
ACCOMPAGNAMENTI SU MISURA
Percorsi ad hoc per il vostro gruppo! 
Volete un percorso con più incontri, facilitato su misura in base alle esigenze e bisogni del vostro gruppo? Scriveteci via mail!
Vogliamo che WORKSHOP A RICHIESTA e ACCOMPAGNAMENTI SU MISURA siano accessibili e che l’aspetto economico non rappresenti un 
ostacolo per i gruppi o le persone che desiderano svolgere questi incontri. Pertanto siamo disponibili a trovare insieme a voi soluzioni 
creative (ad esempio crowdfunding, scambi, economia del dono) per andare incontro a situazioni di gruppi dove la motivazione è alta ma le 
risorse economiche sono basse, secondo un principio di corresponsabilità e valorizzazione del nostro lavoro.

Come economia del dono intendiamo una donazione libera e consapevole per riconoscere l’importanza di far circolare fiducia, relazione e 
abbondanza.

PRIMA CONSULENZA ALLO SPORTELLO 
Conosciamoci e identifichiamo il bisogno e la richiesta del vostro gruppo

Cosa proponiamo: vi invieremo, prima dell’incontro, un form con alcune domande per avere le prime informazioni sul vostro gruppo, così 
anche noi arriveremo all’incontro preparate! Capiremo insieme in che punto vi trovate come gruppo e su quale aspetto volete focalizzarvi 
nella “FACILITAZIONE BASE”.   

Quanto dura: 1h 

Chi partecipa:  tutto il gruppo o qualche rappresentante + Agnese e Sara 

Quanto costa: gratuito

FACILITAZIONI BASE
Lavoriamo insieme con la facilitazione sulla tematica scelta dal vostro gruppo 

Cosa proponiamo: PRIMA CONSULENZA ALLO SPORTELLO + in base alla tematica scelta dal gruppo (es. la Visione del vostro gruppo; come 
rendere efficaci le riunioni; far emergere nuove idee e proposte su, per ipotesi, un nuovo progetto che avete in cantiere; come comunicarvi 
meglio all’esterno o altro) ci occuperemo nella pratica di questo aspetto attraverso la facilitazione. 

Quanto dura: 3h

Chi partecipa: tutto il gruppo + Agnese e Sara

Quanto costa: gratuito! È solo richiesto un contributo per l’uso spazio

WORKSHOP A RICHIESTA SULLA FACILITAZIONE
Tutto quello che volevate sapere su un ambito della facilitazione 
Cosa proponiamo: PRIMA CONSULENZA ALLO SPORTELLO + una formazione altamente esperienziale su un aspetto della facilitazione. Alcuni 
esempi di tematiche dei workshop che potrete richiedere: Riunioni (organizzazione e aspetti comunicativi), Visione e Missione, Facilitazione 
negli incontri Online, Ruoli e Potere in un gruppo, i diversi Metodi Decisionali, la Coprogettazione, i Pilastri per la Vita di Gruppo, Facilitazione 
Visuale, ecc. 

Quanto dura: online: 3 incontri da 2h ciascuno. In presenza, 7 o 8 h in una giornata.  

Chi partecipa: tutto il gruppo o chi è interessato/a + formatrici Martina e Margherita + coformatrici Agnese e Sara

Quanto costa: a pagamento in base al numero di partecipanti e del format (online/in presenza). Se online a partire da 30 euro a persona con 
un minimo di 5 partecipanti, se in presenza a partire da 50 euro a persona, con un minimo di 10 partecipanti. Se tutto il gruppo è interessato 
alla formazione, possiamo ragionare rispetto ad un costo complessivo.

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.faciligrouptorino.wixsite.com/sportello

FACILIGROUP
Sportello di supporto alla 

vita di gruppi e associazioni

SOLO SU APPUNTAMENTO
≥ faciligrouptorino@gmail.com

≥ Agnese - 339.3792949

≥ 

≥ 

≥ 

≥ 

Cosa potete fare insieme a FaciliGroup:
facilitazioni, accompagnamenti e workshop!


