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La Formazione specifica per coordinatori 

 Le giornate per Coordinatori dei Laboratori diocesani Caritas parrocchiali e dei 

Gruppi di lavoro regionali Laboratori diocesani Caritas parrocchiali costituiscono una 

proposta di formazione specifica.  

Hanno avuto luogo a Roma dal 12 al 14 dicembre 2003 e il 27 e 28 febbraio 2004.  

Laboratori diocesani e Gruppi di Lavoro regionale 

LAVORARE IN GRUPPO 

Questa sezione mette a disposizione dei partecipanti alle giornate formative, materiali utili 

per l’approfondimento personale e per l’animazione dei Laboratori diocesani e dei Gruppi di 

lavoro regionali nei quali sono impegnati.  

DIVERSI TIPI DI RIUNIONI:  

  LA RIUNIONE DI INFORMAZIONE   

    LA RIUNIONE DI CONSULTAZIONE   

    LA RIUNIONE DI ELABORAZIONE   

    RIUNIONI DI PROGETTAZIONE   

    RIUNIONI  DI ANALISI   

    RIUNIONI DI VERIFICA   

    LA RIUNIONE DI DECISIONE  

CCHHEECCKKLLIISSTT    PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  DDII  UUNNAA  RRIIUUNNIIOONNEE  

  PER QUALE MOTIVO È NECESSARIA LA RIUNIONE ?   

  QUALI SONO GLI OBIETTIVI E I RISULTATI ATTESI ?   

  CHI È NECESARIO COINVOLGERE?   

  QUALI PUNTI METTERE ALL’ORDINE DEL GIORNO?   

  QUANTO TEMPO È NECESSARIO?   

  QUALI INFORMAZIONI È NECESSARIO FORNIRE PREVENTIVAMENTE   

  AI PARTECIPANTI ?   

QUALI MATERIALI È NECESSARIO PREPARARE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA RIUNIONE ?   

  QUALE METODOLOGIA DI LAVORO SI PUÒ PROPORRE ?   

  QUALI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER RAGGIUNGERE I 

RISULTATI ATTESI ?   

  QUALI MODALITÀ DECISIONALI VERRANNO ADOTTATE SUI 

DIVERSI PUNTI ?   

COME SARÀ GESTITA LA DIVERSITÀ DEI PUNTI DI VISTA ?   
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  LA SEDE E L’ORARIO SONO ADATTI AL TIPO DI RIUNIONE ED 

ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI ?  

ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI   

  DEFINIZINE DEI TEMPI DI LAVORO  (INIZIO E  FINE)   

  SINTESI RISPETTO A EVENTUALI RIUNIONI PRECEDENTI   

  PRESENTAZIONE SCOPO E OBIETTIVI DELLA RIUNIONE  

 DISTRIBUZIONE MATERIALE  

 PRESENTAZIONE METODOLOGIA DI LAVORO  

 … LAVORO SUI DIVERSI PUNTI DELL’ODG…  

 SINTESI DEI RISULTATI E DELLE DECISIONI PRESE  

 DEFINIZIONE PROSSIMO INCONTRO, SE NECESSARIO  

LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  UUNNAA  RRIIUUNNIIOONNEE  RRIICCHHIIEEDDEE  AALL  CCOONNDDUUTTTTOORREE  DDII  RRIIUUSSCCIIRREE  

AA    

 STABILIRE E MANTENERE UN’ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 INFORMARE E CERCARE IL CONSENSO SU OBIETTIVI E METODI  

 TUTELARE LA CENTRALITÀ DEL COMPITO  

 PROMUOVERE E SVILUPPARE N BUON CLIMA DI RELAZIONE  

 MANTENERE L’ATTENZIONE E AGIRE SUL PROCESSO DI LAVORO 

OLTRE CHE SUI CONTENUTI  

SCHEDA 2: OSSERVAZIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO 

1. IN CHE MODO IL GRUPPO SI ORGANIZZA PER DISCUTERE? 

2. COSA SEMBRA FACILITARE LA DISCUSSIONE? 

3. COSA SEMBRA OSTACOLARLA? 

4. È POSSIBILE IDENTIFICARE DEI MOMENTI CHIAVE DI SVOLTA? 

5. COME VENGONO PRESE LE DECISIONI? 

6. COME SI RAPPORTA IL GRUPPO CON IL TEMPO? 

7. EMERGONO DEI RUOLI DURANTE IL LAVORO? QUALI? 

8. EMERGONO DEI CONFLITTI? 

IL GRUPPO: ISTRUZIONI PER L’USO 

Intervento di Fabrizio Lertoraì, sintesi prodotta con il contributo di  

Corrado Leonardi della Caritas diocesana di Viterbo 

Le considerazioni esposte da Fabrizio sono riportate in un documento distribuito, intitolato 

“Dal gruppo al gruppo che lavora” ed in un libretto suggerito dallo stesso Fabrizio alla fine 

dell’incontro 

e reso disponibile per l’acquisto. Il suo titolo è “Il gruppo di volontariato: istruzioni per 

l’uso”. 

Manuale per la conduzione del gruppo. 
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A) IL GRUPPO COME STRUMENTO 

La psicologia sociale definisce il gruppo come un insieme di persone in interazione, tra le 

quali cioè avvengono relazioni affettive di scambio (di emozioni, di idee, di risorse, ecc.). Il gruppo 

rappresenta quindi qualcosa di più e di diverso della semplice sommatoria dei suoi componenti. 

A differenza del gruppo in senso lato, il gruppo di lavoro si caratterizza per la presenza di 

legami e dinamiche di integrazione, qualcosa di diverso rispetto alle più semplici interazioni. Il 

gruppo di lavoro valorizza le differenze dei suoi componenti in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi comuni, le considera come risorse per la realizzazione del compito. 

A differenza dei “gruppi di vita” che si riuniscono per vivere insieme qualcosa (famiglia, 

amici), i “gruppi di lavoro” si riuniscono per fare insieme qualcosa, con finalità cioè operativa. 

Un gruppo di lavoro, di riflesso, è anche un gruppo di vita, ma l’aspetto fondante è il fare. 

Il gruppo di lavoro è lo strumento che permette di realizzare un compito (fine) attraverso un 

processo (mezzo). La significatività del processo è l’elemento che garantisce la qualità del prodotto 

in risposta al compito. È importante il compito (cosa devo fare), ma lo sono anche le relazioni che si 

costituiscono nel farlo (con chi). In sostanza il compito è quello che in altri contesti viene definito la 

mission del gruppo, la sua ragion d’essere, con la definizione di obiettivi, ruoli, funzioni, tempi, 

ecc. La mission si concretizza in obiettivi articolati, in genere attraverso la formulazione di progetti, 

che stabiliscono spazi e tempi di realizzazione adeguati. Ma il compito può essere interpretato e 

vissuto in modo diverso dai componenti del gruppo (perché siamo qui, che cosa e come facciamo). 

La motivazione delle persone si alimenta, positivamente o negativamente, attraverso il vissuto 

relazionale con gli altri membri del gruppo. 

Il processo che porterà alla realizzazione del compito sarà riconosciuto significativo dalle 

persone del gruppo nella misura in cui risulterà soddisfacente sia rispetto al coinvolgimento 

operativo, sia rispetto alla partecipazione socio-affettiva. È importante trovare un buon equilibrio 

tra le due dimensioni della “relazione ” e del “compito”. All’inizio dell’attività di un gruppo di 

lavoro è importante curare la dimensione della relazione (affettività). 

B) CICLO DI VITA DEL GRUPPO DI LAVORO 

Un gruppo di lavoro nasce (per uno scopo), vive (cresce fino alla maturità) e muore (quando 

avrà raggiunto i suoi obiettivi o l’evidente impossibilità di realizzarli). Il ciclo è sinteticamente 

rappresentato da tre fasi, la fase del caos, della cultura e del lavoro. 

La fase del caos caratterizza la prima fase in cui le persone del gruppo ancora si conoscono 

poco e non è ben chiaro il da farsi. È quindi permeata dall’incertezza, dall’ansia e dalla difficoltà 

nella comunicazione. 

Superata la fase del caos il gruppo entra nella fase della cultura: mette in campo un sistema di 

valori, si dà e condivide delle regole, delle conoscenze, delle scelte, parla un linguaggio comune. 

Entra infine nella fase più operativa, per realizzare gli obiettivi per cui è nato, e cioè la fase di 

lavoro. È qui che viene definito il metodo di lavoro, cioè il modo pianificato di fare le cose, 



 4 

l’organizzazione interna, la divisione delle funzioni e dei ruoli tra i componenti del gruppo. 

Vengono anche definiti gli strumenti di lavoro utilizzati (ad esempio le tecniche adottate per 

prendere le decisioni, ecc.). 

Caos, cultura e lavoro sono le normali tappe nella crescita del gruppo. Sono state però 

evidenziate due possibili “malattie”: 

a) tappe troppo veloci (o si salta una fase), in nome di una presunta efficienza; 

b) prigionia all’interno di una fase. È il caso, ad esempio, quando il gruppo non riesce a 

superare la fase della cultura e quindi non rispetta i tempi, non produce risultati. 

Ogni fase ha bisogno cioè di tempi fisiologici, adattabili da gruppo a gruppo. Sapere che c’è 

una fase di caos non deve preoccupare e creare ansia. Occorre esserne consapevoli, avere strumenti 

di lettura, saper gestire i tempi della conoscenza reciproca (dedicare tempo, ad esempio, alla 

presentazione). Così pure nella fase della cultura: poiché si costruiscono regole comuni, vale la pena 

di dedicare tempo a definirle. Se invece i tempi si allungano troppo bisognerà trovare qualcosa che 

permetta di chiuderli, facendo leva sulla psicologia delle persone del gruppo. È un errore, infatti, 

scaricare sul tempo i non risultati; il tempo è un dato che spesso non si può modificare. 

C) CONDUZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO 

Per evitare che insorgano patologie nel gruppo è importante una buona conduzione, che 

permetta cioè di accompagnarne il processo di evoluzione lungo tutto il suo percorso, con una 

gestione attenta. Il conduttore è quindi colui che aiuta il gruppo a funzionare lungo il suo percorso 

di crescita e di lavoro. 

Poiché oltre al “compito” è importante la dimensione della “relazione”, si usa parlare di 

conduttore/facilitatore quando la funzione di armonizzazione è rivolta alla “relazione” e di 

coordinatore quando la funzione di guida è più orientata al “compito”. L’ideale sarebbe che le due 

funzioni, operativa e relazionale, fossero presenti nella stessa persona. Non sempre questo è 

possibile. Poiché in ogni caso è importante il raggiungimento degli obiettivi, un responsabile attento 

potrebbe curare in prima persona la funzione del coordinamento (compito) ed avvalersi per le 

caratteristiche di facilitatore di un componente del gruppo, più portato allo scopo. La relazione 

infatti è il collante del gruppo, il collegamento tra attitudini diverse (e le diversità devono poter 

essere gestite come ricchezza). L’importante è che tra le due persone ci sia armonia; se il leader 

della relazione è in contrasto con il leader del compito il gruppo si spacca. 

In conclusione il coordinatore, più orientato agli obiettivi, cura le procedure, i metodi di 

lavoro, gli strumenti , la tipologia delle decisioni da adottare. Il conduttore/facilitatore cura la 

dimensione relazionale, la comunicazione, il coinvolgimento; registra i segnali di disagio, 

predispone un clima favorevole. 

D) LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

La vita di relazione dei componenti di un gruppo può far sorgere conflitti, come naturale 

fenomeno fisiologico delle diversità di cui sono portatori e dei reciproci rapporti. Anche le  diversità 
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dei ruoli e delle competenze possono far nascere conflitti. La gestione positiva dei conflitti è un 

aspetto importante per mantenere la collaborazione tra i componenti del gruppo, fino a diventare 

una risorsa per lo sviluppo. 

È bene non fuggire dai conflitti; non si può fare un lavoro serio se non si riesce a sostare su di 

loro. Si gestiscono attraversandoli, standoci dentro. C’è bisogno però di una certa attrezzatura e di 

alcune competenze, sia a livello personale sia di gruppo. Il conflitto si innesta e si incrocia in modo 

diverso tra compito e relazione, secondo il peso che il gruppo dà, o lascia prendere, alle due 

dimensioni: 

a) + compito / - relazione: è l’area del contrasto. Ci si cura poco della relazione, per un 

risultato ad ogni costo. 

b) - compito / - relazione: è l’area della fuga, o del conflitto negato. Si nega il conflitto, si fa 

finta di niente sperando che non emerga. È una strategia poco attenta sia al compito sia alla 

relazione, perché i problemi ci sono e rimangono irrisolti. È’ un campo minato. 

c) - compito / + relazione: è l’area dell’adeguamento. Il gruppo si adegua a ciò che viene 

proposto come compito, pur di non mettere a rischio la relazione. È il conformismo. 

d) + compito / + relazione: è l’area del compromesso e della successiva integrazione. Il 

conflitto viene visto e reso manifesto con un’analisi dei motivi e delle divergenze, nella ricerca di 

soluzioni che possano soddisfare entrambe le parti in conflitto. Per salvaguardare le relazioni, 

determinanti per la vita stessa del gruppo, è opportuno saper fare ricorso ad alcuni possibili modi di 

comportarsi, quali ad esempio: 

 

 

 

 

niscono e non quelli che separano; 

 

 

Non sempre i conflitti vengono eliminati, ma possono essere gestiti. Le diversità di opinioni 

possono rimanere, ma si può andare avanti prendendo coscienza delle diversità. Non è un cammino 

facile, ma un successo nella gestione dei conflitti crea più fiducia, coinvolgimento e coesione 

all’interno del gruppo. 

E) LE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Per mancanza di tempo è stato fatto solo un cenno all’importante problema della gestione 

delle riunioni del gruppo di lavoro. La loro preparazione e conduzione è determinante ai fini del 

risultato. Una riunione è anche un utile banco di prova per osservare ed analizzare il comportamento 

dei componenti del gruppo. Nel corso di una esercitazione (navicella spaziale in avaria) è stato 

possibile esaminare il modo di affrontare i problemi, cosa sembra facilitare o ostacolare la 
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discussione, come viene gestito il tempo (in genere male!), come vengono prese le decisioni, ecc. 

La qualità del lavoro si gioca nell’osservazione dei comportamenti. 

SCHEDA 1 – COSTRUZIONE DEL GRUPPO 

Obiettivi 

i partecipanti: 

1. si conoscono (nomi, provenienze e tipo di esperienza di promozione Caritas parrocchiali) 

2. condividono in maniera creativa gli aspetti che ritengono più significativi della loro 

esperienza di promozione e accompagnamento Caritas parrocchiali 

3. individuano gli aspetti più problematici del lavorare in gruppo (comunicando in tal modo le 

loro aspettative sulla formazione in quest’ambito) 

4. costruiscono un clima caldo favorevole al lavoro successivo 

fase 1: presentazioni e condivisione degli obiettivi (10 minuti) 

 

 assemblea 

artecipanti di presentarsi (nome e provenienza) 

fase 2: illustrazione delle fasi di lavoro (5 minuti) 

 

- i partecipanti scelgono l’oggetto che meglio rappresenta la loro esperienza di 

promozione/accompagnamento Caritas parrocchiali 

- individuano l’aspetto del lavorare in gruppo che provoca in loro maggiore disagio (elementi 

da raccogliere e riportare in assemblea) 

- scelgono il ricordo positivo di un’esperienza di lavoro in gruppo da condividere con gli altri 

partecipanti 

 

fase 3: elaborazione personale (10 minuti) 

 compilarla in 

una decina di minuti 

fase 4: condivisione in gruppo (60 minuti) 

 testa): 

- il perché della scelta di un determinato oggetto 

- l’aspetto più problematico (che provoca maggior disagio) del lavorare in gruppo 

- il ricordo positivo di un’esperienza di lavoro in gruppo 

fase 5: condivisione del prodotto finale (10 minuti) 

 

provocano maggior disagio 

ote significative e chiude la sessione 

di lavoro 
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ESERCIZIO 1.A: ALLA RICERCA DI UN LINGUAGGIO COMUNE 

IL LABORATORIO 

Obiettivo 

Questo lavoro ci consentirà di attribuire un significato condiviso al termine Laboratorio e di 

“sviscerare” le parole chiave alla base di questo significato. 

I membri del gruppo attribuiscono un significato condiviso dell’espressione Gruppo di lavoro 

regionale e la comunicano agli altri partecipanti. 

Cos’è il Laboratorio? 

Un gruppo di lavoro espresso dalla Caritas diocesana, in formazione permanente, che opera 

attraverso un progetto di promozione e accompagnamento per le parrocchie. 

Compito del gruppo 

1. condivisione del linguaggio 

scrivete su un cartellone le quattro parole chiave (scritte in grassetto) ciascuno dei partecipanti 

trovi almeno tre sinonimi per ciascuna delle parole quindi scegliete i quattro sinonimi 

maggiormente condivisi dal gruppo 

2. realizzate 

a partire dalle parole chiave iniziali e dai sinonimi trovati in gruppo, realizzate 

ipotesi 1: un disegno che rappresenti in maniera adeguata il significato di Laboratorio così 

come l’avete condiviso 

ipotesi 2: uno spot pubblicitario che rappresenti in maniera adeguata il significato di 

Laboratorio così come l’avete condiviso. Il vostro obiettivo sarà convincere i parroci della bontà 

dello strumento. 

Alla fine avrete 7 minuti per presentare in assemblea l’esito del vostro lavoro 

tempo: 75’ + il tempo del report 

ESERCIZIO 2: PREPARARE E CONDURRE UNA RIUNIONE 

GRUPPO 1 

Il Direttore della Caritas diocesana è invitato ad incontrare un Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per promuovere la Caritas parrocchiale. 

Non abbiamo informazioni sulla Parrocchia, ma sappiamo che il CPP è costituito da una 

decina di persone rappresentanti dei diversi settori dell’attività parrocchiale (l’economo, un 

catechista, il responsabile del coro, un capo dell’AGESCI e dell’Azione Cattolica, una Suora, la 

delegata del Gruppo anziani e dei Volontari che visitano i malati,…). 

La riunione si svolgerà dopo cena dalle 20.30 alle 22.30. 

Vostro compito è preparare la riunione. 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO 2 
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Nella vostra Caritas Diocesana, la promozione delle Caritas parrocchiali è affidata ad un 

incaricato volontario. 

È lui che viene invitato ad incontrare un gruppo di animatori pastorali che sono interessati ad 

aprirsi all’avvio della Caritas parrocchiale. 

Non abbiamo informazioni sulla Parrocchia, ma sappiamo che gli animatori sono impegnati 

nella catechesi e nella liturgia e sono una decina. 

Qualcuno di loro ha già sentito parlare di Caritas parrocchiali ed ha proposto al gruppo di 

organizzare questo incontro. 

La riunione è nel pomeriggio e può durare tre ore. 

Vostro compito è preparare la riunione 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRUPPO 3 

Il Laboratorio diocesano delle Caritas parrocchiali è invitato in una Parrocchia per avviare la 

Caritas. Destinatari dell’incontro saranno un gruppo di 7 persone scelte dal Parroco: non sono 

persone già impegnate nella carità, né membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale che, al 

momento, si incontra solo 2 volte all’anno. Il Parroco ha chiesto loro una disponibilità di massima, 

ma non sanno nulla di quello che gli andrete a presentare. 

Il Parroco non sarà all’incontro per altri impegni pastorali, ma la riunione è fissata dopo cena 

in Parrocchia. Alle 22.30 vengono chiusi i locali. 

Vostro compito è preparare la riunione. 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO 4 

In Diocesi la promozione delle Caritas parrocchiali è affidata ad alcuni collaboratori del 

Direttore Caritas (la responsabile del Servizio Civile, il responsabile del Centro di Ascolto 

diocesano ed un altro volontario). 

Questa équipe è chiamata in una Parrocchia ad incontrare i volontari di un gruppo caritativo 

che lavorano da più di dieci anni offrendo assistenza alle famiglie del quartiere. Le volontarie sono 

un gruppo piuttosto numeroso e ben radicato in Parrocchia, dove generalmente propongono molte 

iniziative di solidarietà. 

Vostro compito è preparare la riunione. 

 

ESERCIZIO 3: 

CONDIVISIONE DEI CRITERI EFFICACI NELLA PROMOZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO CARITAS PARROCCHIALI 

GRUPPO EROI 
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COME AVETE RISPOSTO ALLE RICHIESTE DI UNA PARROCCHIA O DI UN 

VICARIATO CHE CHIEDE DI AVVIARE LA CARITAS PARROCCHIALE? 

STRATEGIE EFFICACI                                   STRATEGIE FALLIMENTARI 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO RICCI 

COSA AVETE RISPOSTO PER AVVIARE LA CARITAS IN QUELLE 

PARROCCHIE CHIUSE A RICCIO PER AVVIARE LA CARITAS ? 

STRATEGIE EFFICACI                                    STRATEGIE FALLIMENTARI 

%------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRUPPO VOLONTARI 

IN CHE MODO SIETE INTERVENUTI NELLE PARROCCHIE CHE HANNO 

MOLTI 

GRUPPI CARITATIVI, MA NON RIESCONO AD APRIRSI AD UNA DIMENSIONE 

DI 

CARITAS PARROCCHIALE ? 

STRATEGIE EFFICACI                                    STRATEGIE FALLIMENTARI 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPPO MARTIRI 

UN PARROCO VI HA DETTO GENERICAMENTE: «VOGLIO CHE NASCA LA 

CARITAS». COME AVETE RISPOSTO 

STRATEGIE EFFICACI                                  STRATEGIE FALLIMENTARI 

%------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESERCIZIO 4: MODULO DI DECISIONE PER IL LAVORO NEI GRUPPI 

I PROCESSI COLLABORATIVI NEL GRUPPO DI LAVORO 

Siete un equipaggio spaziale messo inizialmente in orbita per un rendez-vous con la navicella 

madre sulla superficie luminosa della luna. Tuttavia, a causa di un guasto meccanico, la 

vostranavicella è stata costretta ad effettuare un atterraggio d’emergenza a 320 km circa dal punto 

prestabilito per l’incontro. Durante l’atterraggio le apparecchiature di bordo sono state danneggiate 

e, dal momento che la vostra sopravvivenza dipende dal raggiungere la navicella madre, dovete 

scegliere tra le attrezzature disponibili, quelle essenziali per superare i 320 km che vi separano da 

essa. 

Qui sono elencati 15 oggetti rimasti intatti e non danneggiati durante l’atterraggio. Il vostro 

compito è di ordinarli in base alla loro importanza al fine di raggiungere con il vostro equipaggio il 

luogo del rendez-vous. Assegnate il numero all’oggetto più importante, il 2 al secondo…….., fino 

al numero 15 per l’oggetto meno importante. 

- Scatola di fiammiferi 
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- Cibo concentrato 

- 15 m. di corda di nylon 

- Seta da paracadute 

- Un elemento di riscaldamento 

- Due pistole calibro 45 

- Un pacco di latte in polvere 

- 2 bombole con 50 kg. Di ossigeno 

- Una mappa stellare (costellazione della luna) 

- Un canotto di salvataggio 

- Una bussola magnetica 

- Equipaggiamento di pronto soccorso contenente siringhe 

- Una tanica di acqua da 18 litri 

- Torce elettriche 

- Una ricetrasmittente ad energia solare 


