
Seminario di formazione alla facilitazione

Cambiamenti  climatici,  crisi  economica,  svuotamento  dei  meccanismi  rappresentativi:  pericoli  o 
opportunità? Da un lato, appelli all'unità, all'armonia, alla solidarietà, alla Concordia. Dall'altro, auspici per un 
mondo decrescente, equo e partecipativo. Ma fra queste due visioni, quali sono le differenze nell'intendere 
potere, conflitto, democrazia?

Il seminario ha l'obiettivo di esplorare, in modo ludico, quali orientamenti suggerisce un approccio 
ecologico orientato alla nonviolenza di fronte a questi interrogativi.

In quest'ottica, la facilitazione è ciò che si occupa della coerenza fra mezzi e fini, teoria e pratica, 
fra come ci si organizza, si comunica, si decide, da un lato, e, dall'altro, i princìpi e le finalità che si dichiara  
di voler promuovere.

Il seminario è rivolto ad attivisti, insegnanti, educatori e formatori, operatori sociali e cooperanti.

Programma e Date

Lettura contestualizzata delle dinamiche comunicative e relazionali.
Ascolto attivo e linguaggio metaforico.
Il conflitto e il potere in ottica nonviolenta.
La rete come forma dell'interazione collettiva.
Il gioco come esperienza trans-formativa.

1° incontro, 21-22 aprile (arrivo per cena il 20 aprile)
2° incontro, 12-13 maggio (arrivo per cena l'11 maggio)
L'arrivo a Granara dei corsisti è previsto per la sera del venerdì, entro la cena. La partenza è prevista per il  
tardo pomeriggio della domenica.

Luogo

Il  seminario è promosso dal G.eco (Associazione Granara Ecologia) e ospitato dal villaggio ecologico di 
Granara (PR). Vitto e alloggio saranno presso il Granaio di Granara (www.granara.org)

Partecipanti e Iscrizione

Il seminario è aperto a 20 partecipanti. Ai partecipanti è richiesta la frequenza dell'intero seminario.
Si richiede di iscriversi inviando una mail a tsen@tsetsen.org 
La conferma della iscrizione avviene versando la metà della quota totale di iscrizione entro il 15 marzo 2012  
(i dettagli saranno indicati via mail agli interessati).

Equipe

L'equipe è formata dai fondatori del progetto TSEN (www.tsetsen.org):
Chiara Tosi - Laureata in filosofia, counsellor sistemica, formatrice alla nonviolenza. Collaboro 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.  Faccio  parte  del 
villaggio ecologico di Granara.
Arianna  Pastorino -  Educatrice  professionale,  counsellor  sistemica  da  alcuni  anni  mi  occupo,  come 
formatrice e/o osservatrice, di approfondire aspetti della comunicazione e della facilitazione.
Andrea Mei – Dopo una laurea alla Bocconi di Milano in Discipline Economiche e Sociali, ho iniziato il mio 
personale  processo di  redenzione sedotto  irresistibilmente per  molti  anni  dal  teatro.  Lasciato  (anche) il 
teatro,  ho fatto  ritorno in  Sardegna dove mi  sono  occupato  di  formazione sulla soglia  dell’Università  di 
Cagliari.  Frequento l’ultimo anno del Master  in Counselling ad indirizzo sistemico socio-costruzionista e 
traggo  piacere  dallo  sperimentare  e  condividere  in  contesti  formali  e  informali  percorsi  formativi  incerti, 
partecipativi ed esperienziali tra gioco e nonviolenza.

Supervisione e incursioni di:
Enrico Euli –  Laureato  in filosofia,  psicologo sistemico,  formatore alla  nonviolenza dal  1983.  Faccio  il 
ricercatore all’Università di Cagliari, in cui sono docente di Metodologie del gioco e del lavoro di gruppo 
presso la Facoltà di Scienze della formazione. Ho scritto, tra gli altri, ‘I dilemmi (diletti) del gioco’ (2004) e  
‘Casca il mondo! Giocare con la catastrofe’ (2007).

Costi

Quota di iscrizione al seminario: 100 € a incontro (totale 2 incontri: 200 €)
Quota contributo Granaio (vitto e alloggio): 50 € a incontro (totale 2 incontri: 100 €)

http://www.granara.org/
mailto:tsen@tsetsen.orgL
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