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Le nuove configurazioni delle iniziative sociali ed educative sono una delle espressioni più 

significative dei cambiamenti in atto nelle nostre società. La loro operatività, le funzioni, i servizi 

si trovano in un processo di continuo ripensamento per rispondere alle esigenze di un contesto in 

cui la questione giovanile assume frequentemente connotazioni di criticità. 

I Centri che lavorano con adolescenti sono sottoposti a pressioni di diversa natura e devono poter 

gestire un ambiente esterno sempre più complesso ed un ambiente interno sempre più turbolento. 

La loro capacità di adattamento dinamico dipende sempre di più dalle scelte strategiche e dallo 

sviluppo delle risorse interne. 

Il Lab vuole offrire ai partecipanti la possibilità di esplorare alcune delle tematiche-chiave 

(Processi interculturali in adolescenza, Conflittualità inter ed intra gruppi) e sperimentare 

processi di riprogettazione dei servizi utilizzando le dinamiche e le risorse dei team di operatori. 

 

Metodologia 

 

Fase preparatoria 

Verranno forniti ai partecipanti materiali propedeutici al Lab con lo scopo di favorire una 

prima esplorazione del contesto, delle risorse e dei problemi. Il materiale potrà essere 

utilizzato nel corso delle sessioni. 

Il Lab 

L’intero Corso si configura come setting organizzativo per l’apprendimento individuale e 

di gruppo. Il percorso sarà di tre giorni residenziali, con arrivo il Venerdì pomeriggio e 

conclusione la Domenica all’ora di pranzo. 

Il setting è organizzato seguendo un processo del tipo input/esplorazione/revisione: 

Gruppi di ingresso: utili a preparare una base di lavoro per lo sviluppo del Lab; 

Plenarie: in cui un contributo teorico (Comunicazione) fornirà gli elementi teorici e gli 

stimoli per le successive elaborazioni; 

Gruppi di ricerca e di progettazione: composti da 5/8 partecipanti, provenienti da 

diversi Centri, con la presenza di un facilitatore e con due obiettivi: 

- lavorare sugli input teorici forniti dai docenti, esplorandoli in modo approfondito 

e ricavandone indicazioni e stimoli per la riprogettazione delle attività; 

- analizzare e riflettere sui processi di gruppo, cercando di comprendere il modo 

con cui il gruppo stesso opera (lavoro in team). 
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Il Programma 

 

Venerdì 6 Giugno Sabato 7 Giugno Domenica 8 Giugno 

16.00/17.00 

Incontro di apertura: Contenuti e 

metodi del Lab 

9.00/11.00 

Comunicazione: Conflitti tra e 

con gli adolescenti 

Stefano Laffi 

9.00/11.00 

Comunicazione: Adolescenza 

e processi interculturali 

Valentina Bugli 

17.00/18.00 

Comunicazione: Educazione, 

Diversità, Conflitti 

Raniero Regni 

Pausa Pausa 

   

18.00/19.00 

Gruppi di ingresso 

11.30/13.00 

Gruppi di ricerca 

11.30/12.30 

Gruppi di progettazione 

  12.30/13.30 

Per non concludere 

  

Pranzo 

 

 

 14.30/16.00 

Discussione con il docente 

 

 Pausa  

 16.30/18.00 

Gruppi di progettazione 
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I Docenti 

 

Valentina Bugli 

Dottoressa di ricerca in Studi Europei Urbani e Locali presso il Dipartimento di Sociologia 

dell'Università Bicocca di Milano, ha effettuato percorsi di ricerca in Italia e Spagna sulle 

tematiche connesse a giovani, migrazioni ed esclusione sociale in connessione al fenomeno dei 

gruppi di strada di origine latinoamericana. Socia di Codici dal 2008, svolge attività di ricerca, 

consulenza, valutazione e intervento rispetto a dinamiche giovanili, controculture, fenomeni 

migratori, accesso ai servizi sanitari, consumi e partecipazione. 

Stefano Laffi 

Laureato in economia politica presso l'Università Bocconi e dottorato in sociologia presso 

l'Università Statale, ha insegnato sociologia urbana presso l'Università Bicocca e metodologia 

delle ricerca al Politecnico di Milano, ha curato corsi e seminari presso diverse scuole 

professionali. Ha fondato nel 2005 la cooperativa di ricerca sociale Codici a Milano. Si è 

occupato negli ultimi anni in particolare di ricerca educativa e ha pubblicato nel 2014 per 

Feltrinelli "La congiura contro i giovani". 

Raniero Regni 

Laureato in Filosofia presso l’Università di Perugia, Dottore di Ricerca in Pedagogia presso 

l’Università Roma Tre, è stato docente di Storia e Filosofia nel Liceo, è attualmente professore 

Ordinario di Pedagogia sociale, Educazione degli adulti e Pedagogia interculturale presso il 

Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA di Roma e referente per la Formazione della 

Lumsa di Gubbio. Tra le sue pubblicazioni Viaggio verso l’altro. Comunicazione, relazione, 

educazione (2003), Educare con il lavoro. La vita activa oltre il produttivismo e il consumismo 

(2006), Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell’uomo (2007), Paesaggio 

educatore. Per una geopedagogia mediterranea, Armando 2009.      

 

 

I facilitatori del lavoro in team 

 

Andrea De Dominicis 

Psicologo esperto in Lavoro e Organizzazioni. Insegna presso la LUMSA e l’Università di Roma 

Tor Vergata. E' impegnato nel settore delle Organizzazioni Non Profit, nella ricerca e nella 

formazione nell’ambito del Welfare e nello Sviluppo Organizzativo. E' vice presidente di Oasi 

(www.oasisociale.it) e Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Marcello Musio 

Consulente organizzativo, formatore e coach; si è formato negli anni con Tavistock Consultancy 

Service, Il Nodo Group e CESMA; attualmente è libero professionista e collabora con Save the 

Children Italia ed è membro della Business Unit di The Impact Hub Roma, rete internazionale 

dedicata al co-working e alla Social Innovation. 

Nicoletta Sensi 

Counselor relazionale, esperta in empowerment delle competenze comunicativo-relazionali e di 

intelligenza emotiva, facilitatore del lavoro di team e della gestione dei conflitti interpersonali. 

Referente MIUR per i progetti sulla prevenzione del disagio giovanile e la dispersione scolastica; 

consulente pedagogica presso diversi Istituti Superiori. 

 

http://www.oasisociale.it/

