
Piano Formazione 2015

Obiettivi formativi:
Il Social Team Building è un format esperienziale per aggregare e agevolare la crescita dei 
team organizzativi. La metafora esperienziale è integrata con la realizzazione di un progetto 
reale a beneficio della collettività, un progetto sociale concreto da portare a termine. Il So-
cial Team Building coinvolge i partecipanti in un’esperienza altruistica che aggrega il team 
stesso e agevola le dinamiche di gruppo dentro e fuori i contesti organizzativi. Questo tipo 
di formazione si  mischia con il desiderio dell’ente di darsi visibilità, ma ciò non toglie che si 
tratti pur sempre di un’esperienza di squadra altamente formativa e finalizzata a prendersi 
cura non solo di se stessi ma anche degli altri. In essa si riafferma l’importanza della coo-
perazione come forza motrice capace di trasformare la società, ovvero le vite di ciascuno e 
delle persone che stanno intorno. 

Contenuti specifici:
● L’attività deve essere progettata per stimolare le dinamiche necessarie a lavorare sui

seguenti focus didattici: leadership, relazioni collaborative, problem solving.
● I focus didattici sono così articolati perché interagire con gli altri accresce noi stessi

aiutandoci a cambiare prospettiva e punti di vista.
● L’accento posto sull’esperienza altruistica da condividere in team mira a favorire

aggregazioni di squadra e agevola le dinamiche di gruppo dentro e fuori i contesti
organizzativi.

● L’attività laboratoriale proposta in aula viene elaborata in funzione del fine didattico,
dei partecipanti e delle organizzazioni coinvolte; in ogni caso l’attività si conclude
procurando un beneficio immediato, la soluzione concreta ad un’esigenza sociale, di
relazione, di team organizzativo.

Destinatari:
Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia di Vicenza.
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Social Team building: integrare mappe diverse 
per un obiettivo comune
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