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L’educatore sul ring 
 

Gestire l’aggressività in una relazione d’aiuto 
 

 
 
 
Quando le persone vivono situazioni di malessere può accadere che come moto repulsivo verso tali 
esperienze mettano in atto comportamenti aggressivi, verbali o fisici, orientati verso oggetti e/o persone, 
compresi se stessi.  
Chi si occupa di persone con diversi tipi di difficoltà all’interno di Servizi educativi si trova pertanto a fare 
spesso i conti con tali manifestazioni aggressive, che sono una componente naturale dell’emotività e del 
comportamento umano, ma che sono fonte di ulteriori difficoltà nella relazione con le altre persone, laddove 
l’incontro inevitabile si trasforma in uno scontro. 
 
L’educatore sul ring è un’occasione per confrontarsi sul senso dell’aggressività, sul modo in cui possiamo 
considerare i comportamenti aggressivi e le persone che li mettono in atto, sul modo in cui è possibile 
aiutarle a gestire le loro tendenze aggressive e sul modo di “aiutarci ad aiutarle”, ovvero riuscire ad arginare, 
contenere, canalizzare le nostre stesse reazioni, che rischiano altrimenti di assumere la stessa connotazione 
aggressiva.  
 
Il corso si articola in due giornate, durante le quali vi saranno: 

̵ momenti dedicati all’esposizione di alcuni spunti teorici, finalizzati a riflessioni sulla pratica quotidiana 
̵ momenti dedicati ad esperienze pratiche 
̵ ampio spazio dedicato alla riflessione - espressione personale e al confronto con gli altri 

 
Fine del corso è acquisire strumenti di lettura dei comportamenti aggressivi e metodi d’intervento concreti 
per far sì che l’operatore possa sentirsi il più possibile a proprio agio, forte e sicuro nella relazione con persone 
che attraverso il loro modo di comportarsi irruento mostrano in fondo la loro debolezza e il loro bisogno di 
aiuto.  
 
L’attenzione è orientata in particolare all’aggressività agita dalle persone con le quali si è in relazione d’aiuto, 
pur sapendo che l’aggressività tra colleghi è un ulteriore aspetto che può complicare la situazione, 
soprattutto perché è meno agita, dunque è più subdola, è più difficile da affrontare direttamente.  
Il lavoro durante le giornate affronterà anche quest’ultima problematica, di cui è fondamentale tenere conto, 
perché gli operatori possano lavorare e collaborare con serenità, efficacia, efficienza. 


