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OBIETTIVI

1) conoscere, sperimentare, acquisire I'approccio dell'empowerment ed i suoi
principali strumenti operativi, in particolare per il self empowerment delle
persone e dei gruppi;

2) self empowerment personal professionale

delle persone componenti il team

degli operatori;

3)

team building empowerment oriented del gruppo degli operatori;

4)

empowerment applicato al progetto CRE.N.DI e al team di operatori e dei
suoi componenti.
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LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA
ll Proqramma delle 5 qiornate è suddiviso in due qrandi parti:

l)

modulo di

tre

qiornate (11-12-13 gennaío 2010): l'approccio
dell'empowerment, gli strumenti principali, la loro applicazione al self
empowerment delle persone ed al team building empowerment oriented.

ln

i tre steps della crescita in formazione nella
empowerment (usando una metodologia formativa

particolare, seguendo

competenza

preva lentemente laboratoriale, esercitativa, appl icativa)

1^ giornata

:

- illustrazione

:

dell'approccio dell'empowerment

sperimentazione degli strumenti applicati al processo di
proprio self empowerment personal professionale

2^ giornata:

prosecuzione del self empowerment personal
professionale

team building empowerment oriented

3t giornata:

prog etlazione di sperimentazioni operative sul campo, del

proprio self empowerment e dell'empowerment di gruppo

Già durante questo prímo modulo di tre giornate saranno realizzati anche
colloqui individuali empowerment oriented, a richiesta delle persone componenti

ilteam (nei momenti di compresenza dei formatori).

ll)

modulo successivo di due qiornate (14-15 gennaio 2010)

dedicato all'empowerment del team e delle sue persone nello specifico del

lavoro degli operatori nel progetto CRE.N.DI:

in

particolare

per la

prefigurazione empowerment oriented della realizzazione del progetto, del

funzionamento di questo gruppo, del team operativo nelle sue più rilevanti
attività e risultati perseguiti sul campo.
Si utilizzerà in queste due giornate la metodologia del self empowerment per

precisi steps successivi applicata al gruppo team in vista del lavoro sul
progetto. ln particolare seguendo le seguentifasi:

1) costruzione di pensabílità posítiva condivisa del progetto prefigurandolo
realizzate nel modo migliore e con i migliori risultati,
e

mobilitazione dell'energia desiderante, di gruppo e individuale;

2)

individuazione e mobilitazione delle migliori risorse, interne alle persone
ed al gruppo team;

3) aggiramento dei "killer" (problemi

storici soggettiví) per evitare il "blocco"

a fronte di motivi interni ed esterni;

4)

la microcultura empowerment oriented ed il "patto del gruppo dei forti";

5)

la resilienza rispetto alle difficoltà;

6)

la proiezione nella realtà della "pensabilità positiva";

7)

la progettazione di sperimentazioni di gruppo

