cuoia di Sviluppo di Comunità
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Informazioni & iscrizioni
La quota di partecipazione alle giornate di studio
per persone non iscritte alla Scuola di Sviluppo di
Comunità è di€ 175,00 IVA inc.

(€ 143,44 + IVA 22%)

É previsto uno sconto del 30% per soci S.I.P.CO. e del
50% per studenti under 30.
Si raccolgono iscrizioni fino al raggiungimento
di 30 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di
Metodi Asscom&Aleph entro il 14 febbraio 2019

Facilitare gruppi di lavoro
e riunioni operative

Metodi interattivi e cooperativi per incontri efficaci

I

Milano 15 e 16 febbraio 2019
WORKSHOP FORMATIVO (14 ORE)
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Programma delle giornate

Facilitare e condurre i gruppi

Facilitare e condurre gruppi di lavoro e riunioni è un'attività
frequente nella vita di molte organizzazioni, nelle istituzioni
scolastiche, in sanità, nel sociale, con i comitati di cittadini, nelle
associazioni di volontariato, nelle cooperative sociali.
Ugualmente frequente è l'esperienza della scarsa efficacia di molti
gruppi: inconcludenza, litigi, perdita di tempo, difficoltà a decidere.
È quindi sempre di più necessario chiedersi come far funzionare al
meglio questo dispositivo, chiedersi come dare forma e guidare il
processo del lavoro di gruppo, per raggiungere gli obiettivi con il
contributo e la soddisfazione di tutti.

Obiettivi e metodologia

Il workshop in due giornate è rivolto a tutti coloro che vogliono
approfondire e sperimentare, anche attraverso simulazioni e
attivazioni, metodi e strumenti per la conduzione e la facilitazione di
gruppi di lavoro e riunioni operative, offrendo spazi per un lavoro
critico e di confronto a partire dalla valorizzazione delle esperienze
dei partecipanti.
Due giorni per fermarsi a riflettere sull'importanza della funzione di
facilitazione nella vita delle nostre organizzazioni, una funzione in
grado di proporre ipotesi e piste di lavoro, sostenere, riformulare,
esplorare, valorizzare le persone.

Docente

I

Milena Balzani Sociologa.
Si occupa di consulenza, formazione e ricerca nel campo del
lavoro di comunità.

VENERDf 15 FEBBRAIO 2019
ore 9.30 - 17.30
Conoscere il gruppo di lavoro: le coordinate necessarie.
Gestire i gruppi per rendere più efficace le riunioni e gli incontri
operativi.
Gruppi di lavoro: compiti strumenti e risorse.
Casi concreti: metodi di conduzione delle riunioni.
SABATO 16 FEBBRAIO 2019
ore 9.00 - 17.00
Facilitare nelle organizzazioni
La facilitazione di gruppi operativi nella comunità.
Il ruolo del facilitatore: esercitazioni e casi concreti.
Far funzionare le riunioni: un imperativo imprescindibile.
Una "check list" per la conduzione di riunioni.

Sede
Il workshop sarà realizzato presso La Comunità di Villapizzone,
piazza Villapizzone 3, Milano
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