
     Condurre e coordinare gruppi 
Corso di formazione 

Lucca, ottobre 2010/gennaio 2011 

L’impiego dei gruppi, di diversa natura e composizione, 

è sempre più frequente in molti contesti. Nel lavoro so-

ciale in genere e nel lavoro di comunità in particolare 

non si può prescindere dal gruppo, sia come strumento di 

lavoro (l’équipe) sia come ambito di intervento. In en-

trambi i casi ha una rilevante importanza per la vita degli 

individui e della comunità e un ruolo fondamentale nei 

processi organizzativi e di lavoro. 

Il gruppo esercita una significativa influenza sugli indi-

vidui e, al tempo stesso, permette a queti ultimi di eserci-

tare un’influenza sul contesto in cui vivono. Abbiamo 

già visto che chi fa lavoro di comunità si trova a lavorare 

con una molteplicità di gruppi (gruppi di aiuto a mutuo 

aiuto, equipe di lavoro, gruppi di formazione, comitati di 

cittadini, gruppi di discussione, commissioni, tavoli, 

gruppi di giovani, gruppi di genitori, ecc.) impegnati in 

diversi compiti e realizzati in tanti contesti diversi (la 

strada, un servizio, un condominio, un’associazione, una 

coalizione, una scuola, un ufficio, un ospedale, in una 

qualsiasi azienda, ecc.). 

Saper coordinare e condurre gruppi con efficacia è una 

competenza di base nel lavoro di comunità e in tutti i 

contesti organizzativi ed è un modo per accrescere 

l’efficacia dei gruppi e affrontare con maggiore tranquil-

lità e sicurezza molte situazioni operative. 

• Gruppi di lavoro e lavoro di comunità 
    (1 e 2 ottobre 2010) 

Le diverse tipologie di gruppi, i loro campi di applica-

zione e il ruolo del facilitatore/conduttore/animatore. 

• Fasi processi e fenomeni nella vita dei gruppi 
   (29 e 30 ottobre 2010) 

Riconoscere i fenomeni nella vita dei gruppi e sapere 
come gestirli. 

• Animare gruppi di discussione 
   (26 e 27 novembre 2010) 

Tecniche e strumenti per l’animazione di gruppi di di-

scussione. 

• Risolvere problemi e decidere in gruppo 
   (17 e 18 dicembre 2010) 

Facilitare gruppi nel processo decisionale e di problem 

solving, senza sottrarre al gruppo la responsabilità e il 

potere della decisione. 

• La conduzione delle riunioni 
   (21 e 22 gennaio 2011) 

Fornire gli strumenti essenziali per facilitare diversi tipi 

di riunione. 
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Obiettivi 

Il corso si propone di sviluppare le competenze di base 

per condurre/facilitare gruppi, fornendo strumenti per 

la comprensione e la gestione dei principali fenomeni 

di gruppo e creare e mantenere un clima relazionale 

positivo e proficuo per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti. 

Contenuti 

Metodologia 

Partecipanti 

Note organizzative 

Coordinatore didattico 

Sede del corso 

Il corso è condotto con una metodologia attiva che va-

lorizza l’esperienza dei partecipanti e l’assume come 

risorsa per l’apprendimento. 

Il corso è rivolto a laureandi e neolaureati in Psicologia, 

Scienze Politiche, Scienze della Formazione e della 

Comunicazione e tutti coloro che in contesti lavorativi 

diversi si trovano a condurre attività con i gruppi. 

Il corso è articolato in 5 seminari di 2 giorni ciascuno 

che si tengono a Lucca, una volta al mese, il venerdì e il 

sabato. Le giornate di formazione sono di 7 ore (dalle 

9.00 alle 17.00). Il corso è a numero chiuso.  

Elvio Raffaello Martini, psicologo di comunità, Diretto-

re di MartiniAssociati Srl, autore di varie pubblicazioni 

sul tema del lavoro di comunità, docente a contratto 

all’Università Cattolica di Milano. 

Officina di Comunità, p.za Curtatone, 147 Lucca 

Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua 


