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Mercoledì 16 aprile 2014, ore 17-19

L’arte di unire
Incontro e animazione

Mercoledì 30 aprile 2014, ore 17-19

Un menù di gesti
per la salute e
 la socialità
Presentazione del libro 
“Il codice che vince”



mercoledì 16 aprile 2014, ore 17-19 Auditorium Terzani

L’arte di unire
Incontro e animazione  
L’incontro è principalmente rivolto ai facilitatori già esperti e 
ai partecipanti alle tre edizioni del “Circolo facilitatore” svoltosi 
presso la Biblioteca San Giorgio tra il 2012 e il 2013, con l’intento 
di proseguire insieme lungo la strada della 
“facilitazione esperta”.
Ma saranno ammessi, come uditori, anche coloro che non 
hanno partecipato ai precedenti Circoli ma desiderano sapere 
qualcosa in più sulla facilitazione.

Programma:
- I metodi: le tre mappe chiave (arte di unire-2014), Pino De Sario
- Condivisione di esperienze (nel cerchio) 
La facilitazione come sviluppo di adultità, genitorialità, cittadinanza attiva, come aumento 
delle competenze professionali nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nel sociale, per una 
crescita personale agevolata e creativa. La messa in pratica delle quattro “F”
- Domande per chi si affaccia la prima volta 
Presentazione della tematica della facilitazione; le quattro “F”: coordinare, coinvolgere, 
aiutare, attivare

mercoledì 30 aprile 2014, ore 17-19 Auditorium Terzani

Un menù di gesti per la salute e la socialità
Presentazione del libro “Il codice che vince” 

“Il codice che vince” (Franco Angeli, 2014), il nuovo volume di Pino De Sario, psicologo 
dei gruppi e docente all’Università di Pisa, interamente dedicato all’uso del corpo, nella 
comunicazione, nelle interazioni lavorative, nella crescita personale.

Programma:
- La “gestualità intenzionale” (GIN): il corpo espressivo
Possiamo rimarcare gli emblemi cinesici per due bisogni chiave di ogni giornata: il 
bisogno di concretezza produttiva (sopravvivenza materiale) e il bisogno di 
socializzazione e appartenenza (convivenza relazionale). La gestualità per aprirsi alla 
relazione con l’altro, la gestualità per orientarsi all’azione 
- Il “corpo esperto” (CEA): sette posizioni quotidiane 
Vitalizzare l’energia, Rinnovare l’energia, Vivere il momento 
presente, Relazionarsi e ascoltare, Agire e fare, Sentire e stare 
nelle emozioni, Proteggersi e difendersi

Domande ed elaborazioni con l’autore, dr. Pino De Sario
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