
 

Proposte di formazione relazionale 

FORMAZIONE BASE IN COMUNICAZIONE ECOLOGICA
Nei gruppi e nel dialogo individuale è importante non cadere nelle 
“trappole” comuni della comunicazione quotidiana che ci impediscono 
di capirci e di collaborare. Possiamo sostituire questi abitudini difensivi 
con gli strumenti della Comunicazione Ecologica come l’ascolto attivo, 
la concretezza, la costruttività, la facilitazione. Si impara “facendo”, nella 
dinamica di gruppo, nel dialogo, nei giochi di ruolo.

STRUMENTI PER LA RELAZIONE
Per guarire le relazioni  abbiamo bisogno di assenza di giudizio, 
accoglimento e fiducia. Un valido aiuto per la conoscenza delle 
dinamiche relazionali ci possono fornire gli strumenti del Dialogo delle 
Voci, che fa uscire dall’ombra le nostre parti rinnegati, l’Analisi 
Transazionale, che ci mette in contatto con il bambino e il genitore 
interiore e l’Enneagramma, per comprendere i nostri meccanismi di 
difesa. La conoscenza dei vari modelli teorici è supportata 
dall’esperienza diretta con il supporto dell’Ascolto Profondo.

ASCOLTARE, ASCOLTARSI, FARSI ASCOLTARE
Raccontarsi ed essere ascoltato è un bisogno primario dell’essere 
umano. In un mondo dove ognuno cerca di gridare più forte per farsi 
sentire, è di importanza vitale coltivare l’ascolto ed aiutarci 
reciprocamente di entrare in contatto con quello che sentiamo, in 
primo luogo nella relazione con bambini e giovani! Possiamo imparare 
a lasciare da parte i giudizi e la paura, sviluppare l’empatia e la 
sintonizzazione con l’altro. Così creiamo lo spazio per un ascolto 
profondo dell’altro e di noi stessi nel quale conoscere la nostra 
autenticità ed esprimerla.

INCONTRI CON I TAROCCHI DELLA RELAZIONE



Gli archetipi dei Tarocchi esprimono delle qualità e caratteristiche 
personali di base che governano il nostro comportamento nelle 
relazioni. Con l’aiuto delle carte ridisegnate con i valori relazionali 
attribuiti ai 22 simboli dell’arcana maggiore, possiamo riflettere sulle 
nostre relazioni, scoprire qualità nascoste e mancanze, acquisire una 
maggiore consapevolezza della situazione presente e prendere in 
mano lo sviluppo delle nostre relazioni nel futuro.

I LABORATORI DEL FUTURO
Il laboratorio del futuro, sviluppato negli anni 60 dall’attivista politico 
tedesco Robert Jungk, è uno strumento per coinvolgere tutte le 
persone “dalla base” alla realizzazione di un progetto comune. Può 
durare da una mezza giornata a una settimana intera ed è utile per 
gruppi e organizzazioni che vogliono fare partire un azione collettiva.

SEMINARI “SU MISURA”
La Biosistemica si presta anche a creare dei laboratori riguardo a 
diversi temi della vita. Tutta le vita è relazione! Laboratori tematici che 
ho gestito nel passato avevano come titoli “Il mio rapporto con il 
denaro”, “Trasformare i sensi di colpa”, “Creare Comunità”, 
“Relazionarsi al mondo attraverso i quattro elementi”, “Abili a 
Rispondere”. .. Potete richiedere un laboratorio “su misura” che tratta 
un tema a voi caro o importante.
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