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Nel mio lavoro di facilitazione mi vedo 
come un ispiratore/ispiratrice, 
quello/quella che ha nuove idee, che 
vede soluzioni originali  

Quando si facilita un gruppo è 
essenziale mettere in luce le dinamiche 
più o meno latenti di potere e di rango. 

Per me è importante che si cerchi di  
sperimentare nuove maniere di fare le 
cose, a volte, ad esempio, tendo a non 
seguire il piano che mi ero prefissato. 

Nel lavoro di facilitazione ogni passo 
deve essere contestualizzato e deve 
risultare coerente con la strategia 
generale del processo. 

Dovremmo provare a creare nel campo 
della facilitazione nuove metodologie 
ed essere aperti a nuove idee.    

La visione e la missione di un gruppo 
devono essere la pietra miliare di ogni 
progetto. 

Quando lavoriamo sulla visione e sulla 
missione di un progetto dovremmo 
pensare in grande e mostrare al mondo 
che possiamo fare la differenza. 

La valutazione finale della giornata è  
uno degli elementi più importanti di  
una riunione. 

Durante il mio lavoro di facilitazione 
difficilmente potrei arrendermi dinanzi 
un ostacolo, anzi ritengo che delle 
piccole resistenze possano essere utili a 
generare un pensiero  creativo. 

Visione e missione di un progetto vanno 
rivisitate ad intervalli temporali. 

Quando viene fuori una nuova 
opportunità per mettersi in gioco io ci 
sono.  

Un facilitatore dovrebbe padroneggiare 
vari metodi decisionali ed mostrare al 
gruppo quando usare quello più 
opportuno. 

La flessibilità è un valore importante 
per un facilitatore, la capacità di 
adattarsi agli imprevisti, volgendo anzi 
la situazione a proprio favore. 

Quando facilito un gruppo ritengo 
essenziale mettere in luce l’importanza 
del networking con altri gruppi e reti 
affini. 



Se investo energia in un progetto lo 
faccio per  portare un messaggio 
importante al mondo. Se non sento 
passione e coinvolgimento non trovo 
stimoli per sostenerlo. 

Il mio lavoro è ispirato a valori in cui 
credo e che desidero trasmettere 
all’esterno. 

L’innovazione e la creatività sono 
ingredienti essenziali per me e per il 
mio lavoro, grazie a queste qualità 
riesco a trovare nuove soluzioni e 
metodologie utili ai gruppi.  

Quando facilito metto l’attenzione sul 
tema del maschile e del femminile e su 
come influisca sulle dinamiche di un 
gruppo. 

Essere proiettati nel futuro significa 
provare ciò che è nuovo e non ancora  
testato. 

Quando si affrontano tematiche 
importanti è bene includere il punto di 
vista dei bambini e tenere conto degli 
effetti intergenerazionali delle nostre 
azioni. 

Spesso mi annoio se le cose vanno a 
rilento, ho bisogno di vedere mettere in 
campo azioni che facciano progredire 
rapidamente.  

I valori su cui si fonda un progetto o 
un’organizzazione rappresentano la 
guida per il lavoro da svolgere. 

La capacità di  generare nuove idee è 
un ottima qualità che vedo nei gruppi, 
questo mi stimola a lavorare con loro.  

È fondamentale prendere in 
considerazione come gli altri gruppi ci 
vedono dall’esterno e come vedono il 
nostro lavoro. 

Quando lavoro in un gruppo mi piace 
spronare le persone a mettersi alla 
prova, uscire dalla propria zona di 
conforto ed imparare per davvero!  

Uguaglianza, inclusione e giustizia sono 
le basi del mio lavoro. 

Mi piace distinguermi per la mia 
capacità di fare la differenza, di 
contribuire positivamente alla 
creazione di un mondo migliore e di 
assumermi una leadership consapevole. 

Ogni parola che un facilitatore 
pronuncia deve essere ben pensata e 
calibrata, è essenziale essere attenti a 
ciò che esprimiamo. 



Ciò che amo di più è quando le 
persone, o un gruppo, accolgono 
positivamente delle nuove idee, 
nonostante a primo impatto appaiano 
irrealistiche. 

Mi piace pensare alle risorse di un 
gruppo in termini di qualità e talenti 
delle singole persone. 

Quando facilito cerco di pensare fuori 
dagli schemi, per generare idee e azioni  
innovative.  

Quando si lavora con persone molto 
differenti, occorre osservare molto 
attentamente come si distribuisce il 
potere. 

La ripetitività e i sentieri troppo battuti 
mi annoiano terribilmente.  

Sono molto attento alle differenze di 
ruoli che uomini e donne svolgono in un 
gruppo. 

Mi auguro sempre di lavorare con 
gruppi capaci di pensare in grande e 
accogliere la novità. 

Come facilitatore sono attento ad 
osservare se le azioni decise da un 
gruppo siano in armonia con la visione e 
la missione del loro progetto. 

Amo provare a far cose che non sono 
mai state sperimentate prima.  

Le riunioni e gli incontri devono essere 
facilitati con un mandato chiaro per 
poter svolgersi in maniera fluida. 

Non ho alcun problema a cambiare 
programma nel mezzo del processo, nel 
caso in cui emerga un’idea migliore. 

Ho sempre un occhio attento ai processi 
di gruppo e ai collegamenti tra i gruppi 
di lavoro per capire come migliorare la 
collaborazione tra i vari membri. 

 
 


