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Introduzione:
Questa dispensina è stata ricavata dai miei appunti per la preparazione del seminario e dalle note 

prese in classe dagli allievi dei corsi CESVOT. Le note prese in classe consentono di renderla 
ancora più aderente a quanto è stato effettivamente fatto durante l’intervento formativo.

Un ringraziamento a Valentina e Sandra dell’Auser regionale di Firenze perla loro preziosa 
collaborazione.

Il Gruppo come “luogo potenziale”
In questa parte esaminiamo il gruppo di lavoro nella sua realtà di tutti i giorni, individuandone luci

e ombre e osservando come in definitiva sia un luogo potenziale il quale può rivelarsi in positivo o 
in negativo a secondo delle cure che riceve.

Gruppo e antigruppo: luci e ombre sul lavorare insieme

Partiamo dal confronto con due proverbi apparentemente opposti:

• L’unione fa la forza

• Chi fa da sé fa per tre

Allo stesso modo possiamo prendere due frasi che il filosofo contemporaneo Edgar Morin dice a 
proposito dei sistemi [Morin] e adattarle ai gruppi:

• Il gruppo è maggiore della somma dei suoi membri

• Il gruppo è minore della somma dei suoi membri

Vediamo anche cosa dice l’esperienza dei partecipanti al corso:

Esperienze positive Esperienze di difficoltà

Confronto, adattabilità

Costruzione,divertimento

Collaborazione, arricchimento

Il gruppo facilita l’organizzazione

Imparare da tutti per aiutare gli altri

Necessità di confronto, decidere insieme

Soddisfazione di vedere un obiettivo comune 
raggiunto

Buttarsi a capofitto insieme in una nuova 
iniziativa

Quando c’è armonia lavorare insieme dà gioia

Caos

Sfiducia e sconforto per i programmi che non 
vanno avanti

Idee che non collimano 

C’è chi vuol far prevalere la propria idea

Non ascolto, mancanza di comunicazione

Ognuno tira l’acqua al suo mulino

Proposte che cadono nel vuoto

Contrasti tra componenti, Difficoltà di 
collaborazione

Nicchie di potere da superare, Arrivismo alla 
poltrona

Difficoltà ad uscire dal solito tram tram

Osservazioni:

• Vedere luci e ombre contemporaneamente La riflessione sui termini emersi e scritti sulla 
lavagna ha messo in evidenza nei partecipanti come sia difficile adottare una modalità di 
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osservazione che vede contemporaneamente gli aspetti positivi e negativi di una cosa senza 
voler subito effettuare una sintesi e una scelta.

• Non aver paura del pensiero critico:”Leggere la debolezza e cercare la risorsa.” Ho notato 
all’inizio1 nei partecipanti un certo pudore a esprimere gli aspetti di difficoltà del lavoro di 
gruppo. Venivano fuori solo gli aspetti positivi. Alla fine del seminario invece, forse per la 
confidenza, sono arrivate molte domande sulla possibilità di risolvere nei propri gruppi i più 
svariati problemi. C’è una profonda differenza tra la polemica e la critica distruttiva e invece
il pensiero critico che guarda in faccia la realtà vedendone gli aspetti difficili e problematici 
senza rimanerci invischiato.
Può essere utile il detto “Leggere la debolezza e cercare la risorsa”..

• Non attaccarsi alle proprie idee. In alcuni casi qualcuno, dopo aver detto una sua frase, ci 
teneva a sostenerla con varie argomentazione anche dopo che altri ne dicevano altre di 
contrarie: si individua già così un primo punto di partenza per lavorare bene in 
gruppo:adottare un atteggiamento di leggerezza e distacco rispetto alle proprie idee 
stimolando la lettura di criticità degli altri.

Il Gruppo è come un seme ...

Ci si interroga quindi su quale dei due proverbi sia più vero. La risposta è “dipende ....dalle 
condizioni”.

Si fa allora la metafora del seme per spiegare bene il concetto di potenziale

Un seme di melo contiene in sé, in potenza, l’albero maturo, i suoi rami frondosi, le sue 

radici possenti e i suoi dolci frutti. Ma ancora tutto ciò non esiste. Perché possa esistere, il 

seme deve essere seminato su un terreno adeguato (riferimento alla parabola evangelica dei

semi) e poi adeguatamente nutrito e curato. Se buttiamo un seme sull’asfalto e poi non 

vediamo crescere l’albero, non possiamo certo concludere che “i semi di melo” non 

funzionano e dunque passare ad un altro frutto!

Dunque perché un gruppo possa esprimere il suo potenziale di “unione fa la forza” e di “maggiore 
della somma delle sue parti” e in definitiva che riesca a lavorare in maniera molto più creativa e 
produttiva di quanto non possano fare i suoi membri lavorando separatamente, occorre seminarlo e 
coltivarlo adeguatamente.

In conclusione un insieme di persone che si riuniscono, anche se armate da buona volontà e da 
intenti altruistici, non riescono solo per questo ad avere le condizioni minime per essere un vero 
gruppo creativo.

Ci vuole altro ... vediamo cosa.

Il gruppo: istruzioni per la semina e la coltivazione
In questa mattinata abbiamo i seguenti obiettivi formativi:

• Promuovere la consapevolezza che un gruppo non funziona solo per spontaneismo o per 
ideologia comune ma occorre utilizzare strumenti e metodi, cioè di fatto entrare nella 
“cultura di gruppo” spesso diversa da quella di convenzionale, anche se di volontariato.

• Dare i principi di una possibile cultura di gruppo.

• Dare gli strumenti essenziali nel lavoro di gruppo per le riunoni:

1 Soprattutto a Firenze dove non è stata usata la griglia ma si è andati liberi.
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Il gruppo non è per tutto...

Intanto consideriamo che non tutto quello che c’è da fare è adatto per essere fatto in gruppo, nel 
senso di riunioni plenarie. Molti compiti specifici, tecnici, che hanno bisogno di concentrazione 
sono molto più adatti ad essere fatti da soli o a piccoli sottogruppi.

Ad esempio se c’è da scrivere una lettera, non sarà il caso di mettersi in 10 a inventare il testo. 
Sarebbe un disastro (a parte i miracoli sempre possibili ☺). Si tratterà invece di affidare il compito
a qualcuno di scrivere una bozza e semmai poi approvarla in gruppo.

Questo sistema è consigliabile sempre quando ci sia da elaborare qualcosa che poi deve essere 
approvato da tutti: qualcuno crea una proposta e poi in gruppo si approva o si richiedono delle 
modifiche.

Ecco un possibile elenco delle cose per cui il gruppo è adatto o no:

Viene meglio in gruppo Viene peggio in gruppo

Generazione di molte idee Sintesi di molte idee. Analisi di fattibilità nel 
dettaglio.

Scambio di opinioni, informazioni e punti di vista: 
discussioni e analisi condivise.

Organizzazione di grandi quantità di dati

Esplicitazione di problemi nascosti e loro analisi nei 
diversi aspetti

Ricerca di informazioni

Risoluzione di problemi: trovare soluzioni, 
negoziare

Stesura di relazioni e documenti

Presa di decisioni, Esame di proposte per 
approvazione.

Studio e approfondimento di temi specifici

La “cultura di gruppo”: psicologia, filosofia e metodo

Sono tre gli aspetti inseparabili da tenere presenti per raggiungere un buon gruppo: la filosofia di 
gruppo, il rapporto dei membri con le proprie emozioni e il metodo di gruppo.

La “cultura di gruppo” è quindi un insieme di idee, di valori e di aspetti filosofici e psicologici ed ha
bisogno di un metodo adeguato per risultare efficace: lo spontaneismo ed il disordine organizzativo 

Filosofia di 
Gruppo

Metodo di 

Gruppo

Rapporto 
con le proprie 

emozioni
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solitamente non permettono al gruppo di massimizzare il suo potenziale, a meno che una leadership 
forte assicuri l'ordine e la guida in assenza di regole negoziate e condivise.

Soprattutto nella fase formativa iniziale di un gruppo, la leadership e' un elemento chiave, che 
viene a perdere la sua centralita' man mano che nel gruppo le relazioni maturano, nascono delle 
regole condivise e si sviluppano processi di decisione collettivi.

Gli aspetti filosofici della cultura di gruppo riguardano il problema di come pensare una realtà che 
viene vista in modo diverso da diverse persone. Perché pensiamo diversamente? Esiste un’unica 
realtà? Qual è il significato della “differenza”? Come stare uniti mantenendo la diversità?

Gli aspetti psicologici riguardano invece come viviamo e gestiamo internamente a livello 
emozionale e cognitivo tutta una serie di emozioni che si generano nella nostra relazione con gli 
altri: come facciamo ad esempio ad ascoltare profondamente qualcuno che la pensa diversa da noi 
senza entrare subito in opposizione? Come accettare che gli altri non sembrano essere interessati a 
quello che per noi sembra essere un punto fondamentale?

Nel disegno la doppia freccia mostra che:

- Senza un’adeguata acquisizione degli aspetti filosofici e psicologici della cultura di gruppo le 
tecniche apprese sono inadeguate, inutili e a volte dannose. Acquisire gli aspetti psicologici 
della cultura di gruppo significa molte volte “cambiare” il rapporto con noi stessi.

- Senza un metodo la sola acquisizione degli aspetti filosofici e psicologici non riesce a 
esprimere il suo potenziale.

- Senza comprendere la filosofia retrostante, un metodo non riesce a funzionare e viene 
facilmente sottovalutato o addirittura scartato prematuramente come inefficace.

- L’acquisizione della sola filosofia di gruppo può generare approcci ideologici di 
“collettivismo” e “gruppismo” che scadono nel moralismo di gruppo.

In realtà è praticamente impossibile approfondire veramente l’una parte senza approfondire anche 
le altre. E’ invece molto facile acquisirle separatamente in maniera superficiale.

Aneddoto: un prete attivista per la pace che parla in una conferenza con un tono di guerra 
comunicando in realtà tutto il contrario di quello che dice. L’aspetto filosofico e emotivo della 
“cultura della pace” non sono integrati, e dunque sarebbe anche impossibile per lui utilizzare delle 
tecniche di comunicazione non violente.

La “psico-filosofia” di gruppo 
Esploriamo la filosofia di gruppo attraverso una serie di “domande filosofiche” ..

- Perché le persone spesso hanno idee diverse su una cosa?

- Esiste una realtà unica già data?

- Esiste un punto di vista assoluto?

- La verità si cerca o si costruisce insieme?

- Quanto mi posso veramente fidare di quello che sento? Qual'e' la bussola che uso per 
orientarmi nel valutare cosa e' piu' o meno utile/buono/giusto/migliore/peggiore?

- Che significa “unità nella diversità”. Come si può essere allo stesso tempo uniti e diversi?
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Perché le persone hanno idee diverse su una cosa

Individuiamo due possibili gruppi di motivi:

• Cause Positive (“nutritive per il seme”)

o Vissuto, storia personale, cultura, educazione, ambiente, stato psico-fisico, fattori 
genetici (diversità insita nell’individuo)

• Cause Negative (“non nutritive per il seme”)

o Protagonismo, bastian contrario, portabandiera di poteri esterni, tattiche di 
interesse, strategie occulte, strumentalizzazione, conflitto inter personale (e non 
sull’idea), soddisfazione di bisogni personali, pregiudizi patologici, non 
riconosciuta ignoranza sugli argomenti trattati.

C’è una diversità che fa bene al gruppo, quella che dipende dagli occhi diversi, dal percorso di vita
diverso e in definitiva dalla ricchezza di vissuti, e esperienze e caratteristiche individuali irripetibili 
che le persone portano nel gruppo.

C’è però poi una diversità che non è funzionale alla crescita del gruppo, quella che 
sostanzialmente emerge dai bisogni dell’ego, spesso scollegati dagli obiettivi del gruppo.

In quest’ultimo caso l’ascolto della diversità può essere soltanto l’ascolto del “vero” bisogno della 
persona, che magari è di altro tipo rispetto al lavoro di gruppo. 

Nel caso poi di giochi di potere o interesse, o al limite comportamenti patologici, una sana e ferma
difesa del gruppo può arrivare a mettere in discussione la presenza di alcuni membri.

La realtà esiste già data o la si (ri-)costruisce collettivamente?

Nel gruppo si verifica una interessante dinamica2:

A dice:”Non esiste una sola verità…”

B dice(timidamente): ”Forse in alcuni casi...”

A replica (istantaneamente e con forza):”No,... non esiste!”

Affermare con certezza che non esiste una sola verità, è un paradosso comunicativo (come il 
famoso “Devi essere spontaneo!”). Ciò dimostra come l’aspetto filosofico e quello psicologico non 
siano integrati: “il concetto prevede l’esistenza di molte verità, ma l’emozione pretende di non 
essere contraddetta”.

Da una parte c’è l’esigenza di non volere una sola verità, ma allo stesso tempo dentro di noi 
abbiamo bisogno di avere dei punti fermi, idee, pareri che sono il frutto della nostra storia, del 
nostro percorso.

Per rispondere alla domanda consideriamo una storiella:

L’AUSER organizza una gita di gruppo. Si alloggia in un albergo dove ogni lato dà su un 

panorama diverso: a Sud si vede il mare, a nord la montagna, a ovest campagna e, purtroppo, a

est si vede un grande inceneritore.

Tornati a casa gli altri soci che non partecipavano alla gita chiedono al gruppo dove siano 

stati in gita:

“Al mare!” dicono quelli che avevano la camera a Sud. “Ma che mare ... in montagna!” 

Dicono quelli con la camera a nord. “Siete impazziti? Siamo stati in campagna ...” ribattono 

quelli del lato ovest. “Ma che cosa cercate di farci credere? Ci avete presi in giro! Ci avete 

2 Ringrazio le persone coinvolte in questa dinamica e vorrei rimarcare che tali atteggiamenti sono naturalissimi, per 
cui non si preoccupino troppo ☺
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portato in gita in una zona industriale!!!” Concludono quelli del lato che dava 

sull’inceneritore.

Alcune correnti psicologiche radicali affermano che la realtà non esiste di per sé, ma viene 
“costruita” dai rapporti comunicativi (costruttivismo).

Ad ogni modo non è importante stabilire se esiste o non esiste un’unica verità, perché comunque 
sia senz’altro a nessuna persona è possibile abbracciarla tutta per intero. Per “ricostruire” (o 
costruire) la verità intera occorre mettere insieme i punti di vista di tutti. Da questo punto di vista 
piu' opinioni diverse emergono su una cosa e' piu' ricchezza e' generata.

A questo approccio filosofico che vede la verità “ricomposta” da tanti frammenti di cui ogni 
persona ne ha in tasca un pezzo, si oppongono tre personaggi psicologici che albergano in ognuno 
di noi e si fanno vivi di tanto in tanto in combinazioni diverse. :

o L’assolutista, pensa che la verità sia una sola. E in particolare la sua. Il suo obiettivo è 
di convincere anche gli altri, quasi come atto missionario.

o Il relativista estremo, pensa che la verita' sia relativa ma porta il concetto al suo 
estremo. Non riesce a concepire di prendere una decisione scartandone altre o di avere 
un'opinione decisa su una cosa. Tende a voler includere tutto e tutti sempre e comunque. 
Gli e' difficile accettare che qualcuno si senta escluso o si autoescluda.

• Il narcisista: la verità non gli interessa, pensa più che altro a soddisfare i suoi bisogni. 
Non è collegato all’obiettivo del gruppo. Critica, fa ostruzionismo, è in disaccordo per 
esigenze personali. Fa la vittima, si flagella pubblicamente, ricerca l’attenzione, seduce i 
membri, sguaina la spada perchè ha un suo bisogno di combattere.

Il rapporto con questi personaggi interni ci porta a riflettere sul modo con cui ci relazioniamo con 
le emozioni nella nostra vita di gruppo.

Unità nella diversità: dal modello del “trono” a quello del “diamante”

Come abbiamo visto le persone hanno idee diverse sulle cose. Normalmente queste diverse visioni
vengono interpretate come “giuste o sbagliate”, e non come “giuste e giuste”, cioè tutte degne di 
attenzione per costruire con esse una visione più complessa.

Così quando diverse “posizioni” vengono discusse in gruppo, si genera una dinamica competitiva, 
come se ci fosse una pretendenza all’unico trono: solo un’idea verrà alla fine accettata e incoronata.

Le posizioni si scontrano con lo scopo di prevalere l’una sull’altra, come fanno gli spermatozoi 
con l’ovulo. E’ il modello del trono.

La filosofia di gruppo vede invece le diverse posizioni in discussione come le diverse visioni sulla 
realtà, come frammenti che devono essere montati per costruire o ricostruire la realtà. In tal caso 
possiamo immaginare le diverse posizioni come diverse facce di un diamante. Allora l’obiettivo 
della discussione non è la prevalenza e la vittoria di un’idea su di un’altra, ma il loro 
assemblaggio/montaggio in un unico diamante. Non ci sono più vincitori e vinti e l’energia del 
gruppo non è spesa nell’opposizione ma nella costruzione e nell’assemblaggio.

E’ importante capire che costruire il diamante non significa trovare dei compromessi o delle 
mediazioni che appiattiscono e snaturano l’originalità delle varie posizioni. Costruire il diamante 
significa “andare oltre” le posizioni individuali e costruire in gruppo una “nuova verità”, un 
consenso creativo, superiore a quella che si può trovare individualmente. Infatti mentre una faccia 
ha solo due dimensioni, il diamante che costruiamo insieme avrà tre dimensioni.

Illustriamo i due modelli con dei disegni:
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Il modello del Trono: ognuno cerca di far sedere la propria idea sul trono

Il modello del Diamante: viene costruita una realtà più complessa delle singole idee

Usare la logica congiuntiva oltre a quella disgiuntiva

Il modello del diamante esprime l’idea di uso di una “logica congiuntiva” oltre a quella 
disgiuntiva usata solitamente nella dialettica: “O ...O”, “O così O pomì”, “O bianco O nero”, “ O 
vero O falso”, Sì, ... Ma”, “Sì, ... però”.

La logica congiuntiva non scarta ipotesi ma le accoglie nella loro diversità: “E ..E”, “Sì...e”. La 
congiunzione di idee apparentemente opposte crea una tensione che se risolta apre a un modo di 
vedere le cose in modo più profondo e completo.
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Aneddoto del giudice che usa la logica disgiuntiva: 

A dice una cosa e il giudice: “Hai ragione”

B dice il contrario di A e il giudice:”Certo... hai ragione”

C dice al giudice: “Ma non puoi dare ragione sia ad A che a B”

E il giudice “..E sì... hai ragione anche tu.”

La logica congiuntiva ha avuto agli inizi del 20 secolo una famosa applicazione nella fisica 
quantistica, quando si scoprì che un elettrone era contemporaneamente “E una particella E 
un’onda” [Capra].

Le ragioni degli altri: un esercizio di ascolto della diversità

Parafrasando una frase evangelica possiamo dire “E’ facile dare ascolto a chi la pensa come noi, 

difficile è invece ascoltare chi la pensa in maniera tutta diversa”.

Viene proposto un esercizio ....

Scelta di un argomento che crei molta polarizzazione e individuazione di tre esponenti per ognuno
dei due gruppi opposti in merito all’argomento e di alcuni osservatori.

A Firenze e Empoli si sceglie “Sono d’accordo a riammettere l’energia Nucleare in Italia?”. A 
Viareggio “Sono d’accordo che le truppe Italiane stiano in Irak?”.

Si procede all’argomentazione attraverso un’esposizione delle proprie ragioni e al successivo 
dibattito.

Elemento caratterizzante è stata l’introduzione di una regola in questo processo 
comunicativo:prima di prendere la parola ogni esponente deve riassumere il pensiero della 

persona che lo ha preceduto. 

Osservazioni:

• Estrema difficoltà a riassumere l’intervento dell’altro. In tutti e tre gli interventi 
formativi (Firenze, Empoli e Viareggio) nessuno è riuscito a riassumere adeguatamente 
l’intervento di chi lo ha preceduto. Il concetto stesso di “riassumere l’intervento 
contrario al proprio a mò di notaio” è risultato quasi incomprensibile. 
Si è visto fare invece delle rapidissime sintesi di un paio di frasi, che prendevano i punti 
dell’avversario ai quali poi contrapporre i propri. Era impossibile rimandare 
l’enunciazione della propria opinione e concentrarsi su quella (opposta) dell’altro.

• Difficoltà a separare il contenuto dal processo. Sebbene gli osservatori fossero stati 
avvertiti di osservare il “come” le persone dell’esercizio comunicavano e non il “cosa”, 
la maggior parte delle persone si è fatta prendere dal contenuto e non è stata in grado di 
osservare il processo. Anche nella discussione successiva all’esercizio c’è stata una forte
tendenza a riprendere la discussione sul contenuto e quindi “uscire” dal contesto 
formativo.

D’altronde l’esercizio era stato provocatoriamente strutturato per far “toccare con mano” quanto 
sia difficile metter in pratica l’unità nella diversità e i principi filosofici. Occorre in effetti cambiare 
qualcosa “dentro” di noi.

Il metodo: le riunioni di gruppo
Elementi essenziali per far funzionare il pensiero collettivo durante le riunioni:

1. Ordine del giorno (agenda) chiaro e conosciuto prima dai membri

2. Controllo del Tempo: 

� Orario di inizio e di fine riunione determinati prima.
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� Tempi assegnati ai vari punti dell’ordine del giorno (anche per valutare la 
fattibilita' dell'agenda)

3. Memoria: 

� Storica: verbale leggero e sintetico

� Di supporto all’elaborazione collettiva: ad esempio la lavagna a fogli 
mobili dove si fissano le varie idee ma mano che si discute in modo che le 
vedano tutti. In questo modo si contengono anche le divagazioni.

4. Facilitazione non coinvolta: che presidia l’Ordine del Giorno e consente il fluire 
delle idee e la protezione del clima collettivo e dei singoli membri.

5. Metodi di decisione chiari: Consenso preventivo ed esplicito sulle procedure 
decisionali 

Questi 5 punti sono essenziali per poter fare veramente lavoro di gruppo e non solo riunioni di 

gruppo (purtroppo per fare lavoro di gruppo non basta riunirsi!). Se ne manca anche solo uno il 
rischio è quello di non riuscire a far germogliare il famoso seme.

In particolare si è evidenziato che nell’esperienza dei presenti mancano alcune caratteristiche 
fondamentali:

• Non si mette un orario di chiusura delle riunioni

o Ciò significa sfilacciare la riunione, dare potere a chi resiste di più o ha più tempo a
disposizione, creare malcontenti sommersi, prendere le decisioni più importanti nel 
momento peggiore per la qualità dell’energia del gruppo, ecc.

• La figura del facilitatore è pressoché sconosciuta e anzi la si confonde con quella del 
coordinatore o addirittura del presidente.

o Ciò significa non proteggere il gruppo dalle trappole della comunicazione 
(moralismo, critica distruttiva, monopolizzazione, ecc.), non gestire il processo, 
non tenere sotto controllo il tempo, ecc.

• I metodi di decisione sono impliciti (cioè non si sono mai discussi esplicitamente), 
prevalentemente per maggioranza.

• Non si fa uso della lavagna a fogli mobili per la memoria dell’elaborazione collettiva.

o Ciò significa che facilmente molte cose dette durante la riunione vengono perse o 
travolte da altre.

o Le cose dette per ultime tendono ad essere quelle che contano di più.

o La gente tende ad identificarsi con le proprie idee e ha difficoltà a guardarle da 
lontano.

Il facilitatore non è leader

La figura del facilitatore è quella che ha colpito di più la maggioranza dell’aula. Il facilitatore è 
neutro rispetto al contenuto della riunione, non esprime opinioni, non vota, non prende parte non 

espone le sue idee. E’ al servizio del gruppo e legge soprattutto il processo comunicativo per aiutare
il gruppo a dare il meglio di sé.

Ovviamente un presidente di un consiglio direttivo o di una associazione, ma anche il coordinatore
di un gruppo di lavoro non possono svolgere la funzione di facilitatore in questo senso ideale. In tal 
caso infatti non sarebbe possibile per loro prendere parte alla discussione e portare le loro idee, che 
per il ruolo chiave che hanno nell’organizzazione del gruppo, sono invece assolutamente necessarie.
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In particolare si osserva che quando un presidente è anche, se non facilitatore, almeno 
“moderatore” nel senso consueto del termine, ciò determina comunque dei problemi, perché sarà 
ancora più difficile che idee alternative alle sue possano emergere senza tensioni nel gruppo.

E’ importante comprendere la differenza tra “leadership” e “facilitazione”. Il leader di un gruppo
non necessariamente deve essere il facilitatore, anzi se è un leader “di contenuto”, e cioè porta dei 
contenuti importanti nel gruppo, gli sarà impossibile regolare il processo in modo efficace. Un 
leader che fa il facilitatore è un leader sprecato.

Il potere del facilitatore è quello di far funzionare bene il gruppo e non di orientare la discussione 
e le decisioni (come fa invece il leader).

Alcuni domandano come un’associazione di volontariato può procurarsi un facilitatore. Rispondo 
che fare il facilitatore è una competenza non banale e non ci si può completamente improvvisare. 

Si possono trovare facilitatori professionisti ad esempio da ingaggiare per decisioni o passaggi 
strategici importanti per l’associazione, oppure si possono individuare in associazione delle persone
naturalmente portate a gestire il processo comunicativo e addestrarli adeguatamente. Un'altra 
possibilita' interessante e divertente e' l'autoformazione di facilitatori internamente al gruppo.

Come prendere le decisioni in un gruppo
I processi decisionali sono sempre molto vicini ai valori del gruppo. Tuttavia è possibile guardare 
ai processi decisionali in maniera neutra, cioè senza valutazioni ideologiche assolute (es: la scelta

democratica è meglio di quella per autorità), ma invece contestualizzandoli ai vari casi.

Non esiste un metodo decisionale migliore di un altro in assoluto, in ogni contesto andrebbe 
scelto il metodo migliore da applicare.

Qui sotto uno specchietto sintetico dei possibili metodi decisionali, e di seguito una tabella 
dettagliata dei vari metodi con pregi e difetti nelle varie situazioni. Nel seguito una mia personale 
ricetta per i gruppi di azione sociale

• Specchietto dei metodi (semplificato)

o Decidono in pochi:

� Autorità

� Delega

o Decidono tutti:

� Maggioranza

� Consenso

Processo Decisionale Vantaggi/Contesti favorevoli Svantaggi/Contesti sfavorevoli

1
.

D
i 

A
u

to
ri

tà 1. d’Autorità senza 

discussione

Qualcuno (singolo o gruppo) 

formalmente designato prende

le decisioni e le comunica agli

altri.

Quando è necessario prendere 
decisioni molto veloci .

Quando il gruppo non ha condizione 
per poter decidere o contribuire alla 
decisione per carenza di capacità o di 
informazioni. (Non sempre le persone 
sono pronte per una partecipazione 
democratica).

Va bene anche per decisioni semplici e
di routine che possono essere delegate 
ad una autorità, ad esempio 
amministrativa.

Una persona da sola non è una buona 
risorsa per ogni situazione. Le risorse 
del gruppo non sono utilizzate.

Si perdono i vantaggi del'l’interazione 
in gruppo per ampliare la 
comprensione del problema. 

Non si sviluppa il coinvolgimento nel 
processo decisionale e quindi la 
costruzione del consenso intorno alla 
decisione.

Si possono avere disaccordi e 
risentimenti che possono tradursi in 
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sabotaggi

2. d’Autorità dopo 

discussione 

Qualcuno (singolo o gruppo) 

formalmente designato, dopo 

aver partecipato alla 

discussione del gruppo, 

prende la decisione e la 

comunica agli altri.

Ai vantaggi della decisione d’Autorità 
senza discussione, aggiunge l’utilizzo 
delle risorse del gruppo.

Comunque non si sviluppa 
coinvolgimento nel processo 
decisionale.

Non risolve i conflitti e le controversie
tra i membri che possono generarsi 
durante la discussione.

Tende a creare situazioni di 
competizione per influenzare l’autorità
ovvero dirgli quello che credono egli 
voglia sentirsi dire (non sincerità, non 
libertà espressiva).

3
.

P
er

 D
el

eg
a 3. Delega al membro 

esperto

Un membro del gruppo viene 

riconosciuto come esperto 

della questione e gli viene 

data delega di decisione. E’ 

come la decisione di Autorità, 

ma l’autorità qui è definita x 

competenza,informalmente e 

temporaneamente dal gruppo 

stesso.

Utile quando la competenza di una 
persona sull’aspetto in questione è 
talmente superiore a quella degli altri 
che poco si può guadagnare nella 
discussione.

In generale quando si ritiene che sia 
poco necessaria un’azione collettiva 
per giungere alla decisione.

E’ difficile decidere chi è l’esperto.

Non si sviluppa coinvolgimento nella 
decisione.

Non si utilizza la risorsa gruppo.

Possono nascere risentimenti e 
disaccordi che si traducono in 
sabotaggi dell’efficienza del gruppo

4. Delega a una 

minoranza

Le decisioni sono prese da 

una minoranza del gruppo che

viene delegata a tale 

proposito. E’ simile alla 

delega al membro esperto ma 

il criterio non è 

necessariamente di 

competenza e la delega è a un 

gruppo non a un singolo..

In modo disfunzionale 

potrebbe avvenire come 

risultato occulto di dinamiche 

interne (es. una minoranza 

che prende la leadership del 

gruppo influenzandone le 

decisioni)

Quando non ci si può incontrare tutti o
quando le energie per incontrarsi tutti 
sono inadeguate all’importanza della 
decisione da prendere (es. decisioni 
semplici e di routine)

Quando la decisione va presa in fretta 
o addirittura si tratta di una emergenza
(es. “il comitato dei decisori veloci” 
nelle azioni pacifiste in zone di 
conflitto).

Quando solo pochi membri sono dotati
di risorse rilevanti per la presa della 
decisione.

Non utilizza le risorse di molti membri
del gruppo

Non trae molto beneficio 
dall’interazione del gruppo.

Non si sviluppa coinvolgimento ampio
nel prendere la decisione.

Possono nascere risentimenti e 
disaccordi che si traducono in 
sabotaggi dell’efficienza del gruppo
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5
.

P
a

rt
ec

ip
a

ti
v

i

5. Media delle opinioni

individuali (senza 

discussione)

Arrivati a una serie di opzioni

possibili su cui decidere 

invece che discutere per 

arrivare a un consenso, ogni 

membro stila una classifica di 

preferenza di tali opzioni. Alla

fine si decide l’opzione che 

mediamente ha la posizione 

più alta tra le preferenze dei 

membri. E’ un voto più 

raffinato di quello di 

maggioranza. Se le opzioni 

sono solo due coincide con il 

voto di maggioranza senza 

discussione(?).

Utile in situazioni in cui è difficile per 
i membri comunicare tra loro.

Quando non c’è tempo per una 
discussione di gruppo.

Quando non è necessario il 
coinvolgimento dei membri (decisioni 
semplici e di routine)

Quando una carenza di capacità e 
informazione ostacola altre modalità 
decisionali.

Si perde la risorsa gruppo e i benefici 
della discussione collettiva.

Non si sviluppa coinvolgimento nella 
decisione.

Possono nascere conflitti irrisolti che 
si traducono in sabotaggi 
dell’efficienza del gruppo

7. Voto di 

maggioranza (con 

maggiore o minore 

discussione)

Le decisioni sono prese di 

volta in volta scegliendo 

l’opzione più votata. L’idea di

“votare” rende più efficiente 

il processo ma degrada la 

qualità della decisione e 

dell’interazione del gruppo. 

All’interazione e alla 

costruzione di un consenso 

comune il voto sovrappone 

una “verifica di forze in 

campo”..

Quando manca il tempo per costruire 
una decisione consensuale

Quando la decisione non è importante 
da richiedere il consenso e il pieno 
coinvolgimento di tutti.

Lascia, normalmente, una minoranza 
scontenta che danneggia la futura 
efficienza del gruppo.

Si perdono rilevanti risorse del gruppo 
(supponendo che la minoranza non 
collabori, altrimenti siamo vicini al 
caso del consenso)

Il coinvolgimento nel prendere la 
decisione non è del tutto presente  (la 
minoranza non si sentirà partecipe).

Non si ottiene appieno il beneficio 
dell’interazione di gruppo, in quanto il
voto tende a enfatizzare la decisione 
piuttosto che la condivisione.

7. Consenso

Sulla questione si arriva a 

costruire un consenso 

unanime collettivo Esistono 

vari metodi specifici che 

ammettono la tolleranza di 

uno due membri contrari..

Produce in genere decisioni 
innovative, creative e di alta qualità.

Promuove il coinvolgimento di tutti  
nella ricerca della decisione migliore.

Utilizza le risorse di tutti.

E’ formativo per la futura capacità di 
decisione del gruppo.

E’ utile nel compiere decisione 
importanti e complesse.

Richiede moltissimo tempo ed energia 
psicologica.

Richiede un alto livello maturità e di 
introiezione della “cultura di gruppo” 
da parte dei membri.

Richiede che siano minimi i vincoli di 
tempo o di altre situazioni di 
emergenza.

Riferimenti
Manuali sulla facilitazione di gruppo e il metodo di lavoro di gruppo

• [Liss] Jerome Liss, La comunicazione ecologica, La Meridiana

• Pino de Sario, Non solo parole, Franco Angeli

• Roger Mucchielli, Come condurre una riunione di lavoro, Elle Di Ci
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Altri Libri sulla psico-filosofia dei gruppi

• Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondatori

• Donata Francescato e Anna Putton, Stare meglio Insieme, Arnoldo Mondatori

Altri Libri riferiti

• [Morin]
Edgar Morin, “Il metodo”, Feltrinelli

• [Capra]
F. Capra, Il Tao della Fisica, Adelphi

-----------------------------------------------

Appendice 1: Tecniche di circolazione della parola (J. Liss)
Sono semplici strumenti per regolare il flusso degli interventi durante una riunione. Nel corso 

della nostra esperienza li abbiamo usati un po’ istintivamente in quanto rientrano in una cultura 
generale delle discussioni nei gruppi, ma avendone poi incontrato una formulazione più 
metodologicamente organizzata nelle pubblicazioni di Gerome Liss, li abbiamo inseriti per 
arricchire la rassegna di modelli e strumenti utilizzati. 

Giro libero (Pop-Corn)

E’ il meno direttivo. Parla chi vuole. Adatto ad allargare la gamma delle idee, brainstorming, 
divergenza, non adatto alla fase di presa della decisione. Può incentivare monopolizzazioni e 
inibizioni.

Iscrizione a parlare 

Chi vuole parlare lo chiede al facilitatore, anche solo con una occhiata o gesto, che gestisce la lista
degli interventi e dà la parole al prossimo iscritto. E’ utile per impostare la discussione in base ad 
una o più ipotesi, per far capire le posizioni essenziali. Ha la tendenza a scivolare verso la 
monopolizzazione e cristallizzazione.

Va bene all’inizio per attivare gli “ispiratori” del gruppo che impostano la struttura della 
discussione, dopo va fatto qualcosa per allargare agli altri.

Giro di tavolo 

Si richiede ad ognuno di parlare in una certa sequenza. Stimola tutti a parlare, riequilibra ma è 
molto lento e può fare scendere l’energia. Si usa anche quando si vuol far esprimere chi non parla 
mai senza additare la persona.

Se si dà la possibilità di “passare” il turno si ottiene una sfumatura meno direttiva del giro di 
tavolo.

Invito a parlare 

E’ il più direttivo. Cioè il facilitatore chiama per nome a parlare oppure toglie la parola a uno per 
darla a un’altro. Presuppone di poter togliere e dare la parola a discrezione del facilitatore, richiede 
fiducia verso il facilitatore, va chiarita la motivazione anche nel togliere la parola – dare 
riconoscimento a chi ha parlato. E’ delicato...da usare con cautela.

Esempio d’uso

Esempio di uso di queste tecniche: “quando si va a mangiare”

• Raccolta di proposte (giro libero: parla chi vuole)
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• Si raccolgono motivazioni e approfondimenti (iscrizione a parlare: si ascoltano gli 
“interventi”)

• Si sente un po’ l’umore di tutti (giro di tavolo: tutti si esprimono)

• Se c’è polarizzazione su alcune posizioni, si può invitare qualcun altro che pensiamo abbia 
una qualche posizione alternativa alle due polari (invito a parlare)

Appendice 2: Le trappole nella comunicazione di gruppo (J. 
Liss)

Nota: parte di queste note sono tratte dai miei appjunt di un corso di metodo del consenso tenuto 

organizzato alla Comune di Bagnaia (SI) dal RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici)

1. Monopolizzazione

2. Dogmatismo

3. Moralismo

4. Dispersività

5. Critica Distruttiva

6. Giudizi Pesanti (semplificazione)

7. Pensiero unilaterale (semplificazione)

8. Polarizzazione (semplificazione)

9. Eccessiva vaghezza

10. Mancata realizzazione di un’azione promessa

11. Tempo Insufficiente

12. Sofferenza fisica/Stanchezza/immobilità

Monopolizzazione

Quando qualcuno (alcuni) monopolizza la discussione parlando solo lui (loro). Il monopolizzatore 
ha aspetti positivi e negativi: è un narciso ma può anche essere quello che ha più cose da dire e più 
competenze da giocare.

Dogmatismo

Es. “Non possiamo contare sui politici” 

Esprime una verità da ingoiare senza riflettere, e una fondamentale mancanza di rispetto verso le 
persone.

A volte la colorazione dogmatica è data dal non verbale più che dal contenuto.

Parole tipiche “Tutti sanno che…” “Si sa che …” “Bisogna rendersi conto che …”   Ha quasi un 
effetto ipnotico, e si appoggia al conformismo di gruppo.

Soluzioni possibili:feedback: fare notare alla persona quello che tu percepisci,m parlare con il 
messaggio “io” anche esprimendo i propri bisogni
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Moralismo

Es. “Tutti devono prendere parte alla manifestazione”

Significa dire agli altri che cosa fare sulla base delle proprie convinzioni, stabilire una relazione 
adulto – bambino, che distrugge la comunicazione. Rivela mancanza di rispetto. 

L’aspetto di relazione classifica il contenuto, e non viceversa: è la relazione che ti fa dire “va ffa 
nculo!” e non il contenuto. La stessa cosa detta senza moralismo può essere accettata.

Dovresti … devi … bisogna … è giusto … è sbagliato … ecc.

Soluzione: esprimere i bisogni e desideri propri con il messaggio IO. “Mi piacerebbe che….” 
“Vorrei che tu …” Attenzione alle colpevolizzazioni sotterranee. Gioca sul filo del significato del 
discorso, “Io vi esorto a …” Riporta la responsabilità alle persone. 

Dispersività

La tendenza ad andare fuori tema, bisogna muoversi tra la propria espressività e lo stare al tema.

Un certo grado di dispersività va accettato (sennò si crea ansia: almeno il 20%).

Soluzione: riconoscimento - riformulazione – risposta (ripetere l’intervento precedente e fare il 
proprio o costruirlo in base a quello precedente). Strumento utile il cartello per scrivere le parole 
chiave.

Critica Distruttiva

Es. “Sei stato incompetente in quel caso…” “ Lasci sempre la cucina sporca” distrugge l’autostima.

Si rivolge contro la persona e non il fatto o l’azione, anche in modo non intenzionale. 

Giudizi Pesanti (o bianco – o nero)

Es. “Il progetto è stato un fallimento”

Fa ricorso a bipolarità di tipo valutativo, con termini come bene-male, buono-cattivo, successo-

fallimento, normale-anormale, ecc. Fissandosi poi su un solo polo.

Può essere anche espresso in positivo “Tutto è fantastico… tutto è perfetto”.

Meglio sostituire con una tabella vantaggi – svantaggi anche con un pannello a due colonne. In 
ogni cosa esiste sempre un lato positivo e uno negativo. Utile sia come valutazione di un fatto già 
successo sia come valutazione di una scelta da fare. Anche questo può essere espressione del 
conformismo di gruppo. 

Pensiero unilaterale

Significa credere che ci sia un’unica verità e che tra opinioni diverse solo una sia giusta. Il 
pensiero multi-fattoriale accetta la complessità di opinioni concorrenti, complementari e 
antagoniste.

Polarizzazione

Quando la discussione si polarizza su due posizioni opposte che entrano in conflitto. In questo 
caso la discussione si semplifica su una sola dimensione polarizzata e perde di complessità multi-
dimensionale. Molti aspetti del problema vengono così ignorati.
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