
In collaborazione con: 
La Presidenza di Mondo Internazionale

Come gestire un gruppo
Piccoli consigli per costruire una collaborazione più forte ed 
efficiente anche nel conflitto.
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DEFINIRE IL CONFLITTO. COME NASCE?

I conflitti che emergono all’interno di un gruppo di lavoro 
sono generalmente di duplice natura:

1. Conflitto di attività. Per conflitto di attività si intende un 
conflitto legato allo svolgimento di determinati compiti, 
l’elaborazione di strategie o la messa in pratica delle 
stesse. La valutazione tende a essere oggettiva.

2. Conflitto interpersonale. Il conflitto interpersonale si 
manifesta quando il disaccordo è collegato al 
comportamento o alla presenza uno o più membri del 
gruppo. La valutazione tende a essere soggettiva.
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IL CONFLITTO DI ATTIVITÀ: RISCHI E BENEFICI

Nonostante possa sembrare un’affermazione paradossale, il 
conflitto di attività è necessario per il buon funzionamento di 
un team.
Infatti, il conflitto di attività permette ai membri del gruppo di 
discutere, individuare e selezionare le migliori strategie da 
adottare per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Ovviamente, il conflitto deve essere sempre circoscritto, 
altrimenti rischia di paralizzare il lavoro del gruppo facendo 
protrarre le discussioni per un tempo eccessivo.

Non impedire la discussione sulle attività e le strategie ma stai 
attento a non far degenerare la discussione.
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CONFLITTI DI ATTIVITÀ

Una percentuale troppo bassa o troppo alta di 
discussione sulle attività rischia di far fallire il progetto. 
La conflittualità serve al team per maturare e 
giungere a decisioni migliori.
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IL CONFLITTO INTERPERSONALE: UNO SCOGLIO IN VISTA

A differenza del conflitto di attività, il conflitto 
interpersonale può seriamente danneggiare 
l’efficacia di un team fin dai suoi primi segnali.

Il conflitto interpersonale spesso nasce da attacchi di 
uno o più membri del team diretti verso altri 
componenti del gruppo. Questo rischia di 
compromettere seriamente la comunicazione e la 
produttività all’interno del gruppo in cui lavori o che 
devi coordinare.

Il conflitto interpersonale è influenzato da 4 elementi:
1. Emozioni.
2. Interessi.
3. Dati.
4. Valori.
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1. L’emozione è il fattore più irrazionale e meno 
controllabile tra tutti quelli descritti. L’antipatia o 
l’odio verso l’altro è difficile da gestire e da sviare.

2. Interessi divergenti possono portare alla nascita e 
alla crescita di tensioni latenti o conflitti interni.

3. I dati e le informazioni a disposizione delle persone a 
volte possono essere travisati o errati. Ciò comporta 
errori di valutazione e una percezione distorta della 
realtà.

4. Valori differenti portano a visioni e obiettivi differenti. 
All’interno del gruppo qualcuno può lavorare per sé 
stesso mente qualcun altro per aiutare gli altri. Ciò 
può portare ad avere una visione del progetto e del 
gruppo diametralmente opposta e, quindi, a 
scatenare forti dissensi sulle decisioni da adottare nel 
lungo periodo.
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COME GESTIRE I CONFLITTI INTERPERSONALI

Anche selezionare persone con caratteri affini non garantisce 
l’assenza di problematiche nei rapporti umani.
In questo caso, la comunicazione è fondamentale per 
arginare o contenere il problema:

• Assertività: comunica le tue posizioni o le posizioni all’interno 
del gruppo in maniera chiara, senza possibilità che esse 
vengano fraintese.

• Umiltà: cerca di non importi sugli altri ma di farli sentire tuoi 
pari. Soprattutto se non sei il capogruppo.

• Ascolto: ascoltare, a volte, è più importante che 
comunicare. Cerca di comprendere tutte le posizioni e le 
opinioni presenti per avere un quadro generale su cui 
ragionare.

• Trasparenza: sii chiaro e cerca di esporre la tua posizione, o 
quella del tuo gruppo, senza tralasciare nessuna 
informazione.
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Come gestire il conflitto in un gruppo (con successo)

Il gruppo è un insieme di individui legati da un destino comune -
Donald T. Campbell.

Secondo il sociologo Tuckman, ci sono 4 fasi da 
osservare nella formazione e nella gestione di un gruppo

La 
Formazione

La 
»tempesta»

La 
normalizzazione

L’efficienza

“un processo articolato che mira a favorire l’interazione tra gli individui, ad innalzare il livello 
medio di competenze richieste dal progetto e a migliorare le condizioni generali, al fine di 
incrementare la performance di gruppo”
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La Formazione

Questa è la fase in cui si sviluppa tra i membri un
senso di appartenenza mediante fiducia, conoscenza
e condivisione di valori e mission aziendale o sociale.

È senz’altro molto importante la figura del leader,
perché, non essendo ancora chiari i ruoli, le
aspettative reciproche e gli obiettivi, i membri
tendono a far riferimento soprattutto a lui.

In questa fase del processo di formazione di un gruppo
I membri tendono ad evitare domande complesse
e di difficile risposta ed in particolare nella messa in
dubbio della leadership. Sono normalmente molto cortesi
ed evitano lo scontro ed infine non hanno ancora stabilito
un metodo per risolvere i propri conflitti interni.

•Condividi con la squadra il motivo del progetto e come lo eseguirete in
modo chiaro.
•Coinvolgi i membri del team nella determinazione dei ruoli e delle
responsabilità
•Supportali nello stabilire il modo in cui lavoreranno insieme (le regole).
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La »tempesta»

In questa fase prevale il conflitto. Ognuno cerca di
imporre la propria individualità, ponendosi in conflitto
con gli altri membri e, talvolta, con il leader, ponendo
resistenze alla formazione del gruppo.

Il leader avrà il compito di risolvere le tensioni, fornendo
gli strumenti per trovare un equilibrio tra l’esigenza di lavorare
insieme e la naturale vocazione all’individualismo.

In questa fase avverrà il classico scontro
tra aspettative e realtà che causerà situazioni di sconforto
e abbattimento. In più i membri del team potranno considerare
che altri partecipanti al gruppo non stiano facendo abbastanza
per raggiungere l’obiettivo comune o che lo stesso risulti troppo
difficile e quindi abbandonare l’impresa.

• Essere presente e non trascurare nemmeno nessun segnale di 
insofferenza.

• Mostrare a tutti come risolvere eventuali problemi.
• Instaurare un ambiente collaborativo nella risoluzione delle 

questioni.

Come gestire un gruppo



Pag.10

La normalizzazione

Con il superamento dei conflitti, si crea un senso di unità
e i singoli si sentono finalmente parte di un team.
In questa fase sono stabilite le regole e sono identificati i ruoli.

Vengono inoltre studiati metodi e strumenti per far conoscere
e rendere partecipi tutti dei valori e degli obiettivi da raggiungere.
Tutto questo porterà ad una crescita della fiducia reciproca.

In questa fase gli individui ancora presenti all’interno del
gruppo saranno in grado di gestire in maniera proficua
i propri dissensi e le proprie riserve. Può esserci una sovrapposizione
tra la fase di «tempesta» e quella di normalizzazione perché,
con l'arrivo di nuovi compiti, la squadra può tornare a comportarsi
come nella fase precedente.

• Allentare gradualmente la presa per favorirne l’evoluzione
• Intervenire solo se necessario
• Non dare mai l’idea di totale abbandono ed assicurati 

costantemente che i membri del team stiano lavorando in modo 
collaborativo.
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L’efficienza

Risolti i problemi relazionali e definite ormai le regole,
inizia il vero e proprio lavoro, con il leader che lascia
spazio al gruppo perché operi da solo e acquisisca così
l’autostima e la fiducia necessarie a fare il salto di qualità.

Più alta sarà la fiducia, più sarà possibile affrontare anche
i fallimenti trasformandoli in occasioni di crescita.

In questa fase la squadra raggiunge la fase di esecuzione,
quando il duro lavoro porta, senza attriti, al raggiungimento
dell'obiettivo della squadra.

• Non è necessaria una costante supervisione (richiesta invece negli 
altri stadi).

• Celebra i risultati conseguiti e lavora per cementificare il senso di 
appartenenza.
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«La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui,
distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i
propri pensieri e le proprie azioni»
Cit. P. Salovey e J.D. Mayer

L’intelligenza Emozionale: perché?

Valutazione ed espressione 
delle emozioni

Regolazione delle emozioni

Utilizzo delle emozioni

L’emotional intelligence (intelligenza emotiva) coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere
un’emozione; l’abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di
capire l’emozione e la conoscenza emotiva; l’abilità di regolare le emozioni per promuovere la
crescita emotiva ed intellettuale.
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Le 5 componenti dell’intelligenza emozionale sul lavoro

Self – awareness
autostima

Self-regulation
autocontrollo

Motivation
motivazione

Caratteristiche: 1) Fiducia in se stessi; 2) Autovalutazione realistica; 3) 
Senso dell'umorismo autoironico

Caratteristiche: 1) Affidabilità e integrità; 2) Sentirsi a proprio agio 
ed ambiguità; 3) Apertura al cambiamento 

Caratteristiche: 1) Un forte impulso per raggiungere l’obiettivo; 2) Ottimismo, 
anche di fronte al fallimento; 3) Impegno organizzativo

La capacità di riprendere coscienza e di comprendere i propri 
stati d'animo, le proprie emozioni e le proprie pulsioni, nonché il 
loro effetto sugli altri.

La capacità di controllare o reindirizzare impulsi e stati d'animo 
dirompenti.
La propensione a sospendere il giudizio - a pensare prima di agire

Una passione per il lavoro per motivi che vanno oltre il denaro o lo 
status
Una propensione a perseguire l'obiettivo con energia e persistenza
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Empathy
Empatia

Social Skill
Abilità sociale

Caratteristiche: 1) Competenza nella costruzione e nella conservazione del 
talento; 2) Sensibilità interculturale; 3) Servizio ai clienti e agli acquirenti

Caratteristiche: 1) Efficacia nel guidare il cambiamento; 2) Persuasività; 
3) Competenza nella costruzione e nella conduzione di team

La capacità di comprendere la sensibilità emotiva delle altre 
persone.
Abilità nel trattare le persone in base alle loro reazioni emotive.

Competenza nella gestione delle relazioni e nella costruzione di 
reti.
La capacità di trovare un terreno comune e di costruire un 
rapporto.
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Migliori decisioni; 
soluzioni più creative;
la migliore produttività

Partecipazione, cooperazione e 
collaborazione

Fiducia, identità ed efficacia

Intelligenza emotiva di gruppo

Maggiore successo

Minore successo

Lavoro di squadra
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La sensibilità all’intelligenza emotiva

Un esemplificazione della
sensibilità, di ciascun individuo,
all’intelligenza emotiva.

Infatti, le attitudini di ciascun
individuo gli consentono di
recepire le proprie emozioni e
quelle altrui in modi differenti.

Tutto ciò è fondamentale per le
persone nel mondo del lavoro,
poiché consente alle stesse di
interloquire con gli altri individui.
Infatti, in seguito alla
globalizzazione, aumenta la
complessità di comprensione
delle emozioni altrui.

L’intelligenza emotiva si
riconduce ad una corretta
comprensione, espressione e
gestione dei buoni rapporti così
come la risoluzione di problemi
complessi sotto pressione.
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