
ABC DELLO STARE INSIEME 
C. ORGANIZZARE GRUPPI DI LAVORO UTILI ED EFFICACI 
Incontro di formazione condotto da LUCILLA BORIO  

Il percorso verso la costruzione di una 
società nuova e realmente sostenibile 
iniziato a giugno scorso offre ora la seconda 
fase. Dopo la formazione di base sulle 
dinamiche di gruppo, i processi e metodi 
decisionali, affronteremo ora gli aspetti più 
pratici ed applicativi tra cui le nozioni di 
base sulla facilitazione.  
E’ uno strumento di base per passare dal 
conflitto alla collaborazione e strutturare la 
vista collettiva in modo dinamico e 
realmente partecipato. Si fonda su saldi 
principi etici e mira alla creazione di una 
società giusta, rispettosa ed equa a tutti i 
livelli. Completano la formazione una serie 
di strumenti pratici ed applicativi, e una 
breve introduzione alla permacultura sociale 
come quadro di riferimento progettuale. 

Obiettivi dell’incontro 
Approfondire ed ampliare le conoscenze già 
acquisite nella prima fase del corso, al fine di aiutare 
i gruppi a raggiungere efficacemente gli obiettivi 
prefissati creando un’atmosfera di fiducia e sostegno 
reciproco; incoraggiare la partecipazione diretta ed 
evitare spaccature interne ai gruppi, con stagnazioni 
e crisi interne dai possibili esiti dannosi.  
Aumentare le competenze individuali e collettive 
fornendo ai partecipanti informazioni pratiche ed 
operative, in un’atmosfera stimolate e ricca anche di 
momenti di dialogo, condivisione e creatività. 
 Contenuti 
Dopo un breve ripasso sulla prima parte del corso, 
affronteremo gli elementi di base della facilitazione, 
le sue linee guida e il profilo professionale di un 
buon facilitatore. Analizzeremo poi l’importanza, a 
livello organizzativo, dell’Ordine del Giorno e come 
prepararlo accuratamente. Riprenderemo il tema dei 
documenti fondanti e vedremo come costituire 
gruppi di lavoro armoniosi e sostenibili. La 
permacultura sociale concluderà il programma della 
formazione. 
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/)  
 
 

N O T E  O R G A N IZ Z A T IV E  
quando 

Dalle 18:00 di venerdì 7 maggio 
alle 17:00 di domenica 9 maggio  

dove 
Villa Sant’Ignazio (VSI) 

Via delle Laste, 22 - Trento 
contributo: 

150€ inclusivo di vitto e formazione. 
Per alloggiare a VSI: tel. 0461 238720 

Per iscrizioni clicca qui 
https://forms.gle/TiTyvcv3391u3jVS7 

   entro il 15/4/2021 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

 

www.cohousingtrentino.it 


