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Questo numero della nostra rivista WOL è
interamente dedicato a illustrare obiettivi,
THE KING OF MY CASTLE:
contenuti, metodi e risultati del progetto The
dalla genesi alla valutazione
King of my castle: connecting individual to social
dei risultati
empowerment1. Un progetto promosso
Associazione Nuovo Welfare
dall’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali
(ISTISSS) nell’ambito del Programma Europeo
Erasmus+, per l’annualità 2015.
Il cuore del progetto è stato la realizzazione di un training course, ideato ed erogato
dai formatori dell’Associazione Nuovo Welfare, rivolto a 24 operatori giovanili
provenienti da sei diversi Paesi europei. Obiettivo del corso: sviluppare capacità di
leadership e di facilitazione nel lavoro all’interno dei gruppi giovanili, formali e non
formali, agendo sul trasferimento di competenze trasversali (comunicazione
efficace, gestione del conflitto, problem solving ecc.).
Con il termine empowerment, letteralmente dare potere, ci si riferisce a un processo
di crescita e sviluppo, che si traduce in un aumento della capacità di gestire la
propria vita, in termini di scelte e di azioni. L’empowerment è un costrutto
multilivello che è possibile declinare sia a livello individuale che di gruppo.
In termini individuali si concretizza nell’offrire ai singoli strumenti per favorire
l’autonomia, la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, la capacità di
costruire il proprio progetto di vita e di diventare persone attive nel proprio
contesto sociale. Il prodotto del processo di empowerment è un aumento
dell’autodeterminazione e della capacità di appropriarsi del proprio potenziale di
sviluppo. Per favorirlo si interviene sull’autostima e le competenze personali, quali
la capacità di saper comunicare, gestire i conflitti, relazionasi in modo positivo ed
efficace.
In termini sociali, la letteratura evidenzia una bilateralità del processo di
empowerment: dall’individuo ai gruppi. Sottolinea come i soggetti empowered
contribuiscano a rendere più competenti i gruppi e le reti di relazioni di cui fanno
parte, offrendo uno stimolo a cooperare. L’accrescimento del potere del singolo si
trasforma, quindi, in un accrescimento del potere del gruppo.
In questa direzione, l’intento del training course è stato quello di potenziare
l’empowerment dei partecipanti, affinché potessero ricoprire con efficacia il proprio
ruolo di leader od operatori di associazioni giovanili. In particolare, affinché la
formazione individuale si potesse trasferire alla dimensione del gruppo e produrre
effetti positivi sul lavoro e sulla realtà organizzativa di provenienza, si è inteso

1

Il corso ha visto il coinvolgimento di 12 operatrici e 12 operatori sociali, per un totale di 24 partecipanti. Tuttavia, nel
presente contributo, per facilità di lettura verrà sempre utilizzato il maschile con riferimento a coloro che hanno
frequentato il corso di formazione. Inoltre, si specifica che le frasi in corsivo tra virgolette sono citazione di quanto
scritto dai partecipanti nei questionari di valutazione.
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trasferire conoscenze, competenze e metodologie per la gestione efficace dei gruppi
e della leadership.
L’intento di questo numero di WOL è dunque quello di disseminare i risultati del
progetto, offrendo un quadro delle attività condotte, delle metodologie applicate e
dei contenuti trasmessi. Particolare attenzione verrà riservata alla valutazione dei
risultati, compiuta attraverso l’analisi dei questionari somministrati ai partecipanti al
termine del training course, combinata con l’osservazione diretta e l’esito dei gruppi
di riflessione attuati in vari momenti nel corso della settimana di formazione.
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Il progetto europeo The King of my castle:
connecting individual to social empowerment,
Il progetto, i contenuti, le
presentato nel 2014 dall’ISTISSS, è stato
metodologie
incentrato sulla realizzazione di un corso di
A. Cardellini, A.I. Baldassarre, E.
formazione rivolto a 24 operatori giovanili
Zollerano
provenienti da sei diversi Paesi europei: Italia,
Olanda, Romania, Spagna, Armenia e Ucraina. Il
corso si è svolto a Roma nella settimana che va
dal 15 al 23 luglio 2015, ed è stato progettato ed erogato dai formatori
dell’Associazione Nuovo Welfare.
The King of my castle si inserisce nel contesto del Programma Europeo Erasmus+, un
programma di Educazione Non Formale che promuove azioni di mobilità giovanile,
di gruppo e individuale, attraverso la realizzazione di scambi ed esperienze di
volontariato all’estero, l’apprendimento interculturale e la valorizzazione di
iniziative dei giovani.
Nello specifico, il progetto è stato finanziato dall’Azione 1 che sostiene la
formazione degli operatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili, tramite lo
scambio reciproco di esperienze, competenze e buone pratiche, nonché la
realizzazione di attività promotrici di progetti di qualità, partnership e reti di lunga
durata.
L’idea progettuale trova le sue radici nell’analisi del contesto entro il quale si
muovono gli operatori giovanili. Nell’ambito, infatti, delle organizzazioni di giovani,
essi si trovano a confrontarsi, che ne siano consapevoli oppure no, con elementi
quali la leadership, il coordinamento delle attività, la supervisione delle dinamiche di
gruppo, la gestione dei conflitti. Saper ricoprire con efficacia il ruolo di leader
giovanili non dipende, quindi, solo dalla capacità di realizzare attività operative
congruenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche e soprattutto dalla
capacità di saper gestire una serie di componenti che possiamo definire “invisibili”.
Occorre saper ricoprire con pienezza e “abitare” il ruolo di leader. Occorre saper
gestire con consapevolezza ed efficacia la funzione di leadership nell’affrontare la
complessità delle situazioni. Occorre, in altre parole, saper governare lo sfondo
entro il quale si articolano le dinamiche che animano il gruppo.
Ed è proprio sull’acquisizione di queste competenze che si è incentrata la
realizzazione del training course realizzato a Roma. Nell’ambito di una settimana di
formazione intensiva, 24 operatori giovanili europei sono stati immersi nel processo
formativo, confrontandosi, scambiandosi esperienze e misurandosi sulle stesse
metodologie di lavoro che si intendeva trasferire loro.
Le prime quattro giornate hanno puntato al potenziamento dello sviluppo personale
e relazionale dei partecipanti, ossia al “saper essere nella relazione”. Le successive
giornate hanno inteso offrire strumenti operativi e stimoli affinché l’esperienza di
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empowerment individuale potesse trasformarsi in un’esperienza di empowerment
sociale, riverberando i suoi effetti sui contesti d’appartenenza dei singoli
partecipanti.
Il progetto è stato promosso all’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (Italia), in
collaborazione con le seguenti organizzazioni partner: Plek (Olanda), Paideia
Association (Spagna), Support for Youth Developement Association (Romania),
ArmActive-Youth Center (Armenia), Donetsk city youth centre of arts “EkoArt”
(Ucraina).
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Il programma del corso di formazione ha previsto una serie di attività tali da
permettere ai partecipanti di fare esperienza diretta dei contenuti che si è inteso
trasferire. Questi ultimi hanno coperto tre differenti, ma integrate, dimensioni
formative. La prima incentrata su tematiche care alla psicologia, quali il ruolo, la
gestione della leadership, le dinamiche di gruppo. La seconda legata alla
facilitazione e alla conduzione dei gruppi di lavoro. La terza focalizzata sulle
metodologie di programmazione partecipata, per fornire metodi e strumenti
concreti di progettazione degli interventi in base ai reali bisogni dei destinatari.
L’intero percorso formativo è stato caratterizzato da un approccio olistico, ossia
dalla strutturazione di attività capaci di favorire un apprendimento che interessasse
tutti i livelli dell’esperienza umana: cognitivo, emotivo e corporeo.
I 24 operatori giovanili coinvolti sono stati accolti a Roma dai membri dello staff di
progetto per una cena di benvenuto, durante la quale hanno avuto l’occasione di
conoscere gli altri partecipanti e i formatori. In particolare, è stato proposto il gioco
“Me in Europe”, un’attività cosiddetta di ice breaker concepita per facilitare la
presentazione iniziale dei partecipanti e aiutarli a memorizzare i nomi degli altri1. I
formatori hanno appeso al muro una grande cartina muta dell’Europa, in cui
soltanto i sei Paesi coinvolti nel progetto erano stati evidenziati da colori differenti,
e hanno distribuito in ciascun tavolo penne e post-it. Durante la cena, a uno a uno,
ciascun partecipante si è recato
vicino la cartina, ha scritto il proprio
nome su un post-it e lo ha
posizionato sulla mappa, in
corrispondenza del proprio luogo di
provenienza, introducendo
brevemente se stesso (esperienze di
studio, lavoro, interessi, hobby
ecc.). Questa serata è stata pensata
come un primo momento ludico per
1

La descrizione dettagliata del gioco del Me in Europe è consultabile sul portale SALTO-YOUTH al seguente link
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/me-in-europe-initial-presentation.1532
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rompere il ghiaccio, familiarizzare
e creare un clima di ascolto
reciproco, propedeutico all’avvio di
quel percorso che avrebbe poi
visto i partecipanti lavorare e
collaborare insieme per una
settimana intensiva di formazione.
La mattina della prima giornata di
corso è stata dedicata alla
delineazione della cornice
formativa di riferimento e alla costruzione del “gruppo” su basi di fiducia e sicurezza
(attività di Team building). Successivamente, è stata utilizzata la metodologia del
Focus group affinché ciascuno potesse esprimere liberamente aspettative e bisogni
formativi, delineando il proprio background ed evidenziando la specificità delle
singole realtà lavorative, per arrivare alla fine a definire le “domande formative” del
gruppo. La prima giornata di lavoro si è conclusa con l’attività della “Passeggiata al
buio”, in cui a coppie ogni partecipante ha guidato un proprio compagno bendato a
esplorare lo spazio circostante. Il debriefing collettivo ha evidenziato come questa
attività potesse essere letta quale metafora della dinamica leader/follower e come
tale esperienza potesse essere utilizzata per acquisire consapevolezza della qualità
del proprio stile di leadership.
La seconda giornata di formazione si è aperta con un’attività pratica che intendeva
fornire ai partecipanti un’esperienza diretta sull’assunzione consapevole di un ruolo
e sui suoi effetti in una prospettiva interpersonale, in termini di dinamiche di
gruppo. L’attività “Guess who I am” è stata così realizzata: il formatore ha posto una
targhetta con l’indicazione di un ruolo sulla fronte di ogni partecipanti (ad esempio:
dottore, infermiere, paziente …) e ha dato la consegna al gruppo di immaginare di
trovarsi al coffee break di un congresso di psichiatria. Ognuno poteva sapere chi
erano gli altri, leggendo la targhetta posta sulla fronte, ma non conosceva il proprio
ruolo. I partecipanti si sono così immersi in un’interazione spontanea allo scopo di
comprendere quale fosse il ruolo scritto sulla propria targhetta attraverso il tipo di
interazione e relazione che gli
altri mettevano in atto. A
chiusura dell’attività è seguito il
debrifing, allo scopo di
analizzare le situazioni emerse,
le strategie adottate per
comprendere il proprio ruolo, le
dinamiche di gruppo instaurate
nel corso dell’interazione. In
particolare, è emersa la
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riflessione sul potere delle attribuzioni nel ritagliare lo spazio interpersonale, nella
misura in cui si esplicitano nel rapporto con l’altro quelle caratteristiche che gli si
attribuiscono, sia in senso positivo, che in senso negativo.
La giornata ha visto poi lo svilupparsi di due sessioni sulla facilitazione, in modo da
offrire ai partecipanti strumenti pratico-operativi per poter gestire le dinamiche di
gruppo.
Dopo una breve introduzione
teorica sul concetto di
facilitazione e sulla figura del
facilitatore, i partecipanti sono
stati coinvolti in un’attività
pratica, volta a verificare la
corrispondenza tra la propria idea
di facilitazione e il reale ruolo di
un facilitatore. Il formatore ha
proiettato in sequenza una serie
di affermazioni su ciò che un “buon facilitatore” dovrebbe/non dovrebbe fare nella
gestione di un gruppo di lavoro. Per ogni affermazione, ciascun partecipante doveva
collocarsi in un preciso punto della stanza, in corrispondenza di uno dei cinque
cartelli indicanti il grado di condivisione rispetto a quella affermazione (fortemente
d’accordo, d’accordo, indeciso, in disaccordo, fortemente in disaccordo). I
sottogruppi formatisi autonomamente in relazione a ogni singola affermazione
hanno avuto, ogni volta, due minuti di tempo per confrontarsi circa le motivazioni
che li hanno spinti ad assumere una determinata posizione, per poi analizzare con il
formatore quanto da loro emerso.
Nella seconda sessione, i partecipanti sono stati divisi in quattro sottogruppi da sei
per svolgere un gioco di ruolo volto a simulare le dinamiche tipiche di un tavolo di
lavoro. Per ogni sottogruppo è stato individuato un facilitatore, mentre tutti gli altri
partecipanti hanno dovuto interpretare una determinata tipologia di “personaggio”,
estratta a sorte tra diverse categorie di ruoli e rappresentativa dei diversi
comportamenti, costruttivi o distruttivi, che un facilitatore può trovarsi ad
affrontare nella gestione di un gruppo. Al termine del gioco, in plenaria, i quattro
facilitatori hanno individuato le diverse tipologie di personaggio presenti nel proprio
sottogruppo, con il formatore che ha illustrato le possibili soluzioni da adottare per
far fronte a eventuali comportamenti non collaborativi.
A conclusione della seconda giornata formativa i partecipanti sono stati coinvolti
nell’attività pratico-esperenziale “Un viaggio immaginario”, con la finalità di fornire
strumenti pratici per far emergere le dinamiche di gruppo, delineando allo stesso
tempo la posizione emotiva di ogni partecipante rispetto al gruppo stesso. La
consegna ha previsto che ci si dividesse in sottogruppi, immaginando di partire
insieme per un viaggio, con l’obiettivo di decidere il mezzo di trasporto, la meta e il
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tragitto, e di rappresentare infine graficamente ciascuno in un ruolo sul mezzo di
trasporto scelto. I sottogruppi hanno quindi disegnato su un grande foglio bianco il
viaggio che hanno immaginato di fare assieme, per poi condividere i risultati in
plenaria. A conclusione dell’esposizione, è seguito il debriefing sull’esperienza
vissuta nei piccoli gruppi ed è stata prevista una sessione teorica con lo scopo di
offrire ai partecipanti strumenti per leggere le dinamiche instauratesi, declinandole
negli stadi di sviluppo che un gruppo attraversa nella sua evoluzione.
La terza giornata di lavoro si è incentrata sul tema della leadership, affrontato
secondo quella prospettiva olistica che ha caratterizzato l’intero approccio
formativo. La sessione si è aperta con una serie di esercizi che hanno coinvolto i
partecipanti nella dimensione corporea dell’essere leader. Nello specifico, è stata
messa in atto l’azione di guidare un compagno nello spazio con una serie di
movimenti, senza parole e senza contatto, prima a coppie e poi in gruppetti di tre.
Dopo la condivisione e l’analisi dell’esperienza in plenaria, è seguita una sessione
teorica sulla leadership. In particolare è stato posto l’accento sui recenti contributi e
le ricerche che nell’ultima decade si sono focalizzati sugli aspetti distruttivi e tossici
dei cattivi leader. La scelta di orientarsi su questo tipo di contenuti è stata dettata
dalla volontà di promuovere buone prassi, partendo dalla conoscenza di ciò che un
leader deve evitare al fine di agire comportamenti in grado di favorire il dispiegarsi
del potenziale dei gruppi giovanili.
La quarta giornata di corso ha avuto come obiettivo quello di permettere ai
partecipanti di sperimentarsi nel ruolo di leader, facilitatori, conduttori di un gruppo
di lavoro. Ciascuno è stato invitato a pianificare, organizzare e condurre delle
sessioni pratiche di lavoro e/o dei brevi workshop, su contenuti o metodologie di
propria conoscenza o su cui desiderava mettersi alla prova. I partecipanti hanno
dapprima concordato con lo staff formativo un programma della giornata, in cui
ciascuno avesse il tempo e lo spazio necessario per la realizzazione della propria
attività. Poi, sotto la supervisione dei formatori, hanno gestito in prima persona le
attività programmate, coprendo tutte le sessioni della giornata, durante la quale
sono stati ritagliati anche momenti di riflessione e valutazione condivisa su quanto
messo in atto. L’intera giornata formativa è stata, quindi, concepita come un
laboratorio in cui, sulla base delle conoscenze trasmesse e delle simulazioni attuate
nelle precedenti giornate formative, i partecipanti hanno potuto guidare in prima
persona la progettazione e l’implementazione delle attività del gruppo,
scegliendone sia i contenuti che la strutturazione. La scelta di dedicare un giorno
intero di corso ad attività auto-organizzate dagli stessi partecipanti ha rappresentato
un’utile occasione di sperimentare sul campo le competenze apprese, in termini di
leadership, comunicazione, gestione del gruppo e del conflitto. Ma ha avuto anche
come obiettivo quello di stimolare nei partecipanti lo spirito d’iniziativa e la voglia di
correre il rischio di esporsi, seppur in un ambiente relativamente protetto.
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La quinta giornata è stata interamente dedicata al metodo GOPP (Goal Oriented
Project Planning). Una metodologia di progettazione partecipata orientata agli
obiettivi, attraverso la quale gli attori chiave di una determinata tematica e/o
territorio intervengono, nell’ambito di incontri o tavoli di lavoro condotti da un
facilitatore neutrale, per sviluppare in modo partecipato uno schema progettuale
strutturato e completo.
Dopo una breve introduzione
teorica sulla storia e le
caratteristiche del metodo, i
partecipanti, divisi in quattro
sottogruppi da sei, sono stati
chiamati a simulare lo
svolgimento di un workshop
condotto con la metodologia
GOPP. Obiettivo principale di
questa attività è stato quello di
trasferire ai partecipanti uno strumento operativo complesso, largamente usato in
ambito europeo e internazionale, al fine di migliorare e qualificare le attività di
project planning delle rispettive organizzazioni, nei diversi contesti di provenienza.
Il workshop, che ha coperto l’intero arco della giornata, si è articolato in due fasi,
ciascuna delle quali composta da una serie di sessioni di lavoro. Nell’ambito di
ciascuna sessione, ogni sottogruppo ha individuato al suo interno un proprio
facilitatore che supportasse le attività. Ciò ha fornito ai partecipanti un’ulteriore
occasione per testare sul campo le tecniche di facilitazione apprese nel corso della
terza giornata di formazione.
Nella prima fase (“fase di analisi”) i diversi sottogruppi hanno approfondito una
situazione problematica esistente legata al tema della gioventù, per poi sviluppare
una visione futura desiderata e identificare le strategie progettuali necessarie per
raggiungere tale visione. Questa fase si è divisa in quattro sessioni:
● nella sessione introduttiva (o di “definizione dell’entità”) ciascun sottogruppo
ha definito il tema da affrontare durante il workshop, cercando di individuare
tematiche, inerenti i giovani, caratterizzate da problematiche comuni ai
differenti contesti nazionali e locali di provenienza;
● nella sessione di “analisi degli attori chiave”, i partecipanti hanno indicato: da
un lato, il loro potenziale contributo al progetto, in termini di esperienze,
competenze, risorse ecc., sia individuali che organizzative; dall’altro lato, le
rispettive aspettative e interessi nel progetto da realizzare;
● nella sessione di “analisi dei problemi” ciascun sottogruppo ha individuato gli
aspetti negativi della situazione esistente sulla quale si era deciso di
intervenire, rappresentandola attraverso un diagramma ad albero (“albero dei
problemi”) caratterizzato da nessi logici di causa-effetto e livelli gerarchici;
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● nella sessione di “analisi degli obiettivi” ciascun sottogruppo ha convertito i
problemi precedentemente individuati in obiettivi, ossia in condizioni positive
future da raggiungere, anche in questo caso rappresentandole con un
diagramma ad albero in cui i diversi obiettivi sono legati agli altri da una logica
mezzi-fini;
● nella sessione di “identificazione degli ambiti di intervento”, i sottogruppi
hanno raggruppato in cluster gli obiettivi affini, ossia realizzabili grazie alle
medesime competenze tecnico-professionali.
Nella seconda fase (“fase di progettazione”), i sottogruppi hanno convertito i
risultati dell’analisi in una prima bozza di Quadro Logico. Questa fase si è divisa in
due sessioni:
● nella sessione di “scelta degli ambiti di intervento”, i sottogruppi hanno
operato una scelta circa i cluster di obiettivi su cui intervenire, a seguito di una
valutazione delle risorse e delle competenze a loro disposizione;
● nella sessione di “definizione della logica di intervento”, i sottogruppi hanno
identificato nel loro albero dei problemi i diversi elementi del progetto
(obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati attesi, attività) e compilato la
prima colonna della matrice del Quadro Logico.
Al termine del workshop, i formatori hanno condotto una sessione di riflessione e
confronto, in cui un rappresentante per ciascun sottogruppo, dopo aver raccolto i
feedback degli altri membri, ha evidenziato in plenaria aspetti positivi e criticità
emerse durante lo svolgimento delle attività.
L’ultima giornata si è aperta con una sessione mattutina dedicata alla presentazione
dei project work elaborati durante il workshop GOPP del giorno precedente. Questa
sessione ha rappresentato un utile momento di confronto tra i diversi sottogruppi
circa il lavoro svolto, ma ha anche costituito l’occasione di identificare potenziali
nuove idee progettuali che potessero fungere da punto di partenza per nuove
future collaborazioni tra le organizzazioni coinvolte nel progetto The King of my
castle.
La seconda parte della mattinata è stata invece incentrata sulla presentazione del
nuovo Programma Europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Erasmus+. Particolare attenzione
è stata dedicata alla
presentazione delle opportunità
offerte nel quadro del settore
Youth, sia nell’ambito della KA1
per la mobilità individuale
(scambi giovanili, servizio civile
europeo, mobilità degli youth
worker), sia nell’ambito della KA2
per ciò che attiene i cosiddetti
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“partenariati strategici”.
Il resto della giornata è stato destinato alla valutazione dell’esperienza formativa e
ai saluti finali. La valutazione (i cui esiti verranno illustrati dettagliatamente più
avanti) è stata realizzata attraverso vari strumenti. Il primo e il più rilevante per i
partecipanti è stato quello incentrato sulla riflessione di gruppo, guidata dal
formatore, sui risultati del training course in termini di crescita personale e
professionale. Il gruppo è stato invitato a ripercorrere tutti i livelli dell’esperienza
formativa che si stava per concludere: quello cognitivo sul processo di
apprendimento e quello emotivo sulle dinamiche di gruppo. Ciò, da una parte, ha
permesso di rivedere l’insieme delle attività realizzate, delle nozioni trasmesse, delle
simulazioni e delle sperimentazioni compiute, all’interno di un quadro logico
coerente e funzionale allo sviluppo di competenze direttamente spendibili nei
rispettivi contesti lavorativi. Dall’altra parte l’accento sul percorso emotivo, sullo
stare dentro le relazioni, ha consentito di dare un ancoraggio pratico a quanto
trasferito da un punto di vista teorico e di trovare, al tempo stesso, possibili chiavi di
lettura delle dinamiche instauratesi nel corso della settimana.
Accanto al lavoro del gruppo sul gruppo, è stato poi previsto un momento
individuale di restituzione allo staff di progetto dei risultati del training course. Ciò è
avvenuto attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato,
compilato da ciascun partecipante in forma anonima, finalizzato a misurare il grado
di soddisfazione e i risultati raggiunti in termini di risposta alle aspettative,
contributi allo sviluppo umano e professionale, punti di forza e criticità,
suggerimenti di miglioramento.
Al termine della valutazione, i partecipanti hanno organizzato un piccolo party di
arrivederci, cui ha fatto seguito una cena di saluti nel centro di Roma.
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L’attività di monitoraggio ha costantemente
accompagnato la realizzazione del progetto
La valutazione dei risultati
The King of my castle, sia durante la sua
implementazione, sia a conclusione
dell’esperienza formativa, con l’obiettivo di
A. Cardellini
raccogliere elementi utili alla valutazione (in
itinere ed ex post) delle attività progettuali,
nonché di trarre spunti utili a una successiva
riprogettazione di azioni formative nell’ambito del Programma Europeo Erasmus+.
La valutazione in itinere è stata realizzata al fine di garantire una costante verifica
critica e possibili aggiustamenti di quanto realizzato durante l’implementazione
della settimana di formazione. Essa si è avvalsa dello strumento dei Reflection group
che hanno visto i partecipanti, riuniti in piccoli gruppi, confrontarsi alla fine di
ciascuna giornata formativa, sia sul processo d’apprendimento, sia sulla
soddisfazione complessiva rispetto ai vari elementi del progetto. I risultati dei piccoli
gruppi di riflessione sono stati poi condivisi con lo staff dei formatori, affinché gli
interventi proposti potessero essere rimodulati in base alle esigenze dei
partecipanti. Tale flessibilità, che da un punto di vista pratico ha comportato alcune
variazioni nel programma iniziale, ha inteso caratterizzare l’intero progetto, volendo
favorire l’acquisizione di nuove competenze formative attraverso una cornice di
prassi sociali e relazionali che incoraggiassero la riflessione in gruppo e con lo staff
dei formatori.
La valutazione ex post è stata realizzata allo scopo di misurare la soddisfazione dei
partecipanti e i risultati ottenuti, con l’intento di evidenziare i punti di forza e le
criticità del progetto e di utilizzarli per ripensare gli interventi formativi da attuare in
futuro. Lo strumento utilizzato è stato un questionario semi-strutturato, compilato
in forma anonima da ciascun partecipante al termine della settimana di formazione.
Il questionario somministrato a conclusione dell’esperienza formativa si componeva
di due parti: la prima mirata a misurare il livello di soddisfazione dei partecipanti
rispetto alle varie dimensioni del progetto (contenuti, metodi, organizzazione,
logistica); la seconda composta da domande chiuse e domande aperte, finalizzata a
indagare i risultati raggiunti dal corso di formazione.
Ha risposto al questionario la totalità dei partecipanti al training course, 12 donne e
12 uomini, per un totale di 24 questionari restituiti.
Questionari

Paese d’origine

Maschi

Femmine

4 Armenia
4 Italia
4 Olanda

2
2
1

2
2
3

4 Romania

3

1

4 Spagna

2

2

4 Ucraina

2

2
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La prima parte del questionario si componeva di 14 item, di seguito riportati,
rispetto ai quali è stata misurata la soddisfazione dei partecipanti su una scala da 1 a
5, dove 5 sta ad indicare il massimo livello di soddisfazione possibile.
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Item

Punteggi medi

Risposte Mancate

Alloggio

4,3

0

Cibo

4,2

0

Logistica e informazioni fornite

3,9

0

Programma delle attività

4,3

0

Obiettivi del corso

4,1

0

Metodologia formativa

4,3

0

Materiali forniti

4,5

0

Partecipazione e interazione

4,4

0

Spazi di discussioni

4,4

0

Ambiente di apprendimento

4,4

0

Clima di gruppo

4,3

0

Gestione delle dinamiche di gruppo

4,3

0

Formatori

4,6

0

Soddisfazione complessiva

4,6

0

Complessivamente si può osservare che per ciascun item considerato è stato
espresso un livello di soddisfazione medio-alto, con un intervallo che va dal valore
minimo di 3,9 (assegnato all’organizzazione logistica e alle informazioni fornite) a un
massimo di 4,6 (relativo allo staff dei formatori e alla soddisfazione complessiva
rispetto all’esperienza formativa).
Per quanto riguarda le possibili spiegazioni del punteggio di 3,9 (il più basso
ottenuto) attribuito all’organizzazione e alle informazioni logistiche, è possibile
avanzare varie letture.
Innanzitutto, risulta interessante la similitudine con il punteggio minimo registrato
nella valutazione del precedente progetto implementato dall’ISTISSS, IntegrART:
Integrating through art and representation , approvato nella cornice del vecchio
Programma Europeo Gioventù in Azione (2007-2013). Nel caso di IntegrART, infatti,
il punteggio più basso in termini di soddisfazione (pari a 3,9) era stato assegnato alla
sistemazione alloggiativa, e dunque sempre a una dimensione relativa all’area
logistica. Tale dato era stato allora interpretato alla luce della differente
sistemazione proposta dall’ISTISSS, in confronto alla tendenza organizzativa che ha
da sempre caratterizzato i corsi di formazione erogati nell’ambito del vecchio
Programma Gioventù in Azione, ora confluito nel nuovo Erasmus+. Tale assetto
organizzativo vedeva in genere i partecipanti riuniti in una struttura capace di
combinare la soluzione alloggiativa con lo svolgimento delle attività formative,
solitamente ubicata in zone periferiche delle grandi città o in piccoli centri abitati.
14
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Risulta dunque interessante che, a fronte delle medesime soluzioni organizzative
adottate dall’ISTISSS per le due annualità, il punteggio minimo venga assegnato in
entrambe le valutazione proprio ad aspetti legati alla dimensione logistica, pur
trattandosi comunque di un punteggio medio-alto (3,9 su 5).
La scelta di ISTISSS di ubicare la settimana di formazione al centro della città di
Roma, nel quartiere di Trastevere, risponde alla precisa volontà di offrire ai
partecipanti un’esperienza quanto più piena e ricca possibile della Capitale, nonché
di fornire loro l’opportunità di esplorare attivamente il territorio. In questa ottica va
collocato anche un ulteriore elemento di novità, relativo ai pasti. Se, infatti, per i
pranzi è stato scelto per comodità un ristorante a cinque minuti di distanza dalla
sede formativa, per le cene invece sono stati individuati locali diversi, situati nel
quartiere e nei dintorni. In questo modo i partecipanti, sempre accompagnati da un
membro dello staff di progetto, hanno potuto beneficiare di un potenziale positivo
di scoperta e di sorpresa, ma ciò si è tradotto anche in una maggiore complessità
nella gestione degli spostamenti.
Un inconveniente incorso è stato poi l’assenza nel kit di accoglienza fornito a ciascun
partecipante della mappa-città, a causa di alcune difficoltà da parte dell’Hotel nel
reperirle. Si è quindi tentato di sopperire a tale mancanza con una grande mappa
cittadina appesa a una parete dell’aula di formazione. Molti partecipanti hanno
inoltre avanzato richieste specifiche, come suggerimenti per itinerari turistici,
informazioni sui mezzi di trasporto, consigli sullo shopping, da utilizzare per i loro
momenti liberi, a cui lo staff ha cercato di fornire le migliori risposte possibili.
A fronte dell’impegno profuso nell’organizzazione logistica, e mettendo comunque
in conto la perfettibilità delle azioni intraprese per rispondere ai bisogni espressi dai
partecipanti, è possibile avanzare un’ulteriore ipotesi. La letteratura psicologica
evidenzia come un effetto delle dinamiche di gruppo possa essere la tendenza alla
regressione dei partecipanti, intendendo con questa un ritorno a stadi di
funzionamento che hanno caratterizzato le fasi di sviluppo precedenti, soprattutto
in riferimento alla dimensione affettiva. In particolare, la regressione sarebbe
caratterizzata dal riemergere della dinamica della dipendenza, espressa nei
confronti del gruppo o del leader. I partecipanti, in varie sezioni del questionario di
valutazione e con varie voci, hanno espresso il desiderio, rimasto frustrato, di
spendere più tempo con i formatori o di essere da loro accompagnati, nella giornata
dedicata al tempo libero, alla scoperta della città. Trattandosi di persone adulte,
avvezze a vario titolo a esperienze di mobilità, risulta curioso il manifestarsi del
desiderio di essere guidati dai formatori in un tempo che, in quanto libero, è stato
pensato proprio per loro e in forma volutamente autogestita. In tal senso la
dinamica della dipendenza spiegherebbe sia il bisogno di demandare ad altri
l’organizzazione del proprio tempo libero, sia la richiesta inesauribile di informazioni
logistiche, nonché la scarsa tolleranza rispetto ai possibili limiti (reali e/o percepiti)
delle risposte fornite. A complicare il quadro anche il fatto che la città di Roma con
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le sue grandi distanze e la sua affascinante caoticità può contribuire ad amplificare
la dinamica evidenziata, acuendo la sensazione di essere”sperduti” in una vastità
difficilmente afferrabile.
A conferma dell’ipotesi di un investimento affettivo nei confronti dello staff dei
formatori, si può portare il dato relativo al punteggio massimo raggiunto (4,6 su 5),
che è stato assegnato proprio allo staff dei formatori. Tale valore, peraltro,
unitamente a quello ottenuto dall’item relativo alla soddisfazione complessiva
dell’esperienza formativa (pari anch’esso a 4,6), rappresenta un indicatore del
successo del progetto, nel suo insieme e nelle sue finalità formative.
Per la rilevazione dei risultati raggiunti dal corso di formazione è stata predisposta
una sezione apposita del questionario di valutazione, articolata in domande chiuse e
domande aperte. Le aree indagate hanno riguardato: l’esplorazione delle
aspettative, la percezione dell’utilità delle competenze trasferite rispetto al singolo
percorso di sviluppo personale e professionale, l’efficacia delle metodologie
proposte in relazione ai bisogni d’apprendimento, gli elementi di successo e le
criticità del corso di formazione, e infine eventuali suggerimenti per migliorare
l’offerta formativa.
Da un’analisi complessiva delle aspettative rilevate attraverso il questionario,
emerge come queste traggano origine da diversi tipi di bisogni. Si evidenziano
innanzitutto aspettative che nascono da bisogni di tipo formativo/cognitivo, come
acquisire nuove competenze e metodi operativi per lavorare con i gruppi: ad
esempio le tecniche di facilitazione, gli strumenti per favorire l’empowerment, la
capacità di leggere e gestire le dinamiche di gruppo, ma anche le conoscenze sul
Programma Erasmus+ e sugli elementi di project management. Abbiamo poi
aspettative che ricadono nell’area dei bisogni di sviluppo personale, come
migliorare la propria leadership nella gestione dei gruppi, potenziare le proprie
capacità di interazione sociale, perfezionare la conoscenza della lingua inglese,
“costruire una migliore personalità” come dichiara esplicitamente un partecipante.
Ancora, abbiamo aspettative che rimandano all’area dei bisogni di tipo relazionale,
sia in chiave personale che professionale, come creare le basi per nuove amicizie
interculturali con persone provenienti da tutta Europa o allargare il proprio network
di contatti per future collaborazioni. Infine, abbiamo aspettative collegate ai bisogni
di svago ed esplorazione del territorio, come conoscere meglio e visitare la città di
Roma.
Rispetto alla soddisfazione o meno delle aspettative indicate, più della metà dei
partecipanti (15) dichiara che le proprie aspettative sono state pienamente
soddisfatte, mentre i restanti partecipanti (9) si dichiarano soddisfatti solo in parte.
I pienamente soddisfatti affermano che il corso di formazione si è rilevato all’altezza
delle loro aspettative iniziali, che hanno beneficiato dell’apprendimento di nuovi
strumenti, che hanno tratto utili spunti dalle discussioni, che hanno apprezzato
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l’ambiente di apprendimento e le dinamiche di gruppo. Addirittura due partecipanti
ammettono che le loro aspettative sono state soddisfatte anche oltre le previsioni.
In particolare, rinviano a una pienezza dell’esperienza formativa sotto diversi punti
di vista: “per aver appreso sulla facilitazione, sul GOPP, sulle dinamiche di gruppo,
sulla gestione del conflitto, sul non directive counselling, sulla Comunicazione Non
Violenta. Buoni suggerimenti ed esperienze; c’è stato amore e cura dei partecipanti
da parte dello staff, la mia gioia è incredibile!!!”. Coloro che, invece, si dichiarano
solo parzialmente soddisfatti dell’esperienza formativa evidenziano alcune criticità,
che sono per lo più legate ai vari background e ai diversi livelli di partenza. C’è chi
menziona difficoltà linguistiche, chi la scarsa comprensione di alcuni argomenti, chi
rivela familiarità con i temi trattati, chi valuta inappropriati alcuni strumenti
proposti, chi lamenta l’assenza di feedback individuali più funzionali alla crescita
personale. C’è poi chi critica l’atteggiamento di chiusura manifestato dal gruppo,
che in alcuni casi ha ostacolato l’apprendimento, e chi rivendica più spazio per agire
in prima persona: “avrei voluto fare più esperienza, ma ho imparato così tante cose
sulla leadership e sulla gestione delle dinamiche di gruppo che penso sia meglio
avere aspettative parzialmente insoddisfatte perché questo mi motiverà a
raggiungere l’apprendimento che voglio”. Infine, c’è chi rimpiange di non aver avuto
abbastanza tempo libero per visitare Roma.
Una seconda area di valutazione ha riguardato l’efficacia dei contenuti proposti nel
favorire lo sviluppo personale e professionale. La maggior parte dei partecipanti
(19) si dichiara pienamente soddisfatto delle competenze acquisite tramite il corso
di formazione, 5 partecipanti affermano di essere parzialmente soddisfatti e
nessuno risulta insoddisfatto. Tra coloro che hanno giudicato in senso
completamente positivo i contenuti trasmessi dal corso, menzioniamo coloro che
sentono di essere migliorati come persone, di sentirsi più aperti e con meno
pregiudizi, coloro che intendono utilizzare gli apprendimenti nella loro vita
personale e relazionale, coloro che sentono di aver maturato una maggiore
consapevolezza dei diversi ruoli e di se stessi come leader, e più in generale di aver
compreso quanto siano importanti certe caratteristiche quando si ricopre il ruolo di
leader. Per quanto riguarda invece la crescita professionale, quasi tutti dichiarano
che utilizzeranno le tecniche, gli esercizi e le metodologie apprese attraverso il
training course nel lavoro quotidiano con i diversi gruppi target con cui si
relazionano, ad esempio in qualità di insegnanti e formatori di bambini e giovani.
Infine, tre partecipanti dichiarano che il corso ha stimolato in loro il desiderio di
essere utili e attivi nelle comunità di appartenenza, e che inizieranno proprio
dall’organizzazione di workshop per condividere con altri i contenuti appresi. Coloro
che invece hanno dichiarato di essere soddisfatti solo in parte non hanno
evidenziato eventuali aspetti di criticità. Sostengono che useranno i contenuti
appresi nell’implementazione di nuovi progetti, che il corso di formazione gli ha
dato la motivazione per iniziare a lavorare con nuovi target, che è stato comunque
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positivo per la loro vita professionale e personale. Come riporta un partecipante
“anche se le topiche erano diverse dal mio campo di studio, quello che ho appreso mi
da la possibilità di gestire un gruppo o quanto meno di provare”.
La terza area di valutazione è stata centrata sull’efficacia della metodologia
formativa rispetto ai bisogni d’apprendimento. La maggior parte dei partecipanti
(16) si è dichiarato soddisfatto della metodologia proposta, 8 si sono rivelati
parzialmente soddisfatti e nessuno ha manifestato insoddisfazione. In generale, la
metodologia è risultata efficace nel sostenere il processo di sviluppo personale e
professionale, le dinamiche di gruppo e il trasferimento di conoscenze e
competenze. La bontà dell’approccio adottato viene avallata da una serie di
affermazione portate a motivazione del pieno livello di soddisfazione: la
metodologia utilizzata è “chiara, semplice e intelligente”, rappresenta “il miglior
modo per trasmettere questo tipo di contenuti”, è “una metodologia capace di
soddisfare vari tipi di bisogni delle persone e utile per lavorare con i gruppi”. Viene,
inoltre, segnalata in positivo l’attitudine aperta dei formatori, che ha contribuito ad
aumentare l’efficacia della metodologia proposta. In alcuni casi, l’approccio
adottato è servito a supportare il processo di sviluppo personale: “a capire i miei
limiti e come superarli”, “ero individualista e ho imparato come lavorare in gruppo,
ho visto come si possono gestire differenti difficoltà in gruppi diversi e come fare
dialogo interculturale”, “è stato un ottimo cibo per la mente e un’ottima
introduzione per diventare leader nella mia vita”. In altri casi ha supportato il
processo di crescita professionale: “mi ha permesso di sviluppare le mie capacità di
facilitazione e di lavorare nei gruppi, identificando gli stadi di sviluppo in cui un
gruppo si trova, i vari ruoli dei membri e le azioni specifiche per supportare il
processo”. Di contro, i parzialmente soddisfatti riportano una serie di motivazioni
che hanno determinato una non completa efficacia del metodo. Alcune di esse sono
di carattere personale, altre risultano strettamente legate alla progettazione ed
erogazione del corso di formazione: la barriera linguistica che ha impedito la piena
comprensione di tutti i contenuti, la posizione di alcune sessioni formative
nell’ambito delle diverse giornate di corso, il non aver ben compreso il concetto e le
tecniche di facilitazione, la difficoltà di esperire le conoscenze apprese e il desiderio,
rimasto inevaso, di avere più tempo per praticare le abilità e le competenze
acquisite.
Il questionario di valutazione chiedeva inoltre ai partecipanti di descrivere, secondo
il loro punto di vista, gli elementi di successo e le criticità del corso di formazione.
I punti di forza individuati afferiscono alle dimensioni dello sviluppo relazionale,
dell’apprendimento e del lavoro di gruppo. Alcuni considerano un vantaggio l’aver
ampliato il proprio network di relazioni amicali e professionali. Ma la maggior parte
dei partecipanti ravvisa il vero successo del corso di formazione nel processo di
apprendimento e nelle dinamiche di gruppo: dall’utilità della metodologia utilizzata
e degli strumenti proposti, alla capacità dei trainer di creare i presupposti ambientali
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affinché il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità avvenisse
efficacemente. Tra gli strumenti proposti, viene segnalata una soddisfazione
generale per il metodo GOOP e per il Workshop sulla Comunicazione Non Violenta.
Viene poi valutata come molto positiva la scelta di alcune attività formative che
hanno offerto ai partecipanti un’occasione di crescita personale, poiché hanno
permesso loro di “entrare in contatto con qualcuno che ci metteva alla prova,
superando i nostri limiti”. Ancora viene riportato come un successo “il modo in cui le
persone sono state fatte lavorare e hanno dato il loro meglio in così pochi giorni”. E
infine viene valorizzata l’interazione tra “partecipanti e trainer, che hanno
contribuito a creare un capolavoro da ogni attività e sessione. In poche parole,
l’atmosfera è stata fondamentale, non c’era pressione o regole troppo strette, mi è
sembrato come di essere in vacanza e questo mi ha fatto apprendere di più”.
Per quanto riguarda le criticità del corso di formazione, molti scrivono di faticare a
trovarne, laddove altri le individuano nell’area logistico-organizzativa, come già
evidenziato in precedenza: la mancanza di mappe, la difficoltà nella gestione degli
appuntamenti per le cene, la volontà di passare più tempo con i trainer. Altri
ravvisano i punti di debolezza in fattori ambientali, come il caldo afoso che ha
avvolto Roma in quei giorni, o in limiti personali, come la stanchezza, o ancora in
desideri rimasti frustrati, come quello di avere più tempo libero per visitare Roma.
Da segnalare invece chi ha evidenziato delle criticità nelle dinamiche di gruppo,
come una scarsa empatia da parte di alcuni partecipanti e/o un atteggiamento poco
incisivo da parte dei trainer nell’arginare alcuni comportamenti polemici/dominanti
che hanno sottratto tempo alle sessioni teoriche.
Infine, nel questionario di valutazione è stato chiesto di fornire eventuali
suggerimenti per il miglioramento delle azioni formative. Questi vertono
principalmente su come ottimizzare l’esperienza da un punto di vista logisticoorganizzativo: si va da consigli sui coffee break, all’arredo dei locali, a suggerimenti
sul calendario delle attività in termini di tempi e di contenuti. Molti dichiarano di
non aver nessuna indicazione da fornire. Altri utilizzano questo spazio per
ringraziare della bella e piena esperienza e soprattutto dell’averli aiutati a sentirsi
“The King of my castle!”.
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Se i risultati della valutazione indicano
complessivamente il successo dell’esperienza
Commento e narrazione dei
formativa, va disvelato che questi rappresentano
risultati
l’esito positivo di un costante lavoro di sfondo da
parte dello staff dei formatori, rispetto alle
A. Cardellini
dinamiche di gruppo che hanno caratterizzato il
processo d’apprendimento e alle relazioni che si
sono instaurate tra i partecipanti al corso.
Il gruppo di 24 operatori giovanili che hanno preso parte al progetto The King of my
castle si caratterizzava per un’estrema eterogeneità, declinata su diverse
dimensioni. Essa partiva dalla differente provenienza geografica, con il
coinvolgimento di Paesi del Nord, Ovest, Sud ed Est Europa, includendo anche l’area
caucasica (Armenia). Riguardava le diverse fasce d’età, che andavano dai 20 ai 40
anni. Investiva la configurazione delle competenze iniziali e la profondità delle
esperienze formative e lavorative che delineavano il background di ciascuno.
Colpisce dunque un primo dato, ossia che risultati piuttosto omogenei, come sono
quelli che emergono dalla valutazione, provengano da un gruppo caratterizzato da
un’elevata eterogeneità. Colpisce però anche un secondo dato. Sebbene la maggior
parte dei partecipanti individui nelle dinamiche di gruppo il maggior successo del
corso di formazione, grazie anche all’ambiente di apprendimento creato dai trainer,
altri rilevano invece nella mancanza di empatia l’elemento di criticità dell’esperienza
vissuta. Di fronte a questa polarità, espressa rispetto alla stessa esperienza, può
essere quindi interessante effettuare una lettura della stessa sullo sfondo delle
dinamiche instauratesi, che hanno caratterizzato la cifra precipua del gruppo dei
partecipanti.
L’elevata eterogeneità se da un lato è certamente foriera di potenzialità e ricchezza,
dall’altro può deporre a favore di una maggiore occorrenza di conflitti, qualora le
differenze vengano percepite come minaccia anziché come risorsa. Affinché il
potenziale del gruppo possa fiorire, è necessario che lo sfondo sia sicuro e che le
regole di relazione e comportamento vengano stabilite come risultato di un
processo condiviso. Ciò presuppone un lavoro di cura da parte di coloro che si
trovano a condurre il gruppo, affinché il messaggio trasmesso sia di apertura e di
negoziazione delle differenze, garantendo la libertà di espressione individuale nei
limiti del rispetto interpersonale. Inoltre, come Kurt Lewin preziosamente ci ha
insegnato “il gruppo è qualcosa di più della somma delle singole parti”. Dunque,
ogni gruppo si caratterizza per una sua tonalità emotiva, per le specifiche modalità
con cui processa le informazioni e apprende, per il tempo di cui necessità per
terminare un compito, per il modo in cui gestisce le emozioni negative e soprattutto
la conflittualità. Ogni gruppo si caratterizza per la sua specifica cifra, quasi come se
avesse una propria personalità.
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L’eterogeneità richiama le differenze tra le persone e quando questa è alta può
accadere che nel gruppo si attivi una dinamica basata sulla ricerca di un argomento
o di una questione su cui concentrare ed esprimere le proprie diversità. Una topica
che funzioni come una sorta di contenitore simbolico, su cui proiettare quegli
elementi che in qualche misura vengono percepiti come “dispari”, sia rispetto alla
propria identità che alla relazione con gli altri.
Nel caso dei partecipanti al progetto, tale dinamica ha determinato l’attivazione del
gruppo rispetto alla topica “regole di comportamento”, che ha funzionato come una
sorta di contenitore simbolico su cui riversare la conflittualità, espressione delle
differenze individuali.
Per comprendere meglio, è quindi opportuno ripercorrere la storia.
Il primo giorno di formazione, dopo l’attività di team building, il formatore propone
al gruppo di prendersi un tempo di riflessione per individuare assieme le condizioni
relazionali ed emotive capaci di facilitare od ostacolare l’apprendimento. Tale
riflessione condivisa permette al gruppo di creare le sue regole di base, che vengono
riportate su un cartellone e appese nell’aula di formazione. Il giorno seguente,
durante una sessione sui ruoli, una partecipante irrompe nel mezzo dell’attività
manifestando la propria insofferenza rispetto al comportamento di un altro
membro, alle prese con il cellulare. Il formatore apre così un momento di riflessione
comune, chiedendo se il “non usare il cellulare” possa costituire un’altra regola da
inserire tra quelle concordate il giorno precedente. Il gruppo manifesta il proprio
accordo e la regola viene aggiunta sul cartellone. A fine giornata, l’atmosfera più
protetta dei gruppi ristretti di riflessione, svolti per monitorare la soddisfazione
rispetto all’andamento del progetto, permette ad alcuni di esprimere una certa
sofferenza per ciò che avevano percepito come un’eccessiva rigidità da parte di altri
partecipanti sul tema delle regole. Il formatore apre la terza giornata di lavoro
riassumendo le riflessioni emerse nei piccoli gruppi della sera prima e porta
nuovamente il discorso sulle regole, invitando il gruppo a prendersi la responsabilità
di farle rispettare, senza demandare questa funzione a un unico partecipante. Il
formatore suggerisce al gruppo di trovare un codice, come per esempio un gesto, da
agire nel momento in cui una regola viene infranta. Una partecipante, in base alla
propria esperienza di lavoro con i bambini, suggerisce la mano alzata come possibile
gesto. I punti di vista a questo punto si dividono. Una persona esprime dei dubbi
rispetto alla chiarezza del gesto, poiché potrebbe essere equivocato con la richiesta
di porre una domanda. Altri ne difendono energicamente la comprensibilità,
basandosi anch’essi sulla propria esperienza lavorativa con i bambini. Il formatore
propone, dunque, di provare con quel gesto e qualora non dovesse funzionare di
provvedere a modificarlo. Al primo tentativo dei partecipanti di segnalare la rottura
di una regola con la mano alzata, si viene a creare una generale situazione di
confusione sul reale significato del gesto. Il formatore chiede allora al gruppo di
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personalizzarlo, e un membro propone di alzare il braccio con il pugno chiuso. La
proposta incontra il favore degli altri membri e viene accolta.
Il discorso di sfondo sulle regole trova un indirizzamento fino alla quarta giornata di
lavoro, pensata per offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi nella
posizione di leader, conducendo in prima persona delle attività per il gruppo.
Durante il primo workshop sulla Comunicazione Non Violenta, condotto da due
partecipanti, alcuni membri arrivano in ritardo, creando un po’ di rumore e
confusione nel tentativo di inserirsi nell’attività. Poco dopo, il brusio dei ritardatari
riprende, e la conduttrice sposta l’attenzione su di loro chiedendo se fosse tutto ok.
A questa domanda una delle persone coinvolte manifesta una reazione di rabbia
improvvisa contro la conduttrice, e la accusa di giudicarla. La conduttrice prova
allora a chiarire il senso di quella rabbia facendo delle domande, ma la partecipante
finisce per arrabbiarsi ancora di più continuando a ripetere che non ha nessuna
intenzione di chiarire, e di voler essere lasciata in pace. La conduttrice prova ad
usare il conflitto appena emerso come esempio utile per lavorare con il gruppo sulla
Comunicativa Non Violenta, ma questo fa arrabbiare ancora di più l’altra che intima
di non menzionare più l’accaduto.
Il conflitto emerso non viene chiarito, rimanendo sotto traccia, e il gruppo si
immerge nella giornata di lavoro intensivo sul metodo GOPP di progettazione
partecipata. Questa giornata di formazione ottiene un favorevole apprezzamento da
parte del gruppo e molti si dichiarano soddisfatti sia dei risultati prodotti sia
dell’essere riusciti a creare qualcosa insieme nonostante le differenze.
Arriva il momento della valutazione finale, che il formatore organizza proponendo al
gruppo di ripercorrere tutti i livelli dell’esperienza formativa che si sta per
concludere: quello cognitivo sul processo di apprendimento e quello emotivo sulle
dinamiche di gruppo. Il formatore illustra il processo che ha portato alla creazione e
negoziazione delle regole condivise, e propone una lettura del conflitto emerso.
Secondo questa lettura, nel gruppo si sarebbero espresse due polarità: una più
severa sulle regole e un’altra più rilassata, entrambe portatrici di diversi tipi di
bisogni. Ogni regola richiede anche una parte di tolleranza, e questo ha a che fare
con l’accettazione delle differenze. La parte più severa avrebbe trovato più spazio
ed espressione nel processo di gruppo, se la parte più rilassata non avesse richiesto
un certo margine di tolleranza rispetto alle regole. E, viceversa, la parte più rilassata
avrebbe tratto maggiore beneficio da un’applicazione più flessibile delle regole da
parte di chi manifestava un atteggiamento più severo. La rabbia agita dalla
partecipante sarebbe stata quindi l’espressione di questa polarità del gruppo, alla
ricerca di una possibile flessibilità. In questo senso, il conflitto agito dalle due
partecipanti riguardava l’intero gruppo, nella misura in cui canalizzava tra due
persone una dinamica che in realtà apparteneva al gruppo nel suo complesso. Tale
lettura ha fornito la possibilità alle due partecipanti di chiarire la natura non
personale del loro conflitto e di salutarsi con sentimenti positivi, ma ha offerto
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anche un esempio pratico a supporto delle teorie sulle dinamiche di gruppo che
erano stata precedentemente presentate.
Alla luce di quanto appena illustrato emerge quindi una chiave interpretativa che ci
permette di spiegare, nell’ambito di una complessiva omogeneità dei risultati
raggiunti, le contraddizioni emerse in fase di valutazione. Discrepanze tra chi ha
individuato il successo dell’esperienza formativa nel gruppo e nelle sue dinamiche, e
chi ha lamentato una mancanza d’empatia. Oppure tra chi ha apprezzato l’ambiente
di apprendimento non oppressivo creato dai trainer e chi invece avrebbe desiderato
un ruolo più dominanti dei formatori nell’arginare alcuni comportamenti
considerato molesti.
In ogni gruppo si articolano diversi bisogni il cui vestito esteriore prende la forma
delle differenze tra le persone. Le differenze diventano problematiche nel momento
in cui vengono percepite come una minaccia alla propria identità, nel momento in
cui l’altro impone la sua diversità espropriando gli altri della possibilità di esprimere
i propri bisogni e seguirli. Affinché un gruppo possa essere supportato nel processo
di sviluppo è necessario che venga creato lo spazio per garantire l’espressione e
l’articolazione dei diversi bisogni. A tale scopo risulta centrale la cura del gruppo da
parte di coloro che agiscono la leadership, per trasmettere il messaggio che la
diversità non esclude la possibilità di contatto, lo scambio nutriente e la crescita
comune. La cura da parte di coloro che agiscono da leader contiene la segreta
alchimia della complessa arte di trasformazione della diversità da ostacolo a
potenzialità.
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