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ORATORIO CHE PASSIONE

Questo titolo, dato al processo di risignificazione degli Oratori - centri giovanili della nostra
Ispettoria, mi richiama un’espressione detta da don Rua a un salesiano costernato di fronte
all’assoluta mancanza di mezzi per fare oratorio: “Colà non v’è nulla, neppure il terreno e il locale
per radunare i giovani ma l’oratorio festivo è in te: se sei vero figlio di don Bosco, troverai bene
dove poterlo piantare e far crescere in albero magnifico e ricco di bei frutti”.
Certamente oggi abbiamo strutture più o meno grandi, strumenti e mezzi vari ma resta ancora vera
l’affermazione: ”L’oratorio è in te!”
L’oratorio è in te quando è viva la passione carismatica, quando l’Oratorio Centro Giovanile pur
utilizzando strutture non è solo una struttura ma è principalmente “attenzione educativa”, una
presenza, un cuore attento all’essere e al divenire dei ragazzi, che li accompagna nella ricerca del
senso della vita. (Cfr. progetto di pastorale giovanile ispettoriale pag.37).
Del processo realizzato mi piace sottolineare tre aspetti
 Insieme: suore, laici e giovani animatori si sono messi in gioco nella consapevolezza che
per acquisire delle adeguate competenze bisogna saper disapprendere (si è fatto sempre
così) per aprire la strada a nuovi apprendimenti.
 Attivazione di spazi e tempi di riflessione e condivisione: risignificare l’oratorio non è
semplicemente individuare e proporre nuove attività ma è considerarlo come un sistema
aperto che continuamente ha bisogno di essere progettato perché continui ad essere
fedele all’ispirazione carismatica e ai giovani di oggi che per noi hanno volti conosciuti e
nomi concreti.
 Accompagnamento: la strategia individuata dal CGXXII si è concretizzata in questo
processo dove si sono intrecciati i livelli ispettoriale, zonale e locale.
Il cammino si fa andando…
Certamente i passi fatti rispecchiano la diversità e la varietà dei diversi oratori; la scommessa più
grande è ora dare continuità a questo percorso.
Il consegnare questo testo a tutti gli Oratori centri giovanili che hanno partecipato al processo di
risignificazione ha per me il valore di un mandato: continuare a fare passi, non importa se piccoli o
grandi ma pensati e organizzati con gradualità perché i nostri Oratori possano essere sempre
luoghi accoglienti, gioiosi, aperti nei confronti delle espressioni di vita dei giovani, capaci di
educare alla fede e alla vita sociale.

Buon cammino con la stessa passione che ha animato don Bosco e Madre Mazzarello!

L’Ispettrice

Premessa
La nostra Ispettoria nel proprio percorso formativo, ha pensato di rilanciare e riqualificare
quell’ambiente educativo tanto caro al cuore di Don Bosco che è L’ORATORIO!
Ha costituito un Gruppo Progetto formato da: due esperti, docenti all’UPS organizzatori di un
Master sull’Oratorio, tre suore responsabili di oratori e associazioni del tempo libero, quattro suore
residenti in Ispettoria.
A questo gruppo è stato affidato il compito di pensare insieme tutto il processo da attivare
nell’Ispettoria.
Si è partiti dal tenere presente alcune sfide che sarebbero diventate sogno da realizzare in ogni
oratorio.
Il Progetto, intitolato ORATORIO CHE PASSIONE, ha avuto l’obiettivo di avviare un processo di
riflessione sulle nuove possibili modalità di lavoro/ progettazione degli oratori per una missione
vissuta sempre più nella corresponsabilità e nell’accompagnamento dei giovani alla vita adulta.
Ci siamo dati degli obiettivi rispetto alla missione, ai giovani, all’educazione, alla corresponsabilità.
Siamo ritornati ai fondamenti carismatici e ai documenti del nostro istituto che presentano l’identità
dell’oratorio e gli aspetti caratteristici vissuti a Valacco e a Tornese.
Durante il percorso è stato sempre richiamato che tutto il lavoro laboratoriale per acquisire
competenze era finalizzato a raggiungere con maggiore qualità l’obiettivo di evangelizzare i giovani
e portarli all’incontro con Cristo attraverso la strategia usata già ai tempi di Don Bosco per
avvicinare i giovani:
Creare un ambiente accogliente ricco di proposte ludiche, ricreative, sportive per educare i giovani
alla vita sociale e alla fede.
Nel percorso biennale, si sono svolti tra i due i tre incontri zonali all’anno della durata di una
giornata, in alcune case dell’ Ispettoria nel Lazio e in Sardegna, dove hanno partecipato tutti gli
oratori in un clima di fraternità e condivisione. C’è stato sempre un accompagnamento e un
monitoraggio on line dei due esperti.
E’ stato un percorso, coinvolgente e impegnativo, capace di vedere suore, laici, giovani animatori
mettersi in gioco perché pienamente convinti dell’importanza di dare qualità alla vita dei giovani.
Il punto di partenza ma anche il filo rosso di tutto il percorso, è stato il progetto di Pastorale
Ispettoriate che ha dato le linee e il quadro di riferimento su cui impostare tutto il lavoro di
progettazione pastorale.
Nel terzo anno si è continuato il percorso con un accompagnamento più specifico in alcuni oratori
con la presenza degli esperti negli incontri svolti in loco.
Il più grande obiettivo raggiunto è stato di creare una comunità che possa pensare, progettare per
far crescere i giovani nella vita di fede.
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Introduzione metodologica
Il presente manuale raccoglie gli strumenti di lavoro utilizzati nel percorso di formazione e
accompagnamento realizzato dall‘Ispettoria centro Italia FMA per la rivalutazione e sviluppo dei
propri oratori.
Il percorso della durata di tre anni ha visto la costruzione di un lavoro che viaggia su due
filoni paralleli ma sempre intersecanti tra loro:
‐ Il filone sociologico e di costruzione e uso di strumenti di lettura e analisi delle proprie
strutture oltre che di progettazione di nuovi assetti organizzativi ed operativi
‐ Il filone dello sviluppo di quelle competenze personali e di gruppo definite di tipo sociale che
hanno la caratteristica di essere trasversali e necessarie per qualunque tipo di lavoro si voglia
intraprendere in situazioni di gruppo: capacità comunicativa, capacità di lavoro e gestione dei
gruppi, capacità decisionale e di presa di decisioni, capacità progettuale. Per questa parte i è
seguito il metodo del Cooperative Learning.
Anche questo manuale che ha l’intento di essere molto pratico e operativo sarà diviso in
queste due aree di lavoro. Verranno presentati gli strumenti organizzati in una sequenza logica e
definiti di volta in volta gli obiettivi e le modalità operative per la loro messa in pratica.
Il percorso proposto parte da una parola chiave: CORRESPONSABILITA’. Sviluppare la
corresponsabilità all’interno degli Oratori è condizione imprescindibile per il loro funzionamento a
lungo termine. Il laico che partecipa alla vita dell’oratorio deve crescere con la convinzione che la
responsabilità delle azioni svolte, degli obiettivi fissati, deve essere condivisa in ogni momento.
Naturalmente tale convinzione porta con sé scelte di fondo che le FMA stanno prendendo
ma anche la necessità di sviluppare competenze condivise per l’assunzione delle responsabilità
gestionali ed operative.
Oltre al presente manuale cartaceo è stato prodotto un CD che contiene ulteriori materiali
quali slides di approfondimento, schede di lavoro ed esercitazioni che è da considerare parte
integrante del manuale steso.
Le schede presentate sono state redatte da Francesca Busnelli e Giancarlo Cursi per la
realizzazione del percorso formativo, le esercitazioni sono adattamenti di materiale utilizzato sia
dal Cooperative Learning che nella formazione degli adulti.

PRIMA PARTE
SVILUPPIAMO
LE COMPETENZE SOCIALI

PARTE PRIMA
Sviluppiamo le competenze trasversali

Il Lavoro di costruzione di progettualità comune, necessariamente porta con sé l’importanza
di saper lavorare con gli altri. Il lavoro d’equipe è da molti anni sulla bocca di tutti come volano per
lo sviluppo motivazionale e per il raggiungimento di obiettivi operativi di ogni realtà educativa e
lavorativa che comporti la compresenza di persone, professionalità, ruoli differenti con un unico
obiettivo operativo.
In accordo con i principi del Cooperative learning1 si ritiene importante ricordare che il
lavorare con gli altri è una delle competenze che può essere appresa e che certamente non può
essere considerata innata.
“Il gruppo funziona in maniera efficace non quando si interviene sulle sue dinamiche
negative ( correggere eventuali deviazioni, trovare la leadership appropriata, sviluppare relazioni
intense, apprendere il conseguimento di un determinato livello di coesione…) bensì quando nasce
e cresce su una base di interdipendenza positiva, sulle competenze sociali di comunicazione, di
leadership condivisa, di negoziazione del conflitto, di soluzione di problemi, di presa di decisioni,
sull’attribuzione di responsabilità personali bene definite rispetto allo scopo e sulla reciproca
accettazione, stima e fiducia”. (dalla Prefazione del Prof. Mario Comoglio del testo La gestione dei
gruppi nel Terzo settore a cura di Paola Atzei, Carocci editore, Roma – 2003).
Nelle strutture educative quali gli Oratori, si collabora con persone provenienti da esperienze
differenti e si dà per scontata la capacità di condividere percorsi di vita e di fede oltre che educativi.
In realtà questo manuale nasce dalla certezza che non sia facile condividere competenze e che
molte competenze debbano e possano essere riscoperte o sviluppate nelle persone di buona
volontà.

1

D.W. Johnson, F.P. Johnson, Joining Together, Group Theory and Group Skills, Allyn and Bacon, Boston (MA), 1994
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Per ora non ho urgenza di saper….

Ho urgenza di imparare come…

Ho cominciato ad imparare come …

Mi sento capace di…

Una scheda di autoanalisi per iniziare – Scheda n. 1

Sensibilizzare
Cogliere il destinatario e i suoi interessi/bisogni
Chiedere aiuto
Apprezzare ciò che l’altro offre
Dare fiducia
Confidarmi, condividermi
Promuovere amicizia‐vicinanza
Condividere una lettura di contesto/situazione
Stimolare una valutazione da condividere
Cogliere bisogni e aspirazioni in un contesto
Esprimere ad altri aspettative e sogni sulla realtà
Ricercare orizzonti e mete condivisibili con altri
Elaborare in gruppo ipotesi di fattibilità
Costruire azioni a partire dall’iniziativa/aspettativa dell’altro
Gestire azioni condivise con altri e risultati come “nostri”
Rinforzare l’impegno di un gruppo su obiettivi compartecipati
Concertare le azioni/tappe verso obiettivi condivisi con gli altri
Assumere la responsabilità sulle azioni altrui concertate insieme
Condividere le proprie emozioni sul compito svolto
Condividere le ricadute delle azioni concertate ai collaboratori
Gestire i conflitti con gli altri in modo costruttivo
Elaborare scelte condivise dai collaboratori
Far parte di una leadership condivisa
Comunicare in modo efficace
Attivare formazione fra collaboratori
Individuare le finalità realmente condivise con gli altri
Leggere in gruppo un contesto interno o territoriale in vari profili
Scegliere, con altri, obiettivi contestualizzati e i risultati attesi
Definire in gruppo azioni e percorsi di azioni distinte
Analizzare insieme le risorse necessarie e la sostenibilità di un progetto
Definire i metodi di concertazione fra educatori nel continuum
Monitorare insieme le azioni e l’impatto verso obiettivi/risultati attesi
Fissare con altri gli step per ogni percorso ed i compiti/ruoli
Analizzare, scegliere insieme risorse e partnership per svolgere azioni
Mappare insieme l’offerta educativa espressa
Individuare in gruppo nuove integrazioni alle offerte educative espresse
Riorganizzare in gruppo l’offerta educativa interna con nuove integrazioni
Creare con altri spazi di concertazione con le agenzie educative esterne
Monitorare in continuum in gruppo l’impatto educativo delle azioni svolte

Questa scheda può essere usata in momenti diversi:
 all’inizio di un percorso per valutare il proprio livello di consapevolezza delle competenze
necessarie per sviluppare corresponsabilità e sviluppare la vita stessa di un oratorio.
 Durante il percorso e al termine per verificare a che punto si è arrivati.
La stessa scheda può essere usata sia a livello individuale per un’autoanalisi delle proprie
competenze e per individuare un possibile percorso di crescita personale, che di gruppo per capire
il livello complessivo del gruppo stesso e pensare insieme su quali aspetti migliorare.
Ovviamente sarà importante che venga presentata e spiegata in modo semplice.
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.1. LE COMPETENZE SOCIALI O TRASVERSALI
DEFINIZIONE
Per COMPETENZE SOCIALI si intendono le “ abilità” proprie del riuscire a vivere e lavorare con gli
altri.
L’assunto di base è che troppo spesso viene data per scontata la presenza di tali competenze e la
capacità di usarle e metterle in pratica: il cooperative learning sostiene che esse vadano apprese
come qualunque altro contenuto, diventa perciò necessario insegnare le specifiche competenze
che sono necessarie per l’esecuzione di un compito in gruppo.
Far sì che tutti i membri di un gruppo possiedano le competenze necessarie per parteciparvi
presuppone un’importante scelta di democraticità e desiderio reale di condivisione e sviluppo di
corresponsabilità.

Le competenze sociali possono essere suddivise in cinque livelli interagenti e interconnessi:

1) COMPETENZA COMUNICATIVA
2) COMPETENZA DI LEADERSHIP
3) COMPETENZA DI SOLUZIONE COSTRUTTIVA DEI CONFLITTI
4) COMPETENZA DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI
5) COMPETENZA DI CAPACITÀ DECISIONALE

E’ però necessario non confondere le competenze che verranno presentate con generiche
abilità dello stare con gli altri.
Per ogni competenza sociale saranno inserite delle esercitazioni, ognuna con specifici
obiettivi e modalità di esecuzione. Le esercitazioni hanno lo scopo di far sperimentare le persone
rispetto ad una certa competenza, in alcuni casi saranno molto simili a dei “giochi” con un basso
contenuto semantico, in altri casi avranno come contenuto aspetti specifici della vita di un
gruppo/equipe.
Sarà il coordinatore/formatore a decidere cosa e come utilizzare le possibili alternative.
La costruzione comune di competenze trasversali porta allo sviluppo di un gruppo che sa
progettare, parlare, ascoltare, dialogare con se stesso e con gli altri.
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

RICONOSCIAMOCI LE COMPETENZE POSSEDUTE

AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE POSSEDUTE DA PARTE DI OGNUNO

QUANDO FARLO:
una prima domanda che ci si deve porre relativamente alle competenze trasversali è
quali siano quelle già possedute da ognuno di noi e delle persone che fanno parte dei nostri
gruppi. Pensando agli oratori potrebbe esserci un doppio livello:
 Quali competenze possiedono i nostri collaboratori/animatori.
 Quali competenze riteniamo che sarebbe utile sviluppare in tutti i ragazzi.
Tornando all’esercizio, si ritiene importante e utile applicarlo all’inizio di un percorso
formativo sulle competenze.

MATERIALI:

SCHEDA DELLE COMPETENZE UNA COPIA CIASCUNO

SCHEDA COMPETENZE

 Mettersi in discussione
 Avere fiducia negli altri e decidere insieme.
 Saper comunicare
 Saper esplicitare i propri obiettivi
 Lavorare per progetti
 Saper gestire il potere
 Sapersi coordinare (monitorare e presidiare la rete.)
 Saper fare verifica comune
 Sapersi assumere responsabilità
 Essere disponibili ad accogliere il nuovo/al diverso
 Capacità di superare una visione chiusa del proprio ruolo.
 Saper riconoscere/affrontare e gestire i conflitti.
 Disponibilità al dialogo

SVOLGIMENTO:
Ogni persona riempie la propria scheda dandosi un “punteggio” sulle competenze. (tale
punteggio sarà da 1 a 4. 1= assenza 2=bassa, 3= media,4= alta).
Al termine le schede vengono consegnate in modo anonimo e si fa una media del gruppo
relativamente alle competenze da sviluppare.
Se il gruppo è ampio si possono formare dei sottogruppi che discutono sui risultati.
-

quali ognuno di voi pensa di possedere? non in modo teorico ma pratico (tenete in testa
qualche esempio, situazione vissuta)

-

cosa manca nel gruppo? messe insieme si hanno tutte?
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DEFRIEFING

Il gruppo deve confrontarsi sulle competenze presenti e mancanti

Quelle maggiormente carenti (che le persone si riconoscono come tali) sono quelle dalle
quali partire nella formazione.
Potrebbe anche risultare che all’interno del gruppo alla fine siano tutte presenti, in quel caso
si può introdurre il concetto di INTERDIPENDENZA (Cfr. parte su interdipendenza.)

E’ importante commentare comunque insieme il risultato del gruppo, potrebbe emergere
un’idea non condivisa o che colpisce, sulla quale riflettere prima dell’avvio di qualunque percorso
formativo.

Altro uso:

I.

la stessa scheda potrebbe essere utilizzata in uscita al termine del percorso per capire se il
gruppo coglie un miglioramento

II.

Se nel gruppo esiste già un buon clima e le persone si conoscono si potrebbero
commentare le schede di ognuno e verificare se il gruppo è in accordo con le
autovalutazioni fatte.
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2. L’INTERDIPENDENZA
DEFINIZIONE
Essere in interdipendenza con qualcuno significa che per realizzare qualcosa o raggiungere uno
scopo non è possibile agire da soli. Gli altri ci sono indispensabili e necessari.
Il concetto di interdipendenza indica un “legame con”, “una relazione con”, una “dipendenza” da
altre persone per il conseguimento di un risultato o di un obiettivo.2

L’interdipendenza può essere costruttiva, quando ha un approccio collaborativo, ma può essere
anche di tipo individualistico o competitivo (interdipendenza negativa, cioè quando per raggiungere
il mio obiettivo devo IMPEDIRE all’altro di raggiungere il suo).
Si ha interdipendenza positiva OGGETTIVA quando per conseguire un obiettivo, la dipendenza
da altri è necessaria e fondamentale.
La natura del compito può richiedere un’interdipendenza dei membri, senza la quale non i
raggiunge alcun risultato.

Si ha interdipendenza positiva SOGGETTIVA quando i membri “percepiscono” di essere
reciprocamente legati agli altri, nel senso che ognuno “sa” di dover coordinare i propri sforzi con gli
sforzi degli altri, per conseguire un risultato.

Ciò che interessa nei gruppi di lavoro che portano avanti attività oratoriane, è ovviamente la
capacità di sviluppare interdipendenza positiva e collaborativa e aiutare i propri collaboratori a
comprendere che solo insieme si possono raggiungere gli obiettivi.

2

M. Comoglio, M.A. Cardoso, Insegnare e apprendere in gruppo. Il cooperative Learning, Libreria Ateneo Salesiano,
Roma 1996
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ESERCITAZIONE:
OBIETTIVI:

SCRIVIAMO UNA STORIA

FAR RIFLETTERE LE PERSONE SULL’IMPORTANZA E LA DIFFICOLTÀ DELLA CONDIVISIONE
DELLE PROPRIE IDEE.

SPERIMENTARE
STIMOLO.

LA COSTRUZIONE DI UN’IDEA COMUNE PARTENDO DA UN MEDESIMO

VERIFICARE I METODI USATI NEL LAVORO DI GRUPPO
Può essere utile quando si parla di lavoro comune o di progettualità
NUMERO DI PARTECIPANTI:

MATERIALI:

circa 20 persone

COPIE DI DUE FOTO PER OGNI PARTECIPANTE

(scegliete delle foto con più persone, ma non troppo delineante e nitide e
fotocopiatele in bianco e nero)
SVOLGIMENTO:
Si mettono su un tavolo le copie delle foto, ogni persona si alza e dopo averle viste, ne
prende una scegliendo in base ad una prima impressione (“Prendete quella che preferite”).
Dopo la scelta si danno 10 minuti in cui ognuno da solo scrive una storia “ispirato”
dall’immagine che vede. Non date altre spiegazioni, devono lavorare da soli senza parlare
tra loro.
(Prima indicazione: avete 10 minuti per scrivere una storia a partire dall’immagine. Breve o
lunga come volete ma dovete scriverla o sul retro della foto o su un foglio a parte, lavorare
in silenzio da soli”).
Poi formate delle coppie tra persone che abbiano scelto la stessa foto e invitate a scrivere
una storia comune, non date troppe spiegazioni, possono lavorare come vogliono.
(Seconda indicazione: “ora mettetevi in coppia con qualcuno che ha la vostra stessa foto,
scrivete ora una storia unica, lavorate come volete, avete 10 minuti)
Dopo i 10 minuti, unite le coppie con la stessa foto, due a due ( i gruppi possono arrivare a
sei – cioè tre coppie.)
Date 15 minuti per fare una nuova storia, anche in questo caso devono lavorare come
vogliono.
(Terza indicazione: “Ora forma e gruppi da quattro, o da sei , cioè unendo due o tre coppie
e scrivete una storia, anche in questo caso lavorando come volete, è importante che la
storia scritta insieme piaccia a tutti. Avete 15 minuti)
Al termine: fate leggere le storie e gratificate chi le ha scritte (applauso)
Analizzate il lavoro fatto chiedendo di dirvi come hanno lavorato e come sono stati:
-

come avete lavorato nelle varie fasi?

-

Quale momento vi è piaciuto di più? (da soli, in coppia, in 4) e perché?

-

Come vi siete trovati con i tempi (di solito in gruppo ci vuole più tempo)
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ALTRE POSSIBILI ESERCITAZIONI: (nel CD troverete due esercitazioni utilizzabili)

1. Gioco del ladro
2. Gioco del Tavolo

DEFRIEFING

E’ importante far notare che anche nella progettazione ognuno arriva con la propria idea da
mettere in discussione, che non sempre la creatività è massima quando si è in gruppo.
Per esempio molti preferiscono lavorare da soli, o sono più soddisfatti del lavoro individuale o solo
con un'altra persona.
Che ci sono molti modi di lavorare: per esempio mantenendo un pezzo della storia di ognuno, o
cambiandola, o condividendo e discutendo sui vari punti. Il metodo ci rimanda al metodo di lavoro
tra più persone che non è scontato, bisogna conoscerlo e riconoscerlo, bisogna anche imparare a
capire come ognuno sta nel modo di lavorare degli altri.
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3. IL LAVORO DI GRUPPO/EQUIPE
DEFINIZIONE

Possiamo definire il gruppo un insieme di individui i quali, aderendo ad un sistema di norme ed
accettando di condividere compiti e ruoli interdipendenti e reciproci, sono impegnati ad interagire al
fine di raggiungere obiettivi comuni.

ll buon funzionamento di un gruppo di lavoro è garantito dalla presenza di alcune condizioni:

 Una visione comune. Spesso il gruppo si crea oltre che intorno ad uno scopo comune
anche intorno ad un comune sentimento di appartenenza.
 La comunicazione interna. Tutti i membri devono aver accesso a tutte le informazioni utili al
lavoro.
 L’apertura alla critica e alla discussione. Deve essere condivisa da tutti l’idea che ogni
proposta possa essere valutata e messa in discussione dagli altri.
 Responsabilità e autonomia decisionale. Ogni membro, cui venga affidata una parte del
progetto, dovrà avere la maggior autonomia possibile nell’organizzazione del suo lavoro,
nello stesso tempo è molto importante che ognuno si assuma la piena responsabilità delle
sue mansioni, per quanto piccole, riportando frequentemente al gruppo difficoltà e risultati.
 Supporto. Una funzione importante del gruppo è quella per cui tutti i membri si assicurano
aiuto reciproco in caso di difficoltà: questo presuppone assenza di competizione ed una
scarsa rilevanza degli interessi particolari dei membri.
 Collaborazione. L’aiuto non dovrebbe avvenire solo in caso di difficoltà ma anche favorendo
il più possibile il lavoro degli altri.
 Accesso e controllo delle risorse. Ogni membro deve poter accedere alle risorse necessarie
allo svolgimento del suo lavoro e deve sapere come queste vengono procurate.
 Gestione per processi. Suddivisa un’attività per fasi di lavoro, a ciascuna di esse viene
attribuito un responsabile in base alle competenze e non al ruolo ricoperto
nell’organizzazione.
 Equità. Ognuno deve poter accedere alle stesse informazioni ed avere lo stesso controllo
sui processi.
 Delega e decentramento. Ogni persona deve essere in grado di delegare alcune mansioni
ad altri e deve avere colleghi in grado di assumere la delega. E’ inoltre naturale che si
determini una qualche forma di leadership: l’importante è che non deresponsabilizzi gli altri
ma sia il più possibile condivisa e funzionale all’obiettivo del gruppo.
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

IL GIOCO DELLA PALLINA

SPERIMENTARE LA CAPACITÀ DI AUTOORGANIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO.

QUANDO FARLO:
può essere fatto in fase di costituzione di un gruppo, ma anche quando un gruppo è già
attivo per valutare la capacità di lavoro comune.

MATERIALI:

2 PALLINE DA TENNIS

SVOLGIMENTO:
1. Si divide il gruppo in due sottogruppi (massimo 12 per gruppo). Ad ogni sottogruppo
viene consegnata una pallina. Il gioco consiste nel passarsi la pallina rispettando le
regole date, nel minor tempo possibile.
I due gruppi sono in competizione tra loro e il conduttore dovrà stimolare tale competizione.
Le regole da seguire sono:
 l’ordine dei passaggi deve essere sempre lo stesso
 tutti devono toccare la pallina con la mano
 la pallina non può essere lanciata
Il conduttore dirà che i gruppi possono esercitarsi, provare e riprovare, prendere i tempi e
che quando si sentono pronti sarà lui a prendere il tempo e vedere chi sia il vincitore.
Di solito in gruppi di 10 ci si mette fino a 1,5 secondi e non oltre e questo il conduttore deve
dirlo per stimolare il gruppo.

2. Discussione in plenaria su vissuti del gioco e sulle osservazioni
DEFRIEFING
Questo gioco offre molti elementi di discussione:


capacità di organizzarsi nel gruppo



partecipazione attiva di tutti



necessità di interdipendenza



verificare se emerge un leader o se qualcuno invece si tira fuori



verificare la capacità di raggiungere l’obiettivo sotto pressione (è il conduttore che fa
pressione)
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

GIOCO DELL’ACCOGLIENZA

SPERIMENTARE COSA VUOL DIRE ESSERE ACCOLTI IN MODO DIVERSO IN UN GRUPPO O
UN’AULA.

QUANDO FARLO:
è bene realizzare l’esercizio quando le persone già si conoscono da un po’ perché ciò
favorisce un’espressione più “rilassata” di sé ed evita le offese di qualcuno.

MATERIALI: UNA STANZA CON LE SEDIE
SVOLGIMENTO
Si chiede a 3 o 4 persone di uscire dall’aula
Agli altri si assegnano i compiti
Si chiede al gruppo di accogliere le persone uscite (che entreranno a turno) con una
diversa modalità

1) manifestare CURIOSITÀ
2) manifestare INDIFFERENZA
3) manifestare CHIUSURA/OSTILITÀ
4) manifestare ATTENZIONE ALL’ALTRO

A turno si chiamano le persone che sono state fatte uscire e il gruppo si comporterà come
gli è stato detto.
Al termine si chiede alle persone di dire come si sono sentite e cosa hanno colto. Quali
atteggiamenti o parole sono state significative.

DEFRIEFING
Questo esercizio permette di sperimentare come ci si possa sentire quando si arriva in un gruppo
di persone già costituito che magari ha una serie di preconcetti o semplicemente un “umore” di un
certo tipo. Si ragiona sull’importanza dell’accoglienza.
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ESERCITAZIONE:
OBIETTIVO:

GLI SCENARI (ANCHE NEL CD)

FAR EMERGERE LE IDEE CHE SI HANNO SUL GRUPPO E SULLE POSSIBILI AZIONI DA PORRE IN
ESSERE PER MIGLIORAMENTO DEL LAVORO.

QUANDO FARLO: in momenti di impasse per il gruppo o quando si cercano nuove strade.
MATERIALI: FOGLIO CON ISTRUZIONI PER OGNI SOTTOGRUPPO
SVOLGIMENTO
il gruppo viene suddiviso in gruppetti di 5 persone. Tutti devono avere il foglio di istruzioni. Ad
alcuni gruppi viene chiesto di immaginare lo scenario positivo ad altri quello catastrofico.

FOGLIO ISTRUZIONI
Immaginatevi che nel vostro gruppo di animatori alcune persone inizino a non venire più con
regolarità. Volete capire cosa accade e convocate un incontro pregando tutti di esserci per avere
chiarimenti.
Descrivete cosa potrebbe capitare
 SCENARIO POSITIVO: DESCRIVERE SFRUTTANDO AL MASSIMO LA FANTASIA ED INDICANDO IL MAGGIOR NUMERO DI
DETTAGLI POSSIBILI, LA SITUAZIONE IDEALE NELLA QUALE VI POTRESTE TROVARE (GESTIONE POSITIVA).
 SCENARIO CATASTROFICO: DESCRIVERE SFRUTTANDO AL MASSIMO LA FANTASIA ED INDICANDO IL MAGGIOR
NUMERO DI DETTAGLI POSSIBILI, LA SITUAZIONE PEGGIORE NELLA QUALE VI POTRESTE TROVARE (GESTIONE
NEGATIVA).

SVOLGIMENTO

1. singolarmente annotare caratteristiche che descrivono i due diversi scenari: “catastrofico” e
“ideale”, possono far riferimento a tutte le variabili [5 min.]
2. divisi in sottogruppi (2) unire le diverse “paure, fantasie, desideri, ecc…” per costruire due
diversi scenari attraverso la forma scritta [30 min.]

Uno o più gruppi si occupano di lavorare sullo scenario ideale e altri sul catastrofico.
I DIVERSI SCENARI VERRANNO ESAMINATI RISPONDENDO A DUE DOMANDE:
 “COME SI PUÒ ARRIVARE ALLA SITUAZIONE IDEALE DESCRITTA?”
 “COME SI POSSONO EVITARE LE SITUAZIONI CATASTROFICHE DESCRITTE?”

Dopo 15 minuti di discussione e lavoro in sottogruppi in plenaria chiedete di esporre il lavoro fatto
e discutetene.
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4. LA COMUNICAZIONE
DEFINIZIONE
La comunicazione è un processo chiave per un gruppo di lavoro, in quanto ne garantisce il
funzionamento attraverso lo scambio di informazioni e sensazioni finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi: prevede una serie di comportamenti che creano relazioni e le mantengono
produttive e positive.
Nel percorso di lavoro qui presentato la competenza comunicativa è considerata centrale e
imprescindibile.
La capacità comunicativa può e deve essere appresa come competenza di base per le persone.
Ecco alcuni elementi utili per concettualizzare la comunicazione, sia pur brevemente.
Generalmente si distinguono diversi elementi che concorrono a realizzare un singolo atto
comunicativo:
 l’emittente è il soggetto da cui la comunicazione viene prodotta,
 il destinatario è il soggetto a cui il messaggio viene rivolto,
 il messaggio è rappresentato dai contenuti e significati che l'emittente vuole trasmettere al
destinatario,
 il codice è l'insieme di regole convenzionali utilizzate per esprimere il messaggio
 il canale è il mezzo che viene utilizzato per la trasmissione del messaggio (giornali, radio,
televisione, voce...),
 il contesto è l’"ambiente" significativo all'interno del quale si situa l'atto comunicativo,
 il referente è l'oggetto della comunicazione, a cui si riferisce il messaggio,
 il feedback rappresenta il ''messaggio di ritorno'' dal destinatario all'emittente, e permette di
controllare che il messaggio sia giunto a destinazione in modo corretto.
Tuttavia, non bisogna pensare alla comunicazione come ad un semplice scambio di informazioni
oggettive: la comunicazione è anche una serie di comportamenti che creano relazioni e le
mantengono produttive e positive.
A tal proposito è utile tener presente la distinzione tra gli aspetti di contenuto e quelli di relazione.
Comunicando non si veicolano soltanto informazioni, dati, notizie (che costituiscono quelli che
definiamo aspetti di contenuto della comunicazione) ma anche un modo di rapportarsi, un modo
soggettivo di interpretare l’informazione rispetto al suo significato relazionale (aspetti di relazione).
Altra variabile fondamentale è il contesto, ovvero ciò che interferisce o condiziona con elementi
esterni il processo comunicativo: il sistema sociale di riferimento, il lasso di tempo/spazio in cui si
realizza la comunicazione.
Dunque, per analizzare la comunicazione è fondamentale contestualizzarla.
La comunicazione interna alle organizzazioni ha un senso particolare perché esiste in
relazione agli scopi e alla natura delle stesse organizzazioni.
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Il carattere interattivo del processo di comunicazione è legato alle reciproche posizioni dei
membri del gruppo ed è vincolato dai rispettivi ruoli: non si tratta solo di uno scambio di contenuti,
ma anche di significati

Il carattere informativo si riferisce agli elementi di conoscenza riferiti al compito ed alla
relazione.
Il carattere trasformativo rende conto del continuo flusso di sapere e sentire condivisi, che
aprono la strada al cambiamento.

Da quanto detto fin qui, emerge l’importanza che la comunicazione riveste per il buon
funzionamento di un gruppo, che quindi ha tutto l’interesse ad adoperarsi per migliorarla e renderla
il più efficace possibile.

Per essere efficace, la comunicazione dovrà rispondere ad alcune specifiche caratteristiche:
Essere finalizzata:
dovrà, in altri termini, essere un’attività concreta riferita alla presa di decisioni, allo sviluppo di
ipotesi e soluzioni di problemi, alla gestione delle relazioni. Gli scambi comunicativi sono finalizzati
agli obiettivi del gruppo e al mantenimento di un buon clima.
Essere pragmatica:
dovrà privilegiare la raccolta e l’analisi di dati e fatti, tralasciando di considerare le opinioni ed i
giudizi di valore personali.
Essere trasparente:
dovrà rendersi completa e chiara a tutti: ciascun componente dovrà fornire al gruppo tutte le
informazioni di cui è in possesso e non vengono utilizzate difese come strumento di potere.
Essere situazionale:
dovrà risultare coerente con la situazione contingente ed gli obiettivi di lavoro, adattando il
contenuto e le modalità comunicativi (tono, postura, mimica, etc.).

Inoltre un messaggio per essere comprensibile deve essere:
Personalizzato: esprimersi in prima persona (io penso, secondo me).
Completo:

dare tutte le informazioni e i riferimenti per comprendere ciò che si vuole
trasmettere.

Ridondante:

il contenuto deve essere ripetuto attraverso canali comunicativi diversi
(esempi, similitudini).

Congruente:

il messaggio verbale, non verbale, paraverbale devono essere coerenti tra
loro.
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

ESERCITARSI SUL RICONOSCIMENTO DELLE PROPRIE ESPRESSIONI VERBALI E NON VERBALI

QUANDO FARLO:
MATERIALI:

CARTA T
si può realizzare nel momento in cui si inizia un intervento sulla
comunicazione

UNA SCHEDA CON LA CARTA T PER OGNI PARTECIPANTE

SVOLGIMENTO:
si consegna una scheda ad ognuno e si fa compilare. Poi se ne parla in gruppo chiedendo
a qualcuno di dire cosa ha scritto
(Possibile scheda, la situazione iniziale descritta può rappresentare un qualcosa di più
consono al vostro gruppo)

Tre dei vostri volontari che sono diventati amici durante l’attività, vengono a dirvi che non riescono più a
coprire l’orario loro assegnato e stanno pensando di lasciare. Come reagite? Cosa dite loro a livello
verbale e non verbale?”
CARTA T
ESPRESSIONI VERBALI

ESPRESSIONI VERBALI
Scrivere quale azione si compirebbe

Scrivere cosa esattamente si direbbe
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

COME LO DICO A…

ESERCITARSI SULLA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE SITUAZIONALE CONTESTUALIZZATA A
SITUAZIONE E PERSONE DIVERSE

QUANDO FARLO:

si può realizzare durante un incontro sullo sviluppo di competenze

comunicative

MATERIALI:

UNA SCHEDA CON LE VARIE SITUAZIONI PER OGNI PARTECIPANTE

SVOLGIMENTO:
1. si consegna una scheda ad ognuno e si fa riflettere le persone per conto proprio. Si può
consigliare di scrivere su un foglio le modalità di comunicazione che pensa di adottare.
Bisognerebbe provare a simulare la frase che si direbbe.
2. Si formano gruppi di massimo 5 persone
3. si confrontano in gruppo le risposte date, le diversità di approccio o le scelte totalmente
differenti

POSSIBILE SCHEDA CON SITUAZIONI
1. Non te l’aspettavi, ma non sei stato scelto per un posto di educatore a cui tenevi e dove facevi il
volontario da tempo.
COMUNICALO:
- AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE NON TI HA SCELTO
- AL TUO MIGLIORE AMICO
2. Amed, il ragazzo che avevate accolto nella vostra comunità, ha deciso che da domani andrà ad aiutare il
padre che fa l’ambulante sulle spiagge della Riviera. La sua scelta dipende dal fatto che il padre è appena
uscito di prigione e deve lavorare per vivere.
DOVETE COMUNICARLO AL DIRETTORE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE AL QUALE AVEVATE CHIESTO DI INSERIRLO OLTRE IL
NUMERO PREVISTO ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, ALLA FAMIGLIA CHE AVEVA ORGANIZZATO LE FERIE PER PORTARLO CON
LORO,
3. Ti hanno destinato ad un nuovo Centro educativo e non hai voglia di partire, ma sai di doverlo fare.
- COME LO DICI AL TUO SUPERIORE
- COME LO DICI ALL’EQUIPE CON CUI LAVORI DA ANNI
4. Nel tuo Oratorio si è ridotto il numero di animatori poco prima delle attività estive, devi chiedere a quelli
rimasti di aumentare il loro impegno
- COME LO CHIEDI AI DUE ANIMATORI DI 20 ANNI
- COME LO CHIEDI A MARIA MADRE DI DUE 2 FIGLI PICCOLI
- COME LO CHIEDI AD ENRICO, OPERAIO CHE FINISCE DI LAVORARE ALLE 14 E POI VIENE A DARTI UNA MANO
-

DEFRIEFING
Far notare come una stessa informazione debba necessariamente essere trasmessa con termini
diversi a persone diverse; quanto il nostro modo di comunicare sia diverso relativamente al sesso,
all’età della persona, al nostro coinvolgimento emotivo, alla situazione, …
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ESERCITAZIONE:
OBIETTIVO:

IMPARARE

I GETTONI

L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO DEGLI ALTRI, DELL’AIUTARE TUTTI AD

ESPRIMERSI, DELL’IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO DI TUTTI E DELLA PAZIENZA.

L’esercizio può essere fatto in qualunque momento anche durante un lavoro che il gruppo deve
realizzare per la propria normale attività.

MATERIALI:

PEZZETTI DI CARTA PER OGNI PERSONA O “GETTONI”.

SVOLGIMENTO:
il gruppo si divide in sottogruppi di 5 persone e gli viene assegnato un compito. Per
svolgere tale compito devono discutere tra loro (può essere un tema qualunque o un
problema o un’attività da organizzare).
Ogni persona ha in mano tre gettoni che corrispondono alla propria possibilità di prendere
la parola parlare. Ogni volta che interviene “paga” un gettone. Quando li avrà terminati
dovrà stare in silenzio finché tutti non li abbiano terminati.
Poi per mandare avanti il lavoro i gettoni vengono ridivisi e si prosegue sempre allo stesso
modo.

DEFRIEFING
Questo esercizio aiuta a comprendere l’importanza del rispetto di tutti e la fatica che spesso si fa
ad ascoltare.
Ci obbliga a pensare che non possiamo tirarci indietro se dobbiamo lavorare con altri, il gruppo si
aspetta il nostro contributo
Naturalmente può essere faticoso sia per chi è abituato a parlare sempre o a trascinare gli altri, sia
soprattutto per chi non vuole parlare. Ci abitua ad aiutare gli altri ad esprimersi senza essere
ingerenti ma con delicatezza
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4.1. La Comunicazione Interna

Uno degli aspetti che gruppi di lavoro devono affrontare è quello della gestione della
comunicazione interna: come far passare le informazioni, quali informazioni far passare, come
verificare che tutti siano informati soprattutto relativamente agli impegni da portare avanti, ma
anche rispetto ai problemi o alle cose che funzionano.
La corresponsabilità presuppone la possibilità di far circolare le informazioni; molto spesso
invece la cattiva comunicazione interna crea disguidi, “chiacchiere inutili”, anche malumori.Cosa si
intende per comunicazione interna in un’organizzazione.

Un po’ di storia
In una prima fase, o in un modo un po’ più primitivo di intendere la questione, si può dire che
la comunicazione interna fosse intesa come trasmissione delle informazioni e delle indicazioni
operative dai vertici alla base dell’organizzazione (visione piramidale).
Quando ci si rese conto dell’importanza delle relazioni, divenne centrale anche lo studio della
comunicazione, delle motivazioni e della partecipazione (anni ‘30).
In una fase successiva si passa a quello che si può definire il modello giapponese dei circoli
di qualità, in cui si investe molto su chi lavora anche a contatto con i clienti o utenti; l’idea è che sia
necessaria l’informazione ed il coinvolgimento di tutti per portare avanti un buon risultato.
Oggi si verifica un grande investimento sulle risorse umane, ciò accentua la necessità di
sviluppare partecipazione; allo stesso tempo si rischia di non gestire le informazioni in modo
corretto; lo sviluppo delle reti informatiche e dei network fa si che tutti sappiano tutto…anche ciò
che non devono sapere.
E. Invernizzi definisce la comunicazione interna come “Insieme di processi strategici e
operativi, di creazione, scambio e condivisione di messaggi informativi e valoriali attraverso
le varie reti che costituiscono l’organizzazione.”3
La comunicazione interna ha perciò caratteristiche processuali, momenti e fasi che
presuppongono un pensiero strategico, come la possibilità di condividere e collaborare. Più si
sviluppa comunicazione più si crea partecipazione, ma anche conflittualità. Bisogna saper gestire
la comunicazione nei propri gruppi, tra i propri animatori. Per questo chi gestisce una
organizzazione ha una grande responsabilità legata alla gestione della comunicazione interna.
Negli ambienti oratoriani, la comunicazione interna veicola le informazioni ma anche e
soprattutto valori etici e di comportamento. Avviene a molti livelli: tra i ragazzi, tra le famiglie, tra
animatori,…
La comunicazione in un’organizzazione non è omogenea e indistinta, ma si sviluppa nelle
reti formali ed informali che costituiscono l’organizzazione stessa. Vi saranno comunicazioni tra
livelli superiori ed inferiori, all’interno degli stessi livelli, oppure tra gruppi di progetto o anche tra
3

E. Invernizzi, La comunicazione organizzativa: teorie, modelli e metodi, Giuffrè Editore, Roma
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altre forme di appartenenza. Tutto in una visione sistemica, ovvero ogni rete e dinamica
comunicativa influenza tutta l’organizzazione. Uno dei problemi e delle ingenuità è pensare che
questo non avvenga, e sia possibile isolare i diversi livelli comunicativi.

La comunicazione interna è perciò uno strumento gestionale e manageriale
La comunicazione interna è un fenomeno spontaneo e non annullabile
Le funzioni della comunicazione interna in un’organizzazione sono:

Strategica

per aumentare la conoscenza dell’organizzazione da parte dei membri e la
consapevolezza della sua mission.

Operativa

a supporto dei processi di lavoro messi in atto.

Informativa/formativa per aumentare le competenze/conoscenze dei collaboratori.
Creativa

per affrontare i problemi l’elaborazione di nuove progettualità permettere
all’organizzazione di adattarsi al cambiamento, aumenta la flessibilità
operativa.

Emotiva

per aumentare il senso di appartenenza, l’ identificazione, la coesione, per
coinvolgere i collaboratori e aiutarli ad identificarsi con i valori
dell’organizzazione.

UNO STRUMENTO:

LA RIUNIONE

La riunione è uno degli strumenti che i gruppi hanno a disposizione per quel che riguarda la
comunicazione interna.
La riunione è un momento tecnico-relazionale, che assume valore in quanto le persone che
compongono il gruppo usano le riunioni per portare avanti il proprio compito e prendere decisioni,
per orientare la propria attività o per costruire un percorso omogeneo ed integrato. Si tratta,
dunque, dell’incontro tra più persone che condividono uno scopo.
Le attività che compongono una riunione di gruppo sono riassumibili come segue:
 Si prendono decisioni
 Si assumono/condividono informazioni
 Si esercita leadership e potere
 Si apprendono nuovi comportamenti
 Si analizzano e confrontano ipotesi sul funzionamento di situazioni sociali, professionali,
familiari…
 Si esercitano le diverse competenze
 Si sviluppano ipotesi per la soluzione dei problemi
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 Si valuta il lavoro svolto
Tutte queste attività sono volte ad adempiere quelle che sono considerate le tre funzioni
fondamentali della riunione di gruppo:
1. La funzione di produzione, volta a raccogliere e fornire le informazioni necessarie a risolvere il
problema;
2. La funzione di facilitazione, che prevede la ricerca delle strategie attuabili e l’attivazione delle
risorse disponibili;
3. La funzione di chiarimento, ovvero il momento di confronto all’interno del gruppo.

La riunione si articola in tre fasi principali:

 La prima fase è quella definita informativa, orientata a raccogliere idee, opinioni, ipotesi dei
partecipanti sul tema in questione; questa fase dovrebbe occupare il 15% del tempo a
disposizione per l’intera riunione.
 La seconda è la fase elaborativa, nell’ambito della quale si discutono le singole opinioni – si
ascoltano quindi le voci di tutti i partecipanti - si valutano le differenti opzioni e si definiscono le
priorità; a questa fase dovrebbe essere dedicato il 70% del tempo a disposizione.
 L’ultima fase è quella decisionale, nella quale si decide chi fa cosa e con quale obiettivo;
dovrebbe occupare il rimanente 15% del tempo a disposizione.
Nella realtà, questa suddivisione ideale dei tempi viene rispettata molto raramente: si tende
ad abbreviare la fase elaborativa, ad esempio, non preoccupandosi di sollecitare la partecipazione
di ogni singolo componente del gruppo; mentre spesso si finisce per dilungarsi eccessivamente
nella fase di presa di decisione, talvolta rimandandola.

La buona gestione di una riunione di lavoro è assicurata dalla presenza di alcune competenze che
la facilitano:

 La comunicazione efficace
 La capacità di negoziazione tra i componenti
 Il saper rinunciare a qualcosa per raggiungere lo scopo
 La consapevolezza che il lavoro di gruppo è diverso da quello del singolo
 Riconoscere come prioritario il contenuto, in modo che le dinamiche relazionali non
impediscano la riuscita del lavoro
 Il buon clima di gruppo
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GESTIRE UNA RIUNIONE

REGOLE COMUNICATIVE DURANTE UNA RIUNIONE SONO:
incontrare lo sguardo di tutti i membri del gruppo quando si parla
non monopolizzare il discorso e il tempo (darsi i tempi)
intervenire una seconda volta solo quando tutti hanno espresso la loro opinione (sollecitare la partecipazione di
tutti)
esprimersi in maniera chiara , precisa e concreta
non interrompere chi parla
spegnere i cellulari o non rispondere
fare interventi legati all’oggetto dell’incontro
discutere sulle cose e sulle idee MAI sulle persone
verificare di essere stati compresi

PRIMA DI UNA RIUNIONE È BENE PORSI ALCUNE DOMANDE:
Questa riunione è veramente UTILE? Se non venisse fatta cambierebbe qualcosa?
Possiamo sostituirla con altro? (per esempio se è solo informativa si può telefonare o mandare mail)
Quale obiettivo ha la riunione? (informare, raccogliere informazioni, decidere, ecc)

SCHEDA DI LAVORO: ORGANIZZARE LA RIUNIONE
Elaborare l’ordine del giorno
Inviarlo a tutti e controllare la ricezione
Decidere ed organizzare la sala: prepararla, pensare a un break
Definire o nominare un moderatore ed un segretario (possono essere ruoli dati a turno)
Verificare che tutti si conoscano o eventualmente farli presentare
Redigere un report e inviarlo in seguito a tutti
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ESERCIZIO: Il caso di una riunione
OBIETTIVO:

SPERIMENTARE LA COMPRENSIONE DELLE REGOLE DATE SULLE RIUNIONI

QUANDO FARLO:
MATERIALI:

durante un incontro in cui si parla dello strumento riunione o di come
abitualmente ci si gestisce nel gruppo la comunicazione interna

FOGLIO CON IL CASO PER OGNI SOTTOGRUPPO

SVOLGIMENTO:
Si divide il gruppo in sottogruppi e si consegna la scheda . Si danno 30 minuti di lavoro
Al termine si discute nel gruppo allargato sulle scelte fatte

IL CASO:

UNA RIUNIONE SU UNA SITUAZIONE DIFFICILE

Nel centro sociale rivolto ai ragazzi di una Cooperativa è avvenuto un brutto episodio. Da tempo il
coordinatore del centro (anche lui di giovane età), era solito lasciare le chiavi ai ragazzi in alcune sere
perché utilizzassero lo spazio per ritrovarsi anche dopo gli orari di apertura.
In passato i ragazzi avevano infatti forzato la porta di nascosto, (operazione non difficile), e dunque egli si
era accordato con loro per consentire l’accesso a patto del rispetto degli spazi e di una gestione autonoma (i
ragazzi riordinavano tutto e pulivano prima di andarsene). Il coordinatore si era impegnato a mantenere il
segreto sulla situazione, convinto che l’ottimo rapporto di fiducia che aveva stabilito con i ragazzi, e la loro
progressiva responsabilizzazione, avrebbero garantito da conseguenze negative.
Dopo alcuni mesi, tuttavia, una sera era scoppiata una violenta lite tra i ragazzi, e uno di loro si era fatto
male ad un polso. Venuti a conoscenza della cosa, i genitori del ragazzo avevano immediatamente chiamato
il comune per protestare, e la referente del comune (persona molto attenta e vicina alla cooperativa) aveva
convocato il presidente della cooperativa per organizzare un incontro di chiarimento, anche con i genitori.
Ad una prima indagine interna, sembra che i ragazzi del centro non diano nessuna importanza all’evento,
compreso il ragazzo che si era fatto male. Cose di questo tipo accadono e sono accadute altre volte, ed è
stato un puro caso che sia successo la sera nel centro. I ragazzi sono assolutamente solidali con il
coordinatore, e non vogliono che nessun provvedimento sia preso, minacciando ritorsioni.

Convocate una riunione per discutere il caso.
 come organizzate la riunione
 chi sarà presente
 come li convocate (provate a scrivere il testo SE lo fate per scritto)
 fate una scaletta di lavoro
 quale il vostro obiettivo?

DEFRIEFING
Ci si può confrontare sulla chiarezza delle risposte date e sulla loro rispondenza alle informazioni
ricevute nell’incontro
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5. LA LEADERSHIP
DEFINIZIONE
La parola leadership letteralmente significa conduzione, guida, direzione. Di fatto oggi il termine
sembra essere molto collegato ai contesti in cui viene utilizzato.
Ci sono varie tendenze di significato e uso del termine:
 leadership come presenza di tratti o caratteristiche umane
 leadership come possesso di abilità o conoscenze
 leadership come processo di influenza
Nella letteratura scientifica psico-sociale con il termine di leadership si intende spesso la
capacità di influenzare e mobilitare i membri di un gruppo sociale verso il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal gruppo stesso4. Una tale definizione, tuttavia, rende solo una parte della
complessa realtà che ruota attorno alla figura del leader in un gruppo.
Molti studi infatti hanno cercato di evidenziare non solamente l'aspetto strumentale legato al
raggiungimento dello scopo, specie per quei gruppi informali che non hanno come prioritario il
conseguimento di un obiettivo specifico (si pensi ad esempio ad un gruppo di amici), ma anche le
diverse funzioni alle quali risponde la leadership: i rapporti con gli altri membri, la promozione della
coesione sociale, il rafforzamento dell'identità collettiva, insomma quegli aspetti sociali e relazionali
che caratterizzano la leadership.
Al centro dell'analisi così hanno trovato sempre più spazio gli studi sulle interazioni tra leader
e gruppo, sulle caratteristiche socio-caratteriali che definiscono un membro come leader e sulle
aspettative e condotte caratterizzanti la leadership.
La leadership è la variabile di “snodo” tra quelle che si possono definire strutturali (obiettivo,
metodo e ruoli) e quelle considerate processuali (clima, comunicazione, sviluppo) all’interno di un
gruppo.
Assicura al gruppo la sopravvivenza e la crescita, e nasce non tanto dalla necessità di
essere guidati, quanto piuttosto come risposta alle esigenze di sviluppo.
Il leader è colui che si pone a servizio del gruppo, che lavora con e non per o sul gruppo. La
sua finalità è l’ottimizzazione delle risorse disponibili nel gruppo, sia in termini operativi che
relazionali.

LA LEADERSHIP DISTRIBUITA
Tra i metodi proposti per lo sviluppo di metodi di lavoro di gruppo, quello che prendiamo in
considerazione è il Cooperative Learning.
Come già si è avuto modo di evidenziare, il cooperative learning può essere considerato un
metodo di lavoro che facilita lo scambio reciproco e tende ad eliminare la competizione fine a se

4

F. Novara e G. Sarchielli, Fondamenti di Psicologia, Editrice Il mulino, 1996
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stessa, evidenziando la capacità di apprendimento e di integrazione in modo maggiore rispetto ai
metodi tradizionali, e portando ad acquisire una modalità di lavoro di reciproca responsabilità.
Il rapporto interpersonale viene considerato il perno attorno al quale ruotano le altre variabili
necessarie per l’apprendimento.
Si può definire la leadership come l’uso di un’influenza non coercitiva per dirigere e
coordinare le attività dei membri di un gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi del gruppo
stesso.
Secondo il cooperative learning il primo passo per parlare di diverse espressioni di
leadership è riconoscere l’assoluta importanza dell’interazione ed interdipendenza tra capacità
personali, competenze acquisite, aspettative altrui e contesti nei quali ci si trova ad agire.
Sono state classificate differenti tipologie di leadership
 Leadership autoritaria:

determina abitualmente la “politica “ e impone controllo sulle
attività e sulle relazioni interpersonali;
 Leadership democratica: coinvolge il gruppo nelle scelte, incoraggia la cooperazione;
 Leadership disinteressata: sviluppa tendenza al disinteressamento;
In altri contesti si parla anche di:
 Leadership carismatica:
o esercitata da un capo che si seguirebbe al di là delle competenze gestionali, per gli
ideali, le idee che porta avanti, per il suo fascino;
 Leadership burocratica:
o che pone attenzione agli aspetti legali, burocratici, amministrativi;
 Leadership permissiva:
o molto simile a quella disinteressata;
 Leadership partecipativa:
o simile a quella democratica;
Lo stile di leadership messo in atto in un gruppo è in stretta correlazione con le esigenze, i
bisogni e le aspettative di quel gruppo. Certamente la leadership è anche in stretto collegamento
con la mission di un ente.
Un altro aspetto da tenere presente, strettamente connesso alla leadership, è costituito dai
bisogni che si sviluppano in un gruppo e a cui la leadership deve dare una risposta:
1. Bisogno di competenza: legato all’efficienza e al raggiungimento dell’obiettivo;
2. Bisogno di appartenenza: relazione tra i membri, clima emotivo ed affettivo, motivazioni…tutto
va rafforzato e mantenuto;
3. Bisogno di comunicazione: rende possibile l’appartenenza e la circolazione di competenze,
sviluppando scambi, collegamenti, reti.

In questa ottica, tenendo presente tutti questi elementi, diventa sensato parlare di
leadership come funzione, e non solo come ruolo.
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La leadership diventa perciò atteggiamento di guida, o di influenza, presente in ogni persona
e che ognuno deve esprimere nel momento in cui si trova a condividere la dimensione “gruppo”.
NELL’OTTICA DEL COOPERATIVE LEARNING, PARLARE DI LEADERSHIP SIGNIFICA RICONOSCERE CHE OGNI
PERSONA DEL GRUPPO PUÒ ACQUISIRE COMPETENZE RELAZIONALI DI LEADERSHIP E DI CONDUZIONE DEI
GRUPPI, E CHE LA LEADERSHIP VA INTESA COME CONDIVISA E DISTRIBUITA TRA UNA SERIE DI FUNZIONI E
AZIONI CHE RISPONDONO A PRECISE NECESSITÀ DI OGNI GRUPPO DI LAVORO: RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI E MANTENERE UN BUON CLIMA.

La leadership è caratterizzata da alcuni comportamenti o “funzioni” che sono riconducibili a
due gruppi: orientate al raggiungimento del COMPITO e orientate al mantenimento del CLIMA
Funzioni della leadership orientate al raggiungimento del compito:






Esporre nuove idee, portare suggerimenti, fornire informazioni.
Si cerca di rendere la discussione più ricca “ dal mio punto di vista ritengo che…”
Cercare informazioni ed opinioni.
Completa la funzione precedente, talvolta è necessario avere nuove informazioni…”Vorrei
sapere che altre informazioni abbiamo su…”
Orientare il lavoro di gruppo e attribuire ruoli.
Mantiene il gruppo sul compito “ a questo punto credo sia bene dividersi le cose da fare…”
Riassumere. Stimolare l’approfondimento dell’argomento o aprire nuove prospettive.
Controllare il livello di comprensione dei membri.
Non so se ho capito bene…vuoi rispiegarmi…”

FUNZIONI DI LEADERSHIP ORIENTATE AL MANTENIMENTO DEL CLIMA:


Incoraggiare la partecipazione.
Facilitare la comunicazione.
”capisco ciò che hai detto, poiché è un concetto complesso…vorrei provare a ripeterlo in
modo comprensibile per tutti”
Sollevare da tensioni. Quando si è fin troppo concentrati e non si lascia spazio ad un minimo
di distensione
Osservare il processo. Precisare che c’è qualcosa che non va nel processo del gruppo “ se
non mettiamo insieme le nostre risorse non possiamo farcela”
Risolvere problemi interpersonali
Mostrare accettazione dei membri ed elargire riconoscimenti

In alcune teorie si parla dei tratti del leader: il leader è colui che possiede una serie di
caratteristiche o tratti di personalità.
Partendo da questa teoria, un leader che possiede solo alcuni dei tratti descritti, non può
essere leader.

33

ESERCIZIO 1:
Provate ad individuare le caratteristiche secondo voi fondamentali per essere leader
(pensate a persone note o da voi conosciute che reputereste leader)

Questo lavoro può essere fatto individualmente e poi condiviso in piccoli gruppi per
individuare i tratti condivisi

ESERCIZIO 2:

ESERCITIAMOCI SULLE FUNZIONI DI LEADERSHIP (MATERIALI NEL CD)
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6. ILCONFLITTO
DEFINIZIONE
Per conflitto intendiamo l’espressione di una tensione e di una incompatibilità tra alcune parti
che prima erano in interdipendenza tra loro, e avevano un equilibrio positivo. Si tratta di un
fenomeno naturale, le cui dinamiche costituiscono un potenziale fattore di crescita per gli individui
e per i gruppi sociali. Se il conflitto non emerge, oppure viene evitato, negato, proiettato, rimosso,
vi sarà un blocco alla crescita sia delle perone che del gruppo.
Di fronte al conflitto, ogni individuo reagisce mettendo in atto quello che l’abitudine e
l’esperienza ha permesso di acquisire, e cioè una serie di strategie personali di risoluzione dei
conflitti. Johnson & Johnson5 ritengono che si possano individuare dei comportamenti individuali di
risposta:
1. Dominio: corrisponde al binomio vincente/perdente. Questa modalità viene messa in atto da
chi cerca in tutti i modi di raggiungere solo i propri obiettivi personali, ricorrendo all’imposizione
delle proprie ragioni, discutendo animatamente, irrigidendo le proprie posizioni, non ponendosi
dal punto di vista dell’altro sminuendone le ragioni (chiaro esempio di interdipendenza
negativa);
2. Compromesso: le parti non tentano di trovare una soluzione di soddisfacimento per entrambi,
ma di salvaguardare la relazione raggiungendo un accordo in cui nessuno dei due abbia avuto
più dell’altro; non si deve pensare che sia soddisfacente.
3. Fuga difensiva: non c’è nessun vincitore, ma solo perdenti, in quanto vi è una denuncia sia agli
obiettivi personali che alla relazione con gli altri. Chi adotta questa strategia non riesce ad
intravedere soluzioni, riesce solo ad allontanarsene;
4. Accomodamento: viene invertito il binomio perdente/vincente: la priorità è riservata alla
relazione interpersonale ed al suo mantenimento, piuttosto che al raggiungimento di interessi
ed obiettivi concreti. Anche qui c’è una rinuncia agli interessi, ma soltanto da una delle due
parti, la quale proprio per il timore di compromettere la relazione con l’altro preferisce piegarsi
ai suoi interessi ed alle sue volontà;
5. Integrazione. Il potenziale conflitto si sviluppa sul binomio vincente/vincente. Le parti hanno
entrambe lo scopo di perseguire gli obiettivi, ma anche quello di perseguire il mantenimento
della relazione. L’atteggiamento è quello di comprendere ed avvicinarsi ai bisogni ed alle
ragioni dell’altra persona, e viene anche detto di collaborazione e di confronto (indagare sulle
origini del disaccordo, non rinunciare ad esprimere opinioni ascoltando con empatia, cercare
delle soluzioni costruttive accettabili da entrambe le parti).
Essere consapevoli delle proprie strategie è il primo passo non solo per capire su
quale versante ci si trova, ma anche per prevedere la possibilità di cambiare ed acquisire
nuove modalità di comportamento in situazioni conflittuali.

5

D.W. Johnson, F.P. Johnson, Joining Together, Group Theory and Group Skills, Allyn and Bacon, Boston (MA), 1994
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Va precisato, comunque, che non in tutte le situazioni conflittuali è proficuo usare la stessa
modalità di risoluzione, anzi si dovrebbe possedere l’abilità di saperne usare diverse.
Comportamenti che rendono difficile la soluzione dei conflitti








Cedere alla rabbia
Voler risolvere prima di ascoltare attentamente il problema
Pretendere sempre l’ultima parola
Insistere su un principio quando è una preferenza
Fare inferenze più che osservazioni: dare giudizi sulla persona e presumere i motivi di
quanto dice.

Cedere alla rabbia

Emozioni di dispiacere, irritazione, frustrazione, astio, eccitazione, aggressività, violenza nei
confronti di chi li provoca. Quando non sono opportunamente espresse in modo costruttivo, queste
emozioni possono raggiungere livelli così elevati da distruggere non solo le relazioni che le hanno
provocate ma anche la persona.


Risolvere prima di ascoltare attentamente il problema

La difficoltà di capirsi reciprocamente spesso spinge verso la ricerca di una soluzione “prematura”,
rischiando così il fallimento del confronto, lasciando le parti insoddisfatte. Una soluzione prematura
può essere colta da alcuni segnali linguistici (è la terza volta che te lo spiego, allora non vuoi
proprio capire! …)


Pretendere sempre l’ultima parola



Persone che ripetono all’infinito le stesse cose, sono rigide, inflessibili, non sanno adattarsi a
prospettive diverse da quella a cui si sono abituati. Ha dei comportamenti (ha sempre qualcosa da
aggiungere, interrompe continuamente) e delle espressioni tipiche (es.: non dimenticate quello che
ho già detto…).


Insistere su un principio quando è una preferenza



A volte ciò che si chiede venga riconosciuto, per una persona è un principio e per l’altra solo una
preferenza. Un principio in quanto tale, per i suoi intrinseci connotati di valore non può divenire
oggetto di discussione. Una preferenza, invece, per quanto soggettivamente importante, non può
esigere il rispetto dovuto al “principio”. Nel conflitto è importante saperli distinguere.


Fare inferenze più che osservazioni: dare giudizi sulla persona e presumere i motivi di quanto dice.



L’inferenza è quell’attività mentale che consente da alcune informazioni esplicite di dedurre o
indurre altre informazioni per arrivare a conclusioni, per interpretare e agire su fatti sconosciuti
assumendoli come analoghi ad altri conosciuti. Nel quotidiano gli effetti dell’attività inferenziale
sono evidenti quando esprimiamo giudizi (giudichiamo dal vestire, della pettinatura, ecc…). Ma è
anche di estrema utilità per la persona, grazie a essa possiamo fare previsioni, ricercare, avere
intuizioni, ecc. L’inferenza deve essere applicata in modo costruttivo e accompagnata sempre da
un suo controllo.
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ESERCIZIO 1:
OBIETTIVI:

CONDIVIDERE TRA I PARTECIPANTI L’IDEA CHE HANNO DEL CONFLITTO.

QUANDO FARLO:
MATERIALI:

COSA PENSO DEL CONFLITTO

all’inizio di un incontro in cui si vuole parlare di conflitti.

POST IT E UN CARTELLONE SU CUI METTERLI

(DIVIDERE IL
NEGATIVO)

CARTELLONE IN DUE SU UNA COLONNA SCRIVERE POSITIVO, SULL’ALTRA

SVOLGIMENTO:
Ogni partecipante riceve due post it su cui scrivere un aspetto positivo ed uno negativo del
conflitto
Poi si alza e li attacca sul cartellone al loro posto
Quando tutti hanno messo i propri biglietti si leggono e si discutono in plenaria
DEFRIEFING
Riflettere insieme sul fatto che la capacità di evidenziare gli aspetti positivi ci aiuta ad avere un
approccio più positivo e costruttivo di fronte al conflitto. Lo stesso per gli aspetti negativi, che sono
di solito legati ad aspetti emotivi (e quindi meglio risolverli) oppure a strategie messe in atto che
rendono difficile la soluzione e quindi da evitare.

ESERCIZIO 2:

TEST “LA MIA GESTIONE DEL CONFLITTO” (NEL CD)

ESERCIZIO 3:

LA QUADRIGLIA

OBIETTIVO:

METTERE I PARTECIPANTI IN POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTUALI E SPERIMENTARE I
PROPRI MODI DI GESTIONE

QUANDO FARLO:
MATERIALI:

in fase di avvio di un incontro sui conflitti

SCOTCH PER TERRA E UNA STANZA GRANDE

SVOLGIMENTO:
Si mettono tutti i partecipanti in fila uno di fronte all’altro con in mezzo una linea divisoria
(scotch per terra o altro). Ognuno deve convincere l’altro ad andar dalla propria parte con
ogni mezzo, usando la forza fisica se si vuole

DEFRIEFING
Si verifica la modalità di gestione di una situazione che può diventare conflittuale ma anche le
modalità di risoluzioni personali.
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Esercitazione 4:
OBIETTIVI:

IMPARARE A RICONOSCERE E RAPPRESENTARE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONFLITTI

QUANDO FARLO:
MATERIALI:

CONOSCIAMO I CONFLITTI

dopo aver presentato a grandi linee il concetto di conflitto

COPIE DEL MATERIALE DI PRESENTAZIONE

SVOLGIMENTO:
Lettura dei materiali presentazione
Ogni gruppo legge la spiegazione di una tipologia di conflitto e poi deve
RAPPRESENTARLO in plenaria come crede (disegno – scenetta- poesia) …poi deve
individuare le parole chiave che lo caratterizzano o una spiegazione.
MATERIALE DI PRESENTAZIONE (OGNI SOTTOGRUPPO NE LEGGE UNO SOLO)
CONFLITTO DI INTERESSE:

o conflitto tangibile avviene quando due o più persone perseguono obiettivi
inconciliabili a causa di fattori concreti, misurabili, pratici. Coinvolge spesso chi deve prendere decisioni su
risorse, tempi, servizi d offrire, ruoli E’ molto frequente, ma spesso non ci si sofferma a comprenderlo.

CONFLITTO DI VALORI: si manifesta quando le persone differiscono per i loro valori, ideologie,opinioni su
questioni o problemi o per le loro convinzioni su certi eventi. Spesso non si risolvono e possono presentarsi
anche tra persone che condividono apparentemente scelte simili (un gruppo di volontariato). Spesso il
miglior equilibrio è quello di imparare a coesistere nelle differenze. Per esempio non è detto che tutti gli
animatori facciano la scelta dell’impegno per lo stesso motivo.
CONFLITTO COGNITIVO:

o percettivo, ruota intorno a incomprensioni o inferenze relative agli stessi fatti o
informazioni. Questo è un tipico conflitto dovuto a un problema di comunicazione o ad un’attribuzione di
significati diversi. Si possono risolvere anche solo dicendo “io intendevo questo”…cioè spiegandosi in modo
diverso. Sono molto comuni ma non sempre vengono riconosciuti e vengono scambiati per altro rendendoli
più complessi.

CONFLITTO DI CONFINE: sono tipici dei luoghi di lavoro o di impegno: Dipendono dal fatto che le persone
sembrano “sconfinare” nel ruolo o nell’incarico di un altro. Possono anche essere legati alla mancanza di
disponibilità da parte di qualcuno. Tipico nei gruppi quando qualcuno fa una cosa pensando di fare un
piacere e togliere un peso di lavoro ma questo non viene esplicitato e viene vissuto come ingerenza. Può
anche capitare invece che ci sia poco disponibilità a condividere un impegno. Possono sfociare in conflitti
interpersonali se non compresi e risolti.
CONFLITTO DI SCOPI:

si verifica quando delle persone sono in disaccordo rispetto ad un obiettivo o al risultato
da raggiungere, come quando si deve prendere una decisione e si esprimono preferenze che pongono gli
interessati su piani divergenti

CONFLITTO INTERPERSONALE: si presenta quando vi è un forte coinvolgimento di emozioni. E’ molto frequente
ed è spesso causato dalla non risoluzione di altri conflitti; è il risultato di un accumulo di fraintendimenti,
incomprensioni, abusi di funzioni,…non riconosciuti e non affrontati.

DEFRIEFING ED OSSERVAZIONI
Si può discutere sulla difficoltà del riconoscimento e su quali siano le tipologie che incontriamo più
frequentemente. Alcuni possono risultare complessi, è bene che il conduttore abbia chiaro le
spiegazioni altrimenti si può trovare in difficoltà.
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6.1. NEGOZIAZIONE

Ognuno di noi mette in atto strategie diverse per la gestione dei conflitti.
Si possono riassumere in

 DOMINIO: VINCENTE/PERDENTE
 COMPROMESSO: NÉ VINCENTE NÈ PERDENTE
 FUGA DIFENSIVA: PERDENTE/PERDENTE
 ACCOMODAMENTO: PERDENTE/VINCENTE
 INTEGRAZIONE: VINCENTE/VINCENTE

Secondo il cooperative learning, la strategia più efficace per una gestione dei conflitti è la
negoziazione. A tal proposito, bisogna riflettere su dei presupposti fondamentali:
 Riconoscere che ogni parte ha avuto un ruolo rilevante nel determinare il conflitto;
 Esprimere la disponibilità a superarlo in modo cooperativo;


Mettere in atto competenze comunicative.

La negoziazione si struttura intorno al raggiungimento di due obiettivi precisi:
1. Accordarsi su una definizione comune di conflitto
 Definire il conflitto dal proprio punto di vista
 Confrontare le definizioni comprendendo il punto di vista dell’altro
2. Trovare un accordo totalmente soddisfacente per entrambi e verificarlo
 Inventare soluzioni di mutuo vantaggio
 Trovare un accordo che sia totalmente soddisfacente per entrambi ed essere disposti a
verificarlo

Ognuno di questi obiettivi prevede delle fasi da seguire progressivamente: il secondo obiettivo
non può essere raggiunto se le fasi del primo obiettivo non saranno affrontate pienamente.
L’accettazione di un accordo, la forte motivazione a metterlo in pratica, deriveranno anche
dalla percezione reciproca che l’accordo trovato sia non solo corretto, rispettoso e legittimo, ma
soprattutto che raggiunga il risultato in modo interdipendente. Un accordo efficace dovrà includere
al suo interno anche sul modo in cui ciascuno si comporterà nel futuro.
La negoziazione si può dire conclusa con un accordo veramente efficace quando vi sarà la
condivisione finale dei seguenti punti:
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 Si riconosce che il conflitto è appianato;
 Si chiariscono le azioni che ripristinano o attivano la collaborazione e la cooperazione;
 Vengono stabiliti incontri futuri per un reciproco confronto di verifica su come si sta
procedendo e sul grado di soddisfazione, sia per gli aspetti relazionali che per gli aspetti di
attività pratica.
La negoziazione del conflitto interpersonale è un procedimento estremamente complesso e
sofisticato che attraverso un lungo ed estenuante gioco di ricerca, di approfondimenti, di rispetto
delle reciproche posizioni e di manifestazione sincera delle reciproche esigenze consente a due
persone di trovare un accordo soddisfacente su cose che entrambe hanno contribuito a definire.
Essa si pratica in tutti gli incontri sociali, si tratta di un’abilità che non si può improvvisare perché
chiama in causa tante altre abilità comportamentali.
La sua efficacia dipende anche dalla presenza di variabili contestuali, come un buon clima di
cooperazione e partecipazione.
La negoziazione è una delle strategie che possiamo adottare nella risoluzione dei conflitti.
Essa richiede il processo di complesse abilità e l’osservanza di diverse regole:
 Individuare quali fatti suscitano il conflitto ed essere disponibili a discutere il conflitto per
superarlo.
 Identificare i propri bisogni e scopi e che cosa si vuole dall’altro.
 Essere capaci di confrontarsi in modo da discutere sul/i problema/i ma non sulla/e persona/e.
 Cercare di comprendere la prospettiva dell’altro.
 Essere capaci d’inventare soluzioni di mutuo vantaggio.
 Proporre diverse possibilità di soluzione che siano coerenti con gli interessi e i bisogni di
ognuno, ma che siano rispondenti anche a criteri oggettivi.
 Infine, trovare un accordo che sia “totalmente” soddisfacente per tutti e due i comportamenti.

ESERCIZIO NEGOZIAZIONE (materiali nel CD)
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7. Il PROBLEM SOLVING
DEFINIZIONE
Per “soluzione del problema” intendiamo un processo, un modo di procedere sistematico,
piuttosto complesso, che partendo dall’identificazione del problema cerca di arrivare alla soluzione
vera e propria.
La vita di ogni individuo, come la vita di ogni gruppo, è costellata di problemi. Ma cos’è un
problema? Nel nostro contesto definiamo problema “ogni situazione percepita come differente
rispetto a come vorremmo che fosse”. Quindi, un problema nasce quando, stabilito un obiettivo ed
un traguardo da raggiungere, eventi, situazioni, persone ci costringono a cercare strade
alternative, spesso con grande impegno di energie e di tempo.
Un problema presuppone i seguenti aspetti:
 La consapevolezza dell’esistenza di un dislivello tra lo stato presente e lo stato desiderato;
 La motivazione a ridurre o ad eliminare il dislivello: è molto importante mettere a fuoco ed
esplicitare a sé stessi ed agli altri le reali motivazioni che ci spingono a desiderare di
risolvere il problema. Ciò consente una maggiore conoscenza reciproca tra i membri,
chiarezza di obiettivi ed una più alta coesione interna al gruppo stesso nella ricerca delle
soluzioni.
 Gli indicatori di dislivello, che consentono di rilevare e misurare il dislivello;
 Le abilità e le risorse umane e materiali per superare il dislivello.

Al contempo, i problemi possono essere di diverso tipo e si differenziano rispetto ai seguenti
fattori.
 Complessità: varia soprattutto in base alle risorse e al tempo necessari per risolverlo; un
fattore che incide sulla complessità è, ovviamente, la gravità del problema;
 Possibilità e/o capacità di controllarli: alcuni problemi possono essere controllati all’interno
del gruppo stesso, altri richiedono l’influenza di persone esterne, altri ancora per cui è
impossibile influenzare il cambiamento;
 Criterio di urgenza: dei problemi vanno affrontati subito, altri prevedono una soluzione che
può essere differita e pianificata nel tempo;
 Criterio della convergenza: i problemi convergenti sono quelli che risultano via via più chiari
e definiti man mano che si procede verso il loro esame e verso la soluzione; i problemi
divergenti, invece, sono quelli che risultano sempre più complessi man mano che li si
affronta.
Nel processo di soluzione del problema sono state identificate tre fasi fondamentali, a
seconda dell’approccio teorico:
 Intelligence - comprensione del problema: è lo stadio nel quale si cerca di definire il
problema stesso, di caratterizzarlo, utilizzando opportune strategie di definizione ed analisi;
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 Design – progettazione o ricerca di soluzioni possibili: tende a mettere in atto strategie di
generazione di idee per poter operare a vasto raggio, senza precondizionamenti;
 Choice – scelta della soluzione adatta. Prevede che siano catalogate tutte le possibilità,
che sia fatta una graduatoria in base a definiti criteri di scelta (la soluzione più sicura, quella
che ha più conseguenze positive, quella che ne ha meno negative, etc.), che si decida di
applicare la soluzione migliore in base ai criteri stabiliti e si valutino le conseguenze.

7.1. LA DECISIONE NELLA VITA DI UN GRUPPO

Come nella vita di ognuno di noi, la vita di un gruppo dipende in gran parte dalle decisioni
che vengono prese. Prendere decisioni è un processo complesso che coinvolge i membri del
gruppo e lo stesso sistema gruppo su diversi piani: emotivo, valoriale, esperienziale. Non è solo il
contenuto della scelta ad essere oggetto di riflessione e di valutazione, ma lo sono anche le
finalità, le motivazioni di gruppo e personali, il bagaglio culturale, il patrimonio delle conoscenze e
lo stile relazionale.
Infatti, per un gruppo la fase decisionale non è solo tra le più difficili (possono sorgere
contrasti tra i membri, si possono evidenziare le difficoltà relazionali e le differenze di carattere),
ma anche tra le più rischiose (anziché la decisione più conveniente ed efficace potrebbe emergere
quella più convenzionale o popolare sul momento, ma che potrebbe trovare difficoltà di
realizzazione se ogni componente del gruppo non si sente sostanzialmente impegnato ad
attuarla).
Il cooperative learning considera la fase decisionale quella finale del processo di crescita di
un gruppo cooperativo: in essa si sommano e si esprimono tutte le competenze sociali apprese ed
esercitate nel corso della vita del gruppo.
Infatti, non si può comprendere e d affrontare il processo decisionale in un gruppo se:


Non si è sviluppata un’interdipendenza positiva tra i membri



Non si sa comunicare in maniera efficace



Non si sa gestire la leadership



Non si sanno affrontare i problemi ed i conflitti in modo costruttivo uscendo dalla logica
vincitore/vinto.

Johnson&Johnson individuano sette modalità decisionali adottabili da un gruppo:

 Di tipo autoritario: la decisione viene presa da una singola persona (spesso il
responsabile, il presidente) che impegna il gruppo in una decisione o azione senza prima
consultarlo. Generalmente si tende a connotare negativamente questa tipologia
decisionale, ma è necessario riflettere sull’opportunità, talvolta, di prendere decisioni in tal
modo.
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 Ricorso ad esperti: si rivela molto utile nel momento in cui, a causa della complessità del
problema o della carenza di informazioni, il gruppo intero non ha né il tempo né le risorse
per formarsi competenze necessarie per l’ideazione della soluzione migliore.
 Consultazione dei singoli membri del gruppo: si tratta di una vera e propria
consultazione di ogni singolo membro da parte del responsabile o del leader, senza una
discussione di gruppo. La decisione a cui si arriva non può, in ogni caso, essere
considerata condivisa da tutti.
 Decisione di un membro responsabile del gruppo dopo una discussione di gruppo: il
presupposto è che ci siano il tempo e la volontà per discutere in gruppo la risoluzione del
problema. La decisione viene comunque presa dal leader, il quale decide solo dopo aver
ascoltato la discussione.
 Responsabilità della decisione affidata ad un gruppo ristretto (minoranza): il gruppo
ritiene di affidare la decisione ad un ristretto gruppo di persone interne; è necessario,
perché questa modalità si riveli utile, che il piccolo gruppo goda della massima fiducia da
parte degli altri membri, che in questo modo possono sentirsi, anche se non direttamente
coinvolti, ben rappresentati.
 Votazione che esprime l’orientamento della maggioranza: si tratta di una modalità che
tende esclusivamente a concludere la discussione nel momento in cui questa diventa
sterile, e, in questo modo, lascia irrisolti i conflitti. Questa modalità può creare tra i membri
insoddisfazione, frustrazione, deresponsabilizzazione rispetto alla decisione presa.
 Consenso: questa modalità richiede che tutti esprimano il proprio parere e che la soluzione
scelta sia realmente condivisa da tutti. E’ sicuramente la modalità più difficile da
conseguire, ma migliore in termini di soddisfazione personale, responsabilizzazione e
crescita nell’abilità decisionale. Richiede tempi lunghi, apertura reciproca e fiducia tra i
membri, partecipazione e disponibilità a cambiare idea o opinione, capacità di ascolto e di
accogliere i punti di vista altrui.
In sintesi, possiamo affermare che una buona decisione si ha quando ci sono le seguenti
premesse:
1. Le risorse del gruppo sono tutte impiegate
2. Il tempo è ben utilizzato
3. L’iter seguito per la decisione è corretto e tiene conto di tutti i dati riferiti al problema e al
contesto di riferimento
4. La decisione soddisfa completamente (o il più possibile) le richieste/aspettative di ogni
membro del gruppo
5. L’abilità decisionale del gruppo è aumentata o almeno non diminuita.
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ESERCIZIO:
OBIETTIVO:

SCELTE CONTRAPPOSTE

SPERIMENTARE MODALITÀ DI PRENDERE DECISIONI ALL’INTERNO DI PICCOLI GRUPPI

QUANDO FARLO:

all’inizio di un incontro sulla presa di decisioni o prima che un gruppo debba
effettivamente prendere una decisione come occasione di sperimentarsi
1. Ci si divide in gruppi di 4-5 persone
2. Ogni gruppo deve avere due dadi da sei o uno da dodici
3. Lo scopo è arrivare ad una scelta giusta e condivisa da tutti
4. Consegne: A turno ogni persona del gruppo deve ricevere un regalo, questo regalo deve
avere alcune caratteristiche che vengono definite dai dadi.
5. La persona destinataria del regalo getta il dado tre volte. Ogni numero è abbinato ad una
caratteristica
6. Il gruppo deve scegliere il regalo in base alle caratteristiche
7. Il destinatario da un voto regalo (da 1 a 10)
8. Si prosegue così per tutti i partecipanti
9. Al termine si fa la media dei voti e si può discutere sulla capacità del gruppo di prendere
decisioni condivise
10. Si può rifare il giro con 4 caratteristiche per vedere se il gruppo ha “affinato” una modalità
decisionale
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CONCLUSIONI PRIMA PARTE

In questa prima parte abbiamo presentato un piccolo percorso per sviluppare competenze
sociali con i propri collaboratori. Naturalmente le competenze devono essere eserciate in
continuazione, non basta fare un esercizio per imparare; l’aspetto più importante è la correzione
reciproca, il ripetere anche più volte delle esperienze e valutarsi vicendevolmente.
Sarebbe utile per esempio ripetere ogni anno alcuni incontri sulle competenze o iniziare ogni
incontro con un piccolo esercizio che ci ricordi come si fa a lavorare insieme.
Imparare a lavorare in interdipendenza e a gestire i problemi e le dinamiche conflittuali nei
gruppi non solo migliorerà il clima interno ma diventa la base necessaria per passare a sviluppare
competenze progettuali e di costruzione di una nuova modalità di gestire l’oratorio in un ottica di
crescita continua e di sviluppo di corresponsabilità.
Rispetto alla ricerca di materiali aggiungiamo una piccola bibliografia che potrebbe diventare
la biblioteca degli animatori

Alcuni testi sull’animazione e le competenze
1. Atzei Paola (a cura di), La gestione dei gruppi nel terzo settore. Guida la cooperative
learning. Carocci faber, Roma – 2003
2. Borgato Renata, Un’arancia per due. Giochi d’aula ed esercitazioni per formare alla
negoziazione. Franco Angeli, Milano – 2004
3. Comoglio Mario, M.A. Cardoso, Insegnare ed apprendere in gruppo. Il cooperative learning,
LAS,Roma - 1996
4. Goleman, L’intelligenza Emotiva. Rizzoli, Milano - 1998
5. Novara Daniele, L’ascolto si impara. Domande legittime per una pedagogia dell’ascolto.
EGA – Torino, 2005
6. Novara Daniele ed Elena Passerini. Ti piacciono i tuoi vicini? Manuale di educazione socio
affettiva. EGA, Torino – 2006
7. Manes Sabina, Ottantatre giochi psicologici per la conduzione dei gruppi, Franco Angeli,
Milano – 2003
8. Scalvi M, Arte di ascoltare e Mondi possibili, Le Vespe, Pescara - 2002
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SECONDA PARTE
COSTRUIAMO PERCORSI OPERATIVI

SECONDA PARTE
Costruiamo percorsi operativi

In questa seconda parte del manuale si vogliono offrire strumenti semplici ma allo stesso tempo
articolati che consentano una riprogettazione degli oratori condivisa con le equipe di animatori e
con tutti coloro che a vario titolo intervengono nella vita oratoriana.
Se il gruppo ha acquisito le capacità di lavorare assieme, deve mettere a frutto tali capacità per la
costruzione di progetti educativi adeguati e sostenibili nelle realtà territoriali nelle quali vive ogni
singolo oratorio FMA.
Pur non perdendo le caratteristiche esperienziali, in questa seconda parte le equipe di lavoro
troveranno strumenti che richiedono impegno comune e un po’ di studio per essere applicati e
trasformati in progettualità educativa.
Anche in questo caso le schede complete sono riportate nel CD che diventa strumento necessario
per il percorso di lavoro.
Un progetto oratoriano ha una prospettiva di sviluppo di almeno tre anni, che deve poi essere
realizzata in singole progettazioni annuali.
Per questo il percorso di lavoro proposto non ha un tempo realizzazione definito, ma potrebbe
accompagnare l’impegno di equipe di animatori che vogliano crescere in un percorso di
corresponsabilità progettuale.
Premessa al lavoro proposto, la conoscenza della cosa sia e come si costruisce un progetto
educativo.
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1. Il PROGETTO EDUCATIVO

Questa parte di introduzione teorica è tratta dalla Dispensa del Prof. Vito Orlando e del Dr. Andrea
Zampetti realizzata per il seminario di Progettazione educativa dell’Università Pontificia Salesiana.
“La progettazione è un compito complesso e faticoso, richiede competenze in diversi ambiti e
presuppone una grande capacità di mediazione e di interpretazione dei fenomeni sociali e delle
relazioni umane.
Pretende una grande passione per la promozione umana perché si progetta se si crede nel
cambiamento e si ha fiducia e speranza nella crescita e nel miglioramento delle persone, dei
gruppi e della società in generale.
Richiede una visione prospettica affinché si possano realizzare progetti di senso e che
accompagnino le persone nella crescita; la capacità di riconoscere e attivare le risorse disponibili
per promuovere e integrare l’esistente allo scopo di migliorare le condizioni e la qualità di vita dei
singoli, del territorio e della società in genere.
Esige la capacità di incontrare e riconoscere l’uomo con la sua storia e i suoi sogni, per saperlo
accompagnare in un percorso di crescita ed emancipazione che tenga conto della sua unicità.
La necessità di costruire un progetto educativo deriva da più bisogni ed esigenze. Proviamo a
vederne alcuni:

6



Il bisogno di presentare la realtà educativa all’esterno oggetto di progettazione, facendo
riconoscere mission6 e vision7 ai diversi soggetti interlocutori e mediando l’azione educativa
con le realtà locali, attraverso l’integrazione e valorizzazione dell’esistente (per ottenere
l’approvazione e finanziamento di un percorso educativo, per accreditarsi, per rispondere
ad un bando, …).



Il bisogno di identificarsi come luogo educativo, cioè per condividere la mission e la vision
con tutti coloro che partecipano al progetto educativo sia come destinatari diretti e indiretti
sia come responsabili, operatori, animatori, … (progettazione interna, ridefinizione della
realtà educativa, presentazione ai nuovi arrivati, …).



Il bisogno di rispondere ad una realtà problematica con una proposta di crescita e
miglioramento attraverso la stesura dei passi successivi da percorrere per raggiungere la
condizione desiderata e risolvere il problema (progettazione scaturita dall’analisi del
territorio, progettazione in risposta ad un bisogno, …).



Il bisogno di avere chiari riferimenti per guidare l’azione educativa, per poterla monitorare,
per verificare e valutare l’andamento del percorso, per valorizzare le risorse in modo
efficace ed efficiente, … (valutabilità dell’azione educativa, …).

La mission o scopo di una realtà è la sua finalità ultima, il suo motivo di esistere, la sua caratteristica precipua.

7

La vision è la filosofia/riferimento valoriale che fonda l’azione, ciò in cui si crede e per cui si è intrapresa l’azione
educativa
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Il ciclo di progetto

Per realizzare la progettazione occorre mettere in atto alcune azioni successive.
Ciò significa che il progetto non si limita alla formulazione ed esecuzione dello stesso, ma ha inizio
con l’identificazione delle problematiche da affrontare e si esaurisce con la valutazione ed il
consolidamento degli impatti prodotti nel lungo termine.
L’insieme delle azioni intraprese per la realizzazione delle attività collegate ad un progetto e, più
specificamente, la sequenza circolare composta dalle fasi che presiedono alla sua configurazione
viene solitamente definita come Ciclo di Progetto.
Il ciclo di progetto si compone delle seguenti fasi: Ideazione/Identificazione, Pianificazione,
Realizzazione, Verifica.8
L’idea di redigere un progetto si origina per diversi e molteplici motivi: stabilito il fatto che è venuto
in mente a qualcuno di progettare, vediamo le diverse fasi.

IDEAZIONE

VERIFICA

FORMULAZIONE

REALIZZAZIONE
1. IDEAZIONE
L’ideazione è la fase in cui si individuano e delineano le caratteristiche del progetto che verranno
poi approfondite e formulate nel dettaglio in ambito di pianificazione.
L’ideazione di un progetto di solito scaturisce da una pianificazione orientativa che nasce a causa
di fattori interni e/o esterni. I fattori interni fanno capo ai riferimenti valoriali, ideologici e
metodologici o dei programmi dell’organizzazione che progetta. I fattori esterni si riferiscono alle
indicazioni dei piani territoriali (piano di sviluppo, sociale, piano regolatore, …) o di accordi di vario

8

Esistono diverse definizioni del Ciclo di Progetto che prendono in considerazione più o meno passaggi, ne abbiamo
scelta una che prevede quattro passaggi e che si trova sovente in letteratura.
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tipo fra chi progetta e strutture, enti, servizi, associazioni o realtà territoriali (protocolli d’intesa,
partenariati, …)

Stabiliti i presupposti che generano l’ideazione del progetto e ne definiscono i riferimenti iniziali
bisogna

INDIVIDUARE GLI ASPETTI FONDANTI DEL PROGETTO:
 attori del progetto (beneficiari, operatori, …)
 tipologia di progetto
 partners
 contesto (territoriale, sociale, politico, …)

ED EFFETTUARE UNO STUDIO DI PRE‐FATTIBILITÀ:
 stabilire una griglia di attenzioni (educative, sociali, …) che guideranno l’analisi del
territorio
 effettuare una analisi del territorio che permetta di comprendere la natura del problema
individuato in relazione alla realtà esistente
 stabilirne la sostenibilità: il Progetto si terrà in piedi?
 motivarne la pertinenza: il P. risponde ai problemi individuati, metodologia e azioni sono
adeguate agli obiettivi

2. FORMULAZIONE
A questo punto si posseggono tutti gli elementi necessari per procedere alla formulazione del
progetto e cioè alla sua stesura e pianificazione.
Si attua uno studio di fattibilità che si fonda su una valutazione ex-ante (si valuta la situazione preesistente al progetto) che prende in esame l’analisi dei bisogni, del contesto, delle risorse, …
Si elaborano le informazioni e i dati ottenuti per poter costruire il processo (obiettivi, azioni,
metodologia, tempi, …) e il piano finanziario e finalmente si procede alla stesura del progetto.
Quindi si pianificano le attività dettagliando i tempi di sviluppo del processo progettuale e
attribuendo ruoli e compiti agli attori del progetto.
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3. REALIZZAZIONE
A questo punto il progetto è redatto e si procede alla sua presentazione, si raggiunge
l’approvazione di un accordo di finanziamento/sostegno del progetto da parte del committente o
dell’ente finanziatore e vengono erogati i fondi per la sua attuazione
Il progetto viene avviato e implementato, viene effettuato un monitoraggio periodico per verificare il
corretto andamento del processo stabilito e per valutare l’eventuale raggiungimento degli obiettivi
prefissati. È possibile, già in fase di realizzazione, che ci sia la necessità di rivedere il progetto
ridefinendolo in funzione di quanto emerso dalla valutazione in itinere. Infine si arriva alla
conclusione del progetto con l’eventuale passaggio di consegne ad altra organizzazione o invio dei
beneficiari ad altri servizi o strutture.

4. VERIFICA
Come abbiamo accennato la valutazione è presente in diversi momenti del ciclo di progetto:

 EX-ANTE, prima dell’inizio dell’attuazione del progetto per valutare come impostare il
progetto.
 IN ITINERE, durante l’attuazione del progetto per valutare il processo ed eventualmente
ridefinirlo
 FINALE, a chiusura del progetto per valutare i risultati
 EX-POST, dopo la chiusura del progetto per vedere gli effetti nel tempo

Questa fase del ciclo di progetto riguarda la verifica che si fa alla fine del progetto e quindi le
ultime due tipologie di valutazione (finale ed ex-post), perché al termine dell’attuazione di un
progetto è fondamentale riconoscere e individuare i risultati raggiunti onde poter ridefinire nuove
eventuali azioni o progetti di rafforzamento/estensione. È anche importante valutare come gli effetti
del progetto durino nel tempo (ne abbiamo anche parlato nel paragrafo relativo all’impatto)
attraverso una valutazione ex-post (anche detta a volte follow up).”
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2. LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO
Il percorso di lavoro è fatto per TAPPE alle quale corrispondono materiali di lavoro da condividere
e sviluppare con lo staff

2.1.DOVE SIAMO
Un primo passo sarà quello di definire ll CHI SIAMO e DOVE SIAMO
Questo lavoro ci porta a conoscere la realtà in cui siamo inseriti. Non si fa progettazione se non
all’interno di un territorio, di un contesto, di una realtà storica e sociale
Questo primo passo deve farci interrogare sulla nostra conoscenza reale dei giovani ai quali
dovremmo rivolgerci, ma anche su quali secondo noi i punti di forza e di debolezza del nostro
oratorio.
Uno strumento semplice e condivisibile con tutto lo staff è l’ANALISI SWOT.

L’ ANALISI SWOT
L’analisi SWOT è un utilissimo strumento per comprendere e per decidere in ogni tipo di situazione
organizzativa. Tale analisi, pur essendo stata concepita inizialmente per le esigenze del sistema
dell’impresa, offre tuttavia uno schema funzionale per il riesame delle strategie, delle funzioni e
della posizione di qualsiasi struttura o progetto.
L’analisi SWOT si configura come una valutazione soggettiva dei dati, organizzata in un ordine
logico che aiuta a comprendere, presentare, discutere e decidere rispetto ad una situazione o a un
progetto.
Le quattro dimensioni esaminate (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.-Punti forti, Punti
critici, Opportunità, Rischi) sono una estensione funzionale della lista base dei pro e dei contro,
che mira a stimolare il pensiero produttivo e a diminuire il rischio di esser coinvolti in reazioni di
routine o di tipo istintivo.
Lo schema di un’analisi SWOT si presenta di regola come una griglia in quattro sezioni, una per
ogni capoverso dello SWOT.
L’analisi SWOT viene impiegata di solito per valutare:
 le caratteristiche di un progetto
 qualsiasi problema, la cui scelta non possa dipendere soltanto da elementi di valutazione
oggettivi e quantificabili ( non sia cioè legato ad una catena rigida ed univoca di causa/effetto).
Proprio per questo, quindi, è necessario esplicitare con la massima chiarezza il tema dell’analisi
SWOT in modo che sia coloro che contribuiscono all‘analisi, sia chi utilizza l’analisi completata,
siano in grado di comprenderne precisamente l’obiettivo e le implicazioni.
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L'Analisi SWOT è un utile strumento di supporto all'analisi del contesto (interno ed esterno)
entro cui si colloca un progetto o un intervento. Essa, infatti, consente di visualizzare
contemporaneamente:
 punti di forza interni (Strenght); punti di debolezza interni (Weakness);
 opportunità esterne (Opportunities); rischi esterni (Threats).

In questo modo è possibile, in base ad un'ottica sistemica, evidenziare in modo chiaro e sintetico
le variabili che possono agevolare oppure ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto,
distinguendo tra fattori legati all'ambiente esterno e fattori legati invece all'organizzazione interna,
e consentendo di orientare in modo più efficace le successive scelte strategiche ed operative.

Matrice di analisi SWOT

STRENGTH

WEAKNESS

(FORZA)

(DEBOLEZZA)

Punti di forza

Punti di debolezza

1.

1.

2

2

3.

3.

4.

4.

5

5

…….

…….

OPPORTUNITY

THREAT

(OPPORTUNITA’)

(MINACCIA)

Elementi esterni che favoriscono
possibilità di riuscita del progetto.

le Fattori che determinano
riuscita del progetto.

1.

1.

2

2

3.

3.

4.

4.

5

5

…….

…….
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rischi

per

la

È una delle metodologie attualmente più diffuse per la valutazione sia ex ante che ex post di
progetti e fenomeni, in quanto consente di rendere sistematiche e utilizzabili operativamente le
informazioni raccolte circa un tema specifico e fornisce informazioni fondamentali sia per
l'attuazione di un intervento in corso di progettazione (valutazione ex ante) che per
contestualizzare i risultati finali dei piani e programmi e per la definizione di successivi interventi
(valutazione ex post).

La completezza e la validità delle valutazioni condotte con metodologia SWOT sono correlate alla
completezza dell'analisi "preliminare". Il fenomeno o il progetto oggetto di valutazione, infatti,
devono essere approfonditamente studiati al fine di mettere in luce tutte le loro caratteristiche,
strutturali e congiunturali, ed evidenziare eventuali relazioni e sinergie con altre situazioni e
proposte.

Deve essere quindi tenuto costantemente presente il contesto in cui si opera o si è operato.

L'analisi dei punti di forza e di debolezza è sostanzialmente un'analisi interna delle
caratteristiche di un progetto ideato o realizzato.
In generale i punti di forza sono le aree di eccellenza, i maggiori elementi a favore dello sviluppo,
mentre i punti di debolezza individuano gli ostacoli/ i limiti che bisognerà cercare di superare o che
non sono stati superati.

Le opportunità sono i possibili vantaggi futuri proposti dal progetto (o le conseguenze positive che
ne sono derivate).

I rischi sono gli eventi o i mutamenti prevedibili che appaiono destinati ad ostacolare il progetto
nelle condizioni date (nella valutazione ex ante) o quelli che, non affrontati adeguatamente, hanno
ostacolato o diminuito il successo del progetto (nella valutazione ex post).

2.2. BILANCIO DELLE COMPETENZE
L’equipe dovrà come secondo passaggio andare a verificare quali competenze possiede al suo
interno. Chi siamo e cosa sappiamo fare.
Si può utilizzare (se non si è già fatto) la scheda presentata nella prima parte del manuale, per
evidenziare le competenze possedute e quelle da sviluppare (cfr prima parte o scheda A nel CD).
Si mettono insieme le schede e se ne riempie un’unica andando ad inserire le competenze che
ogni persona del gruppo ha evidenziato per se stesso sia in positivo che in negativo.
Il risultato finale è un elenco di ciò che si possiede all’interno dello staff e ciò che va sviluppato.
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Sensibilizzare
Cogliere il destinatario e i suoi interessi/bisogni
Chiedere aiuto
Apprezzare ciò che l’altro offre
Dare fiducia
Confidarmi, condividermi
Promuovere amicizia‐vicinanza
Condividere una lettura di contesto/situazione
Stimolare una valutazione da condividere
Cogliere bisogni e aspirazioni in un contesto
Esprimere ad altri aspettative e sogni sulla realtà
Ricercare orizzonti e mete condivisibili con altri
Elaborare in gruppo ipotesi di fattibilità
Costruire azioni a partire dall’iniziativa/aspettativa dell’altro
Gestire azioni condivise con altri e risultati come “nostri”
Rinforzare l’impegno di un gruppo su obiettivi compartecipati
Concertare le azioni/tappe verso obiettivi condivisi con gli altri
Assumere la responsabilità sulle azioni altrui concertate insieme
Condividere le proprie emozioni sul compito svolto
Condividere le ricadute delle azioni concertate ai collaboratori
Gestire i conflitti con gli altri in modo costruttivo
Elaborare scelte condivise dai collaboratori
Far parte di una leadership condivisa
Comunicare in modo efficace
Attivare formazione fra collaboratori
Individuare le finalità realmente condivise con gli altri
Leggere in gruppo un contesto interno o territoriale in vari profili
Scegliere, con altri, obiettivi contestualizzati e i risultati attesi
Definire in gruppo azioni e percorsi di azioni distinte
Analizzare insieme le risorse necessarie e la sostenibilità di un progetto
Definire i metodi di concertazione fra educatori nel continuum
Monitorare insieme le azioni e l’impatto verso obiettivi/risultati attesi
Fissare con altri gli step per ogni percorso ed i compiti/ruoli
Analizzare, scegliere insieme risorse e partnership per svolgere azioni
Mappare insieme l’offerta educativa espressa
Individuare in gruppo nuove integrazioni alle offerte educative espresse
Riorganizzare in gruppo l’offerta educativa interna con nuove integrazioni
Creare con altri spazi di concertazione con le agenzie educative esterne
Monitorare in continuum in gruppo l’impatto educativo delle azioni svolte
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Per ora non ho urgenza di saper….

Ho urgenza di imparare come…

Ho cominciato ad imparare come …

Mi sento capace di…

SCHEDA COMPETENZE

NOTA BENE
Sulla scheda personale ognuno cercherà di esprimere, con una x in una delle 4 caselle vuote di
ogni riga, la sua risposta a ciascuna domanda.
Quando si dovrà compilare la scheda di sintesi, ad ogni domanda si darà la risposta più alta
espressa dai membri del gruppo, escluso il responsabile (ad es. se anche uno solo dei partecipanti
ha risposto “mi sento capace di” la risposta del gruppo sarà “mi sento capace di”).

2.3. PROGRAMMAZIONE ORATORIO
Una volta fatto questo primo passaggio è necessario iniziare a lavorare sulla programmazione
dell’Oratorio.
Strumento da utilizzare: la SCHEDA PROGRAMMAZIONE ORATORIO (B)

SCHEDA PROGRAMMAZIONE ORATORIO
Si tratta della programmazione generale in cui si esprimono gli obiettivi finali da raggiungere a
partire dalle quattro grandi finalità (A-D). Questa programmazione è pensata come mappa del
cammino pluriennale e riferimento per ogni specifica, successiva, programmazione annuale.
Pertanto non si richiede una particolare articolazione degli obiettivi e delle azioni che, come
spiegato più avanti, potranno essere scelti fra quelli indicati dalla scheda seguente, mentre sarà
piuttosto utile stabilire il periodo (in anni o semestri) in cui si ritiene di poter-dover raggiungere tutti
gli obiettivi definiti.
Gli obiettivi scelti andranno collocati nei punti 1 di ogni obiettivo generale definito nella scheda B, in
base ai quali potrete implementare anche i punti e quelli successivi.

Obiettivi generali sono:

a. AMBIENTE EDUCATIVO EVANGELICO
b. RESPONSABILITÀ EDUCATIVA CONDIVISA
c. COSTANTE PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO
d. PROPOSTA DI VITA LIBERA E COORDINATA TRA CIELO E TERRA
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SCHEDA B
A. Un Ambiente Educativo ed Evangelico
…Ogni ambiente è chiamato a caratterizzarsi per la qualità della sua proposta, per la flessibilità
con cui affronta le sfide formative emergenti e per la capacità di leggere le domande educative
delle giovani generazioni. Ciò richiede impegno per realizzare l’integrazione tra educazione
formale e non formale,…
…Nello stile salesiano, l’educazione è soprattutto opera di una pedagogia d’ambiente, via
privilegiata per la formazione alla responsabilità sociale...

1. OBIETTIVI BASILARI E SOSTENIBILI

2. BUONE PRASSI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (INDICANDO I SOGGETTI REALISTICAMENTE
IMPLICABILI)

3. OBIETTIVI FORMATIVI PER CHI DOVRÀ REALIZZARLI

4. OSTACOLI O DIFFICOLTÀ PREVEDIBILI SUL CAMMINO
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B. Responsabilità Educativa Condivisa

… Una comunità che educa è un’esigenza fondamentale del Sistema preventivo.
Ciascun membro ha un ruolo e un compito specifico, ma è anche consapevole e
corresponsabile del lavoro e degli impegni degli altri perché tutti condividono lo
stesso progetto…

1. OBIETTIVI BASILARI E SOSTENIBILI

2. BUONE PRASSI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (INDICANDO I SOGGETTI REALISTICAMENTE
IMPLICABILI)

3. OBIETTIVI FORMATIVI PER CHI DOVRÀ REALIZZARLI

4. OSTACOLI O DIFFICOLTÀ PREVEDIBILI SUL CAMMINO
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C. Una Costante Promozione del Protagonismo
…Nella comunità salesiana le giovani e i giovani non solo ricevono, ma offrono un contributo
originale divenendo protagonisti della propria formazione e di quella dei coetanei nel contesto di
una società sempre più interculturale. In essa, giovani e adulti, pur partendo da punti diversi,
tendono insieme verso la stessa meta attraverso relazioni interpersonali improntate ad uno stile di
reciprocità…
L’ambiente educativo, fedele al carisma, favorisce in ciascuno la graduale scoperta di se stesso,
della propria interiorità abitata da Dio e la crescita in umanità.
5. OBIETTIVI BASILARI E SOSTENIBILI

6. BUONE PRASSI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (INDICANDO I SOGGETTI REALISTICAMENTE
IMPLICABILI)

7. OBIETTIVI FORMATIVI PER CHI DOVRÀ REALIZZARLI

1. OSTACOLI O DIFFICOLTÀ PREVEDIBILI SUL CAMMINO
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D. Una Proposta di Vita Libera e Coordinata fra Cielo e Terra.
…L’ambiente si colloca come mediazione tra i valori ispirati al vangelo e il contesto socioculturale
e si presenta come il luogo dove è possibile sperimentare relazioni ricche di valori improntate a
fiducia e dialogo…
…Rendere le giovani e i giovani maturi nella fede e cittadini responsabili è il programma di don
Bosco e di tutti gli ambienti che a lui si ispirano. Questa finalità educativa esprime la sintesi tra
educazione ed evangelizzazione e la convinzione che la rigenerazione della società passa
attraverso l’esperienza cristiana, la quale conduce e dà qualità all’impegno culturale e sociale. Il
progetto di educazione integrale nello stile salesiano risponde alle più autentiche aspirazioni della
persona, è spiritualità e metodo che guida l’azione e permea la vita di educatrici ed educatori…
…La formula “allegria-studio/lavoro-pietà”, che sintetizza la proposta di uno stile di vita cristiano
offerto ai giovani, manifesta l’attenzione di don Bosco alla loro realtà concreta nel periodo in cui
essi costruiscono la loro identità.
Ogni processo educativo parte dal vissuto concreto e si propone di favorire il raggiungimento della
pienezza umana e cristiana fino alla proposta esplicita della santità…
1. OBIETTIVI BASILARI E SOSTENIBILI

2. BUONE PRASSI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (INDICANDO I SOGGETTI REALISTICAMENTE
IMPLICABILI)

3. OBIETTIVI FORMATIVI PER CHI DOVRÀ REALIZZARLI

4. OSTACOLI O DIFFICOLTÀ PREVEDIBILI SUL CAMMINO
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Si otterrà in questo modo un programma di lavoro in cui gli obiettivi saranno mutuati grazie all’uso
della scheda C in cui si trova una sinossi di offerte educative per l’oratorio

SCHEDA C: SINOSSI DELLE OFFERTE EDUCATIVE DELL’ORATORIO
CRESCITA DELLA PERSONA
Accompagnamento alla crescita personale e maturazione
umana
Educazione all’autonomia, sicurezza, autostima
Educazione al reperimento, gestione e mantenimento delle
risorse, alla gestione adeguata dei consumi
Sviluppo della responsabilità verso se stessi, propri compiti,
persone e contesti sociali
Supporto all’uso e valorizzazione del corpo, attenzione alla
salute ed all’equilibrio
Educazione all’espressività personale e artistica

ORIENTAMENTO E VALORI
Supporto all’apprendimento scolastico e culturale, allo studio,
allo sviluppo di professionalità
Sviluppo della spiritualità, fede, vita religiosa personale e
comunitaria
Educazione all’orientamento, scelte di senso e di vita, agire
progettuale, valutazione e autovalutazione.

RELAZIONI
Sviluppo della relazionalità, collaborazione‐cooperazione,
valorizzazione degli altri, coesione sociale
Educazione all’affettività, gestione delle relazioni amicali, di
coppia e della sessualità.
Abilitazione alla comunicazione efficace, ascolto degli altri,
condivisione di idee, sentimenti e contenuti
Educazione alla solidarietà, dono, condivisione, aiuto, servizio,
promozione umana e sociale

MONDO
Educazione alla cittadinanza, legalità, rispetto delle regole e
degli altri, impegno sociale, territorio.
Abilitazione all’organizzazione, pianificazione, progettazione,
gestione, coordinamento
Educazione alla cura, valorizzazione e salvaguardia degli
ambienti e della natura
Promozione della conoscenza, comprensione, valorizzazione e
confronto con le altre culture

Nelle parti bianche di ogni riga, a programmazione ultimata, sarà utile prospettare in quali
annualità si prevede di lavorare su ciascun obiettivo: per alcuni si potrà scrivere II anno, o IV anno;
per altri si scriverà dal II al III anno, o dal I al III anno; per certi obiettivi si dovrà scrivere dal I al IV
anno, o dall’inizio alla fine del progetto….
Una volta stabilite queste previsioni sarà più facile prevedere su cosa si dovranno formare gli
animatori e i conduttori delle attività, utilizzando la seguente scheda D: ci aiuterà a comprendere
meglio su cosa dover progettare la formazione con un investimento differente anno per anno.
Questi obiettivi formativi saranno poi distribuiti nei punti 3 della scheda B, in relazione ai quattro
obiettivi generali da raggiungere nei vari anni.
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SCHEDA D: ANALISI BISOGNI FORMATIVI
CONVOCARE
 Sensibilizzare
 Cogliere il destinatario e i suoi interessi/bisogni
 Chiedere aiuto
 Apprezzare ciò che l’altro offre
 Confidarsi, condividersi
 Promuovere amicizia-vicinanza
DARE CONSAPEVOLEZZA
 Condividere una lettura di contesto/situazione
 Stimolare una valutazione da condividere
 Cogliere bisogni e aspirazioni
 Esprimere aspettative e sogni sulla realtà
 Ricercare orizzonti e mete condivisibili
 Elaborare ipotesi di fattibilità

CORRESPONSABILIZZARE
 Costruire azioni a partire dall’iniziativa/aspettativa dell’altro
 Gestire le azioni condivise e i risultati come “nostri”
 Rinforzare l’impegno su obiettivi compartecipati
 Concertare le azioni/tappe verso obiettivi condivisi
 Assumere la responsabilità sulle azioni altrui concertate insieme
 Condividere le proprie emozioni sul compito svolto
 Condividere le ricadute delle azioni concertate, man mano che vengono percepite
COOPERARE
 Gestione condivisa dei conflitti
 Scelte condivise
 Leadership condivisa
 Comunicazione efficace
 Peer tutoring
CO-PROGETTARE
 Individuazione di finalità realmente condivise
 Lettura multiprospettica (compartecipata) del contesto interno e territoriale
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 Scelta condivisa degli obiettivi contestualizzati (definizione risultati attesi per ogni obiettivo)
 Definizione di azioni e percorsi di azioni concomitanti e non sovrapposte
 Analisi delle risorse necessarie e della sostenibilità
 Definizione dei metodi di concertazione fra gli educatori nel continuum

CO-GESTIRE
 Monitoraggio condiviso delle azioni e dell’impatto rispetto agli obiettivi/risultati attesi
 Concertazione sugli step da attuare per ogni percorso concomitante e distribuzione
compiti/ruoli
 Analisi e scelta condivisa delle risorse e delle partnership per le azioni da svolgere
 Mappatura dell’offerta educativa espressa
 Individuazione delle integrazioni necessarie per un input adeguato e integrabile con le
agenzie educative esterne (famiglie, scuole, altro.)
 Riorganizzazione dell’offerta educativa interna con le integrazioni
 Creazione di spazi di concertazione con le agenzie educative esterne
 Monitoraggio permanente condiviso dell’impatto educativo

Una volta definiti i punti 3 di ogni obiettivo generale potrete completare il progetto definendo
insieme anche i punti 4 della scheda B.

2.4. CICLO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE

A questo punto il vostro team è pronto per cominciare ad elaborare e sviluppare i diversi
PROGRAMMI ANNUALI attraverso un “ciclo annuale di programmazione” che si rinnoverà per più
anni: tanti quanti ne prevede il vostro progetto generale, al quale ogni ciclo annuale farà sempre
riferimento.
Attraverso la scheda E (nel CD un esempio di scheda compilata) si riportano gli obiettivi del
piano generale previsti per l’anno in oggetto (vedi seconda colonna della scheda C… con
l’eventuale aggiunta, dal secondo anno in poi, di obiettivi non raggiunti l’anno precedente) e si
collocano nel rispettivo riquadro della prima colonna della scheda, suddivisa in quattro riquadri,
uno per ogni obiettivo generale da A a D, (gli stessi della scheda B).
In ciascun riquadro inserirete gli obiettivi (previsti per quell’’anno) tra quelli indicati al punto 1 di
ogni obiettivo generale (A-D) della scheda B.
Per ogni gruppo di obiettivi scelti per l’anno, nelle successive colonne dovrete definire le strategie,
le competenze dei conduttori-animatori necessarie, le difficoltà da superare, individuandole nei
rispettivi punti 2-3-4 della scheda B.
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Tutte le schede redatte precedentemente dovranno portarci a dire e a descrivere il cosa si vuole
fare un passo dopo l’altro; questo lavoro sarà aiutato da un ulteriore strumento, la SCHEDA F che
diventerà uno strumento non solo di progettazione ma di controllo e monitoraggio di ciò che sta
facendo .

SCHEDA F Obiettivo da raggiungere:
DESCRIZIONE DELLA TAPPA

RISULTATI DA
RAGGIUNGERE

ATTORI

RISORSE DA
USARE

DURATA

1

2

3

4

5

6

Si dovrà compilare una scheda F per ogni gruppo di obiettivi da raggiungere (che indicherete nella
riga di intestazione sopra la griglia), descrivendo nella prima colonna, tappa per tappa, le azioni o
attività che porteranno al raggiungimento degli obiettivi indicati in intestazione. Questo
raggiungimento sarà riscontrabile, passo dopo passo, attraverso la valutazione dei risultati che
indicherete nella seconda colonna della scheda F.
Completerete la scheda F definendo i conduttori, le risorse e i tempi previsti per ogni azione-tappa
nelle ultime tre colonne.
Potrete quindi compilare la scheda G che sintetizza il programma annuale dell’oratorio e che può
essere presentata come offerta al territorio ed alla comunità.
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SCHEDA G: ANALISI CONTESTO ORATORIO

ATTIVITÀ

MOMENTI
CONDIVISI

FREQUENZA

DESCRIZIONE

PARTECIPANTI

CONDUTTORI

SETTORE

(ETÀ-SESSO-NUMERO)

(INCARICO)

(EVENTUALE)

TEMPIGG.

PARTECIPANTI

CONDUTTORI

(RUOLI)

(INCARICO)

L’uso lungo il percorso delle SCHEDE H (report) e I (revisione del lavoro) (nel CD)ci consentirà
di riuscire a monitorare ciò che accade e a rivedere ed eventualmente aggiustare il percorso di
lavoro: la scheda H è la copia della scheda F con una colonna finale da riempire in base
all’andamento di ogni azione-tappa ed alle eventuali variazioni delle tappe successive (dati che
avrete dai conduttori-animatori di ogni azione); la scheda I può essere utilizzata per una o due
revisioni intermedie nell’anno, e per una revisione di fine anno, che svolgerete sempre con l’intero
team degli animatori.
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Al termine del primo anno sarà utile rivedere il quadro del proprio personale attraverso la
compilazione della SCHEDA L: ORGANIGRAMMA (nel CD)
Il ciclo annuale si conclude, attraverso la già citata verifica annuale, utilizzando le schede I ed L,
con un confronto oggettivo e leale con la scheda B, definendo lo stato del raggiungimento dei vari
obiettivi e annotando gli obiettivi poco raggiunti da aggiungere a quelli già previsti per l’anno
successivo (vedi scheda C).

Fine percorso

Al termine dell’ultimo anno si riprenderà la scheda B per una verifica finale, eventualmente
usando la scheda I.

BUON LAVORO A TUTTI
E COMUNQUE RICORDATE
CHE PIU’ VI CONFRONTATE
E MEGLIO È
LA STRADA E’ FATICOSA
MA BELLISSIMA
PERCHÉ PORTA I GIOVANI A GESÙ
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