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Metodi - formazione

Per informazioni e
iscrizioni: tel 02.6709556 
scuolasdc@gmail.com

La quota di partecipazione al weekend formativo per
persone non iscritte alla Scuola di Sviluppo di Comunità è
di € 200,00 IVA inclusa.

É previsto uno sconto del 50% per studenti e del 30% per
soci S.I.P.CO. (Società Italiana di Psicologia di Comunità)

Si raccolgono iscrizioni fino al raggiungimento 
di 30 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di Metodi
entro il 28 marzo 2023

Sviluppo di comunità

WORKSHOP FORMATIVI

Milano, 31 marzo- 1 aprile 2023
ore 9.30 - 17.30

Metodi dialogici per
grandi gruppi
Costruire interventi, programmi e servizi in modo partecipato

Scuola di Sviluppo di Comunità
2023



Facilitare la partecipazione: 
consultare, discutere, progettare, decidere

 
Tra creatività e innovazione:

lʼOpen Space Technology, il World Cafè, il Future Lab, il Community
Visioning

 
Il “sogno” e il “tempo” nella progettazione partecipata: 

i “video del futuro” per favorire lʼemersione di scenari di comunità 

Dai modelli alla praticabilità: 
riflessioni attorno allʼuso degli strumenti

Strumenti per una progettazione comune

Obiettivi e metodologia

Il seminario esplora il tema della progettazione partecipata offrendo 
l’opportunità di sperimentare una selezione di strumenti e metodologie per 
facilitare la conduzione di grandi gruppi. 
Verrà inoltre favorito il confronto tra i partecipanti valorizzando la loro 
esperienza e le possibili applicazioni dei contenuti appresi. 

Docenti

Sede

Temi affrontati

Davide Boniforti ｜ psicologo di comunità. Esperto in processi di
sviluppo di comunità e pratiche partecipative. 

Progettare con una comunità significa favorire e sviluppare la costruzione di un
senso collettivo tra molteplici soggetti, ciascuno portatore di interessi e punti di
vista. Si tratta di un processo complesso che necessita di considerare molti
elementi, dai contenuti che i partecipanti possono offrire, alla cura delle
relazioni tra loro. 
É per questo che diventa fondamentale allestire contesti in grado di facilitare
l’emersione dei bisogni, dei significati e delle idee di ciascuno. 
L’uso di metodologie adeguate può offrire uno spazio di espressione e di
confronto, favorendo occasioni per analizzare la situazione presente e stimolare
l’immaginazione del futuro. 
In questo ambito si colloca il presente workshop affrontando attivamente,
attraverso la presentazione di alcuni strumenti, il tema della partecipazione e della
progettazione dialogico-concertativa. 

 Le due giornate di workshop si svolgeranno a Villa Mirabello, 
in via Mirabello 6, Milano 
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