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Premessa
I conflitti interni alle organizzazioni produt
tive sono di fatto poco considerati se non
nei loro aspetti patologici del mobbing o
bossing,
ma
l'International
Labour
Organization reputa quali forme di violen
za sul posto di lavoro anche gli insul
ti, le imprecazioni, la continua critica,
gli scherzi, le discussioni accese, le
aggressioni verbali, il sabotaggio e i
comportamenti ostativi, le reazioni di
rabbia, la minaccia di ripercussioni e
l'intimidazione, ai quali possiamo
aggiungere i traumi psicologici legati
alle ferite emotive dell'umiliazione e
dell'ingiustizia.
Senza dunque che si arrivi a vere e
proprie forme di violenza fisica, di fat
to la massa dei conflitti interpersonali
supera in dimensione, effetti e danno
economico ogni altra forma di conflit
to. Si tratta dei conflitti spesso latenti
che derivano dallo scontro di perso
nalità o dall'escalation di reazioni a fronte
di un comportamento o di un'affermazione
ritenuta offensiva, provocatoria o minac
ciosa, fino al punto di interrompere la co
municazione e la collaborazione o di man
tenere un permanente atteggiamento criti
co e ostativo.
Secondo uno studio del CPPi, più di un
quarto dei dipendenti di grandi aziende
intervistati è stato coinvolto in una discus−
sione sul posto di lavoro che ha portato a
insulti o attacchi personali e alla domanda
su quale sia la causa principale dei conflitti
in ambito lavorativo, il 49% indica proprio
gli scontri di personalità e gli ego troppo
aggressivi e prevaricatori come l'aspetto
più rilevante, prima ancora dello stress per
l'attività svolta, scelto solo dal 34%. Anche
lo scontro di valori è considerato una delle
principali cause di conflitto, per il 18%
nella media fra i vari paesi, insieme alla

© Eugenio Vignali

mancanza di onestà nei rapporti, indicata
da una media del 26% degli intervistati.
Solo l'11% degli intervistati non ha mai
sperimentato un disaccordo che si è
intensificato fino a diventare un conflitto
interpersonale.
Il Kelly Global Workforce Indexii riporta
che per avere successo le aziende
devono assumere persone capaci sia di
collaborare sia di manifestare empatia e
devono creare un ambiente che nutra e
incoraggi queste competenze. In Europa
fra le caratteristiche che rendono un
ambiente di lavoro "ideale" il clima colla−
borativo si aggiudica infatti il 60% delle
preferenze, che salgono addirittura
all'80% in Italia, dove il lavoro collabora−
tivo è anteposto come preferenza persino
alla possibilità di utilizzare le più recenti
tecnologie e di operare in contesti creativi
e innovativi.
Nonostante questa sentita esigenza, vi è
però una valutazione insufficiente sull'im
pegno delle aziende nel favorire la colla
borazione: solo il 47% degli intervistati
crede che sia promosso efficacemente il
lavoro di squadra e solo il 43% ritiene che
nella propria azienda sia sostenuto lo svi
luppo di una cultura aziendale centrata
sulla collaborazione, e dunque sulla
prevenzione dei conflitti interni.
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nizzativi legati al ruolo, alla mansione o ad
altri aspetti del rapporto di lavoro sono
gestiti attraverso procedure codificate e,
almeno nelle aziende più strutturate, da
figure che ne hanno la specifica compe
tenza, quelli di tipo relazionale fra colleghi
o con i superiori sono purtroppo relegati a
questioni ″personali″ che devono essere
risolte fra i diretti interessati e, soprattutto,
non devono interferire con l'attività svolta.
È questo un errore di valutazione di un
aspetto fondamentale della complessiva
qualità dell'esperienza lavorativa del sog
getto. Non soltanto perché, come sappia
mo per vissuto personale, le questioni
emotive ed i pensieri ad esse collegati di
ventano catalizzatori dell'attenzione e
drenano energia anche fisica, ma soprat
tutto perché i comportamenti che ne deri
vano riducono l'efficienza e l'efficacia del
l'attività svolta e, di conseguenza, la quali
tà del risultato finale del processo cui si
prende parte, sia esso la realizzazione di
un prodotto ma, ancor più, l'erogazione di
un servizio.
I conflitti interpersonali sono spesso poco
affrontati anche perché gli stessi protago
nisti tendono a tenerli nascosti ai superiori
o al management per paura del giudizio
che potrebbe derivarne nei propri confron
ti. Se ciò è vero in generale per i dipen
denti di ogni livello, è un problema ancor
più sentito da un caporeparto, un capouffi
cio o dal team leader, il quale o la quale
deve dimostrare di avere il controllo del
gruppo di persone nella sua responsabilità
e di saper gestire qualunque situazione.
Ma trattandosi di problemi talvolta delicati
e spesso caratterizzati da una forte carica
emotiva, non sempre queste figure inter
medie hanno le competenze necessarie
per riuscirci, per cui preferiscono steriliz
zare le situazioni di conflitto con prese di
posizione autoritarie, rigide e giudicanti
verso i soggetti coinvolti.
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Il risultato finale è che la situazione conflit
tuale non è ″risolta″ ma solo temporanea
mente ″sospesa″, e dietro lo stato di tre
gua armata essa continua a produrre i
suoi danni, senza filtrare verso chi invece
la potrebbe gestire in modo più efficace.
In conclusione, troppo spesso i conflitti
interpersonali si aggravano perché non
sono affrontati nel modo giusto e risolti
rapidamente. Il morale, il coinvolgimento,
l'impegno personale, l'efficacia operativa e
la produttività delle persone coinvolte ne
risentono negativamente e più passa il
tempo, più la ferita diventa profonda e
difficilmente rimarginabile.

Una sinossi dei costi dei conflitti
interpersonali nelle organizzazioni
Se aumentano le occasioni di conflitto, è
realistico ritenere che anche i costi diretti e
indiretti delle relazioni non collaborative fra
colleghi aumentino di pari passo.
La ricerca già citata del CPP ha stimato
che solo negli USA il costo derivante dal
solo tempo consumato dai conflitti interni
nelle organizzazioni abbia raggiunto
l'equivalente di quasi 400 milioni di
giornate lavorative in un anno!
Di fatto, c'è una tale varietà di costi diretti
e indiretti associati ai conflitti fra le perso
ne all'interno di un'organizzazione, che
quando i manager prendono consapevo
lezza del loro impatto complessivo sul
conto economico la loro reazione preva
lente è la profonda sorpresa.
Vediamo dunque una sinossi delle
categorie di costo generato dai conflitti
interni di tipo relazionale.
Il tempo
L'aspetto del tempo è sicuramente quello
più evidente, anche se non è sempre
esplicitato in termini di costi. Secondo il
CPP l'85% dei dipendenti ammette di
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dover affrontare ″occasionalmente″ dei
conflitti, mentre il 29% lo fa "costante−
mente" o "spesso". Alle ore perse
direttamente dalle persone coinvolte nella
lite vanno aggiunte quelle dedicate dai
responsabili della gestione delle risorse
umane a risolvere il problema quando è
affrontato. Dunque, complessivamente di
quante ore−lavoro si tratta e con quale
costo totale per l'organizzazione? Se un
dipendente utilizza anche solo 15 minuti al
giorno per affrontare discussioni o liti,
sono perse circa due settimane lavorative
all'anno. Quasi un periodo extra di ferie,
speso, purtroppo, non per ricaricarsi, ma
in modo stressante e improduttivo.
Anche il tempo perso come conseguenza
del fatto che le persone non comunicano,
si evitano, non agevolano il passaggio di
consegne, ritardano i risultati, adottano
comportamenti punitivi o vendicativi, è, se
calcolato nel suo complesso, un sorpren
dente fattore di costo indiretto.
Inoltre, se non vi è una struttura o una
risorsa interna a ciò specificamente
dedicata, il tempo impiegato dai manager
per affrontare la situazione sarebbe stato
sicuramente meglio speso dedicandosi
alla propria attività e per raggiungere gli
obiettivi aziendali.
Giornate perse per assenza o malattia
Le persone direttamente coinvolte in un
conflitto (o che sono circondate da una
situazione conflittuale) potrebbero risentir−
ne somatizzando disturbi psicosomatici
ma potrebbero anche prendere giorni di
permesso solo per evitare lo stress del
continuo confronto. Sempre secondo la
ricerca sopra menzionata, il 25% degli
intervistati ha infatti affermato che la
mancata prevenzione dei conflitti si è
tradotta per loro in malattie o assenze dal
lavoro. I problemi relazionali sono una
delle principali fonti di stress lavoro−cor−
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relato e vi sono ora prove concrete del
fatto che periodi prolungati di stress hanno
un effetto negativo sulla salute, favorendo
l'insorgere di malattie cardiache, mal di
testa, disturbi gastrointestinali e altri
minori, ed effetti psicologici, come l'ansia
e la depressione. Ma lo stress può anche
portare a comportamenti dannosi per la
salute, come dormire poco, saltare i pasti,
bere troppa caffeina o alcool, abuso di
sostanze o fumare.
Turnover
Un'organizzazione deve avere chiari i
propri costi di assunzione e formazione
per ogni nuovo collaboratore.
Un dipendente che si licenzia a causa di
conflitti con i colleghi non risolti o di un
clima per lui/lei ″tossico″ rappresenta un
costo imprevisto che può incidere
sensibilmente sui conti delle piccole realtà.
Inoltre, se la risorsa ha già maturato una
significativa esperienza lavorativa anche
grazie alla formazione ricevuta, viene
meno il ritorno di un cospicuo investimento
effettuato nel corso degli anni.
Ridotta produttività
È inevitabile che la persona coinvolta in
un conflitto con un/una collega distolga
l'attenzione dallo svolgimento della propria
attività per andare con il pensiero a ciò
che sta succedendo nella dimensione
relazionale del suo lavoro. Se poi vi è
anche una forte reazione emotiva, questa
diminuirà le sue capacità esecutive,
drenando energia nel corpo. Inoltre vi
possono essere atteggiamenti poco
collaborativi e ostruzionistici, fino al
sabotaggio, con effetti sulla produttività del
gruppo di lavoro o del settore di appar−
tenenza.
Prestazioni e qualità
Anche se non si registra un netto calo
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della produttività, vi può comunque essere
una diminuzione dell'impegno nell'attività
svolta, con ripercussioni sulla qualità del
processo in cui la persona è parte. Per
questo motivo, si sta prendendo sempre
più consapevolezza del rapporto diretto
fra la qualità dell'esperienza lavorativa e la
qualità del risultato ottenuto, ed è noto
come molte aziende di successo inve−
stano su tale fattore, puntando a creare un
clima lavorativo ideale. Uno degli aspetti
prevalenti nella percezione soggettiva di
un clima organizzativo ideale è proprio la
presenza di una diffusa cultura di preven−
zione e gestione dei conflitti interpersonali.
Effetti sull'efficienza del team
Il conflitto interpersonale riduce inevitabil−
mente la propensione a collaborare e il
senso di "squadra". La forzata vicinanza
quando si deve lavorare con qualcuno con
cui non si va d'accordo, risulta fortemente
stressante, il lavoro richiede più tempo per
essere portato a termine e il risultato finale
ne risente. Sempre secondo CPP due
terzi dei dipendenti (67%) hanno cercato
in almeno un'occasione di evitare di
collaborare con un collega a causa di un
disaccordo e un dipendente su dieci non
partecipa alle riunioni o si prende più
giorni di ferie per evitare situazioni di
conflitto. Ciò si traduce in perdita di pro−
duttività e maggiori costi di implementa−
zione delle attività e dei progetti con un
significativo danno per l'organizzazione.
Quasi un dipendente su dieci ritiene che
proprio la dinamica conflittuale all'interno
del team abbia portato al fallimento di un
progetto.
Morale e clima organizzativo
Il clima organizzativo può essere consi−
derato come la somma delle percezioni
della qualità dell'esperienza lavorativa
delle persone in un determinato contesto.
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Uno dei fattori centrali di tale percezione,
che influenza la prestazione individuale e
dunque il risultato aziendale complessivo,
è sicuramente la dimensione relazionale
dell'esperienza lavorativa. Dunque aspetti
quali la qualità dei rapporti con i colleghi e
i superiori, l'inclusione e la partecipazione,
la comunicazione, la collaborazione e la
coesione nei gruppi di lavoro e infine la
possibilità di risolvere prontamente e
positivamente i conflitti interpersonali.
Secondo CPP oltre la metà dei dipendenti
intervistati non è riuscita a risolvere
positivamente una situazione di conflitto,
conservando sentimenti negativi, demo−
tivazione, rabbia e frustrazione che sono
continuati nel tempo, influenzando non
soltanto la loro esperienza lavorativa ma
anche la dimensione privata e famigliare
in un circolo vizioso di stress, ansia e
preoccupazione. Infatti, le emozioni
negative vissute da chi è coinvolto in un
conflitto nel luogo di lavoro non svani−
scono semplicemente con il passare del
tempo, e l'esperienza che le ha generate
deve sempre costituire un'occasione di
auto−miglioramento.
Qualità del servizio ai clienti
Il sociologo Gregory Bateson ha affermato
che la qualità percepita dall' utente di un
servizio è data dalla qualità della relazione
che si instaura con chi presta tale servizio.
Poiché la qualità della relazione dipende a
sua volta dalle caratteristiche personali e
dallo stato interiore di quel momento dei
soggetti che interagiscono, si può ragio−
nevolmente pensare che i conflitti nelle
organizzazioni producano a cascata effetti
anche sul cliente finale, soprattutto di un
servizio. Di fatto, prendersi cura dei
dipendenti che hanno rapporti con i clienti,
mantenendo un clima interno armonioso e
collaborativo, significa prendersi cura dei
clienti stessi.
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Reputazione dell'organizzazione
Vi sono anche in Italia società specia−
lizzate che redigono la classifica dei
migliori ambienti di lavoro, considerando
parametri quali il clima relazionale all'in−
terno dell'organizzazione, l'affiatamento
dei dipendenti, l'accoglienza e l'inclusione
dei nuovi arrivati, la collaborazione e lo
spirito di squadra, in sintesi: la qualità
delle relazioni.
Tale riconoscimento diventa un punto di
riferimento per attirare le migliori risorse,
innescando un circuito virtuoso di qualità.
Mantenere la qualità delle relazioni fra le
persone è però un processo dinamico che
richiede una diffusa cultura della gestione
collaborativa e costruttiva dei conflitti
interpersonali, oltre che un sistema interno
di supporto a chi si trova in una situazione
di conflitto che da solo non riesce a
gestire.

Ridurre i costi dei conflitti: il siste−
ma interno di gestione dei conflitti
e il ruolo della formazione
Mentre la richiesta di abilità comunicative
o di problem solving nei dipendenti delle
organizzazioni produttive è rimasta prati−
camente invariata negli ultimi anni, l'enfasi
sulle abilità relazionali e collaborative è in
vece aumentata drasticamente e gli inter
venti per favorire lo sviluppo di una diffusa
cultura della prevenzione e gestione dei
conflitti sono dunque risultati lo strumento
più efficace per raggiungere tale obiettivo.
Dove una specifica formazione è stata
erogata, i suoi effetti e il suo valore ag
giunto sono risultati immediatamente evi
denti, come conferma oltre il 95% delle
persone intervistate da CPP che hanno ri
cevuto una specifica formazione nell'ambi
to dello sviluppo della loro leadership o in
corsi a ciò finalizzati.
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La formazione finalizzata alla prevenzione
e gestione dei conflitti interpersonali all'in−
terno delle organizzazioni prevede due di
stinti livelli di intervento.
Il primo livello riguarda la diffusione di una
cultura proattiva e positiva di gestione
delle situazioni potenzialmente conflittuali,
che dunque non sono più ignorate o
accantonate, ma sono affrontate dai
protagonisti fino dal loro manifestarsi con
l'obiettivo del miglioramento dello stato
interiore e della condizione lavorativa di
ciascuno. Questo risultato è ottenuto au−
mentando la consapevolezza individuale e
le competenze relazionali, comunicative e
di utilizzo dell'intelligenza emotiva e degli
strumenti di problem solving, per una
maggiore capacità di gestione situa−
zionale.
L’attenta osservazione delle dinamiche
conflittuali nelle interazioni fra le persone,
permette infatti di cogliere alcuni aspetti
all'origine della loro difficoltà a gestire il
confronto in modo collaborativo e costrut−
tivo, quali, ad esempio: l’influenza di
elementi della personalità che prevalgono
sulla razionalità e sulla capacità di
analizzare il problema e di elaborare una
soluzione; il modello comunicativo spesso
caratterizzato da modalità disapprovanti e
colpevolizzanti, otre che da un’espress−
ività emotiva che genera reazioni nell’altro,
e dunque di fatto inefficace nel favorire un
clima collaborativo; il tentativo di affermare
le proprie ragioni e la propria interpreta−
zione dei fatti a qualunque costo; la
scarsa chiarezza del proprio reale
interesse, ma anche di quali sono i propri
obiettivi nella relazione; la mancanza di
empatia, ecc.. Tutto ciò ha come risultato
che le parti tendono ad allontanarsi nelle
reciproche posizioni senza impegnarsi per
trovare una sintesi che salvaguardi la loro
relazione.
Gli obiettivi di questo intervento devono
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pertanto essere:
− aumento della consapevolezza dei
propri schemi comportamentali e delle
modalità comunicative prevalenti;
− aumento della chiarezza dei propri
bisogni, obiettivi, aspettative e della
capacità di comunicarli efficacemente;
− aumento delle competenze relazio−
nali e comunicative;
− conoscenza dei principi e degli
strumenti dell'intelligenza emotiva;
− aumento della motivazione nel
passare da un approccio win−lose a
uno win−win;
− sviluppo della capacità di prevenire e
gestire le dinamiche conflittuali,
proprie e altrui individuando strategie
immediatamente applicabili;
− impegno personale a mantenere un
clima relazionale positivo e colla−
borativo.
Il secondo livello di formazione riguarda le
figure che all'interno dell'organizzazione
possono ricoprire la specifica funzione di
manager o facilitatore del conflitto (CMO,
Conflict Management Officer). Tale ruolo
deve però essere inserito in un sistema
complessivo di gestione dei conflitti, strut−
turato ma con una procedura informale e
di facile accesso per tutti coloro che
vogliono ricorrervi. Queste figure, che per
la loro funzione non devono essere
necessariamente apicali e possono essere
presenti in ogni struttura o sede dell'orga−
nizzazione, richiedono ulteriori specifiche
competenze che consentano loro sia di
sostenere il singolo nel migliorare la
propria capacità di affrontare situazioni
potenzialmente o concretamente con−
flittuali, sia di intervenire come figura terza
nel confronto diretto fra le parti per
facilitare il loro dialogo, l'espressione dei
propri bisogni e la ricerca di una soluzione
condivisa.
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Formare queste figure significa innanzi−
tutto aiutarle a vedere il confronto, anche
quando è diventato un conflitto, come un
momento fisiologico nell'interazione fra le
persone, che può, se gestito in quest'ot−
tica, portare allo sviluppo di soluzioni e ini
ziative nuove e vantaggiose sia per i
protagonisti, sia per la stessa organizza−
zione. La gestione dei conflitti interper−
sonali nell'ambito lavorativo deve dunque
valorizzare le controversie come occasioni
di autoapprendimento nell'ambito di una
"learning organization".
Gli obiettivi di questo intervento devono
pertanto essere:
− aumento delle competenze in materia
di prevenzione e gestione dei conflitti
interpersonali;
− sviluppo della capacità di gestire le
dinamiche conflittuali di altre persone,
sostenendole nel loro processo di
auto−apprendimento, trasformando il
conflitto in un'opportunità di crescita
personale e aumento della propria
auto−efficacia;
− impegno nel miglioramento del clima
relazionale e del benessere organiz−
zativo all’interno del luogo di lavoro.

Conclusione? No, inizio!
Il tema dei conflitti interpersonali riguarda
il tema più generale delle relazioni e pe
sca nel nostro bisogno di interagire con gli
altri, non soltanto per conoscere meglio
chi è intorno a noi, ma anche per com
prendere meglio noi stessi dal feed− back
che da loro riceviamo.
Di fatto, il confronto serve a imparare cose
nuove e la competizione a migliorare noi
stessi, ma né il confronto né la competi−
zione e nemmeno le differenze nelle
reciproche posizioni sui propri interessi,
bisogni e obiettivi possono essere la
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scusa per abbandonare una prospettiva
nella quale si può sempre collaborare per
prendere una decisione condivisa riguardo
a qualunque problema.
Purtroppo, nessuno ci ha insegnato che,
come dimostra la teoria dei giochi, si vince
di più se si vince tutti, e che la società ed
ogni organizzazione possono prosperare
solo se gli individui che le compongono
sono in armonia tra loro. Ma non è mai
troppo tardi per dare realtà a una nuova
visione.

Note:
i CPP GLOBAL HUMAN CAPITAL REPORT 2008
https://shop.themyersbriggs.com/Pdfs/CPP_Global
_Human_Capital_Report_Workplace_Conflict.pdf
ii Indagine condotta dalla società di recruiting Kelly
Services su 164mila persone in 28 paesi nel 2015
https://www.kellyocg.com/
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