La Scuola Estiva di Pensiero Sistemico,
è utile e dedicata a tutti coloro che
agiscono professionalmente in contesti
complessi (territori, comunità,
organizzazioni o aziende) e a chi facilita
processi partecipativi o si occupa di
coaching.
Si propongono due livelli per tenere
conto delle competenze e degli interessi
particolari dei partecipanti.

UNA PALEST RA PER
P E N S A T O R I S I S T EM I C I

TE RZA EDIZIONE CON I L PA TROCI NIO SYD I C

Un approccio
operativo alla
complessità

La “Scuola Estiva di Pensiero
Sistemico” è la prima Scuola in Italia
che si propone di introdurre ad uno
sviluppo autonomo di competenze di
Pensiero Sistemico, attraverso un
approccio formativo collaborativo ed
esperienziale, basato su esercizi
individuali e dinamiche di gruppo.
Si lavora prevalentemente outdoor in
un contesto naturale protetto.
Gli esercizi proposti costituiscono
esempi che i partecipanti potranno
direttamente replicare o adattare nei
propri ambiti.

Le applicazioni del Pensiero Sistemico sono
tanto più utili quanto più complesse sono le
questioni da affrontare. E' un approccio
interdisciplinare ai problemi delle
organizzazioni di qualunque dimensione,
per trovare le “leve” su cui agire più
efficacemente in questioni complesse e con
risultati desiderabili nel lungo periodo.

Un approccio operativo alla complessità

Prenota dal 30 AGOSTO al 1
SETTEMBRE 2022

LIVELLO I
MAPPARE I SISTEMI

Il Pensatore Sistemico sviluppa una serie di “abitudini” o pratiche che
aiutano ad ampliare la propria comprensione dei sistemi e migliorare
l’efficacia degli interventi su problemi complessi. In pratica, il Pensatore
Sistemico si pone e pone domande “potenti” e “sistemiche”.
Le applicazioni del Pensiero Sistemico sono tanto più utili quanto più
complesse sono le questioni da affrontare, in qualunque ambito territoriale o
sociale e nelle organizzazioni di qualunque dimensione. Le organizzazioni
che sviluppano un Pensiero Sistemico sono organizzazioni in grado di
apprendere continuamente (sfidando i propri modelli mentali), di sviluppare
una comprensione condivisa di questioni complesse (integrando punti di
vista ed esplicitando premesse e assunzioni) e di elaborare
collaborativamente interventi o strategie efficaci nel tempo (orientate sulle
cause strutturali dei problemi anziché sui sintomi).
In questo primo livello della Scuola impareremo a :
• vedere e far vedere gli “interi” (big picture)
• riconoscere e definire le “cornici” più utili
• comprendere il comportamento nel tempo delle variabili chiave
• esplicitare modelli mentali e modelli causali (spiegazioni di come
funzionano i sistemi o del perché si comportano come si comportano)
• comprendere come i modelli mentali influenzano il presente e i futuri
possibili

• integrare prospettive di breve e di lungo periodo.
Il tutto ha lo scopo di aiutare il partecipante a sviluppare competenze
meta-cognitive (pensare a come si pensa) e capacità analitiche per
comprendere le “complessità dinamiche” nelle questioni complesse di proprio
interesse.
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Prenota dal 2 al 3
SETTEMBRE 2022

LIVELLO II
SCUOLA DI FACILITAZIONE

Il secondo livello propone un’introduzione alla pratica condivisa di Pensiero
Sistemico per migliorare processi partecipativi, l’apprendimento
organizzativo, la definizione di piani e strategie.
Il secondo livello presuppone una certa dimestichezza nell’applicazione al
proprio contesto di concetti e strumenti come: Diagrammi Temporali,
Diagrammi Causali, Modello Iceberg, Scala dell’Inferenza.
Qui si imparerà a :
• modellare sistemi-problemi in gruppo (elementi di “modellazione
partecipativa”)
• definire piani e strategie sulla base delle strutture sistemiche (anziché su
eventi, valori, o serie storiche)
• riconoscere strutture ricorrenti dette Archetipi Sistemici o Trappole
Sistemiche e le vie d’uscita, quali: “soluzioni che falliscono”, “limiti alla
crescita” (noto anche come “overshoot and collapse” o “dead by
growth”), “avversari accidentali”.
• integrare principi del Pensiero Sistemico e “domande sistemiche” nella
facilitazione, nel coaching (secondo un modello di coaching
“trasformativo”) e nella pianificazione strategica.

Rifugio Predaia ai Todes Ci
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ROCCO SCOLOZZI
Conduce la scuola Rocco Scolozzi, futurista professionista, facilitatore di Systems
thinking accreditato dal Waters Center of Systems Thinking (Tucson, AZ), docente
di "Metodi di Studi di Futuro" e "Pensiero Sistemico" al Master di 2° livello in
Previsione Sociale, Università di Trento. Socio-fondatore di -skopia s.rl.
Anticipation Services e membro dell'Association of Professional Futurists e della
System Dynamics Society.

Co-conduzione a Leonardo Frontani, facilitatore Futurista, fondatore di
WILD società di formazione manageriale e comportamentale.
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I TEMI GLI ORARI ED IL METODO
La “Scuola” è strutturata per facilitare un approccio collaborativo e
immersivo, con l’utilizzo di diversi strumenti di apprendimento e con il
contributo guidato di tutti i partecipanti. Le attività, sono in modalità
residenziale, sull'altopiano della Predaia in Val Di Non. L'approccio è
analogico e dialogico; cercheremo di godere il più possibile della Natura che
ci ospita.
LIVELLO I
Avvio martedì 30 agosto ore 11,30.
Chiusura giovedì 1 settembre ore 13,00 (pranzo di commiato incluso).
LIVELLO II, Scuola di Facilitazione
Avvio venerdì 2 Settembre ore 9,30.
Chiusura sabato 3 Settembre ore 16,30.
E' suggerito di pernottare nella struttura poichè anche le serate saranno
dedicate ad attività formative informali, facoltative e di sicuro interesse.

Per assicurarvi la camera nella struttura ospitaten, vi suggeriamo di
prenotare entro il 31 Maggio p.v.

Tutti pensiamo in modo spontaneo alle relazioni nel mondo che ci circonda, siamo animali sociali (alle volte
anche socievoli), ma una serie di inevitabili condizionamenti limita questa capacità. La struttura stessa del
nostro linguaggio (soggetto-verbo-oggetto) ci porta a pensare e vedere il mondo in modo lineare: “A causa
B”, oppure “dato un problema A c’è una soluzione B”. Così, anche con le migliori tecniche di problem
solving, siamo portati a pensare che la “soluzione B” avrà l’unico effetto di risolvere il problema A; mentre la
realtà è un mondo di feedback, in cui è comune che “"B risolve A, ma causa anche C, che causa D... che
peggiora A". Il fatto che questi feedback siano "distanti", nel tempo e nello spazio, li rende difficilmente
visibili, tranne che al pensatore sistemico allenato.
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COME ISCRIVERSI
La Scuola Estiva di Pensiero Sistemico è organizzata da WILD (Leonardo
Frontani Facilitation s.r.l.) e da Skopìa Anticipation Services. Hai diverse
scelte per la tua quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIVELLO I (30 Agosto - 1 Settembre)
La quota di partecipazione comprende anche i 3 pranzi di lavoro:
450 euro più IVA
QUOTA EARLY BIRD (Sconto se prenoti entro il 20 Giugno p.v.)
400 euro più IVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIVELLO II (2-3 Settembre)
La quota di partecipazione comprende anche i 2 pranzi di lavoro:
euro più IVA

400

QUOTA EARLY BIRD (Sconto se prenoti entro il 20 Giugno p.v.)
390 euro più IVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIVELLO I + II (sconto !!!)
Per coloro che vogliono unire il piacere di un soggiorno in montagna alla
Learning Week del Pensiero Sistemico.
La quota di partecipazione comprende anche i 5 pranzi di lavoro:
790 euro più IVA (anzichè 850)
SEDE DELLA SCUOLA E SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista presso il bellissimo scenario dell'albergo
RIFUGIO PREDAIA AI TODES 'CI
https://www.rifugiopredaia.com/
La quota in camera singola con la cena è di euro 85 a notte.
La prenotazione direttamente in hotel, ma affrettatevi.
Possibilità di risparmio per occupazione in camera doppia o multipla, per
coloro che dividono la camera, nel rispetto delle norme di sicurezza, con
amici, colleghi o con la famiglia.
PRENOTARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONI
Potete richiedere ogni tipo d'informazioni a WILD:
cell. 3482803502 e-mail edu@leonardofrontani.com
Patrocinio di SYDIC – Italian Chapter of System Dynamics Society (associazione di
promozione sociale senza fini di lucro).
Ai partecipanti che si saranno iscritti al SYDIC (gratuitamente come soci volontari) saranno
consegnate le Carte sulle Abitudini del Pensatore Sistemico (tradotte da Systems Thinkers
Habit cards, a dura del Waters Center for Systems Thinking), che saranno usate nelle
attività. Per iscrizione al SYDIC vedi https://www.systemdynamics.it/associarsi/

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Potete scaricare la scheda di
registrazione al link

shorturl.at/kA034
Per favore inviatela compilatavia mail a:
edu@leonardofrontani.com

