
Facilitare la mediazione   

Tecniche e strumenti  

per disegnare relazioni 



APPROCCIO RELAZIONALE 

Gli umani non possono esistere senza 

relazioni con altri umani. Questa relazione è 

“costitutivo” dell’ essere umano 
 

       L’approccio relazionale assume il 

concetto di relazione sociale e sottolinea 

la presenza rilevante della persona  



      Le persone sono fatte dagli impegni 

linguistici che producono socialmente. 

partecipiamo in conversazioni nelle quali 

vengono generati e accettati tali impegni 

Tramite il linguaggio modelliamo il mondo 

relazionale di cui siamo parte: la forma come 

operiamo nel linguaggio definisce il modo 

come siamo visti e considerati dagli altri  
 

LINGUAGGIO RELAZIONALE 

Le nostre azioni rivelano il nostro modo di essere  
così come il nostro modo essere rivela le nostre azioni 



Il linguaggio non si limita a descrivere le 

cose che percepiamo, pensiamo o sentiamo; 

esso crea anche nuova realtà cioè, fa che le 

cose accadano 

Se il linguaggio crea la realtà, esso è 

ancora più capace di modificarla. Ne deriva 

che il linguaggio è azione perché in grado 

di modificare il corso spontaneo degli 

eventi  

LINGUAGGIO RELAZIONALE 

Ogni cosa detta è detta da qualcuno 
Questo è il motivo per cui il linguaggio è da considerarsi un sistema generativo 



Nel dire ciò che diciamo e, nel dirlo in un certo modo, noi apriamo o chiudiamo 

possibilità per noi ma anche per gli altri. Quando parliamo, dunque, noi modelliamo il 

nostro futuro e il futuro degli altri 

Le conversazioni sono fenomeni sociali nei quali si prendono decisioni, si emettono 

giudizi e si aprono o si chiudono delle possibilità per noi e/o per gli altri  
 



MAPPE - PERCEZIONI - COMPETENZE 

Conoscere la realtà è un processo simile alla realizzazione di una mappa. Per orientarci nel 

mondo, diamo significato alle cose e alle esperienze di vita secondo la nostra propria mappa 

Entrare nella mappa dei nostri utenti significa cogliere la loro posizione percettiva sui 

problemi che dicono di avere e di vivere qui ed ora   

Competenza linguistica Competenza Competenza 

COMPETENZE 



Il valore di ciò che sai fare è pari a zero se non sai come comunicarlo 



FACILITARE LA MEDIAZIONE 

Di solito sentiamo dire che il contenuto di una comunicazione sia più che sufficiente per fare 

la differenza. Il contenuto, invece, pesa poco sulla percezione del nostro modo di comunicare 

Siamo prima visti e dopo ascoltati: l’80% dell'informazione che diamo ai nostri utenti è 

“ascoltata” dai loro occhi e solo il 20% dal loro udito. Nella comunicazione, perciò, lo 

sguardo e la gestualità hanno un ruolo fondamentale  

Ogni comportamento  

è una forma di comunicazione 



FACILITARE LA MEDIAZIONE 

Ogni volta che riceviamo una richiesta dall’utenza, la nostra risposta è determinata 

(condizionata) da fattori quali: aspetto, contenuti, gestualità e tono della voce del richiedente 

Non si tratta solo di essere cortesi con gli utenti e neanche di fare un colloquio efficace con 

loro. Occorre, soprattutto, indagare i motivi della loro richiesta 

Quanto i nostri utenti sanno  della situazione che  
ci pongono  e quanto necessitano di sapere ancora?  

Nei rapporti interculturali la comunicazione è come una partita a scacchi: i pezzi con cui 

giochiamo sono la lingua e i linguaggi non verbali. Se applichiamo male le regole del 

gioco, rischiamo il fraintendimento e perfino il conflitto 



Nella comunicazione interculturale il come si dice prevale sul cosa si dice  

Se questo è vero, allora i nostri  utenti tenderanno a percepire: 

 

Il 10% del nostro messaggio verbale 
 

Il 20% del tono della nostra voce 
 

Il 70% della nostra gestualità 

FACILITARE LA MEDIAZIONE 

Ogni tradizione culturale ha le sue regole. Occorre perciò porre attenzione a fare gesti di cui 

non si è certi del significato che viene loro attribuito da determinate tradizioni culturali 



Un cortocircuito comunicativo (potenziale generatore di conflitto interpersonale) si può 

configurare come un’incompatibilità di percezioni riguardante una stessa situazione. Esso 

è, di fatto, una contrapposizione tra mappe mentali  in dialogo 

FACILITARE LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI COMUNICATIVI 

Se il mediatore facilita egli, allora, farà in modo che il cortocircuito si trasformi in 

un’occasione per promuovere relazioni costruttive con l’utente 



FACILITARE LA MEDIAZIONE 

Esistono differenze culturali nel modo di strutturare, condurre ed affrontare una colloquio. 

Questo riguarda aspetti come l'ascoltare, cosa dire o quando sia il momento più opportuno 

per parlare. Difficilmente si è incoraggiati a parlare se notiamo uno scarso interesse 

Un modo di dimostrare interesse è quello di assentire con frasi tipo "sì", "certo", "ho 

capito". Questi segnali sono spesso accompagnati da segnali non-verbali come l'annuire col 

capo, o con un sorriso, per dimostrare che si è d'accordo con quanto viene detto  

Le differenze legate all'opportunità o meno di parlare in una determinata situazione hanno 

spesso portato a delle stereotipizzazioni negative, sia per coloro che parlano tanto, sia per 

quelli che parlano poco: i primi sono considerati invadenti, mentre i secondi sarebbero dei 

non-cooperativi. L‘uno dice dell’latro che si tratta solo di  "maleducazione“! 



 La comunicazione è come un eco: 

Se non ti piace ciò che ricevi, fai attenzione a ciò che dici 

 Concentra la tua attenzione sulla modalità 

comunicativa e non tanto sulla persona  



e.serrano@unipd.it 


