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Il Dialogo Critico
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SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Canobbio

Presentazione

Formatore

Il Dialogo Critico è uno degli strumenti più
potenti che la Ricerca – Azione – Partecipata
utilizza per l’attivazione e la mobilitazione della
partecipazione dei cittadini alla risoluzione
dei problemi che vivono in comune. Il Dialogo
Critico esplora i “perché” delle diverse situazioni
di vita delle persone. In questo senso, diventa
strumento di presa di coscienza critica dei
problemi e del vissuto dell’area di intervento.
La giornata di ricerca-formazione punta a
esplorare le potenzialità del Dialogo Critico
inteso come competenza di chi opera in contesti
che necessitino una reale partecipazione dei
cittadini alla definizione delle politiche microlocali.

Simone Deflorian, Project Manager, consulente e
formatore in ambito psico-sociale, si occupa di
Sviluppo di Comunità, Sviluppo Organizzativo
e attivazione, manutenzione, alimentazione
e valutazione dei processi partecipativi e di
empowerment (www.studiokappa.it).

Obiettivi
◆◆ I partecipanti acquistano una maggiore
competenza e sensibilità nel governo del
Dialogo Critico, in funzione del sostegno dei
processi di mobilitazione e alimentazione
della partecipazione dei cittadini alla
costruzione/riqualificazione/rigenerazione
della comunità locale
◆◆ I partecipanti comprendono empaticamente il
“sentimento” che suscita nell’altro un processo
dialogico maieutico

Destinatari
Tutti quei professionisti, ricercatori e operatori
pubblici e privati che per realizzare interventi di
progettazione, riqualificazione o rigenerazione
urbana fanno ricorso al governo di processi
partecipativi che vedono al centro i cittadini
residenti.

Certificato
Attestato di frequenza

Iscrizione
Entro il 28 settembre 2012

Costo
CHF 300.–

Condizioni generali
Vedi www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

Informazioni
Roberta Castri, ricercatrice, Istituto sostenibilità
applicata all’ambiente costruito SUPSI
T +41 (0)58 666 62 95
roberta.castri@supsi.ch

Programma
Il workshop si articola in tre parti:

Parte 1
La cornice teorico-operativa in cui si inserisce
il Dialogo Critico
In questa prima parte ci si concentrerà sulla
definizione teorico – operativa dei processi
partecipativi e di Sviluppo di Comunità, e sulla
definizione metodologica della Ricerca – Azione
– Partecipata in cui si inserisce lo strumento del
Dialogo Critico.

Parte 3
Analisi e rielaborazione del processo formativo
Nel momento conclusivo ci si occuperà del
passaggio dalla fase sperimentale a quella della
consapevolezza, rielaborazione e individuazione
delle competenze acquisite, in maniera che
possano diventare sapere operativo.

Parte 2
Il dialogo sperimentato (non role playing)
Attraverso un percorso di ricerca-formazione,
si lavorerà in maniera sperimentale su/con lo
strumento del Dialogo Critico, individuando step
by step le strategie e le micro-competenze utili
al governo di questo strumento, con l’ottica di
sostenere l’attivazione e/o l’alimentazione dei
processi partecipativi.

Osservazioni
Non è consentita la partecipazione parziale al
workshop. Al termine del percorso formativo
sarà realizzato un Report dell’intervento, che
verrà inviato a tutti i partecipanti.

Iscrizione

Il Dialogo Critico
Inviare entro il 28 settembre 2012 – Via e-mail: isaac.fc@supsi.ch; via fax: +41 (0)58 666 63 49
Nome 						Cognome
Tel						E-mail
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni:
Azienda/Ente
Via, N
NAP 				Località

Data, Firma*
*La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni generali SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi
della LEF. Si prega di completare tutti i campi.

Informazioni

SFC, 2012/2013, DACD

SUPSI, Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 51
F +41 (0)58 666 63 49
isaac.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/isaac

