
LAVORARE CON I GRUPPI  
Incontro di formazione condotto da DANIELE MALAGUTI  
16-17 marzo 2019 - Lucca 
 

L’intervento nei contesti abitativi non può 
prescindere dal lavoro con i cittadini 
organizzati in gruppi. Che si tratti di gruppi 
formalmente costituiti o che si tratti di realtà   
informali, l’azione collettiva che intendiamo 
promuovere trova nel gruppo, spesso nel 
piccolo gruppo, un attore imprescindibile.  
Il gruppo permette di superare il senso di 
impotenza individuale e quindi favorisce 
l’empowerment individuale e collettivo.  
Nei contesti dove operiamo, quando i gruppi 
non ci sono vanno promossi e quando ci sono 
vanno sostenuti. È necessario quindi saperli 
promuovere, ma al tempo stesso, saperli anche 
accompagnare con un’azione efficace che 
integra aspetti psicologici, sociali ed educativi.   

 
 Obiettivi dell’incontro 

L’incontro ha lo scopo di comprendere quali sono le 
strutture e i passaggi che portano alla costruzione 
di un gruppo. Il percorso fornirà inoltre una chiave 
di lettura per orientarsi all’interno dei gruppi e delle 
dinamiche di gruppo, indicando cosa osservare, 
quali sono le dimensioni portanti a cui fare 
attenzione, sia come conduttore, sia come 
partecipante. 
 

Contenuti 
− Cos'è un gruppo? Caratteristiche e 

peculiarità 
− Le dimensioni da osservare in un gruppo 
− Dinamiche di gruppo  
− Da un insieme di persone a un gruppo  
− Lavorare con i gruppi nei contesti 

abitativi  
 
Metodologia 
L’incontro avrà carattere esperienziale, facendo 
riferimento sia ai propri vissuti di persone che 
vivono e lavorano in gruppo sia esercitando le 
proprie capacità di analisi e osservazione a partire 
da quanto esposto. 
 
Formatore  
Daniele Malaguti, psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni, formatore e psicoterapeuta, 
insegna Elementi psicologici e sociali del lavoro 
nei servizi sociali nel Dipartimento di  Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Tiene un 
blog (psicosonar) sui temi della psicologia nel 
proprio sito: www.danielemalaguti.it 
 

ww 
w Durata 

 

N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E  
quando 

Dalle 9:30 di sabato 16/3  

alle 17 di domenica 17/3 

d ove  
San Cerbone  - Lucca  

costo 
120€ - sconto del 30% per i sostenitori 
del progetto BuonAbitare e per i soci 

SIPCO 

informazioni  e iscrizioni  
info@buonabitare.com 

Tel.  348 6006703 
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