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SEMINARIO di formazione alla 

FACILITAZIONE 

Date: 4-5 Maggio/1-2 Giugno 2013 

---------------------------------------------------  

Numero massimo di partecipanti: 20 

---------------------------------------------------  

Per informazioni e iscrizioni: www.granara.org 

---------------------------------------------------  

IL SEMINARIO È RIVOLTO AD ATTIVISTI, INSEGNANTI, EDUCATORI E FORMATORI, 

OPERATORI SOCIALI, COOPERANTI E A TUTTE/I COLORO CHE OPERANO O 

DESIDERANO OPERARE ALL’INTERNO DI GRUPPI, EQUIPES, RETI, MOVIMENTI 
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Cambiamenti climatici, crisi economica, mutamento delle forme della democrazia: pericoli o 

opportunità? Quali scenari apre la fase di transizione che stiamo vivendo? Da quali pratiche di 

potere, conflitto e democrazia potrebbe scaturire un mondo decrescente, equo e partecipativo? 

Quali forme dell'agire collettivo e dell'auto-organizzazione sarebbero appropriate? 

Durante il seminario esploreremo, giocando, questi interrogativi, guidati da un approccio 

ecologico orientato alla nonviolenza. 

In quest'ottica, la facilitazione è ciò che si occupa all’interno di “collettività” più o meno 

organizzate della coerenza fra mezzi e fini, teoria e pratica, modi di organizzarsi, comunicare, 

decidere, da un lato, e, dall'altro, i princìpi e le finalità che si dichiara di voler promuovere. 

 

DATE E PROGRAMMA 
Il seminario è articolato in due moduli divisi in due fine settimana: 

1° incontro, 4-5 maggio (l’arrivo è previsto per la sera del 3 maggio) 

2° incontro, 1-2 giugno (l’arrivo è previsto per la sera del 31 maggio) 

MODULO 1 – 4/5 MAGGIO 
 

MODULO 2 – 1/2 GIUGNO 
 

 
 

LA RETE COME FORMA DELL’ORGANIZZAZIONE 

COLLETTIVA 
 IL PROCESSO ALLE DECISIONI 

 

La tessitura invisibile: morfologia delle reti 

Il potere della rete: legami forti e legami deboli 

Il potere nella rete: trame e orditi 

 Il granello di sabbia: la spontaneità dei meccanismi as-

sembleari 

Ex voto: né maggioranza, né minoranza (ma neppure 

unanimità) 

“Tu chiamale se vuoi, obiezioni”: il consenso ovvero, 

l'esercizio del dissenso 
 

 
 

LETTURA CONTESTUALIZZATA DELLE DINAMICHE 

COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
 LA PRATICA DELLA FACILITAZIONE 

Oltre le parole: non-detto, indicibile e invisibile 

Ascolto attivo e linguaggio metaforico 

Premesse, emozioni, idee... 

Contesto comunicativo e significato 

 Facilitazione come difficilitazione 

Stare nella complessità: la bellezza tra ordine e disordi-

ne  

Proprio quello che fa al caso tuo: presentazione di e-

sperienze 
  

 

IL CONFLITTO E IL POTERE IN OTTICA NONVIOLENTA   

L’aquilone: aggressività e passività, assertività e empatia 

La trottola: dalla colpevolizzazione alla ricontestualizza-

zione 

A ciascuno il suo: il potere come condizione della rela-

zione 

  

SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA FACILITAZIONE 

 

A CHI È RIVOLTO 
Il seminario è rivolto ad attivisti, insegnanti, educatori e formatori, operatori sociali, cooperanti e 

a tutte/i coloro che operano o desiderano operare all’interno di gruppi, equipes, reti, movimenti. 



 

METODO TRAINING 
Il seminario sarà impostato secondo il metodo training. 

Il nucleo formativo del metodo training è il binomio gioco-dopogioco. 

Il gioco è utilizzato in quanto processo di relazione che presenta delle qualità intrinsecamente 

nonviolente. Nel gioco, l'invisibile diventa visibile. 

Il dopogioco è il momento successivo, in cui le emozioni, le esperienze, i conflitti giocati vengono 

ri-collocati e ri-conosciuti, integrandosi in un processo cognitivo che può rivelare elementi di 

novità ed acquisire efficacia formativa. 

LUOGO 
Villaggio ecologico di Granara (Parma) 

PARTECIPANTI E ISCRIZIONE 
Il seminario è aperto a un massimo di 20 partecipanti. Numero minimo:10. 

Ai partecipanti è richiesta la frequenza dell'intero seminario. 

Per informazioni e iscrizioni www.granara.org 

EQUIPE 
L'equipe è formata dai fondatori del progetto TSEN (Training Sistemico Ecologico orientato alla 

Nonviolenza - www.tsetsen.org - http://tsetsen.blogspot.it/) 

Chiara Tosi - Laureata in filosofia, counsellor sistemica, formatrice alla nonviolenza. Collaboro con 

realtà associative ed educative in progetti sui temi dell'ecologia, dei processi epistemologici della 

conoscenza, dell'apprendimento, delle dinamiche relazionali, partecipative e decisionali di gruppo. 

Faccio parte del villaggio ecologico di Granara. 

Arianna Pastorino - Laureata in Giurisprudenza, abbandono celermente l'ambiente giuridico per 

tuffarmi nel complicato e affascinante mondo dell'adolescenza. Divento quindi educatrice, 

lavorando in contesti residenziali per adolescenti e giovani adulti. Counsellor sistemica e 

formatrice (a volte solo osservatrice), sono attratta irresistibilmente dagli aspetti della 

comunicazione, della facilitazione e delle dinamiche dei gruppi. 

Andrea Mei - Dopo una laurea alla Bocconi di Milano in Discipline Economiche e Sociali, ho 

iniziato il percorso di redenzione irresistibilmente sedotto dal teatro. Lasciato il teatro, ho fatto 

ritorno in Sardegna dove mi sono occupato di formazione sulla soglia dell’Università di Cagliari. 

Quasi counsellor sistemico socio-costruzionista, traggo piacere dallo sperimentare e condividere 

in contesti formali e informali percorsi formativi incerti ed esperienziali tra gioco e nonviolenza. 

 

 

 

 

COSTI 
Quota di iscrizione all’intero seminario: 200 € a partecipante 

Quota contributo Granaio (vitto e alloggio): 50 € a incontro (totale 2 incontri: 100 €) 

 

 

http://www.granara.org
http://www.tsetsen.org/

