
 
 
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA FACILITAZIONE 
17 - 18 febbraio 2018 
Como - Ecofficine Lab 

 
 
Cambiamenti climatici, crisi economica, mutamento delle forme della democrazia: pericoli o 
opportunità? Quali scenari apre la fase di transizione che stiamo vivendo? Da quali pratiche di 
potere, conflitto e democrazia potrebbe scaturire un mondo decrescente, equo e partecipativo? 
Quali forme dell'agire collettivo e dell'auto-organizzazione sarebbero appropriate? 
Durante il seminario esploreremo, giocando, questi interrogativi, guidati da un approccio 
ecologico orientato alla nonviolenza. 
In quest'ottica, la facilitazione è ciò che si occupa all’interno di “collettività” più o meno 
organizzate della coerenza fra mezzi e fini, teoria e pratica, modi di organizzarsi, comunicare, 
decidere, da un lato, e, dall'altro, i princìpi e le finalità che si dichiara di voler promuovere. 
 
 
A CHI È RIVOLTO 
Alle realtà del Distretto di Economia Solidale Comasco e in generale a tutti coloro che fanno parte di 
gruppi o reti, interessate che i loro processi organizzativi e decisionali interni rispecchino i loro valori 
espliciti (partecipazione, orizzontalità, cooperazione, etc.).  
A chi desidera rafforzare le competenze di animazione locale nella propria rete e sul territorio. 
Il gruppo sarà composto da massimo 20 persone. 
 
 
DATE E PROGRAMMA 
Il seminario si svolgerà a Como nel fine settimana del 17 e 18 febbraio 2018 con orario 9.30 - 17. 
I temi del corso saranno i seguenti: 
 
L’ORGANIZZAZIONE COME STRUTTURA DI FACILITAZIONE 

 Le forme dell’organizzazione: gruppo o rete? 

 La tessitura invisibile: morfologia delle reti 

 Il potere nella rete: legami senza lacci 
 
LA FACILITAZIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO 

 Dagli atti comunicativi al contesto di comunicazione 

 Il conflitto: dalle competenze personali alla cultura di gruppo 

 Potere, poteri, ruoli e deleghe 
 
 
METODO TRAINING 
Il seminario sarà impostato secondo il metodo training. 
Il nucleo formativo del metodo training è il binomio gioco-dopogioco. Il gioco è utilizzato in quanto 
processo di relazione che presenta delle qualità intrinsecamente nonviolente. Nel gioco, l'invisibile 



diventa visibile. Il dopogioco è il momento successivo, in cui le emozioni, le esperienze, i conflitti 
giocati sono ri-collocati e ri-conosciuti, integrandosi in un processo cognitivo che può rivelare 
elementi di novità e acquisire efficacia formativa. 
 
 
I FORMATORI 

Il seminario, organizzato dalla Cooperativa Sociale Ecofficine, in collaborazione con L’isola che c’è, 
Rete comasca di economia solidale, è a cura del Gruppo TSEN (Training Sistemico Ecologico 
Orientato alla Nonviolenza), un ensamble di tre formatori.  
 
I riferimenti teorici di cui danno una traduzione nelle loro proposte formative sono l'approccio 
sistemico-ecologico (numi tutelari Gregory Bateson e Edgar Morin), la nonviolenza, declinata nelle 
sue potenzialità pratico-politiche, il training come specifico modo di fare formazione fondata sul 
binomio gioco-dopogioco. 
 
Il Gruppo TSEN organizza attività di formazione rivolte a gruppi o a persone che fanno parte di gruppi 
(o collettivi organizzati o reti) che sono interessate che i loro processi organizzativi e decisionali 
interni rispecchino i loro valori espliciti (partecipazione, orizzontalità, cooperazione, etc.) e che 
vogliono lavorare sui temi che per semplicità mettiamo sotto l'etichetta di "facilitazione". 
 
TSEN fa parte di Alekoslab aps, attraverso la quale partecipa attivamente alle reti di economia 
solidale, al neonato gruppo di lavoro sulla facilitazione della Rete di Economia Solidale italiana e al 
villaggio ecologico di Granara (PR). 
 
Chiara Tosi - Laureata in filosofia, counsellor sistemica, formatrice alla nonviolenza. Lavora come 
insegnante e formatrice, collaborando con realtà associative ed educative in progetti sui temi 
dell'ecologia, dei processi epistemologici della conoscenza, dell'apprendimento, delle dinamiche 
relazionali, partecipative e decisionali di gruppo. Fa parte del villaggio ecologico di Granara ed è 
vicepresidente di Alekoslab aps (www.alekoslab.org). 
 
Andrea Mei - Dopo una laurea alla Bocconi di Milano in Discipline Economiche e Sociali, ha iniziato 
il suo personale processo di redenzione sedotto irresistibilmente dal teatro. Lasciato il teatro, si è 
occupato di formazione sui metodi di insegnamento "attivi" sulla soglia dell’Università di Cagliari. 
Formatore e Counsellor sistemico, trae piacere dallo sperimentare e condividere in contesti formali 
e informali percorsi formativi incerti, partecipativi ed esperienziali tra gioco e nonviolenza. Fa parte 
del villaggio ecologico di Granara. 
 
Arianna Pastorino - Laureata in Giurisprudenza, abbandona celermente l'ambiente giuridico per 
tuffarsi nel complicato e affascinante mondo dell'adolescenza. Diventa quindi educatrice, lavorando 
in contesti residenziali per adolescenti e giovani adulti. Counsellor sistemica e formatrice, è attratta 
irresistibilmente dagli aspetti della comunicazione, della facilitazione e delle dinamiche dei gruppi 
in ottica nonviolenta. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Cooperativa Sociale Ecofficine - 031.6872170 - 331.6336995 - corsi@ecofficine.org 


