ABC DELLO STARE INSIEME
DAL CONFLITTO ALLA COLLABORAZIONE
Incontro di formazione condotto da
Convivere richiede pazienza e serenità sia
nella vita di coppia che sul lavoro che in
qualsiasi gruppo a cui partecipiamo.
Per abitare in modo collaborativo in
“cohousing” c’è bisogno di organizzarsi in
gruppi attivi che mantengano la visione
anche nei momenti critici del conflitto.
E’ importante che tutti nel gruppo riescano
a stare nelle situazioni difficili, crescendo,
cambiando, imparando gli uni dagli altri
senza perdere di vista la meta del proprio
agire.
Individuo e comunità sono gli elementi
centrali e cruciali per lo sviluppo sano di
qualsiasi progetto. Una comunità non può
fiorire senza il benessere dei suoi membri, e
allo stesso tempo una comunità che
funziona bene è un terreno favorevole per la
crescita individuale.
Passare dal conflitto alla collaborazione è il

NOTE ORGANIZZATIVE
quando
dalle 18:00 di venerdì 19 giugno
alle 17:00 di domenica 21/6

dove
Villa S.Ignazio (TN)
Via delle Laste, 22 - Trento

offerta consigliata:130
inclusiva di vitto e formazione

pernottamento solo su richiesta:
mail: ospitalita@vsi.it
tel: 0461 238720

per ISCRI ZIONI: entro 8/6/2020
m a il : b on ia tti.c @ gm ai l.c o m

LUCILLA BORIO
Obiettivi dell’incontro

Aiutare i gruppi a raggiungere efficacemente
gli obiettivi prefissati creando un’atmosfera di
fiducia e sostegno reciproco, incoraggiando la
partecipazione e evitando spaccature,
stagnazioni e crisi interne con possibili esiti
dannosi.
Aumentare le competenze individuali e collettive
fornendo ai partecipanti le informazioni di base
sulla facilitazione degli incontri, sui processi e
sui metodi decisionali, in un’atmosfera
stimolante e ricca anche di momenti creativi.

Contenuti
Dall’origine dei conflitti passeremo alla
costruzione della visione comune del gruppo e
agli altri elementi fondanti che lo sostengono nei
momenti difficili. Tratteremo il processo
decisionale nella sua complessità e ricchezza, e i
diversi metodi decisionali, necessari per delineare
le strategie operative e orientare le azioni comuni.
Infine, analizzeremo le nozioni di base sulla
facilitazione degli incontri e sul ruolo chiave del
facilitatore e degli altri partecipanti.

Metodologia
Il seminario offrirà diversi metodi formativi,
integrati dinamicamente tra loro: brevi lezioni
frontali, lavori di gruppo, audiovisivi, giochi e
dinamiche didattiche volte a sostenere i diversi
stili di apprendimento dei partecipanti.

Formatrice
Lucilla è fondatrice dell’Ecovillaggio Torri Superiore,
è stata segretaria della Rete GEN-Europe, due volte
presidente GEN a livello internazionale, ed attualmente
membro del GEN Council of Elders. Dal 2001 pratica la
facilitazione con il metodo dell’IIFAC (International
Institute for Facilitation and Change).
E’ autrice e formatrice del programma europeo “CLIPS
- Community Learning Incubator Partnership for
Sustainability” per sostenere lo sviluppo di gruppi e
comunità sostenibili (http://clips.gen-europe.org/)
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