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“The Big Society plan”: il progetto di David Cameron
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Harrison OWEN
Consulente internazionale, creatore metodo Open Space Technology (USA)

“L’Open Space Technology” 20-21 MAGGIO 2011

Susan PODZIBA
Mediatore internazionale, Esperta in politiche del territorio (USA)

“Conflict resolution and consensus building” 23-24 SETTEMBRE 2011

Antonella SAPIO
Dirigente medico, Formatrice

Gerardo de LUZENBERGER
Genius Loci e Scuola di Facilitazione (Milano)

Pino DE SARIO
Consulente in facilitazione esperta - Direttore Scuola Facilitatori (Firenze)

Antonio FLORIDIA
Dirigente Ufficio per la Partecipazione - Regione Toscana (Firenze)

Donata FRANCESCATO
Prof. Ordinario Psicologia di comunità - Università “La Sapienza” (Roma)

Alessandro GIANGRANDE
Prof. Associato Facoltà di Architettura - Università “Roma Tre” (Roma)

Fabrizio LOBASSO
Dirigente Uff. Vi-Affari sociali- MAE

Paola MAMONE
Formatrice, Docente a contratto Psicologia della Formazione - Università “La Sapienza” (Roma)

Francesco MARINELLI
Ingegnere, Esperto in progettazione urbana - Ecoaction (Firenze)

Laura MASSOLI
Dirigente – Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma)

Giulio MOINI
Prof. Associato Facoltà di Sociologia - Università “La Sapienza” (Roma)

Giovanni MORO
Presidente di Fondaca - Fondazione per la Cittadinanza Attiva (Roma)

Elena MORTOLA
Prof. Associato Facoltà di Architettura - Università “Roma Tre” (Roma)

Harrison OWEN

Susan PODZIBA

Gian Piero QUAGLINO
Prof. Ordinario di Psicologia – Università di Torino

Walter SANCASSIANI
Formatore, Facilitatore - Scuola Progettazione Partecipata

Antonella SAPIO

Roberto TECCHIO
Formatore, Facilitatore

Elena TROPEANO
Dirigente Formez

EV
EN

TI
O

PR
E-
M
AS

TE
R

DO
CE

NT
I

DI
RE

ZI
ON

E
EV
EN

TI
M
AS

TE
R

TIROCINIO
Il Master ha una attenzione privilegiata ai percorsi personalizzati di Tirocinio presso
Enti pubblici, regolarmente supervisionati da docenti. Sono state stipulate con-
venzioni con Comune e Provincia di Roma, Regione Lazio.
Sulla base dei progetti di tirocinio presentati dagli iscritti, potranno essere stipulate
nuove convenzioni con altri Enti locali.
A seguito della iscrizione verrà, infatti, effettuato un colloquio individuale durante il
quale ogni partecipante potrà delineare il proprio progetto formativo e i propri inte-
ressi, indicando un Ente presso cui svolgere le attività di tirocinio.
Relativamente al personale della P.A. (funzionari, dirigenti etc.) il progetto di tirocinio
verrà concordato con l’Ente di appartenenza nell’ambito delle attività routinarie di
servizio.

PROGRAMMA
Il “Community organizer”. Democrazia partecipativa, nuova governance, progetta-
zione partecipata strategica, e-democracy. Pianificazione urbana e progettazione eco-
sostenibile di spazi ad interesse collettivo. Analisi dei contesti e delle organizzazioni.
Dinamiche e conduzione dei gruppi decisionali, pratiche interattivo-relazionali, tra-
sformazione creativa dei conflitti. Didattica e prassi formative. Modelli e metodi del
processo decisionale. La professionalizzazione del Facilitatore come “community or-
ganizer”.

CICLO DIDATTICO
Il ciclo didattico è suddiviso in una parte teorico-esperienziale e in una parte pratica.

I. Ciclo teorico-esperienziale:
• Evento pre-master (gennaio 2011)
• Attività didattiche (marzo-novembre 2011)
• Eventi Master (maggio, settembre 2011)
• Workshop residenziale (soggiorno facoltativo, giugno 2011)
• Elaborazione e discussione tesi

II. Ciclo pratico:
• Tirocinio (aprile-novembre 2011)
• Supervisione periodica in gruppo

DURATA E MODALITA’
Il Master ha durata da marzo a novembre 2011 ed è di complessive 500 ore di cui
200 ore di attività didattica e 300 ore di tirocinio; l’attività didattica prevede 12 moduli
formativi (weekend) a cadenza quindicinale e attività di supervisione.
Ogni modulo è costituito da un weekend (venerdì: 15,00-19,00; sabato: 9-13/14-18);
è fruibile singolarmente (iscrizioni on-line www.ceida.com/masterfacilitazione).
E’ possibile ricevere l’attestato di frequenza per ogni singolo modulo. Il titolo di Ma-
ster verrà rilasciato a seguito della frequenza dell’intero percorso formativo, com-
presa la attività di tirocinio.
Le attività di docenza saranno svolte presso il Ceida, in via Palestro 24 - Roma.
I corsi avranno inizio il 12 marzo 2011.
Il titolo rilasciato dal Ceida potrà essere riconosciuto, a fini curriculari e ai fini dei
CFU, dalle Università statali italiane negli usuali percorsi formativi specialistici.
La direzione si riserva il diritto di annullare il Master in caso di non raggiungimento
del numero minimo di iscrizioni.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate sia ai singoli moduli formativi che al per-
corso intero di Master; è possibile iscriversi on-line seguendo le indicazioni del
sito oppure contattando la segreteria al numero 06.492531.
La scadenza per le iscrizioni al Master è fissata al 10 febbraio 2010; le iscrizioni ai
singoli moduli possono essere effettuate fino al giorno prima l’inizio delle lezioni.
L’iscrizione agli eventi magistrali è richiesta non oltre 5 giorni prima dell’evento.

QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Master: euro 2.400 (+IVA, se dovuta) rateizzabili in 10 rate tramite attivazione di un
finanziamento bancario a tasso 0 (TAN 0% - TAEG 0,01%).
La partecipazione agli eventi è aperta a tutti ed è obbligatoria per gli iscritti al Master;
è possibile iscriversi on-line ad ogni singolo evento il cui costo è di euro 250,00 +IVA
(per info 06.492531).
Per agevolazioni e riduzioni scrivere a: direzione.master@ceida.com.

MODULI DIDATTICI

Introduzione (12 Marzo 2011) Laboratorio sulla dinamica delle conflittualità. A. SAPIO

1° modulo (18-19 Marzo) La progettazione partecipata: aspetti teorici ed espe-
rienze in corso. E. TROPEANO, L. MASSOLI, G. MORO, A. FLORIDIA,
A. GIANGRANDE, G. MOINI, F. MARINELLI

2° modulo (2-3 Aprile) La progettazione partecipata strategica: metodologia
e tecniche; e-democracy. A. GIANGRANDE, E. MORTOLA

3° modulo (16-17 Aprile) Il profilo di comunità. Analisi organizzativa multidi-
mensionale. La conduzione dei gruppi. D. FRANCESCATO,
G. QUAGLINO

4° modulo (6-7 Maggio) Il facilitatore: significato, funzioni e ruolo. P. MAMONE,
P. DE SARIO

5° modulo (20-21 Maggio) L’Open Space Technology. G. DE LUZENBERGER, H. OWEN

6°-7° modulo (1-5 Giugno) Workshop residenziale: Comunicazione costruttiva,
trasformazione creativa dei conflitti. F. LOBASSO, A. SAPIO,
R. TECCHIO

8° modulo (17-18 Giugno) Processi e pratiche decisionali. G. DE LUZENBERGER

9° modulo (8-9 Luglio) Progettazione partecipata. laboratorio esperienziale.
W. SANCASSIANI

10° modulo (23-24 Settembre) La mediazione dei conflitti. S. PODZIBA

11° modulo (14-15 Ottobre) Approfondimento di tematiche di interesse degli
iscritti

12° modulo (28-29 Ottobre) La valutazione di processo. Professione “facilitatore”.
P. MAMONE, P. DE SARIO

Conclusioni (13 Novembre) Discussione plenaria degli elaborati di tesi

Verifiche Il percorso formativo sarà attraversato da verifiche e au-
tovalutazioni “in itinere” e finali; relativamente alle ma-
terie teoriche verranno effettuate prove attraverso quiz
a domande multiple. 
Il titolo di Master è subordinato allo svolgimento delle
attività di tirocinio e alla discussione di una tesi finale.
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