
 
 

 

 PRENDERSI CURA DELL’ORGANIZZAZIONE  

E DEL SUO BENESSERE 
 

 
 

Fabbrica delle “e”  Torino -  20 e 21 ottobre 2016 

 

Organizzazione: impossibile una definizione univoca, indispensabili invece mappe di orientamento 

per navigare nelle acque del cambiamento imposto da nuovi assetti sociali ed economici. 

In tempi di grande riorganizzazione sempre più è necessario dotarsi di competenze relative ad 

elementi organizzativi, per poter far fronte ai nuovi scenari. Le organizzazioni che lavorano nel 

sociale necessitano di donne e di uomini capaci di uscire dallo scenario ben delineato delle 

“passioni tristi” e vedere le nuove possibilità, andando al di là di ciò che è direttamente osservabile.  

In questa cornice di senso, il benessere dell’organizzazione è fortemente identificato con il 

benessere dei suoi protagonisti. La qualità del lavoro sociale deriva dalla capacità di buona 

manutenzione dei gruppi di lavoro.   

Comportamento e passioni; verso il superamento delle passioni tristi, con attenzione al 

cambiamento organizzativo e al conflitto ostruttivo e costruttivo. Come entrare nel conflitto 

organizzativo con l’obiettivo di farlo evolvere in modo ecologico? Quali risorse attivare per  

consentire alle organizzazioni di crescere attraverso esso?  

Dalle affezioni e riaffezioni al lavoro sociale ; le motivazioni non si danno per scontate una volta 

per tutte, hanno bisogno di essere riaggiornate, rivisitate, riconfermate. 

Dall’assenza di procedure alla valorizzazione dei buoni metodi, che aiutano le organizzazioni nel 

proprio lavoro e le liberano dal cliché che vede tutte le variabili coinvolte come vincoli 

trasformandoli in risorse operative ed elementi di benessere. 

Oggi più che mai pensare ad organizzazioni che apprendono è uno sforzo operativo, che trasforma 

l’organizzazione da “matassa intricata” in un sostegno.  

 

Organizzazione del corso 
 

Il percorso formativo è composto da due giornate di 7 ore per un totale di 14 ore  

La metodologia alternerà a partire dalla esperienza dei formandi momenti frontali e lavori in piccoli 

gruppi 

 

Primo incontro: Nei meandri dell’organizzazione -  Ezio Farinetti, Angela La Gioia 

Secondo giorno: Organizzazioni che apprendono  - Ezio Farinetti, Angela La Gioia 

 

Costo: 150 €   

Contatti: universtrada@gruppoabele.org 


