
STRUMENTI DI FACILITAZIONE DEGLI INCONTRI PARTECIPATIVI  

Incontro di formazione condotto da CARLA MORETTI Università Politecnica delle Marche 
18-19 maggio 2019 - Lucca 
 

La casa ha un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento del benessere della persona, è 
l’ambito in cui trovano risposta bisogni di tipo 
economico e sociale, oltre a rappresentare la 
possibilità di progettare la propria vita. 
L’abitare e la prossimità sono esperienze 
fortemente connesse tra loro; è importante 
rivolgere l’attenzione ai contesti di vita, per 
comprendere gli effetti e il senso delle relazioni  
nelle diverse situazioni e per valorizzare le 
risorse individuali entro percorsi volti a  
promuovere empowerment, continuità del 
legame sociale e cooperazione. 
Pensare al benessere di una comunità significa 
“prendersi cura” dei processi partecipativi, 
coinvolgendo, oltre gli abitanti, i diversi 
soggetti presenti nel territorio (associazioni, 
comitati, servizi socio-sanitari, istituzioni).  
 
 

In tal senso é essenziale promuovere interventi 
orientati a facilitare interazioni e confronto nelle 
pratiche di vita quotidiana e aiutare il 
singolo/famiglia/gruppo a utilizzare le occasioni di 
dialogo presenti nei contesti abitativi; oltre a 
favorire e sostenere percorsi progettuali di 
comunità che consentano di realizzare modalità di 
partecipazione produttive. 
 
Obiettivi dell’incontro 
Migliorare le conoscenze e le competenze dei 
professionisti nell’ambito della progettazione 
sociale di comunità, favorire l’acquisizione di 
strumenti di facilitazione degli incontri 
partecipativi e delle interazioni con i diversi 
soggetti della comunità locale. 
 

Contenuti 
− Progettazione sociale e sviluppo di comunità  
− Partecipazione e strumenti di facilitazione 
− Accompagnamento e cura dei processi 

partecipativi 
− Strumenti di analisi e valutazione  
− Costruzione di scenari futuri 

 
 
Metodologia 
Coinvolgimento attivo dei partecipanti, lavori di 
gruppo volti a elaborare percorsi di progettazione 
di comunità e incontri partecipati.   
 
Formatore  
Carla Moretti - Ricercatrice e docente di 
Progettazione e valutazione dei sistemi sociali - 
Università Politecnica delle Marche 

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 18/5  

alle 17 di domenica 19/5 

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 – iscrizione on line qui  
 

 

  
 

 

mailto:info@buonabitare.com
https://docs.google.com/forms/d/1inTKPx5pVRQGQVKDN6bX-HUwDYhd2rz2qzNMvStD-1k/edit

