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PREMESSA E CONTESTO
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L’UCIIM LOMBARDIA, nel solco della sua ricchissima e
pluridecennale attività di promozione della formazione
spirituale, morale e professionale dei sui soci, è oggi un
luogo di incontro e confronto di valori, generatore di
cultura, competenze e conoscenze, al servizio di una
scuola sempre più dinamicamente tesa a svolgere il suo
ruolo propulsore delle profonde trasformazione sociali,
economiche e culturali del nostro tempo.

L’Associazione ha - tra gli altri - l’obiettivo di contribuire alla
«ri-energizzazione» del prezioso ruolo dei docenti, perché
possa essere vissuto in tutte le sue multiformi potenzialità e,
soprattutto, in maniera sintonica alle sfide che l’attuale
contesto sociale ed economico pone.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo desiderato, i formatori dell’Associazione - costantemente al lavoro nella
messa a punto di progettualità formative e di ricerca in favore dei soci e di tutti i soggetti che vivono e crescono nel mondo
della scuola - intendono rigenerare se stessi, sperimentando metodi di lavoro e formazione innovativi, capaci di promuovere e
sostenere nel tempo i processi di trasformazione della scuola in questo delicato momento di transizione verso un nuovo
linguaggio e una nuova cultura dell’educare.

In particolare la Presidenza ha ritenuto di proporre e organizzare per i suoi Formatori un workshop, per conoscere e
sperimentare la Theory U di Otto Scharmer e trovare, all’interno di questa cornice, un linguaggio metodologico comune al
servizio di una nuova cultura dell’essere scuola e dell’educare.



LA PROPOSTA FORMATIVA
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Il percorso formativo che qui si propone intende:

Far conoscere il modello della Theory U, sperimentandolo
attraverso un’esperienza pratica e concreta di alcuni
strumenti di lavoro..

Mettere al servizio del gruppo dei Formatori
dell’Associazione il metodo e alcuni strumenti della Theory U
attraverso un viaggio di apprendimento individuale e
collettivo, perché diventino una risorsa concreta da utilizzare
nello sviluppo dei percorsi formativi progettati
dall’Associazione.

Prototipare nuovi modelli di formazione e nuovi modi di
lavorare insieme che mettono a valore l’intelligenza del
gruppo.

Aprirsi a nuove possibilità di azione, per il singolo e per
l’Associazione, facendo emergere nuove linee guida per
nuove progettualità.

Accompagnare la pratica degli strumenti appresi nelle
progettualità operative.



IL PRESUPPOSTO DI FONDO

IL PUNTO CIECO.

«Esiste un punto cieco nella leadership, in tutti i 

processi di trasformazione sociale e anche nella 

nostra esperienza quotidiana.  Riguarda il luogo 

interiore  da cui operiamo quando agiamo, 

comunichiamo e pensiamo.  Riusciamo a vedere 

cosa facciamo (i risultati), riusciamo a vedere 

come lo facciamo (il processo), ma normalmente 

non siamo consapevoli del chi: del luogo interiore 

da cui operiamo» (Otto Scharmer)
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Griglia di fondo di tutte le esperienze proposte è la tensione all’esplorazione del proprio «punto cieco», come 

singoli e come gruppo. Una tensione nutrita dalle seguenti domande:

qual è la sorgente del nostro agire come Formatori e Docenti? 

come riabitare quel «luogo interiore» nel quale il nostro agire è nutrito in profondità dalla fede nel Dio 

della vita?

quale qualità di ascolto e attenzione stiamo usando?
in che modo questa qualità cambia il corso della nostra azione di momento in momento?



La “TEORIA U” è un modello teorico –pratico che offre metodi
e strumenti per accompagnare processi di trasformazione
culturale e sociale profonda.

Nata nel prestigioso MIT –Massachusetts Institute of 
Technology – di Boston, messa a punto dalle esperienze e 
dagli studi di Otto Scharmer, Peter Senge, William Torbert e 
altri, la Theory U mostra come individui, gruppi, organizzazioni  
e grandi sistemi possano costruire insieme  le capacità di 
leadership necessarie per affrontare le cause alla radice delle 
attuali sfide sociali, culturali, ambientali e spirituali.

Un percorso di formazione secondo la Teoria U è un viaggio
attraverso l’abisso dell’attuale realtà verso un futuro 
emergente, ispirato da ciò che siamo chiamati a diventare.

Il viaggio è descritto da una parabola a U che dà evidenza
visiva della natura del percorso:
andare a fondo rispetto ad un problema, a un'opportunità o a
un tema importante per le persone convolte nella formazione,
illuminando il punto cieco, il «luogo interiore» dell’azione, la
sua «fonte generativa» attraverso 5 sostanziali movimenti: co
– iniziare, co-sentire, co-ispirarsi, co-creare e co- evolvere.

Grazie ad uno strumentario metodologico accurato, i gruppi
riflettono su «ciò che c’è», «ciò che serve» e «ciò che manca»
per realizzare l’obiettivo prefissato e iniziano a prototipare
nuove azioni, con passione e metodo.

LA TEORIA U
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Il cuore della pedagogia ignaziana risiede nell’attenzione  a 
promuovere nella persona la capacità di osservare l’esperienza:
saper rileggere le esperienze di vita, al fine di scoprire il significato 
che esse hanno per il soggetto che le ha vissute e per il sistema nel 
quale il soggetto opera. 

L’osservazione compiuta è oggetto di riflessione successiva, ovvero 
di riconsiderazione attenta di ciò che l’esperienza ha comportato, al 
fine di comprendere le connessione di fondo e i valori che hanno 
intessuto gli eventi  e come la persona e l’organizzazione li hanno 
vissuti. Ciò consente  di discernere in profondità quali sono le «pietre 
preziose» di ciò che si è vissuto  e cosa invece è necessario lasciar  
andare,  per far posto a tutte le potenzialità future che chiedono di 
emergere.

E’ ispirata all’esperienza degli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola.

Una delle dinamiche fondamentali degli Esercizi Spirituali infatti  è 
l’invito continuo rivolto alla persona che fa gli Esercizi a OSSERVARE
e RIFLETTERE sull’esperienza vissuta nella preghiera, allo scopo di 
discernere dove lo Spirito di Dio la conduce, per essere in grado di 
AGIRE , ovvero di operare  le scelte adeguate alla situazione nella 
quale vive e opera.

IL MODO DI PROCEDERE: la pedagogia ignaziana
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Osservare

AgireRiflettere



L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
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Il percorso di formazione che si propone - ispirato ai 
modelli formativi e metodologici innanzi illustrati - è 
articolato in tre tappe fondamentali:

Osservare: per consentire alla persona e all’intero 
gruppo di vedere più in profondità se stesso e il sistema 
al servizio del quale è chiamato a lavorare

Ritirarsi e riflettere per consentire alle  consapevolezze 
maturate nella fase precedente di emergere e di 
cristallizzare le intenzioni

Agire: mettere in campo una o più azioni da quel che 
emerge ora

Le persone e l’intero gruppo sono I PROTAGONISTI
della formazione e CO - COSTRUTTORI dei suoi
contenuti.

Il loro avanzare nel processo è un co –iniziare, co-
sentire, co – ispirarsi, co – creare e co – evolvere



1. CO – INIZIARE

Costruire uno spazio perché il gruppo possa 
avanzare insieme lungo il percorso

Chiarire le intenzioni e le questioni chiave che 
guideranno il viaggio

Ascoltare se stessi e ciò a cui ciascuno si sente 
chiamato in modo particolare

Ascoltare gli altri nel loro campo d’azione

Ascoltare ciò che abbiamo fatto e ciò a cui siamo 
chiamati come Formatori

RIFLETTERE

AGIRE

OSSERVARE2. CO –SENTIRE

Entrare in connessione profonda con le realtà 
ascoltate, per scoprire aspetti che non ci sono 
ancora familiari

Rendere visibili le strutture sommerse del 
campo sociale in cui operiamo, per 
comprendere come possano evolvere

Mappare i principali processi, le attività critiche, 
gli snodi relazionali più rilevanti, attraverso 
metodologie e strumenti che consentano di 
vedere la realtà anche dalla prospettiva degli 
altri soggetti che vivono nella scuola

Acquisire consapevolezza rispetto al proprio 
ruolo, ai bisogni e alla mission
dell’Associazione e delle persone e degli 
stakeholder in generale. 3. CO – ISPIRARSI

Condividere quanto emerso e connettersi con le più alte potenzialità dell’essere Formatori

Mettere in discussione le cose «così come si sono sempre fatte» per fare spazio a nuove 
possibili modalità di lavoro

Interrogarsi sulle sfide dell’Associazione e su quale contributo ognuno può dare a queste sfide

4. CO – CREARE

Mettere a fuoco e prototipare nuove 
modalità di lavoro. Con un’attenzione 
particolare alle: 
PERSONE
PROCESSI
METODI DI LAVORO
STRUMENTI  OPERATIVI

5. CO –EVOLVERE

Per condividere e riflettere su 
quanto appreso dal fare. 
Per istituzionalizzare le nuove 
forme organizzative e le nuove 
modalità di lavoro.

ARCHITETTURA PROGETTUALE

1

2

3

4

5
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1. CO - INIZIARE
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OBIETTIVI

Costruire uno spazio perché il 
gruppo possa avanzare insieme 
lungo il percorso

Chiarire le intenzioni e le 
questioni chiave che guideranno 
il percorso

Ascoltare se stessi e ciò a cui 
ciascuno si sente chiamato in 
modo particolare

Ascoltare gli altri nel loro campo 
d’azione

Ascoltare ciò che abbiamo fatto
e ciò a cui siamo chiamati come 
Formatori

TEORIA

• La tecnologia sociale del 
Presencing

• Le condizioni per una 
trasformazione sostenibile

• Il potere dell’ascolto 
generativo

PRATICHE

Disegno olografico
Empathy walk
Dialogue interview

RISULTATI ATTESI

Un’intenzione condivisa di 
ciò che si vuole creare 

Emersione di aspetti critici 
che il gruppo ha bisogno di 
esplorare

Capacità di praticare un 
ascolto generativo e una 
profonda conversazione

Individuazione di una serie 
iniziale di forze trainanti da 
esplorare



Entrare in connessione 
profonda con le realtà ascoltate, 
per scoprire aspetti che non ci 
sono ancora familiari
Rendere visibili le strutture 
sommerse del campo sociale in 
cui operiamo, per comprendere 
come possano evolvere
Mappare i principali processi, le 
attività critiche, gli snodi 
relazionali più rilevanti, 
attraverso metodologie e 
strumenti che consentano di 
vedere la realtà anche dalla 
prospettiva degli altri soggetti 
che vivono nella scuola
Acquisire consapevolezza 
rispetto al proprio ruolo, ai 
bisogni dell’Associazione e delle 
persone e degli stakeholder in 
generale.

2. CO - SENTIRE
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OBIETTIVI

TEORIA

• I principi del Co –Sentire
• I campi sociali
• I livelli di conversazione
• Il Social Presencing

Theatre

PRATICHE

Social Presencing Theatre
Case clinic
Journaling

RISULTATI ATTESI

Un elenco aggiornato delle forze 
che possono rigenerare il 
sistema

Emersione di domande chiave

Condivisione di connessioni 
personali legate alle 
opportunità emerse

Mappatura degli ostacoli che 
mantengono il sistema scuola  
nello stato attuale



Condividere quanto emerso e 
connettersi con le più alte 
potenzialità dell’Associazione

Mettere in discussione le cose 
«così come si sono sempre 
fatte» per fare spazio a nuove 
possibili modalità di lavoro

Interrogarsi sulle sfide 
dell’Associazione e su quale 
contributo ognuno può dare a 
queste sfide

3. CO - ISPIRARE
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OBIETTIVI

TEORIA

• Il ciclo dell’absencing
• Il ciclo del Presencing

PRATICHE

Solo walk
Journaling: stepping into
future
Seed dance

RISULTATI ATTESI

Un’energia ispirata nel 
gruppo

Una nuova narrativa: la 
storia del noi, la storia del sé 
e la storia del presente



Costruire una pista di 
atterraggio per il futuro

Mettere a fuoco e prototipare
nuove possibili   modalità di 
lavoro, prestando attenzione 
in particolare a:

PERSONE e RELAZIONI
PROCESSI 
STRUMENTI OPERATIVI

4. CO - CREARE
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OBIETTIVI TEORIA

• Il ciclo del cristallizzare 
e prototipare

• La prototipazione

PRATICHE

Discernimento personale

Conferma del 
discernimento: selezione di 
idee per i prototipi

Costruzione di Prototipi 0.8 
attraverso l’uso del Wiser
action canvas o del 3D 
mapping

RISULTATI ATTESI

Una serie di prototipi definiti,
microcosmi viventi del futuro,
capaci di generare feedback

Una consapevolezza del
proprio ruolo potenziata,
pronta a gestire il futuro.

Uno spirito di squadra,
capace di rinforzare e
rigenerare la cultura e l’agire
organizzativo dell’Associazione

Una fiducia creativa tra i
partecipanti che cementa il
gruppo e lo rende capace, di
traghettare l’associazione verso
un nuovo stadio del suo
percorso di crescita



Condividere e riflettere 
su quanto appreso dal 
fare.

Istituzionalizzare le 
nuove modalità di 
lavoro

5. CO - EVOLVERE
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OBIETTIVI TEORIA

Visione di sintesi: le 
regole del processo a U

PRATICHE

Word Cafè
Reflective circle
Mentoring

RISULTATI ATTESI

Rilettura delle iniziative 
prototipate

Condivisione degli 
apprendimenti

Decisione su quali prototipi 
investire

Una nuova narrazione 
dell’essere e dell’agire del 
Formatore UCIIM oggi, che 
colleghi il lavoro fatto con il 
ruolo che l’associazione 
intende consolidare nella 
Chiesa e nel mondo della 
scuola



IPOTESI DI TIMELINE
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30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 2 DICEMBRE

CO –INIZIARE

CO -ISPIRARSI

CO-SENTIRE 

CO – CREARE E CO - EVOLVERE

POMERIGGIO MATTINAPOMERIGGIOMATTINA



PREVENTIVO DI SPESA
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n.2 giornate di Formazione 800,00€            

Cassa Previdenziale 32,00€              

Totale Imponibile 832,00€            

Iva 22% 183,04€            

Totale fattura 1.015,04€           

Ritenuta d'acconto . 160,00-€            

Totale da pagare 855,04€              



FACILITATORE
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. «Credo nel motore generativo della formazione e
scommetto sulle possibilità di rinnovamento continuo di
persone, gruppi, istituzioni e sul loro desiderio di
lavorare e creare insieme. Ogni persona e ogni
organizzazione sono un giacimento di risorse
inesauribili, pronto a generare valore ogni qualvolta
vengono posti nelle condizioni di farlo»

https://www.linkedin.com/in/maria-grazia-magazzino-
b66a9144/

VIA FARAVELLI ,8
MILANO
Cell. 3478553476

Avvocato civilista , Pedagogista clinico, esperta in gestione creativa 
dei conflitti e mediazione.   Consulente, formatore e facilitatore in 
e3doing srl..

Fa parte dell’Equipe di spiritualità della Fondazione culturale San 
Fedele di Milano. E’ formatrice delle guide di Esercizi Spirituali 
presso Il Centro Ignaziano di Spiritualità della Provincia 
Euromediterranea della Compagna di Gesù in Roma .

Formatasi a Berlino, presso la sede europea del Presencing Institute
di Otto Scharmer, applica e sviluppa nel suo lavoro di consulenza la 
Theory U, una delle più interessanti, complete e innovative 
metodologie per gestire la complessità, sviluppare laedership e 
agire trasformazioni profonde.
.
Nella Scuola ha lavorato  nella diffusione e promozione della 
Mediazione Scolastica, formando i Docenti sia nelle Scuole 
Secondarie che presso l’ISFAR  di Firenze- Ente accreditato dal 
MIUR per la formazione dei Docenti . 
Dal 2014 al 2017 ha collaborato all’avvio e organizzazione operativa 
della Fondazione Gesuiti Educazione, la Rete delle Scuole 
Ignaziane. 

Attualmente progetta e cura percorsi  di Alternanza Scuola Lavoro 
per alcune scuole milanesi.

Ha pubblicato, oltre a numerosi articoli, La Mediazione (Edizioni 
Magi, Roma, 2004); Volti e conflitti. La convivenza delle possibilità. 
(Cittadella Editrice, Assisi, 2012).


