


… la facilitazione  forse è una 

disciplina, forse un’arte, forse una 

scienza sociale. Di sicuro è un metodo 

che rende f luida la comunicazione e i 

processi decisionali… 





Ha a che fare con i gruppi 

 

Ha a che fare con i processi : con il 

«come» e non con il «cosa» 

 

Ha a che fare con «opposti» che 

diventano conciliabili ma senza 

compromessi 





… Esce dalla cornice per rendere 

possibile quello sembra impossibile… 



… Esce dalla cornice per rendere 

possibile quello sembra impossibile… 



Pratica l’ascolto attivo per 
esplorare i “mondi possibili” 

La storia del giudice saggio e dei due litiganti di Gregory Bateson 

 

Tutti hanno delle ragioni, l’importante è accordarsi su regole condivise 

ed efficaci per farle emergere 

“giusto-sbagliato” 
“io ho ragione-tu hai torto” 
“amico-nemico” 

“con chi sto parlando?” 
“perché sta dicendo questo?” 
“cosa vorrà dire?” 

! ? 

Passare da questo: A questo: 



Pratica una gestione creativa dei 
conf litti 
 
La storia dell’arancia di Roger Fisher e William Ury 

 
 



Gestione creativa dei conf litti 
 

 

“voglio l’arancia” “perché vuoi l’arancia?» 

Passare da questo: A questo: 

Mettere a fuoco gli interessi e non le posizioni 



Esercita autoconsapevolezza emozionale 
 
Raccontatevi un momento in cui, nella gestione di una situazione lavorativa 

o personale, avreste avuto bisogno di una maggiore autoconsapevolezza 

emozionale. 

 

 Com’è andata? 

 Perché vi siete negati di ascoltarvi? 

 Che conseguenze ci sono state? Per voi? Per gli altri? 

 
 



Il facilitatore gestisce la 

comunicazione chiedendo un 

clima di: 

ascolto attivo 

«cosa sta dicendo» 

autoconsapevolezza 

emozionale  

«cosa provo» 

gestione creativa dei 

conf litti «perché» 



 
 
 
 

 
1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. 
Le conclusioni sono la parte più eff imera della 
ricerca.  
 
2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per 
riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare 
punto di vista. 
 
3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta 
dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli 
di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua 
prospettiva.       
 
 



 
 
 
 

 
4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi 
fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti 
informano su cosa vedi, ma su come guardi.  
 
5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi 
possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si 
presentano alla coscienza come al tempo stesso 
trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perchè 
incongruenti con le proprie certezze. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del 
pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i 
dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo 

appassiona: la gestione creativa dei conf litti.  
 

7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare 
una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad 

ascoltare, l'umorismo viene da sé.     
 



 
 
 
 



Crea il setting 

 stanza accogliente 

 sedie mobili 

materiale di lavoro 

predisposto 

Accoglie 

cercare di mettere a proprio 

agio i partecipanti 

 presentazioni 

 







APPROCCIO DINAMICO - ciascuno porta il suo 
bagaglio… 

il facilitatore come attivatore di pensieri ed 
emozioni 

NON EVITARE CONFLITTO 

IL NEGATIVO E’ BELLO ED EVITA 

L’ABBIOCCO 



Non raccoglie le provocazioni 
 sta dentro all’indef inito 
 non nega il conf litto 

Attiva il gruppo 
gruppo dinamico (interazioni, interventi 
brevi, no ai giri di tavolo ma parola che 
gira, gestione dell’incertezza, aperture e 
chiusure) 

Conduce e sente 
 condivide regole* 
fa emergere i bisogni (dalle posizioni agli 

interessi!!!) 
 ascolta le emozioni  
 cerca di aprire gli schemi e andare oltre 



QUALI DOVREBBERO ESSERE PER VOI? 



  

 Avere un atteggiamento aperto, disposto all’ascolto e 

rispettoso di posizioni diverse dalla propria 

  

 Offrire osservazioni propositive e non polemiche 

 

 Intervenire con un linguaggio più semplice possibile 

 

 Fare interventi brevi (max 3 minuti) per dare spazio agli 

altri partecipanti 

 

 Parlare a tutto il gruppo e non solo al “vicino” di tavolo 

 

 Prima di intervenire attendere che chi sta parlando abbia 

concluso 



 ascolto del verbale e del non verbale 

 stimola e contiene 

 chiede conferme 

 crea link tra le posizioni diverse 

valorizza la diversità 

utilizza l’umorismo e cerca di divertirsi 

si lascia sorprendere 

 

 



 SINTESI DEI PUNTI EMERSI (la lavagna!!!) 

 chiude in positivo 

 rimanda al prossimo incontro (continuità) 

 ringrazia TANTO! 



 REPORT / FEEDBACK 

 Per elaborare il contenuto 

 per gratif icare i partecipanti 

 per il committente 



Tavolo centrale con 
materiale per ciascun 
partecipante 

Verbalizzatore/ 
osservatore 



Lavagna a fogli+ ordine 
del giorno + regole per 
la discussione 

La comunicazione 
avviene tra i 
partecipanti – il 
facilitatore raccoglie 



Titolo 
dell’argomento 

 
per punti vengono 

riportati gli 
argomenti indicati 
dai partecipanti 

 
Uso dei colori nella 

sintesi: 
 

-Chiedere conferma 
- evidenziare punti 

condivisi e non 
- sottolineare le cose 

più importanti 
- annotare domande 



Quando occorre ricostruire la f iducia 

Quando “risuona” a me 

Quando si innescano dinamiche a circolo chiuso 

Quando si ha un bastian contrario 

Quando l’obiettivo è il sabotaggio 

Quando la discussione non si attiva 

Quando scatta “l’ansia del risultato” 
 

 



Aspetti positivi 
 molto gratif icante 

(alto riconoscimento) 
 discussione f luida 
Si rispettano i tempi 

Aspetti negativi 
Si ha fretta di essere “bravi” e si trova la soluzione 

“meno peggio” 
 si evita il conf litto perché fa paura e fa perdere tempo 

 
“ROMPERE LE UOVA NEL PANIERE” 

 





Aspetti positivi 
 non ci si annoia 
 si fanno emergere tutti i problemi 
Se si trova un accordo è più veritiero e stabile 

 
Aspetti negativi 

E’ faticoso 
 è più diff icile far parlare tutti perché il conf litto 

annienta qualcuno 
 ci vuole più tempo 

 
NON FARSI PRENDERE DALL’ANSIA DEL RISULTATO 





Aspetti positivi 
 il facilitatore scatena tutta la sua creatività 
 i partecipanti non hanno resistenze o pregiudizi 

Aspetti negativi 
È più faticoso del tavolo conf littuale 

 si deve costruire l’interesse senza una posizione di 
partenza 

 passività e noia sono dietro l’angolo 
 

LA COSA MIGLIORE E’ TROVARE DEI PUNTI SENSIBILI 
ED ESSERE STIMOLANTI E SIMPATICI 





Aspetti positivi 
 è attivo e non noioso 
 dopo aver ricostruito la f iducia è più gratif icante 

 
Aspetti negativi 

È più faticoso del tavolo conf littuale perché la polemica è 
spesso pretestuosa 

 delegittima il ruolo del facilitatore 
 è contagioso 

 
LA COSA MIGLIORE E’ SMASCHERARE LA POLEMICA 

LAVORANDO SUGLI OBIETTIVI COMUNI 
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