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STD 
 

 
ISFOL 

 
UNITÀ OPERATIVA PROGETTO FLAI-LAB   

 
propone  

 
LABORATORIO ASPASIA  

ATTIVITÀ DI NETWORK INTERISTITUZIONALE  
 

per implementare e valorizzare le attività del 
 

PROGRAMMA EDA  
EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI  

COMUNE DI ROMA  
 

I Tavoli tematici  della U.O. ISFOL Progetto FLAI-lab sono basati sull’interscambio relazionale e 

sull'interdipendenza funzionale, intese come competenze strategiche per una organizzazione 

complessa.  

I Tavoli tematici cercano di rispondere alle seguenti esigenze: 

• stabilire uno scopo motivante per attivare nei decisori le potenzialità partecipative e 

relazionali necessarie a promuovere un ascolto attivo e una comunicazione aperta, 

empatica ed efficace; 

• promuovere le competenze informali per ancorare valori condivisi ad uno scopo comune; 

potenziare la valorizzazione della conoscenza nei singoli; aumentare il senso di co-

responsabilità e le capacità di co-progettazione; 

• segnalare le condizioni organizzative di buon funzionamento di un Tavolo di decisori, in 

termini di dimensioni, composizione, supporto organizzativo e regole proattive di 

interazione;  

• individuare strumenti e metodi per attivare e facilitare i processi di cooperazione e 

innervazione interistituzionale per le learning organization.  

 
Unità Operativa ISFOL Progetto FLAI- lab : 
Project Director: Dott.ssa Patricia Pagoto 
Staff: Dott.ssa Chiara Loasses, Dott.ssa Valentina Punzo  
Via G. M. Lancisi 29 (4° piano) – 00161 – Roma 
tel. 06.44590712-714-746 – fax 06.44590706 
flailab.online@isfol.it 
 
per saperne di più : www.isfol.it (vai alle Ricerche tra le Attività dell'Istituto o clicca qui 
http://www.isfol.it/Istituto/Attivita/Ricerche/Progetto_FLAI-lab/index.scm) 
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Laboratorio Aspasia per EDA 

 

La deliberazione della Giunta Regionale 31 Ottobre 2007, n. 854 attribuisce ai Comitati Locali una 

pluralità di funzioni che vanno dalla programmazione degli interventi alla definizione e allocazione 

delle risorse necessarie a realizzarli fino alla progettazione degli stessi e alla sensibilizzazione e 

promozione sul territorio. I Comitati Locali sono delle entità multi attore, costituite da rappresentanti 

di Province, Comuni, Comunità montane, Uffici scolastici territoriali, parti sociali, agenzie formative 

operanti nel campo della formazione non formale.  

 

La complessità del mandato è legata non soltanto alla complessità delle  funzioni, ma anche e 

soprattutto alla gestione efficace delle stesse. I diversi attori sono portatori di un patrimonio di 

esperienze e competenze davvero prezioso ma anche, inevitabilmente, di interessi, punti di vista e 

culture che possono entrare in collisione frenando e, in alcuni casi, inficiando il comune processo 

di costruzione e quindi il raggiungimento degli obiettivi identificati come rilevanti. 

 

In relazione al contesto su esposto, l’ISFOL propone la sperimentazione di Laboratori di 

facilitazione nei Comitati Locali EDA che permetterà di: 

 

• valorizzare le competenze distintive degli individui, del gruppo e dell’organizzazione;  

• innalzare il livello di partecipazione degli attori dello sviluppo territoriale;  

• favorire il dialogo ed il raccordo tra sistemi diversi, “sbloccando” i vincoli, identificando la 

criticità e facendo emergere soluzioni concrete per la realizzazione di obiettivi di comune 

intento e per la promozione di azioni significative per gli individui e per il territorio. 
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Come ... 

 

Laboratorio Aspasia 

Il piano di facilitazione proposto si ispira ad Aspasia, compagna e poi moglie di Pericle, famosa per 

la sua bravura come consulente nelle scelte politiche del marito. Aspasia era una donna colta ed 

evoluta, che nutriva una enorme fiducia nel potere delle parole. Oggi, come allora, negli ambienti 

istituzionali le parole rappresentano lo strumento eccellente di veicolazione delle relazioni politiche 

ed amministrative che costruiscono l'azione pubblica. Sostenere i decisori dello sviluppo territoriale 

ed urbano in questo compito è l’obiettivo che il Progetto Isfol FLAI-lab si propone di perseguire 

attraverso un ciclo di Laboratori finalizzati a valorizzare  le competenze distintive dell’individuo, del 

gruppo e dell’organizzazione; a favorire il dialogo ed il raccordo tra sistemi diversi, “sbloccando” 

vincoli e individuando le criticità che fino a quel momento hanno ostacolato la piena realizzazione 

delle azioni programmate.  Le tecniche e le metodologie presentate sono utilizzate nell’ambito dei 

progetti di cooperazione e in contesti aziendali soprattutto a livello manageriale. La proposta di 

portarle a conoscenza degli operatori istituzionali pubblici in un unico corso, costituisce una 

sperimentazione territoriale innovativa.  

 

Ogni Laboratorio è strutturato come un “assaggio” metodologico e, come tale, ha l’intento di 

stuzzicare l’appetito dei partecipanti (attori territoriali, responsabili dei Comitati Locali, insegnanti, 

operatori dell'orientamento etc.) per sensibilizzarli all'adozione di un approccio integrato. La 

conduzione prevede l’impiego di metodologie diverse, più o meno strutturate, con le quali 

affrontare le situazioni di criticità operativa, relazionale e comunicativa che, di volta in volta, il 

contesto può presentare. Nel corso del Laboratorio i partecipanti avranno modo di sperimentare 

direttamente le metodologie di facilitazione presentate. La trasversalità del tema trattato, inoltre, 

permetterà di proporre e adeguare a specifiche esigenze, il Laboratorio Aspasia in  tutti i Comitati 

Locali afferenti al Progetto EDA.  
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Il Laboratorio sarà così articolato: 

Ore 9.30 Apertura dei lavori e breve giro di tavolo per le presentazioni. 

Ore 9.45 La facilitazione per la costruzione di una rappresentazione condivisa della realtà. 

Ore 10.30 Laboratorio: simulazione di una sessione di facilitazione. 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.00 Il coaching: sessioni dimostrative in plenaria e cenni  alle principali coaching abilities. 

Ore 16.00 Valutazione della giornata con tecniche di facilitazione. 

 

in particolare ... 

 

Mattina 9,30-13,00 

Obiettivi e contenuti 

La prima parte della mattinata sarà dedicata a fornire ai partecipanti informazioni sui possibili 

ambiti di applicazione della facilitazione, sui benefici che essa produce e sulle metodologie di 

facilitazione più comuni quali: 

□ l’OPEN SPACE TECHNOLOGY di Harrison Owen,  metodologia  destrutturata che può 

essere utilmente impiegata in azioni di sensibilizzazione e promozione; 

□ il METAPLAN, metodo flessibile ed  adattabile a contesti e situazioni molteplici (ad es. 

individuazione di obiettivi comuni, disegno di un sistema di comunicazione tra attori);  

□ l’EASW (European Awareness Scenario Workshop) è una metodologia utilizzata 

soprattutto in progetti che riguardano tematiche ambientali (per es. nell’ambito di Urban e 

Agenda 21) e può essere efficacemente impiegata anche in contesti diversi per 

sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad un determinato tema ed individuare delle 

macroaree di intervento;  

□ il GOPP (Goal Oriented Project Planning)  è una metodologia che prevede l’applicazione di 

procedure piuttosto rigide e mira ad estrarre dagli attori gli elementi conoscitivi necessari ad 

impostare una programmazione e/o progettazione condivisa;  

□ La ToT (Tecnology of Partecipation) è una metodologia per la gestione di gruppi di lavoro 

basata sul pensiero sistemico, particolarmente adatta alla costruzione di percorsi 

partecipati di progettazione e pianificazione strategica. La ToT consente di guidare un 

gruppo nella definizione degli obiettivi a medio e lungo termine e delle azioni necessarie a 

realizzarli. Questa metodologia è basata su una serie incrementale di fasi di lavoro che, a 

partire dallo sviluppo di una visione futura, conducono il gruppo fino alla programmazione 

esecutiva delle attività da intraprendere.  
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 L'informazione all'uso di tali pratiche sarà data in modalità fortemente esperienziali coinvolgendo  i 

partecipanti nella simulazione di un intervento di facilitazione. 

 

Pomeriggio  14.00 -16,00 

Obiettivi e contenuti 

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla presentazione di un nuovo metodo di 

facilitazione: Il Coaching individuale e di gruppo , metodo che  prevede da parte del facilitatore il 

possesso di una competenza ancora più specifica e raffinata. Il Coaching Individuale è utile per 

chiarire le motivazioni individuali e per elaborare un piano di azioni in ambito professionale che 

aiutino la persona a raggiungere gli obiettivi personali e professionali definiti.  Il lavoro di Coaching 

parte da un’analisi dei punti di forza e di debolezza della persona / situazione e dalla conseguente 

definizione di precisi obiettivi di miglioramento individuale / di contesto. Questi obiettivi sono legati 

a problematiche di carattere professionale come per esempio la gestione di nuove situazioni, nuovi 

ruoli o nuove sfide all'interno dello stesso ruolo oppure lo sviluppo di specifiche capacità. Il 

Coaching di gruppo può a sua volta essere distinto in group coaching e team coaching. In 

entrambi i casi le sessioni si svolgono in gruppo ma, mentre nel primo caso gli obiettivi da 

focalizzare e da raggiungere rimangono individuali, come individuale resta la scelta del piano di 

azione più idoneo a perseguirli, nel secondo caso il gruppo viene fatto convergere verso un unico 

percorso.  

In modo altamente esperienziale, i partecipanti saranno informati ed attivati allo sviluppo delle 

coaching abilities1 più utili all'esplicazione dei compiti istituzionali cui sono dedicati.  

 

La proposta del Laboratorio Aspasia è a cura del 

 

                                  con la collaborazione di: 

Roberta Pistagni, ISFOL, Area Analisi e Valutazione politiche dell’Occupazione. 

Rosanna Ricciardi, ISFOL, Area Valutazione Programmi e Politiche Sviluppo Risorse Umane.  

 

                                                 
1  Quando si parla di coaching abilities si fa riferimento allo 
standard ICF (International Coaching Federation) e alle 11 fondamentali competenze definiscono l’expertise 
del coach. Alcune di esse sono tecniche (per es. la capacità di aiutare gruppi e individui a definire gli obiettivi 
con precisione e concretezza), altre relazionali (per es. la capacità di creare un clima di fiducia ed empatia); 
tutte sono comunque declinate in comportamenti osservabili che il coach esperto deve dimostrare di 
possedere (per una informazione più specifica si può consultare il sito della ICF-Italia alla pagina web: 
 http://www.icf-italia.org/fic/?page_id=132). 
 


