corso di formazione

COME UN’ORCHESTRA:
L’EQUIPE ALLA RICERCA DELLA SUA ARMONIA
Lecco, ottobre / novembre 2009

PROGETTO
Il percorso è orientato al sostegno della dimensione collaborativa e integrativa del lavoro d’equipe
nel comparto sociale e sociosanitario. Il titolo “Come un’orchestra: l’equipe alla ricerca della sua
armonia”, sottolinea come l’orientamento metodologico e contenutistico della proposta va nella direzione
di promuovere l’esistenza e la presenza attiva di ciascuna individualità professionale nell’equipe, per
orientarne il contributo alla costruzione condivisa di un “effetto professionale” collettivo.
Il percorso si pone come naturale proseguimento delle attenzioni formative attuate negli ultimi anni
dalla Provincia di Lecco attraverso i percorsi: Operatori a 360° - prima e seconda edizione / primo e
secondo livello, Benessere e stress occupazionale - prima e seconda edizione, superplenaria Tracce di
biografie professionali.
Fra i bisogni più significativi rilevati fra i partecipanti a quelle esperienze formative vi è la richiesta di un
accompagnamento circa la declinazione operativa nella realtà del lavoro d’equipe delle sensibilità
professionali sviluppate nei percorsi formativi precedenti. “Come un’orchestra: l’equipe alla ricerca della
sua armonia” si pone quindi come risposta concreta a tali richieste formative.

OBIETTIVI
•

•

Legati al lavoro d’equipe:
- attivare un approccio sistemico all’osservazione e percezione dell’equipe: sviluppare
consapevolezza circa il senso degli sguardi differenti;
- promuovere la conoscenza delle dimensioni strutturali del lavoro d’equipe: sviluppare la
consapevolezza circa i significati individuali legati al ruolo e all’interpretazione personale dello
stesso.
Legati alla mediazione dei conflitti:
- promuovere l’approccio della riconciliazione applicato alla realtà d’equipe;
- sviluppare la consapevolezza circa la dimensione emotiva fondante tensioni e conflitti nel lavoro
d’equipe.

DESTINATARI
Destinatari e utilizzatori finali degli effetti professionalizzanti di questo percorso non sono i singoli
operatori ma le equipe o parti di esse: sarà questo il criterio di selezione e accettazione delle iscrizioni.
Verrà quindi privilegiata e favorita la presenza di più componenti delle reali equipe di lavoro.
Posti disponibili: 50 coordinatori (“direttori d’orchestra”) e operatori (“musicisti”) dei servizi sociali
e sociosanitari, con e senza esperienze precedenti circa gli approfondimenti sul tema della
riconciliazione, suddivisi in 2 gruppi (disomogenei per esperienza lavorativa, profilo professionale e
corsi di formazione di provenienza) da 25 partecipanti ciascuno.
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CONTENUTI
Di seguito la sequenza di contenuti che si intrecceranno nei 6 incontri di formazione:
⇒

Contrappunti e dissonanze: tensioni e conflitti verso l’armonia nelle organizzazioni.
La dimensione organizzativa che accoglie e crea la cornice strutturale e culturale all’interno della
quale si pone l’operatività dell’équipe di lavoro è spesso percepita “lontana”. Tale lontananza
risuona nell’équipe alzando la soglia d’accesso alla realizzazione di una “sinfonia” di interventi e
presenze. Nel vissuto emotivo individuale ciò determina la percezione di un “non-volto” a cui
rivolgere la propria attenzione. Questo determina vissuti di incertezza, insicurezza e poca
chiarezza che influenzano il clima del lavoro d’équipe.

⇒

Vuoto, pause, silenzio: la presenza di ciò che manca
La tendenza individuale ad orientare la propria attenzione alle risorse mancanti genera un
dispersione di energie e un’attivazione di emozioni negative che impediscono al sistema équipe di
approdare alla fase generativa della vita di un gruppo, alla sua propria sinfonia.

⇒

Osservare la musica: l’approccio sistemico e culturale all’osservazione della propria équipe
L’abitudine alla focalizzazione ravvicinata della quotidianità operativa dell’équipe non permette di
osservare gli effetti secondari dell’integrazione o non-integrazione delle individualità, riduce la
possibilità di connessioni degli effetti professionali del lavoro d’équipe, allontana dalla promozione
della “visione in rete” del lavoro. I musicisti non possono ascoltare esclusivamente il suono del
proprio strumento.
L’analisi del livello culturale, inteso come l’insieme di quelle variabili che determinano l’attribuzione
di significati legati al proprio contributo professionale, diviene elemento stimolo per ulteriori passi
verso l’ampliamento della prospettiva d’équipe. Permette di osservare l’andamento del “micro”
connettendone il senso al “macro”. Tali sensibilità sostengono una visione orchestrale che “suona”
dall’équipe verso il territorio.

⇒

Direttori e musicisti: le dimensioni strutturali dell’équipe, ruoli e interpretazioni
Riflettere sulle “partiture” individuali e portare consapevolezza circa gli stili “interpretativi” personali.
Partendo dal “pentagramma” organizzativo di attribuzione di ruoli e responsabilità è possibile
sviluppare modalità differenti per osservare la modalità interpretativa di ciascun professionista, al
fine di poter orientare ciascuna interpretazione all’integrazione “orchestrale”.

METODOLOGIA
Il corso si svilupperà dentro la metafora musicale della creazione di una sinfonia condivisa.
Strategie didattiche legate alla metodologia attiva, di applicazione concreta e di discussione di casi.
L’attivazione dei processi di apprendimento dei partecipanti sarà sostenuta dalla presenza costante dello
staff docente e del tutor d’aula.

STAFF DOCENTE
Il gruppo di lavoro che condivide la gestione della proposta formativa sarà orientato a promuovere in
aula la discussione e il confronto sui temi individuati. In particolare:
•
•

Leonardo Lenzi promuoverà lo sviluppo delle consapevolezze legate all’applicazione quotidiana nel
lavoro d’equipe dell’approccio della riconciliazione;
Lara Elli si occuperà di promuovere strategie individuali di sviluppo delle attenzioni sistemiche e
strutturali della presenza nell’equipe;

Il progetto è sviluppato in collaborazione con Giovanni Cospito, docente presso il Conservatorio di
Musica di Como e ricercatore di musica acusmatica.
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ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in 6 incontri di formazione di 4 ore ciascuno, per un totale di 24 ore di formazione:
5 incontri di gruppo, più un incontro conclusivo in plenaria dove i due gruppi in formazione unificheranno
la loro presenza in un “incontro corale”.

CALENDARIO
Gruppo A

Gruppo B

dalle ore 9 alle ore 13

dalle ore 14 alle ore 18

7 ottobre
14 ottobre
21 ottobre
28 ottobre
4 novembre

PLENARIA: 11 novembre - ore 9/13

SEDE
Gli incontri si terranno presso l’aula corsi del piano terra (Provincia di Lecco, Corso Matteotti 3 – Lecco).

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 settembre 2009, compilando integralmente l’allegata
scheda e inviandola al fax 0341.295484 / mail maurizio.volpi@provincia.lecco.it (alla c.a. di: Maurizio
Volpi, Settore Servizi alla Persona della Provincia di Lecco).
Nella scheda di iscrizione occorre specificare la scelta del Gruppo (gruppo A o gruppo B). Si precisa
che la scelta del Gruppo è puramente indicativa; la Provincia si riserva di rivedere la composizione dei
gruppi in funzione del numero degli iscritti. Prima dell’avvio del corso, ogni iscritto riceverà via mail una
comunicazione formale.
Frequenza
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato al 75% del percorso (cioè ad almeno 4
incontri sui 6 previsti).
Non sono previsti crediti ECM
La partecipazione al corso è gratuita.
Per ulteriori informazioni
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento degli operatori sociali
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Tel. 0341.295404 - Mail maurizio.volpi@provincia.lecco.it
Sito dell'OPS - Osservatorio per le Politiche Sociali: http://ops.provincia.lecco.it

Lecco, 28 agosto 2009
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