
CORSO DI FORMAZIONE

DIALOGO APERTO E PRATICHE 
DIALOGICHE IN SALUTE MENTALE

con Raffaele Barone, Nina Saarinen, Riccardo Mazzeo ed Elisa Gulino

Modulo 4.2 
Nuove prospettive (modalità) in Salute Mentale

Dialoghi Anticipatori (del futuro) e Time Out | Part.1

&



2

“Non è mai troppo presto per essere aperti e orientarsi a collaborare, avviare un 
dialogo“

T.E Arnkil

“Quasi sempre quando accade qualcosa di drammatico, qualcuno afferma che si 
sapeva già da molto prima, ma se cosi è come mai non siamo intervenuti prima? “

Gli operatori finlandesi 

“Intervenire presto, quando le risorse di rete sono ancora tante, moltiplica le idee 
in nuova appartenenza “
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L’APPROCCIO DIALOGICO FINLANDESE

TIME OUT

DIALOGHI 
ANTICIPATORI A 
PARTIRE DALLE 
PREOCCUPAZIO
NI 

CMI 

MEDIAZIONE 
INTERNAZIONALE  
DI PACE 

IL DIALOGO APERTO



PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEL DIALOGO?
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Mondo 
complesso

Discussione 
accesa

Crisi della democrazia



CHE COSA È IL DIALOGO TIME OUT?

• Un dialogo di 2-3 ore su un tema che necessita di essere compreso meglio 
• 6-8 partecipanti
• Facilitatore  e talvolta un verbalizzatore

Fasi del dialogo: 
• Presentazione delle regole
• Sintonizzarsi al tema ( conversazione in coppie)
• Scegliere un argomento da approfondire
• Conclusione e formulazione di un possibile seguito
• Chiusura



METHOD OF CONSTRUCTIVE SOCIETAL DISCUSSION
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LE REGOLE DI BASE DEL DIALOGO TIME OUT

• Ascolta gli altri, non interrompere o avviare discussioni
collaterali.

• Partecipa ai discorsi degli altri e usa il linguaggio
quotidiano.

• Racconta la tua esperienza.

• Rivolgiti direttamente agli altri e chiedi loro cosa
pensano.

• Sii presente e rispetta gli altri e l'atmosfera di fiducia.

• Cerca e costruisci. Lavora con coraggio sui conflitti
emergenti e cerca ciò che rimane nascosto.



STRUMENTI PRATICI: PIANIFICARE E FACILITARE 
I DIALOGHI

www.timeoutdialogue.fi

carte di discussione

guida del formatore



ESEMPI DI DIALOGHI TIMEOUT
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• Emarginazione

• Cambiamento climatico: cosa ci impedisce di agire?

• Opportunità di lavoro

• Politica di protezione dei minori

• Significato moderno di "essere un finlandese”

• In che modo il pensionamento dal lavoro influisce sul benessere mentale?

• Spazi pubblici nella città di Espoo

• Buona vita nella Lapponia rurale (Finlandia settentrionale) nel 2030

• Intelligenza artificiale

• Va bene mangiare carne?

• Immigrazione

• Potenza dell’energia:la fusione

• Dialoghi nazionali finlandesi: Corona crisi

Partecipanti finora...
50.000 persone
200 organizzazioni



PERCHÉ USARE TIMEOUT?
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• Connettere delle persone diverse
• Ascoltare le esperienze individuali
• Imparare gli uni dagli altri
• Esplorare degli argomenti sensibili
• Sviluppare delle idee
• Preparare le decisioni
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• Offrire una bassa soglia di 
coinvolgimento

• Possibilità di riunire persone con 
background diversi

• Incontro a pari

• Maggiore empatia e fiducia

• Approfondisce la comprensione degli
argomenti discussi

• Esplorazione sicura delle tensioni

• Maggiore impegno per le soluzioni, per 
un obiettivo comune e il processo
decisionale

VANTAGGI DEL TIMEOUT
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SINTONIZZARSI SU UNA DISCUSSIONE NELLA QUALE 
TUTTI I PARTECIPANTI SONO UGUALI

Sintonizzarsi consente un incontro  ducioso, nel quale tu  i partecipan  
sono sullo stesso piano. La sintonizzazione sposta l'a enzione da altre 
ques oni al momento presente - lo spazio, le altre persone e l'argomento 
discusso. È necessario u lizzare un tempo adeguato per sintonizzarsi al  ne 
di creare un'atmosfera di  ducia in cui i partecipan  sono pron  a 
condividere le reciproche esperienze. 

Chi sei e cosa   ha portato qui oggi?

Quali sono le esperienze   vengono in mente quando pensi di discutere di 
questo argomento?

Quali percezioni o sen men  associ all'argomento?

Com'è parlare di questo insieme ad altre persone? In che modo le persone 
presen  ges scono questo tema?

Qual è lo scopo di questa discussione?
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ATTIVA L’ASCOLTO RESPONSIVO…
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• Immagina nella tua mente gli eventi e le situazioni di cui parlano gli altri..

• Presta attenzione alle diverse dimensioni delle esperienze portate dagli altri: 
percezioni, pensieri, ricordi, sentimenti e immagini.

• Ascolta te stesso! Cosa succede in te quando parlano gli altri? Che tipo di 
sentimenti evoca in te? Cosa trovi di nuovo e interessante? Cosa trovi 
fastidioso? Cosa è difficile da capire per te? Quali impulsi riconosci in te 
stesso?

• Aspetta un po 'prima di affrettarti a dire quello che vuoi dire. E se il tuo 
bisogno impellente di parlare si attenua quando ti concentri di più 
sull'ascolto degli altri?



IN GENERALE POTREMMO AVVIARE L’INCONTRO…
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• Ascolta gli altri, non interrompere o avviare discussioni collaterali 
aggiuntive.

• Metti in relazione quello che dici con quello che hanno detto gli altri e usa il 
linguaggio quotidiano.

• Parla della tua esperienza.

• Sii presente e rispetta gli altri e l'atmosfera di fiducia.

• Cerca e riunisci Parla direttamente con gli altri e chiedi quali sono le loro 
opinioni.



...
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Ma perché le preoccupazioni?
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I momenti che mettono particolarmente in gioco la dialogicità
T.E Arnkil

• Se il desiderio del cambiamento è posto nell'altro, i discorsi monologici potrebbero
prendere il sopravvento. 

• – ’ se solo l'altro/i potessero vedere la situazione così com'è/ come ogni persona 
sensibile farebbe/ come I migliori saperi professionali indicano ... (in altre parole:  il 
modo in cui vedo io ) ... le cose prederebbero la giusta direzione

• In ogni caso far sì che l'altro veda come vedo io è impossibile. non c'è da 
meravigliarsi che questo tentativo di raggiungere la stessa visione sia stremante. 



HAI MAI ESITATO DI AFFRONTARE UNA 
TUA PREOCCUPAZIONE ? 
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Per esempio in una situazione in cui:

• Percepisci che le questioni non vanno bene – e forse stanno peggiorando…

• Ritieni che dovresti affrontare le questioni con gli interessati

• …ma anticipi che loro potrebbero sentirsi criticati o accusati…

• … perciò esiti ad affrontare la tua preoccupazione con loro

Forse hai la speranza che le questioni migliorino per conto proprio oppure 
che qualcun’altro le prenda a cuore 

T.E Arnkil



IL NOCCIOLO….

• Il “nocciolo” è molto semplice: al sorgere della preoccupazione, 
affrontala con una modalità che incoraggi la continuità relazionale

• Chiedi aiuto. Tu hai un problema: sei preoccupata/o e hai bisogno di 
affrontare la tua preoccupazione.

• Chiedi aiuto invece di situare il problema negli altri o altro

• Questo semplice “nocciolo” implica una svolta di 180°:  I professionisti
chiedono aiuto

T.E Arnkil
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LE PREOCCUPAZIONI  INTRODUCONO 

• La Soggettività – I problemi sono espressi come delle preoccupazioni 

• Il desiderio di capire meglio – le differenze sono un punto di forza

• La possibilità di chiedere aiuto?

• Il desiderio di un cambiamento – L’opportunità di modificare qualcosa 
di sé stessi 

• La possibilità di ringraziare
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COME MAI È OPPORTUNO FIDARSI DELLE PROPRIE 
PREOCCUPAZIONI?   

Quando la preoccupazione cresce è meglio impegnarsi per:

1) Mantenere la relazione con la persona

2) Migliorare le proprie opportunità di agire per il meglio

3) La preoccupazione della situazione del cliente si riduce . 

→ Sii curiosa ed esplora le tue emozioni, le tue opportunità di aiuto, la 
qualità della relazione, le possibilità essere.
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COME MAI CONVIENE FIDARSI DELLA PROPRIA 
PREOCCUPAZIONE 

COGNITIVA 
✓ Si basa sulle osservazioni

✓ Pensiero, ipotesi

✓ Le esperienze di vita e lavoro

EMOTIVA 
✓ Di Descrivono il significato 

✓ Facile identificazione 

✓ Empatia

✓ Dal di dentro delle relazioni 

MORALE 
✓ Si può fare? 

✓ Qualo sono le mie 

reaponsabilità ? 

La  comprensione che emerge in un contesto si basa su una visione intuitiva che comprende:

1) la dimensione cognitiva 2 emotiva 3) morale

22



INDICAZIONI UTILI
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• Segui le tue battute mentalmente o con un collega e cerca di trovare un modo per 
esprimere te stesso che inviti gli altri a condividere le loro opinioni e pensieri, che 
incoraggi l'ascolto degli altri e rafforzi la cooperazione continua.

• Se prevedi che l'approccio che hai provato potrebbe non incoraggiare il dialogo, o 
che potrebbe non dare risultati duraturi, riformula il tuo approccio.

• Quando ti senti sicuro di aver identificato un approccio rispettoso, affronta  la tua 
preoccupazione al momento opportuno, in un contesto adatto.



• In essenza : Preparati a chiedere aiuto nel ridurre le tue
preoccupazioni.

• “Ascolta “ le tue parole e anticipa come pensi che gli interessati
rispondano e Come pensi che si sentano?

• Trova un modo di esprimerti che inviti altri a condividere opinioni e 
pensieri,e che incoraggi a un ascolto reciproco, e che rafforzi la 
cooperazione

T.E Arnkil

INDICAZIONI UTILI
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Al termine dell’incontro rifletti su ciò che è successo: 

È stato come avevi anticipato? 

Che cosa hai imparato? 

E, per quanto ti riguarda, come intendi fare per assicurare la continuità
del dialogo e della cooperazione?

T.E Arnkil

INDICAZIONI UTILI
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IL  PROCESSO NEL ”TAKE UP YOUR WORRIES” 

Riflessione 
( Fino ad pra come ho fato ?
( Cosa ho appreso dell’incontro 
( E’ stato di supporto?

Anticipazioni 
( La giusta differenza? 

Si sperimenta 
( L’apertura di un dialogo 
( Parlando della propria  preoccupazione 
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POSSIBILI BARRIRE

• Il contenuto dell’argomento

• La ricerca di sicurezza

• Reazione della famiglia 

• Il giusto momento

• Status 

• Una buona relazione 

• Il timore che gli impegni 
aumentano

• Incertezza

• Parentela

• Il proprio atteggiamento 

• Le differenze culturali 
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Affrontare le preoccupazioni significa pesare sugli altri, si ha il timore di 
offendere, di dover affrontare conflitti, perdere delle relazioni

Chiedere aiuto – è meglio dare aiuto, consigli e suggerimenti

Ricevere vs dare 

Si fatica a lasciare il proprio approccio metodologico – il meglio deve ancora 
vs arrivare agenda prefissato

Facilitare il dialogo fra le persone non sembra abbastanza

Il positivo sembra finto - il clinico non trova il proprio posto

Tempo intero vs tempo frammentato

BARRIRE
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COSA AVEVA SCOPERTO TOM E ESA 

• Il Turno di parola - Dialogo interiore (Andersen) E-E –O-O-NE NE

• Dalle differenze - Polifonia come arricchimento . apertura nuova alla 
situazione (Levinas, Bakhtin)

• A partire dalla propria attività (parto da me)

• Ho sentito in modo giusto quando ti sentivo dire che? – ripetere la 
parola (Bakhtin) aiuta la persona a connettersi con il proprio pensare 
(esercizio della fiducia) e alla stessa volta viene confermata/o 
nell’essere ascolatata

• Tutto accadeva nel contatto oculare – “parla con me” si percepisce la 
vicinanza fisica degli altri, anche mentalmente 



DELLA DIALOGICITÀ 

• La risposta è indirizzata a chi e presente ma anche assente, ogni frase e 
in risposta a un’altra frase e a chi lo ha pronunciato

• La responsività è orientata alla risposta, al dialogo 

• La facilitazione è facilitata dal non dover interpretare: ascolta cosa dice 
non cosa intende

• Orientato alla concretezza delle azioni 

• Il ricordare amplia la dimensione all’immaginazione  
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LE ZONE SOGGETTIVE DI PREOCCUPAZIONE 
T.E.ARNKIL & E.ERIKSSON

Relazioni

SENZA 

PREOCCUPAZIONI

Relazioni con una

PREOCCUPAZIONE 

LIEVE

Relazioni nella

ZONA GRIGIA 

Relazioni

Con  GRANDE

PREOCCUPAZIONE

Sentimenti di una

preoccupazione lieve o 

di interrogativi; 

confidenza nelle

proprie risorse di 

supporto

Pensieri sulla

necessità di ulteriori

risorse

La preoccupazione cresce; va

diminuendo la confidenza

nelle proprie risorse, si stanno

prosciugando

La necessità chiara di ulteriori

risorse

Una preoccupazione forte e 

costante, il bambino

/cliente è in pericolo

• Le proprie risorse sono

estinte

• Necessità immediata di 

interventi di sicurezza
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LA DIALOGICITÀ APERTA IN TUTTE LE RELAZIONI

Le relazioni senza
preoccupazioni

Quali sono le buone
prassi per tenerle
lontane

Le relazioni
con lievi
preoccupazioni

Quali sono le nostre 
buone prassi per ridurre 
le lievi preoccupazione

Le relazioni
nella zona
Grigia

Quali sono le nostre 
buone prassi per
generare chiarezza e una 
buona cooperazione
nelle situazioni di zona 
grigia

Le relazioni di grave 
preoccupazioni

Quali sono le nostre 
buone prassi per ridurre 
le preoccupazioni 
nelle grandi 
preoccupazioni
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Verso la Cooperazione Aperta Precoce

Nessuna preoccupazione Piccole preoccupazioni Zona Grigia Grandi preoccupazioni

Dialoghi delle Buone Prassi : che cosa funziona nel tenere lontane le preoccupazioni e nel ridurle; le conoscenze taciteDialoghi delle Buone Prassi : che cosa funziona nel tenere lontane le preoccupazioni e nel ridurle; le conoscenze tacite

Dialoghi precoci: Affrontare le preoccupazioni –in modo rispettoso e 
responsivo
Dialoghi precoci: Affrontare le preoccupazioni –in modo rispettoso e 
responsivo

Dialoghi Anticipatori
con le famiglie & la 
rete con la rete
dei professionisti

Dialoghi Anticipatori
con le famiglie & la 
rete con la rete
dei professionisti

Family Group Conferences nel
welfare dei minori

Dialoghi Anticipatori: 
pianificazione con bambini, 
adolescenti, famiglie, clienti, 
pazienti, cittadini... 

Dialoghi Anticipatori: 
pianificazione con bambini, 
adolescenti, famiglie, clienti, 
pazienti, cittadini... 

Dialogo Aperto come 
sistema di trattamento –
nella salute mentale

La dialogicità Aperta Rispettosa e Responsiva in tutte le relazioniLa dialogicità Aperta Rispettosa e Responsiva in tutte le relazioni
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CAPABILITIES DIALOGICHE 
SINTONIZZAZIONE implica un continuo sforzo psicofisico nelle inter-azioni, può continuamente  essere 
sviluppato, si è data poca attenzione a questo aspetto nel tempo.

SENSIBILITA’: rispondere in modo responsivo, essere consapevole del contagio emotivo, essere empatici, 
connettere agli altri.

PRESENZA: percepita quando cambia qualcosa in entrambi o più persone (ne-ne di Andersen) è un lasciarsi 
toccare nel fluire del dialogo interiore, esteriore, nelle sensazioni, immagini, pensieri, nel non verbale.

IMMAGINAZIONE: coltivare l’immaginazione con letture, cinema, altro. Immaginazione è parte di tutte le nostre 
esperienze, crea relazioni fra le esperienze generando insieme agli altri delle nuove connessioni. Le esperienze 
dei singoli non sono mai identici e questo genera una tensione positiva  che spinge oltre. Memoria e sogno.

DELIBERAZIONE: comprensione e soluzione di problemi affrontando l’incertezza grazie ai punti di vista degli 
altri e della visione d’insieme. Maggiore tempo dato all’attesa, al silenzio.
Le sensazioni incorporate spesso precedono il dare senso a ciò che si condivide in quella situazione. 
Nasce una maggiore consapevolezza di come le proprie azioni influenzano gli altri e il contesto.

GIOCO: sperimentare, esplorare, connettere ad esempio in un apprendimento dialogico, Laboratoriale, con 
sorprese
CONVINZIONI: rituali creati negli incontri di gruppo, modi di fare, / ciò che dicevi mi faceva pensare il mio modo 
di vedere, risuonano in te?

34



SPAZIO DIALOGICO  

Gli spazi dialogici sono, simultaneamente: 

• spazi fisici – scelta coerente al poter invitare al dialogo

• spazi temporali – tempo necessario

• spazi sociali – le persone significative

• spazi mentali – la certezza di non sapere, altro è più che mai possiamo 
sapere

• spazi discorsivi – la differenza come premessa al dialogo (Levinas, 
Bakhtin)
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FACILITATORI

Prendono cura del dialogo:

• In modo che le persone possano sentirsi ascoltati, pensare, esprimere 
le speranze e i timori, senza giudizio e come persone e non nei ruoli -
struttura

• Che possono aprirsi a più punti di vista

• Che possono co-costruire un piano che riduce le loro preoccupazioni –
i pensieri si formano parlando ad alta voce, ci si connette ai propri 
pensieri, al proprio pensare insieme
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DALLA TERRA DI NESSUNO ALLA TERRA DI TUTTI 
RAFFAELE BARONE

Attraversare i confini richiede dialogo

• Giungere  all’altro invece di sentenziare
• Ascoltare e sentirsi ascoltati  
• Pensare insieme invece di ritenersi in 

possesso della verità

In verticale - una forte specializzazione professionale
In orizzontale - una debole integrazione  
Quanto più numerosi sono i confini , tanto più confini 
saranno da attraversare 

La vita quotidiana complessiva
nelle relazioni di rete

Sector A  

Unit  A1 Unit A2 Unit A3

Sector B 

Unit  B1 Unit B2 Unit B3

I confini necessitano 
di diventare degli interfaccia. 
Gli interfaccia necessitano di 
diventare degli spazi dialogici
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QUANDO POSSIAMO FARE UN DIALOGO DEL FUTURO?
VI È MAI CAPITATO? (CHIUNQUE PUÒ CHIEDERE AIUTO)

Ci sono più attori connessi alla situazione che stai affrontando, ma 

• Anticipi che le questioni non stanno andando nella direzione che
desideravi.

• Non hai una visione chiara delle finalità dei diversi interlocutori. 

• Hai la sensazione che ciò che gli altri fanno influenza ciò che tu puoi
raggiungere. 

• Auspicheresti una migliore collaborazione tra I vari attori coinvolti. 

• Auspicheresti un maggiore controllo della situazione complessiva. 

T.E Arnkil
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1° storia – SPERANZA

La persona preoccupata, dopo essersi confrontata 
con la persona interessata e con un operatore sulla 
propria  preoccupazione può chiedere l’aiuto di due 
facilitatori. Sono invitate solo le persone desiderate.
Si prepara l’invito e il luogo. I facilitatori aprono 
l’incontro.  

La persona preoccupata ringrazia i partecipanti e i  
facilitatori spiegano i propri ruoli ( chi scrive e chi fa 
domande) 

Il facilitatore trasporta e mantiene la prospettiva 
futura decisa insieme sulla base del cambiamento 
atteso

MI PREOCCUPO-
CHIEDO AIUTO
ANTICIPO L’INCONTRO

RINGRAZIO DELLA 
DISPONIBILITA’

MANTENGO LA 
PROSPETTIVA
DEL FUTURO
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2° Storia - ARRICCHIMENTO E APPRENDIMENTO

Tutti hanno le stesse domande, i professionisti hanno solo le 
domande di come hanno sostenuto il buon futuro

I turni di parola attivano l’ascolto di sé e dell’altro allo stesso tempo 
/si morde la lingua», si  attiva l’immaginazione e la riflessività 
(Andersen) L’altro ha intenzioni e pensieri – mentalizzazione.(Fonagy)

PARI POTERE, I 
PROF.SOSTENGONO

ATTIVO LA RIFLESSIVITA’
T.ANDERSEN

PERCEPISCO 
L’INTERDIPENDENZA - «IO 
MI VEDO NEI TUOI 
OCCHI»- BAKHTIN

L’ALTRO E’ SEMPRE DI PIU’ DI 
QUANTO SI POSSA SAPERE COSI 
PURE IO DI ME STESSO LEVINAS

Il primo facilitatore intervista con uno stretto contatto oculare i 
partecipanti, prima la famiglia e la sua rete, poi i professionisti, l’altro 
facilitatore trascrive le azioni.

I facilitatori non interpretano né riformulano le parole (Rogers) ma 
semplicemente ripetono; «si ascolta
ciò che dice e non ciò che intende»

La persona ha in corso un dialogo interiore verticale e orizzontale che connette; siamo in una comunità di voci.



3°Storia - FIDUCIA

Si interiorizza l’altro – base sicura 
(Bowlby, Braten) che mantiene la tensione che orienta 
le azioni congiunte

Nel continuo divenire e fluire si crea uno 
spazio di ascolto interiore; si possono fare 
delle domande sia per sé che da condividere

Le domande attivano il passaggio dal 
bisogno al desiderio

Si tollera l’incertezza – insieme si può 
fare di più sentirsi meglio

Empowerment relazionale 

BASE SICURA 
PROSOCIALE

DOMANDARE 
DUBITARE 

TOLLRANZA 
DELL’INCERTEZZA

DAL BISOGNO 
AL DESIDERIO

ESSERE PRESENTI
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RELATIONAL MIND DI JAAKKO SEIKKULA

• Il nostro lavoro sulla sincronia verbale indica che, oltre al contenuto del dialogo, i 
modi di essere coinvolti nel dialogo sono cruciali per i processi di interazione e 
condivisione. 

• Più in particolare, i cambiamenti nella prosodia del discorso si sono rivelati un 
fattore importante nel processo terapeutico. 

• Ad esempio, ammorbidendo la voce e lasciando momenti di silenzio tra parole e 
frasi, i terapeuti possono incoraggiare i pazienti a condividere e discutere 
argomenti carichi di emozioni, dando espressione a esperienze per le quali 
potrebbero non aver avuto parole prima della sessione.
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RESPIRAZIONE E LA PRATICA

• Sembra anche che i cambiamenti nella respirazione siano correlati alla 
rilevazione e all'analisi dei momenti di silenzio nel discorso. Pertanto, i 
cambiamenti nella respirazione regolano il comportamento di ogni 
partecipante alla conversazione. 

• Incorporare queste nozioni nella nostra pratica sarà una delle prossime 
sfide importanti.

• Una conseguenza è stata una maggiore enfasi sull'importanza della 
presenza affettiva.
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«SENTO CHE TU SENTI CHE IO SENTO»

• Sentire e sentire l'affetto è un modo di dialogare. Spesso non c'è una 
reale necessità di formulare dei significati linguistici per degli stati 
affettivi, ma invece condividere la reazione affettiva può essere un 
fattore molto curativo di cui dobbiamo capire di più. 

• Abbiamo visto che in alcune occasioni è sufficiente condividere 
l'esperienza di qualche affetto per cambiare nel momento stesso.

• Nella pratica dialogica è cruciale rispettare l’altro e l’alterità in modo 
incondizionato, è colui che ci guida ulteriormente nel panorama 
affettivo. 
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Gruppo familiare Professionisti

...prende appunti
pubblici (su lavagna a 
fogli, etc.) 

Facilitatori

...intervista

45

NON C’È NULLA DI PIÙ TERRIBILE PER L’ESSERE UMANO 
DI NON ESSERE ASCOLTATO. BAKHTIN



Le domande dei facilitatori al gruppo famiglia e ai suoi significativi: 

1. È passato un anno e le cose vanno abbastanza bene. Come vanno per te? (di 
cosa sei particolarmente contento?) 
2. Cosa hai fatto per generare questo sviluppo positivo – e chi ti ha aiutato? e 
come? 
3. Un anno fa Che cosa generava la tua preoccupazione e cosa l’ha diminuita?

Ai professionisti: 
1. Come hai sentito le cose vanno abbastanza bene in famiglia. Cosa hai fatto tu
per supportare questo buon sviluppo – chi ti ha aiutato e come? 
2. Cosa ti procurava preoccupazioni un anno fa e cosa le ha 
poi ridotte? 

46



IL FUTURO PRESENTE – È NEL MOVIMENTO 
TRASFORMATIVO DELLA CO-EVOLUZIONE

• Prima di chiudere i partecipanti “ritornano” dal futuro e discutono la co-operazione e 
dispongono un piano operativo 

• I passi successivi sono cruciali e devono essere pianificati concretamente: chi fà ? che 
cosa? e con chi? Quando?

• Un successivo incontro è eventualmente concordato – se ritenuto necessario (si 
sostiene l’impegno di ciascuna parte). 

• Un immediato feed-back di lavoro/ricerca viene raccolto alla fine dell’incontro

• I dati di valutazione/ricerca sono raccolti alla fine di tutti gli incontri effettuati

• Libera i professionisti dall’imperativo di »spingere» l’altro a un cambiamento
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PARTICOLARITÀ 

• Preparazione: è l’avvio di un processo dialogico

• Ruoli: due facilitatori chi scrive e chi pone le domande, la relazione è importante

• Futuro: se il facilitatore rimane nel futuro cosi faranno anche i partecipanti

• Stare nella concretezza: le domande sono volte a precisare le azioni concrete 
esempio: » ti ricordi se era lunedi xx, ti ricordi chi era presente, come avevi invitato 
le persone, eccetera.

• Annodare: intessere gli eventi nominati fra le persone presenti per una realtà

• Situazioni particolari:

• L’importanza delle preoccupazioni: narrano le questioni prioritarie da affrontare 

• Fare il piano sostenere e affidare ai partecipanti
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COMPETENZE DEL FACILITATORE

• L’obiettivo la speranza plausibile, uscire con più speranza rispetto all’arrivo

• E’ attento al setting, alla disposizione a cerchio

• Apprende a tollerare l’incertezza

• E’ attento al linguaggio non verbale, al ritmo, ai silenzi ( all’emergere delle 
emozioni lasciando anche 20 secondi fra le domande)

• Riconosce i propri dialoghi interiori in relazione a quelli esterni e sa orientarli 
mantenendo le persone a pari, non pendendo per le storie di qualcuno

• Pone le domande stando seduto vicino, in un contatto oculare intenso

• E’ flessibile, ma fermo – consapevole del valore della struttura dell’incontro, 
ma aperto ai cambiamenti in situazione
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COMPETENZE DEL FACILITATORE

• Si prepara a portare le persone in un futuro deciso da loro ( un tempo 
affinché si possa verificare un cambiamento in cui le persone sentono 
un sollievo) se lui lei rimane nel futuro rimangono anche gli altri

• Introduce pause, prende cura della convivialità, della leggerezza 
profonda

• Sa alternare le posizioni di chi scrive e chi fa le domande 

• Accoglie e orienta le difficoltà e le eventuali conflittualità in modo 
dialogico  dando anche «lo stop» ad esempio ponendo la domanda ai 
partecipanti « cosa succede se non facciamo nulla»
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• E’ in dialogo con l’altro facilitatore e sa chiedere aiuto se si sente in 
difficoltà, a disagio

• riassume

• Riserva un tempo per riflettere subito dopo l’incontro su come è 
andata

• Raccoglie il feedback 

• Orienta
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PREPARAZIONE

52



• GG

QUANDO SEI PREOCCUPATA:
CHIUNQUE E’ PREOCCUPATO PRENDE L’INIZATIVA  E 
LO ESPLICITA ALLA PERSONA

CONTATTA IL COORDINATORE CHE AIUTA A CHIARIRE 
LA QUESTIONE E A PENSARE A INDIVIDUARE LA TEMATICA E 
A CHI INVITARE, SI DECIDE SE TENERE O MENO L’INCONTRO

SI ACCORDANO SUI RUOLI, SUGLI INVITI E SI DIVIDONO I COMPITI
ORGANIZZATIVI DELL’INCONTRO

PREPARAZIONE  DELL’INCONTRO
LA PERSONA PREOCCUPATA NEGOZIA CON IL CLIENTE CHI INVITARE
IL COORDINATORE E P DECIDONO QUANDO DOVE INCONTRARSI 
E COSA SERVIRE
IL P CONTATTA I PARTECIPANTI 
IL COODINATORE INCONTRA I FACILITATORI E SPIEGA LA 
SITUAZIONE BREVEMENTE
IL COORDINATORE INCONTRA IL CLIENTE E PRESENTA I FACILITATORI
IL P MANDA GLI INVITI
I FACILITATORI PIANIFICANO L’INCONTRO

DURANTE L’INCONTRO
I FACILITATORI PREPARANO IL LUOGO
ORIENTANO NEL FUTURO
FANNO LE DOMANDE A TUTTI
AVVIANO IL PIANO
DANNO UN PIANO SCRITTO A TUTTI
RACCOLGONO IL FEEDBACK

DOPO L’INCONTRO
I FACILITATORI FANNO UN DEBRIEFING
PARTECIPANO ALL’INCONTRO MENSILE
RACCOLGONO LE STATISTICHE
PIANIFICANO L’INCONTRO DI FOLLOW UP
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OGNI INCONTRO DIALOGICO E PARTE DI UN PROCESSO 
ED È DIRETTAMENTE CORRELATA A MODIFICARE IL 
CONTESTO 

• Coevoluzione 
Competenze 

dialogiche  

Coordinamento

dialogico 

delle 
organizzazioni e 

del governo

Comunità 
democratica
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TIPOLOGIE BASE DEI DIALOGHI ANTICIPATORI

INCONTRI 
TIPOLOGIA COME AFFRONTARE LA 

PREOCCUPAZIONE
LE DOMANDE CHE 
INCORAGGIANO IL 
PENSIERO 

LA DIREZIONE DA 
ANTICIPARE

Cliente CasI Futuro Dal futuro al
presente

Piccoli incontri di 
comunità

Futuro Dal presente al
futuro

Pianificazione Mappatura Anticipazione
basata
sull’osservazione

Dal presente al
futuro

Tematiche Futuro Dal futuro al
presente

Pausa Consapevolezza Anticipazione delle
conseguenze delle
proprie azioni

Dal presente al
futuro
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LE DOMANDE CHE ORIENTANO 

Comunità: 

• Hai notato un’evoluzione positiva/negativa che vorresti sostenere, quale, 
che cosa e come? 

• Cosa sarebbe bene fare proprio ora e come?

• Cosa succede se lo si fa, lo fai, chi reagisce e come?

Tematica:

un anno è passato è l’orientamento e le questioni hanno avuto una tendenza 
positiva. Come dal tuo punto di vista? Cosa avete hai fatto per questa positiva 
evoluzione, chi ha sostenuto e supportato, di che cosa eravate prepoccupati e 
cosa ha contribuito a ridurre la preoccupazione



MOLTIPLICARE RADICARE E DIFFONDERE  

57



Di cosa abbiamo parlato in questo modulo?

Di cosa parleremo nel prossimo modulo?
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RIASSUMENDO…


