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A. Laboratorio sulla Comunicazione efficace (12 ore) 

Per attuare interventi sulla prosocialità (la capacità di relazionarsi in modo positivo con il prossimo) 
non bastano buona volontà e predisposizione, ma occorre uno specifico addestramento, svolto in 
gruppo e guidato da uno psicoterapeuta, i cui obiettivi possono essere così riassunti: 

 Promuovere le capacità di relazionarsi in modo positivo e solidale. 

 Incrementare l’autostima e l’identità di gruppo. 

 Stimolare le attitudini e le abilità per la comunicazione, migliorandone la qualità. 

 Estinguere e prevenire comportamenti violenti e antagonisti. 

 Stimolare la creatività e l’iniziativa personale.  

 Moderare la tendenza alla dipendenza. 

 Rinforzare la cooperazione. 

 

B. Laboratorio sulla Leadership (12 ore) 

Ogni persona ha la propria psicologia, una struttura caratteriale, competenze, valori, energie, forze e 
debolezze; ma è il gruppo che rimane sempre e comunque il protagonista dell’attività. Essere a capo 
di un gruppo (squadra, azienda, monastero, parrocchia, …) non equivale a possederne la leadership.  

La gestione del gruppo richiede tecniche di comunicazione efficaci a vari livelli: 

 capacità di interiorizzare i ruoli: empowerment, dare potere ai ruoli ma soprattutto dare piena 
capacità operativa e sufficienti gradi di autonomia; 

 capacità di sviluppare la relazione: equilibrio tra empatia, saper ascoltare gli altri, assertività, 
saper proporre una visione, saper arrivare ad una sintesi operativa; 

 capacità motivazionale: comunicazione persuasiva; trasmettere energie positive, forza, 
coraggio, motivazione; 

 capacità di sviluppare leadership in azione: comunicazione operativa; dare ordini, direttive e 
deleghe chiare, informazioni chiare, quando servono e a chi servono. 

Un leader si distingue per la capacità di capire quando è bene frenare l’azione o, viceversa, quando 
agire subito; soprattutto il leader deve possedere la capacità di animare il gruppo ed educare ognuno 
dei membri: 

 Animare - animare un gruppo significa far fare, più che fare; infatti, quando l’educatore si limita 
a fare in prima persona, rischia di rendere passivi gli altri membri. 

 Educare - un educatore efficace ha il compito di facilitare il confronto, creare fiducia e 
sicurezza all’interno del gruppo. Sue caratteristiche fondamentali sono l’empatia, il rispetto e 
la conoscenza dei propri confini di intervento (attenzione a dipendenza e rapporti esclusivi). 

Ci sono varie aree in cui un educatore / conduttore di gruppo deve sperimentarsi: 
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 Area delle competenze comunicative - punto essenziale è l’attenzione alle esigenze dell’altro: 
la persona che lavora con l’altro, e con il giovane in particolare, non deve essere centrato su 
se stesso ma sul gruppo, sapendosi concentrare sulla maturazione e formazione delle 
relazioni sociali all’interno del gruppo; comprendere il punto di vista altrui per poterne cogliere 
le reali esigenze e comprenderne i bisogni; saper ascoltare in modo attivo: essere un attento 
osservatore, capace di inquadrare la situazione e agire di conseguenza. 

 Area delle competenze di gestione e regolazione dei gruppi in azione – è necessario non 
temere le dinamiche di gruppo; credere nell’efficacia della propria funzione; misurare e 
contenere i propri interventi a favore della partecipazione collettiva; garantire la partecipazione 
di tutti i membri del gruppo, stimolando gli introversi e contenendo le primedonne; favorire 
l’instaurarsi di un clima positivo e l’attivazione del senso di appartenenza al gruppo, fondato 
sul comune obiettivo da raggiungere. Il percorso di accettazione e apprendimento di nuove 
modalità di comportamento non necessariamente sarà lineare o uguale per tutti: alcuni 
accetteranno il percorso proposto, altri, in modi più o meno manifesti, tenteranno di 
ostacolarlo. In questi casi può essere d’aiuto mettere in pausa l’attività programmata, 
soffermandosi sulla verbalizzazione e sulla gestione del conflitto. Se il gruppo è 
sufficientemente maturo si può chiedere ai partecipanti di intervenire attraverso attività mirate 
a smascherare l’ostilità, ma sempre nell’ottica dell’accoglienza e dell’ascolto attivo. 

 Area delle competenze socio-educative - Ogni educatore / conduttore deve agire per obiettivi 
calibrati su ogni singolo individuo (autonomia, responsabilità e capacità critica) e sul gruppo 
(conoscenza e fiducia). Per farlo sarà necessario imparare ad osservare: per capire il 
funzionamento del gruppo e del singolo all’interno di esso è fondamentale il lavoro di 
osservazione delle dinamiche e delle relazioni fra i membri, ma è altrettanto importante 
imparare a conoscere se stessi, valutare le proprie reazioni emotive di fronte a determinate 
situazioni, familiarizzare con l'azione di auto-osservazione per usare le proprie caratteristiche 
e le proprie peculiarità come punti di forza. 

 

C. Esercitazione sui Giochi di Gruppo (12 ore) 

I giochi aiutano a promuovere efficacemente la comunicazione, rendendola più fluida. Attraverso i 
giochi si possono rompere ostilità e barriere verso lo sconosciuto, sia esso un nuovo arrivato o 
l’educatore, vissuto come intruso. I giochi possono aiutare a rompere situazioni statiche o di stallo e 
far emergere dinamiche relazionali che impediscono il flusso comunicativo. Utilizzare un gioco in una 
situazione di conflitto può aiutare a sfogare le tensioni, per discutere poi con calma ciò che l’ha 
causato. Il divertimento che procura il gioco aiuta inoltre a creare l’identità del gruppo: esistono giochi 
per accrescere il livello di coesione del gruppo, giochi per la fiducia e la comunicazione, giochi per la 
gestione dei conflitti e per la conoscenza.  

 

D. Esercitazione sul Gruppo di Lavoro (cooperative learning) (12 ore) 

Accanto all’attività educativa all’interno del gruppo di giovani c’è un aspetto fondamentale, anche se 
meno appariscente: l’attività del gruppo di lavoro, ossia degli educatori, che seguono, pianificano, 
strutturano e monitorano sia l’attività sia le relazioni. La solidità del gruppo di lavoro e la chiarezza 
della comunicazione al suo interno è alla base della riuscita dell’intervento.  

I componenti del gruppo, considerati nel loro insieme come un fenomeno psicosociale organizzato, 
sono direttamente e pariteticamente coinvolti sia nel progetto, come team di ricerca, che nel lavoro sul 
campo; la conoscenza che via via viene acquisita diventa patrimonio comune e funge da stimolo per 
orientare il gruppo nelle fasi successive, rendendo così il progetto del gruppo parte integrante 
dell’intero processo formativo: in questo modo ciascun membro del gruppo riveste 
contemporaneamente il duplice ruolo di esperto e di operatore. Mentre nei gruppi tradizionali il 
ricercatore assume il ruolo di mediatore tra la società nel suo complesso ed i singoli individui, nei 
gruppi organizzati secondo la modalità di ricerca – azione tutti gli agenti sono contemporaneamente 
committenti, esperti e operatori. La ricerca-azione si posiziona verso: 

a) la formazione di un gruppo che possieda un valore intrinseco vincolante, in virtù del quale facilitare 
l’identificazione e la collaborazione tra pari; 

b) la realizzazione di obiettivi funzionali al senso e all’esistenza stessa del gruppo; 
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c) l’identificazione di uno specifico progetto, fortemente connesso con la finalità espressa alla lettera 
precedente, ma contemporaneamente teso alla realizzazione degli obiettivi in ragione dei quali il 
gruppo ha trovato motivo per la sua costituzione; 

d) l’elaborazione di strategie mobili, adattate in itinere all’evolvere della situazione di progetto; 

e) il monitoraggio dell’azione, parcellizzata eppure costantemente percepita nel suo complesso, che 
risulta parte costitutiva del progetto stesso; 

f) la ricerca di uno stile di vita interno al gruppo, modalità relazionali derivanti dalla natura stessa e 
dalle finalità specifiche del progetto in azione, piuttosto che da un più generico “stare assieme”. 

Fasi specifiche della Ricerca - Azione sono: 

 L’analisi dei bisogni. 

 L’individuazione del problema da risolvere e/o del progetto da realizzare. 

 L’analisi della situazione in oggetto, del contesto in cui si svolge e delle reali possibilità di 
azione. 

 La programmazione di un piano d’azione che si basi su di una riflessione teorica o sulla 
generalizzazione di significative esperienze pregresse. 

 La realizzazione pratica dell’azione in oggetto. 

 La valutazione – in itinere e conclusiva – dell’azione programmata. 

 La riflessione sui passi compiuti e sull’azione realizzata. 

 L’eventuale revisione della progettazione fissata e della realizzazione compiuta, qualora 
insoddisfacenti rispetto ai risultati ottenuti. 

È sempre il gruppo di lavoro che, in un intervento strutturato, modula e modifica le attività in corso in 
base a quanto emerge di volta in volta, attraverso incontri periodici di verifica in itinere. 
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