
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento 

 

Sentiamo di vivere in un mondo che frana e si sbriciola 

anche se si moltiplicano all’infinito nuove connessioni 

nella rete, con le sue molteplici possibilità di scambio. 

Eventi di segno opposto si rincorrono: guerra e pace, 

destra e sinistra, populismi e nazionalismi, sviluppi e 

sottosviluppi, progressi e regressi, crescite e decrescite, 

ricchezze e povertà, partecipazioni ed esclusioni… 

La politica, le religioni, le culture, le istituzioni, le 

comunità… non riescono più, nelle loro concezioni e 

forme attuali, a contenere e spiegare quanto accade così 

velocemente.  

Diviene sempre più difficile costruire e trasmettere una 

visione comune, per INdividui che sono tra loro sempre 

più collegati e connessi e tuttavia sempre più soli. 

Sempre più separati dalla propria speranza e Interiorità e 

sempre meno comunità. 

Siamo accanto gli uni agli altri, ma di rado veramente 

INsieme.    

La solidarietà è bassa, mentre aumenta un 

INndividualismo lamentoso e melanconico che impedisce 

una vera capacità di pensare al futuro. 

Fino a quando continueremo così? Che si può fare?  

C’è bisogno di un soggetto più forte “in se stesso”, più 

autonomo, più avventuroso, più visionario, più sociale e 

più relazionale, capace di partire da sé e dalla propria 

responsabilità per andare verso gli altri, per transitare da 

uno a tanti, da tanti a tutti e  

INTRAPRENDERE  
nuove strade, nuovi modi di INteressere a partire da nuove 

INspirazioni. 

Di questo noi ed i nostri mondi abbiamo un bisogno vitale 

ed è su questa capacità che il Laboratorio IN si concentra e 

lavora.    

 

 

Ente erogante 

ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi  

ISMO – people and organization 

APS – Studio di Analisi Psicosociologica 

IFSI – Forum Internazionale per l’Innovazione Sociale 

Durata espressa in ore 4 giornate piene di 8 ore a giornata per un totale di 32 ore 

Date e orari di svolgimento 27/30 novembre 2017 

 



Sede di svolgimento Villa Pace Park Hotel Bolognese, Preganzio (TV) 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 
€ 1350 + IVA (comprensivo di spese di residenzialità)  

Programma dettagliato 

Il percorso si sviluppa in quattro giornate piene in cui 

verranno agiti i seguenti setting: 

IN-cipit – La finalità è quella di aprire e chiudere 

l’istituzione temporanea del Laboratorio. Saranno eventi di 

riflessione sulle aspettative e/o sulle esperienze vissute nel 

Laboratorio 

IN-timità – La finalità è di vivere ed esplorare la natura 

delle azioni e delle interazioni così come si sviluppano nel 

sottosistema faccia a faccia  

IN-spirazione – La finalità è quella di esplorare feelings, 

associazioni, sensazioni fisiche, sogni e rêverie, in 

relazione al qui ed ora dell’esperienza vissuta nel 

Laboratorio  

IN-stituzione IN-traprendente– La finalità primaria è 

quella di sperimentare e agire possibilità di intraprendere 

collettivamente azioni di trasformazione all’interno del 

Laboratorio. Gli eventi si aprono e si chiudono con una 

sessione plenaria  

IN-side Out – La finalità primaria è di riflettere e 

riprogettare i propri modi di interpretare i propri ruoli sia 

all’interno che all’esterno del Laboratorio 

 

A chi si rivolge 

ai manager di aziende pubbliche e private che 

desiderano acquisire motivazioni, strumenti, chiavi di 

lettura per gestire meglio la complessità organizzativa e 

intraprendere iniziative trasformative per sé e per i sistemi 

di cui fanno parte.     

Agli imprenditori del sociale e della sanità che 

desiderano trovare motivazioni, energie, stimoli, capacità 

per intraprendere ciò che può essere di aiuto e sostegno per 

le persone cui si rivolgono. 

Ai colleghi consulenti e formatori e psicologi che 

desiderano comprendere a fondo gli ingredienti su cui 

investire maggiormente per intraprendere azioni e progetti 

di cura che rispondano alle effettive esigenze dei propri 

clienti. 

Ai cittadini che desiderano sviluppare strumenti e 

atteggiamenti utili ad intraprendere azioni in grado di dare 

un’impronta attiva alla propria cittadinanza. 

 

Numero massimo dei partecipanti 60 

Nominativi dei docenti / relatori \ 



Materiale rilasciato ⌧ Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Schede – bibliografia 

Contatti per informazioni info@ismo.org 

Procedura di iscrizione 
Compilazione scheda iscrizione e invio tramite mail 

http://ariele.psicosocioanalisi.it/  

Varie  

 


