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Dove
Casa della Pace
Sede dell’associazione
Via Nessi 14, Ghilarza (OR)

Quando
7 – 9 Luglio
25 – 27 Agosto
22 – 24 Settembre
13 – 15 Ottobre
24 – 26 Novembre

Ciascun modulo dura 16 ore 
e si svolge nell’arco di un 
weekend con il seguente 
orario:
Venerdì dalle 15 alle 19 
Sabato dalle 10 alle 19 
Domenica dalle 9 alle 13

Docenti
Marianella Sclavi
Stefania Lattuille 
Agnese Bertello
Alle docenti 
si aggiungeranno via via 
ospiti sardi che 
racconteranno esperienze 
significative del territorio

Costo
Il corso completo costa 
650 euro. Ciascun modulo 
costa 200 euro.
Il costo include l’alloggio, è 
invece escluso il vitto. 

Info e iscrizioni
Minimo 15 persone, massimo 
30 persone. Iscrizione entro il 
30 giugno 2017. 
Per informazioni e iscrizioni: 
tinafadda@tiscali.it
+39 3490892948

Il corso punta a far emergere risorse e competenze 
dei corsisti, sostenendoli in un percorso 
di assunzione di un ruolo di leader facilitativo 
di processi di sviluppo di comunità territoriale.
Il corso è aperto a tutti.

Corso per 
facilitatori
Ghilarza (OR), luglio / novembre 2017

Introduzione alla facilitazione
Presentazione del corso. 
Introduzione alla facilitazione, ai temi della 
negoziazione e della mediazione. 

Le competenze del leader facilitativo
 Come si organizza e si gestisce un contesto 
di mutuo apprendimento / Ascolto attivo, 
moltiplicazione delle opzioni, 
coprogettazione creativa / Facilitazione dei 
processi decisionali / Regole nei gruppi 
che si autodeterminano / Gestione creativa 
dei conflitti

Metodi e tecniche della facilitazione
OST, Facilitazione visuale, Town meeting, 
Word cafè, Dibattito Pubblico, Interviste 
e narrazione etnografica, Azione ricerca, 
Future search, Swot analysis, 
Appreciative Inquiry

Azione ricerca sul territorio 
Narrazione etnografica, costruzione della 
rete dei territori e delle comunità (Sardegna), 
esperienze di start up e innovazione sociale 
(cooperative di comunità), elaborazione 
mappa finale.

Preparazione OST 
Preparazione e realizzazione dell’open space 
technology non sono intesi solo come 
momenti formativi di sperimentazione di 
una metodologia, ma come strumento vero 
e proprio per cominciare a costruire la rete 

locale. I corsisti saranno promotori 
e protagonisti dell’Open Space Technology. 

Open Space Technology
Realizzazione dell’OST sulla rete locale sarda.

Feedback e festa conclusiva
Questo appuntamento di una sola giornata 
si terrà a circa 3-4 mesi dalla realizzazione 
dell’Open Space. 

Metodologia
I moduli tematici consentiranno ai corsisti 
di avere  a conclusione del corso, una visione 
completa degli aspetti fondamentali legati 
alla democrazia deliberativa, alla 
progettazione partecipata, alla gestione 
creativa dei conflitti.
Durante ogni modulo saranno presentate 
esperienze locali di innovazione sociale e 
costruzione di comunità. 
Tecniche e metodologie saranno presentate 
anche attraverso l’analisi di casi e progetti 
specifici. 
I corsisti saranno fin dall’inizio coinvolti in 
un’attività di ricerca-azione sul territorio al 
fine di individuare le esperienze più 
significative già presenti sul territorio e con 
le quali costruire una rete. Sono previsti 
periodici momenti di tutoring individuali 
e di confronto e mutuo apprendimento tra 
corsisti. Durante le sessioni saranno 
realizzati brevi video ed altri saranno messi 
a disposizione dei corsisti.

Il corso (80 ore) si sviluppa attraverso 5 incontri residenziali, presso la Casa per la Pace di Ghilarza. 
Ciascun incontro inizierà il venerdì pomeriggio e si concluderà la domenica mattina (16 ore). 
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