
WORKSHOP 

TITOLO Gestione del Conflitto nell’ integrazione e inclusione sociale 

RELATORE Cinzia Lissi 

ABSTRACT Il conflitto nell'intercultura è sempre più spesso presente nelle relazioni attuali. Il conflitto è 

una componente naturale, strutturale e permanente delle relazioni interpersonali vissute ogni giorno da 

ciascuno di noi. Ogni individuo è caratterizzato dalle proprie idee, valori, opinioni, interessi, ciascuno di 

questi, diversi, da persona a persona: è proprio questo che genera conflitti fra le persone. Il workshop 

che andrò a presentare, parte dalla convinzione che la “paura” entra a fare parte del nostro quotidiano 

e prevede l'utilizzo del “mediatore artistico” per entrare in contatto con la paura che lo genera e ciò 

permette all'individuo di rimuovere l'isolamento sociale che crea questa emozione, acquisendo una 

nuova consapevolezza di se con il superamento di situazioni di emarginazione e disagio utilizzando la 

relazione d'aiuto attraverso l'arte, stimolo comunicativo ed integrativo tra le diverse culture. 

 

TITOLO IL COUNSELLOR NELLA SCUOLA INSIEME ALLE ISTITUZIONI PER SODDISFARE I BISOGNI DEL 

TERRITORIO: testimonianza di un docente/counsellor educativo 

RELATORE M. Grazia Franciosi 

ABSTRACT Attraverso un momento laboratoriale i counsellor potranno confrontare le esperienze, le 

risorse, i progetti, i dubbi e quant’altro riguardo il ruolo della figura del counsellor in ambito scolastico. 

Si confronteranno le varie modalità, le competenze che maggiormente sono state e/o possono essere 

significative allo svolgimento dei progetti, i bisogni che sono emersi nello svolgere tale compito, le 

perplessità che impediscono il raggiungimento di taluni obiettivi… Esposizione di una attività progettata, 

applicata e verificata Il conduttore, come docente e counsellor educativo, presenterà la propria 

esperienza progettuale in collaborazione con le Istituzioni, le risorse presenti nel territorio per 

soddisfare i bisogni emergenti che la società in continua evoluzione porta ad essere, come cita P. 

Scilligo, “…cittadini planetari testimoni di trasformazioni che annullano tradizioni, sradicano valori, 

sconvolgono strategie di sopravvivenza, robotizzano la persona…”.E come, altresì, queste esperienze 

indicano il bisogno di sviluppo di un nuovo modo di intervenire nella scuola attraverso l’azione di più 

competenze e professionalità 

 

TITOLO Vivere il conflitto in pari dignità: la competenza relazionale 

RELATORE Lisa Canaccini 

ABSTRACT I conflitti sono una componente essenziale delle relazioni interpersonali; la convivenza e 

l’interazione con le altre persone possono generare situazioni conflittuali. Un conflitto si solleva nel 

momento in cui due persone hanno bisogni e desideri contrastanti, anche solo un po’ diversi. Non di 

rado entriamo in conflitto anche con noi stessi: una parte di noi vuole una cosa e una parte ne vuole 

un’altra. Tuttavia attraverso i conflitti impariamo cose importanti su noi stessi e gli altri. Possiamo perciò 

scegliere come porci rispetto ad essi ogni volta che essi si verificano. La “competenza relazionale “è il 

concetto guida che considera la relazione come un processo di apprendimento e crescita reciproci, 

orientato al senso di responsabilità di ciascun individuo, perno di una nuova e possibile prospettiva che 

ha alla base un nuovo paradigma. 

 

TITOLO Con –Tatto con la rabbia: Assaggio esperienziale e formativo di incontro e accoglienza della 

rabbia e dell’aggressività. 



RELATORE Mirella Bertero ed Elena Bongiovanni 

ABSTRACT Metodologia di riferimento: Counseling sistemico relazionale, Counseling espressivo 

trasformativo integrato a indirizzo relazionale, metodologie attive e playback theatre, Metodo-PI 

(Psicobiologia Emotiva Comportamentale Integrata) 

TITOLO Il conflitto tra creatività e opportunità 

RELATORE Raffaella Frezza 

ABSTRACT Mai come in questo ultimo periodo i conflitti sono inevitabili nelle relazioni di qualsiasi grado: 

affettivo, lavorativo, familiare e sociale. L’abilità di aprirsi e adattarsi alla complessità e dinamicità del 

contesto sociale circostante, consente di mettere in atto comportamenti adeguati alla realtà in continuo 

mutamento, stimolando nuove prospettive e idee in un clima di accoglienza nel contesto di relazione.  

Secondo tale riflessione quindi risulta spontaneo domandarsi:” litigare fa bene?” A tal proposito forse è 

necessario un mutamento della coscienza individuale che comporta la lettura creativa e la 

consapevolezza delle proprie e altrui emozioni. Quindi l’arte del conflitto può essere intesa non solo 

come l’arte della buona comunicazione, ossia della capacità di saper dialogare in modo efficace e 

assertivo, ma come opportunità per trasformare il contrasto in qualcosa di significativamente positivo.  

Inoltre l’aggressività può essere annientata attraverso strategie di negoziazione, così le differenze 

acquistano un senso costruttivo? Può essere utile provare ad affrontare il conflitto e fronteggiare le 

continue richieste che il contesto e le interazioni quotidiane ci pongono, trasformando potenziali 

contrasti in risorse e opportunità condivisibili? 

  

TITOLO Uno e centomila: Un viaggio nell’universo dell’altro 

RELATORE Lorenzo Priore  

ABSTRACT Un workshop leggero e divertente che stimola la riflessione sui principi che regolano le 

dinamiche interculturali. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel 

possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il 

centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è. (Marcel Proust) 

 

TITOLO LGBTQIA+: Oltre la sigla, la persona 

RELATORE Francesco Piomboni 

ABSTRACT Un workshop dedicato alla scoperta delle persone omo-bisessuali e trans, che si identificano 

in un’importante sigla di appartenenza e di riconoscimento. In questa sessione cercheremo di 

raccontare quali possano essere le resistenze professionali e personali di fronte a questo universo 

Queer. Un workshop dedicato alla conoscenza, seppur in pillole, del linguaggio sociale delle persone 

appartenenti alla comunità LGBTQIA+. 

 

TITOLO Il conflitto nell’ambito del counselling sanitario 

RELATORI Caterina Ferrara, Anastasia Leo, Sabrina Spagnuolo  

ABSTRACT Gli interventi di counselling, in un’ottica sistemica, nell’ambito sanitario si dovrebbero 

attivare per motivare e attivare le risorse personali del paziente in situazioni di disagio, rispetto alla 

diagnosi e di conseguenza all' adattamento ad un nuovo stile di vita, anche da un punto di vista 

relazionare e socio-lavorativo.  

Il conflitto e la sua gestione, intercorrono, tra la stessa diagnosi fatta, l’accettazione del paziente e il 

cambiamento di stile di vita. 


