta per lavagna a fogli mobili e pennarelli, copie di un Case study dall’Appendice B (per 
questo esercizio è più appropriato un Caso-Studio Ambientato) o uno dei casi-studio inventati (come: 
Programmare nel Cusmar, sussidio n. 6.4 e Marraton, sussidio n. 6.8). 
Durata: 1.5 – 2 ore 
Svolgimento: 
1) Decidi in anticipo come dividere il gruppo in sotto-gruppi. Decidi quale conflitto vuoi che i gruppi 

analizzino e distribuisci il relativo Case Study ai membri del gruppo. Tutti i gruppi dovrebbero 
analizzare lo stesso Case Study. 

2) Presenta lo schema che segue disegnandolo su di un foglio per lavagna a fogli mobili con una P 
(Persone, Processo, Problema) ad ogni angolo del triangolo. 

 

 
 

3) Dividi i gruppi in sotto-gruppi affinché utilizzino la struttura di riferimento per analizzare il conflitto 
4) Dopo 60 minuti di discussione, i gruppi devono ritornare nei gruppi più grandi per riportare la loro 

discussione e confrontarsi. 
Discussione: Chiedi ad ogni gruppo di riportare le loro discussioni. Rileva le differenze nell’analisi. Se 
pertinenti e rilevanti, collega i concetti di percezione o cultura (vedi il Modulo 4). Inoltre potresti anche 
evidenziare le questioni legate al potere ed al genere. 
 

Note per il formatore: I concetti nel Modulo 4, che potrebbero tornare utili, comprendono i tipi di attività di 
Peacebuilding appropriati alle diverse fasi del conflitto. Se pertinenti ed evidenziati, collega i concetti del 
Modulo 2 e del Modulo 4 alle relazioni dei gruppi . 
(Fonte: Leberach, 1997) 
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Esercizio 3.7: Il chi, il Cosa ed il Come del Conflitto 
 
Scopo: Fornire degli strumenti analitici illustrati per analizzare il conflitto. 
Materiale: Copie del sussidio 3.2, Il Chi, il Cosa ed il Come del Conflitto?, carta per lavagna a fogli mobili 
e pennarelli, copie di un case study dall’Appendice B (per questo esercizio è più appropriato un case study 
Ambientato) uno dei case study inventati (come: Programmare nel Cusmar, sussidio n. 6.4 e Marraton, 
sussidio n. 6.8). 
Durata: 1.5 – 2 ore 
Svolgimento: 
1) Decidi in anticipo come dividere il gruppo in sotto-gruppi per la discussione. Scegli un conflitto che vuoi 

far analizzare ai gruppi e distribuisci il relativo case study. Tutti i gruppi dovrebbero analizzare lo stesso 
case study.  Questo esercizio funziona meglio se i partecipanti sono divisi in 3 o 6 gruppi. 

2) Spiega i tre (3) ambiti (chi, cosa, come) e distribuisci i sussidi ai partecipanti.  
3) Dividi i gruppi in 3 o 6 sottogruppi per usare uno degli ambiti per l’analisi del conflitto. Se i gruppi sono 

3, assegna ad un gruppo il “chi”, ad un altro il “cosa”, all’ultimo il “come”. Se i gruppi sono 6 assegna a 
due gruppi lo stesso ambito.  

4) Dopo 60 minuti di discussione, i gruppi devono ritornare nel gruppo più grande per riportare il lavoro e 
discuterne. 

Discussione: In questo esercizio è importante che ci sia un momento di confronto assembleare altrimenti ai 
singoli gruppi risulterebbe un quadro parziale del conflitto. Chiedi ad ogni gruppo di riportare la loro 
discussione. Evidenza le differenze nell’analisi e, se possibile, fai dei collegamenti ai concetti di percezione, 
potere, genere o cultura. 
 
 
Esercizio 3.8: La Mappa del Conflitto 
 
Scopo: Offrire un’analisi più complessa e dettagliata del conflitto. 
Materiale: Carta e penne, carta per lavagna a fogli mobili e pennarelli, scotch, copie del sussidio 3.3 La 
mappa del conflitto per tutti i partecipanti, copie di un case study dall’Appendice B (per questo esercizio è 
più appropriato un case study Ambientato) uno dei case study inventati (come: Programmare nel Cusmar, 
sussidio n. 6.4 e Marraton, sussidio n. 6.8). 
Durata: 1½ - 2 ore 
Svolgimento: 
1) Decidi in anticipo come dividere il gruppo in gruppi più piccoli per la discussione. Scegli un case study 

(caso regionale dall’Appendice B o caso inventato dal Modulo 6) e distribuisci case study ai membri del 
gruppo. Tutti i gruppi dovrebbero analizzare lo stesso case study. 

2) Distribuisci il sussidio 3.3 La mappa del conflitto. 
3) Dividi i gruppi in sottogruppi per lavorare sulla struttura di analisi del conflitto. 
4) Dopo 60 minuti di discussione, i gruppi devono ritornare nel gruppo per riportare il lavoro e discuterne. 
Discussione: In questo esercizio è importante che ci sia un momento di confronto assembleare poiché ogni 
gruppo affronta un elemento diverso della Mappa del Conflitto. Chiedi ad ogni gruppo di riportare la loro 
discussione. Evidenza le differenze nell’analisi e, se possibile, fai dei collegamenti ai concetti di percezione, 
potere, genere o cultura. 
Note per il formatore: Questa mappa del conflitto è più complessa e dettagliata rispetto ai due esercizi 
precedenti. In base al tempo che hai a disposizione, può essere utile assegnare ad ogni gruppo una o due 
sezioni della mappa del conflitto. Se assegni solo una parte della mappa, devi chiedere ai partecipanti di 
familiarizzare con ogni sezione. Per evitare di annoiarsi e stancarsi durante la fase in cui i gruppi riportano i 
loro lavori, potresti utilizzare alcuni degli Esercizi con Obiettivi dalla Sezione III, 3.4, o chiedere di riportare 
i lavori in modo diverso. 
(Adattato da Wehr, 1979, pag. 19-22). 
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Esercizio 3.9: Definire il Potere 
 
Scopo: Invitare i gruppi a riflettere sulle diverse fonti di potere. 
Materiale: Carta per lavagna a fogli mobili e pennarelli, copie del sussidio 3.4 Il potere dell’essere umano 
Durata: 30 – 40 minuti 
Svolgimento: 
1) Decidi in anticipo come dividere il gruppo in gruppi più piccoli per la discussione. Potresti decidere di 

fare la discussione in plenaria. 
2) Distribuisci il sussidio 3.4 con la parabola ‘Il potere dell’essere umano’. Dai ai partecipanti 5/10 minuti 

per leggerlo o chiedi a dei volontari di leggerlo ad alta voce. 
3) Se crei dei sotto-gruppi, dai 15 minuti per la discussione, e poi chiedi ai gruppi di riportare in plenaria la 

loro riflessione e di discuterne. 
Discussione: Gli animali come definiscono il potere? Come differisce dalla definizione che ne da l’Uomo?  
Probabilmente le risposte potrebbero essere relative a: 

♦ Gli animali si sono riuniti per celebrare dei talenti naturali. Una competizione che non riguarda la  
dominazione. 

♦ La definizione/fonte del potere includeva: la forza, l’autorità e la potenza. 
♦ Il potere che gli animali mostrarono fu quello del lavorare insieme. 
♦ Il potere che l’Uomo mostrò fu quello della dominazione e la violenza. 

Quale tra i seguenti personaggi è il più potente: il presidente degli Stati Uniti, il Papa, il leader del tuo paese, 
Madre Teresa, il tuo negoziante locale, tu? Spiega la fonte di potere d’ogni persona. 
Ulteriori domande possono essere: 

♦ Come rispondi alla dichiarazione, “Ognuno è potente, ma non tutti lo notano”? 
♦ Pensa ad un conflitto che tu stesso hai sperimentato. Come ha influito il potere sulle tue decisioni o 

sulle tue modalità di interazione con le persone con cui eri in conflitto? 
Note per il formatore: Fi riferimento al sussidio sulle tipologie di potere. 
(Fonte: Ayindo et al., 2001, pag. 17-18) 
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Esercizio 3.10: Modellare le Relazioni  
 
Scopo: Incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle dinamiche e/o relazioni del potere; animare la discussione 
usando delle ‘sculture viventi’. 
Materiale: U pavimento con un tappeto o una stuoia 
Durata: 1½ - 2 ore, a seconda della durata della verifica a fine esercizio. 
Svolgimento: 
1) Chiedi tre volontari. Specifica che gli verrà richiesto di “scolpire” un immagine sulla quale gli altri 

saranno chiamati a fare commenti.  
2) Chiedi alla prima persona di sdraiarsi sul pavimento in posizione supina (vedi l’immagine). Chiedi alla 

seconda persona di mettere il suo piede sullo stomaco della prima persona. Chiedi alla terza persona di 
salire su una sedia e di mettere le sue mani sulle spalle della seconda persona. 

3) Chiedi al gruppo: Cosa rappresenta questa scultura? È riferita a cosa? Un’ulteriore domanda 
investigativa può essere: Allora, chi è chi nella scultura? 

Discussione: Acune delle risposte frequenti alla prima domanda riguardano 
la famiglia, la scuola, la chiesa, il governo o le organizzazioni locali. Con la 
domanda ‘investigativa’ dal gruppo potrebbero uscire opinioni diverse sulla 
posizione dei vari personaggi e si potrebbero identificare una serie di livelli 
di potere e di relazioni. 
Delle domande aggiuntive per la riflessione e la discussione possono essere: 

♦ Come adatteresti la scultura affinché rappresenti quello che vuoi che 
sembri? 

♦ Come modificheresti la scultura per rappresentare una più equa 
distribuzione del potere? Cominceresti dal basso? Dall’alto? Dal mezzo? 

♦ Come si collega alla scultura, la piramide della costruzione della pace (vedi Modulo 4)? 
Ci sono molti modi per fare dei cambiamenti alla scultura: 

♦ Chiedi ai tre volontari di cambiare la scena mentre il gruppo sta osservando la scultura. 
♦ Chiedi al gruppo più ampio di indicare ai volontari come cambiare la scultura. 
♦ Dividi il gruppo in cinque o sei gruppi e chiedi ad ogni gruppo di scegliere una cosa inclusa nel 

Modulo della costruzione della pace (se ha già utilizzato del materiale dal Modulo 4) e di 
incorporarlo nella loro stessa scultura in movimento che catturi il processo del cambiamento. 

♦ Inserisci delle persone nella scultura con la domanda: Per rappresentare in modo più preciso la 
situazione, cosa vorresti aggiungere? 

♦ Chiedi ai partecipanti di comporre un’immagine di cosa gli piacerebbe vedere e dopo chiedi: Come 
ci arriviamo? 

Le discussioni che ne emergono possono includere l’identificazione del dove, per coloro che stanno facendo 
la scultura, emergono dei punti di crisi (hai sentito come stavi per cadere?) e come vi reagiscono (Cosa hai 
fatto?). Questo esercizio può evidenziare chi, gli operatori Caritas, vogliono rafforzare, come avvengono i 
cambiamenti strutturali e cosa può modificare la struttura. 
Note per il formatore: Questo è un ottimo esercizio per combinare l’interazione con la discussione e può 
essere usato al posto di un esercizio per dare vigore al gruppo. Chiedere dei volontari, ti assicura che 
coinvolgerai solo coloro che vogliono partecipare. Potrebbe essere bene selezionare tra i volontari quelli più 
robusti perché dovranno mantenere le posizioni della scultura per un po’ di tempo. 
Fai attenzione al contesto culturale dei partecipanti: mettere il piede sullo stomaco di qualcun altro può 
essere culturalmente inappropriato o avere un effetto negativo. 
Questo esercizio può essere direttamente riferito ad un contesto specifico, ma sarebbe meglio farlo solo dopo 
che nel gruppo si sia instaurata fiducia. Usare una struttura di immediata percezione può essere altamente 
rischioso (ad esempio le famiglie) e nel gruppo potrebbero emergere delle tensioni. 
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 Sussidio 3.1 
IL CONFLITTO È COME IL FUOCO 

 
 
Fase 1: Raccolta di materiale per il fuoco/ conflitto potenziale.  

Nella fase iniziale viene raccolto il materiale per il fuoco. Alcuni di elementi sono 
più secchi di altri, ma il fuoco ancora non c’è. Tuttavia c’è una certa spinta verso il 
fuoco ed il materiali è facilmente reperibile. Durante questa fase del conflitto, le 
persone solitamente sperimentano una violenza causata da strutture e sistemi sociali 
ingiusti.  
 

Fase 2: Il fuoco inizia a bruciare/ braccio di ferro (confronto) 
 
Nella seconda fase viene accesa una miccia ed il fuoco inizia ad ardere. Di solito uno 
scontro (un braccio di ferro) tra le parti, ad esempio una grande manifestazione 
pubblica, ha l’effetto di una miccia che rapidamente incendia il materiale secco che è 
in attesa. Solitamente lo scontro significa che le forme di violenza nascoste o 
strutturali vengono pubblicamente rifiutate. 

 
Fase 3: Falò/Crisi 

Durante la terza fase, il fuoco brucia tanto ampiamente e velocemente quanto può, 
bruciando violentemente, fuori controllo. In questa fase, il conflitto raggiunge una 
crisi e, proprio come il fuoco, il conflitto consuma i materiali che lo alimentano.  
Quando i conflitti diventano “roventi”, spesso coloro che vi sono coinvolti, per 
vincere, ricorrono alla violenza aperta (sebbene di solito siano entrambe le parti a 
perdere qualcosa). Per violenza aperta si intendono quelle azioni che le persone 
compiono con lo scopo preciso di fare del male, mutilare o uccidere gli altri. La 
guerra è, in assoluto, la forma meglio organizzata di violenza aperta che noi uomini 
abbiamo mai inventato. 

 
Fase 4: Tzzoni / Conflitto potenziale 

Ad un certo punto, il fuoco diminuisce, le fiamme in gran parte svaniscono e soltanto 
i pezzi di carbone continuano ad essere incandescenti. In questa fase, i conflitti 
possono spegnersi o, se viene aggiunto nuovo carburante, possono riaccendersi. La 
violenza aperta è solitamente ciclica, passa da periodi di inasprimento delle lotte a 
periodi di calma apparente. Se vengono firmati gli accordi, di solito diminuisce, 
almeno temporaneamente. Tuttavia, se poi non si parla ancora pubblicamente delle 
cause della violenza strutturale e delle ingiustizie, spesso la violenza aumenta di 
nuovo.  

 
Fase 5: Fuoco spento /Rinascita 

Nella quinta fase, il fuoco è finalmente spento ed anche i tizzoni sono freddi. Questo 
è il periodo per focalizzare l’attenzione su altre cose oltre al fuoco e per ricostruire 
ed aiutare a rinascere ciò che è andato perduto. Se le ingiustizie delle strutture e dei 
sistemi vengono affrontate in modo adeguato, ci sarà spazio per la riconciliazione, 
per la rinascita ed il rinnovamento. La rinascita richiede anni ed anni. Una foresta 
che è stata incendiata non ricresce in un solo anno. 
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 Sussidio 3.2 
IL CHI,  COSA ed il 
COME del CONFLITTO 

 
 
Chi? Chi è coinvolto nel 
conflitto? Come interagiscono 
tra di loro le parti coinvolte? 
Dove si concentra il conflitto? 
Quali persone o gruppi hanno 
relazioni forti e positive tra di 
loro? Queste relazioni possono 
essere espresse con un disegno, 
dove ogni parte (incluse le parti 
secondarie o altre parti 
marginali interessate) è 
rappresentata da un cerchio e le 
loro relazioni con diverse linee. 
 
 
Cosa? Utilizzando la metafora di un albero possiamo identificare le cause del conflitto che sono alla radice, 
sotto la terra, possiamo identificare il nocciolo del problema come il tronco dell’albero e gli effetti come i 
rami e le foglie dell’albero. Quali sono le cause, le questioni centrali e le conseguenze del conflitto? 
 

 
 
 
Come? Il come del conflitto identifica i fattori che intensificano o che fanno proseguire il conflitto, e quei 
fattori che trasformano o risolvono il conflitto. Quali sono i fattori che intensificano il conflitto? Quali quelli 
che promuovono la pace? Nei fattori che sono di supporto al proseguimento o all’intensificazione del 
conflitto possono rientrare quei gruppi che, col pretesto della guerra e della violenza, delle differenze 
politiche, della povertà o di una storia vecchia dei conflitti tra i gruppi, sfruttano le risorse naturali per i 
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propri interessi. I fattori che favoriscono la trasformazione o la risoluzione possono essere i processi di pace, 
lo sviluppo della comunità nelle regioni colpite dalla guerra, le relazioni commerciali (ad esempio mercati 
locali) che continuano tra le comunità divise durante il periodo della guerra, oppure l’azione gruppi che 
lavorano attivamente per incoraggiare la tolleranza e la pace. 
 

 
 
(Adattato da Ayindo et al., 2001) 
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 Sussidio 3.3 
LA MAPPA DEL CONFLITTO 

 
Storia del conflitto 

♦ Quali sono gli eventi più importanti nell’evoluzione e nella storia del conflitto (ad esempio guerre o 
episodi di violenza, tentativi di accordi di pace)? 

 

Contesto del conflitto 
♦ Quali sono i confini geografici del conflitto? 
♦ Quali importanti risorse naturali che hanno un qualche valore nel conflitto? 
♦ Quali sono le strutture politiche, sociali, economiche e culturali del conflitto? 
♦ Qual è il contesto, a livello base, della comunità? Quale a livello regionale? 
♦ Quali sono i fattori che contribuiscono al conflitto (ad esempio la disoccupazione, la scarsità di 

risorse)? 
 

Le parti del conflitto 
♦ Quali sono le parti primarie coinvolte? Quali sono i loro obiettivi ed interessi? (per parti primarie si 

intendono quelle parti direttamente coinvolte nel conflitto. Gli obiettivi di una parte sono percepiti 
come incompatibili con gli obiettivi dell’altra.) 

♦ Quali le parti secondarie? Quali sono i loro interessi? Come vengono coinvolte nel conflitto? (Le 
parti secondarie hanno un interesse indiretto nel risultato del conflitto). 

♦ Quali sono le terze parti interessate? Quali sono i loro interessi nel conflitto? Come vengono 
coinvolte? (Le terze parti interessate sono quelle che hanno un interesse nella risoluzione o nella 
prosecuzione del conflitto.) 

♦ Quali sono le relazioni di potere tra le varie parti in conflitto? 
 

Problemi 
♦ Quali sono le questioni del conflitto? E’ un conflitto che riguarda i valori e il credo religioso? Sulle 

risorse? Sui fatti (c’è discordanza su cosa)? Sugli interessi (i bisogni sottesi, le relazioni, le paure, i 
valori, la miseria)? 

♦ Quali sono le origini delle cause che sono alla base del conflitto? 
♦ Quali sono le tensioni o i motivi di divisione che esistono nel paese o nella comunità? 
♦ Quali sono le cause immediate (recenti, superficiali o manipolate)? 
♦ I fattori esterni (interessi esterni che incoraggiano, manipolano o aggravano i problemi) come 

influenzano le questioni del conflitto? 
 

Dinamiche 
♦ Il conflitto, nel tempo, si è intensificato o si è ridotto? 
♦ Le parti nel conflitto si sono polarizzate? 
♦ Quali sono/erano gli eventi più intensi quando è esplosa la violenza? 
♦ Come sono cambiati i problemi nel tempo? 
♦ Quali strategie hanno usato le parti nel conflitto? 

(Adattato da Wehr, 1979, pagine 19-22). 
 
 
 
 
 
 



Pagina 76 di 252 

 Sussidio 3.4 
IL POTERE DELL’ESSERE UMANO 

 
C’era una volta una festa per celebrare il potere. Veniva indetta una volta all’anno dagli animali ed 
ultimamente era divenuta molto competitiva. Grazie alle nuove tecniche emergevano sempre nuovi vincitori. 
Lo scorso anno fu la Scimmia a vincere. Immaginate un po’! Tutti gli animali si trovarono d’accordo che la 
scimmia aveva vinto perché aveva dimostrato di possedere nuove tecniche di potere e quindi si era ben 
meritata il primo posto. 

Quest’anno la competizione si svolse in modo un po’ diverso. Un nuovo animale si unì alla gara: l’essere 
umano. La maggior parte degli animali non davano alcuna possibilità di vittoria all’essere umano, ma 
nonostante tutto egli riuscì ad arrivare fino alle finali. Le finali furono realizzate sulla collina della Foresta di 
Kwetu, che si affacciava sulla cascata della speranza. Arrivarono in finale in cinque: il Leone, l’Elefante, la 
Scimmia, la Giraffa, e l’Essere Umano. 

Come sempre gli sfidanti arrivarono sulla collina insieme ai loro sostenitori. La Scimmia arrivò per prima. 
Quasi nessuno si era accorto di lei: era arrivata saltando da un ramo ad un altro. Quando tutta la sua famiglia 
arrivò fu davvero spettacolare, sembrava un circo perfettamente organizzato nella sua coreografia. Seguì poi 
il Leone che arrivò solo con la moglie vista la sua avversione alle cerimonie. Appena entrò nell’arena si 
guardò intorno fieramente. L’Elefante e la Giraffa, tutto sommato buoni amici, arrivarono quasi 
contemporaneamente. L’Elefante masticava un ramo mentre la Giraffa mordicchiava delle dolci foglie. 
L’Essere Umano arrivò per ultimo e da solo, con un oggetto che dondolava dalla sua cintura. 

Il maestro del Cerimoniale, lo Scoiattolo, annunciò l’inizio della gara. In base alle regole gli sfidanti 
potevano entrare nell’arena non appena si sentivano pronti. L’Elefante entrò per primo e dimostrò il suo 
potere scavando un largo buco. Fece molta polvere e molto rumore. La Giraffa fu la seconda e fece una 
misera variante del suo ballo di potere, ma la melodia aveva un bel suono. Ballò graziosamente e si sedette. 
La Scimmia arrivò con salti acrobatici da un ramo all’altro, ma pochi animali ne sembravano impressionati. 
Il Leone ruggì per dimostrare il suo potere ma ben pochi animali ne ebbero paura: avevano sentito questo 
ruggito già molte volte. 

Per ultimo arrivò il nuovo sfidante, l’Essere Umano. Entrò nell’arena e si guardò intorno. Gli animali 
rimasero in silenzio. Lentamente, l’Essere Umano slegò una cosa dalla sua cintura e la alzò. Si sentirono 
delle forti esplosioni. Improvvisamente quasi tutti gli altri sfidanti si ritrovarono feriti. Il Leone zoppicava, la 
Scimmia fuggiva mentre del sangue colava dal suo orecchi; persino l’Elefante sembrava indifeso: si sedette 
con il corpo sanguinante, con un espressione strana, tra il ridere ed il piangere. L’Essere Umano rise e 
lentamente tornò nella foresta.  

Quella notte tutti gli animali si riunirono. L’Essere Umano non fu invitato. Gli animali si chiedevano cosa 
fosse accaduto all’Essere Umano, visto che nonostante non volesse mangiare gli animali aveva provato ad 
ucciderli. Alcuni animali pensavano che l’Essere Umano fosse differente perché camminava eretto, sui suoi 
piedi, mentre altri dicevano che forse poteva soffrire di quella rara malattia chiamata “il complesso di 
superiorità.” Gli animali decisero di saperne di più. Il compito fu affidato al Cane ed al Gatto.  Fu chiesto 
loro di redigere anche una relazione. Comunque sia, da allora non si tenne più nessun altra competizione. 
Sembra che, una volta che hanno accettato di essere soggetti al suo controllo, al Cane ed al Gatto piaccia 
vivere con l’Essere Umano. La relazione ancora non l’hanno consegnata. 
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 Sussidio 3.5 
FONTI DI POTERE 

 
Il potere può essere usato per obiettivi costruttivi o distruttivi. Quando si parla del potere in modo ampio, 
cioè come modalità per influenzare il comportamento degli altri, possiamo individuare nuovi ambiti dove gli 
individui e i gruppi acquisiscono il potere e questo ci può aiutare ad usare queste fonti di potere per 
correggere gli squilibri e le ingiustizie. 
 
Il potere “di posizione” si basa sul ruolo o sulla posizione che un individuo occupa 
nella società. Il potere si trasferisce da un individuo ad un altro quando si cambia 
ruolo. Per esempio, il presidente di un paese, il preside di una scuola o il capo di 
un’organizzazione possiedono tutto il potere che deriva dalla loro posizione e non per 
le loro caratteristiche personali o la loro classe sociale. 

 
Il potere “relazionale” Il potere è una parte integrante delle relazioni sociali, non 
risiede in un singolo individuo ma appartiene alle relazioni sociali.  Per esempio, 
quando ascolti un amica che parla e rispetti la sua opinione, le dai potere. Quando lei 
ti ascolta e rispetta la tua opinione, ti viene dato del potere. Nelle relazioni il potere è 
fluido e difficile da misurare. Nelle interazioni può essere 
esteso o limitato. 

 
Il potere della forza si riferisce alla forza fisica ed ai meccanismi coercitivi (come 
l’arma da fuoco nella storia “Il potere dell’Essere Umano”). Per imporre la propria 
volontà gli individui possono usare la  forza fisica, le armi, gli armamenti, gli eserciti, 
le forze di polizia e le prigioni.  
 

Il potere derivante dallo Status sociale deriva dalla ricchezza o dalla posizione 
sociale all’interno di una società. Gli individui possono usare il loro denaro o i loro 
legami sociali per mantenere una situazione da cui trarre vantaggio o per ottenere ciò 
che vogliono. Ad esempio re e regine hanno un potere enorme grazie ai loro legami 
familiari. 

 
 
Il potere derivante dal Sapere e della Competenza Coloro che in una società 
possiedono un sapere e delle abilità particolari, come i medici, gli avvocati, gli 
insegnanti, gli ingegneri o i meccanici, possiedono una fonte di potere che deriva da 
ciò che essi conoscono. Il potere arriva da quello che sanno. 

 
Il potere di un Gruppo nasce dalle persone che agiscono insieme per una causa. 
L’espressione “popolo / potere” viene spesso citata e riferita al potere che hanno gli 
individui quando sono parte di un gruppo. Per esempio, i sindacati ed i movimenti di 
protesta di massa hanno un potere grazie al numero dei loro membri.  
 
 

Il potere è condizionato anche dalla cultura. Queste fonti di potere come vengono influenzate dalla cultura? 
Puoi identificare altre tipologie di potere? 
 
 
 
 
 
 
 


