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RESIDENTIAL WORKSHOP IN  
DEMOCRATIC THERAPEUTIC COMMUNITY 

 

 

Montespertoli (FI) 22-23-24 Novembre 2019      
 

ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO POGGIO UBERTINI (A.C.E.P.) 

Via Romita, 30 – 50025 Montespertoli (Firenze) 

Tre giorni in un ambiente facilitante l’apprendimento 

esperienziale della dinamica dei Gruppi nella Comunità 

Terapeutica Democratica 



Il LLE è un modello di training che si propone di trasferire i valori della Comunità Terapeutica Democratica 

alle organizzazioni di lavoro clinico, sociale ed educativo. Esso: 
 

 è un Workshop residenziale rivolto a operatori di servizi di salute mentale;  

 è strutturato come una comunità temporanea di apprendimento condotta da uno staff esperto che 

sostiene i bisogni di cura, di convivenza e di collaborazione dei partecipanti (utenti della comunità); 

 coincide con un training esperienziale della durata di tre giorni sulle dinamiche gruppali e comunitarie 

sulle quali pianificare l’organizzazione degli ambienti terapeutici;  

 promuove e propone l’efficacia clinica e sociale delle relazioni umane comunitarie volte allo sviluppo 
del benessere personale e collettivo; 

 permette di partecipare ad una pratica riflessiva mirata a comprendere l’esperienza che fanno gli 
utenti delle Comunità Terapeutiche e di tutti i servizi residenziali della Salute Mentale; 

 migliora le competenze personali nell’organizzazione e nella conduzione di gruppi ed attività in 
Comunità Terapeutica e nei servizi residenziali e di sostegno all’abitare per gli utenti della Salute 
Mentale. 

 

L’INTERNATIONAL NETWORK OF LIVING LEARNING EXPERIENCES - INLLE – è l’associazione internazionale 

che ha ideato il workshop Living Learning Experience. I LLE sono basati sui principi delle comunità 

terapeutiche; rappresentano una specifica implementazione di tali principi; possono essere usati per il 

training degli operatori delle comunità terapeutiche con l’obiettivo generale di stabilire e mantenere sani 

ambienti di lavoro. Inoltre, possono essere usati nei training sulla funzione della leadership o nei programmi 

di crescita personale per sviluppare competenze o per promuovere buone relazioni o in generale benessere 

nelle diverse organizzazioni e nei diversi gruppi di lavoro focalizzati sugli aspetti della convivenza e 

collaborazione tra gli individui. 
 

IL PROGETTO VISITING DTC 
Il Progetto Visiting Democratic Terapeutic Communities ha come finalità l’Accreditamento di Qualità 
Scientifico-Professionale di Comunità Terapeutiche, Gruppi Appartamento e Servizi di Sostegno all’Abitare, 
sia per adulti che per minori, da relizzare secondo il modello della Comunità Terapeutica Democratica, 
attraverso la pratica di una metodologia definita di “Democratic Peer Accreditation”. Esso valuta ed 
accredita, sin dal 2012 in tutta Italia, quello specifico aspetto metodologico dei Servizi Residenziali e Abitativi 
di Salute Mentale riconosciuto consensualmente come “Qualità Gruppale Comunitaria”, ed ha come modelli 
scientifici e professionali di riferimento oltre alla Comunità Terapeutica Democratica di tradizione inglese, 
anche la Salute Mentale di Comunità, la Psicoterapia Psicodinamica, la Gruppoanalisi Sociale e 
l’Orientamento al Recovery. 
 

SPONSOR PRINCIPALE 
La Cooperativa Di Vittorio si costituisce nel dicembre del 1977, come cooperativa di servizi ed ha quindi 
recentemente tagliato il traguardo dei 40 anni di operatività. E’ però dalla metà degli anni Novanta, che la 
Cooperativa, a seguito della L. 381/91, polarizza in modo esclusivo la sua attività nel “sociale”, come 
Cooperativa Sociale di tipo A. La “nuova“ G. Di Vittorio ha nel tempo confermato la sua affidabilità come 
gestore di servizi alla persona, prevalentemente in rapporto convenzionale con Enti pubblici, fino a divenire 
la più grande realtà della Cooperazione Sociale Toscana (articolazione territoriale in 6 province toscane, oltre 
1.500 occupati). Ad oggi l’operatività è caratterizzata da un'articolata e solida attività di progettazione ed 
erogazione di servizi socioassistenziali ed educativo-riabilitativi diretti ad un’ampia gamma di tipologie di 
utenza. 

 

COS’E’ IL LLE 

Ciascun workshop si configura come uno strutturato programma comunitario di attività gruppali, nel quale i 
partecipanti esplorano l'esperienza di lavorare a stretto contatto gli uni con gli altri, sulle relazioni umane in 
ambiente abilitate. Durante il workshop i partecipanti: 
• esploreranno sé stessi mentre si rapportano agli altri e sperimentano le varie dimensioni 

dell’appartenenza gruppale e comunitaria in ambienti di vita e di lavoro; 
• faranno parte di gruppi, di piccole e grandi dimensioni, di varie tipologie operative, e di una comunità di 

apprendimento temporanea che auto-organizza la propria convivenza. 



 
COSA SI IMPARA 

Competenze trasferibili per: 
• applicare la dimensione comunitaria democratica alle relazioni abilitanti dei propri contesti 

lavorativi; 
• sperimentare, comprendere e valutare criticamente la natura delle dinamiche gruppali 

comunitarie; 
• comprendere il proprio sviluppo emotivo attraverso il modello della Comunità Terapeutica 

Democratica. 
Competenze pratiche per: 

• descrivere l'impatto di sé sull’altro e sulla comunità, e viceversa, per comprendere i bisogni emotivi 
complessi nel lavoro clinico-sociale in genere e negli ambienti terapeutici in particolare; 

• capire e lavorare terapeuticamente con le dinamiche di potere insite nelle istituzioni sociali che 
attraversano il campo emotivo della Comunità Terapeutica e dei servizi di Salute Mentale. 

 
CHI LO CONDUCE  

Organizzazione - International Network of Living Learning Experince: www.inlle.org 

www.livinglearningexperience.com   

Conduzione-Staff team: 

 Simone Bruschetta, Group Analyst, TC Psychotherapist and PhD Researcher, Catania- Supervisor 

 Amelia Frasca, Group Analyst, TC Psychotherapist, Catania- Facilitator 

 Giuseppe Biagi, Group Analyst, TC Psychotherapist, Catania – Facilitator 

 Rosanna Percolla, Group Analyst, TC Psychotherapist, Catania Facilitator  

 David Pasqualetti, TC Psychotherapist, Responsabile Tecnico di Settore Salute Mentale-Dipendenze-
Marginalità della Coop G. Di Vittorio Sociale ONLUS, Firenze – Administrator  
 

DOVE 
Montespertoli (Firenze), Via Romita, 30, presso ASSOCIAZIONE CENTRO EVANGELICO POGGIO UBERTINI 
(A.C.E.P.) 
 
ORARI 
Arrivo la mattina del primo giorno ore 11:00 - Partenza il pomeriggio del terzo giorno ore 16:00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per l’attivazione del workshop occorrono almeno 18 iscritti e non potrà accoglierne più di 24.  

Il costo per l’iscrizione dipenderà dal numero di iscritti e si attesterà da un minimo di 305€ (IVA inclusa) ad 

un massimo di 390€ (IVA inclusa). Se ci saranno modifiche per le aliquote IVA il costo di iscrizione si adeguerà 

alla nuova aliquota.  Il workshop si svolgerà in regime di self-catering. I costi dei pasti e dell’alloggio sono 

inclusi nel prezzo. Per la pre-iscrizione occorre  compilare il “Modulo di pre-iscrizione” ed inviarlo a 

d.pasqualetti@divittorio.it. Il termine della fase di pre-iscrizione è fissato per il 15 agosto 2019.  

Una volta confermata l’iscrizione occorre versare il 100% della quota tramite bonifico bancario entro il 15 

settembre 2019, intestato a:  G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- IBAN: IT 18 V 01030 

13600 000001255358. Nella causale indicare Nome Cognome  seguito dalla sigla “LLE” (Es.  Mario Rossi LLE).  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
David Pasqualetti,  Tel: 3487203625 E-mail: d.pasqualetti@divittorio.it 

http://www.inlle.org/
http://www.livinglearningexperience.com/
mailto:d.pasqualetti@divittorio.it

