
FACILITARE I GRUPPI DI AUTO AIUTO 

Incontrarsi, confrontarsi, sostenersi a vicenda (codice FE1019 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale 

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche 

Metodologie partecipate e intera�ve con u�lizzo di simulate e role playing.  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line cercando il �tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara o 

segreteria@agiresociale.it o tel 0532.205688.  Per i gruppi nuovi è possibile iscriversi anche a corso avviato, 

compa�bilmente con la disponibilità di pos�. 

Docente 

Paola Bas�anoni, Professore associato in Psicologia dinamica, Università degli Studi di Ferrara  

12 settembre e 31 ottobre 2019,  
23 gennaio, 6 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio 2020 

dalle 16.30 alle 18.30  
Le date del 2020 potrebbero subire modifiche che saranno comunicate in largo 
anticipo ai partecipanti, garantendo comunque la giornata del giovedì e l' orario. 

Contenuti 

Il corso si propone di favorire nei partecipan�, futuri e a�uali condu�ori di gruppi di mutuo aiuto,  

la capacità di riflessione su se stessi , sulle proprie emozioni e sui propri vissu� ai fini di pervenire 

ad una migliore e più auten�ca conoscenza di sé e a limitare le dinamiche  

proie�ve sull’altro.  

Nel contesto del gruppo i partecipan� saranno in grado di fare esperienza dire�a e di 

comprendere come si possa facilitare in gruppo la comunicazione da parte dei partecipan� delle 

proprie emozioni e dei propri vissu� e come si possano rispe�are i tempi di ciascuno e gli 

inevitabili  silenzi senza forzature né a�eggiamen� giudican� o " consiglian�" . 

I partecipan� faranno esperienza del ruolo di condu�ore affinando la consapevolezza del proprio 

ruolo e delle proprie funzioni nel gruppo.  

Destinatari 

Futuri e a�uali condu�ori di gruppi di mutuo aiuto della provincia di Ferrara  

Il corso è rivolto a condu�ori di gruppi di mutuo aiuto o a chi vuole cimentarsi in questa 

esperienza allo scopo di consen�re agli uni e agli altri un' esperienza importante e significa�va di 

gruppo di mutuo aiuto . A par�re dall' esperienza dire�a, ciascun partecipante sarà in grado di 

sen�re, comprendere, conoscere e riconoscere le emozioni e i vissu� personali che in gruppo si 

manifestano e le principali dinamiche di gruppo da monitorare e ges�re.  

Il corso è promosso da 


