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Il vademecum 
del 

facilitatore

Non deve insegnare 
nulla agli altri

È un buon 
ascoltatore

Non impone il suo punto 
di vista: il suo pensiero 
sull’argomento in quel 
momento non conta 

(neutralità)
Non è il leader del 

gruppo, ma lo 
accompagna nella 
elaborazione di un 

pensiero

Ha il compito di 
rendere autonomo il 

gruppo

Deve facilitare lo 
scambio di idee tra 

diverse persone

Promuove il dialogo 
senza intervenire 
direttamente, ma 

rilanciando al gruppo 
ciò che sta dicendo

Sottolinea le 
comunanze (noi 

pur nelle 
differenze)

Riduce i conflitti 
spronando le persone a 

fare riflessioni sulla 
propria situazione

Promuove processi 
creativi di soluzione dei 
problemi (le criticità 

per una persona 
possono essere risorsa 

per gli altri)



ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Chi sono i futuri membri 
del gruppo?

Hanno già partecipato a 
gruppi di facilitazione?

Il gruppo è volontario: 
come stimolare la 
partecipazione? 

Il gruppo è eterogeneo: 
come evitare i conflitti?

tema 
indeterminato, da 
affinare durante le 
successive riunioni

tema visionario per 
poter attirare chi 

vuole un 
cambiamento

Se il gruppo è nuovo 
è importante fare un 
giro di presentazione



ORGANIZZAZIONE DELLA SALA

Organizzazione 
informale delle sedute 

(cerchio o file a 
seconda del numero di 

persone coinvolte)

La memoria visiva 
permette alle 
persone di elaborare 
meglio i contenuti

Utilizzo di lavagne o 
cartelloni sui quali 

appuntare le 
informazioni emerse 

da sintetizzare a cura 
del facilitatore e da 

ripetere ai 
partecipanti perché vi 

si rispecchino



REGOLE INIZIALI
E’ di fondamentale 

importanza condividere 
alcune regole fin 

dall’inizio

I conflitti possono 
essere una risorsa 
positiva, ma devono 
essere gestiti

dire fin dall’inizio 
cosa di andrà a 

fare e in che tempi
(evitare di creare 
false aspettative)

è importante la 
collaborazione di 

TUTTI (tutti hanno 
idee e pensieri e 

possono portare un 
valore aggiunto)

È importante il rispetto dei 
tempi: è bene coinvolgere una 
persona del gruppo che aiuti 

il facilitatore a scandire i 
tempi (responsabilizzazione 

del gruppo)

è importante non 
esprimere giudizi sulle idee 
che emergono (non esiste 
solo bianco o solo nero)



INCONTRI PRELIMINARI
Prima di avviare la facilitazione, 

sarebbe utile conoscere le 
opinioni/considerazioni di alcuni 

portatori di interesse

Questa azione mi 
permette di dotarmi 
di alcune 
informazioni utili alla 
eventuale mediazione 
dei conflitti nei 
successivi incontri

Riesco a farmi 
un’idea dell’esistenza 

di eventuali 
conflittualità tra i 
diversi portatori di 

interesse

E’ importante fare questi 
incontri in forma separata, 
per garantire la più ampia 

esternazione delle idee 

Riesco a capire a 
grandi linee le 

dinamiche
dell’ambito di 
riferimento



IL PRIMO INCONTRO

Illustrare il tema 
dell’incontro 

(ad es. TURISMO 
SOSTENIBILE)

Parlare liberamente 
permette di fare 
emergere spunti ed 
idee utili per gli 
incontri successivi

Posso lanciare il tema 
in generale e 

aspettare che vi siano 
osservazioni da parte 

del gruppo 

Inizieranno a parlare le 
persone meno timide, 

dando il loro punto di vista 
sulla situazione

Il facilitatore prenderà nota 
di tutte le informazioni e le 

«incasellerà» in una 
matrice Posso proporre 

strumenti visivi che 
li facciano riflettere 
(domande oppure 

immagini)



IL PRIMO INCONTRO

E’ estremamente 
delicato

Le persone 
decidono se 

partecipare o meno 
ai successivi

1. Fate capire che ogni intervento è utile al raggiungimento 
dell’obiettivo

2. Date importanza a quello che dicono le persone del gruppo, ma 
con la consapevolezza che non tutto ciò che emergerà è un pezzo 
utile per il raggiungimento dell’obiettivo

3. Se si crea confusione? Proponete fin dall’inizio una frase 
divertente che possa funzionare da catalizzatore in momenti 
critici e dopo la quale si riparta con il lavoro di gruppo 



I compiti del facilitatore

• Pianifica e affronta i tematismi:

• Predispone una cornice (non troppo rigida) per 
l’argomento all’ordine del giorno (ho dei confini entro i 
quali lavorare)

• Adopera la tecnica del «coinvolgimento-distanziamento-
coinvolgimento» ovvero contribuisce a fare ordine sul 
tema iniziale, accompagna la risposta, fa ordine sulla 
risposta

• Si interpone nei conflitti, cercando di mettere in 
evidenza gli aspetti positivi per le diverse parti coinvolte



I compiti del facilitatore

• Interagisce negli incontri per portare i presenti a dare 
maggiore concretezza a quello che dicono (ad es. «cosa 
significa quello che sta affermando, nella pratica?»)

• Aiuta la discussione con «marcatori pragmatici»:
• «Definire termini e concetti»
• «Interpretare azioni, piani, intenzioni»
• «Definire attori ed aggregazioni»
• « collocare gli eventi nel tempo e nello spazio»

• Crea link tematici tra quello che è stato detto durante la 
riunione

• Prende le parti dell’»avvocato del diavolo», provoca il 
gruppo e quindi lo stimola a trovare soluzioni 



I compiti del facilitatore

• È regista dell’intera riunione grazie alla sua facoltà di 
regolare i turni di intervento. In questo modo tutti sanno di 
essere importanti e che dovranno dire la propria opinione 

• Facilita la interazione tra soggetti diversi: ciascuno di loro ha 
ragione, ma secondo la propria visione del problema. 
Compito del facilitatore è fare emergere un punto di 
incontro tra queste differenze 

• Deve essere in grado di mettere a proprio agio TUTTI i 
partecipanti, deve essere imparziale con i diversi ruoli assunti 
dai diversi partecipanti al gruppo 



I compiti del facilitatore

• Deve rifuggire la PASSIVITA’ della riunione. Come evitare 
riunioni noiose? 

E’ necessario disporre di 
un PIANO DI 
ATTIVAZIONE

CLIMA STIMOLANTE
interventi brevi, alternanza 

tra slow (ascolto-
esplorazione) e achievement

(andare al risultato)

FUNZIONE PONTE
Creazione di linker semantici 

tra le idee e i pensieri 
emersi, con la finalità di 

creare interazioni e 
collegamenti



I compiti del facilitatore

• Deve INCORAGGIARE il gruppo con frasi specifiche:

• «provare a dire, ad aggiungere, ad immaginare»
• « come provare insieme, come sperimentare»

SEMPRE RICORDANDO LA FATTIBILITA’ DELLE 
SOLUZIONI

• Deve DISTRIBUIRE RUOLI ATTIVANTI (chi verbalizza, chi 
scrive sui fogli di riepilogo, …)

• Deve favorire la creazione di un senso di appartenenza 
rispetto al tema trattato 



I compiti del facilitatore

• Deve GESTIRE LE NEGATIVITA’ e renderla una risorsa 
importante

Stimola il confronto 
e l’interazione

Migliora il grado di 
attenzione

Aumenta la 
motivazione

«Questa riunione è 
inutile, intanto è già 
stato deciso tutto!»



Gli strumenti del facilitatore

• Il migliore strumento è rappresentato dalla 
VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI attraverso l’utilizzo 
di cartelloni 

• Come creo uno schema sul cartellone?

PAROLE CHIAVE 
disposte 

graficamente

CONNESSIONI 
grafiche tra le 
parole chiave 

(frecce, riquadri)

MAPPA CONCETTUALE



MAPPA CONCETTUALE

VANTAGGI

• Evidenzio le idee chiave
• Restituisco una visione 

completa e analitica 
dell’argomento 

• Creo una struttura aperta, che 
mi permette di aggiungere 
nuovi elementi

• Può essere personalizzata a 
piacimento da ciascun soggetto 
(ulteriore approfondimento da 
discutere poi insieme)

E’ importante che i 
presenti NON la 
vedano come un 
dogma o come una 
rappresentazione 
unica per il problema: 
è una possibile 
soluzione 



COME STRUTTURARE IL 
CARTELLONE

Per un brainstorming introduttivo può essere utilizzata una 
mappa molto semplice: 

TEMA DELLA RIUNIONE

PROBLEMA SOLUZIONI



L’utilizzo dei post-it

VANTAGGI

• Le persone sono autonome nella proposta di concetti, 
pertanto a differenza dell’intervento orale si riescono a 
contenere meglio fenomeni conflittuali

• Potendoli attaccare e staccare a piacimento, possono 
essere incasellati in diverse aree del cartellone e usati per 
creare collegamenti tra altri concetti (link) 

• Vi è maggiore interazione dei presenti 



GOPP
Goal oriented Project Planning e quadro logico

1. fase di analisi:
• Definizione del tema e del contesto
• Analisi degli attori chiave
• Analisi dei problemi
• Analisi degli obiettivi
• Individuazione ambiti di intervento

2. Fase di definizione dell’intervento:
• Scelta degli ambiti di intervento
• Definizione della logica di intervento
• Analisi del rischio
• Definizione di indicatori oggettivamente verificabili
• Programmazione temporale delle attività 



Il quadro logico
Logica di 

intervento

Indicatori Fonti di 

verifica

Ipotesi

Obiettivi 

generali

Obiettivo 

specifico 

(scopo)

Risultati attesi

Azioni da 

realizzare 

Precondizioni



E ora mettiamo in pratica ciò che 
abbiamo imparato! 



GRAZIE A TUTTI!

Vi aspettiamo con un ruolo attivo 
per le prossime giornate di 

progettazione 


