FACILITIAMOCI!
Laboratorio di supporto al progetto
Facilitiamoci! 
è un mazzo di carte  gioco e un manuale pratico sull’ABC della partecipazione.
È pensato per chi è alla ricerca di strumenti da portare nei propri gruppi, associazioni, team di
lavoro, a scuola, in famiglia, negli enti locali… ma anche per facilitatori e facilitatrici esperti che
cercano un modo colorato e un po’ magico per ispirarsi, progettare eventi o parlare di temi
come la facilitazione, lavoro di gruppo, la costruzione di comunità e la progettazione
partecipata.
Le carte e il libro usciranno per l’editrice la meridiana a Marzo 2016… è partita una campagna
di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove è possibile sostenere il progetto
prenotando, fin da ora, la propria copia.
Info su 
https://www.produzionidalbasso.com/project/facilitiamocilibrocarte/
Parti con nuovi progetti...
Una delle modalità di sostenere il crowdfunding per la pubblicazione delle carte e libro sulla
facilitazione è finanziare, con una quota di 300 euro, la realizzazione di un laboratorio pratico di
formazione presso il tuo gruppo e progetto.
Perché?
E’ il famoso effetto ripetitore... tu (e il tuo gruppo) aiutate noi a pubblicare “Facilitiamoci!”, in
cambio noi aiutiamo voi aprendo uno spazio in cui riflettere e imparare insieme.
I laboratori sono esperienziali, interattivi, e divertenti. Useremo le carte e altri strumenti per
esplorare insieme il mondo della facilitazione, l’ABC del lavoro di gruppo e, se vorrete,
ragionare insieme sugli specifici bisogni del vostro progetto.

Come funziona?
Inclusi nella quota:
 una copia del libro spedita a casa;
 8 ore di formazione di base sulla facilitazione con una delle autrici del libro;
 il viaggio della formatrice (A/R);
 se vorrete, vi aiuteremo nel promuovere il laboratorio online.
A voi il compito di:
 trovare la sala/lo spazio per l’incontro;
 organizzare eventuale pranzo e coffee break;
 invitare gli amici!
Quando si fa?
I laboratori si terranno dopo la pubblicazione di “Facilitiamoci!”, quindi dopo il 21 di marzo 2016.
La data la definiamo insieme. Il laboratorio può durare un giorno (4 h mattina + 4 h pomeriggio)
o due pomeriggi.

Per chi è?
Potranno partecipare le persone che fanno parte del vostro gruppo/associazione/progetto, i
vostri amici, alleati, i nodi delle vostre reti… siete liberi di decidere. Il laboratorio è di base,

adatto a chiunque lavori in gruppo, senza bisogno di esperienze specifiche. L’ideale è avere in
sala dalle 12 alle 30 persone; per prendere accordi diversi, mettetevi direttamente in contatto
con noi.
Cosa faremo?
Durante i laboratori, affronteremo tematiche di base sulla facilitazione, con presentazioni ed
esercizi. Una parte del workshop potrà essere dedicata a riflettere insieme su temi di specifico
interesse al vostro gruppo. Parleremo di:
 cos’è la facilitazione
 gestire una riunione: accordi di base, ruoli, orari
 al cuore di un progetto: l’ascolto profondo
 aprire lo spazio: semplici metodologie per raccogliere le idee
 appunti sul conflitto e le dinamiche di gruppo
 come stiamo andando? l’importanza del feedback
 tenere alta l’energia celebrando ogni passo
Alla fine del laboratorio, sarà possibile acquistare le copie del libro.
Vorrei invitarvi prima…
In Febbraio e Marzo 2016 stiamo organizzando una serie di presentazioni per raccontare il
progetto. Se puoi aiutarci ad organizzarne una nella tua città, scrivici su 
info@facilitazione.net
.

GRAZIE!
Deborah, Martina & Melania
INFO&CONTATTI: 
info@facilitazione.net
https://www.produzionidalbasso.com/project/facilitiamocilibrocarte/
Melania: 3394454286 Skype: melavivo
Deborah: 3474000174 Skype: gaiadrm

Martina: 3331282276 Skype: martina.francesca1

