IL GRANDE GRUPPO
E LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO
Un’esperienza di cittadinanza consapevole

9 / 10 giugno 2017
Università di Milano Bicocca | Villa di Breme Forno (edificio U46)
Via Martinelli, 23 | Cinisello Balsamo (MI)

La vita di gruppo è parte della nostra esperienza quotidiana: nella vita psichica di ogni individuo
gruppo e società sono sempre presenti. Il Grande Gruppo è un’esperienza che invita a non
prescindere dal contesto sociale nel quale si svolge la narrativa personale.
Dall’inizio del secolo scorso sono fioriti studi e metodologie di indagine gruppale, focalizzati sulla comprensione
del rapporto tra individuo e gruppo di appartenenza, sia esso nelle organizzazioni pubbliche quanto in quelle
private, nelle istituzioni, nelle piccole imprese familiari, nella scuola quanto nella famiglia. La ricerca ha portato
ad esplorare inoltre le correnti inconsce che attraversano i gruppi e che si manifestano nella collettività.
L’insieme di questi studi, come nella tradizione delle Group Relations Conference del Tavistock Institute di
Londra, ha trovato diverse applicazioni nella comprensione dei fenomeni sociali, nelle consulenze per facilitare
il funzionamento organizzativo, nel campo terapeutico e nelle indagini di mercato.
Il grande gruppo (dai trenta/quaranta partecipanti in su) è un luogo che rispecchia le dinamiche sociali
dove si possono osservare in azione le influenze che i grandi raggruppamenti di persone possono avere sul
comportamento, le decisioni e le azioni sia dei gruppi più piccoli che dell’individuo.

OBIETTIVO

METODO

Questo evento offre ai partecipanti l’opportunità di:
• studiare cosa succede in un grande gruppo
• riflettere sull’impatto che il proprio comportamento ha
su quanti ci circondano e sul gruppo nel suo insieme
• riflettere sul proprio ruolo di cittadini e sulle connessioni
mentali con la società per poter sviluppare una
comprensione di quanto stia accadendo a livello sociale
• sperimentare come trasferire l’apprendimento acquisito
per sviluppare il proprio ruolo di cittadino consapevole

L’approccio è basato sull’apprendere
dall’esperienza nel qui ed ora in cui
l’esperienza ha luogo. Ci saranno
momenti di riflessione su quanto
avviene negli incontri di Grande
Gruppo e di applicazione delle
conoscenze prodotte.

STAFF
Lead consultant: Franca Fubini. Amministratore/Consulente: Alfredo Veneziale.
Consulenti: Louisa Diana Brunner, Julian Lousada, Maria Grazia Riva.

Louisa Diana Brunner. Consulente di Leadership e
Organizzazione, Executive e Career Coach, Advisor per
Aziende Familiari, Ricercatrice, Selezione SDA Bocconi,
Milano. Mentor Family Firm Institute. Ha fatto parte dello
staff di Group Relations Conference in Italia e all’estero.

Franca Fubini. Psicoterapeuta, Gruppoanalista e
Consulente d’organizzazione. Senior Fellow University
College London. Membro dello staff e direttore di Group
Relations Conference in Italia e all’estero. Vicepresidente
de Il Nodo Group, fiduciaria della Gordon Lawrence
Foundation (UK), socia di ISPSO e di Opus (UK).

PROGRAMMA
Venerdì 9 giugno
dalle 15.30 alle 19.35
Sabato 10 giugno
dalle 9.00 alle 17.45

I PARTECIPANTI
L’evento è aperto a chiunque voglia
conoscere il funzionamento e le
dinamiche consce e inconsce dei
grandi assembramenti sociali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Julian Lousada. Già Direttore clinico del Tavistock Clinic
Dipartimento per adulti, e attuale Presidente del British
Psychoanalytic Council. Psicoanalista che svolge la libera
professione nella clinica e nella consulenza organizzativa.
Ha diretto ed è stato nello staff di Group Relations
Conference nel Regno Unito e all’estero.

€ 160 + IVA

RIDUZIONE DEL 10%
per le organizzazioni sponsor
e patrocinanti
Posti limitati a 60 partecipanti

INFO e ISCRIZIONE
Maria Grazia Riva. Professore Ordinario di Consulenza
clinica nella formazione nel Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Pedagogiche, Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane per la formazione ‘’Riccardo Massa’’ presso
l’Università di Milano-Bicocca. È anche Psicoterapeuta,
Consulente e Supervisore. Ha partecipato a numerose
Group Relations Conference in Italia e all’estero.

Alfredo Veneziale
346 7157 920 - eventi@ilnodogroup.it
www.ilnodogroup.it/it/GG-iscrizione
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 31 maggio
SPONSOR

Alfredo Veneziale. Consulente organizzativo e Project
manager, Host di Social Dreaming, Conduttore di Gruppo
Balint e Gruppo Allargato Analitico. Ha fatto parte dello
staff di Group Relations Conference in Italia. Laurea in
Scienze della Comunicazione. Master in Risorse Umane.
Socio de Il NODO Group.

PATROCINIO

