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SEZIONE III: TU COME FORMATORE 
 
3.1 PIANIFICARE UN WORKSHOP 
 
Contenuti 
3.1 Pianificare un workshop 
3.2 La formazione degli adulti 
3.3 La motivazione del formatore: conoscere se stessi 
3.4 Le abilità per la formazione e la facilitazione 
3.5 le dinamiche di gruppo 
3.6 La valutazione della formazione 
 
Contenuti 
La progettazione di un workshop 

Il lavoro preparatorio al workshop 
Progettazione del workshop 
Messa in atto del workshop  
La valutazione del workshop 

Sistemazione stanza 
 
Visione d’insieme 
In questa sezione vengono rivisti quattro passi base di un workshop e tre suggerimenti per sistemare la stanza 
per la formazione. 
 
Pianificare un workshop 
Per organizzare bene un workshop non occorre essere solo molto preparati. Per fare in modo che la 
preparazione di un workshop sia il più efficace possibile, il formatore deve conoscere il proprio pubblico, le 
aspettative dei partecipanti così come, in modo più dettagliato, il luogo della formazione e i materiali 
disponibili. La progettazione di un workshop può essere divisa in quattro fasi: 1) Il lavoro precedente al 
workshop; 2) La progettazione del workshop; 3) Estrapolare le nozioni del workshop; 4) La valutazione del 
workshop.  
 
Di seguito vengono individuate alcune linee guida per il formatore, ad ogni stadio del processo del 
workshop, per aiutarlo a realizzarne uno efficace (tratto da Hope e Rimmel III, 1995; Pretty ed altri, 1995).  
 
1) Il lavoro precedente al workshop 
Il lavoro precedente ad un workshop aiuta a fare in modo che il processo della formazione non abbia intoppi 
e dia ai formatori l’opportunità di capire le aspettative dei partecipanti e poi a fare in modo che la formazione 
incontri i bisogni specifici e le preoccupazioni dei partecipanti. Ci sono diversi problemi e compiti che 
devono essere risolti in questa fase. I formatori hanno bisogno di: 

♦ Identificare lo scopo a lungo termine del workshop – è quello di formare nuovi formatori per il 
peacebuilding, o  quello di aiutare a sviluppare delle abilità in particolari aree di peacebuilding? 

♦ Identificare i partecipanti – questo comprende lo staff o i partners che sono interessati al 
peacebuilding ed hanno un po’ di esperienza nella formazione oppure che sono interessati a fare 
formazione, oppure, ancora, coloro che sono interessati all’apprendimento di un particolare aspetto 
del peacebuilding. Di solito è ottimale per la formazione, un gruppo che va dalle 15 alle 30 persone, 
sebbene i gruppi di formazione possono essere composti da un qualsiasi numero di persone. 

♦ Raccogliere notizie sui bisogni, sulle preoccupazioni e sulle aspettative dei partecipanti rispetto alla 
formazione – chiedere quali abilità, di peacebuilding, vogliono mettere in pratica, oppure quali 
problemi riguardo la programmazione hanno in comune. Per fare questo si può ricorrere all’uso di un 
questionario.  

♦ Analizzare le informazioni che i partecipanti hanno dato per progettare la formazione, 
concentrandosi sia sulle preoccupazioni e sia sul livello su cui vogliono lavorare. Adattare il 
curriculum della formazione per riflettere sulle loro aspettative e sul contesto. 
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♦ Pianificare gli aspetti logistici del workshop – individuare il luogo in cui svolgere il workshop, ciò di 
cui ha bisogno lo staff e il tempo richiesto per le varie attività. Cercare di evitare di realizzare il 
workshop durante i  periodi di vacanza o di maggior lavoro dei partecipanti durante l’anno! 

 
2) La progettazione del workshop 
Una volta che il formatore ha raccolto ed analizzato la visione in dato paese nei confronti della formazione e 
i bisogni, le preoccupazioni e le aspettative dei partecipanti, il workshop può essere progettato per incontrare 
quei bisogni. Alcune considerazioni di base per il progetto della formazione comprendono: 

♦ Dare ai partecipanti l’opportunità di conoscersi l’un l’altro e di sentirsi a loro agio all’interno del 
gruppo ( Modulo 1 )  

♦ Usare diversi metodi di formazione per soddisfare una varietà di stili di apprendimento (vedere la 
Sezione 3.2 La formazione degli adulti ) 

♦ Creare un’esperienza comune – a seconda della densità di lavoro del workshop – che i partecipanti 
possano collegare alle loro esperienze successive. Le esperienze comuni forniscono qualcosa di 
concreto che tutti i partecipanti possono raccontare ed impiegare in discussioni costruttive. Se i 
partecipanti provengono dallo stesso progetto, possono avere anche esperienze comuni su cui 
discutere. Se i partecipanti non si conoscono, attività come l’interpretazione di ruoli, le parabole, i 
case study o altre attività di gruppo possono creare esperienze comuni.  

♦ Mettere a disposizione del tempo per lo scambio di informazioni fra un partecipante ed un altro, 
anche durante il lavoro di gruppo.  

♦ Dare ai partecipanti tempo sufficiente per poter riflettere sulla propria esperienza. 
♦ Dare ai partecipanti il tempo necessario per pianificare un’azione futura (per esempio vedere 

l’Esercizio 6.5 Visualizzare il futuro Modulo 6). 
 
3) Estrapolare notizie dal workshop 
Lo scopo di tutta la progettazione è di realizzare un efficiente e proficuo workshop e di tirar fuori nuove idee 
per la programmazione di peacebuilding efficace. Seguire il modello centrato sulla relazione e il modello 
partecipativo della formazione significa che essa si concentrerà sui partecipanti e trarrà fuori le loro 
conoscenze, genererà analisi e pianificherà azioni. La facilitazione e le abilità per la formazione sono al 
centro della Sezione 3.5, Le dinamiche di gruppo. Tuttavia, alcuni suggerimenti generali che riguardano il 
workshop in corso sono: 

♦ Definire i dettagli logistici prima di iniziare il workshop. Questi dettagli possono andare dal cibo ai 
materiali che occorrono quel determinato giorno, come i fogli per scrivere, segnalibri o volantini.  

♦ Conoscere e seguire il tuo piano di workshop, ma occorre anche essere flessibili nel seguirlo. Essere 
preparati a fare delle correzioni e dei cambiamenti per incontrare i bisogni del gruppo che emergono. 
Gli esercizi integrati, tratti dalle Sezioni 3.4 e 3.5 (riguardanti le dinamiche di gruppo) rafforzano il 
tuo piano di workshop. 

♦ Usare gli errori come esperienze di apprendimento. Tutti fanno degli errori. Quando avvengono 
possiamo utilizzarli come un’opportunità di insegnamento per il gruppo e per l’individuo, piuttosto 
che considerarli semplicemente come un’esperienza negativa.  

 
Note per il formatore: Se una formazione dura diversi giorni è di grande aiuto riassumere le attività svolte il 
giorno precedente. Un modo per realizzarlo è di eleggere giorno per giorno due “cronisti” che verbalizzino e 
riassumano l’argomento di quel determinato giorno, riferendo il riassunto al gruppo, prima di iniziare dei 
nuovi lavori. Questa attività aiuta i partecipanti a ricordare ciò che hanno appreso il giorno precedente e se 
viene scritta può diventare parte di un rapporto scritto sulla formazione. Un altro modo per realizzare tutto 
questo è visionare il materiale prodotto a metà del percorso di formazione come parte di una sessione di 
micro – valutazione. Il riassunto può essere offerto anche da te oppure può essere tirato fuori dai partecipanti 
con il tuo aiuto.  
 
4) La valutazione del workshop 
I workshop sono esperienze di apprendimento per i partecipanti e per i formatori. Dare ai partecipanti 
l’opportunità di valutare l’evento permette loro di esprimere i propri sentimenti e può essere una cosa di 
grande valore per i formatori, in particolar modo per coloro che vorrebbero avere un feedback. La Sezione 
3.6 La valutazione della formazione, fornisce idee per delle valutazioni efficaci. Le valutazioni possono 
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essere condotte alla fine di una breve formazione, oppure a metà o al termine di una formazione più lunga, o 
giornaliera, a seconda delle tue preferenze e delle abilità di impiego e apprendimento possedute dal gruppo.  
 
Sistemazione della stanza 
Il modo in cui viene ordinata una stanza ha una grande influenza sull’esperienza di formazione. Per esempio, 
se le persone sono sedute in fila, come sono strutturate le classi scolastiche, è naturale che rivolgeranno la 
loro attenzione e le domande al formatore che si trova di fronte a loro, ovvero la persona con la quale hanno 
un contatto visivo. Questo non incoraggia la discussione fra i partecipanti. Esistono altri modi di disporre le 
persone, di seguito sono riportati tre suggerimenti (adattato da Pretty ed altri, 1995). Da notare, se i 
partecipanti provenienti da parti diverse del conflitto, provano imbarazzo a sedere in cerchio all’inizio della 
formazione. Inoltre, le sistemazioni da seduti sono dettate dal contesto culturale, ed alcune disposizioni sono 
preferibili ad altre. E’ importante essere a conoscenza del proprio contesto. Se si usa la stessa stanza per 
diversi giorni, si può suggerire ai partecipanti di cambiare i posti a sedere o cambiare la disposizione della 
stanza, questo aiuta a rendere più attive le persone.  
 
1) Disposizione ad U 
Questa disposizione prevede lo schieramento dei tavoli a forma di U, con i 
partecipanti che sono seduti solo al lato esterno dei tavoli.  
 
I vantaggi di questa disposizione sono che il formatore ha il contatto visivo con 
tutti i partecipanti e può muoversi fra loro facilmente.  
 
Gli svantaggi sono che non tutti i partecipanti hanno il contatto visivo, ed hanno 
bisogno di spostarsi con le sedie per lavorare in piccoli gruppi.  
 
Una variante della disposizione ad U è quella a V. I vantaggi sono gli stessi della 
disposizione ad U con il beneficio aggiuntivo che tutti i partecipanti hanno sia il 
contatto visivo l’uno con l’altro, sia con il formatore. Gli svantaggi sono simili a quelli della disposizione ad 
U, cioè che i partecipanti hanno bisogno di spostarsi con le sedie per poter lavorare in piccoli gruppi.  
 
2) Disposizione a spina di pesce 
Questa sistemazione prevede i tavoli disposti individualmente, con i 
partecipanti seduti su tre lati del tavolo, con le sedie disposte di fronte al 
formatore. 
 
I vantaggi in questo caso sono che i partecipanti sono già disposti in 
gruppi, così, il formatore può facilmente decidere se farli lavorare in 
gruppo o avviare una discussione. 
 
Gli svantaggi sono che non tutti i partecipanti hanno il contatto visivo, e se i tavoli sono anche lunghi, i 
partecipanti posti ai lati più esterni possono sentirsi esclusi.  
 
3) Disposizione a cerchio 
In una disposizione a cerchio le sedie sono disposte completamente o quasi a 
forma di cerchio. 
 
I vantaggi sono che i partecipanti hanno il contatto visivo, non c’è un naturale 
punto focale, è facile variare dalle letture in piccoli gruppi  alle discussioni, o se 
non ci sono tavoli, le persone non devono necessariamente rimanere nello stesso 
posto.  
 
Gli svantaggi sono per i grandi gruppi, dove c’è molta distanza fra i partecipanti 
oppure se non ci sono tavoli non c’è la possibilità di lavorare in piccoli gruppi e 
questo può intimidire le persone più riservate.  
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Le cose importanti da sapere per preparare una stanza sono: la regolazione della luce naturale, elementi che 
possono favorire la distrazione dei partecipanti, avere degli spazi per le pause che siano diversi da quelli in 
cui si lavora, avere spazi adeguati e strumenti adeguati per la visione, come il proiettore per diapositive o 
quello per lucidi.  
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3.2 FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
 
Contenuti 
Approcci diversi alla formazione 
Principi di apprendimento degli adulti 
Forme molteplici di intelligenza 
Tecniche di formazione 
 
Visione d’insieme 
Questa sezione mette in evidenza i vari approcci alla formazione e i principi di apprendimento dell’adulto 
che sono concetti centrali per una metodologia di formazione interattiva e partecipativa. Vengono 
individuate diverse forme di intelligenza e vengono suggerite e spiegate un numero di tecniche di formazione 
che saranno utili per la formazione degli adulti.  
 
I diversi approcci alla formazione 
Questo manuale applica alla formazione una metodologia partecipativa ed interattiva. Una metodologia 
interattiva e partecipativa implica che i partecipanti alla formazione siano direttamente coinvolti e non siano 
passivi e che gli esercizi siano studiati per estrapolare le abilità e le esperienze che i partecipanti aggiungono 
alla formazione per il peacebuilding. Questa metodologia ha delle implicazioni per il modo in cui avviene la 
formazione ed ha le sue radici e giustificazioni nei principi dell’apprendimento degli adulti, come 
sottolineato in seguito. Altri manuali riportano metodologie simili come quello dell’ “approccio 
estrapolatore” oppure “un approccio sulla posizione del problema”. Le differenze e le somiglianze di questi 
diversi approcci e dei loro contributi ai metodi della formazione partecipativa ed interattiva sono messi in 
evidenza in questa sezione.  
 
La maggior parte degli esercizi nel manuale sono estrapolatori, questo significa che sono stati progettati per 
tirar fuori o provocare le risposte ed usare le conoscenze dei partecipanti come basi per la discussione e 
dell’apprendimento. L’uso di questo approccio permette ai partecipanti ed ai formatori di identificare e 
concentrare i loro sforzi sui bisogni locali ed adattare il contenuto della formazione al loro contesto culturale, 
piuttosto che orientarsi verso altri aspetti che li circondano. E’ di aiuto pensare che la formazione 
estrapolatrice avvenga in un percorso, all’interno del quale, ci sono degli approcci prescrittivi per la 
formazione dove i metodi estrapolatori cercano di scoprire e creare le conoscenze all’interno del luogo di 
formazione (Lederach, 1995). La figura seguente (figura 1) mette in evidenza alcuni degli elementi 
contrastanti in questi due stili. 
 
Nei moduli sulle abilità nella Sezione II, il manuale comprende informazioni che i formatori potranno 
suddividere sotto forma di brevi letture, perché può offrire un nuovo modo di pensare la programmazione o 
le interazioni che i partecipanti non hanno incontrato prima. In questi punti i formatori avranno bisogno di 
essere in qualche modo prescrittivi e raccogliere queste nuove idee sottoforma di brevi letture. Queste brevi 
letture sono utili per aumentare il raggio delle opportunità che i partecipanti hanno per esaminare la 
progettazione di Peacebuilding, piuttosto che utilizzare quelle che già conoscono. Gli esercizi abbinati sono 
stati pensati per tirar fuori le conoscenze dei partecipanti ed è previsto il materiale di background per i 
formatori per completare lo sviluppo delle attuali lenti attraverso cui i partecipanti vedono le cose con quelle 
del Peacebuilding. 
 
I manuali per la formazione della trasformazione della DELTA (Hope e Rimmel,1995) sono basati sul lavoro 
di coscienza critica teorizzata da Paulo Freire, differenziandosi fra “un approccio banking” ed “un approccio 
di problem – posing”. L’approccio banking è quello in cui la conoscenza dei formatori (visti come esperti) si 
deposita negli studenti. E’ un approccio di apprendimento passivo e afferma che gli studenti non possiedono 
esperienze utili e rilevanti, né conoscenze. Gli approcci banking alla formazione sono simili agli approcci 
prescrittivi della formazione. L’approccio del problem posing, al contrario, coinvolge attivamente i 
partecipanti nel processo d’apprendimento. Il facilitatore fa delle domande (perché, come, chi) e fornisce una 
struttura per pensare ed analizzare facendo giungere i partecipanti ad una soluzione creativa del problema. 
L’approccio del problem posing tira fuori in modi diversi l’apprendimento degli adulti e il processo 
d’informazione. Piuttosto che rimanere legati all’idea che i formatori siano degli esperti, questo manuale è 
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basato sulla convinzione che anche i partecipanti siano in grado di dare dei contributi attivi all’esperienza 
d’apprendimento.  
 
Figura 1: Metodi di formazione Elettivo e Prospettiva 
  

Formazione Elettiva Formazione Prescrittiva 

←→ 
 
Scoprire e creare conoscenza 
 
Fare ricorso alla conoscenza dei partecipanti 
 
I partecipanti processo - orientati prendono parte nel 
creare modelli 
 
Costruire dal contesto, rafforza i partecipanti 
valorizzandoli 
 
Il formatore guida l’attenzione e facilita 
 
 
La cultura fornisce le fondamenta 
 

 
Trasferire la conoscenza 
 
Fare ricorso alla conoscenza del formatore 
 
I partecipanti processo – orientati approfondiscono la 
conoscenza degli approcci e delle tecniche  
 
Imparare nuovi approcci e strategie, rafforza i 
partecipanti con nuove tecniche  
 
Il formatore fornisce esperienza, modelli, e 
facilitazioni 
 
La cultura applicata come tecnica 

 
La Figura 1 adattata da John Paul Lederach, Preparare la pace: Trasformazione del conflitto attraverso le 
culture, New York, Stampa dell’Università di Siracusa, 1995 
 
I principi per l’apprendimento degli adulti 
I seguenti principi (adattati da Pretty ed altri, 1995, da pag. 2 a pag. 4) sono centrali per i modi di 
apprendimento degli adulti: 

1) Volontario: Gli adulti sono degli allievi volontari. Essi apprendono meglio quando sono 
motivati personalmente a ricevere una particolare formazione e di solito vogliono che gli 
rimanga qualcosa dalle sessioni di formazione o dai workshop. 

2) Auto – motivazione: Di solito gli adulti desiderano apprendere da una formazione. Se 
questa intenzione non è sostenuta dal modo in cui viene fatta la formazione, possono perdere 
la loro motivazione a partecipare.  

3) Opportunità per la condivisione: la condivisione delle esperienze dei partecipanti e dei 
formatori rafforzano l’ambiente di apprendimento. I partecipanti in queste sessioni di 
formazione avranno tutte esperienze sostanziali di peacebuilding e la condivisione rafforzerà 
lo spirito collettivo di gruppo. 

4) Coinvolgimento attivo: gli adulti apprendono meglio in un’atmosfera partecipativa in cui 
vengono coinvolti attivamente nel processo di apprendimento.  

5) Applicazione al mondo reale: gli adulti apprendono meglio in un ambiente di vita reale, 
dove  ciò che apprendono durante la formazione può essere immediatamente applicato e 
legato alle loro vite e  al lavoro quotidiano.  

Ciò genera anche il desiderio di agire su ciò che gli individui hanno imparato. Per 
imparare  gli adulti hanno  bisogno di esperienze concrete, e di osservazione 
critica. Questo manuale utilizza tutte e quattro le abilità. I disegni nei riquadri 
illustrano l’uso di queste quattro abilità.  
Per esempio i partecipanti porteranno le loro esperienze personali come operatori 
per lo sviluppo, operatori di chiesa, leader di comunità, insegnanti oppure come 
impegnati in altre professioni a questa formazione per il peacebuilding. Tuttavia, 
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queste esperienze concrete possono non essere esplicitamente per il peacebuilding ma, i partecipanti 
collegheranno i nuovi concetti ed idee alla loro esperienza personale passata. 
 

 
 
 
Diversi moduli in questo manuale usano concetti astratti per descrivere il 
peacebuilding e le idee ad esso relative.  
 
 
 

 
 
In ognuno di questi moduli sono presenti esercizi ed attività che permettono agli 
individui di sperimentare attivamente i concetti di peacebuilding appresi  

 
 
A seguito di queste attività verrà prevista una sessione di debriefing, quando i 
formatori e i partecipanti parleranno dell’attività, di ciò che hanno appreso, di cosa 
hanno provato oppure come hanno interagito con gli altri durante l’attività. Questo 
è un elemento centrale nell’osservazione riflessiva.  
 
 

Questo ciclo di azioni e riflessioni è chiamato anche prassi. Una formazione interattiva crea un’atmosfera 
nella quale i partecipanti scoprono ed applicano i concetti per loro stessi. Per esempio, nelle attività di 
debriefing, i formatori chiedono ai partecipanti di fare delle osservazioni ed estrapolare delle lezioni basate 
sulle loro esperienze personali piuttosto che cercare risposte “giuste” o “sbagliate”. L’acquisizione delle 
abilità può essere una pratica interattiva ed estrapolatrice che richiede del tempo al formatore. Così, non 
preoccuparti se non hai già o non hai ancora sviluppato tutte queste abilità! Col tempo, svilupperai la tua 
prassi personale.  
 
Per creare un’atmosfera che conduca gli stili di apprendimento dell’adulto, la struttura della formazione è 
diversa da una classe tradizionale in cui i banchi sono disposti in riga (vedere la Disposizione della stanza 
nella Sezione III, 3.1). Le relazioni tra i formatori ed i partecipanti sono diverse dalle sessioni tradizionali di 
formazione in cui i formatori seguivano un approccio banking e depositavano le loro conoscenze nelle teste 
dei partecipanti.  
 
L’approccio banking. L’approccio banking comporta uno sbilanciamento di potere tra il formatore e gli 
studenti e si oppone ad un approccio più interattivo al processo di apprendimento. 
 
Le seguenti domande per la riflessione sui metodi di formazione (UNICEF, 1997) può essere usato per 
avviare una discussione in un piccolo gruppo o per riflettere individualmente. 

1) Quali sono alcuni degli ostacoli che impediscono un uso più ampio dei metodi di formazione 
interattiva? 

2) Cosa occorre ad un formatore per passare da un approccio più tradizionale ad un approccio 
più interattivo e partecipativo? 

 
Molteplici forme di intelligenza 
Le persone non solo apprendono in modi diversi ma fanno proprie le informazioni in vari modi. Howard 
Gardner (1983; citato da Wien e Swanson, 2000) postula che gli individui possiedono sette modi per recepire 
il processo d’informazione, che egli chiama intelligenze multiple. Alcune persone sono “intelligenze 
verbali”. Essi posseggono una buona qualità di vocaboli e sono molto bravi ad esprimersi verbalmente. Altri 
sono “intelligenze eleganti”. Essi sono abili a visualizzare mentalmente i concetti e a capire le immagini. Le 
persone posseggono delle abilità in ognuna di queste aree ma ci sono una o due aree più sviluppate rispetto 
ad altre. Un buon formatore è abile a sfruttare le intelligenze multiple per aiutare le persone nel processo di 
apprendimento.  
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1) Le persone con intelligenza linguistica sono “intelligenze verbali”, posseggono ottime abilità di 

linguaggio e di ascolto.  
2) Le persone con intelligenza logico – matematica sono “intelligenze logiche”, tendono a pensare in 

modo logico, numerico ed in sequenza.  
3) Le persone con intelligenza spaziale, dette anche “intelligenze visuali”, sono abili a visualizzare 

mentalmente e a manipolare le immagini facilmente.  
4) Le persone con intelligenza musicale, oppure “intelligenze musicali” sono abili ad ascoltare, 

apprezzare e comporre facilmente musica – sono persone molto sensibili ai suoni.  
5) Le persone che possiedono l’intelligenza cinestetica del corpo, o che hanno un “corpo elegante” sono 

dei buoni atleti ed hanno spiccate abilità fisiche e un’ottima coordinazione motoria – esse 
partecipano al processo di informazione attraverso il movimento del corpo (ad esempio, 
l’interpretazione drammatica oppure la scultura) e i “sentimenti interiori”.  

6) Le persone con intelligenza interpersonale sono “persone eleganti”, cioè individui che si relazionano 
molto bene con gli altri.  

7) Infine, le persone con intelligenza intrapersonale, anche dette persone con un “se elegante”, sono 
persone auto - motivate che conoscono loro stessi, i loro punti di forza e di debolezza – sono 
interiormente dirette. 

 
Le persone possono possedere più di una di queste forme d’intelligenza. Nella progettazione di una 
formazione, i formatori hanno bisogno di fornire l’opportunità agli individui di utilizzare tutte queste varie 
forme d’intelligenza per aiutarli a ricavare il massimo dalla loro esperienza di formazione.  
 
Tecniche di formazione 
Ci sono molti modi per tirar fuori le idee dei partecipanti su una materia in particolare o per presentare del 
materiale e coinvolgerli attivamente nelle discussioni. Spesso l’attenzione delle persone comincia a 
diminuire dopo 20 - 30 minuti dopo la presentazione delle letture. Il modo in cui viene presentato il materiale 
e come i partecipanti utilizzano il materiale appreso, è estremamente importante. Alcuni metodi usati per la 
formazione come i role – plays, i case study, gli esercizi di simulazione, il brainstorming, i gruppi buzz, 
tavole, racconto di storie, diagrammi e mappe visive, i rompighiaccio.  
 
I role – play permettono ai partecipanti di esplorare attivamente i problemi agendo attraverso specifici ruoli 
assegnati. Rappresentano delle ottime opportunità che permettono ai partecipanti di mettere in pratica delle 
abilità e di mettere in atto delle strategie senza focalizzarsi troppo sui dettagli di una situazione. Affinché i 
role – play abbiano successo, i partecipanti hanno bisogno di prendere parte in maniera attiva, mentre alcuni 
partecipanti potrebbero non volerlo fare. Non appena i partecipanti si trovano più a loro agio fra loro e con 
l’argomento del role – play, diventeranno dei partecipanti più attivi. Il punto fondamentale del role – play 
può essere ricondotto ai ruoli degli individui in cui i partecipanti imparano ad esplorare un problema dal 
punto di vista di un’altra persona, o può concentrarsi sullo sviluppo delle abilità di interazione all’interno del 
gruppo, come ad esempio le abilità di ascolto. Una volta che il role – play è completato, il facilitatore invita e 
aiuta i partecipanti e gli osservatori ad analizzare l’esperienza attraverso domande che mettano in evidenza i 
temi centrali e le dinamiche. Questo debriefing è centrale per l’apprendimento del valore dei role – play. Il 
debriefing permette agli individui di parlare delle emozioni che essi hanno provato durante il role – play, 
riflettere su quello che hanno appreso e come possono agire in maniera differente in futuro. 
 
I facilitatori possono utilizzare la tecnica dell’ hot seat  con i partecipanti, che implica l’interruzione del role 
– play e poi fare domande agli attori del role – play, che restano nei loro ruoli e che dovranno rispondere. 
Questa tecnica dell’ “hot seat” può aiutare i partecipanti a sviluppare maggiormente la comprensione dei loro 
personaggi e aiutare lo svolgimento del role – play (Macbeth e Fine, 1995). Come facilitatore, si possono 
assumere entrambe i ruoli o un ruolo ulteriore (ad esempio, un personaggio come un comandante militare o 
un rappresentante del governo che vuole avere maggiori informazioni su ciò che sta facendo il gruppo). 
Un’altra alternativa è interrompere il role – play e chiedere ai partecipanti di uscire fuori dal ruolo. Farai in 
modo che i partecipanti capiscano che stai interrompendo il role – play ed assumerai il compito di 
facilitatore. Questa opportunità è usata quando le emozioni sono intense o raggiungi alti livelli di 
frustrazione man mano che il role – play si svolge. E’ importante assicurarsi di indicare quando ricomincia il 
role – play ed i partecipanti devono nuovamente interpretare i loro ruoli.  
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I Case Study offrono ai partecipanti l’opportunità di analizzare uno scenario particolare. I Case Study sono 
spesso delle brevi descrizioni di situazioni finte o reali che i partecipanti leggono, analizzano e discutono. I 
case study possono essere collegati ai problemi e alle situazioni con cui i partecipanti vengono in contatto. 
Spesso l’uso di un ambiente finto, o di un ambiente in cui i partecipanti non sono intimamente coinvolti, 
aiuta l’analisi degli argomenti, in modo dettagliato. I case study rivelano sempre la mancanza di 
informazioni. Durante l’introduzione dei case study non abbiamo tutte le informazioni su ciò che riguarda la 
vita reale. In entrambi i casi, abbiamo bisogno di fare del nostro meglio con le informazioni in nostro 
possesso. L’Appendice B offre dei case study per ogni Caritas locale, che possono essere usati come 
alternativa ai materiali offerti negli esercizi d’abilità.  
 
Gli esercizi di simulazione sono una variante dei case study e dei role – play. I partecipanti interpretano dei 
ruoli in modo simile ai role – play, ma prendono delle decisioni e si rendono conto delle conseguenze che 
comportano, in tempo reale.  
 
 

 
 
La popolazione dell’Angola spera per una pace futura. Foto: Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. 
 
Come nei role – play, i partecipanti hanno bisogno di essere impegnati attivamente nelle simulazioni affinché 
apprendano con successo gli strumenti proposti. C’è bisogno delle simulazioni anche per identificare 
problemi ed esperienze che emergono parallelamente nella vita reale. Come per i role – play, l’importanza 
del debriefing non può essere enfatizzata eccessivamente.  
 
Il brainstorming è un processo che raccoglie le idee di un gruppo molto velocemente. Lo scopo è di avere 
più idee possibili in un breve periodo di tempo. I partecipanti esprimono i loro suggerimenti e uno di essi 
scrive su un cartellone quello che è uscito fuori. In questo tipo di struttura viene incoraggiata la creatività e i 
suggerimenti dei partecipanti non potranno essere giudicati o valutati durante il processo. Dopo la sessione 
del brainstorming i partecipanti possono discutere e valutare in maniera più approfondita le idee uscite fuori 
durante la sessione. Il lavoro di brainstorming si adatta bene sia a grandi gruppi che a quelli piccoli.  
 
I gruppi buzz si rivolgono a piccoli gruppi di discussione che, posti in una stanza si pongono a vicenda delle 
domande specifiche su alcuni problemi. I gruppi buzz possono variare di ampiezza, ma la cosa importante è 
che siano abbastanza piccoli per permettere ad ogni partecipante di parlare. I partecipanti possono scambiare 
idee, riflettere sulle loro esperienze, generare nuove idee ed opinioni. Il ruolo del facilitatore è di dirigere il 
feedback dei gruppi buzz, ascoltare parte della discussione e stabilire dei tempi di lavoro. I gruppi buzz 
possono riportare parti delle discussioni al gruppo intero oppure proporre dei suggerimenti (Pretty ed altri, 
1995). I gruppi buzz fanno uso delle “intelligenze delle persone”. 
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“Il Regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è di giustizia, pace 
e gioia nello Spirito santo: chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e 
stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione 
vicendevole.”  

(Lettera ai Romani 14:17-19)  
 
 

La grandezza dei gruppi buzz può variare a seconda del livello di partecipazione che vuoi o da ciò che ti 
aspetti dai piccoli gruppi di discussione. Di solito, nel gruppo più grande, partecipano alla discussione pochi 
individui, e i gruppi hanno bisogno di più tempo. Utilizza i gruppi da 3 per provare delle idee prima di 
presentarle all’intero gruppo oppure quando vuoi che ogni membro del gruppo partecipi. E’ difficile restare 
in silenzio in un gruppo da 3. Utilizza i gruppi da 4 o 5 per pianificare e discutere le situazioni più 
complesse e per introdurre una maggiore varietà di argomenti in una discussione. Utilizza i gruppi da 6 – 12 
persone quando hai molto tempo a disposizione per discutere. I gruppi di questa grandezza hanno bisogno, di 
solito, di qualcuno che animi o faciliti la discussione (Hope e Timmel II, 1993, pagine 10 e 11).  
 
Le tavole sono delle immagini fredde in cui i partecipanti usano i loro corpi per costruire o dipingere un’idea 
o una situazione particolare, senza utilizzare le parole. Le tavole possono essere create da piccoli o da grandi 
gruppi di persone. Per esempio, i partecipanti possono esprimere ciò che significa per loro il concetto di pace 
o quello di giustizia (vedere il Modulo 2, esercizio 2.5, Verità, Giustizia, Pace, Misericordia). L’immagine 
può essere fredda, oppure resa più movimentata, se i partecipanti lo preferiscono. Le immagini movimentate 
sono invece chiamate spesso sculture (vedere il Modulo 3, esercizio 3.10 La scultura delle relazioni). Questo 
metodo di formazione permette ai partecipanti di esprimere le idee e le sensazioni senza la descrizione 
verbale, questa attività risulta semplice alle “intelligenze del corpo”. 
 
Il racconto delle storie attraverso drammatizzazioni, parabole o rituali sono delle modalità che impegnano i 
partecipanti più in un’ottica emozionale che logica. Le drammatizzazioni, le parabole ed i rituali ci 
incoraggiano ad usare la parte creativa del nostro cervello e attingere alle nostre emozioni con più facilità. Il 
racconto di storie permette poi sia ai partecipanti che ai formatori di discutere su problemi di cui spesso è 
difficile parlare ( per esempio, vedere il modulo 2 esercizio Giacobbe ed Esau oppure il Modulo 4, esercizio 
4.2 parabola – il bambino ed il giardino). Il racconto di storie è un’attività facile per le “intelligenze verbali” 
e per le “intelligenze musicali”.  
 
I diagrammi visuali e le mappe sono delle buone modalità per incoraggiare i partecipanti a pensare in modo 
creativo sui collegamenti fra i concetti, le parti o i programmi. Per esempio, i partecipanti possono tracciare 
la mappa di un conflitto, in modo da mettere in evidenza come le parti si relazionano fra loro (vedere il 
Modulo 3, esercizio 3.7 il chi, il cosa ed il come del conflitto). Questi aiuti di visualizzazione possono 
completare altre forme d’analisi.  
 
Questi esercizi di mappatura sono usati per rompere il ghiaccio fra i partecipanti. Sono usati specialmente 
all’inizio delle sessioni di formazione, quando i partecipanti non si conoscono, vedere il Modulo 1 per una 
lista di rompighiacci utilizzabili.  
 
In tutti questi metodi di formazione, il ruolo del formatore è di spiegare l’attività, incoraggiare i partecipanti 
e facilitare le discussioni, ascoltare ciò che dicono ed aiutarli ad estrapolare i commenti in seguito allo 
svolgimento degli esercizi. Il ruolo di un facilitatore è discusso maggiormente nella Sezione 3.4.  
 
Per avere più dimestichezza con queste diverse tecniche di formazione bisogna cercare di progettare un 
modello di workshop come un esercizio suggerito. Per esempio, in gruppi di 3 o 4 persone, seleziona un 
concetto da uno dei moduli che conosci bene, e progetta due o tre modi per presentare il concetto ai 
partecipanti.  
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3.3 LA MOTIVAZIONE DEL FORMATORE: CONOSCERE SE STESSI 
 
Contenuti 
Essere un formatore efficace 
La consapevolezza critica  
La formazione del gruppo 
Gli approcci personali al conflitto 
La salute mentale e spirituale  
 
Visione d’insieme 
Lo scopo di questa sezione è di capire ciò che occorre per essere un formatore efficace e un costruttore di 
pace. Questo implica la riflessione sulle qualità personali e professionali di entrambi.  
 
Essere un formatore efficace 
L’apprendimento avviene nel circolo delle relazioni tra il formatore ed i partecipanti. E’ influenzato 
dall’atteggiamento del formatore, dall’ambiente dell’apprendimento creato dal formatore e dai partecipanti, e 
la motivazione dei partecipanti. La facilitazione è importante per conoscere il proprio stile d’interazione con 
le persone e lo stile di approccio al conflitto, perché questi influenzano la maniera in cui ti relazioni con i 
partecipanti durante il workshop. Diventa particolarmente importante quando, durante i periodi di 
valutazione, si richiede ai partecipanti un feedback decisivo. I partecipanti hanno bisogno di sentirsi 
sufficientemente sicuri di condividere le loro osservazioni senza doversi sentire puniti per aver agito in un 
determinato modo. Essere un buon formatore significa essere capace di relazionarsi con le persone e  
ricevere le loro critiche senza dare a queste un’interpretazione negativa e quindi creare un ciclo distruttivo di 
comunicazione.  
 
Ognuno di noi ha avuto degli insegnamenti positivi e negativi dalle proprie esperienze. Le buone esperienze 
lasciano un segno su di noi, ci ispirano o cambiano l’idea che abbiamo sul mondo oppure il modo in cui 
agiamo all’interno di esso. Generalmente, cerchiamo di dimenticare le esperienze negative, tuttavia possono 
essere molto istruttive per fare non farci ricadere in una situazione simile. Riflettere sulle esperienze passate 
è un modo usato per identificare che tipo di formatore si vuole essere. Di seguito sono riportate alcune 
domande che possono essere d’aiuto. 
 
Pensa al miglior formatore che hai mai avuto e all’esperienza significativa che hai appreso: 

♦ Chi è il tuo formatore preferito? 
♦ Perché questa persona è la tua preferita? 
♦ Quali erano le caratteristiche del formatore che hanno reso così efficace la tua esperienza di 

apprendimento? 
♦ Qual’è l’esperienza che ti ha offerto maggiori spunti d’apprendimento? 

 
Adesso pensa alla peggiore esperienza di formazione che tu abbia mai avuto: 

♦ Cos’è successo? 
♦ Quali erano le caratteristiche negative del formatore che hanno reso così negativa l’esperienza di 

apprendimento? 
♦ Che cosa rendeva la situazione così problematica? 
 

Scrivi le risposte a queste domande su un foglio che riutilizzerai anche in futuro per riflettere sulle tue 
formazioni personali. Puoi scrivere dieci idee su come dovrebbe essere un ottimo ambiente di apprendimento 
come se fosse un piccolo manuale e tenerlo come un promemoria (fonte: domande di riflessione, Lederach; 
manuale, H. Zehr tratto da Lederach 2001).  
 
Consapevolezza critica 
Riflettere sulle esperienze di formazione personale rappresenta un punto importante per diventare un 
formatore efficace. Offre l’opportunità di aumentare l’apprendimento e l’arricchimento delle conoscenze. 
L’apprendimento e il peacebuilding sono processi che non finiscono mai completamente. Un ottimo modo 
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per apprendere dalle tue esperienze personali è di farti degli appunti immediatamente dopo la formazione. 
Analizza i tuoi punti di forza e quelli di debolezza – è attraverso l’analisi dei nostri punti di debolezza ed 
errori che apprendiamo la maggior parte delle cose. Alcune domande da fare sono (Pretty ed altri, 1995): 
 

♦ Cos’è andato per il meglio? 
♦ Cosa doveva essere sviluppato? In che modo? 
♦ Mormoravo, parlavo molto a lungo o molto velocemente? 
♦ Concedevo tempo per le domande, la discussione e la riflessione dopo gli esercizi? 
♦ Le pause erano troppo brevi? 

 

La tua valutazione personale può essere associata con le valutazioni dei partecipanti, per una più completa 
panoramica sul modo in cui è avvenuta la formazione vedere la Sezione 3.6. 
 

Tipi di Formazione per il Peacebuilding 
 

♦ Spesso i partecipanti giungono alle formazioni con delle aspettative molto alte. E’ importante essere 
chiari su ciò che ci si aspetta di ricevere dalla formazione, senza però intaccare la motivazione iniziale 
che ci ha spinti ad essere lì. 

♦ Quando le persone individuano cose che tu pensi siano “sbagliate”, devi essere in grado di incanalare 
la questione in maniera delicata- il pensare che ci siano delle cose “sbagliate” può essere un problema 
in vista di un conflitto più ampio. 

♦ Cercare di essere oggettivi piuttosto che neutrali. L’imparzialità e la pazienza sono virtù.  
♦ Modellare le abilità ed i valori che vuoi cercare di trasmettere. 
♦ Generalmente i partecipanti prefersicono iniziare le formazioni attraverso l’impiego di una struttura 

che essi conoscono e comprendono per poi apprendere altri modelli; i “professionisti” preferiscono 
iniziare con un modello presentato dai formatori per poi spostarsi verso le proprie strutture e 
conoscenze. 

♦ Affinché la formazione sia significativa, c’è bisogno di essere attivi, dinamici e rendere comprensibile 
il materiale per i partecipanti.  

 
 
Fonte: Consultazione con i formatori esperti di Peacebuilding, 27 gennaio 2001. 
 
Formazione in gruppo 
I gruppi di facilitatori possono lavorare molto bene per equilibrare gli approcci alla formazione, le abilità di 
comunicazione, il genere e l’etnia così come condividere la preparazione del lavoro di facilitazione. Se si 
lavora in team, è importante essere d’accordo sul contenuto del workshop, essere chiari sui metodi di 
formazione che si useranno, chi svolgerà determinati compiti e il modo migliore per lavorare insieme. La 
formazione in team offre ai facilitatori anche l’opportunità di modellare un buon lavoro di relazioni e 
cooperazione.  
 
Gli approcci personali al conflitto 
Molti strumenti sono utili per aiutare i formatori ad essere consapevoli del loro comportamento personale. 
Per il peacebuilding, la conoscenza del modo in cui si reagisce al conflitto e di come si comunica con le 
persone è molto importante. Attraverso la conoscenza del modo in cui si reagisce solitamente, puoi cercare di 
cambiare o adattare il modo di approcciarti al conflitto, per affrontarlo costruttivamente e rispondere in modo 
appropriato ad una situazione specifica e ad un determinato contesto culturale.  
 
Uno strumento comune usato per identificare gli stili del conflitto è lo strumento per il tipo di conflitto di 
Thomas – Kilmann, che identifica cinque approcci: adattamento, compromesso, competizione, la fuga e la 
collaborazione. Questi cinque approcci al conflitto sono descritti in dettaglio nel Modulo 5. I due più 
semplici strumenti per riconoscere gli stili del conflitto sono nel Modulo 5, che si costruiscono, tra l’altro, su 
questi cinque stili di conflitto. Puoi scegliere di utilizzarne uno o entrambi. I nostri stili di conflitto cambiano 
nel tempo, così risulta interessante completare un’analisi in tempi diversi.  
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L’esercizio 5.7, L’inventario personale dello stile di conflitto, è una variante dello strumento Thomas – 
Kilmann ed esamina il modo in cui reagisci ai conflitti quando sorgono per la prima volta e il modo in cui 
reagisci quando i conflitti diventano più intensi (Kraybill / MCS, 1987). L’inventario dello stile di conflitto 
identifica il tuo stile preferito di conduzione del conflitto. Questo non significa che tu non userai altri stili in 
altre tue interazioni. Ogni stile può essere appropriato in situazioni diverse. Per esempio, se un bambino è in 
pericolo perché tocca un oggetto caldo, userai uno stile di competizione per prevenire questa situazione di 
pericolo al bambino, oppure, se ci sono due bambini in conflitto per decidere chi deve mangiare l’ultimo 
biscotto, se entrambi fanno la stessa richiesta, puoi utilizzare uno stile di compromesso e dividere il biscotto 
in due parti uguali. Abbiamo bisogno di sviluppare competenze in tutti e cinque gli stili.  
 
Il secondo strumento per lo stile del conflitto utilizza un approccio più divertente e meno specifico dal punto 
di vista culturale, infatti per la comprensione del comportamento nel conflitto, utilizza degli animali che 
mettano in risalto le nostre caratteristiche. L’esercizio 5.8, Gli stili del conflitto animale, è pensato per tirare 
fuori una discussione tra i partecipanti sugli stili del conflitto attraverso l’uso delle immagini. Sono compresi 
nove  tipi di animali per farti riflettere sui diversi stili di conflitto che essi rappresentano. Ognuno di essi ha 
delle caratteristiche negative e positive (adattato da Hope e Timmel II, 1995, da pagina 73 a pagina 76). 
Questo strumento può essere usato come un modo divertente di identificare le nostre caratteristiche  
all’interno di un gruppo di persone che si conoscono molto bene.  
 
Domande per la riflessione: Quando ho gestito bene il conflitto durante la formazione? Quale stile di 
conflitto ho usato? In che modo è stato d’aiuto? Quando ho gestito male il conflitto durante la formazione? 
Quale stile ho usato? In che modo non è stato d’aiuto? Quale sarebbe potuta essere una soluzione migliore? 
 
La salute mentale e spirituale  
Lavorare nelle zone colpite da conflitti è molto stressante. Il peacebuilding prende molto tempo e gli sforzi 
fatti falliscono frequentemente. Lavorare come un agente per la pace può significare lavorare con persone 
che la tua famiglia, i tuoi amici e la tua comunità vedono come il “nemico”. Il peacebuilding, inoltre, 
richiede sia forza interna che il supporto esterno. Le persone che lavorano per il peacebuilding, sia se 
lavorano con i partner locali o con le Ong, hanno bisogno di essere supportati così come avviene per le 
persone per le quali lavorano. Aver cura della propria salute spirituale e mentale così come preoccuparsi di 
quella degli altri è un passo importante per diventare un agente di pace.  
 
Lavorare per la riconciliazione (da pagina 44 a pagina 47) contiene una discussione estesa sulla salute 
spirituale e su quella mentale. Questa discussione contiene diversi suggerimenti per aiutare a prevenire gli 
effetti negativi dello stress che comprendono l’esaurimento psicofisico e lo stress post – traumatico. E’ 
importante ricordare che il trauma e lo stress si mostrano in modi diversi a seconda delle diverse culture; è 
necessario che i formatori siano sensibili a questo tema. I suggerimenti, presenti in Lavorare per la 
riconciliazione, per mantenere sé stessi e il proprio gruppo in uno stato di benessere comprende la 
condivisione del tempo, la meditazione, la preghiera, il tempo del silenzio e le celebrazioni. 
 
Di seguito vengono presentati ulteriori suggerimenti per mantenere la tua salute personale. La maggior parte 
delle risorse spirituali e teologiche sviluppate in questo manuale sono basati sull’impegno religioso – in 
particolare quello Cristiano. Molti dei collaboratori avranno altri impegni umanitari o religiosi. Possiamo 
incoraggiare ad esplorare e condividere le loro tradizioni per la salute spirituale e mentale. La conoscenza di 
quali sono i nostri impegni e la loro frequente rivisitazione alla luce delle esperienze recenti, può aiutare a 
tenere in vita quegli impegni che per noi sono importanti. Alcuni modi per esprimere un impegno generale 
all’umanità sono identificati sotto, seguiti da un elenco di pratiche. 
 
Contemplazione e meditazione. Da una prospettiva Cristiana, la riconciliazione è il primo e principale 
obiettivo realizzato nel lavoro di Dio, come dice San Paolo nella Seconda Lettera ai Corinzi 5:20. La 
semplice capacità di capire che cosa è connesso al Peacebuilding, le relazioni spezzate, l’abilità delle persone 
ad essere sia vittime che carnefici e lunghe storie fanno si che l’uscita da un conflitto sia veramente difficile. 
La contemplazione e la meditazione sono dei modi per unirsi strettamente a Dio e al suo progetto ( vedere 
Luca 22:39). La contemplazione riguarda la riflessione su ciò che Dio si aspetta da noi. Nella 
contemplazione viene richiesto di essere disposti all’ascolto di Dio e di non andare alla ricerca dell’attivismo 
estremo. 
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La maggior parte delle persone hanno bisogno di iniziare la contemplazione per periodi di tempo più lunghi. 
Un modo per cominciare la contemplazione è chiedere a Dio il suo aiuto per riuscirlo ad ascoltare. 
Concentrarsi su una singola immagine mentale che porti pace mentre si aspetta di ascoltare qualcosa di 
nuovo. Di solito, la maggior parte delle persone impiegano molto tempo nel cercare una calma completa, ma 
questa è una parte importante della pratica contemplativa. Concludere il periodo di contemplazione con una 
preghiera di ringraziamento, senza tenere conto di quello che è avvenuto durante la contemplazione. Essere 
grati a Dio crea una relazione con Dio ed una relazione con lo spazio che la contemplazione ci ha aperto. E’ 
utile per ricordarci che non siamo del tutto auto – sufficienti ma parte dell’Opera di Dio.  
 
Contemplazione delle ferite personali. E’ un altro tipo di contemplazione che può essere di aiuto quando ci 
si trova in uno stato di grande sofferenza e ci si sente di essere in errore. Questa sofferenza e senso di errore 
essere considerati come presenza del male. Le persone che si sentono indebolite negli ambienti del conflitto e 
assumono un comportamento distruttivo – possono iniziare a non rispettare le regole e a non raccontare la 
verità. Si potrebbe anche dire che in queste situazioni il male si insinua nei cuori e nelle menti delle persone 
che sono invece alla ricerca del bene. Per tenere lontano questo da ciò che sta accadendo, è importante 
riconoscere le nostre ferite. Le esperienze della vita comprendono per tutti persone ed eventi che ci hanno 
ferito. Il tempo ci aiuta a superare alcune ferite. Le ferite possono giocare un ruolo positivo e negativo nella 
riconciliazione e nel peacebuilding. Ci possono aiutare ad accompagnare gli altri in situazioni di panico e 
confusione attraverso la nostra comprensione della stessa esperienza, ma possono anche bloccarci 
nell’aiutare gli altri se stanno soffrendo in maniera profonda ed è un dolore recente. La storia Cristiana di 
Gesù che mostra le sue ferite a Tommaso (Giovanni 20:20 – 29) è un esempio del ruolo positivo che possono 
giocare le ferite. Inoltre, la conoscenza delle nostre ferite sta a significare che le riconosciamo come parte di 
noi. Un ultimo passo è mettere le nostre ferite nella storia della sofferenza e nella morte di Gesù. Una 
modalità che ci può aiutare in questo è la pratica di celebrazione della via Crucis (vedere il Modulo 2, 
esercizio 2.6 Le stazioni della croce). Riconoscere le nostre ferite non vuol dire compiere un atto di 
autolesionismo o di masochismo. E’ un altro modo per riconoscere i nostri limiti in modo chiaro e per aiutare 
a sostenerci nonostante il male che ci circonda.  
 
Tenere un diario. Un altro modo per dare a te stesso un’opportunità di riflessione è tenere un diario. Questo 
può essere inserito, in modo ben strutturato, nella formazione così come viene suggerito nel Modulo 2, 
esercizio 2.7 Il dono, o può essere qualcosa che fai per te stesso. Scrivere le proprie esperienze, poesie o 
disegnare sono degli ottimi modi per elaborare le esperienze. Come la contemplazione, l’avere un diario può 
aprire uno spazio di apprendimento a cose nuove.   

 
I bambini posso trovare più semplice l’esprimere un trauma od una violenza tramite il disegno e l’arte. 
Foto: Noel Gavin/Allpix. 
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Speranza ed ottimismo. Il mantenimento della speranza personale è una parte importante di una sana vita 
spirituale e mentale. La speranza infonde alle tue azioni energia ed ispira coloro che ti circondano. Alcune 
domande per fare delle considerazioni quando si contempla la speranza sono (adattate da Ayindo ed altri, 
2001, pagina 87): 
♦ Chi, fra quelli che conosci, sa rimanere speranzoso anche quando le circostanze sono molto difficili? 
♦ In che modo pensi riesca a mantenersi speranzoso? 
♦ Cosa fai per prenderti cura di te stesso? 
♦ In che modo ti mantieni speranzoso? 

 
Scrivi dei suggerimenti per mantenere viva la tua speranza in futuro e delle idee che apportino speranza 
anche quando ti senti particolarmente scoraggiato.  
 
Per i Cristiani, può essere fatta una distinzione fra ottimismo e speranza. L’ottimismo può essere interpretato 
come qualcosa che proviene da noi stessi – si trova all’interno della nostra capacità di creare cambiamenti e 
di fare la differenza. La speranza proviene da Dio – è qualcosa che viene da noi e che ci sostiene, anche 
quando una situazione appare impossibile. L’ottimismo ci spinge in avanti e la speranza ci fa avanzare con 
determinazione. Un modo per provare e sostenere la speranza è festeggiare le piccole vittorie. Il lavoro della 
riconciliazione e del peacebuilding raramente porta alle grandi vittorie, ma ci sono comunque dei piccoli 
traguardi di cui abbiamo bisogno per poter guardare sempre avanti.  
 
Domande per la riflessione: Qual è stata la tua ultima esperienza in cui hai mantenuto la speranza? Come 
l’hai festeggiata? 
 
Reti di supporto. E’ importante per i costruttori di pace avere delle comunità o delle reti di supporto. Queste 
permettono alle persone di condividere le loro esperienze con gli altri che ne stanno vivendo di simili e con 
le quali possono stabilire un rapporto empatico. Questo dà ai costruttori di pace l’opportunità di condividere 
le loro lotte così come i successi, le loro paure e speranze, i dolori e le gioie. Inoltre, permettono ai 
costruttori di pace di condividere delle lezioni che hanno appreso dagli altri per diventare eventualmente dei 
costruttori di pace migliori. Un modo per stabilire una comunità di supporto è di organizzare degli incontri 
annuali con i costruttori di pace della tua regione. Un altro modo è creare una lista di e – mail per 
condividere le proprie esperienze con quelle degli altri. 
 
Il Manuale Caritas entra in alcuni dettagli per quel che riguarda l’impegno religioso cristiano e la 
motivazione. Questo manuale di formazione comprende un impegno umanitario più generale per due ragioni. 
La prima è che gli impegni religiosi usati come base per il lavoro di riconciliazione e di peacebuilding non 
esulano dalle regole dell’impegno umanitario laico. Possiamo avere forme molteplici di impegno. Per le 
persone con impegni religiosi, l’attenzione alla sfera umanitaria può esprimere, completare o rafforzare il 
loro impegno religioso. La seconda ragione è che alcuni collaboratori possono non avere degli impegni 
religiosi ma degli impegni laici tesi comunque al miglioramento delle condizioni degli esseri umani. Sapere 
quali sono aiuta a rendere più efficace il lavoro di cooperazione durante il peacebuilding la riconciliazione. 
Esistono quattro modi che esprimono l’impegno generale verso l’umanità: 
 
Bisogno di salvezza. Uno dei  bisogni di sopravvivenza più basilare per gli uomini è il bisogno di sentirsi al 
sicuro dai pericoli. Il lavoro di riconciliazione e di peacebuilding durante gli stadi più cruenti del conflitto ed 
immediatamente dopo è spesso teso alla creazione di sicurezza. Senza la sicurezza gli uomini non possono 
ricominciare una vita tranquilla. 
 
Bisogno d’appartenenza. Nella gerarchia dei bisogni umani, il senso di appartenenza viene 
immediatamente dopo che la sicurezza è raggiunta. Gli uomini sono esseri interdipendenti. Il senso di 
appartenenza è uno dei modi più importanti per relazionarsi con gli altri. I costruttori di pace lavorano spesso 
con le persone che sono disperse all’interno di un paese o che sono rifugiate. Lo sviluppo di un senso di 
appartenenza è essenziale per ricostruire la comunità umana. 
 
Ristrutturazione e trasformazione. La ristrutturazione riguarda vedere una situazione da una prospettiva 
nuova. Come mette in evidenza la discussione sulle abilità di comunicazione nel Modulo 5, gli uomini danno 
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un’interpretazione alle informazioni che ricevono. Quello che dobbiamo fare per il peacebuilding e per la 
riconciliazione è lasciarci alle spalle il passato negativo e creare un futuro che sia diverso. Aiutare le persone 
nella ristrutturazione è un passo importante per effettuare la trasformazione del conflitto e per una nuova vita 
possibile. 
 
Altruismo: L’altruismo fa parte del senso di appartenenza. Riconoscere che gli uomini sono interdipendenti 
ci porta a realizzare che non siamo completamente soli quando entriamo in conflitto con gli altri. L’altruismo 
è l’impegno con le altre persone. Nel peacebuilding e nella riconciliazione, l’altruismo riguarda la 
costruzione e la riparazione dei legami umani per creare nuove relazioni e solidarietà possibili.  
 
Queste quattro aree rappresentano solo una parte di ciò che rende motivate le persone. Affinché gli impegni 
siano una fonte di motivazione che ci forniscono sia una forza interna che una esterna, dobbiamo dargli 
un’attenzione speciale. 
 
Domande per la riflessione: Quali tipi di impegni hai? Per quali obiettivi ti sei impegnato con altri? Come 
sono stati espressi questi impegni nel tuo lavoro? In che modo hai mantenuto la tua salute mentale e 
spirituale? 
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3.4 FACILITAZIONE E TECNICHE FORMATIVE 
 
Contenuti 
La definizione del ruolo di facilitatore 
Le abilità di un buon facilitatore 
Gli esercizi con uno scopo 
    Dare energia al gruppo 
    La divisione in sottogruppi 
  Varianti per le modalità delle relazioni fatte dai piccoli gruppi 
 
Visione d’insieme 
Questa sezione sottolinea il ruolo del facilitatore e il motivo per cui la facilitazione è importante in una 
formazione con una metodologia interattiva e partecipativa. La sezione comprende i tipi di facilitatori ed una 
varietà di esercizi studiati per ridare energia ai partecipanti, dividendo il gruppo in sottogruppi e utilizzando 
metodi diversi di rendicontare il lavoro svolto dal gruppo.  
 
Definizione del ruolo di Facilitatore 
Sviluppare ed implementare una formazione partecipativa ed interessante non è un compito semplice. Come 
formatore assumerai più ruoli, a volte come insegnante o facilitatore, altre volte come mediatore o 
partecipante. Pensa ai tempi in cui hai avuto una buona esperienza da cui hai imparato (vedere Essere un 
formatore efficiente nella Sezione 3.3). Cosa c’era di diverso in quell’esperienza? Come interagivano 
l’insegnante o il formatore con te che eri un partecipante? Quali ruoli assumeva il/la formatore/ice? E’ bene 
che tu faccia un confronto con la tua esperienza di apprendimento per spingerti a fare sempre meglio con i 
tuoi partecipanti. La formazione degli individui, nel peacebuilding, richiede molte di quelle stesse 
esperienze.  
 
Come formatore utilizzando la metodologia interattiva e partecipativa, il tuo ruolo è simile a quello di un 
facilitatore. Come formatore devi trasmettere i concetti di questo manuale ai partecipanti. Ma, come 
sottolineato nella Sezione 3.2 La formazione per gli adulti, gli adulti apprendono meglio in un ambiente 
interattivo e partecipativo. Tuttavia, durante le discussioni di gruppo e l’attività di debriefing molti degli 
esercizi e delle attività richiederanno al tuo ruolo delle competenze di facilitazione. La parola “facilitare” 
significa “rendere più semplice”. Come facilitatore, il tuo ruolo può rendere più semplici le discussioni 
attraverso un processo che permetta ai partecipanti di discutere del contenuto.  
 
Un facilitatore è qualcuno che si interessa più del processo che non del contenuto. Il contenuto è ciò di cui 
parla il gruppo, mentre il processo è come il gruppo discute su quell’argomento (Hope e Timmel II, 1995, 
pagina 53). Un facilitatore agisce come un avvocato in un processo, ma rimane neutrale rispetto al contenuto. 
La neutralità del contenuto significa non assumere una posizione rispetto ai problemi posti in discussione. Il 
processo di difesa (advocacy) significa che alcuni particolari processi di difesa permettono a tutti di 
partecipare alle discussioni. 
 
Un facilitatore ha quattro funzioni: 

1) Incoraggiare una piena partecipazione; 
2) Promuovere una comprensione reciproca; 
3) Incoraggiare le soluzioni;   
4) Insegnare al gruppo nuove abilità per pensare (Kaner, 1995).  
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Le abilità di un buon facilitatore  
I buoni facilitatori hanno bisogno di una varietà di abilità per ricoprire bene il loro ruolo. L’elenco seguente 
(adattato da Panagtabo so Kalinaw, 1998, da pagina 138 a pagina 141; Kaner, 1995, pagine 48, 49, 53) 
descrive alcune abilità di un buon facilitatore: 

♦ Fare domande aperte. Un facilitatore pone delle domande che invitano i partecipanti a riflettere e a 
condividere con il gruppo, come: “Che cosa pensi di X?” oppure “Come ti senti rispetto a 
quest’argomento X?”, invece di porre delle domande chiuse che richiedano solo le risposte si o no, come 
“Ti piace X?” 
♦ Incoraggia e rende uguale la partecipazione. Per esempio, tenere una lista di persone che vogliono 
parlare  per poi condividere le loro opinioni con il gruppo è una tecnica utile per incoraggiare e rendere 
uguale la piena partecipazione. (vedere la Sezione 3.5 per tecniche aggiuntive che incoraggiano e 
mantengono la piena partecipazione, specialmente quando si parla di argomenti difficili). 
♦ Permette ai membri del gruppo di rispondere ad ogni domanda fatta da altre persone.  
♦ Riassume le discussioni e ne rivede i punti principali. 
♦ Conosce diversi punti di vista. 
♦ E’ aperto ai problemi di maggior sensibilità. 
♦ Ascolta piuttosto che parlare. 
♦ Mantiene il gruppo concentrato sul contenuto utilizzando delle tecniche. 
♦ Conosce vari punti di vista attraverso la “traccia” di diverse linee di pensiero su un argomento in 
particolare. La traccia comprende la considerazione delle varie conversazioni (ad esempio una 
conversazione sui ruoli nel Peacebuilding, una conversazione sugli effetti di un progetto di 
Peacebuilding) attraverso il riassunto e poi le domande dei partecipanti se quest’ultimo è dettagliato. 
Attraverso la traccia delle varie linee puoi divenire consapevole dei vari problemi e dei temi di cui 
vogliono discutere i partecipanti e si assicura che non perdano la traccia del problema principale.  
♦ Utilizza tecniche come il silenzio intenzionale per dare ai partecipanti il tempo di riflettere prima o 
dopo aver parlato. La capacità di tollerare cinque secondi di silenzio (che poi sembrano molti di più) è 
l’elemento più importante di questa abilità del facilitatore.  

 
Gli esercizi con uno scopo 
Le pagine seguenti presentano una serie di esercizi ed attività che possono avere diversi scopi: (1) animare il 
gruppo quando è demotivato, (2) dividere il gruppo in sottogruppi, e (3) assicurare la piena partecipazione 
del gruppo. Questi tipi di esercizi possono essere svolti in qualsiasi momento durante la formazione per 
raggiungere almeno uno dei tre scopi. Bisogna essere cauti in questo tipo di attività e di esercizi. La 
formazione ha bisogno avere un equilibrio tra l’azione, la discussione e la riflessione. Se il tempo è limitato, 
è meglio fare un solo esercizio bene che non più esercizi velocemente. Come formatore devi essere 
organizzato molto bene e pensare a come collegare le attività con le altre parti del programma nell’ambito 
della formazione. Questi esercizi supporteranno il tuo programma e non lo impoveriranno.  
 
In aggiunta, gli esercizi e le attività presentate di seguito sono solamente un esempio di una varietà più 
grande d’esercizi simili e creativi esistenti. Per maggiori approfondimenti riferirsi all’Appendice A sui 
diversi argomenti presenti in questo manuale. Usa la tua immaginazione e la tua creatività per adattare o 
modificare questi esercizi o per svilupparne di personali! 
 
ANIMARE IL GRUPPO 
Mantenere l’attenzione di gruppi più grandi, motivati e partecipativi nelle sessioni di un workshop può 
rappresentare una sfida. Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti per le attività e gli esercizi da utilizzare 
quando il gruppo appare stanco, demotivato e senza interesse. Molti di questi possono essere usati in un 
momento qualsiasi della formazione, per esempio all’inizio di una sessione dopo una pausa, a metà percorso, 
attraverso una lunga discussione o per riunire il gruppo dopo una piccola discussione in gruppi.  
 
Le opzioni per gli esercizi comprendono: Le A e le B; Specchiarsi a coppie; Il conto alla rovescia; Le strade 
e i viali; afferrare; distendere. 
 
Le A e le B: Ogni persona sceglie silenziosamente due persone in una stanza, una persona A ed una persona 
B. Non ci sono dei particolari criteri di scelta. Quando il leader dà il segnale di via i partecipanti posizionati 
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tra la persona A e la persona B, devono mantenere con il loro corpo la stessa distanza da entrambe. 
Incoraggiare le persone ad utilizzare l’intero spazio e a muoversi velocemente, senza scontrarsi l’uno con 
l’altro.  
 
Un’altra variante è far formare al gruppo una linea – come un dragone – e domanda alla testa del dragone di 
afferrare la sua coda. Ferma il dragone dopo un po’ di minuti e poi puoi chiedere alla coda di cercare di 
afferrare la testa (Pretty ed altri, 1995, pagina 145; Macbeth e Fine, 1995, pagina 22). 
 
Specchiarsi a coppie: In coppie i giocatori si mettono uno di fronte all’altro. Uno dei due fa dei movimenti, 
che l’altro deve ripetere in maniera identica. Permetti ad ogni persona di fare dei movimenti originali e ad 
ognuno di essere lo specchio. I partecipanti possono anche toccare una parte del loro corpo, come le dita, 
senza che avvenga però il contatto fisico con tutto il corpo.  
Nota: Questo esercizio potrebbe non essere appropriato in alcuni ambienti culturali dove il contatto fisico fra 
un uomo e una donna non è concepibile.  
 
Conto alla rovescia: Chiedi ai partecipanti di stare in piedi e di formare un cerchio. Questo può essere fatto 
ovunque, a nessuno verrà chiesto di muoversi. Dì ai partecipanti: “stiamo per fare una cosa molto 
semplice…contare fino a cinquanta (50). Ci sono solo poche regole. Non dire sette (7) o qualsiasi altro 
numero che sia multiplo di 7. Al posto di questi numeri battere le mani. Dopo che qualcuno batte le mani 
bisogna invertire l’ordine dei numeri (si inizia da 50 invece che da 7). Se qualcuno dice sette o un multiplo di 
sette bisogna ricominciare da capo.” Quando, inevitabilmente, qualcuno dice per sbaglio sette o un multiplo 
di sette, oppure i partecipanti dimenticano di rovesciare l’ordine dei numeri dopo che qualcuno batte le mani, 
ricominciare il conto iniziando da un’altra parte del cerchio. Dopo pochi minuti, ferma l’esercizio e dì al 
gruppo che ci riproverete in seguito. Ripeti questo gioco 3 – 4 volte durante una formazione. Nota: Puoi 
prepararti a questo esercizio memorizzando tutti i multipli di 7.  
 
Nell’analizzare questo esercizio, chiedi al gruppo perché era così difficile e qual era il punto fondamentale 
dell’esercizio per il loro lavoro. Di solito, quando un formatore dà le prime istruzioni, i partecipanti pensano 
che l’esercizio sia molto semplice. Essi realizzano presto che qualcosa che ritenevano semplice, man mano 
che va avanti, diventa difficile. La chiave di lettura è che quando interagiamo con altri provenienti da altre 
culture o con conoscenze culturali diverse, spesso imponiamo regole con cui loro non hanno familiarità 
rendendo la comunicazione molto difficile (Pretty ed altri, 1995, pagina 154).  
 
“E’ l’azione, non il frutto dell’azione che è importante. Devi fare la cosa giusta. 
Può non essere in tuo potere, può non essere nel tuo tempo, ma ci sarà qualche 
frutto di sicuro. Questo non significa che tu debba fermarti  nel fare la cosa giusta. 
Non saprai mai a quali risultati giungerà la tua azione. Ma se non fai niente, non 
ci sarà nessun risultato.”    

Mahatma Ghandi 
 
Strade e viali: Dividi il gruppo in quattro – cinque sottogruppi. Ogni gruppo forma delle file di persone a 
forma di strade tenendosi per mano. Le file sono parallele l’una con l’altra. Quando dici “viali” i partecipanti 
compiono un quarto di giro verso sinistra e prendono per mano le persone che ora sono davanti a loro. Con la 
parola “strade” il gruppo ritorna alla posizione originaria. Chiedi a due volontari di assumere il ruolo di un 
gatto e di un topo. Il gatto deve prendere il topo. Lo scopo del gioco è tenere il gatto lontano dal topo, dando 
le istruzioni “strade”e “viali”. Nessuno può rompere le file. Ognuno deve reagire velocemente così che il 
gatto non catturi il topo. Questo esercizio richiede energia, quindi fai sapere ai partecipanti che cosa ti aspetti 
da loro (che devono reagire velocemente) Nota: questo esercizio potrebbe risultare inappropriato in ambienti 
culturali dove il contatto tra uomo e donna non è considerato accettabile. 
(UNICEF, in Pretty ed altri, 1995, pagina 149). 
 
 
Afferrare: Il facilitatore ha una palla ( o una grande borsa) e la tira ad una persona che si trova nella stanza, 
che la deve lanciare immediatamente ad un’altra persona. Se si hanno due o più palle, l’esercizio diventa più 
complicato. Un’altra variante è quella di usare un palloncino o una pallone da mare, in quei casi i 
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partecipanti sono obbligati a fare in modo che la palla non tocchi il pavimento. Ferma l’esercizio 
approssimativamente dopo cinque minuti, ma accertati che tutti nella stanza abbiano avuto l’opportunità di 
partecipare. Una variante di questo esercizio può essere usata durante il brainstorming per assicurarsi una 
piena partecipazione. La palla viene lanciata ad un partecipante, al quale viene chiesto di esprimere una sua 
opinione su un tema di cui si sta discutendo.  
 
Distesa: Fai stare i partecipanti in un luogo. Dì loro che ci sono dei muri immaginari che si chiudono attorno 
a loro e che devono spingerli via, distendendo le loro braccia in due direzioni. Il prossimo passo è quello di 
dirgli che un soffitto immaginario li sta chiudendo e loro devono spingerlo via, distendendosi verso l’alto. 
Alternate il muro con il soffitto. 
Aggiungi le tue attività e i tuoi esercizi preferiti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DIVISIONE IN SOTTOGRUPPI 
Quelli che seguono sono esercizi che possono essere usati per dividere un gruppo grande in sottogruppi per 
fare delle attività o delle discussioni in gruppi più piccoli.  
 
Macedonia: Disponi le sedie in circolo e metti una sedia in meno rispetto al numero totale dei partecipanti e 
dei formatori. Decidi il numero di sottogruppi di cui hai bisogno e scegli un numero uguale di frutti che 
assegni ad ogni sottogruppo (ad esempio mango, kiwi, mela, arancia, banana per cinque sottogruppi). Elenca 
queste cose su un foglio di carta. Chiedi ai partecipanti di sedersi sulle sedie. Chiedi ad un partecipante di 
scegliere un frutto, il suo vicino ne sceglierà un altro, quello successivo un altro ancora, finché tutti, 
compresi i formatori non hanno scelto un frutto. Prima di iniziare la parte attiva dell’esercizio, chiedi a tutti i 
mango di alzare le mani, a tutte le banane di alzare le mani e via via tutti gli altri, in modo che ognuno ricordi 
il proprio frutto. La persona che si trova nel mezzo (non necessariamente il formatore) fa il nome di ogni 
frutto. Tutti quei partecipanti di cui è stato nominato il proprio frutto devono cambiare sedia ed anche la 
persona che è nel mezzo dovrà provare a sedersi. La persona che resta senza sedia chiamerà un altro frutto. 
Quando viene detto “macedonia”, tutti debbono cambiare sedia. Il gioco si ferma dopo diversi minuti, di 
solito quando uno dei formatori si trova nel mezzo. I gruppi dei frutti possono essere poi usati per il lavoro 
nei sottogruppi.  
 
Le alternative alla “macedonia” sono “giungla”o “zoo” usando gli animali di una giungla o dello zoo; 
“arcobaleno” utilizzando i colori; oppure “stufato vegetale” usando i nomi delle verdure (Pretty ed altri, 
1995, pagine 143 – 144).  
 
Riunione di famiglia: Prepara dei cartoncini con i nomi dei familiari in gruppi di quattro o cinque (dipende 
dai sottogruppi di cui hai bisogno), per esempio: Mamma Farmer, Papà Farmer, Sorella Farmer, Fratello 
Farmer. Puoi usare i nomi di diversi animali, di uccelli, di frutti oppure professioni per il nome della famiglia 
e prepara un cartoncino per ogni partecipante nel gruppo. Dai ad ogni partecipante un cartoncino e chiedi ad 
ognuno di camminare attorno alla stanza, presentandosi secondo il proprio cartoncino ogni volta che 
incontrano delle persone. Quando dici “riunione di famiglia”, ognuno forma un gruppo di ‘famiglia’ unito. I 
partecipanti si sforzeranno di non dire i loro nomi di famiglia per finire prima. Ricomincia di nuovo e ferma 
l’esercizio quando pensi che il gruppo si sia animato. Dividi i gruppi per lavorare così come erano divisi i 
gruppi delle famiglie (Pretty ed altri, 1995, pagina 151). 
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Assegnazione dei numeri: Un modo molto semplice per dividere un gruppo è di assegnare un numero alle 
persone. Questo significa che le persone sono disposte lungo la stanza , ed ognuno di loro conta il numero 
dei gruppi che tu vuoi avere. Per esempio, se vuoi quattro gruppi la persona che comincia dice “uno”, la 
persona successiva dice “due”, e così via. Quando viene detto “quattro” la persona successiva dirà “uno”. Si 
continua a contare così finché tutte le persone che sono state contate non sono divise in gruppi.  
Aggiungi i tuoi esercizi preferiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTI PER LE RELAZIONI FATTE DAI PICCOLI GRUPPI 
I moduli per la formazione di peacebuilding nella Sezione II usano una varietà di discussioni o di attività che 
possono fare i piccoli gruppi. Lo scopo di questi piccoli gruppi è di fare in modo che ogni gruppo faccia una 
rendicontazione sul lavoro svolto al gruppo più grande. E’ sempre una buona idea identificare qualcuno che 
prenda appunti durante il lavoro nel piccolo gruppo e qualcuno che faciliti il gruppo. Di seguito ci sono 
alcuni suggerimenti per i gruppi piccoli che devono riferire la loro relazione all’intero gruppo.  
 
Portavoce: In ogni piccolo gruppo si sceglie una persona come portavoce, che sintetizza la discussione del 
gruppo e i principali punti da rendicontare all’intero gruppo.  
 
Uno per volta: Inizia con un gruppo e chiedi loro di contribuire con un solo punto e poi chiedi al gruppo 
successivo di contribuire con lo stesso punto. In questo modo ogni gruppo ha contribuito con un punto prima 
di passare a chiedere il secondo. Questo elimina il bisogno di avere un “portavoce” per il gruppo, poiché 
ogni membro può dare il proprio contributo al gruppo più grande.  
 
Passeggiare nella galleria: Se i gruppi hanno elencato i punti principali della discussione su un cartellone, 
puoi fare in modo che ogni gruppo giri nella stanza per leggere i punti di discussione degli altri gruppi. Ogni 
pezzo di carta rappresenta una “stazione” separata. Fai in modo che ogni gruppo si fermi per qualche minuto 
ad ogni stazione.  
Aggiungi il tuo modo preferito di rendicontare dei gruppi: 
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3.5 DINAMICHE DI GRUPPO 
 
Contenuti 
Fattori che influenzano le dinamiche di gruppo 
Gli stadi delle formazione del gruppo 
Occuparsi di gruppi in conflitto e delle persone in difficoltà 
Stili di leadership e modalità di prendere decisioni 
Mantenere aperta la partecipazione 
Attività per rafforzare le dinamiche di gruppo 
 
Visione d’insieme 
Questa sezione si occupa dei fattori che influenzano le dinamiche di gruppo, sottolinea gli stili di leadership 
ed offre alcuni esercizi che possono essere usati per costruire la fiducia e per rafforzare le dinamiche di 
gruppo. 
 
Fattori che influenzano le dinamiche di gruppo 
I seguenti fattori influenzano tutti il modo di interagire dei membri del gruppo durante la formazione. 
Essenzialmente, tu come formatore hai bisogno di essere consapevole di chi sta partecipando e di come la 
cultura, il genere, il potere, lo status o le emozioni possono influenzare la partecipazione e l’interazione. 
Questo assume particolare importanza se il gruppo che stai formando è multi - culturale oppure se provieni 
da una cultura diversa da quella a cui appartiene la maggioranza dei partecipanti.  
 
Cultura. La cultura influenza il modo in cui il genere, il potere, lo status o le emozioni emergono in un 
ambiente sociale. Tenterai sia di rispettare le norme culturali sia di incoraggiare e creare un’atmosfera in cui 
tutti i partecipanti si trovino a loro agio, ma anche cercare di abbattere alcuni aspetti culturali (come ad 
esempio creare gruppi di lavoro formati da persone appartenenti a diverse classi sociali). Come formatore 
che lavora in contesti culturali diversi da quello di appartenenza, cercherai di rispettare i codici di 
abbigliamento e le prescrizioni per l’interazione sociale.  
 
Genere. Le varie culture hanno degli specifici ruoli per il genere. Il genere si riferisce ai ruoli assegnati 
socialmente e culturalmente agli uomini e alle donne. Il genere non è determinato biologicamente. In alcuni 
ambienti, le prescrizioni culturali vietano alle donne di interagire in un contesto sociale dove ci siano gli 
uomini. Altri aspetti possono essere collegati alle prescrizioni culturali riguardanti i modi in cui le donne 
contribuiscono alla discussione oppure alla frequenza dei loro contributi. Come formatore, è importante che 
tu sia consapevole del modo in cui il genere influenzi le modalità di partecipazione delle donne e degli 
uomini. Gli esercizi che scegli non possono violare le norme culturali o di genere, come ad esempio il fatto 
che le donne e gli uomini non possono toccarsi. In alcuni casi, puoi adattare un esercizio in modo che 
vengano rispettate queste norme (ad esempio, formare le coppie in cui ci sono un uomo con un altro uomo e 
una donna con un’altra donna, per gli esercizi che richiedono un’interazione fisica). 
 
Potere. Il potere, nell’ambito di una formazione, appare in forme diverse. In termini di dinamiche di gruppo, 
alcune persone tendono ad assumere la leadership ed altre la seguono. Altre persone dominano le discussioni 
anche interrompendo gli altri, parlando ad alta voce o spesso. Come formatore, il tuo ruolo è di assicurare 
che tutti i partecipanti abbiano l’opportunità di partecipare e di sentirsi a loro agio nella partecipazione. Le 
diverse attività che rafforzano le dinamiche di gruppo o gli strumenti usati per assicurare una piena 
partecipazione ti aiuteranno nella creazione e nel mantenimento di una sana atmosfera in cui tutti si sentano a 
loro agio. 
 
Status. I gruppi culturalmente diversi hanno dei modi diversi di misurare lo status. I possibili indicatori dello 
status, di casta o di classe comprendono: il livello di educazione, i legami familiari, l’influenza politica o 
economica, il possesso di terra o di altri tipi di proprietà. In alcuni casi, gli individui appartenenti ad un basso 
livello sociale potrebbero non sentirsi a loro agio con individui appartenenti ad uno status più elevato, mentre 
in altre situazioni potrebbe essere vero il contrario. Spesso i partecipanti sono convinti che tu, in quanto 
formatore, appartieni ad un’alta classe sociale e quindi si “sottomettono” a te. Come formatore, devi essere 
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consapevole delle differenze sociali, ma devi stare attento a non rendere implicito o rinforzare l’idea che gli 
individui appartenenti a classi sociali più elevate abbiano più diritti. Tutti i partecipanti contribuiscono alle 
sessioni di formazione e alla programmazione di peacebuilding.  
 
Emozioni. Le persone sono diverse sia a livello individuale che a livello culturale anche nell’esprimere le 
proprie emozioni. Alcuni individui non si imbarazzano ad esprimere un’emozione intensa (ad esempio 
piangere per esprimere tristezza o rabbia), mentre altri non ne sono capaci. Invece, in alcune culture, la 
discussione o le emozioni intense non esprimono un concetto negativo ma esprimono interesse e 
coinvolgimento in una discussione o in una conversazione. E’ importante che tu sia a tuo agio con le 
emozioni in modo che durante la formazione, come formatore, tu sappia confrontarti con le emozioni che 
potrebbero provare i partecipanti.  
 
Gli stadi della formazione del gruppo 
In alcuni casi, i partecipanti alla formazione non si conoscevano tra loro prima che quest’ultima cominciasse. 
In altri casi alcune persone avranno già lavorato con altre prima, mentre altre saranno elementi nuovi. In ogni 
caso il gruppo dei partecipanti passerà attraverso quattro fasi di sviluppo: La formazione, il caos, la 
normalizzazione e l’agire. (Weber, 1982; Handy, 1985).  
 
Nello stadio della formazione, i partecipanti sono un insieme di individui, di solito senza un’insieme comune 
di esperienze che li unisce. Ogni individuo ha una propria esperienza di vita o di lavoro ed ognuno ha un 
approccio diverso al concetto di peacebuilding. Affinché questi individui acquistino più familiarità fra loro, 
devono passare attraverso la fase del caos. Nella fase del caos, i membri del gruppo  si scambiano opinioni, 
prendono o rifiutano alcuni ruoli o responsabilità. Durante questa fase il gruppo stabilisce i suoi obiettivi e il 
modo di gestire il conflitto. In situazioni di grande conflitto e tensione il gruppo tenderà a disgregarsi. I 
gruppi che scoprono di avere delle cose in comune raggiungeranno un senso di unione, coesione e uno scopo.  
 
I gruppi che sopravvivono alla fase del caos cominciano a delineare una precisa identità di gruppo, con delle 
norme di comportamento e di interazione. Nello stadio della normalizzazione, il gruppo ha una sua routine. I 
membri del gruppo cominciano a conoscersi meglio e hanno fiducia l’uno nell’altro. A questo punto il 
gruppo entra nella fase di azione, nella quale lavorano effettivamente come una squadra. I membri si sentono 
a loro agio nell’affrontare i rischi significativi del trovare nuove idee.  
 
Gestire il conflitto di gruppo e  le persone “difficili” 
Come indicava la sezione precedente il conflitto è una parte naturale delle interazioni del gruppo. Come 
formatore, il tuo ruolo è quello di gestire il conflitto in modo che il gruppo non si smembri. I moduli 3 e 5 
offrono maggiori informazioni sul conflitto, sulle modalità con cui gli individui si interessano al conflitto e le 
modalità per risolverlo .  
 
Il conflitto nel gruppo può scoppiare fra le combriccole (sottogruppi di individui all’interno del gruppo), fra 
i partecipanti, fra un partecipante ed una combriccola, fra un partecipante ed il formatore oppure fra una 
combriccola ed il formatore. Per esempio, i sottogruppi dei partecipanti possono scontrarsi con le decisioni o 
le idee presentate nella formazione, dando la possibilità ai conflitti di emergere all’interno di una sessione. In 
un’altra situazione può succedere che qualcuno non sia d’accordo e potrebbero sorgere discussioni tra le 
persone. Oppure, un sotto gruppo che ha una base di esperienza o interesse comuni che, di proposito o meno, 
esclude le persone che non condividono questi “valori”, può portare al conflitto. Oppure, un individuo che 
era stato scelto come supervisore della formazione, può decidere di rifiutare il suo compito e scaricare la sua 
rabbia su di te, che sei il formatore. Infine, un sottogruppo può non apprezzarti come formatore, cercando di 
farti apparire in errore (Pretty ed altri, 1995, pagina 42). Le fedeltà all’interno del gruppo e dei sottogruppi 
possono cambiare così come avvengono i progressi all’interno della formazione. In quanto formatore, potrai 
aiutare il gruppo a rapportarsi con il conflitto. Nella maggior parte dei casi, canalizzando le energie del 
gruppo trovando le cose in comune, o utilizzando attività o esercizi che aiutino a costruire la fiducia per 
rafforzare la coesione di gruppo, si può cercare di allentare la tensione esistente. In circostanze dove la 
tensione è più alta potresti avere difficoltà a confrontarti con individui dominanti (vedi sopra) durante la 
formazione o durante la pausa, oppure potresti avere difficoltà a fare da mediatore fra individui o 
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combriccole (vedere Modulo 5 sugli stadi della mediazione e le abilità di comunicazione della terza parte). 
Se sei coinvolto nel conflitto, chiedi ad un tuo collaboratore di intervenire o di aiutarti nella mediazione.  
 
In molti workshop, uno o più individui possono dominare le discussioni e le presentazioni o cercare di 
interromperle. Questo può assumere la forma di commenti che non sono d’aiuto o di generalizzazioni. In altri 
casi, un individuo può sfidare il facilitatore oppure astenersi dalle discussioni e diventare completamente 
silenzioso. Nell’occuparsi delle persone in difficoltà, dovresti ricordarti del fatto che le azioni provenienti da 
quella persona non sono un attacco personale diretto a te. I suggerimenti qui di seguito ( adattato da Pretty ed 
altri, 1995, pagina 43 ) sono stati pensati per offrire alcune alternative: 
 
 

Stadi di Sviluppo del Gruppo 
 
Formazione 
♦ Il gruppo non è ancora un gruppo, è un insieme di individui. 
♦ Gli individui vogliono stabilire un’identità individuale all’interno del gruppo e cercano di capire gli 

altri componenti del gruppo.  
♦ La partecipazione è limitata perché c’è poca familiarità e confidenza con l’ambiente, il formatore e 

con gli altri individui. 
♦ Gli individui diventano attenti al compito e discutono lo scopo.  
♦ Il gruppo che si sta formando si dà delle regole di base 

 
 
Caos 
♦ Lo stadio è caratterizzato dal conflitto e dalla mancanza di unità. La tensione cresce.  
♦ Le regole preliminari sullo scopo, sulla leadership e sull’accettazione del comportamento altrui non 

vengono rispettate.  
♦ Gli individui diventano ostili l’uno con l’altro. Esprimono la loro individualità attraverso 

comportamenti di rivalità.  
♦ Se si trova una risoluzione, questo stadio conduce a dei nuovi e più realistici obiettivi, processi e 

norme. 
 
 
Normalizzazione 
♦ Lo stadio è caratterizzato dal superamento della tensione e dallo sviluppo della coesione di gruppo. 
♦ Vengono stabilite le norme ed il comportamento del gruppo.  
♦ I membri del gruppo sviluppano fedeltà al gruppo e si impegnano a mantenerla.  
♦ Nel gruppo si sviluppa l’armonia e lo spirito.  

 
 
Esecuzione 
♦ Lo stadio è caratterizzato da una piena maturità e da una massima produttività. Questo diviene 

possibile solo dopo aver superato i tre stadi precedenti.  
♦ I membri assumono ruoli diversi per condividere compiti e responsabilità. 
♦ I ruoli diventano flessibili e funzionali. 
♦ L’energia del gruppo viene canalizzata in compiti identificabili. Emergono soluzioni. 

 
 
( Schema adattato da Pretty ed altri, 1995, pagina 40) 
 
♦ Confrontati individualmente con la persona, preferibilmente dopo aver identificato cosa è accaduto. 

Questo di solito si rivela molto più efficace se fatto al di fuori del gruppo e non durante una sessione 
di formazione. Cerca di capire cosa è successo fra gli individui. 
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♦ Rendi la partecipazione positiva. Puoi assegnare alle persone particolari responsabilità, come la 
conduzione di una sessione di formazione, o il relazionare al gruppo le attività svolte, oppure 
l’organizzazione di una attività, trasformare le loro partecipazioni in una modalità più costruttiva.  

♦ Chiedi ad un altro partecipante o ad un altro formatore di intervenire e parlare alla persona. Chi 
interviene dovrebbe avere una buona relazione personale con l’individuo.  

♦ Utilizza uno degli esercizi di comunicazione (ad esempio La corda quadrata, che si trova di seguito, 
oppure nel Modulo 5 l’Esercizio 5.3 Il distruttore) oppure un esercizio di feedback per il gruppo (La 
tavola dei graffiti o Il problema del cappello che sono nella precedente Sezione 3.6) come opportunità 
per parlare delle dinamiche di gruppo. 

 
In alcuni casi le situazioni difficili sono dovute a incomprensioni culturali. Il linguaggio, gli assunti sui ruoli 
o sul comportamento accettabile, le aspettative culturali di un formatore o di una sessione della formazione o 
di valori, possono essere compresi fra queste. Il brainstorming, può essere utilizzato per trovare qualcosa in 
comune fra gli individui, o la collaborazione può essere d’aiuto in queste circostanze. Alcuni degli esercizi 
(ad esempio nel Modulo 5, Esercizio 5.9 Le sedie) sono utili per questo tipo di situazioni.  
 
Gli stili di leadership e Stili dei processi decisionali 
Come accennato in precedenza, i gruppi stabiliscono delle norme per prendere delle decisioni. Spesso gli 
individui giocano dei ruoli chiave nei processi decisionali all’interno dei gruppi. Nei grandi gruppi, i leader 
emergono, qualche volta attraverso le loro azioni mentre in altre occasioni i membri del gruppo si rimettono 
alle loro abilità di leadership. I loro stili decisionali possono avere un impatto diretto sullo stile decisionale 
del gruppo e sui livelli di soddisfazione per il lavoro di gruppo. Questa sessione è inclusa nel manuale per 
introdurre diversi stili di leadership e decisionali. Mentre ci sono poche attività che coinvolgono in modo 
intenso lo stile decisionale è utile pensare a come gli stili di leadership sono legati a come i gruppi e i leader 
prendono le decisioni.  
 
Ci sono tre stili generali di leadership: la leadership autoritaria, la leadership consultiva e la leadership 
permissiva. Questi stili di leadership (adattati da Hope e Timmel III, 1995 e da fonte sconosciuta) sono 
caratterizzati da modi differenti di prendere le decisioni.  
 
La leadership autoritaria è usata in situazioni di sopravvivenza, quando bisogna prendere delle decisioni 
velocemente e il leader possiede tutte le informazioni per prenderne una.  

1) Tu, in quanto leader, prendi delle decisioni da solo. Decidi senza discutere la situazione con nessuno. 
Utilizzi tutto il tuo sapere personale o delle informazioni valide per redigere dei documenti.  

2) Presenti la tua decisione ma cerchi di convincere i membri del gruppo. Proclami la tua decisione e 
condividi le ragioni che la sostengono, pensate precedentemente. 

3) Presenti la tua decisione e stimoli le domande per una chiarificazione. Presenti la tua decisione e 
rispondi alle domande improvvise con razionalità. Hai un dialogo ma non vuoi cambiare la tua 
decisione.  

 
La leadership consultiva è utile nel momento in cui c’è un leader molto forte e un gruppo appena formato o 
insicuro del proprio ruolo e della propria identità.  

4) Presenti un tentativo decisionale che è soggetto al cambiamento. Proclami la tua decisione; poni 
delle domande per la chiarificazione ed il dialogo, indichi che la tua decisione può essere modificata 
sulla base degli stimoli provenienti dal gruppo. 

5) Cerchi le informazioni e poi decidi da solo. Poni delle domande per ricevere maggiori informazioni 
da uno o più collaboratori o da un tuo pari per prendere la tua decisione e facilitare una discussione 
sulle informazioni, sugli assunti e sui suggerimenti. Poi prendi la decisione finale.  

6) Ti consulti con individui scelti e poi decidi da solo. Domandi al gruppo di analizzare la situazione e 
le limitazioni, esplori le possibilità, e prendi una decisione contingente al tuo potere di veto.  

 
La leadership permissiva è utile quando lo scopo è quello di far partecipare completamente le persone alla 
decisione. La leadership permissiva richiede tempo e impegno da parte del leader e del gruppo e promuove 
un senso di responsabilità per la decisione e le sue conseguenze.  
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7) Tu definisci i limiti, ma convochi i membri del gruppo per prendere la decisione. Spieghi ogni dato 
oggettivo (per es. i fondi disponibili, il tempo a disposizione) e faciliti la discussione fra i membri 
sulla base di alcuni limiti.  

8) Convochi i membri del gruppo per identificare i limiti, esplorare la situazione e prendere una 
decisione. Agisci come facilitatore, permettendo ai membri del gruppo di definire il problema, 
identificare le limitazioni, esplorare le varie opportunità e prendere una decisione.  

 
Domanda per la riflessione: In quale situazione specifica ogni stile è appropriato? 
 
Mantenere una partecipazione aperta 
Quando si parla di problemi difficili, o semplicemente per aggiungere varietà ai momenti di discussione 
aperta, potresti voler provare uno dei seguenti sistemi per assicurare che ognuno abbia la possibilità di 
condividere le proprie idee senza essere interrotto. 
 
Bastoni che parlano: Chiunque desidera parlare tiene in mano il bastone parlante che si trova al centro della 
stanza mentre espone la sua idea. Quando la persona ha terminato di parlare rimette il bastone al centro della 
stanza oppure lo passa ad un’altra persona che ha segnalato di voler prendere parola. Solo la persona che 
tiene in mano il bastone è autorizzata a parlare. La persona che tiene in mano il bastone può anche decidere 
di restare in silenzio, ma questo silenzio diventa la sua modalità di partecipazione alla discussione. Come 
facilitatore, puoi far circolare il bastone da una persona ad un’altra, facendolo fermare quando c’è una 
persona desiderosa di parlare, in questo modo sei sicuro di non dimenticarti nessuno. Puoi usare qualsiasi 
cosa come bastone parlante, ma deve essere un oggetto che attiri l’attenzione e che sia di una certa 
grandezza. Può essere un bastone di legno intagliato, un piccolo ornamento tradizionale o comunque 
qualsiasi altra cosa sia disponibile. 
 
Fagioli: Distribuisci la stessa quantità di fagioli a ciascun membro del gruppo (dei sassolini, dei centesimi o 
qualsiasi altro oggetto piccolo e rigido andrà bene – ma non è una buona idea usare qualcosa di 
commestibile). Ogni volta che qualcuno parla, dovrà tirare un fagiolo al centro del cerchio e non si potrà 
parlare di nuovo finché anche tutti gli altri che desiderano parlare non hanno espresso tutti la loro opinione. 
Una volta che la persona ha terminato tutti i fagioli che aveva, deve restare in silenzio durante la discussione 
di gruppo.  
 
Cerchio interno: Disporre tre sedie al centro del cerchio. Il facilitatore invita i partecipanti a sedere sulle tre 
sedie, ma non tutte le sedie hanno devono essere occupate all’inizio della discussione. Solo le persone sedute 
sulle sedie possono parlare, ogni partecipante può parlare solo due volte, per non più di tre minuti alla volta. 
Possono parlare per la seconda volta solo quando gli altri due partecipanti che si trovano al centro hanno 
parlato almeno una volta. Dopo aver parlato due volte, la persona ritorna nel cerchio esterno degli 
osservatori. Se un partecipante nel circolo esterno desidera parlare, può sfruttare il fatto che uno dei tre 
partecipanti seduti nel circolo più interno ha già parlato una volta. Se un partecipante che è già stato al centro 
vuole tornare ancora nel cerchio interno, può farlo solo dopo che ognuno ha avuto l’opportunità di stare nel 
circolo interno. Il facilitatore decide quando far terminare la discussione.  
 
Attività per migliorare le dinamiche di gruppo 
Una parte fondamentale della formazione è lo sviluppo di buone dinamiche di gruppo. I seguenti esercizi 
sono usati per rafforzare le dinamiche di gruppo e per creare fiducia fra i partecipanti. Puoi integrare questi 
esercizi nell’ambito della formazione durante lo stadio di progettazione, specialmente all’inizio delle sessioni 
per aiutare gli individui ad acquisire familiarità ed a sentirsi a proprio agio fra loro, e per costruire fiducia fra 
i partecipanti e te, in quanto formatore. Pian piano acquisirai familiarità con questi esercizi e li userai in 
modo appropriato durante le sessioni, come ricreazione o rinforzo del senso di coesione del gruppo dopo un 
esercizio che possa aver causato tensione.  
 
Note per il formatore: La maggior parte di questi esercizi richiede che i partecipanti abbiano gli occhi 
bendati o che li tengano chiusi. Puoi valutare la fattibilità di alcuni di questi esercizi prima di utilizzarli.  
 



Pagina 208 di 252 

Le opzioni per gli esercizi mirati a rafforzare le dinamiche di gruppo e la costruzione della fiducia 
comprendono: Cammino di fiducia; La corda quadrata; Camminare bendati; Dove andremo? Tempesta di 
pioggia tropicale ( Modulo 1, Esercizio 1.7); Il gioco della patata (Modulo 1, Esercizio 1.8).  
 
Cammino di fiducia: Dividi i partecipanti in coppie, chiedendo alle persone di sceglierne una con cui 
ancora non hanno lavorato. In ogni coppia c’è una persona che conduce e l’altra che la segue tenendo gli 
occhi chiusi. Le guide conducono i loro compagni mettendogli una mano sulla spalla o sotto il gomito, 
guidandoli con una mano di sostegno. L’esercizio dovrebbe essere svolto in silenzio. 
 

 
 
Gli uomini sono sia i perpetratori sia vittime dei conflitti. Quando ritornano a casa spesso trovano che la 
loro comunità è cambiata e che i loro ruoli sono stati ridefiniti. Foto: Noel Gavin/ Allpix.  
 
 
Le guide conducono i loro compagni in un’area definita, adeguandosi alla loro andatura e guidandoli con i 
loro sensi toccando ogni oggetto o superficie che incontrano (questo può comprendere oggetti, ma anche 
persone). Come formatore puoi introdurre altri odori, rumori oppure oggetti che mettano in risalto la loro 
consapevolezza. Dai al primo gruppi di coloro che seguono, di essere guidati per circa dieci minuti, e 
successivamente fai in modo che si scambino i ruoli (i leader diventano coloro che vengono guidati e 
viceversa)  
 
Dopo che entrambe le parti hanno camminato fidandosi l’uno dell’altra, puoi discutere l’esercizio 
domandando ai partecipanti che cosa hanno provato in ciascuno dei due ruoli. Discuti di problemi come la 
fiducia, la consapevolezza, il pensiero interiore, i suoni, gli odori, il tatto, il sentimento, le immagini mentali 
e la costruzione del rapporto o della fiducia.  
 
La corda quadrata: Ti occorrerà un pezzo di corda che sarà posizionato a forma di cerchio, così che la metà 
dei componenti dell’intero gruppo la possano tenere con entrambe la mani. Quest’esercizio richiede circa 20 
– 30 minuti. Dividi il gruppo in due parti – gli osservatori silenziosi e quelli che formano un quadrato. Metti 
la corda a forma di cerchio al centro della stanza. Chiedi a coloro che formano il quadrato di mettersi in 
circolo attorno alla corda. Gli osservatori staranno dietro e osserveranno in silenzio. Chiedi al gruppo di 
coloro che formano il quadrato di prendere la corda circolare con entrambe le mani. Chiedi al gruppo a forma 
di quadrato di chiudere gli occhi e di camminare in cerchio un paio di volte, finché non perdono il loro senso 
d’orientamento. Chiedi al gruppo di formare un quadrato perfetto con la corda senza guardare! L’altro 
gruppo deve osservare le dinamiche senza commentare. Scambia i ruoli dei due gruppi (gli osservatori 



Pagina 209 di 252 

diventano coloro che formano il quadrato e viceversa) e poi analizza ciò che è accaduto. (Pretty ed altri, 
1995, pagina 176). 
 
Questo è spesso un esercizio efficace in quanto mostra molto bene il  modo in cui interagisce il gruppo ed i 
ruoli dei vari individui all’interno del gruppo. Ci sono sempre troppi leader. Il punto dell’analisi non è di 
puntare l’attenzione su ogni individuo del gruppo ma di sottolineare l’importanza dell’ampio raggio di 
qualità all’interno di un gruppo e come la loro interazione sia andata a buon termine o meno nello svolgere 
dei compiti. Poni le seguenti domande per l’analisi: 
 

Chi si è sentito frustrato? 
Gli altri membri del gruppo hanno dato delle istruzioni chiare? 
Come hai reagito agli ordini o alle richieste che risultavano contraddittorie? 
Chi ha assunto il compito di leader? Perché? Quando? 
Chi ha assunto il ruolo di “ponte”? 
Chi è rimasto calmo? 
Chi ha fatto una contro – prova e ha valutato gli ordini provenienti dagli altri? 

 
Camminare bendati: Tutti si dispongono in un grande cerchio. Un volontario viene bendato e viene messo 
al centro del cerchio. Da questo punto il volontario può camminare in qualsiasi direzione, e quando arriva al 
limite del cerchio, la persona che si trova più vicina lo prende delicatamente e ridirige la persona bendata. 
Assicurati che ci sia abbastanza tempo per ciascuno di camminare bendato.  
 
Dove andremo? I partecipanti si dividono in coppie. Una persona per ogni coppia viene bendata. La persona 
che vede, le chiede dove le piacerebbe andare. Questo esercizio può essere fatto ovunque, su una panchina, al 
luna park, al mercato o ad una festa. E’ interamente guidato dalla persona bendata. La persona che vede lo 
tiene per la mano o per il braccio, e lo conduce camminando attorno alla stanza, guidandola fisicamente 
verso paesaggi immaginari. E’ compito della persona che vede descrivere esattamente dove sono e quello 
che stanno facendo (Macbeth e Fine, 1995, pagina 24 ).  
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3.6 VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 
Contenuti 
L’importanza della valutazione 
Suggerimenti per i tempi 
Modalità di valutazione  
 
Panoramica 
Questa sezione mette in evidenza l’importanza della valutazione dei workshop della formazione ed offre dei 
suggerimenti su come e quando fare la valutazione.  
 
L’importanza della valutazione 
Per valutare se la formazione sia andata bene o meno, è importante avere un feedback dai partecipanti così 
come scrivere le tue riflessioni personali. Nella Sezione 3.3 è stato discusso come la formazione può 
rinforzare la tua coscienza critica. L’aggiunta del feedback dei partecipanti alla tua valutazione personale 
aiuta a perfezionare i materiali per la formazione e il suo processo per i workshop futuri, e dà ai partecipanti 
l’opportunità di riflettere su alcune problematiche che possono emergere durante il workshop. Mentre il 
materiale per ogni modulo è molto importante, è ugualmente importante avere il feedback dai partecipanti 
prima che termini la formazione.  
 
Nei processi di feedback è importante ascoltare i partecipanti e rispettare i loro commenti. A volte si tende a 
restare sulla “difensiva” mentre i partecipanti esprimono il feedback, ma per avere più suggerimenti 
possibili, il formatore ha bisogno di mantenere un’atmosfera aperta, ciò significa che non bisogna stare sulla 
difensiva. Diverse valutazioni tecniche possono essere usate per costruire il feedback in modo che si 
focalizzi sul contenuto e sull’intera esperienza piuttosto che sulla valutazione personale del formatore.  
 
Suggerimenti per la coordinazione dei  tempi 
Il tempo delle valutazioni dipende, in parte, da quanto dura il workshop di formazione. Se la formazione dura 
solo mezza giornata, o un giorno, una valutazione fatta alla fine del giorno può risultare appropriata. Se la 
formazione dura per diversi giorni, può essere d’aiuto includere una valutazione a metà del workshop per 
analizzare se sta soddisfacendo le aspettative dei partecipanti o se bisogna dargli una direzione diversa. E’ 
importante non lasciare la valutazione della formazione troppo alla fine perché poi il feedback dato dai 
partecipanti non può essere usato per incrementare la loro esperienza di formazione e può trasmettere il 
messaggio che il feedback non sia gradito.  
 
Molti formatori preferiscono un processo di feedback continuo, come l’esercizio sulle lavagne per i graffiti 
presentato di seguito. Un processo continuo di feedback permette al formatore di capire come sta procedendo 
la formazione, e può essere utilizzato come tecnica che aiuti i partecipanti a ricordare il materiale presentato 
durante la formazione quando giunge il momento del feedback sul contenuto.  
 
Modalità di valutazione 
I partecipanti possono riferire il feedback in forma verbale o scritta, singolarmente o in gruppo e poi in forma 
pubblica o anonima. Ognuno di questi approcci ha dei vantaggi e degli svantaggi. Dare suggerimenti in 
forma scritta permette ai partecipanti di avere più tempo per pensare al feedback e di avere l’opportunità di 
riflettere mentre scrivono. Dare dei suggerimenti verbali dà al formatore l’opportunità di approfondire il 
feedback dei partecipanti per renderlo più chiaro o di focalizzarsi su un esercizio particolare o un modulo 
della formazione.  
 
Il feedback pubblico, sia scritto che orale, offre ai partecipanti l’opportunità di approfondire ciò che dicono 
gli altri e di scoprire quali partecipanti sono d’accordo o meno. Il feedback anonimo permette ai partecipanti 
di sentirsi liberi di esprimere e di condividere le loro opinioni, sapendo che non saranno identificati né 
ritenuti responsabili, ma non permette ai partecipanti di discutere le opinioni o le esperienze degli altri e non 
permette di cogliere l’opinione del gruppo su un esercizio o su un’esperienza di apprendimento.  
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Una serie di attività per la valutazione viene suggerita nel Modulo 1 (Mantenere/Modificare, (e) Valutazione, 
lavagne di graffiti, Che cosa ha funzionato?/Che cosa non ha funzionato?/Suggerimenti per il futuro). 
Ulteriori attività di valutazione sono: simbolo dello smile sorridente / simbolo dello smile imbronciato; 
lavagne di graffiti; Il problema del cappello.  
 
☺ . Simile all’esercizio di mantenere/modificare, quest’esercizio raccoglie il feedback dei partecipanti 
sulla base di elementi piacevoli o spiacevoli. Disegna un viso felice su un cartellone, su un pezzo di carta di 
giornale, o sulla metà di una lavagna, e un viso triste su un secondo foglio di carta o sull’altro lato della 
lavagna. Poi chiedi ai partecipanti di esprimere ciò che li ha entusiasmati durante il workshop e cosa no. 
Questo può essere svolto come parte di una discussione in un grande gruppo o per le discussioni in un 
piccolo gruppo.  
 
“Quando vuoi la giustizia, sii sicuro di agire con dignità e disciplina, usando solo 
l’arma dell’amore. Non lasciare che l’uomo ti spinga così in basso da odiarlo. 
Rifiuta sempre la violenza. Se cadi nella tentazione di usare la violenza come tuo 
punto di forza, anche le generazioni non ancora nate saranno portatrici di 
desolazione e amarezza che condurrà ad un regno dominato dal caos senza fine.”  
 

Martin Luther King, Jr. estratto dal sermone “Il potere più duraturo”, 1956. 
 
Lavagne per i graffiti. Un modo per avere il feedback in un workshop è preparare delle lavagne per i 
graffiti, che possono essere dei manifesti, dei cartelloni o delle lavagne, su cui i partecipanti possono scrivere 
commenti, osservazioni, reazioni, idee o emozioni. Questo può essere fatto in modo anonimo o scrivendo il 
proprio nome se i partecipanti lo preferiscono. Gli argomenti possono iniziare con, ad esempio, “Mi è 
piaciuto…” “Non mi è piaciuto…”; “Suggerimenti per il contenuto del corso”; “Suggerimenti per le strutture 
”. Se le lavagne per i graffiti sono usati giornalmente, puoi chiedere a dei volontari di analizzare i commenti 
e riferirli al gruppo la mattina seguente. Questo ti dà l’opportunità di  usare il feedback per indicare dove sei 
stato abile e come pensi di rispondere ai suggerimenti.( Pretty ed altri, 1995, pagina 210 ).  
 
Il cappello del problema. Se vuoi dare l’opportunità alle persone di discutere sui problemi immediati in una 
modalità anonima e costruttiva, puoi utilizzare il “cappello del problema”. Ognuno scrive brevemente, su un 
pezzo di carta,  un problema particolare che ha incontrato e terminare la frase con “Ho provato difficoltà 
con…” Ai partecipanti non viene chiesto di fare dei nomi, ma solo di descrivere dei problemi in generale. I 
pezzi di carta vengono piegati e raccolti dentro un cappello, o altrimenti un altro contenitore. Una volta che 
vengono raccolti tutti i fogli, circola con il cappello e chiedi ad ogni partecipante di prendere un pezzo di 
carta. Se hanno tirato fuori il loro, chiedi di rimetterlo dentro e di prenderne un altro. Dopo pochi minuti di 
riflessione, inizia con qualcuno (un volontario o te stesso) e chiedi di leggere il problema ad alta voce e di 
dare un suggerimento su come l’autore del biglietto dovrebbe affrontare il problema. Continua spostarti nel 
cerchio, assicurandoti che ognuno ascolti e non faccia nessun tipo di commento sui suggerimenti. ( Brandes e 
Phillips, 1990, in Pretty ed altri, 1995, pagina 216 ).  
 
 
 


