
                                               

FARE PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
 

Progettazione partecipata: percorsi e tecniche 
La progettazione partecipata si è diffusa in Italia negli ultimi 25 anni come un approccio 
efficace alla soluzione di problemi complessi. Lavorare con la progettazione partecipata 
implica da un lato lo sviluppo di specifiche capacità e sensibilità e dall’altro la 
conoscenza di una serie di tecniche e approcci. Il corso approfondisce le modalità di 
costruzione di un percorso partecipato ed alcune delle più diffuse tecniche ed approcci 
per la gestione di queste iniziative. Affronta gli interrogativi di fondo della 
progettazione partecipata.  
 

Il corso 
Il corso, della durata di tre giorni, offre una conoscenza avanzata alla progettazione e 
gestione di percorsi partecipati e permette di sperimentare l’utilizzo di alcune delle 
principali tecniche per la gestione di incontri (GOPP, European Awareness Scenario 
Workshop, Appreciative Inquiry, Open Space Technology) toccando alcuni degli aspetti 
più importanti (e critici) con cui si confronta chi lavora con questi approcci: 

• Come costruire il percorso 

• Chi coinvolgere 

• Che ruolo deve avere il facilitatore 

• Quando usare le diverse tecniche e metodi 

• Come arrivare a scelte condivise 
 

Docente 
E’ Gerardo de Luzenberger. Gerardo è un facilitatore professionista certificato 
dall’Associazione Internazionale facilitatori. Fondatore della Scuola Superiore di 
Facilitazione e della Genius Loci, ha un’esperienza ventennale nella costruzione di 
percorsi partecipati, nella facilitazione e moderazione di gruppi di lavoro e nella 
formazione all’uso delle principali metodologie partecipative.  
 

Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno dispense ed indicazioni bibliografiche (anche in lingua 
inglese).  

  
Attestato  
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Sede del corso 
Il corso si svolge a Milano.  

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso viene perfezionata solo ed esclusivamente all’atto del pagamento 
della quota d’iscrizione. Prima è possibile pre iscriversi compilando una scheda che può 
essere richiesta alla nostra segreteria corsi. Il corso è confermato solo al raggiungimento 
del numero richiesto di iscritti, fissato per questo specifico corso in 7 persone. Per 
informazioni ed iscrizioni info@scuolafacilitazione.it 
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Scuola Superiore di Facilitazione 
Promuoviamo l’arte di facilitare e la progettazione partecipata 

 
 

“Se l’unico attrezzo che possiedi è un martello, tenderai a vedere qualsiasi 
problema come un chiodo” - Abraham Maslov 

 

Chi siamo 
Nata con l’intento di diffondere la cultura della progettazione partecipata e la crescita 
professionale di chi si occupa di facilitazione, la Scuola è la prima struttura Italiana 
dedicata alla formazione integrata su metodologie, strumenti, procedure e tecniche per 
la gestione di gruppi di lavoro.  
 

Cosa offriamo 
Una vasta gamma di corsi sia intensivi che modulari, che si completa con percorsi 
personalizzati dedicati alla crescita personale ed aziendale, al coaching ed alla 
formazione di formatori. Un ambiente di lavoro aperto e internazionale particolarmente 
attento alla ricerca ed all’innovazione e costantemente aggiornato sulle novità della 
facilitazione in Europa e in USA. Ricerche e studi sulla progettazione partecipata, testi e 
pubblicazioni, eventi di respiro internazionale. 
 
Come lavoriamo 
Il nostro approccio nasce da oltre 20 anni d’esperienza dei nostri partner nella 
formazione di facilitatori.  Pone al centro del programma di lavoro l’individuo e i suoi 
bisogni, privilegia l’insegnamento in piccoli gruppi, è fortemente orientato alla pratica, 
utilizza in modo estensivo simulazioni e case studies, garantisce una formazione di 
elevata qualità.  
 
A chi ci rivolgiamo 
Ci rivolgiamo a facilitatori professionisti, consulenti, esperti di organizzazione aziendale, 
responsabili di progetto, formatori e manager, operanti sia nel pubblico che nel privato, 
che vogliono acquisire competenze specifiche connesse a conduzione di gruppi di lavoro 
e riunioni, progettazione e gestione di percorsi partecipati, gestione di meeting, 
convegni e convention aziendali, sviluppo di progetti complessi, community planning, 
change management, progettazione di qualità, valutazione di progetti e programmi 
complessi, gestione di sistemi di partenariato. 

 
 

Per ulteriori informazioni 
Scuola Superiore di Facilitazione 
www.scuolafacilitazione.it 
info@scuolafacilitazione.it  
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