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Metodologia: APPRENDERE DALL’AZIONE / LEARNING FROM ACTION

L’idea di realizzare questi eventi formativi è nata nei primi anni 2000, da un incontro e la-
voro congiunto fra Robert D. Hinshelwood ed Enrico Pedriali. Ora questo tipo di Confe-
rence è parte ed item del Manuale Standard Qualità ideato dal Community of Communities.
“Learning from action” è un evento in stile Group Relations (www.ilnodo group.
it), ed ha il proposito di aiutare staff e operatori ad esplorare e studiare il valore della co-
municazione delle attività di vita quotidiana della comunità.
Il Compito Primario di questa Working Conference è l’esplorazione di come la comunica-
zione inconscia e non verbale influenzi i processi decisionali, l’assunzione di responsabilità 
ed altri aspetti del “lavorare insieme” in questa temporanea comunità di apprendimento.

E’ un modello di formazione che offre ai partecipanti un’opportunità di apprendimento 
diretto attraverso un breve periodo di convivenza in stile comunitario. Esso è nato per 
sviluppare le Competenze di Base di chi opera in strutture residenziali o semi-
residenziali e nei servizi di Salute Mentale nei differenti ruoli quali educatori, infer-
mieri, oss, asa, amministrativi, dirigenti, consulenti, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri, assistenti sociali; ma come è già avvenuto con soddisfazione nelle scorse 
edizioni, è indicata ed aperta  la partecipazione di professionisti del profit e del 
mondo aziendale. In questo particolare contesto formativo, l’obiettivo sarà quello di con-
sentire una miglior comprensione dei fattori interpersonali, intergruppali, organizzativi e 
istituzionali sia manifesti che nascosti, che intervengono nei processi decisionali. Ogni 
partecipante si verrà a trovare nella condizione di esplorare il proprio modo di lavorare nel 
e per conto del gruppo, di riflettere sul  modo di lavorare del gruppo, con un’attenzione alle 
comunicazioni non-verbali e inconsce, e sull’esperienza di decidere ed assumersi respon-
sabilità attraverso i fatti della vita quotidiana e le relazioni con gli altri. 

Partecipanti e staff costituiranno insieme una COMUNITA’ di APPRENDIMENTO tempo-
ranea. Una ulteriore finalità di questo evento consiste nell’esplorare le dimensioni e con-
nessioni tra Fare, Pensare e Imparare in modo che tale esperienza possa poi essere 
utilizzata ed applicata nelle rispettive esperienze di lavoro. 

La Working Conference cercherà di far emergere, dall’esperienza direttamente vissuta, 
le componenti che intervengono nel prendere decisioni, attraverso la riflessione su quali 
pratiche democratiche possibili e su quale utilizzo ecologico delle risorse presenti caratte-
rizzino e promuovano la salute dell’Istituzione. Non ci saranno lezioni teoriche.
Si avrà l’opportunità di condividere in prima persona diversi momenti di vita comunitaria: 
organizzazione della vita quotidiana, convivenza e condivisione dell’esperienza con altri, 
occasioni di riflessione personale e di elaborazione gruppale. 

I temi focalizzati in questa Working Conference saranno la capacità decisionale e l’as-
sunzione di responsabilità.

E’ richiesta la presenza residenziale e continuativa per l’intera durata della Wor-
king Conference. 



E’ consigliabile e particolarmente utile ripetere la Working Conference: chi ha già parteci-
pato ad almeno una edizione, costituirà un sottogruppo di Senior con alcune specifiche 
opportunità nel percorso di apprendimento e programma personalizzato. 

Il programma dei partecipanti senior incomincia alle ore 10,30 di venerdì 20 
ottobre 2017.

E’ inoltre essenziale la lettura attenta e ripetuta dei contenuti di questa brochure che può 
facilitare l’apprendimento.

La struttura che ospita la Working Conference offre la possibilità di alloggiamento in ca-
mere a più letti e ognuno dovrà prendersi cura della gestione e del riordino dei propri spazi 
personali. 
Ci si occuperà delle esigenze basilari della vita in comunità attraverso la costituzione di 
gruppi che si cimenteranno nella: 
• preparazione dei pasti; 
• gestione e pulizie degli spazi comuni; 
• organizzazione del tempo libero; 
• eventuali altre attività stabilite nel corso della Working Conference. 

Come in ogni Comunità e Istituzione, emergeranno aspetti relativi alla convivenza e alla 
condivisione esperienziale: assumere/delegare responsabilità, lavorare per gli altri,  pren-
dere decisioni, misurarsi con l’autorità e la leadership, affrontare relazioni interpersonali, 
conflitti e dinamiche gruppali, utilizzo/spreco delle risorse e altri ancora.

Per realizzare questi obiettivi, la Working Conference che utilizza la metodologia “Lear-
ning from Action” prevede una serie di eventi ed incontri quali: la riunione plenaria di 
apertura e di chiusura, la riunione decisionale ed i gruppi decisionali, i gruppi di attività, 
la riunione di comunità del mattino e della sera, i gruppi di revisione ed applicazione e le 
eventuali riunioni di emergenza.

Agli iscritti verrà consegnata prima della Conference scheda con descrizione di 
ogni evento e compito e un doc di indicazioni/regole per la convivenza.

Nella Working Conference internazionale la lingua principale sarà l’inglese.



PROGRAMMA /SCHEDULE

VENERDI’/ FRIDAY, 20 OCTOBER

Ore 11,45 - 13,00: Registrazione dei partecipanti e spuntino / Registration and snack  
Ore 13,15 - 14,15: Riunione Plenaria Iniziale / Opening plenary  
Ore 14,15 - 14,45: Pausa / Break  
Ore 14,45 - 16,15: Riunione Decisionale / Decision-making event
Ore 16,15 - 16,30: Pausa / Break  
Ore 16,30 - 17,30: Gruppi decisionali / Decision-making groups
Ore 17,30 - 19,00: Attività / Activities
Ore 19,00 - 19,15: Pausa / Break  
Ore 19,15 - 20,15: Riunione di comunità della sera / Evening community meeting
Ore 20,15 - 20,30: Pausa / Break
Ore 20,30 - 21,45: Cena / Dinner  
Ore 21,50 - 22,30: Tempo libero comunitario / Community free time  

SABATO / SATURDAY, 21 OCTOBER

Ore 08,00 - 09,00: Colazione / Breakfast
Ore 09,00 - 10,00: Riunione di Comunità del mattino / Morning Community meeting 
Ore 10,00 - 10,30: Gruppi decisionali / Decision-making groups 
Ore 10,30 - 11,00: Pausa / Break 
Ore 11,00 - 12,45: Attività / Activities 
Ore 12,45 - 14,15: Pranzo / Lunch 
Ore 14,15 - 15,00: Tempo libero comunitario / Community free time
Ore 15,00 - 15,15: Pausa / Break 
Ore 15,15 - 15,45: Gruppi decisionali / Decision-making groups 
Ore 15,45 - 16,00: Pausa / Break
Ore 16,00 - 17,30: Gruppi di Revisione / Review groups 
Ore 17,30 - 17,45: Pausa / Break  
Ore 17,45 - 19,30: Attività / Activities  
Ore 19,30 - 21,00: Cena / Dinner 
Ore 21,00 - 22,00: Riunione di comunità della sera / Evening community meeting

DOMENICA / SUNDAY, 22 OCTOBER

Ore 07,00 - 08,00: Colazione / Breakfast  
Ore 08,00 - 08,45: Riunione di Comunità del mattino / Morning Community meeting
Ore 08,45 - 09,00: Pausa / Break   
Ore 09,00 - 10,45: Gruppo di Applicazione / Application Group
Ore 10,50 - 11,20: Gruppi decisionali  / Decision-making groups 
Ore 11,20 - 12,20: Attività / Activitities  
Ore 12,20 - 13,20: Pranzo  / Light Lunch 
Ore 13,20 - 13,50: Lavaggio piatti & Pulizie conclusive comunitarie / Washing up & Cleaning  
Ore 13,50 - 14,00: Pausa / Break
Ore 14,00 - 15,00: Riunione plenaria conclusiva / Closing plenary 
Ore 15,00 - 15,15: Commiato / Leave-taking   

Eventuali variazioni di programma saranno decise al bisogno dallo Staff e condivise con i partecipanti sia prima che duran-
te l’evento. Si sconsiglia la partecipazione a chi sta attraversando un momento di elevato stress psicoemotivo.



LO STAFF / STAFF

Direttrice della working conference: Giada Boldetti
Psichiatra, libero professionista, ha lavorato nella sanità pubblica fino a ottobre 2016, dal 2014  Direttore 
Sostituto del I servizio Psichiatrico dell’ULSS 16 di Padova e dal 2000 responsabile della Linea Riabili-
tativa del medesimo servizio. Ha coordinato 4 strutture (Comunità Terapeutiche e Gruppi Appartamento) 
e i percorsi terapeutico riabilitativi in regime residenziale. Svolge formazioni e supervisioni in comunità 
terapeutiche. Membro staff GRC ALI 2010-11-13-14-16-17.

Co Direttore e direttore delle attività: Luca Mingarelli  
Psicologo, imprenditore sociale, ideatore e direttore di Comunità Terapeutiche per adolescenti, Presiden-
te Fondazione Rosa dei venti onlus, Presidente Il Nodo Group e membro CD Mito&Realtà, socio OPUS, 
membro staff GRC ALI dal 2006. Ha scritto il libro: Adolescenti difficili, autobiografia di una CT per minori 
(Ananke 2009).

Amministratore Logistico-Progettuale:  Simona Masnata
Educatore professionale, amministratore Il Biscione SCS Onlus, responsabile ECM Fenascop, consulente 
di direzione e organizzativo, coach, membro dello staff  GRC ALI 2012-2015, Socia de Il Nodo Group.

Co Amministratore: Lili Valko
Psicologo clinico formandosi in analisi del gruppo. E parte della communità terapeutica di Thalassa Ház 
a Budapest, Ungheria in vari ruoli per piu di otto anni, ora Vice Direttore.

Consulenti per i Processi di Apprendimento scelti tra: 
John Diamond 
Direttore Generale della Mulberry Bush UK. Esperto di fama internazionale nelle CT per minori. Ha pubbli-
cato relazioni in riviste specialistiche e libri del settore. Membro OPUS e International Journal Therapeutic 
Communities; consulente di organizzazioni e formazione Tavistock, ha la passione di dipingere.

Gilad Ovadia
Psicologo clinico e supervisore, consulente organizzativo, fondatore e Direttore Generale del Centro Co-
munità Psicologica Hevel-Eliot. Membro di OFEK e dell’ Istituto di Psicoanalisi contemporanea di Tel 
Aviv-Israele.

Giovanni Foresti
Vive e lavora a Pavia, laureato in medicina e specialista in psichiatria, è membro ordinario della SPI 
(Società Psicoanalitica Italiana) e dell’IPA (International Psychoanalytic Association), socio de Il NODO 
Group, Torino, e di OPUS, Londra. Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
dell’Università di Milano-Bicocca, opera privatamente come psichiatra e psicoanalista e lavora in diverse 
istituzioni come supervisore e consulente organizzativo. 

Supervisore Scientifico (non presente nell’evento):
Robert Hinshelwood
Psichiatra, Psicoanalista, già Direttore del Cassel Hospital di Londra. Membro della British Psychoanalytic 
Society, Fellow del Royal College of Psychiatrists, Professore al  Centre for Psychoanalytic Studies, Uni-
versity of Essex, UK.



ORARI / TIME
La Working Conference Internazionale residenziale inizierà alle ore 13,15 di venerdì 20 
ottobre e terminerà la domenica 22 ottobre alle ore 15,15. Si raccomanda di arrivare puntuali 
per la registrazione  e sistemazione nelle camere venerdì tra le ore 11,45 e le 12,30; come da 
programma il pranzo di venerdì non è compreso, sarà disponibile uno spuntino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE / FEES
La quota è di 540,00 € + Iva per iscrizioni entro il 1 ottobre  e di 690,00 € + Iva per iscrizioni 
dopo tale data. Borse di studio disponibili per riduzioni fino ad un max di 100 euro, da richiedere 
entro il 16 settembre. La quota senior è di 560 euro+Iva. Sconti: per gli stranieri e per le or-
ganizzazioni in partnership. ECM: previsti per le professioni sanitarie (medici, psicologi, educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri). 

IL LUOGO / PLACE
Maccagno si trova sulla costa del lago Maggiore ed è 
diviso in due località, Inferiore e Superiore; una distin-
zione imposta dalla giacitura dei due borghi sull’ampia 
foce del Giona il cui corso le separa: l’una, a Nord del 
fiume, quasi aggrappata alle pendici della Valle Ved-
dasca di cui ha sempre costituito il naturale sbocco; 
l’altra, a Sud, si dispiega a corona attorno ad un golfo 
riparato dai venti,  porto naturale.

LA STRUTTURA / VENUE
Circondata da giardino e parcheggio privato, è adiacente alla riva del lago e al Polo museale Parisi-Valle. È inserita in 
una zona residenziale silenziosa e in un contesto naturalistico. La struttura è costituita da 7 appartamenti indipenden-
ti e da un nucleo centrale ad uso comunitario, che comprende: la sala conferenze, l’ampia sala pranzo, la cucina, la 
sala per la ricreazione. E’ possibile arrivare la sera precedente con quota aggiuntiva per il pernottamento di 25 euro.

Maccagno

Casa Emmaus: Via al Giona, 28 G
21010 Maccagno (VA). Tel. 0039 332 560582



SITI UTILI / USEFUL LINKS

http://www.fondazioneemmausdinocusin.org

http://www.appartamentiemmaus.it

http://www.comune.maccagno.va.it 

SPONSOR PRINCIPALE / THE SPONSORING ORGANIZATION
Dopo avere operato per qualche anno in forma consortile, IL NODO Group ha scelto di privilegiare 
l’originaria missione di centro multiprofessionale a carattere scientifico, con una base associativa di 
professionisti con competenze interdisciplinari e trasversali nei settori sanitario e socio-assistenzia-
le, nell’impresa, nella scuola, nella cooperazione sociale e nella pubblica amministrazione. 
Il Compito Primario è promuovere l’esplorazione e la comprensione dei processi relazionali consci e 
inconsci negli individui, gruppi, organizzazioni e nella società, quali strumenti di gestione del cam-
biamento, sostegno allo sviluppo e al benessere.
L’Associazione IL NODO Group è sponsor principale, ideatore e gestore della Group Relations Con-
ference residenziale “Autorità, Leadership e Innovazione” (ALI) che organizza dal 1998 con cadenza 
annuale in collaborazione con Tavistock NHS (UK). 

CON LA COLLABORAZIONE DI / PARTNERSHIP

OPUS - www.opus.org.uk

Fondazione Rosa dei Venti Onlus - www.rosadeiventi.org 

TCTC (ex ATC) - www.therapeuticcommunities.org 

Mulberry Bush Organization - www.mulberrybush.org.uk 

Mito & Realtà - www.mitoerealta.org

FENASCOP - www.fenascop.it

Laboratorio di Gruppoanalisi - www.laboratoriogruppoanalisi.com

Airsam

INDTC - www.indtc.org

CNCA - www.cnca.it

Thalassa House Comunità Terapeutica - www.thalassahaz.hu



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI / 
FOR INFORMATION AND REGISTRATION
Agenzia Mosaico - Via San Secondo, 31 - 10128 Torino (Italia) 
Tel. +39 011 5681238 / +39 011 5684423 - Fax + 39 011 505421 
e-mail: lfa@ilnodogroup.it - Application Form: www.ilnodogroup.it
Amministratore Logistico-Progettuale: Simona Masnata: masnydue@gmail.com

La scheda di iscrizione è scaricabile on line dal sito www.ilnodogroup.it

TESTIMONIANZE / 
PARTICIPANTS OF LFA 
HAVE SAID
“LFA e’ stato davvero un colpo di fulmine. 
E’ stato come vedere tante delle esperienze 
più significative del mio percorso integrarsi, 
improvvisamente ho visto dischiudersi una 
prospettiva nuova e vitalizzante con la quale 
guardare molteplici ambiti della mia vita 
professionale e personale. Come conseguenza continuano a nascere nella mia mente modi nuovi in cui 
poter dare dei contributi nuovi a questi ambiti.” (D.Catullo- Psicoterapeuta/Coordinatore di CT).

Questa esperienza è un metodo molto efficace per imparare del comportamento dell’inconscio nei 
gruppi e del proprio ruolo nel comportamento del gruppo. (G. Bratko una partecipante degli USA).

“La parola-chiave della Working Conference LFA è dunque “reale”: un’organizzazione temporanea che 
è provvisoria, sì, ma non astratta/fittizia; piuttosto immediata/concreta - reale appunto.” (G.Foresti 
membro staff 2015).


