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

in collaborazione con

 

Milano, 11-12 marzo 2022

Milano, 15 - 16 febbraio 2019

dall'Open Space Technology al World Cafè, dal Community Visioning al Future Search

Destinatari

Sede

Condurre riunioni efficaci
attivare e facilitare gruppi sociali e professionali
leggere, conoscere e facilitare i processi di lavoro con la metodologia interaction

Milano, 20-21 maggio 2022

rigenerare comunità
Proposte formative per il lavoro territoriale e la coesione sociale

Laboratorio di dinamiche di gruppo e di comunità
affinare la sensibilità psico-sociale
seminario residenziale 

10-11-12 giugno 2022

Gestire e trasformare i conflitti
dotarsi di strumenti di lettura e gestione delle situazioni conflittuali
seminario esperienziale

Milano, 16-17 settembre 2022

Sviluppare comunità rigenerando spazi urbani e digitali
valorizzare la dialettica tra comunità territoriale e community online
Reinventare le forme della prossimità nello scenario post pandemico

Milano, 14-15 ottobre 2022

9.30-17.30

9.30-17.30

9.30-17.30

9.30-17.30

Staff



Negli ultimi anni gli approcci che fanno riferimento al lavoro sociale di comunità e allo sviluppo locale 
partecipato hanno conosciuto una straordinaria attenzione, sia sul piano legislativo che sul versante 
teorico. Sono molteplici e variegati i settori dʼintervento interessati e le tematiche investite: riqualificazione 
e rigenerazione urbana, prevenzione delle tossicodipendenze, progetti giovani, promozione del 
benessere, educazione alla salute, peer education nella scuola, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, 
sicurezza, educazione interculturale, politiche attive del lavoro e altro ancora. 
Gli workshop aperti, facenti parte del percorso formativo della Scuola di Sviluppo di Comunità, intendono 
offrire un luogo focalizzato a potenziare il bagaglio metodologico, tecnico e strumentale.

Metodi e strumenti per il lavoro territoriale  

Milano, 11-12 marzo 2022

Le proposte formative sono rivolte a coloro che sono interessati ad operare con efficacia e 
soddisfazione nelle molte aree progettuali che attingono al patrimonio metodologico dello 
sviluppo di comunità.
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Destinatari

Sede

MILENA BALZANI
Sociologa e Formatrice. Laureata in Scienze Politiche indirizzo Politico Sociale con un tesi sulla 
Ricerca Azione Partecipata. Per 20 anni socia di arco, società di formazione, progettazione, ricerca 
nellʼambito delle politiche sociali e di welfare con un approccio di Sviluppo di Comunità. Si occupa di 
lavoro sociale e di comunità e conduce attività di formazione per organizzazioni del pubblico e del 
privato sociale. Eʼ stata responsabile di progetti complessi nel campo delle politiche del lavoro di cura 
a sostegno di persone fragili e non autosufficienti. Negli ultimi anni si occupa prevalentemente di 
formazione, di accompagnamento e sostegno ad Equipe di Lavoro nel contesto socio sanitario, con 
organizzazioni pubbliche e del no profit.

CRISTINA BERGO
Psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista. Cura interventi di formazione e supervisione in contesti 
scolastici, educativi e terapeutici. Si occupa di percorsi di inclusione con rifugiati e richiedenti asilo. 
Ha maturato specifiche esperienze nel settore pubblico e internazionale nel campo della promozione 
della salute e prevenzione nelle comunità. Promuove lʼapproccio psicodrammatico nel lavoro sulla 
relazione di cura e per lo sviluppo dei ruoli personali e professionali nelle organizzazioni e nei 
gruppi. 

Iscrizione multipla a 5 workshop € 700,00 (Iva inc.)
Iscrizione multipla a 4 workshop € 560,00 (Iva inc.)
Iscrizione multipla a 3 workshop € 450,00 (Iva inc.)
Iscrizione multipla a 2 workshop € 325,00 (Iva inc.)
Iscrizione a 1 workshop € 175,00 (Iva inc.)

Sono esclusi i costi di residenzialità per il “Laboratorio di dinamiche di gruppo e di 
comunità”.

É previsto uno sconto del 50% per studenti e del 30% per i soci S.I.P.CO non cumulabile 
con altre promozioni.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fine corso. 

Costi

Staff

I workshop si terranno a Milano in Villa Mirabello (presso Cooperativa Nivalis), via Villa 
Mirabello 6, ad eccezione del “Laboratorio di dinamiche di gruppo e di comunità” che 
sarà realizzato presso una struttura residenziale in fase di individuazione.

DAVIDE BONIFORTI
Amministratore Delegato di Metodi. Psicologo di comunità svolge attività di consulenza, facilitazione 
e progettazione nellʼambito del lavoro sociale. Ha maturato diverse esperienze nel campo della 
formazione e della consulenza con gruppi di lavoro. Socio dellʼIstituto Italiano di Valutazione è 
cultore della materia presso la cattedra di Psicologia di Comunità e Psicologia della Salute e di 
Comunità dellʼUniversità Cattolica di Milano. È facilitatore certificato per il metodo LEGO®SERIOUS 
PLAY®



Metodi e strumenti per il lavoro territoriale  
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SILVIA NESSI
Laureata alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1998 svolge lʼattività professionale 
sviluppando la pratica della progettazione partecipata.
Dal 2012 scrive e sviluppa progetti di rigenerazione urbana e sociale per Architetti senza Frontiere 
Italia, di cui è Vicepresidente, e per lʼassociazione Asisa, di cui è Presidente. In Asf Italia è responsabile 
dellʼarea dedicata alla marginalità sociale nei contesti europei. In Asisa promuove processi per la 
riappropriazione del proprio territorio di vita con progetti culturali e artistici di interazione, socialità e 
creatività collettiva

BENDETTA RHO
Laureata in Scienze della Formazione presso l'Università Cattolica di Milano, si è successivamente 
specializzata nell'ambito della Mediazione di Comunità e Famigliare.
Lavora presso due cooperative: La Cooperativa La Cordata, in qualità di direttrice dellʼarea Care per i 
progetti di territorialità, e il CIPM soc. coop. soc., Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, 
in qualità di referente dell'Area Progettazione e coordinando l'Area Coesione Sociale.
Sviluppa progettualità che utilizzano gli strumenti della mediazione per prevenire i conflitti e sostenere 
i legami sociali, operando in stretta sinergia con le risorse territoriali e in un'ottica multidisciplinare; si 
occupa inoltre di progetti inerenti la violenza di genere.

CHIARA FERRARI
Psicologa e dottoranda di ricerca in sociologia, organizzazioni e culture presso lʼUniversità Cattolica di 
Milano, dove è anche cultrice di materia ed esercitatrice nei corsi di sociologia generale, sociologia dei 
processi culturali per la promozione del benessere dei minori e della famiglia e sociologia della 
progettazione dei servizi alla persona. Da tempo si occupa di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e 
violenza domestica a livello di ricerca scientifica e intervento psico-sociale.
E' formatrice nell'ambito delle tematiche della Mediazione Famigliare, Penale e di Comunità e della 
Coesione Sociale, nonché supervisore di progetti e attività in questi ambiti. Attiva in progetti di giustizia 
riparativa, mediazione scolastica, sostegno alla legalità, mediazione penale minorile, mediazione 
famigliare e sociale e prevenzione alle condotte lesive in ambito famigliare.

GIULIANA GALEOTTI
Mediatrice di comunità e Dottore di ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale. Per anni 
nello staff del Laboratorio di Ricerche sui Processi di Mediazione e del Centro Studi e Ricerche sulla 
Famiglia dell'Università Cattolica di Milano, è membro dellʼéquipe del master in mediazione familiare e 
comunitaria dell'Università Cattolica di Milano

SILVIA BROCCHI
Dottoressa magistrale in Scienze della Politica con un Master in Competenze Interculturali per 
lʼIntegrazione Sociale, ha coltivato esperienze nel campo dellʼaccoglienza di persone straniere in 
contesti amministrativi, operativi e di ricerca. Da due anni collabora con Metodi svolgendo attività di 
facilitazione di gruppi, ricerca intervento e progettazione negli ambiti del welfare di comunità, della 
promozione della salute e dellʼintegrazione sociale; completa lʼapprendimento delle pratiche 
collaborative iscrivendosi alla Scuola di Sviluppo di Comunità di cui è oggi tutor. È altresì impiegata 
presso il Consorzio Consolida di Lecco dove, in supporto allʼArea Innovazione, svolge funzioni di 
scrittura, monitoraggio e valutazione e coordinamento progettuale; è responsabile fundraising in un 
progetto di welfare territoriale.

MARCO RONDONOTTI
Pedagogista e dottore di ricerca in Scienze della persona e dellʼeducazione presso lʼUniversità Cattolica 
di Milano. Ricercatore e formatore presso il CREMIT (Centro di Ricerca sullʼEducazioni ai Media, 
allʼInnovazione e alla Tecnologia) dal 2015. Si occupa in particolare di tecnologie di comunità, media 
education e pastorale digitale, approfondendo le modalità con cui le tecnologie possono generare 
nuove relazioni e alimentare quelle esistenti. È docente di didattica generale presso ISSR di Novara.

iscrizioni@retemetodi.it                

Contatti

Metodi formazione  www.retemetodi.it   02.69901256


