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The Village per l'e�cacia delle équipe 
e la qualità dei servizi alla persona

SESSIONE PLENARIA
Uno strumento di Community empowerment: The Village
 

Attraverso The Village, strumento innovativo per lo sviluppo delle competenze sociali, premiato a livello nazionale e ad alto 
contenuto esperienziale, i gruppi ragioneranno sull'utilizzo delle competenze sociali come fattore che genera valore aggiunto 
e sostegno rispetto ai processi tecnico-operativi. Negli ultimi anni, The Village è stato utilizzato per facilitare dinamiche di 
gruppo e la creazione di piani di miglioramento all'interno di un'ampia gamma di organizzazioni, dalla Pubblica Amministrazi-
one alle multinazionali, passando per PMI, mondo cooperativo e associazioni di categoria, ed è lo strumento ideale per facili-
tare l’emersione di visioni di sviluppo all’interno di gruppi e comunità, in quanto mescola la leggerezza e il piacere della 
dimensione di gioco con il rigore di un modello di analisi comportamentale e delle competenze.
Tramite il gioco, verranno esplorate le competenze indispensabili per integrare nella quotidianità la capacità di intervento 
tecnico con l'attenzione per la dimensione relazionale. 
Oltre all’acquisizione del modello di funzionamento di The Village, si lavorerà su due nuclei centrali:
     Come utilizzare The Village nelle relazioni individuali e di gruppo
     Come utilizzare The Village per la gestione del feedback all'interno delle équipe

1. Le competenze tecniche 
della struttura: assessment 
e piano di miglioramento
    

Una vera e propria sessione 
di analisi e fotogra�a delle 
competenze presenti nelle 
singole strutture, per capire 
quali sono i comportamenti 
e le azioni da attuare per 
aumentare il livello di e�ca-
cia generale dell'orga-
nizzazione.

3. Narrazione e architetture 
simboliche nei processi di 
comunità
     

The Village come strumento 
di comunicazione e di 
sviluppo delle relazioni tra 
soggetti del territorio. Un 
metodo intuitivo per facili-
tare il coinvolgimento e la 
partecipazione di persone e 
organizzazioni nella proget-
tazione e realizzazione di 
azioni rivolte alla comunità 
sociale.

2. Equipe energy: team 
building, team working e 
gestione dei con�itti
   

Sessione dedicata ad alcuni 
aspetti centrali della 
gestione dei gruppi: il feed-
back sistemico per sbloccare 
le dinamiche critiche relazi-
onali, gestire con�itto e 
dinamiche critiche nel 
rapporto fra operatori, 
pazienti e famiglie, condurre 
gruppi e équipe in un'ottica 
di allineamento comporta-
mentale e valoriale.

ISCRIZIONI
Il corso è gratuito e l’iscrizione è 
da e�ettuarsi mediante 
apposita scheda in allegato 
entro e non oltre il giorno 5 
giugno 2014.
Sono ammessi �no  a 60 parte-
cipanti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Silvia Maschio
Cooperativa Sociale Itaca 
ONLUS
Tel: 345 5407006
Email: silvia@i-fab.it

WORKSHOP TEMATICI

Itaca  Società Cooperativa Sociale ONLUS è un’organizzazione non-pro�t, nata il 29 giugno 1992. E’ una cooperativa sociale 
di tipo A, secondo la legge 381/91, e impiega circa 1500 persone (di cui l’83% sono donne). Ha la sua sede centrale a 
Pordenone, ma copre con i suoi servizi una vasta area che comprende tutto il Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto e del 
Trentino Alto Adige.
Ad oggi lavora nel settore residenziale e domiciliare anziani, nell’area della disabilità, con serivizi residenziali e semiresiden-
ziali, nell’area minori e nell’area della salute mentale. A questo a�anca anche servizi di progettazione e formazione sui 
temi dello sviluppo delle competenze professionali e sociali, dell’innovazione sociale e dello sviluppo di comunità.

Dal 1997, Dof Consulting accompagna le organizzazioni in processi di cambiamento, a�ancandole nella gestione di 
percorsi di sviluppo. Il team ha maturato una lunga esperienza internazionale operando in contesti molto diversi, dalle 
multinazionali alla PMI, dalla Pubblica Amministrazione agli incubatori di start up, �no allo sport professionistico. Da 
sempre, Dof  sviluppa una visione basata sull’integrazione tra l’attenzione a tutti gli aspetti della performance e il lavoro 
sull’idea di comunità sociale e identità organizzativa.


