
ROSSO      VERDE 
Quando facilito un gruppo ciò che più 
conta per me è che tutti si sentano a 
proprio agio e che partecipino in maniera 
inclusiva nel processo.  

Quando facilito una riunione o un cerchio 
ritengo molto utile distribuire i ruoli nel 
gruppo, per assicurarmi che vi sia 
partecipazione e condivisione di 
responsabilità.  

Il processo attraverso cui si fanno le cose 
o si arriva ad una decisione è per me più 
importante del risultato: tutti dovrebbero 
sentirsi felici e sicuri. 

Mi piace applicare alla facilitazione metodi 
già consolidati ed efficienti, per 
raggiungere gli obiettivi desiderati evitando 
sprechi di energia e di tempo. 

Quando mi trovo a facilitare un gruppo o a 
mediare un conflitto non posso fare a 
meno di empatizzare con tutte le parti.  

Non occorre fare più di quanto non rientri 
nelle nostre possibilità, dal momento che 
si hanno chiari gli obiettivi e la strada da 
percorrere per raggiungerli.  

Quando facilito un gruppo ritengo molto 
importante mettere in luce che non esiste 
una persona più importante di un’altra, 
migliore o peggiore, ciascuno porta 
differenti qualità e talenti e deve essere 
riconosciuto per ciò che apporta, nella 
propria unicità. 

Quando facilito una riunione per me è 
molto importante sentire che si sta 
progredendo, in maniera efficiente, verso 
gli obiettivi del gruppo. 

Nel mio lavoro di facilitazione e/o 
mediazione sento il valore di riconoscere, 
accogliere e apprezzare le persone con 
cui collaboro. 

La dimensione ecologica dei nostri progetti 
è molto importante. Quando dobbiamo 
prendere una decisione dovremmo 
sempre tenere a mente la nostra impronta 
ecologica.   

Quando lavoro con un un gruppo investo 
parecchia energia nel team building, 
perché ritengo essenziale creare uno 
spazio sicuro di condivisione e 
conoscenza. 

Quando organizzo una riunione chiedo di 
confermare con un certo anticipo la 
propria presenza, è importante sia per il 
gruppo che per il facilitatore sapere chi 
sarà presente.  

Per assumere il ruolo di facilitatore per me 
è importante sentirmi al sicuro 
e comodo con il gruppo. 

Puntualità e affidabilità sono due qualità 
imprescindibili per un facilitatore. 

Durante la facilitazione ho sempre Il focus 
sul benessere del gruppo: che vi sia cura 
e attenzione verso le persone. 

La resilienza è un concetto fondamentale 
per il lavoro di facilitazione. 

Il cuore della facilitazione è il momento dei 
feedback, grazie ai quali si impara e ci si 
apre l'uno verso l'altro in uno scambio 
profondo volto ad imparare. 

Quando preparo la facilitazione di un 
gruppo mi piace pianificare passo dopo 
passo ciò che andrò a proporre. 

Il lavoro di facilitazione è il mio modo di 
contribuire a migliorare il mondo in cui 

È importante che un facilitatore riesca ad 
offrire al gruppo un quadro della situazione 



vivo, le relazioni e il benessere delle 
persone. 

chiaro e realistico, prima del momento 
decisionale.  

 
Quando facilito con altri colleghi ho un 
approccio collaborativo e mi dà gioia poter 
condividere tale strumento. 

Nel processo decisionale faccio in modo 
che emerga la leadership da parte di chi 
ha maggiori competenze. 

Accetto e comprendo che In un gruppo 
alcune persone possano contribuire più di 
altre. Ognuno darà quanto è capace di 
dare, in un dato momento. 

Quando facilito riunioni o cerchi non 
dimentico mai di assegnare il ruolo del 
verbalista a qualcuno del gruppo, il 
verbale è fondamentale per dare seguito 
alle decisioni prese. 

È importante per me condividere con gli 
altri i miei problemi personali, in uno 
spazio protetto, con persone fidate. 

Quando facilito un gruppo o una riunione 
vado preparato ad ogni evenienza: ho un 
kit della facilitazione molto fornito e 
variegato. 

Mi prendo cura di me stesso durante il 
processo di facilitazione, cercando di fare 
ciò che mi fa sentire bene e al sicuro nel 
gruppo. 

In un gruppo mi offro spesso per il 
supporto pratico: prendo i verbali, offro la 
facilitazione visuale, sono attento 
all’organizzazione. 

Quando facilito un gruppo cerco di entrare 
in empatia e risonanza con le diverse 
personalità ed energie del gruppo, 
cercando di individuare le varie esigenze e 
soddisfare un pò tutti. 

Fare piani dettagliati è importante prima di 
iniziare qualsiasi progetto, se vogliamo 
portarli a termine. 

In qualità di facilitatore di gruppi, il mio 
compito più importante è fare in modo che 
tutti partecipino, si sentano bene, siano 
inclusi e crescano lungo il percorso. 

Ruoli e responsabilità devono essere 
chiaramente enunciati in modo che tutti 
sappiano cosa fare e si possano 
raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 

In un processo di gruppo siamo tutti 
responsabili e co-creatori, io come 
facilitatore cerco soltanto di mettere in luce 
l’invisibile. 

Mi piace programmare gli incontri con un 
certo anticipo in modo da poter contare su 
tutti i membri del gruppo. 
  

Non ci sono errori, siamo tutti nel cammino 
di apprendimento e impariamo facendo.  

Quando lavoro in gruppo desidero che le 
persone siano responsabili, se a qualcuno 
viene affidato un compito mi aspetto che lo 
porti a termine nei tempi definiti. 

Penso che celebrare la fine di un processo 
di gruppo, indipendentemente dai risultati 
ottenuti, sia molto importante in quanto 
porta gioia e coesione tra i suoi membri. 

Quando organizzo un’attività di qualsiasi 
tipo per me è importante che le strutture e 
i materiali siano pronti in anticipo. 
 



Un buon facilitatore dovrebbe supportare 
un gruppo, ed i suoi membri, affinchè 
possano dare il meglio di se stessi. 

Durante eventi, incontri e riunioni è 
importante che tutta la logistica sia ben 
curata. 
 

Quando collaboro con un gruppo cerco di 
conoscere personalmente ciascun 
membro del gruppo.  
 

La cura dei tempi è molto importante per 
me. 
Non mi piace perdere tempo e mi 
piacerebbe sapere quando inizia e quando 
finisce una determinata attività. 

Credo che un buon facilitatore non debba 
mai spingere con forza qualcuno fuori 
dalla propria zona di comfort, è importante 
che le persone si sentano protette e a 
proprio agio. 

Quando facilito un gruppo nuovo per me è 
importante raccogliere in anticipo le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
della riunione. 
 
 

Il bastone della parola è uno strumento di 
facilitazione che ha un grande valore 
simbolico: garantisce partecipazione, 
condivisione e inclusione. 

Prima di iniziare una riunione per me è 
importante che tutto il gruppo sia informato 
e allineato sugli argomenti che si 
andranno a trattare. 
 
 

Quando ci troviamo a mediare un conflitto, 
dobbiamo trovare le soluzioni migliori, per 
gli individui e per il gruppo, ricordandoci 
sempre che si tratta di un’occasione di 
crescita per tutti. 

Per me la pianificazione è molto 
importante, amo organizzare in anticipo e 
prevedere eventuali intoppi per trovarmi 
già preparata/o su come affrontarli. 

Durante la facilitazione ho sempre uno 
sguardo al benessere delle persone, le 
ascolto empaticamente. Questa è una 
delle mie migliori qualità. 

Analisi e ricerca sono essenziali per poter 
andare “oltre”. Dobbiamo essere ben 
informati e preparati prima di fare un 
passo. 

Le emozioni dovrebbero essere espresse 
liberamente e dal cuore. Un gruppo 
dovrebbe dare spazio a condivisioni 
emotive. 

Documentare è molto importante, di solito 
sono la prima/il primo a fare il verbale. 
 

Nei gruppi che facilito propongo spesso la 
pratica degli apprezzamenti. 

Mi piace vedere risultati chiari del mio 
lavoro, progressi rapidi e risultati 
tracciabili.. 

 
 
 


