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in collaborazione con metodi di collaborazione sociale digitale
WORKSHOP FORMATIVI ONLINE

rigenerare comunitàonline - 2a edizione 

mappare la comunità locale 
con Photovoice
giovedì 16 luglio 2020 - 10.00-12.30

Nato come metodo di ricerca-azione-partecipato che intreccia la 
potenza evocativa delle immagini, l’espressività individuale, il dialogo 
critico e l’empowerment di gruppi sociali svantaggiati Photovoice ben 
si adatta all’ambiante digitale, caratterizzato da sovrabbondanza 
iconica. Un ottimo modo per lavorare, fra presenza e distanza, con 
grandi gruppi, organizzazioni e comunità locali

narrazione di comunità con 
Digital Storytelling

mercoledì 16 settembre 2020 - 10.00-12.30

I media digitali sono un elemento chiave del tessuto connettivo della 
realtà in cui siamo immersi e, d’altronde, le narrazioni giocano un 
ruolo decisivo nel costruire tessuto sociale. Il metodo Digital 
Storytelling consente interessanti percorsi educativi per le sue 
potenzialità ermeneutiche (auto-riflessività), emancipatorie 
(empowerment) ed esperienziali (trasformazione-apprendimento). 

Workshop 1

accompagnare processi 
decisionali con Mentimeter

mercoledì 23 settembre 2020 - 10.00-12.30

La psicologia sociale c’insegna quanto i processi decisionali dei gruppi 
(soprattutto se numerosi) siano delicati e cangianti. Nell’ambiente 
digitale il passaggio dall’espressione di punti di vista individuali alla 
costruzione di un consenso collettivo, tipico della progettazione 
partecipata, può essere agevolato da metodi di ricognizione delle 
opinioni che fanno emergere intersoggettività. 

Workshop 6

Workshop 5

facilitare il dialogo nei gruppi 
con Restorative Circle

mercoledì 22 luglio 2020 - 10.00-12.30

Messa a punto come dispositivo processuale per sviluppare relazioni 
sociali costruttive e supportive la versione online della metodologia 
Restorative Circles contribuisce a creare uno spazio sicuro in cui potersi 
ascoltare reciprocamente e sostenere lo spirito cooperativo, facendo 
leva su accorgimenti empatici utili a contenere i rischi di una certa 
“freddezza tecnologica” degli incontri a distanza.  

Workshop 2

network analysis per 
sviluppare reti sociali

giovedì 3 settembre 2020 - 10.00-12.30

La catalizzazione delle migliori energie e risorse presenti in un 
contesto, per fronteggiare problemi complessi, è una strategia nota 
da tempo e fortemente raccomandata. Una buona analisi dei reticoli 
collaborativi esistenti è un punto di partenza imprescindibile. Un 
calibrato mix di tecnologie di visualizzazione grafica e capacità di 
osservazione sistemica possono aiutare in questo compito. 

Workshop 3

progettare in modo 
cooperativo con Future Lab

giovedì 10 settembre 2020 - 10.00-12.30

L’innovazione sociale si nutre di un’immaginazione capace di andare 
oltre l’orizzonte circoscritto delle (e dalle) narrative dominanti. 
L’adattamento digitale del celebre metodo Future Lab prova ad 
allestire contesti e processi che fanno leva sull’intelligenza collettiva, 
contengono sentimenti di rassegnazione e di immobilismo e 
innescano forme di progettazione sociale intraprendente. 

Workshop 4



Una delle misure cardine di contenimento della pandemia di covid-19 si basa sul «distanziamento fisico» 
fra le persone, molto stringente in una prima fase (il cosiddetto lockdown), più leggero (ma non meno 
rigoroso) nel periodo di allentamento e ripresa.
Le incognite sono molte, si sa. Una cosa è certa, in questi mesi ci siamo visti costretti ad intensificare 
quanto mai in precedenza l’utilizzo delle tecnologie digitali, avendo modo di esplorarne a fondo sia le 
notevoli potenzialità (indiscutibili) che gli evidenti limiti (variegati e compositi), in particolare sui terreni del 
lavoro sociale e dell’educazione. Probabilmente è solo l’inizio di un’esplorazione che merita tempi lunghi, 
sicuramente si è trattato di una full immersion che ha accelerato molti processi di apprendimento e 
riflessione, con il correlato di scoperte, sorprese e delusioni.
Coerentemente con la storia e la filosofia dello sviluppo di comunità che caratterizza l’attività di METODI ci 
siamo dedicati a sperimentare principi e strumenti ad alto tasso di coinvolgimento, condivisione, 
partecipazione, interazione e collaborazione da remoto. 
L’ambizione è stata quella di realizzare dei veri e propri stress test (con il correlato di errori, aggiustamenti, 
cambiamenti e messe a punto) per evitare il “mito della tecnica” da un lato (che di per sé sarebbe 
generativa) ma anche il “pregiudizio sulla tecnica” (che di per sé non sarebbe veramente relazionale). 
Dalla navigazione tormentosa fra questi Scilla e Cariddi abbiamo estratto (per approssimazione 
progressiva) alcune ipotesi di lavoro e messo a punto una serie di metodi di collaborazione digitale (che 
combinano valori, principi, tecniche e processi) che proponiamo, nella forma di un ciclo di workshop 
formativi, con tutto il loro carattere di «prototipi» da collaudare sul campo, e da adattare ai contesti e agli 
scopi. 
Non sappiamo esattamente per quanto tempo la situazione pandemica ci costringerà a limitare le 
interazioni (nella forma e nel numero) e quanto, nel lavoro sociale ed educativo, dovremo miscelare 
presenza e distanza, on-line e off-line (per progettare, fare riunioni, sviluppare reti, coordinare gruppi, etc.). 
Sappiamo per certo che questa è una straordinaria occasione per innovare pratiche e aprire prospettive. 
Chi fosse interessato salti sulla barca!

La quota di iscrizione all’intero Ciclo di 6 Workshop è di € 100,00 (IVA inclusa): comprensiva di 
15 ore formative online e materiale didattico in formato digitale (articoli tematici, schemi di 
sintesi, dispense)
La quota di iscrizione ad ogni singolo Workshop è di € 25,00 (IVA inclusa): comprensiva di 2,5 
ore formative online e materiale didattico in formato digitale (articoli tematici, schemi di 
sintesi, dispense).
Gli incontri avverranno su piattaforma Zoom. I partecipanti riceveranno indicazioni per la 
connessione. 
Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di frequenza al Workshop e saranno messi a 
disposizione materiali didattici ad hoc in formato digitale (nello specifico: articoli tematici, 
schemi di sintesi o dispense informative)
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iscrizioni@retemetodi.it                

Note organizzative

Contatti

Metodi formazione 

 www.retemetodi.it  

Sviluppo di comunità

Docenti Davide Boniforti, psicologo di comunità e formatore, Metodi, Università Cattolica di Milano 
Gianluca Braga, psicologo, formatore, valutatore Istituto Italiano di Valutazione
Chiara Ferrari, psicologa e dottoranda in sociologia presso l’Università Cattolica di Milano
Silvia Magistrali, valutatrice, Istituto Italiano di Valutazione
Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore, Metodi, Università Cattolica di Milano, SUPSI (CH)
Marco Rondonotti, PhD in pedagogia, ricercatore Cremit Università Cattolica di Milano 


