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IL LABORATORIO DI COMUNITÀ: UN POTENTE DISPOSITIVO FORMATIVO

Il LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO E DI COMUNITÀ è un’esperienza formativa di
carattere intensivo e sensibilizzativo che si basa su una metodologia di macro-simulazione.
Attraverso un potente e originale dispositivo formativo si consente ai partecipanti di comprendere
in maniera approfondita alcuni dei principali processi che caratterizzano la vita di un sistema sociale
complesso. Il Laboratorio si configura come un luogo di ricerca e di sperimentazione, una sorta di
teatro nel quale si può far vivere ciò che ancora non esiste e creare, attraverso una visione
condivisa, un mondo di possibilità inedite. Si tratta di un’esperienza forte sul piano del
coinvolgimento emotivo, poiché questa intensità favorisce l’invenzione, la costruzione e il
cambiamento.
Nel Laboratorio non c’è un’ipotesi precostituita da verificare né tantomeno una tesi da
dimostrare. C’è un punto di partenza e un’interazione dalla quale viene alimentata la ricerca e la
scoperta; una palestra dove ci si può allenare ad essere protagonisti degli eventi sociali. Per questo
insieme di ragioni assomiglia ad un percorso di esplorazione di un territorio sconosciuto, un
itinerario non tracciato dove servono guide, attrezzature e punti di riferimento, ma nel quale non
è dato sapere in partenza il risultato che si raggiungerà. In questo senso il Laboratorio è una
straordinaria esperienza di training alla intraprendenza e alla gestione degli imprevisti, fenomeni
altamente frequenti nel lavoro sociale contemporaneo.
AFFINARE COMPETENZE DI COMPRENSIONE E AZIONE NELLA COMPLESSITÀ SOCIALE

In oltre trent’anni di attività professionale nel campo della formazione esperienziale e dello
sviluppo locale partecipato (dal 1985) il LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO E DI COMUNITÀ
ha rappresentato per Metodi una costante occasione di ricerca e innovazione.
Abbiamo scelto come focus dell’edizione 2022 il tema delle disuguaglianze e disequilibri
nell’ambito delle narrative di comunità.
Come ricordato anche dal celebre psicologo Julian Rappaport, le narrazioni prodotte da una
comunità sono una potente risorsa per il cambiamento sociale. Il pensiero narrativo può essere
considerato come una modalità cognitiva specifica attraverso cui gli individui strutturano
l’esperienza e costruiscono l’interazione con il mondo sociale, nonché la sua comprensione
attribuendo significati e sviluppando il pensiero individuale in relazione a strutture collettive di
senso (De Rossi, 2009). La costruzione di narrative apre lo spazio alla socializzazione delle
esperienze da parte dei loro partecipanti, da una parte sostenendo la cooperazione e valorizzando
la rete, dall’altra favorendo l’acquisizione di conoscenze e apprendimenti, insieme a una sensibilità
culturale che consente la realizzazione di processi riflessivi, formativi e trasformativi dei gruppi.
Questo spazio di relazione diviene capacitante soprattutto per le persone più vulnerabili ai
rischi, perché avrebbero modo di esprimersi e di scegliere consapevolmente anche se meno forti
dal punto di vista delle informazioni, delle risorse, del supporto familiare e delle capacità individuali.
Tale vulnerabilità sociale è strettamente connessa al tema delle disuguaglianze, che rappresentano
uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile. Tra i Sustainable Development Goals dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite vi è, infatti, l’obiettivo di “Ridurre l’ineguaglianza all’interno dei e tra i
Paesi” (SDG 10) che prevede la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica, le pari
opportunità e l’eliminazione delle discriminazioni.
OBIETTIVI E METODOLOGIA

Il LABORATORIO offre ai partecipanti un’opportunità per aumentare la sensibilità relativa alle
dinamiche ed ai processi che caratterizzano le relazioni tra gruppi e comunità, con particolare
riferimento alle tematiche della creatività nelle interazioni sociali
Il LABORATORIO è un’esperienza formativa che ottimizza l’impiego della metodologia attiva,
in particolare:
• È basato sull’immersione totale dei partecipanti nella situazione attraverso un dispositivo
didattico-formativo appositamente concepito
• Ha un focus operativo e di analisi centrato sul «qui ed ora», concependo quindi – sulla base
della lezione del T-Group ideato da Kurt Lewin – l’unità di spazio e di tempo come una
possibilità d’intensificazione dei processi di apprendimento dall’esperienza

•
•
•
•

Non parte da tesi precostituite ma, attraverso l’esplorazione e la ricerca collettiva, si pone
nell’ottica di creare nuove risposte e sperimentare nuovi comportamenti.
Recupera, incentiva e sviluppa la creatività, l’inventiva, il senso di responsabilità ed il
protagonismo dei partecipanti per interagire in un quadro di relazioni sociali.
È attento ad indagare i diversi livelli delle interazioni sociali (interpersonali, intra-gruppo,
inter-gruppo)
Si propone di collegare gli aspetti metodologici alla progettazione e alla gestione delle
relazioni e dei processi.

Il presente LABORATORIO è inserito nella SCUOLA DI SVILUPPO DI COMUNITÀ organizzata da
Metodi ma è aperto a partecipanti esterni al corso.
STAFF DI CONDUZIONE

DAVIDE BONIFORTI | psicologo di comunità e formatore, socio di Metodi, cultore della materia di
psicologia di comunità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

CRISTINA BERGO | psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista. Collaboratrice di Metodi, si
occupa di interventi con i gruppi, in differenti contesti di cura e prevenzione.

SILVIA BROCCHI | sociologa, collabora con Metodi svolgendo attività di facilitazione di gruppi,
ricerca intervento e progettazione sociale. È tutor della Scuola di Sviluppo di Comunità.

SEDE, RESIDENZIALITÀ, ORARI

SEDE | Il LABORATORIO richiede un adeguato setting formativo che facilita l’immersione
nell’esperienza. Per queste ragioni viene realizzato con una formula residenziale che permette di
valorizzare tutte le possibilità di apprendimento date dall’intensità temporale e dalla
concentrazione sul «qui ed ora». Sede del Laboratorio 2022 è la CASA DI ESERCIZI DEI PADRI
BARNABITI di EUPILIO (CO) situata su una collina a 400 metri di altezza sul confine fra il comune di
Eupilio ed il comune di Longone al Segrino (www.barnabitieupilio.org). La Casa è immersa in un
immenso parco di 70.000 m2 da cui si gode una splendida vista sui laghi di Oggiono, Pusiano e
Alserio adagiati ai piedi delle Prealpi lombarde. Indirizzo: Padri Barnabiti - Villa S. Antonio Maria
Zaccaria, Via S. Antonio 17 – 22030, Eupilio (CO).

ORARI | Il LABORATORIO prende il via alle ore 14.00 di venerdì 10 giugno 2022 per concludersi alle
ore 14.00 di domenica 12 giugno 2022. Il planning orario specifico delle giornate residenziali verrà
fornito al momento dell’avvio dell’esperienza.

RESIDENZIALITÀ | Il soggiorno presso la sede del LABORATORIO è un requisito imprescindibile
dell’esperienza formativa. L’alloggio presso Casa di Esercizi dei Padri Barnabiti di Eupilio (CO)
prevede - in accordo con Metodi - le seguenti possibilità: pensione completa € 60.00 al giorno per
persona, mezza pensione € 45.00 al giorno per persona. Considerando l’arco temporale di durata
del Laboratorio sono quindi possibili le seguenti soluzioni:

Trattamento a PENSIONE COMPLETA di 2 giorni

€ 120,00

Trattamento di MEZZA PENSIONE di 2 giorni

€ 90,00

pernottamento, prima colazione, pranzo, cena e il
pranzo di domenica 12 giugno

pernottamento, prima colazione, pranzo o cena e il
pranzo di domenica 12 giugno

Le prenotazioni presso la Casa di Esercizi vengono raccolte dalla segreteria di Metodi
scrivendo a: scuolasdc@gmail.com

Informazioni & iscrizioni
La quota di partecipazione al LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO E DI COMUNITÀ per
persone non iscritte alla Scuola di Sviluppo di Comunità è di € 175,00 (IVA inclusa).
É previsto uno sconto del 50% per studenti under 30 e uno sconto del 30% per soci S.I.P.CO.
(Società Italiana Psicologia di Comunità)
I costi di residenzialità a Eupilio (Casa di Esercizi dei Padri Barnabiti) non sono inclusi nella quota
d’iscrizione.
La residenzialità è una condizione imprescindibile per l’esperienza.
Il LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO E DI COMUNITÀ è a numero chiuso.
Si raccolgono iscrizioni fino al 22 maggio 2022.

Per informazioni e iscrizioni:
tel 02 6990 1256
scuolasdc@gmail.com

www.retemetodi.it
Metodi - formazione

