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I materiali, aggiornati a Novembre 2016 ed elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, 
sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal 
regolamento della Biblioteca (centrostudi.gruppoabele.org). L’elenco proposto non esaurisce quanto 
posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. 
 
I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
 
Conoscere e gestire il conflitto 
La mediazione dei conflitti 
Conflitti sociali e mediazione 
 
 
Conoscere e gestire il conflitto 

 
Paolo Iagulli ... [et al.], Emozionando(si) educa, in Pedagogika.it, a. 20, n. 2 (apr.-giu. 2016), pp. 9-
69 
La gestione delle emozioni è un tema trasversale a tutte le fasce d'età, dall'infanzia al mondo adulto: 
riconoscerle e saperle gestire significa stare meglio nel mondo, con se stessi e con gli altri. E' molto 
importante quindi che insegnanti ed educatori comprendano le valenze educative della gestione delle 
emozioni e a questo tema è dedicato il dossier, che presenta contributi teorici ed esperienze didattiche e 
laboratoriali. Un'attenzione particolare viene dedicata ai casi di alunni ADHD, alle relazioni tramite 
Facebook, alla gestione delle paure legate al terrorismo di matrice islamica, alla gestione dei conflitti 
 

Federico Fioretto. Leadership sostenibile. Il Metodo CASE© : trasformare i conflitti comunicando, 
La Meridiana, Molfetta (BA), 2015, pp. 131 
Il metodo CASE© è una guida che, in nove passi, conduce verso la trasformazione dei conflitti e il 
rafforzamento del ruolo di leader. In ogni situazione nella quale occorre prendere decisioni, il metodo 
offre suggerimenti validi per mettere a fuoco tutti gli aspetti del decision making. La Comunicazione 
Trasformativa e il suo metodo sono uno strumento per gestire attività e situazioni complesse, nelle quali 
l’emersione del conflitto è fisiologica. In questi casi il metodo della comunicazione trasformativa 
suggerisce la possibilità di spostare l’angolo d’approccio, superare gli ostacoli, volgendoli in opportunità, e 
trasformare gli eventuali antagonisti in alleati. I destinatari principali di questo volume sono imprenditori, 
manager, dirigenti d’istituzioni e organizzazioni, di pubbliche amministrazioni, politici e amministratori, 
quadri e funzionari, insomma tutti coloro che, operando all’interno di strutture complesse nelle quali 
riscontrano problemi, desiderano acquisire strumenti per migliorare l’ambiente lavorativo e le prestazioni 
dell’organizzazione. Collocazione Biblioteca: 17370 
 

Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, L’ arte di negoziare con i figli. Dal genitore "bancomat" al 
genitore competente, Erickson, Trento, 2015, pp. 179 
Nell'educazione dei figli ci si trova oggi di fronte a sfide più complesse e impegnative di un tempo, che 
richiedono a genitori ed educatori competenze sempre più articolate. Ad esempio, i conflitti che sorgono 
in famiglia, e che possono generare crisi profonde, devono essere affrontati con modalità che possiamo 
definire vere e proprie strategie negoziali. Questo libro non vuole fornire risposte preconfezionate sul 
come risolvere le controversie con i figli, ma ha l'obiettivo di promuovere la mediazione educativa. 
Partendo dalle tecniche più utilizzate nelle trattative diplomatiche o commerciali, si evince che la 
negoziazione è la strategia più efficace per trovare accordi che accontentano entrambe le parti. Saper 
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negoziare vuol dire essere capaci di raggiungere compromessi con i figli, significa vincere insieme in 
modo particolare quando gli scontri inceppano le relazioni nella lunga fase dell'adolescenza. Imparare a 
usare la trattativa come strategia educativa significa avere uno strumento nuovo nella cassetta degli 
attrezzi del buon educatore. Perché l'arte della negoziazione, fatta di tecnica e di creatività, permette di 
diventare genitori persuasivi e competenti. Giuseppe Maiolo è psicoanalista di formazione junghiana, 
giornalista e scrittore. Giuliana Franchini è psicologa e psicoterapeuta infantile a orientamento sistemico-
analitico. Collocazione Biblioteca: 17324 
 
+Daniele Scaglione, Paolo Vergnani, Sopravvivere ai conflitti. Nel lavoro e nella vita ,Franco Angeli, 
Milano, 2015, pp. 127 
Città di edizione:  
Questo libro tenta di dare strumenti per comprendere meglio gli elementi principali che caratterizzano un 
conflitto. Secondo gli autori, "leggere" al meglio il conflitto è indispensabile, per poter sperare di 
risolverlo, ma occorrono capacità, strategie, competenze e tecniche per affrontarlo. Paolo Vergnani è 
psicologo e attore. Responsabile scientifico del Master sulla gestione delle crisi e dei conflitti. Daniele 
Scaglione è stato presidente della sezione italiana di Amnesty International. E' direttore scientifico 
dell'associazione Certosa 1515. Collocazione Biblioteca: 17120 
 
Daniele Novara, Litigare bene. Insegnare ai bambini a gestire i conflitti, in Psicologia 
contemporanea, n. 244 (lug.-ago. 2014), pp. 54-59 
Lo psicopedagogista Daniele Novara afferma che per le bambine e i bambini il litigio è un'esperienza 
naturale, certamente carica di emotività, di fronte alla quale sono spesso gli adulti a sentirsi in difficoltà. 
Illustra poi un metodo rivolto a genitori e insegnanti, chiamato "Litigare bene", sperimentato nelle scuole 
primarie e dell'infanzia, finalizzato a incrementare le competenze di gestione del conflitto. 
 
Daniele Novara, Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e 
guidarli nella crescita, BUR, Milano, [2014], pp. 285 
Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli, e lo stress e la mancanza di tempo delle nostre vite 
acuiscono il problema. Molti genitori si trovano quindi ad alzare sovente la voce, non solo perché troppo 
aggressivi e impositivi, ma molto spesso per la ragione contraria: il tentativo impossibile di mettersi sullo 
stesso piano dei figli, tentativo che mostra sempre la propria inefficacia e di conseguenza genera altro 
stress, frustrazione e, infine, urla. Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti italiani e massimo 
esperto di conflitti interpersonali, raccoglie in questo libro riflessioni e indicazioni pratiche per spiegare 
come imparare a controllare le proprie reazioni emotive e riuscire, con la giusta organizzazione, a farsi 
ascoltare efficacemente e gestire nel modo migliore i conflitti che quotidianamente si generano con i figli. 
Partendo dal racconto di storie vere raccolte nel suo lavoro di sostegno ai genitori - dai capricci dei piccoli 
ai dubbi sull'uso delle punizioni, dalla divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche discussioni della 
prima adolescenza - l'autore mostra la strada per un'educazione basata su regole chiare, organizzazione 
e una buona comunicazione, che mette i genitori in grado di aiutare i figli a crescere, sviluppando tutte le 
loro risorse. Collocazione Biblioteca: 17026 
 
Massimo Picozzi, Catherine Vitinger, E' inutile che alzi la voce. Come riconoscere e affrontare la 
rabbia a casa, al lavoro, al volante, Mondadori, Milano, 2012  
Piccola o grande che sia, la rabbia in sé è un fatto naturale, è l'ombra inseparabile della nostra 
quotidianità. È illusorio pensare di eliminarla, fondamentale invece è imparare a comprenderla, in noi 
stessi e negli altri, a interpretare il suo linguaggio, verbale e fisico, a distinguerla dalle tante altre 
emozioni che proviamo, per poterla gestire ed elaborare in modo costruttivo. È l'obiettivo di questo libro, 
in cui Massimo Picozzi, noto psichiatra e criminologo, e Catherine Vitinger, esperta di tecniche di difesa e 
di gestione del conflitto, si misurano con questo spinoso tema. La rabbia, se ben orientata, in certe 
situazioni ha una funzione positiva, vitale: può aiutarci a far valere i nostri diritti, a trasmettere con forza 
un messaggio educativo, a impartire istruzioni per fronteggiare prontamente un'emergenza. Esiste, al 
contrario, una rabbia cieca e folle, che può portare in un attimo a distruggere relazioni o, addirittura, vite 
umane. Affrontare con una nuova consapevolezza la rabbia e il conflitto, oltre a permetterci di difendere il 
nostro equilibrio e la nostra incolumità, può offrirci - secondo gli autori - una straordinaria occasione di 
crescita in campo affettivo, professionale e sociale. Collocazione Biblioteca: 15791 
 
Marco Bertoluzzo e Valter Bouquiè, Aggressivi da paura. Come gestire i conflitti, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino, 2012, pp. 109 
Quando esiste un flusso comunicativo continuo, facilitato dalla parola e dall'ascolto non c'è conflitto: può 
esserci lo scontro, la contrapposizione dura ma, se a turno le persone sanno ascoltarsi, i problemi 
possono essere affrontati e gestiti. Il volume è la sintesi di un'esperienza di collaborazione tra un 
criminologo (Bertoluzzo) e un ufficiale di polizia (Bouquiè) concretizzatasi in una serie di interventi con 
ragazzi, insegnanti, operatori sociali, cittadini sui temi delle paure, dell'aggressività, del conflitto, della 
legalità, della prevenzione e sui modi per gestirli, o almeno per provarci. Il volume è uno strumento di 
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lavoro per quanti, impegnati in ambiti diversi ma ugualmente segnati da aggressività o violenza, hanno 
l'esigenza di approfondire e di essere orientati in una realtà delicata e complessa. Collocazione 
Biblioteca: 15748 
 
A cura di Federico Zannoni, La società della discordia. Prospettive pedagogiche per la mediazione 
e la gestione dei conflitti, Clueb, Bologna, 2012, pp. 347 
Nell'introduzione al testo, il curatore sostiene che viviamo nella società della discordia. Spesso fatichiamo 
a gestire l'aggressività perfino all'interno delle relazioni con chi ci sta accanto. Siamo vulnerabili all'odio; 
guerre e violenze ci lasciano talvolta insensibili. Esistiamo in un individualismo crescente. Disorientati dal 
disordine e dall'imprevedibilità delle risposte, ricorriamo alla sopraffazione per perseguire i nostri obiettivi 
e soddisfare i nostri intenti. Non sappiamo condividere, comunicare, capirci, venirci incontro. Eppure, il 
conflitto è parte di noi. Se gestito con saggezza, può rivelarsi motore di cambiamento e di progresso. 
Scritto da pedagogisti, professionisti e studiosi delle scienze dell'educazione, il presente volume propone 
una pluralità di punti di vista e di strategie per affrontare, a livello teoretico e operativo, il tema del 
conflitto e della sua gestione all'interno di una cornice pedagogica "necessariamente" aperta al confronto 
e alla contaminazione interdisciplinare. Collocazione Biblioteca: 15748 
 
Viviana A. Benci, Analisi transazionale e gestione dei conflitti. Dallo scontro all'incontro: modelli 
e strumenti, Xenia, Milano, 2009, pp. 188 
L'autrice, docente di Metodologie di gestione dei conflitti nelle organizzazioni all'Università di Siena, si 
ispira all'Analisi Transazionale per proporre spunti e tecniche che consentono, restando nella diversità, di 
esprimere autenticamente i propri bisogni e vissuti esercitando un punto di vista non egocentrico, bensì 
basato sul superamento dei propri automatismi relazionali. L' idea di base è che il conflitto sia una 
componente ineliminabile di ogni interazione umana e, se ben gestito, possa svolgere un ruolo 
fondamentale per la crescita degli individui e la trasformazione delle relazioni. Collocazione Biblioteca: 
14640 

 
 
La mediazione dei conflitti 
 
Luigi Tribioli, La possibile mediazione dei conflitti. Un’esperienza tra i detenuti, in Rocca, n. 16/17 
(ago.-set. 2016), pp. 29-31 
L'articolo riferisce in merito a un percorso formativo sulla mediazione dei conflitti rivolto ai detenuti del 
carcere di Frosinone. Il gruppo di lavoro è stato spinto dalla necessità di uscire da pregiudizi nei confronti 
dei detenuti, di combattere la cultura dello scarto, di essere vicini alle persone prive di libertà per aver 
commesso degli errori nella loro vita e aiutarle a compiere un cammino di scoperta di sé e sviluppare in 
loro un processo di cambiamento sia della vita interiore e di quella relazionale per prepararle al 
reinserimento nella società. 
 
A cura di Caterina Gozzoli, Convivere nelle organizzazioni. Rilevanza sociale, forme e strumenti a 
sostegno di una convivenza generativa, in Narrare i gruppi, vol. 9, n. 3 (dic 2014) - on line, pp. 147-
258 
Il convivere nelle organizzazioni è da sempre una sfida complessa, infatti, le persone interagiscono, 
sviluppano relazioni, producono, condividono spazi e tempi senza avere, nella maggior parte dei casi, la 
possibilità di scegliersi. La necessità di gestire la differenza nelle sue molteplici accezioni e 
contemporaneamente di produrre al meglio per essere competitivi, sono così da considerarsi oggi due 
istanze cruciali. Se la convivenza organizzativa si sostanzia, dunque, in una dimensione di vincolo, di 
costrizione (ci si trova, non ci si sceglie, si è obbligati a…), non va trascurato però che è anche risorsa e 
opportunità (ci si lega e si sta insieme). È grazie al rapporto con l’alterità che noi cresciamo, che è 
possibile innovare servizi e prodotti, dare vita a processi creativi, gestire sfide complesse. Si segnalano i 
seguenti contributi di G. Tamanza, C. Gozzoli e M. Gennari:  “ Lo svelamento della differenza: tra 
mediazione del conflitto e applicazione della “Legge”; "La convivenza organizzativa snodo concettuale e 
metodologico per attivare processi trasformativi in un servizio di mediazione penale minorile” 
www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issue&op=view&path%5B%5D=26 
 
Ugo Merlone, Negoziare in modo efficace. Strumenti e tecniche, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 213 
Il volume illustra il complesso mondo della negoziazione nei suoi aspetti analitico-razionali e relazionale-
emotivi, fornendo gli strumenti e le strategie necessari per giungere a un accordo che sia accettato da 
tutte le parti coinvolte e tuteli i propri interessi. Vengono prese in considerazione anche tipiche situazioni 
potenzialmente frustanti e conflittuali che ciascuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente. Ugo 
Merlone insegna Gestione del conflitto e negoziazione nel corso di laurea in Psicologia criminologica 
dell'Università di Torino. Collocazione Biblioteca: 17605 
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Gian Piero Turchi, Valeria Gherardini, La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e 
prassi in ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità, Franco Angeli, Milano, 
2014, pp. 261 
La Mediazione Dialogica si pone come strumento emanazione del paradigma di Giustizia Riparativo e 
trova il suo riferimento fondante nell'alveo della Scienza Dialogica e dell'apparato teorico-metodologico 
che ne caratterizza la prassi di intervento. Il testo ha l'obiettivo di fondare e presentare la proposta di un 
metodo che può essere applicato nell'ambito della mediazione trasversalmente ai diversi ambiti giuridici e 
si rivolge a tutti coloro che a vario titolo si interessano e se ne occupano: Enti locali, Istituzioni, 
Associazioni. Collocazione Biblioteca: 14940 
  
Daniela Galli, Mediazione e conflitti. Dalla formazione alla supervisione dei casi in ambito 
familiare, scolastico e civile, Carocci Faber, Roma, 2013, pp. 183 
Il volume si rivolge a quei professionisti che, fatti propri i fondamenti teorici della mediazione e seguiti 
direttamente diversi casi pratici, ricercano uno strumento di aiuto e un supporto per la revisione della 
propria attività. Attraverso le interviste a mediatori italiani e internazionali, dopo un breve inquadramento 
contestuale, vengono dapprima presentati casi reali di mediazione in ambito familiare, scolastico e 
comunitario, civile e commerciale, quindi sono esaminati alcuni specifici problemi metodologico-operativi 
affrontati dal professionista di volta in volta. La riflessione prosegue soffermandosi sulle tecniche e sulle 
soluzioni utilizzate dal mediatore per superare l'impasse e agevolare la negoziazione. L'analisi pragmatica 
del saper fare e del saper essere del mediatore, sviluppata attraverso i capitoli in macro-aree e 
accompagnata dall'utilizzo di mappe concettuali, intende fornire al lettore uno strumento che si avvicini 
quanto più possibile a una "supervisione professionale". L'autrice è psicologa, mediatrice, formatrice e 
svolge la libera professione a Milano. Collocazione Biblioteca: 16422 
 
A cura di Donatella Bramanti, Esperienze di mediazione di comunità. Come ri-costruire la fiducia 
sociale, V&P, Milano, 2011 
Il volume illustra una serie di interventi di mediazione in ambito comunitario, scolastico e sanitario, in cui 
è possibile rintracciare sia le dimensioni di quadro teorico sia la metodologia dell’intervento. Partire dal 
conflitto per promuovere la rigenerazione dei legami sociali è la sfida che il mediatore di comunità prova 
ad assumersi, attraverso la messa a punto di strategie utili per favorire l’incontro tra le persone, perché 
imparino a porsi in modo paritario e fiducioso e scoprano soluzioni creative per andare oltre. Il conflitto 
infatti attraversa le relazioni e può portare sia alla morte del legame, attraverso comportamenti, pensieri 
e sentimenti distruttivi tra individui o gruppi, sia a una sua rigenerazione creativa, portando in salvo 
l’appartenenza. In quest’ultima prospettiva svolge un ruolo strategico il mediatore in quanto figura terza 
la quale, rispondendo alle istanze di libertà e di regolazione, recupera il legame minacciato. Collocazione 
Biblioteca: 15700 
 
 
Conflitti sociali e mediazione 
 
Camilla Landi, Il futuro è adesso. Un progetto di mediazione sociale utilizzando i "Dialoghi sul 
futuro", in Lavoro sociale, vol. 16, n.1 (feb. 2016), pp. 24-29 
L'articolo descrive un progetto di mediazione sociale intrapreso dalla cooperativa "La casa davanti al sole" 
in un piccolo comune del varesotto per risolvere la situazione conflittuale che si era venuta a creare tra le 
otto famiglie che abitano in un complesso di edilizia popolare. Incomprensioni, conflitti etnici e culturali 
affrontati tramite la mediazione, partendo dal positivo e provando ad immaginarsi nel futuro come 
prevede la tecnica "Dialoghi sul futuro". 
 
Gianluigi Fioriglio ... [et al.], Quali politiche per la sicurezza? / 2, in Studi sulla questione criminale, 
a. 10, n. 2-3 (2015), pp. 7-201 
Questo numero della rivista pubblica la seconda parte degli studi e dei materiali di ricerca presentati lo 
scorso anno in occasione del Convegno sulle politiche della sicurezza promosso dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria e la stessa rivista. Si 
segnala in particolare: "Spazi contesi. Convivenza, conflitti e governance nei quartieri limitrofi alle 
stazioni ferroviarie di Padova e Mestre"  di Claudia Mantovan 
 
Claudio Baraldi, I Fondamenti sociologici dell'analisi della mediazione, in Rassegna Italiana di 
Sociologia, a. 56, n.2 (apr.-giu. 2015), pp. 205-231 
L'autore, docente universitario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, propone un'analisi 
sociologica della mediazione, basata sui concetti di riflessività, funzione, struttura e accoppiamento 
strutturale elaborati dalla teoria dei sistemi sociali. L'analisi mostra che la mediazione è un sistema 
sociale, basato sul coordinamento riflessivo, con la funzione principale di promuovere la partecipazione 
attiva e nuove narrazioni. E' un sistema autonomo, basato su una struttura di equità e prende una forma 
dialogica. Sebbene strutturata autonomamente, la mediazione dipende dai problemi di funzionamento di 
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altri sistemi sociali e la sua struttura è sempre accoppiata alle strutture di questi sistemi. La forma di 
questo accoppiamento strutturale fornisce un'interessante risposta agli approcci critici che vedono la 
mediazione come un modo per proteggere lo status quo e impedire il cambiamento sociale. 
 
Sebastiano Citroni, Stili di scena urbani. Il nesso «parte/tutto» in via Padova e oltre, in Rassegna 
Italiana di Sociologia, a. 57, n. 2 (apr.-giu. 2016), pp. 321-348 
L'articolo propone una prospettiva di ricerca sulle interazioni urbane che permette il superamento di tre 
limiti analitici ricorrenti nel modo in cui è solitamente costruito il link «parte / tutto» in molte ricerche. In 
particolare, vengono affrontati tre casi di interazioni tipicamente urbane, che hanno avuto luogo in via 
Padova a Milano: gli scambi di tutti i giorni tra stranieri di passaggio sul marciapiede, la partecipazione a 
una festa multietnica e le devastazioni avvenute durante una manifestazione di strada improvvisata. La 
varietà dei casi scelti e delle tecniche adottate permettono di illustrare la peculiarità teorica della 
prospettiva proposta, basata sull'analisi del rapporto tra gli "stili di interazione" e le scene in cui sono 
praticate. 
 
Federica Castelli, Corpi in rivolta. Spazi urbani, conflitti e nuove forme della politica, Mimesis, 
Milano -  Udine, 2015, pp. 182 
Cosa significa protestare per le strade, perché occupare uno spazio nella città? Veniamo da un recente 
risveglio, da anni che hanno riportato la politica nelle piazze e nelle strade. In tutto il mondo uomini e 
donne sono scesi in piazza manifestando un’urgenza condivisa di resistenza, di riappropriazione degli 
spazi e della capacità di agire e fare politica a partire dalle vite. Il testo indaga su come, mettendo il 
corpo al centro della riflessione, si possa cogliere la relazione tra le manifestazioni di piazza e gli spazi 
urbani, il nuovo senso della politica proposto e i rapporti tra uomini e donne nel momento della protesta. 
Federica Castelli è Dottore di ricerca in Filosofia politica e si occupa del rapporto tra conflitto e politica, 
con particolare attenzione all’esperienza del corpo sessuato nel contesto delle rivolte e al rapporto tra 
protesta e spazio urbano. Collocazione Biblioteca: 17317 
 
Autori: Michael N. Nagler, Manuale pratico della Nonviolenza. Una guida all'azione concreta, 
Edizioni Gruppo Abele , Torino, 2014, pp. 125 
A dieci anni dall’uscita di "Per un futuro nonviolento" la ricerca di Michael Nagler (docente all'Università 
della California, a Berkeley, dove ha creato il Programma di studi su pace e conflitto) si arricchisce di un 
nuovo tassello. Il volume, appena uscito negli Stati Uniti, è un’agile e sintetica messa a punto dei principi 
ispiratori della pratica nonviolenta, dalle origini del pensiero di Gandhi, passando per figure che ne hanno 
fatto la storia – come, nel nostro Paese, quella di Danilo Dolci – sino alle rivoluzioni civili degli ultimi anni. 
Un manuale per attivisti e non solo, che raccoglie esperienze e indicazioni su come gestire i conflitti tanto 
nelle relazioni interpersonali, quanto nelle contestazioni collettive. L’edizione italiana è arricchita da un 
ampio saggio introduttivo di Nanni Salio, storico esponente nonviolento e animatore del Centro Studi 
Sereno Regis di Torino. Collocazione Biblioteca: 16896 
 
Ugo Morelli, Il conflitto generativo, La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione 
dell'indifferenza, Città Nuova, Roma, 2014, pp. 301 
Il conflitto, madre di tutte le cose secondo l'analisi contenuta nel libro, caratterizza e costituisce la 
relazione con se stessi, con gli altri e con il mondo, mentre noi tendiamo a divenire quello che ancora non 
siamo. Il conflitto coinvolge il nostro mondo interno, gli interessi, i valori e le culture, la conoscenza di noi 
stessi e del mondo. L'accesso al conflitto generativo e alla produttività del dialogo e del confronto può 
essere quindi una delle fonti principali della creatività e dell'innovazione in ogni campo, dall'educazione 
alla cura, ai luoghi delle decisioni e del governo locale e internazionale, all'innovazione sociale, alla 
vivibilità negli ecosistemi. Collocazione Biblioteca: 17444 
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