


INIZIO DEL PERCORSO

1. PREFAZIONE

Alfabetizzazione sui costrutti base 
del Metodo Rondine (3 incontri)

2. INTRODUZIONE 3. PONTE

ʺMetodoʺ: non un insieme di procedure o tecniche predefinite ma un
processo che conduce ad un cambio di mentalità di cui le parole-chiave sono:

1. CONFLITTO – 1° incontro

2. RELAZIONE – 2° incontro

3. NEMICO – 3° incontro



1. Cosa faremo 

2. Come lo faremo 

3. Le vostre aspettative 

4. Una nuova visione di conflitto 

5. Le possibili re-azioni 

6. La possibilità di azione

7. Primi passi per iniziare

STRUTTURA DEL 1° INCONTRO



L’UMANO INTEGRALE

• Obiettivo principale: entrare in un 
processo di cambio di mentalità che
attiene alla dimensione universale
dell’Umano in cui il focus è la Relazione

• Persona e professione in dialogo: 
l’umano è integrale. 



COSA FAREMO 

Sperimenteremo che è 
possibile per ognuno di 
noi vivere le differenze
come opportunità
generativa di crescita
(personale e 
professionale)



COSA FAREMO 

Scopriremo i rischi del 
conflitto quando rimane
sommerso



COSA FAREMO 

Lavoreremo per il 
benessere della relazione
ma non daremo soluzioni
preconfezionate per la 
gestione del conflitto



COME LO FAREMO

Entreremo in una dinamica
relazionale “Specchio e Lampada”:

• Specchio: momento di 
focalizzazione e di riflessione su di 
sé (guardarsi dentro)

• Lampada: apertura alla relazione e 
al confronto con l’altro (guardare
fuori da sé)



COME LO FAREMO

• Impegnandosi in un “patto di reciprocità”

• Curando ʺspazio e tempoʺ

• Tenendo telecamera accesa e nome visibile

• Usando il “tu”

• Mantenendo la riservatezza sui contenuti e 
sospendendo il giudizio



SONDAGGIO 
Dopo questa presentazione, quanto ti immagini che
il corso possa corrispondere alle tue aspettative?



CONFLITTO

• (Etimologia)  Conflictus = urto ovvero 
incontro di differenze che genera qualcosa di 
nuovo

• Le differenze sono ovunque intorno a noi 
(biologiche, psicologiche, sociali, culturali, etc.)

• Il conflitto è un elemento costitutivo e 
imprescindibile della vita umana, non un 
prodotto di scarto ma una preziosa fonte 
energetica

• Come ogni energia è potenzialmente 
rischioso, dipende da come viene usato



POTENZIALE ENERGETICO



Se conosciuto 
e affrontato, il 
conflitto può 
essere 
trasformato in 
opportunità di 
cambiamento 
e di crescita 
per la persona

RISCHIO O OPPORTUNITA’?

Se negato o 
evitato, il 
conflitto 
degenera in 
dinamiche 
relazionali 
ammalate fino 
al rischio di 
rottura

REAZIONE O AZIONE?



CONFLITTO VELATO - NON PERCEPITO -

Modalità di reazione: 

• Negazione («Il problema non esiste», ci 
deve essere una spiegazione)

• Rimozione (sento un disagio diffuso ma 
non lo collego ad una relazione specifica)

• Elusione (sento un disagio dentro una 
relazione ma non lo percepisco come un 
conflitto, «va bene così, è normale…»)



CONFLITTO SVELATO – PERCEPITO 

Alcune reazioni possibili:

• Fuga (scappo fisicamente, mi 
estraneo con la fantasia, mi isolo, 
evito, etc.)

• Attacco (mi arrabbio, entro in gara, 
attribuisco colpe, divento aggressivo, 
ferisco con le parole, etc.)



SONDAGGIO

Tra le modalità di reazione al 
conflitto che vi abbiamo presentato, 
quale ti sembra che ti appartenga 
di più?



CONFLITTO SVELATO  
Stare = scegliere come agire:

• darsi un tempo per non 
reagire immediatamente 
(so-stare dentro alla 
relazione)

• porsi domande ʺaperteʺ
senza avere l’urgenza delle 
risposte (provare a capire)

• ascoltare sé e l’altro (vedere 
la ricchezza delle differenze)

• orientare il conflitto e 
trasformarlo creativamente



VELATO 
• Negazione
• Rimozione
• Elusione

Il conflitto è l’incontro di differenze, è energia generativa 
(opportunità) o degenerativa (rischio) e può essere:

SVELATO
• Fuga
• Attacco
• Stare



• Non aspettarsi tecniche di 
risoluzione del problema 
universalmente valide ma 
accettare di mettersi in gioco in 
prima persona

• Focalizzarsi su di sé (auto-
consapevolezza) per iniziare a 
riconoscere i propri conflitti e poi 
imparare a trasformarli 
positivamente

PRIMI PASSI PER INIZIARE



PER LA PROSSIMA VOLTA…

• Prendetevi un tempo per individuare il vostro modo prevalente
di ʺsentireʺ o ʺvivereʺ il conflitto.

• Associate ad esso un oggetto di uso comune che lo rappresenti.

• Procuratevelo e tenetelo a disposizione per il prossimo incontro.



1. Dove eravamo rimasti

2. L’oggetto metaforico (in piccoli gruppi)

3. Il senso dell’esperienza

4. La 2° parola: relazione (in plenaria)

5. Le tipologie di relazione 

6. La cura della relazione

7. Consegna del compito

STRUTTURA DEL 2° INCONTRO



• Negazione
• Rimozione
• Elusione

IL CONFLITTO E’: 
1. l’incontro delle 

differenze
2. può essere energia 

generativa 
(opportunità) o 
degenerativa (rischio)

3. può essere velato o 
svelato

• Fuga
• Attacco
• Stare

DOVE ERAVAMO RIMASTI



Claudia Bernardini Teresa Fantacchiotti Francesca Nofri

L’OGGETTO METAFORICO – attività in piccoli gruppi -

Giorgia Bertolini Rudy Necciari

Giorgio Dimastrogiovanni Marta Guerreschi Andrea Botti Federica Lachi



IL SENSO DELL’ESPERIENZA

LAMPADA

SPECCHIOLAMPADA

SPECCHIO



LA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

IO



LA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

IO TU



LA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

TUIO
NOI



LA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

IO
NOI

TU



LA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

TUIO
NOI



L’HABITAT RELAZIONALE

IO
NOI

TU



IN SINTESI

• La relazione permette di uscire dal 
monologo e aprirsi al dialogo

• E’ un legame di interdipendenza che si 
consolida attraverso uno spazio e un tempo 
donati reciprocamente tra un Io e un Tu

• Costruzione di un Noi in cui sono rispettate 
e mantenute le differenze individuali 

• L’incontro tra un Io e un Tu avviene in un 
habitat relazionale psicologico in continua 
trasformazione, generativa o de-generativa 

TUIO
NOI



TIPOLOGIE DI 
RELAZIONE

SONDAGGIO
Ascoltando la presentazione, 
quale relazione ti è venuta in 
mente?
a. Con un familiare
b. Con il partner
c. Con un amico
d. Con un alunno
e. Con un collega 



LA CURA DELLA RELAZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA: 
attività di cura per mantenere la 
casa - habitat relazionale - nella 
sua totale efficienza (in chiave 
preventiva)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 
attività di trasformazione o 
riparazione di elementi 
degenerati che richiede un 
investimento maggiore (intervento 
in caso di emergenza)



RIASSUMENDO…

• L’Umano ha bisogno di un habitat dentro 
cui stare e crescere: relazione

• La relazione secondo il MR è un legame di 
interdipendenza tra un Io e un Tu Noi

• Come tutti gli habitat, anche la relazione ha 
bisogno di essere curata per poter essere 
generativa

• L’efficienza e l’efficacia delle nostre relazioni 
passano dall’integralità dell’Umano



PER LA PROSSIMA VOLTA

• Focalizzate una relazione della vostra vita che non necessita di manutenzione straordinaria
ma che - come tutte - può beneficiare di una manutenzione ordinaria. 

• Scegliete un gesto di  cura per la relazione che avete individuato e provate a sperimentarlo
durante i prossimi giorni. 

• Appuntatevi: 
a) il gesto che avete fatto
b) come vi siete sentiti
c) se ha prodotto esiti di qualsiasi genere nella relazione



1. Dove eravamo rimasti

2. Il gesto di cura (in piccoli gruppi)

3. La degenerazione della relazione

4. La 3°parola: nemico

5. Feedback generale

6. Conclusioni

STRUTTURA DEL 3° INCONTRO



DOVE ERAVAMO RIMASTI…

• L’Umano ha bisogno di un habitat dentro cui 
stare e crescere: relazione

• La relazione secondo il MR è un legame di 
interdipendenza tra un Io e un Tu Noi

• Come tutti gli habitat, anche la relazione ha 
bisogno di essere curata per poter essere 
generativa

• Manutenzione ʺordinariaʺ e ʺstraordinariaʺ: 
attività di cura che mantiene o ripristina il 
benessere della relazione



Claudia Bernardini Teresa Fantacchiotti Francesca Nofri

IL GESTO DI CURA - attività in piccoli gruppi -

Giorgia Bertolini Rudy Necciari

Giorgio Dimastrogiovanni Marta Guerreschi Andrea Botti Federica Lachi



LA DEGENERAZIONE DELLA  RELAZIONE

• Lavatrice: è una metafora che rappresenta
l’habitat relazionale dentro cui siamo
costantemente immersi

• Accettare di lavare insieme le ʺparti delicateʺ
è il risultato di una buona manutenzione
della relazione

• Quando non siamo più disposti a condividere
la stessa acqua, la relazione si ammala e
iniziamo a vedere l’altro non più come
persona ma come ʺnemicoʺ



NEMICO

• ʺNemicoʺ: parola tabù

• L’inimicizia è un sentimento che
appartiene alle relazioni
ordinarie quando il conflitto
degenera

• La costruzione del nemico è un
processo graduale, inverso alla
costruzione della relazione

Sultan, studente pakistano della World House

«Dopo un anno a Rondine, ho finalmente visto il volto di Rijuta
e non più la bandiera indiana»



• Quando la relazione si incrina,
poiché è vulnerabile, non si vede
più la persona ma un’immagine
deformata (fantasma) che diventa
una minaccia di cui aver paura

• La differenza non è più una risorsa
ma qualcosa di cui diffidare

NEMICO

La parete refrattaria
(immagine tratta dal testo «Metodo Rondine, trasformazione creativa dei 
conflitti» di Franco Vaccari, Pazzini Editore)



• L’altro diventa il nemico, portatore
inconsapevole di tutte le nostre
distorsioni - non è più quello che
realmente è o non è più quello che io
pensavo fosse

• È un processo che annulla l’habitat
relazionale

NEMICO



Per uscire da questo inganno
(decostruzione del nemico) abbiamo la
possibilità di ritrovare il volto della
persona al di là dell’immagine deformata:

• aprendo un varco per comunicare e
condividere le reciproche fatiche

• riconoscendo come propri alcuni degli
aspetti proiettati

NEMICO



Nuova collana editoriale di Rondine
(Franco Angeli)

Esperienze – Studi – Ricerche 
4 ambiti:

• Metodo Rondine 
• Formazione
• Scuola
• Diplomazia, Cultura politica e 

Progetti internazionali



VI ASPETTIAMO A RONDINE



LASCIA CHE 
IL CONFLITTO 
LAVORI PER TE

www.rondineimpresasociale.it

academy@rondineimpresasociale.it Grazie

http://www.rondineimpresasociale.it/


DALLA CURA
DELLA RELAZIONE 
ALLA RELAZIONE
DI CURA

Il Metodo Rondine e la professione docente

- luglio 2021 -

Franco Vaccari 



• Non esiste relazione buona senza cura

• La cura (atteggiamento e comportamento) ha due 

componenti:

1. bisogno (anche gli animali lo condividono con noi)

2. decisione libera (quindi fattore squisitamente umano) che:

- apre la dimensione del dono (perdita)

- stimola la reciprocità

- forma una competenza (la competenza relazionale)

• Esempio luminoso: "Il pane del nemico", di Mario Rigoni Stern

LA CURA NELLA RELAZIONE



La relazione di cura: una reciprocità asimmetrica

Asimmetria:

- primato di ruolo

- primato di responsabilità

- primato di potere

Reciprocità: dinamica del dono

La soglia: il punto di trasformazione del potere

in servizio

Un intreccio complesso tra processo (integralità

dell’umano che procede ricorsivamente e apre la

creatività) e procedura (sequenza lineare con

obiettivo prefissato che evita la dispersione)

LA RELAZIONE DI CURA



CURA COSTITUTIVA E CURA PROFESSIONALE

• La RDC permanente (non si possono dare le 
dimissioni): fondamentale, informale, normata

• Evoluzione e ridefinizione: la manutenzione

- Il padre, la madre

- Il/i fratello/i, la/e sorella/e

• La RDC professionale: transitoria, formale, 

normata

• Evoluzione e ridefinizione: la manutenzione 

(ordinaria e straordinaria)

• I riti di passaggio come servizio alla ridefinizione



LE PROFESSIONI DELLA RELAZIONE DI CURA

• Si prendono cura di una parte del (nel) tutto:

medico, infermiere, assistente sociale, assistente

sanitario, professionista della riabilitazione,

educatore professionale, formatore, …

• Si prendono cura del tutto:

docente (insegnante, maestro, professore:persona,

essere-in-relazione, dunque cittadino, intesa come

la relazione più estesa); psicologo, psicoterapeuta…



LA RELAZIONE DI CURA DEL DOCENTE: L’IO

• Dal/la maestro/a elementare al professore 
universitario

• Durante l’arco temporale del ciclo di vita: da 0 
anni alla maturità

• Dentro una relazione: l’approccio educativo-
formativo-didattico

• Da una relazione: il ponte generativo interno 
(…quando ero alunno?)



LA RELAZIONE DI CURA DEL DOCENTE: IL TU-LORO

• Il Tu è incontrato e accolto nella relazione come 

persona in sviluppo integrale (dunque cittadino)

• In quella specifica età

• Dentro una relazione, attraverso la disciplina, il 

docente si prende cura della crescita in quella 

specifica età (un contributo alla forma mentis) 

- L’allievo non è un mini-cultore della materia

• Come comunicare “il cosa” nella relazione con quel 

Tu: 

- il Tu è sempre in relazione con Loro

- l’Io è sempre in relazione con Loro



LA RELAZIONE DI CURA DEL DOCENTE: IL NOI

• Processo e procedura: dinamica conflittuale fra i 
due poli (programmazione non programma)

- Ogni giorno si cresce come persona e come 

docente

• Lo strumento: la disciplina come problema su cui 
convergere (ricerca comune non semplice 
trasmissione)

• La scuola come luogo di produzione culturale e non 
semplice trasmissione di saperi

• Tessitura del Noi: relazionale, comunitario (habitat 
relazionale) e globale



LA RELAZIONE DI CURA DEL DOCENTE: NON DA SOLO

• Generatore di una comunità aperta che 
genera il valore autonomo dell’ambiente 
educativo-formativo

o Non un ambiente perfetto (qual è 
l’ambiente ideale?)

• Principali alleati conflittuali:

o colleghi

o famiglie



Il professionista con il più 
basso tasso di invidia

CHI È IL DOCENTE?





IL PERCORSO: DOVE SIAMO?

1. PREFAZIONE

Incontri online

2. INTRODUZIONE

Weekend in presenza 

3. PONTE 
GENERATIVO 

Pratica sul campo

Entriamo nella 2° tappa



GIOVEDÌ

11:00-20:00

• L’esperienza 
immersiva

• Il disarmo

• La costruzione 
della relazione 
ex-novo

• La 
degenerazione 
del conflitto

VENERDÌ

09:00-21:30

• La Verna -
Santuario 
Francescano: la 
trasformazione 
del conflitto

• L’Arcolaio della 
pace

• Il prezioso

SABATO

10:00-20:00

• ʺDalla cura della 
relazione alla 
relazione di curaʺ

• Incontro-
testimonianza con 
Tutor e docenti 
QAR 

• Primi passi verso 
le Sezioni Rondine

DOMENICA

10:00-13:00

• Presentazione 
ponte generativo

• Il compromesso: 
l’alleanza della 
coppia

• Feedback 
conclusivo

COSA FAREMO



COME LO FAREMO

• Impegnandosi in un “patto di
reciprocità”

• Curando ʺspazio e tempoʺ (cellulari
staccati e rispetto degli orari)

• Usando il “tu”

• Mantenendo la riservatezza sui
contenuti e sospendendo il giudizio



IL DISARMO

Digitate il sito www.menti.com

Inserite il codice 1802 4488

http://www.menti.com/


DISARMARSI

• Disarmarsi ≠ spogliarsi

• Arma ≠ punto di forza o 
risorsa

• (Definiz.) «strumento 
materiale o immateriale 
usato per difendersi o 
offendere / provocare 
danno all’altro»



DISARMARSI

• Vari modi d’uso delle armi:
- Autolesivo
- Difensivo
- Offensivo

• Primo passo: riconoscere le
proprie armi

• Consapevolezza che tutto può
diventare un’arma



LA RELAZIONE EX-NOVO

Relazione costruita su basi sane:
- Disarmo
- Fiducia
- Ascolto (di sé e dell’altro)
- Apertura alle differenze

Secondo la dinamica specchio-lampada



ATTIVITÀ DI CHIUSURA

Scrivi nel cartoncino 3 parole, emerse dal 
silenzio, che possano rappresentare la tua 
esperienza di oggi



RILASSATI…
ASCOLTA…

RIPENSA AD OGGI…





ʺDate parole al doloreʺ

William Shakespeare

Macbeth (IV, 3)



Fase A

Ciascuno di voi ha a disposizione 3 minuti di tempo in silenzio per
individuare un dolore, nato da un vostro conflitto, che successivamente
racconterete al compagno di viaggio.

Se vi può aiutare, chiudete pure gli occhi.

ATTIVITA’



L’ ARCOLAIO



L’ ARCOLAIO DELLA PACE



FASE B

• Mentre la prima persona smatassa e racconta il proprio dolore (facendo passare il
filo attraverso il foro), l’altro ascolta senza intervenire e raccoglie il filo in un
gomitolo.

• Finita la narrazione della prima persona, si cambia il turno: chi prima ha
ascoltato, inizia a raccontare il proprio dolore smatassando e facendo passare il
filo attraverso il forellino, mentre l’altro intanto raccoglie sempre in silenzio il filo
in un gomitolo.

• Ognuno ha a disposizione 10 min. di tempo per la propria narrazione. Trovate una
postazione comoda e riservata. Controllate il tempo con l’orologio.

• Al termine, ognuno conservi temporaneamente il gomitolo che ha realizzato



PONTE GENERATIVO 

Dal 01.10 al 05.11

• Incontro di presentazione (online)

• 2 settimane di lavoro in coppia a distanza

• Incontro intermedio di supervisione (online, facoltativo)

• 2 settimane di lavoro in coppia a distanza

• Incontro finale di verifica in gruppi (online)



LUNEDI’

• Consegna 
dell’attività 

MART-GIOV.

• Lavoro 
individuale 
sul focus

• Sostegno 
reciproco 
della coppia

VENERDI’

• Confronto e 
cura 
reciproca 
sull’attività 
svolta

SETTIMANA-TIPO  (x 4 settimane) 



Individuate e appuntatevi
una situazione in cui nella
vostra relazione con un
alunno/a vivete un conflitto
faticoso

IL FOCUS DI LAVORO



formazione@rondineimpresasociale.it



“I PRIMOGENITI”—LA VERNA 25.06.21 

“I SECONDOGENITI”—LA VERNA 02.07.21 



“I TERZOGENITI” - RONDINE 11.07.21 

“I QUARTOGENITI” - RONDINE 18.07.21 
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