PREFIC 2010-2012
Griglia di coordinamento dei lavori di gruppo
A cosa serve?
1) per gestire e condurre, rispetto ai contenuti e alla tempistica, il gruppo
2) per comunicare in modo sintetico, democratico i risultati del lavoro di gruppo
Scaletta da seguire:
- Fase Preliminare, dove il Leader, il Mediatore, il Segretario e Relatori si incontrano
per definire e concordare la conduzione del gruppo (10’)
- Titolo del WS
- Data
- Nome del Leader
- Nome dei Relatori (persone che apportano un’esperienza)
- Nome del Segretario “Rapporteur” (persona che prende gli appunti e che aiuta il
leader a fare il rapporto per l’assemblea finale)
- Nome del Mediatore dell’Intercomprensione
- Nomi di ogni partecipante e relativa CdM di origine (si darà ad ognuno un
cartoncino da apporre davanti al proprio posto con scritto il Nome e la CdM) – 10’
- Presentazione (fatta dal Leader) dei contenuti, del funzionamento e delle regole del
gruppo (5’)
- Giro di tavolo (sollecitato dal leader) sul Tema del WS: si crea così un primo
dibattito non tanto sulle esperienze, ma sulle singole idee, realtà, vissuti, visioni,
strategie, contesto di ognuno in relazione ai contenuti proposti dal WS (15’)
- Presentazione delle esperienze da parte dei Relatori (45’)
- Secondo giro di tavolo (sempre sollecitato dal leader) sia per fare domande sulle
esperienze ascoltate e sia per dibattere il tema con interventi, osservazioni, ecc. (30’)
- Comunicazione al gruppo di una prima sintesi da parte del Leader (con il sostegno
del segretario e del mediatore) di ciò che è emerso dal lavoro di gruppo (10’)
Schema di raccolta delle esperienza:
- Oggetto dell’iniziativa
- Motivazioni
- Target di riferimento (qualitativo e numerico)
- Attività svolta
- Difficoltà
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- Risultati
- Prospettive
- Parole chiave
Schema di raccolta di punti sul dibattito:
- Dubbi e questioni ricorrenti suscitate dal lavoro di gruppo
- Strategie e proposte sul tema
- Parole chiave
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