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LUNARIA E LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE NON FORMALE

Lunaria è un’associazione senza fini di lucro, laica, indipendente e autonoma dai partiti nata nel 1992 che svolge attività di ricerca, formazione e
comunicazione sui temi dell’economia solidale e del terzo settore, delle
migrazioni e della globalizzazione e promuove iniziative di volontariato internazionale e politiche giovanili. Attraverso le sue attività Lunaria ha sperimentato negli anni nuove forme di partecipazione attiva e di trasformazione
sociale ispirate ai principi della giustizia e della solidarietà sociale, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della garanzia dei diritti
civili, sociali e umani in ambito nazionale e internazionale.
Tutti i progetti realizzati si basano sull’idea che l’apprendimento possa
essere strutturato per tutto il corso della vita, secondo diversi livelli e secondo diverse modalità. I nostri progetti sono perciò pensati come strumenti
che permettano e facilitino l’acquisizione di nuove conoscenze, teoriche,
pratiche e relazionali.
Sono queste le competenze trasversali che vanno dalla capacità di lavorare in gruppo, di interagire con altri soggetti, di apprendere le lingue e di
scambiare i saperi su un piano orizzontale e di scambio reciproco.
La peer education (lo scambio di conoscenze ed esperienze tra pari) e
il learning by doing (l’acquisizione di nuove competenze attraverso una partecipazione diretta e concreta) sono due elementi chiave del nostro approccio educativo.
Per noi l’educazione non formale non rappresenta una forma di trasmissione dei saperi ex cathedra bensì la condivisione di esperienze, siano
esse sociali, professionali o politiche e di valori costruiti nella concretezza
dell’agire sociale.
Lunaria sviluppa esperienze formative a livello locale, europeo e internazionale come scambi giovanili, corsi di formazione rivolti a operatori e attivisti giovanili e laboratori che coinvolgono prevalentemente ragazzi e ragazze che vivono in contesti difficili.
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ARTEMIDE E LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE NON FORMALE
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L’Associazione di promozione sociale Artemide – Casa laboratorio “Il
Cerquosino” nasce nel 1996, in un’area svantaggiata e scarsamente produttiva all’interno del parco naturale Elmo Melonta, nelle vicinanze di
Orvieto.
Il valore di quest’esperienza è:
· salvaguardare gli spazi naturali dalla crescita spropositata di agriturismi
e ville per vacanze;
· credere nella valorizzazione di un’area definita “svantaggiata” e
destinata all’abbandono
· dare senso pratico alle idee di ecologia nella ricerca di un continuo
assestamento degli equilibri;
· inventarsi soluzioni attinte dalle pratiche tradizionali, dalla
creatività del recupero e del riciclo.
L’Associazione Artemide da anni si propone come crocevia di esperienze nel campo educativo; opera nel campo del disagio, lavorando attivamente in opposizione alle cause che conducono a esclusione sociale, discriminazione, razzismo e isolamento, a meccanismi che generano malesseri nei
quali è insito il comportamento deviato. Ospita cooperative sociali, associazioni culturali e centri d’aggregazione giovanile, collaborando nella proposta educativa. Questa proposta è mirata a creare un percorso di cittadinanza attiva, pari opportunità, educazione interculturale che, come obbiettivo a
lungo termine, si auspica un’educazione alla e nella differenza come sfondo integrante di tutto il percorso. Il percorso formativo che l’Associazione
propone si avvale di strumenti quali la gestione nonviolenta dei conflitti, il
teatro, l’educazione ambientale e in generale l’arte come strumento di educazione non formale. Dal 1991 l’associazione culturale Artemide propone
esperienze residenziali per adolescenti, campi di lavoro, scambi internazionali e corsi di formazione finanziati dal Programma Gioventù in Azione, aderisce al progetto territoriale della provincia di Terni “Ecomuseo del paesaggio Orvietano”, promuove progetti in rete nell’ambito del progetto europeo
RuralMed.

IL PROGETTO ACTING CONFLICTS!

Il manuale di formazione Acting Conflicts!, realizzato grazie al co-finanziamento del Consiglio d’Europa, si propone di analizzare le dinamiche conflittuali giovanili – e non solo – che prendono forma nei contesti metropolitani
delle più grandi città europee. Acting Conflicts! presenta 6 casi studio su
conflitti sociali e culturali che coinvolgono i giovani e gli adulti nelle periferie
di Roma, Tallinn, Parigi, Bucarest, Ankara e Lisbona e sviluppa differenti
percorsi di analisi e intervento per comprendere come osservare – e forse
gestire – questi conflitti attraverso l’educazione non formale, l’Aikido, il
Tango e il Teatro dell’Oppresso.
Acting Conflicts! presenta una metodologia che potrà essere adottata in
contesti eterogenei e capace di sostenere la partecipazione giovanile e di
gestire in maniera nonviolenta i conflitti che si possono sviluppare all’interno dell’ambiente urbano. Il manuale di formazione, il video e il sito web dedicato www.actingconflicts.net rappresentano un materiale innovativo all’interno del quale si trovano metodologie da utilizzare e sviluppare nel lavoro
quotidiano con i giovani provenienti da situazioni a rischio di esclusione
sociale e nelle dinamiche di formazione e auto-formazione del personale
che opera a diretto contatto con loro.
Il progetto Acting Conflicts! sviluppa il lavoro svolto in un precedente
corso di formazione: Never Ending Stories, realizzato a Orvieto presso la
Casa Laboratorio “Il Cerquosino” a gennaio 2009 e che ha visto la partecipazione di 25 operatori giovanili provenienti da 7 paesi europei. Il progetto
si proponeva di analizzare varie tipologie di conflitto (interiore, sociale, culturale, economico) e di cercare modalità di gestione nonviolente attraverso
le metodologie proposte dal Teatro dell’Oppresso.
Il training kit è stato preparato da un gruppo di esperti e formatori che
hanno già collaborato alla realizzazione del training course Never Ending
Stories. Attraverso un metodo di lavoro cooperativo di scrittura e scambio di
idee, il team ha strutturato l’organizzazione didattica del training kit: partendo dalle definizioni di “conflitto” e dai casi studio, il team ha sviluppato un kit
integrato composto da un manuale che descrive percorsi di risoluzione nonviolenta da proporre ai conflitti presentati, da un video e dal sito web dove
sarà possibile accedere al materiale prodotto e interagire direttamente con
operatori giovanili ed educatori.
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PERCORSI E OBIETTIVI

Perché chiamo conflitto una particolare situazione che vedo, o una particolare situazione che vivo?
Dove nasce il conflitto?
E che cosa definisco “conflitto”?
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Sono queste alcune delle domande che hanno mosso il lavoro di analisi
e decodifica di alcune dinamiche umane – singole e di gruppo – che ci
siamo proposti di sviluppare in questo kit formativo.
Crediamo che i conflitti non vadano negati o nascosti ma che, grazie alla
loro capacità di essere momenti di sospensione, durante i quali vengono
modificati e scardinati i ruoli e le regole sociali, possano risultare elementi
costruttivi da osservare e utilizzare come fattori di possibile trasformazione.
Il nostro lavoro non si propone di fornire ricette preconfezionate da applicare e da utilizzare nella gestione nonviolenta dei conflitti, perché queste
possono cambiare a seconda della situazione, degli influssi esterni, delle
dinamiche individuali e di gruppo.
Il nostro lavoro cerca invece di fornire ingredienti che possono essere
utilizzati nell’analisi delle situazioni conflittuali, nella decodifica dei comportamenti e delle reazioni che vengono alla luce nei momenti di disagio e di
scontro.
Sta poi alla capacità individuale del formatore e del gruppo di lavoro
comprendere come questi ingredienti possono essere utilizzati, combinati e
applicati alla realtà che si trovano a decodificare, facilitando il percorso che
porta alla risoluzione del conflitto.

CASI STUDIO SUL CONFLITTO:
ROMANIA, TURCHIA E PORTOGALLO
Analisi delle dinamiche alla base dei conflitti e suggerimenti

Presentiamo in questa sezione tre casi studio su conflitti che si sono verificati in Romania, Turchia e Portogallo per fornire strumenti di analisi utili a
comprendere le dinamiche che si nascondono all’interno di queste situazioni, per definire i ruoli interpretati e comprendere le modalità di azione e reazione che sono state proposte.

CASO STUDIO 1: ROMANIA
Luogo: un quartiere nella parte sud di Bucarest, Romania, con medi standard di vita e indice di criminalità medio-basso. Anno: 2010.
Agente scatenante e contesto: un uomo e sua moglie, entrambi sulla cinquantina, hanno traslocato in un nuovo appartamento. I vicini li descrivono
come persone calme e che se ne stanno per i fatti propri. Presto iniziano
però a circolare delle voci tra i vicini: si dice che l’uomo fosse un informatore dello SRI (Servizi Segreti Rumeni) durante il comunismo.
In Romania ci sono visioni complesse e articolate in merito ai fatti avvenuti in quel periodo e i media sono pieni di scandali che riguardano politici
di spicco sospettati di essere stati informatori durante il periodo comunista,
ma su cui non si hanno ancora prove concrete. L’opinione comune su questi ex informatori è comunque fortemente negativa.
Sebbene le voci non fossero state confermate, i vicini dell’uomo hanno
iniziato a essere aggressivi (alcuni di loro passivamente aggressivi) nei
confronti dell’uomo e della moglie e anche verso i loro figli e nipoti che li
andavano a trovare. La aggressioni erano di diversi tipi: non verbali come
togliere il saluto ai membri della famiglia o agite come evitare di prendere
insieme l’ascensore. Tutte le azioni erano però mirate a sabotare e rendere
più difficile la loro vita di tutti i giorni. Dopo questi fatti, l’uomo e la sua famiglia hanno iniziato a incontrare nuove difficoltà: alcune lettere sono misteriosamente scomparse dalla loro cassetta della lettere, il postino ha iniziato a lasciare avvisi e notifiche nella cassetta delle lettere (come se non ci
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fosse nessuno a casa) evitando di consegnarle direttamente a mano, i venditori dei piccoli negozi intorno all’appartamento misteriosamente esaurivano le merci che la famiglia desiderava comprare. Molti degli abitanti del
palazzo hanno inoltre intimato ai propri figli di non rivolgere la parola alla
famiglia e di evitare di essere cortesi con loro, di non parlare ai figli e di non
giocare con i nipoti, anche se ce ne fosse stata l’occasione.
A questo punto il conflitto si è manifestato e ciò che era solo un’aggressione passiva, si è allargata a tutti i vicini che hanno deciso di rompere il
codice del silenzio e di rivolgere la parola (in modo scortese e maleducato)
all’uomo e alla famiglia. La tendenza generale verso la famiglia è stata
l’ostracismo e lo spargimento di voci sul suo conto, le accuse di avere simpatie comuniste e le pressioni come il “codice del silenzio”.

Analisi del caso studio 1: Romania
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Analogamente ai Paesi vicini, nel 1989 la maggior parte della popolazione
rumena nutriva un deciso malcontento verso il regime comunista. La politica di sviluppo economico di Ceaucescu fu considerata responsabile della
povertà diffusa in tutto il Paese. Parallelamente alla crescita della povertà,
aumentava la morsa della polizia segreta (Securitate), che rendeva la
Romania un vero e proprio Stato di polizia. Negli ultimi anni del governo del
presidente Nicolae Ceaucescu, il controllo sulla società rumena divenne
sempre più stretto, vennero installati sistemi di sorveglianza nascosta nei
telefoni, la Securitate arruolò molti più agenti, la censura fu estesa e furono
riempiti elenchi di informazioni e rapporti riguardo a moltissimi cittadini. Nel
1989, secondo il CNSAS (Consiglio per gli Studi degli Archivi dell’Ex
Securitate), un rumeno su tre era informatore della Securitate.
Particolarmente efficaci nel produrre demoralizzazione e mantenere
l’apatia fra la popolazione erano i sistemi di reclutamento degli informatori
(non di agenti o funzionari): non si ricorreva che in rari casi all’intimidazione diretta, che avrebbe reso le informazioni dubbie, ma piuttosto alla corruzione come la prospettiva di una promozione sul posto di lavoro o anche la
concessione di piccoli vantaggi quali il permesso per un viaggio all’estero,
il procurare medicine per un figlio malato, una macchina. Nel 1989, con la
caduta del governo comunista di Nicolae Ceaucescu, la Romania ha iniziato un percorso di democratizzazione all’interno della società.
Come evidenziato nel caso di conflitto, l’opinione comune su questi ex
informatori è comunque fortemente negativa nella società rumena. Il caso

di conflitto che stiamo analizzando ha radici profonde nel vissuto di più
generazioni ed evidenzia un atteggiamento diffuso nella società.
Studi recenti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti hanno
mostrato la connessione diretta fra il comportamento personale e il comportamento sociale e politico. Per promuovere un’educazione alla pace
che abbia una ripercussione effettiva sulla realtà è necessario incoraggiare attività che prendano in considerazione la complessità dei conflitti
che sorgono anche nella vita quotidiana, oltre a quelli che sorgono
all’esterno. Possiamo quindi cogliere una dimensione personale e una
dimensione sociale del conflitto, intimamente connesse, ma anche funzionalmente diverse tra loro. La dimensione sociale poi, varia dal livello
micro (famiglia) a quello macro (Stati), attraversando il livello meso
(quartiere, città, eccetera). Non è assolutamente possibile gestire positivamente i conflitti a livello sociale senza tenere conto della dimensione
interiore o personale dello stesso.
In questo caso uno strumento utile ai fini di favorire un cambiamento
a livello micro, meso e macro è il Teatro Invisibile, tecnica del Teatro
dell’Oppresso.
È un vecchio strumento che esiste da tempo immemore nella sua forma
più semplice e che era usato in maniera massiccia durante la Repubblica di
Weimar nella Germania pre-nazista da gruppi di cosiddetti agit-prop. Boal, il
fondatore del Teatro dell’Oppresso, lo usa e lo sistematizza in Argentina nel
1971 dove, da rifugiato politico, era costretto a fare teatro segretamente.
Scopo del Teatro Invisibile è far esprimere spontaneamente il pubblico per verificare le opinioni che emergono e per indicare alternative possibili. Si tratta di azioni teatrali che si svolgono in luoghi pubblici e prevedono l’interazione con i passanti ignari di essere all’interno di una situazione precostituita. Accadono eventi curiosi che suscitano l’attenzione
dei presenti. Successivamente gli attori convogliano la discussione delle
persone sui fatti che a loro interessa esplorare, immettendo informazioni
e opinioni, attraverso i diversi personaggi che interpretano e improvvisando col pubblico. Scopo del Teatro Invisibile è far esprimere spontaneamente le persone per verificare le opinioni che emergono e per indicare alternative possibili. Secondo Boal la messinscena teatrale non va
mai svelata, pena l’annullamento della sua forza con la riduzione a “semplice evento teatrale”.
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CASO STUDIO 2: TURCHIA
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Nel 1989 la multinazionale Eurogold Madencilik A.S., attiva nell’estrazione di
oro, ricevette l’autorizzazione, da parte del Ministero dell’Energia Turco, a
estrarre oro in tre villaggi della zona circostante Bergama. Il progetto doveva
inizialmente aver luogo solo a Camköy, Ovacik e Narlica vicini alla costa
Egea del Paese. Nel 1991, dopo il ritrovamento di oro nella zona da parte di
Eurogold, prese il via un progetto di apertura di nuove miniere basato su
studi di impatto ambientale precedentemente svolti in loco. In quel periodo la
popolazione locale viveva principalmente di agricoltura. Inizialmente gli abitanti dei villaggi circostanti accolsero positivamente le attività di estrazione
mineraria, pensando che questa avrebbe portato numerosi posti di lavoro,
ma quando iniziò l’attività di estrazione iniziarono a essere sospettosi del
progetto di Eurogold. La compagnia infatti stava conducendo test di trivellazione per analizzare gli strati del suolo, ma a causa di queste alcune sostanze chimiche tossiche stavano contaminando alcune falde acquifere facendo
ammalare una parte della popolazione locale.
Nel 1994 dopo questo incidente un gruppo di avvocati dell’associazione
Izmir Bar aprì una pratica contro la compagnia mineraria presso la corte
amministrativa di Izmit. Gli avvocati si appellavano al diritto a vivere in “un
ambiente sano ed equilibrato” facendo riferimento all’articolo 56 della
Costituzione Turca. Nel frattempo Sefa Taskin, sindaco di Bergama, organizzò insieme ai sindaci dei 17 paesi contaminati degli incontri per dare
informazioni approfondite sulla miniera e sulle conseguenze ambientali che
questa poteva causare. Gli attori coinvolti cercarono di attirare l’attenzione
pubblica su questo problema e contattarono i media per raggiungere il loro
obiettivo. Gli abitanti locali sostenevano che le attività di estrazione mineraria di Eurogold avrebbero potuto devastare l’ambiente locale, la flora e la
fauna. Inoltre sostenevano che le tecniche di estrazione e le sostanze utilizzate per estrarre il metallo stavano causando malattie gravi e stavano inoltre contaminando la regione.
La prima protesta popolare fu organizzate nel 1996. Nel 1997 la Corte
Amministrativa di Izmit e la Corte Suprema ordinarono la chiusura dell’impianto riconoscendo di fatto il danno che le attività di estrazione causavano
all’ecosistema della regione e alla salute della popolazione locale. La compagnia mineraria non prestò attenzione alla sentenza e continuò le proprie
attività. Come risposta gli attivisti e gli abitanti dei paesi intorno a Bergama
occuparono gli impianti. Durante la protesta alcuni dimostranti furono anche

arrestati. Nel 1999, dopo 10 anni il movimento ambientalista riuscì a ottenere la chiusura degli impianti. Nel frattempo però, nel 2001 il governo decise
di rinnovare il permesso di utilizzo del suolo e la compagnia ricominciò le
attività di estrazione.
Come immediata risposta i cittadini organizzarono una marcia nei dintorni di Bergama, portandovi anche agli animali delle proprie fattorie; la loro
richiesta era di appellarsi alla sentenza della corte che aveva intimato anni
prima la chiusura della miniera e che faceva riferimento al diritto alla vita e
a un ambiente protetto e rispettoso dell’equilibrio ecologico. Intanto nel
1998 gli abitanti avevano portato il caso alla Corte Europea dei Diritti Umani
(ECHR) per ricevere supporto e per far riconoscere che i propri diritti umani
erano stati violati dal governo turco. Nel 2004 l’ECHR rese pubblica la sua
decisione in cui si affermava che l’attività estrattiva violava la legislazione
turca, e che quindi la ripresa delle attività estrattive avrebbe violato i diritti
umani della popolazione locale. L’ECHR richiese la conseguente cessazione dell’attività estrattiva.
L’attivismo su larga scala premise di strutturare un ampio network e stimolò una crescita di attenzione per ciò che si era verificato a Bergama.
Comitati ambientalisti di Bergama e in particolare Sefa Taskin avevano, fin
dall’inizio delle attività di mobilitazione, messo al centro della loro attività la
costruzione dei rapporti con organizzazioni internazionali e cercato il supporto dell’opinione pubblica al fine di fare arrivare le proprie istanze
all’agenda politica nazionale e internazionale. Il governo sostenne che le
associazioni e i movimenti nati in supporto della popolazione avessero
come unico obiettivo quello di accusarlo di approfittare delle risorse naturali del paese e di impedire così alla Turchia di svilupparsi economicamente.
Attualmente il movimento non è ancora riuscito a ottenere la chiusura
della miniera poichè il governo non sta attuando la sentenza dell’ECHR e
della Corte Amministrativa Suprema. A causa di ciò le proteste degli abitanti locali e del movimento ambientalista di Bergama stanno continuando
anche oggi.

Analisi del caso studio 2: Turchia
In questo conflitto il primo elemento che si evidenzia è che gli abitanti dei
paesi intorno Bergama hanno messo in atto delle manifestazioni di protesta; ciò che potrebbe essere considerato un passo successivo alla manifestazione di protesta è un percorso di azione diretta nonviolenta. Entrambe
le risposte – azioni dirette e manifestazioni – hanno una propria dignità.
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Ad esempio azioni come picchettaggio, veglia, pedinamento, digiuno,
sciopero della fame, non collaborazione, boicottaggio, sciopero, sciopero
lavorativo, occupazione, disobbedienza civile, cortei, marce, proteste,
assemblee, possono tutte essere considerate all’interno di un programma
costruttivo. Lo scopo dell’azione diretta mira più alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica che alla conversione dell’avversario, anche se non
esclude tale possibilità. In questo percorso è importante tenere a mente che
l’azione diretta nonviolenta unisce la forza sociale della protesta e della non
collaborazione alla forza morale della sofferenza volontariamente accettata
per il bene degli altri.
Anche l’azione in sé può essere considerata come una forma di persuasione: il suo scopo è di modificare le convinzioni e la volontà della parte
avversa.
La nonviolenza può diventare quindi uno strumento per:
· ottenere cambiamenti: leggi più “giuste”, libertà, più diritti civili e umani,
impedire azioni ritenute riprovevoli, spingere governi, aziende, società
o gruppi verso determinate scelte;
· difendere diritti acquisiti, leggi ritenute valide, istituzioni democratiche,
conquiste civili, tradizioni e culture, territori, persone, realtà associative.
Gli strumenti di lotta in questi casi sono azioni nonviolente quali la non
collaborazione, la disobbedienza civile, il boicottaggio, il sabotaggio, il programma costruttivo e alternativo e tante piccole azioni realizzate a livello
locale utilizzando diverse tecniche e modalità a seconda del contesto. Molti
esempi storici confermano la validità della resistenza attiva nonviolenta
(rifiuto di collaborare con chi governa, boicottaggio sociale, economico, politico, controinformazioni, obiezione fiscale e lavorativa).
Per mettere in atto un’azione diretta nonviolenta, è fondamentale l’aspetto
della preparazione personale e del gruppo che andrà a realizzarla.
Nel caso turco, possiamo notare come, sia i cittadini che i loro rappresentanti, uniti da uno scopo comune, abbiano cercato supporto e sostegno
dalla comunità internazionale: in questa situazione il conflitto ha preso una
forma e uno spessore più ampio. Creare network, comunicare i propri problemi e le proprie difficoltà hanno permesso collaborazioni che si sono
dimostrate efficaci, permettendo di evidenziare e di dare risalto al problema
verificatosi in questa parte del paese. Conflitti che coinvolgono la popolazione in problemi ambientali e sociali spesso portano anche a uno scontro con
il potere economico. In questo caso le azioni dirette nonviolente sono uno
strumento che attiva la popolazione e aumenta la visibilità delle loro cam-

pagne, rendendole portatrici di un messaggio simbolico che permette una
presa di coscienza del conflitto e non ingaggia uno scontro diretto. In questo percorso di autoaffermazione, individuale e di gruppo, le campagne
nonviolente acquisiscono un ampio respiro sociale e politico.

CASO STUDIO 3: PORTOGALLO
Lo scorso anno, a Lisbona, alcuni ricercatori europei e americani facenti
parte di un gruppo di lavoro che stava sviluppando un progetto di ricerca
sulle seconde generazioni, aveva pensato di organizzare un incontro nel
quale coinvolgere i giovani che avevano partecipato direttamente al progetto. L’idea era di invitarli all’università – ambiente considerato da loro
non troppo familiare – per presentare i propri punti di vista e la propria
esperienza.
Il gruppo di lavoro pensava che questa opportunità avrebbe potuto facilitare la presentazione della vita quotidiana di questi giovani in diversi contesti urbani (Amsterdam, Andalusia e Lisbona), già analizzata dai ricercatori attraverso discussioni e focus group come parte di una ricerca etnografica svolta precedentemente sul campo. Il gruppo di ricercatori aveva strutturato un piano di azione ma non aveva considerato alcune delle spese.
Perciò si decise di provvedere intanto ad alcune spese fisse e di cercare per
le altre donatori esterni. Il piano includeva di utilizzare parte dei contributi
giornalieri (che il gruppo di lavoro avrebbe dovuto utilizzare durante un viaggio in Olanda) per finanziare il cibo tipico che sarebbe stato preparato dai
migranti capoverdiani, e che i ricercatori stranieri chiedessero un piccolo
finanziamento ai propri istituti di ricerca. Le autorità locali e la Critical
Neighborhood (CN), che avevano manifestato il proprio interesse, si erano
impegnati verbalmente a fornire il proprio appoggio. Quindi mentre la
Critical Neighborhood si era offerta di provvedere al carburante per i trasporti, il sindaco della città aveva promesso di mettere a disposizione due
veicoli, infatti Vale de Almoeira si trova a circa 60 km da Lisbona e uno dei
suoi problemi è legato al numero limitato di trasporti pubblici.
Dopo la realizzazione dell’evento, la municipalità ha inviato ai ricercatori le ricevute della benzina, del pedaggio stradale e la fattura relativa al
pagamento degli autisti. Il manager locale del CN ha detto che non poteva
pagare perché l’ente non aveva ricevuto la richiesta prima dell’iniziativa. Nel
frattempo le autorità locali avevano inoltrato tutte le richieste al centro di
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ricerca sperando che il progetto coprisse tutte le spese richieste, senza che
fossero stati presi accordi in precedenza. Durante la controversia emersero
altri problemi burocratici che non erano stati messi in preventivo, come il
pagamento dell’assicurazione per i due furgoni utilizzati per trasportare i
giovani – mai menzionato prima – e la richiesta di una lettera ufficiale nella
quale si attestasse che l’amministrazione aveva dato il proprio supporto
all’evento. In realtà il sindaco aveva concesso durante una conversazione
informale il proprio impegno a supportare l’evento.

Analisi del caso studio 3: Portogallo
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Il conflitto che si evidenzia in questo caso studio nasce da premesse implicite che non erano state ratificate formalmente, ed esplicite che non erano
state condivise con tutti i soggetti coinvolti.
Nella nostra esperienza è possibile notare che, quando in un accordo
tra due parti il risultato non è il prodotto atteso, è necessario tornare a leggere quali erano le premesse di tale accordo. Nello specifico è necessario
analizzare quali sono state le parole non dette, quelle che si sarebbero
dovute esplicitare, e quelle che avrebbero portato a un livello di comunicazione basato sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa tra l’associazione e l’istituzione.
Gli accordi verbali necessitano di un livello di collaborazione e di fiducia
molto alto, e anche in questi casi è importante verificare che l’accordo e la
responsabilità assunti verbalmente siano realmente compresi dalle parti in
gioco e successivamente condivisi.
È importante ricordare che il concetto di “responsabilità” è profondamente collegato al modo in cui le richieste vengono formulate: se la domanda è
strutturata in modo chiaro e lineare si dà all’interlocutore la possibilità di
comprenderla e di rispondere in maniera adeguata.
Se la domanda è male articolata genera confusione e lascia spazio ai
fraintendimenti: in questo caso probabilmente l’interlocutore o non sarà in
grado di comprenderla e quindi di rispondere adeguatamente o, anche se
lo fosse, potrebbe interpretarla secondo la propria utilità, strumentalizzando la risposta.

CASI STUDIO SUL CONFLITTO:
ITALIA, FRANCIA ED ESTONIA
Proposte operative per creare nuove modalità nonviolente
di gestione conflitti

In questa sezione saranno presentati tre casi studio su conflitti verificatisi in
Italia, Francia ed Estonia. In questa sezione si intende ampliare e sviluppare il lavoro svolto nella precedente che si proponeva di fornire strumenti di
analisi per comprendere le dinamiche che si nascondono all’interno dei
conflitti. Di seguito troverete perciò delle proposte operative pensate per
scardinare le dinamiche conflittuali, per invertire i ruoli, le azioni e le reazioni e osservare il conflitto da altri punti di vista, permettendo la creazione di
nuove modalità nonviolente per gestire tali conflitti.

CASO STUDIO 1: ITALIA
Alla fine del laboratorio di writer rivolto a giovani e adolescenti provenienti
da diverse periferie romane, è stata organizzata una festa nel quartiere
dove si sono tenuti gli incontri. Si tratta di un comprensorio di case popolari di dodici palazzi a sei piani, con un grande cortile interno, la piazzetta, in
cui quotidianamente giocano bambini, si riuniscono giovani, si incontrano
adulti e anziani e in cui da circa undici anni opera un progetto di educativa
territoriale rivolto direttamente ad adolescenti e indirettamente a tutta la
comunità. Il laboratorio di writing è stato realizzato in parte all’interno di un
locale dei palazzi, ma principalmente all’esterno, nella piazzetta: in questo
modo gli abitanti del quartiere hanno potuto assistere alla crescente partecipazione dei giovani e ai loro progressi nell’arte del writing. Alcuni di loro
hanno anche partecipato all’organizzazione della festa conclusiva del laboratorio durante la quale era stata prevista la realizzazione di graffiti su due
muri adiacenti la piazzetta. La selezione dei muri da “graffitare” è stata fatta
dai ragazzi del quartiere che hanno scelto quelli imbrattati e che da tempo
si parlava di ripulire. Nei giorni precedenti la festa i muri sono stati rimbiancati dagli operatori del progetto, dai ragazzi e da alcuni cittadini; è stata inoltre informata la comunità locale sulle attivtà ed è stata promossa una rac17

colta di firme rivolta agli abitanti per ricevere il loro consenso alla realizzazione della festa e dei graffiti. Tutti gli abitanti a cui è stata sottoposta hanno
firmato: alcuni malvolentieri, altri con molto entusiasmo. Il giorno della festa
il quartiere ha manifestato grande partecipazione, in particolare nel
momento in cui i ragazzi e le ragazze del laboratorio realizzavano i loro graffiti. Durante tutta la giornata sono stati riportati agli operatori commenti positivi sui muri finalmente resi decorosi e sulla bella giornata proposta.
La mattina successiva, una ragazza ha telefonato agli operatori del progetto perché aveva scoperto che i muri colorati il giorno prima erano stati
imbiancati durante la notte da qualcuno che aveva coperto tutto il lavoro fatto
non solo durante la festa, ma in tutti i mesi precedenti.Tornati nel quartiere,
gli operatori hanno parlato con giovani e adulti per capire cosa fosse successo e per identificare i responsabili. Dopo qualche giorno si è concretizzata
l’ipotesi che potesse essere stato un gruppo di quattro o cinque giovani del
quartiere, di solito identificati dagli abitanti come “quelli che si sentono i
padroni”. L’ipotesi nel tempo è diventata una certezza che però nessuno ha
potuto provare in mancanza di testimoni diretti che hanno assistito alla
copertura dei graffiti.
Quando poi si è discusso su come reagire a questo atto, vissuto come un
sopruso sia dai ragazzi che dagli adulti e dagli operatori, sono emerse due
proposte: andare a parlare con il gruppo – in particolar modo con colui che
era considerato il leader – o realizzare nuovi graffiti sugli stessi muri. Alla fine
nessuna delle due è stata concretizzata per non innescare dinamiche difficili da gestire.
Oggi, a distanza di nove mesi, quei muri si trovano ancora nella stessa
situazione in cui sono stati lasciati dopo il raid notturno.

Analisi del caso studio 1: Italia
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Questo è il tipico caso nel quale viene evitato il conflitto per non innescare
dinamiche a catena difficili da governare. La scelta di evitare di gestire un
conflitto lascia il gruppo sconcertato e privato del risultato finale. In questo
caso i muri sono rimasti bianchi, i “padroni del quartiere” hanno vinto la loro
battaglia, i partecipanti hanno perso la loro. Non creare un confronto con il
gruppo che ha coperto i graffiti ha portato a un risultato vincitori/perdenti.
A nostro avviso un incontro ludico propositivo con i giovani che si considerano “i padroni del quartiere” avrebbe dato luogo a una possibile e fruttuosa collaborazione. È importante tenere presente che questo gruppo si è
sentito violato e invaso, e che l’invasione territoriale e la divisione degli

spazi è una delle cause che scatenano intolleranza, razzismo e che possono portare alla manifestazione di atti violenti. In questo caso una proposta
operativa avrebbe potuto coinvolgere il gruppo “dominante” nel graffitare il
muro, lasciandogli uno spazio di intervento: ad esempio uno spazio bianco,
attraverso cui esprimere il desiderio e il bisogno di comunicare, uno spazio
in cui il gruppo si sarebbe riconosciuto.

Metodologia e strumenti
Come arrivare all’obbiettivo? Come riuscire a instaurare una “relazione”
costruttiva con la controparte?
La prima indicazione da dare è che bisogna mettere in gioco se stessi: è
necessario partire dalla consapevolezza e dalla responsabilità personale
(dalla conoscenza di sé e del proprio modo di affrontare i disagi e i problemi alla base di ogni conflitto) e comprendere come riconoscere i segnali
attraverso cui il conflitto si manifesta. Esplorare e osservare come ci si rapporta all’interno di un gruppo permette di comprendere comportamenti che
spesso restano non decodificati: perciò si può affermare che approfondire
in modi diversi l’analisi permette di comprendere e, in alcuni casi, di gestire il conflitto.
L’intervento educativo/formativo, se non vuole limitarsi a una mera trasmissione di informazioni, dovrà basarsi sull’esperienza diretta. Le metodologie da utilizzare sono quelle proposte dalla pedagogia attiva, dal gioco
come esperienza esplorativa e di apprendimento, dagli esercizi finalizzati
alla messa in discussione individuale. Elemento comune in tutti i metodi è il
“sentire” le diverse forze in gioco per acquisire una maggiore consapevolezza dello “stile” che ciascuno utilizza nel momento i cui “vive” il conflitto.
Un ulteriore strumento per facilitare l’intervento educativo/formativo è il
teatro sociale, in particolare il Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal.
Questo strumento permette ai giovani di analizzare con maggiore chiarezza i meccanismi di difesa che possono determinare alcuni problemi e di
ottenere nuovi strumenti operativi in grado di portare a una soluzione.
Infatti la possibilità di vedersi in azione attraverso lo “specchio dinamico”
costituito dalla teatralità permette di immedesimarsi in nuove situazioni
(ognuno può evocare personaggi che agiscono in modo diverso da come
abitualmente farebbe), di variare punto di vista e di ipotizzare quindi un
cambiamento.
Inoltre il Teatro dell’Oppresso permette di scardinare la relazione rigida
e precostituita tra attore e spettatore, rompe le righe e le distanze e rende
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tutti potenziali partecipanti dinamici della scena, capaci di proporre e agire
nuove soluzioni al conflitto rappresentato. Passando dal ruolo di spettatore
a quello di attore, ogni ragazzo potrà esplorare diversi punti di vista, sperimentare nuove azioni e reazioni. La prospettiva che muove questo tipo di
lavoro è che le idee, l’energia e le strategie messe in gioco nello spazio scenico possano, una volta emerse, essere applicate anche nella vita reale.

Di seguito alcuni giochi-esercizi che possono essere utilizzati
Gioco-esercizio “La zattera e il mio posto sulla zattera”
Il gruppo viene invitato a camminare nello spazio liberamente, percorrendo
varie direzioni. Ad un certo punto il trainer intima a gran voce lo Stop! I partecipanti si “congelano” nella posizione che hanno in quel momento.
Dopodiché senza guardarsi e senza che nessuno esca dalla posizione di
congelamento, si invitano i partecipanti a “raccontare” il proprio corpo, quali
sono le posizioni degli arti e se qualcosa procura loro disagio. Terminato
l’esercizio ogni partecipante viene invitato a descrivere come si è sentito,
cosa ha provato, cosa ha pensato e come ha vissuto l’esperienza.
Questo gioco serve per facilitare l’esplorazione dello spazio, del corpo,
delle tensioni, comprendere dove si manifestano, per raccontare il proprio
corpo e ascoltare il disagio.
Il gioco porta a esplorare il corpo per alzare il livello di consapevolezza
su quelle che sono le tensioni individuali. Sentire che il corpo è a disagio,
che si sta provando fastidio, imparare a riconoscerlo e comprendere che è
parte di sé, cercando di non allontanarlo immediatamente e di non trasformarlo ma provando a diventare collaborativi con il proprio corpo e i propri
fastidi può permettere di gestirli creativamente.
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Gioco-esercizio “Fotolinguaggio”
Per questa attività servono vecchie fotografie, ritagli di giornale e immagini
pubblicitarie. Il trainer propone a ogni partecipante di scegliere una o più
immagini che rappresentano il “il confitto”. Le immagini vengono poi affisse
a un cartellone e ognuno racconta perché ha deciso di scegliere quelle
determinate immagini.
Il fotolinguaggio permette ai partecipanti di riflettere sul perché delle proprie scelte, di analizzare le differenze e i punti di contatto con le definizioni
di conflitto fornite dagli altri e li aiuta a distinguere tra lo stato di conflitto e
la gestione dello stesso.

Gioco-esercizio “Io e il conflitto”
Il trainer pone un oggetto qualunque per terra, al centro del cerchio formato dai partecipanti, i quali vengono invitati a immaginare che rappresenti un
conflitto che li coinvolge in prima persona. Viene chiesto loro quale atteggiamento terrebbero di fronte tale situazione e quale poi di fatto abitualmente tengono nella vita rispetto al conflitto. A questo punto, in silenzio, ciascuno si pone a una certa distanza con la postura che ritiene adatta a esprimere il suo atteggiamento personale.
Questa attività permette ai partecipanti di analizzare – razionalmente e
visivamente – le proprie reazioni e i propri sentimenti verso un conflitto e a
lavorare sulla ricerca delle motivazioni alla base dei propri comportamenti.
Gioco-esercizio “Seduti sul conflitto”
Il trainer fa allontanare il gruppo e crea un cerchio di sedie. Su ognuna di
esse appoggia un biglietto che descrive un atteggiamento generale assunto nelle situazioni di conflitto. Al loro rientro i partecipanti sono invitati a
sedersi là dove pensano che il loro atteggiamento sia meglio descritto. Se
ci fossero competizioni per la stessa sedia i partecipanti dovrebbero comportarsi secondo la modalità che il biglietto della sedia prescelta descrive.
In un percorso educativo/formativo particolare attenzione deve essere
posta al momento della riflessione operativa (il debriefing) da realizzare a
seguto dei giochi-esercizi e che ne costituisce il coronamento ai fini dell’apprendimento per esperienza. Il debriefing facilita la riflessione e l’analisi
delle esperienze vissute durante i giochi, permette di cogliere i meccanismi,
logici e non, alla base delle azioni e delle reazioni che si sono manifestate,
consente di sviluppare un’analisi dettagliata e di ipotizzare le relazioni che
hanno determinato la modifica di un comportamento.
Gioco-esercizio: “Ascolto il mio corpo: io e la rabbia”
Il conduttore legge, una per volta, quattro frasi che rimangono sospese e
senza risposta, poi permette a ogni partecipante di completare la frase con
la propria risposta. Queste frasi possono, ad esempio, iniziare così: “Mi arrabbio quando gli altri…”, “Quando gli altri sono irritati con me, mi sento…”,
“Sento che la mia aggressività…”. Una volta letti tutti gli incipit i partecipanti
scrivono le proprie risposte su dei fogli che si attaccano alla maglietta. Fatto
ciò si dividono i partecipanti in gruppi per analizzare le risposte e le reazioni.
È opportuno indirizzare i partecipanti a concentrarsi sull’effetto che si ha
condividendo col gruppo sentimenti di rabbia. Si consiglia inoltre di esegui21

re la parte di analisi in una sessione pratica di manifestazioni di rabbia. Ad
esempio si possono formare coppie che simulano, in un role-play game,
varie situazioni nelle quali la rabbia si manifesta. In questa fase si invitano i
partecipanti a sperimentare nuovi comportamenti per vedere quali sviluppi,
risvolti, mutamenti si manifestano e a prestare attenzione alle reazioni del
proprio corpo e dei propri stati d’animo.
Il conflitto spesso si manifesta attraverso il disagio fisico e una delle reazioni più frequenti è la rabbia. Questa attività permette di osservare come,
all’interno di un gruppo, i partecipanti esprimono la propria collera e di studiare gli effetti dell’aggressività nonché di identificare comportamenti che
provocano rabbia negli altri.

Obiettivi e finalità
Gli esercizi di improvvisazione teatrale sono finalizzati a:
· facilitare una distinzione tra osservazione e interpretazione;
· analizzare le situazioni alla base delle dinamiche di potere/sudditanza;
· migliorare l’espressività corporea e stimolare altri canali di
comunicazione;
· conoscere le diverse reazioni di fronte a una data situazione ed
esprimere le diverse potenzialità di ciascun individuo.
Il Teatro Forum è finalizzato a:
· rendere visibili i vissuti dei ragazzi e i meccanismi alla base delle loro
azioni e reazioni;
· comprendere i diversi punti di vista dei personaggi presenti nelle storie;
· cercare idee e strategie, attraverso l’interazione col pubblico, che
possono modificare situazioni oppressive;
· rendere i ragazzi protagonisti dell’azione scenica, punto di partenza
necessario per renderli poi protagonisti anche nella vita reale.

CASO STUDIO 2: FRANCIA
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Il conflitto si è verificato in una classe di prima superiore di un instituto di formazione professionale situato nella periferia di Parigi e che al termine di
quattro anni rilascia un diploma e la qualifica di operaio tornitore.
La classe in oggetto è composta da venti ragazzi tra i 16 e i 20 anni,
tutti di sesso maschile e provenienti da diversi paesi: Italia, Perù, Senegal,

India, Ecuador, Albania, Burkina Faso, Russia e Marocco. Alcuni ragazzi
erano stati inseriti quell’anno nella classe, altri si conoscevano già poiché
ripetenti dall’anno precedente.
La parte di cultura generale prevista dal programma scolastico è assolutamente malvista dai ragazzi che la considerano inutile al fine lavorativo e
perciò una perdita di tempo.
La relazione con gli insegnanti è di scontro e provocazione, i ragazzi non
studiano e non svolgono i compiti assegnati, il clima è teso e faticoso,
soprattutto per le insegnanti di sesso femminile che sono spesso bersaglio
di derisione e scherno. Anche tra i ragazzi il clima è molto teso e dall’inizio
dell’anno scolastico si sono evidenziati casi di intolleranza e violenza verbale che si è tentato di placare con punizioni e note disciplinari. Sanzionare
e punire, tuttavia, non ha avuto alcun effetto positivo sulla classe ma ha
innescato un meccanismo di contrapposizione ancora più violento: i ragazzi hanno cominciato a incolparsi tra loro, le divisioni tra fazioni e gruppi si
sono acuite e il gruppo classe ne ha risentito ulteriormente. Ogni giorno si
verificavano casi di razzismo: insulti gravissimi diretti sia ai singoli ragazzi,
sia alle loro famiglie.
È importante notare che i ragazzi, nel momento dello scontro, tendevano
a utilizzare il loro idioma di origine, elemento che aumentava ulteriormente
lo stato di tensione perché i loro coetanei non capivano che cosa stessero
dicendo. Si è poi verificato un repentino passaggio all’uso della violenza fisica quando un ragazzo del Senegal ha insultato un ragazzo francese, con
parole offensive nei confornti della madre. I docenti presenti non sono riusciti a sedare la rissa che ha coinvolto numerosi ragazzi della classe. Il dirigente scolastico ha riunito il consiglio di classe che ha deciso all’unanimità la
sospensione di tutte le gite scolastiche e delle uscite.

Analisi del caso studio 2: Francia
La scuola, situata nella periferia di Parigi, ha un bacino d’utenza proveniente da diverse zone della città e della provincia e accoglie giovani francesi e
stranieri che risiedono in luoghi con caratteristiche socio-economiche e
urbanistiche molto diverse. Inoltre, essendo un istituto professionale, accoglie un gran numero di alunni di origine migrante.
In questo caso studio è possibile osservare ed evidenziare le dinamiche
relazionali degli studenti: l’uso del linguaggio offensivo che determina la
relazione, lo schieramento in diversi gruppi, le modalità di discussione verbale e gestuale, l’influenza delle dinamiche xenofobe – dirette e indirette –
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attualmente diffuse in Francia. Inoltre, in questa situazione in cui il gruppo
classe non condivide nulla se non il tempo che passa in aula, e mancano
relazioni fuori dal contesto scolastico, c’è un forte impulso ad arrivare a un
contatto fisico distruttivo.
È possibile notare come la repressione e la punizione non abbiano facilitato in nessun modo la relazione, sia tra i ragazzi, sia tra loro e i docenti e
abbia invece acuito i contrasti. Sono state individuate cinque macroaree
all’interno delle quali sviluppare percorsi di approfondimento e di discussione con gli studenti francesi e stranieri, con l’ausilio degli strumenti dell’educazione non formale: la divisione dei gruppi e la loro difficoltà relazionale, la
lingua, le discriminazioni che si possono verificare, le aspettative individuali e i problemi collegati alla cittadinanza.

Metodologia e strumenti
In questo caso, quello che si può proporre ai dirigenti scolastici, è di coinvolgere il gruppo classe in attività sportive da realizzare non solo in orario
scolastico e chiamando formatori esterni. In questo modo una figura professionale esterna, priva di pregiudizi e preconcetti può facilitare le dinamiche
relazionali che si manifestano all’interno del gruppo.
Spesso nell’adolescenza lo sport scolastico rappresenta l’unica possibilità di apprendere in modo giocoso le basilari regole sociali. La capacità di
creare e rispettare un regolamento per raggiungere insieme al gruppo una
meta prefissata è un importante messaggio da trasmettere ai ragazzi.
Inoltre, lo sport scolastico, come strumento in grado di ridurre la potenziale
violenza e incrementare la capacità di concentrazione, è la piattaforma perfetta per l’apprendimento psicosociale e per stimolare i giovani a vivere e
alimentarsi in modo sano. L’attività sportiva contribuisce allo sviluppo generale della personalità, migliora le capacità cognitive e trasmette competenze sociali come la tolleranza, la lealtà e la forza caratteriale. Praticato regolarmente favorisce sul piano psicologico lo sviluppo di competenze trasversali come quella di lavorare in gruppo, di rispettare gli altri e di essere capaci di assumersi responsabilità. Un approccio che crediamo efficace in questo percorso è il lavoro con le arti marziali, in specifico con la disciplina
dell’Aikido, che attualmente è utilizzata in Francia nei percorsi scolastici.

L’Aikido come arte della relazione
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Lo scopo dell’Aikido è di allenare la mente e il corpo, di formare persone
oneste e sincere. Morihei Ueshiba

Contrariamente ad altre arti marziali incentrate sui movimenti lineari
(avanti, indietro, in diagonale) le tecniche dell’Aikido si fondano e si sviluppano su un movimento circolare il cui asse è dato da colui che si difende.
Le potenzialità dell’Aikido vanno ben al di là dell’arte marziale intesa
come arte del combattimento, infatti l’Aikido è considerato una disciplina
winning-winning (vincitore-vincitore). Non esistono perdenti nella pratica di
questa arte marziale, poiché non esistono gare, punteggi e competizioni: in
questo modo si eliminano i sentimenti della frustrazione e dell’inadeguatezza e viene esaltata al contrario l’autostima, la collaborazione e la solidarietà, sentimenti che sono alla base di una crescita sana. Nell’incontro dei due
lottatori diventa evidente che lo scontro e il conflitto sono inevitabili e necessari, ma solo se sviluppati in un’ottica di cambiamento, di evoluzione e di
creazione.
L’Aikido propone una ricerca molto raffinata sul rapporto e l’incontro con
l’alterità e la relazione nel senso più ampio del termine, favorisce dinamiche
e soluzioni in un percorso di formazione basato sulla nonviolenza.

Obiettivi e finalità
L’Aikido si propone di creare un percorso di contatto e di confronto: l’attacco,
simbolizzato da una presa, per esempio, permette di percepire la modalità
personale di gestione della relazione. La presenza dell’altro, il fatto che esista un’aggressione e che abbia come conseguenza una reazione fisica e
mentale (resistenza, attesa o paralisi totale) permette di rendere i processi relazionali chiari e non ambigui. Dall’osservazione di questa evidenza
consegue una presa di coscienza che progressivamente permette di lavorare sulla reazione dell’individuo al conflitto e di agire poi su vari livelli che
compongono i meccanismi relazionali.

CASO STUDIO 3: ESTONIA
Il conflitto presentato è avvenuto tra giovani e operatori giovanili in un’area
della città di Tallinn la cui popolazione è composta per metà da Estoni e per
metà da Russi. Il conflitto è avvenuto in un centro giovanile e ha coinvolto
operatori giovanili estoni e ragazzi di origine russa (che parlano prevalentemente russo invece che estone) tra i 15 e i 18 anni. Il Centro è frequentato
da ragazzi, in maggioranza maschi, che ogni pomeriggio partecipano alle
attività, giocano a biliardo e a carte.
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Il conflitto si è sviluppato quando i ragazzi hanno iniziato a utilizzare un
linguaggio non appropriato, maleducato e a parlare russo, senza prestare
attenzione agli operatori giovanili che gli ricordavano che quello non era il linguaggio adeguato.
In passato, quando si erano verificati fatti simili, i ragazzi dopo essere stati
richiamati si scusavano, ma in questo caso, dopo essere stati richiamati ed
essersi scusati, hanno immediatamente ricominciato a tenere lo stesso comportamento. Anche quando gli operatori giovanili hanno richiesto di cambiare lingua (di non utilizzare il russo) e atteggiamento, i giovani hanno ignorato la richiesta.
Questo tipo di difficoltà relazionali tra giovani e operatori si erano già verificate (ad esempio i giovani rifiutavano di lasciare i propri indumenti negli
spazi a essi destinati o si rifiutavano di compilare il registro del centro) e
davanti a atteggiamenti troppo seri e arrabbiati da parte dei ragazzi gli operatori intervenivano chiudendo il biliardo e non permettendo loro di giocare.
Anche in questo caso gli operatori si sono comportati allo stesso modo,
ma i ragazzi hanno iniziato a lamentarsi e aggredire verbalmente gli operatori, dicendo inoltre che se fossero stati estoni sarebbero sicuramente stati
trattati in modo diverso. Poi i giovani si sono spostati in un’altra stanza e
hanno iniziato a giocare a carte. Dopo pochi minuti hanno ricominciato a utilizzare un linguaggio volgare e hanno continuato a parlare in russo. Gli operatori hanno quindi intimato loro di smettere immediatamente di comportarsi
in quel modo e che, in caso contrario, avrebbero dovuto lasciare il centro.
Alla fine i giovani se ne sono andati.
Al termine della giornata lavorativa, alcuni operatori si sono accorti che i
ragazzi espulsi avevano sfogato la loro ira rompendo bottiglie di vetro di fronte al centro e danneggiando alcune parti del muro.

Analisi del caso studio 3: Estonia
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Prima dell’indipendenza dello stato estone, nel 1991, i russi erano la maggioranza nella grande federazione dell’Unione Sovietica, mentre gli estoni
si sentivano una piccola minoranza destinata alla più radicale assimilazione dal gigante sovietico. Nel 1991, la situazione è mutata completamente e
sono state invertite radicalmente le parti. Attualmente è difficile per la minoranza di lingua russa adattarsi a questa nuova situazione: la lingua russa
non permette loro di vivere normalmente in una realtà mutata, li costringe a
imparare la lingua locale (l’estone) e a doversi adattare e integrarsi in un
luogo che non sentono più loro. Perciò una parte della popolazione russa

che vive in Estonia si è trovata di fronte alla scelta di integrarsi o venire assimilata – dove “assimilazione” significa essere considerati completamente
identici e “integrazione” significa invece mantenere la propria cultura ma
vivere insieme nel paese ospitante.
In questo caso studio si è di fronte a un conflitto interculturale e di integrazione. L’intercultura consiste nella disponibilità a uscire dai confini della
propria cultura per entrare nei territori di altre culture e imparare a guardare, conoscere e interpretare la realtà secondo schemi e sistemi simbolici
differenti e molteplici seguendo un pensiero aperto e flessibile. In questo
modo è possibile sperimentare concretamente modalità di interazione
basate sul rispetto dell’identità e della differenza, sulla cooperazione e sul
tentativo di superare gli stereotipi e i pregiudizi talvolta insiti nelle modalità
conoscitive. Questo approccio cooperativo permette di costruire una cultura capace di elaborare un’identità comune all’interno della quale rispettare
e valorizzare le differenze.
Nel caso studio analizzato la scelta degli operatori di sanzionare e punire
il comportamento provocatorio dei ragazzi ha scatenato la loro scelta di gestire il conflitto in modo violento. L’atteggiamento e la reazione dei giovani russi
evidenzia una messa in discussione dell’autorità: nel momento in cui questi
ricevono una risposta autoritaria non dialettica la reazione immediata è il rifiuto dello strumento verbale. Viene innescato un meccanismo di difesa e attacco basato sull’etero-rappresentazione (come siamo rappresentati dagli altri) e
auto-rappresentazione (come ci rappresentiamo noi). In questo contesto l’origine nazionale e la lingua diventano pretesti per differenziarsi e dar vita al
conflitto, ma anche strumenti per affermare la propria identità. L’identità viene
qui rivendicata per giustificare determinate dinamiche e comportamenti.
L’identità nazionale e linguistica rafforza la separazione tra il “noi” e il “voi” alla
base del conflitto: l’origine etnica e linguistica diventano strumenti per affermare altri messaggi quali la difficoltà comunicativa tra giovani russi e operatori, la richiesta di una maggiore autonomia e la contestazione dell’autorità
che gli operatori rappresentano e cercano di imporre con la forza.
In questo caso ci si trova di fronte a una mancanza di regole condivise e
di accordi consensuali, di risposte che riconoscono e soddisfano i bisogni.
Qui la metodologia del gioco e l’esercizio “Le regole come opportunità ‘si può,
si deve – non si può non si deve’” potrebbe portare a un soddisfacimento sia
dei bisogni dei ragazzi di origine russa che degli operatori, che si auspicano
la possibilità di realizzare un progetto con il gruppo inteso in senso ampio,
estoni e russi insieme.
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Metodologia e strumenti
Attraverso l’analisi, la condivisione dei bisogni e il coinvolgimento dei ragazzi nella definizione delle regole all’interno del centro si può avviare un processo in grado di stimolare le responsabilità sia individuali che di gruppo; il
punto di partenza è l’assunto che un processo partecipato ha come base la
condivisione, la discussione e il consenso. Condividere le regole alla base
della gestione degli spazi e quelle per il buon funzionameto del centro di
aggregazione renderà i giovani attivi nella gestione della quotidianità e permetterà di veicolare le loro energie in un flusso positivo che consentirà l’integrazione e la coesione dei due gruppi.
Attraverso la metodologia del gioco si possono creare rapporti di fiducia,
esplorare l’autostima, fondare relazioni con l’ambiente e con le persone che
lo popolano: il gioco ha quindi la funzione di attivare l’autoconoscenza e di
attivare un forte legame con gli altri.
Un ulteriore percorso da avviare con i giovani del centro di aggregazione è legato al lavoro del teatro sociale e del Teatro dell’Oppresso. Attraverso
un percorso strutturato basato su forme di espressione come il gioco, la
danza, il teatro è possibile comunicare agli altri i propri pensieri, le proprie
sensazioni ed emozioni attraverso la voce e il corpo. Questo approccio permette di maturare non una tecnica, ma un atteggiamento interiore che può
educare alla libertà, alla responsabilità e alla creatività. I giovani possono
affinare le proprie capacità empatiche (vedere e sentire le situazioni attraverso gli occhi degli altri) per arrivare a cogliere nuove sfumature e un linguaggio più profondo.

Di seguito un gioco-esercizio che può essere utilizzato
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Gioco-esercizio “Le regole come opportunità ‘si può/si deve – non si può/non
si deve’”
Vengono creati due gruppi, e si invitano i partecipanti a definire le regole che
vorrebbero vedere applicate alla vita del gruppo, le regole dovranno essere
dieci: le cinque assegnate al primo gruppo potranno iniziare con “si può/si
deve” mentre le cinque assegnate al secondo con “non si può/non si deve”;
ogni regola non potrà superare le quindici parole.
Raggiunto il consenso nei gruppi, le regole si trascrivono su un pannello
e avviene una presentazione reciproca in plenaria. Il dibattito seguente va
alla ricerca di somiglianze, di possibilità di integrazione e di analisi delle differenze radicali o delle sfumature. Si procede poi a definire e distinguere lo

“statuto” (regole fondamentali e insostituibili per tutti) e il “regolamento”
(regole più contingenti, modificabili e procedurali).
Tutte le regole assunte saranno poi trascritte e affisse nel centro.

Obiettivi e finalità
I giochi-esercizi sono finalizzati a:
· facilitare la conoscenza e l’integrazione del gruppo;
· creare un clima di fiducia reciproca come base del lavoro sia
individuale che di gruppo;
· interrompere i processi meccanici fisici e mentali;
· stimolare gli individui all’utilizzo e al miglioramento delle proprie
capacità sensoriali: dal toccare al sentire, dal guardare al vedere,
dall’udire all’ascoltare.
Gli esercizi di improvvisazione e teatralità sono finalizzati a:
· migliorare l’espressività del proprio corpo, cercare e rafforzare altri
canali di comunicazione;
· sperimentare nuovi punti di vista e nuove possibilità di azione
all’interno di una situazione;
Il Teatro Immagine1 è finalizzato a:
· decodificare e comprendere i linguaggi non verbali;
· creare una distinzione tra osservazione e interpretazione;
· sviluppare la capacità di partecipare a sensazioni, emozioni e
pensieri degli altri;
· sviluppare la propria attitudine empatica.

1

Per un approfondimento si veda pagina 35.
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L’AIKIDO, OVVERO L’ARTE DELLA RELAZIONE

L’Aikido è l’arte marziale creata da Morihei Ueshiba, praticata nel mondo da
migliaia di persone e di tutte le età. Attraverso la sua pratica marziale
l’Aikido ha come obiettivo il miglioramento delle relazioni tra persone e lo
sviluppo armonico di ciascuno.
Fondamentale la filosofia alla base dell’Aikido si fonda sul riconoscimento reciproco piuttosto che sull’affermazione di sé a detrimento dell’altro. Per
questa ragione la competizione che glorifica il vincitore ed esclude il perdente non trova spazio in questa disciplina.
Letteralmente il suo significato è:
AI: unione, unificazione, armonia,
KI: energia vitale,
DO: via, prospettiva, ricerca.
Perciò l’Aikido va considerato una ricerca per l’unificazione delle energie vitali.
Gli obiettivi dell’Aikido sono estremamente vasti e ambiziosi, soprattutto
non lo si deve ridurre a un insieme di tecniche o strategie per imparare a
difendersi in fretta, anche se è un aspetto di cui si tiene conto. Conviene al
contrario considerarlo come un percorso che si svolge su una via (DO), che
presuppone una ricerca e un impegno permanente e costante nel perfezionamento del piano tecnico, fisico, mentale e relazionale. In questa disciplina, il ruolo di Uke (colui che attacca e che subisce la tecnica) e di Tori (colui
che è attaccato e applica la tecnica) sono di uguale importanza e devono
essere “agiti” con la stessa serietà. Queste due figure, anche se opposte,
sono profondamente legate, tanto che poi nella pratica avanzata scompare
questa dicotomia.
In base a questa logica e conformemente all’obiettivo della disciplina,
ognuno deve sforzarsi di praticare questa arte con più partner possibili, rappresentanti tipologie umane differenti per età, sesso, altezza, peso e livello
tecnico. Infatti il praticare solo per affinità limiterebbe considerevolmente le
esperienze e le opportunità.
Il giusto atteggiamento è quello che ci fa cogliere, nella difficoltà e nel
conflitto, un’occasione di crescita e di esperienza.
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IL TANGO: IL CONFLITTO ATTRAVERSO LA DANZA

Sueño el Sur, inmensa luna, cielo al reves.

Il tango nasce sulle rive del Rio del la Plata tra Buenos Aires e
Montevideo ed è già conflitto. Conflitto tra le due città in lotta per stabilire
chi, tra loro, debba vantare l’onore di aver dato origine a un movimento
popolare destinato a far parlare di sé per più di un secolo e chissà per
quanto ancora.

Ma chi ha creato il tango?
Il tango è frutto di incontro, scontro e fusione tra molteplici culture: quelle degli immigrati che giungevano nella terra d’argento dai luoghi più svariati per cercare fortuna. Siamo alla fine del 1800 e africani, italiani, tedeschi
e spagnoli, lontani da casa, scoprono nei linguaggi della musica e della
danza la possibilità di comunicare. Occhi moderni svelano come quella
magica mescolanza abbia saputo generare un sentimento universale che
ancora oggi emoziona. Senza mai perdere la propria essenza, il tango è
capace di trasformasi lasciandosi contaminare da nuove danze e nuove
sonorità. Più ostico alla trasformazione è invece il conflitto interiore, conflitto che vive l’essere umano quando è costretto ad abbandonare la propria
terra e si trova di fronte il nuovo, un luogo lontano, separato dall’immensità
dell’oceano.
Di conflitti nel tango ne esistono a centinaia: testi stessi parlano di conflitto, con l’amata o l’amato perduto, con la propria terra lontana, con la
legge. Il tango viene proibito prima perché peccaminoso (si usava ballare
nei bordelli) e poi perché pericoloso in quanto fenomeno di aggregazione e
di scambio culturale durante il regime di Videla.
Dove si genera e risolve il conflitto nel tango?
Sicuramente nel ballo: un ballo di coppia dove la ricerca, la sfida, è quella di trovare un movimento empatico, due corpi che si muovono all’unisono
accompagnati e stimolati dalla musica.
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Perché utilizziamo nei nostri percorsi formativi ed educativi il tango?
Riconosciamo a questa danza la forza di esternare il conflitto proprio di
ogni relazione, con sé e con l’altro. Conflitto in primo luogo interiore, individuale, tra corpo e mente, tra come ci pensiamo, siamo, vorremmo essere e
sentirci. Tutto questo genera un’insoddisfazione che, nel linguaggio del
tango, può essere tradotta in due modi: il primo può essere definito “ansia
di prestazione” capace di produrre nella sfera fisica l’esigenza di voler concludere rapidamente l’evoluzione di un passo, privandoci del piacere di
assaporalo e sperimentarlo. Il secondo è l’“accusare fuorviante”, che porta
a concentrarsi su se stessi, sulle proprie azioni e sui propri movimenti.
Questa estrema concentrazione sul proprio agire, e solo su quello, fa perdere di vista quello che è il punto centrale, cioè il proprio ruolo nell’interazione con l’altra persona. In questa situazione, quando si verifica un errore,
è fatale attribuirne la responsabilità all’altro.
Affinché tutto ciò non si verifichi bisogna comprendere che nel tango si
cammina insieme e, se è vero che l’uomo guida e la donna segue, ciò non
sottintende il predominio del uno sull’altra: lei deve essere presente a se
stessa, saper cogliere un impulso per poi trasformarlo in movimento; lui
deve essere capace di sostenere, di assumersi responsabilità e di saper
dare una direzione.
Uomo e donna devono aspettarsi, offrendosi il tempo e lo spazio in un
abbraccio accogliente ma allo stesso tempo vigoroso. In questo modo si
supera la dicotomia iniziale e ci si ritrova in un movimento espressivo ed
empatico.

IL TEATRO DELL’OPPRESSO COME METODOLOGIA
DI LAVORO NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI

Il Teatro dell’Oppresso (TdO) nasce in Brasile negli anni ’60 a opera di
Augusto Boal, direttore del Teatro Arena di San Paolo. Si basa su numerose tecniche teatrali (teatro immagine, teatro invisibile, teatro forum) che
permettono di utilizzare il teatro come mezzo di conoscenza e come linguaggio, come strumento di trasformazione della realtà interiore, relazionale e sociale. Le varie tecniche cercano di rompere le barriere
attore/spettatore e rovesciarne i ruoli. Usato come strumento maieutico,
questo teatro fa scaturire i problemi sociali e collettivi.
I “giochi-esercizi” sono una serie di strumenti che mirano a sciogliere
le “meccanizzazioni” del nostro corpo/mente/emozione cristallizzato nella
cosiddetta “maschera sociale”. Si basano sull’ipotesi che “tutto il corpo
pensa”, cioè su una concezione dell’uomo visto come interazione reciproca di mente, corpo ed emozioni. Il TdO è quindi un metodo che permette
di affrontare percorsi educativo/formativi in modo attivo, partendo dalla
percezione sensoriale e dall’espressione “analogica”2 per arrivare a
un’elaborazione verbale basata sull’esperienza.
Il Teatro Immagine è una tecnica basata sulla costruzione di immagini
coi corpi delle persone3, che ci dicono come una persona o un gruppo
pensa rispetto un determinato argomento; le immagini vengono poi “dinamizzate” con l’intervento del pubblico per esplorare le tensioni interne, i
conflitti, i desideri e i cambiamenti possibili. Attraverso le sculture corporee e la loro dinamizzazione è possibile sviluppare la capacità di osservazione e di interpretazione. È possibile analizzare i codici, i rituali e la
maschera sociale alla base del vivere quotidiano degli individui e dei
gruppi e ricercare nuove forme di interazione.

Nel senso di rappresentazione di un “qualcosa” per analogia, cioè con strumenti espressivi diversi dal racconto scritto e verbale, espresso in modo lineare, ma piuttosto lavorando
per suggestioni e percezioni.
3
Questa è una delle tecniche di espressione “analogica”.
2
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Nel Teatro Invisibile brevi rappresentazioni di un conflitto reale, si adattano al pubblico cui si rivolgono. Il Teatro Invisibile può essere strutturato secondo azioni teatrali preparate con cura che non vengono svelate e si svolgono
in luoghi pubblici suscitando l’attenzione dei presenti ignari. Successivamente
gli attori convogliano la discussione delle persone, attori e spettatori, sui fatti
che volevano esplorare. Scopo del Teatro Invisibile è far esprimere spontaneamente gli spettatori ignari per verificare le opinioni che emergono e per
indicare le possibili alternative.
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Il Teatro Forum è una tra le tecniche più importanti del Teatro
dell’Oppresso. Il Teatro Forum mette in scena situazioni problematiche,
conflittuali, basate su pregiudizi che spesso fanno parte dei vissuti degli
spettatori. Storie che non finiscono, come spesso succede nella realtà, col
lieto fine, ma che rimangono irrisolte e problematiche. Il pubblico, attraverso l’azione teatrale, può tentare di trasformare queste storie in modo da
renderle meno oppressive: può entrare in scena, prendere il posto del protagonista-oppresso e “lottare” teatralmente con gli antagonisti, cercando di
cambiare la situazione. La funzionalità delle idee e delle strategie messe
in atto potrà essere verificata attraverso gli effetti prodotti sulla scena.
L’idea che muove il Teatro Forum è che sia possibile diventare protagonisti
del cambiamento attraverso l’azione teatrale, e che allo stesso modo, sia
possibile essere protagonisti dei cambiamenti che si decide di apportare
nella propria vita.

CONCLUSIONI

Ci auguriamo che coloro che usufruiranno del manuale formativo Acting
Conflicts! possano trarre beneficio dalle metodologie presentate e possano
utilizzarle nella gestione dei conflitti che, nel corso della vita, potrebbero trovarsi ad affrontare.
Il lavoro svolto non aveva l’obiettivo di fornire ricette preconfezionate da
poter applicare a ogni situazione, ma intendeva facilitare la creazione di uno
sguardo diverso e di un nuovo punto di vista che permettesse di analizzare
le dinamiche in atto. Crediamo dunque che questo non sia il punto finale
della ricerca, individuale e di gruppo, ma ci auguriamo di aver aperto nuove
finestre, attraverso cui poter osservare il mondo secondo prospettive diverse e con una maggiore consapevolezza di come ciascuno agisce.
Per questa regione preferiamo non chiudere il lavoro con delle conclusioni, ma con un nuovo spunto di riflessione tratto da I dilemmi (diletti) del
gioco, di Enrico Euli.

Finestre sul mondo
Non credo che la formazione abbia l’incarico di far diventare amiche le persone, né di renderle buone. Anzi, durante e dopo i miei lavori, scopro che
alcune si scoprono più cattive e vivono la cosa inizialmente con disappunto, poi con sorpresa benevola, alla fine quasi con piacere. Conosco persone “egoiste” decisamente cooperative nei momenti del bisogno e molte
“altruiste” che non sanno cooperare, quando il conflitto sale. Il buonismo tollerante, se lo stress cresce, va a picco.
La capacità di comunicare e cooperare nel conflitto è la vera grande
novità della visione educativa nonviolenta. La formazione dovrà quindi, da
un lato, insistere ad avvicinare le persone ai conflitti con meno paura e più
leggerezza, dall’altro sviluppare il massimo di assertività ed empatia quando ci si trova coinvolti in essi.
Quando si fa formazione è importante ricordare alcune idee ricorrenti
nella nostra cultura:
· chi esplicita il conflitto diventa l’aggressivo e viene percepito come
colui che lo crea;
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· chi copre il conflitto o lo risolve in forme oblique e
paternalistiche-maternalistiche è di solito premiato e ritenuto
meritevole di stima e riconoscenza;
· chi esprime assertivamente i propri “poteri” viene percepito come
esibizionista, narcisista e prepotente;
· chi copre la passività e aggressività, proprie e altrui, con continui
atti “altruistici” e assistenziali viene considerato buono ed empatico.
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Enrico Euli
I dilemmi (diletti) del gioco. Manuale di training
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