
COME  GESTISCO  I  CONFLITTI

Chiara C.
Per risolvere un conflitto con una persona non si deve parlare uno sopra l'altro, urlare o altro ma 
aspettare il proprio turno, ascoltare il parere dell'altro e mettersi d'accordo sul da farsi.
Se si litiga con qualcuno o comunque ci sia una discussione per andare da qualche parte e nessuno 
dei due vuole andare nel posto proposto dall'altro, allora si discute con calma e si può concludere 
che si può andare quel giorno nel locale o posto di uno e in un altro giorno si va al locale proposto 
dall'altro.

Michele C.
Alcune volte capita di discutere con un amico, nella maggior parte dei casi si litiga, ma di solito io 
cerco di evitare il litigio. In ogni caso, se dovesse succedere proverei a fare la pace con lui ed a 
capire il suo punto di vista.

Alessandro B.
Ce ne sono stati di conflitti però sono stato capace di non reagire senza usare le mani, sono riuscito 
a calmare questa persona dicendogli di stare calmo e di non agitarsi per niente, mi allontano e 
cammino penso e faccio tutt'altro perché tremo e mi agito, queste cose che faccio mi calmano in 
queste situazioni. 

Francesca P.
Come gestisco i conflitti e le divergenze di opinione con un amico? Ascolto il punto di vista 
dell'altra persona trovando un compromesso ascoltando e cercando di non parlare sopra anche se è 
difficile e quindi faccio fatica a stare zitta, è più facile per me chiudere il rapporto.

Giovanna P.
Io ho avuto un litigio con una mia amica che si chiama Romina perchè io volevo fare una cosa e lei 
voleva fare un'altra cosa. E' stata molto dura risolvere il conflitto tra me e lei ma con la calma e la 
pazienza alla fine siamo riuscite a risolvere il conflitto che si era creato tra di noi e dopo siamo 
riuscite a fare pace dopo tutto quello che era successo. All'inizio ci eravamo comportate male tutte e
due in modo pesante dopo aver fatto pace abbiamo avuto un comportamento più buono più 
tranquillo e calmo e abbiamo parlato bene anche senza litigare.


