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E’ uno strumento molto potente, migliora 
l’efficacia del lavoro di gruppo praticamente 
in ogni situazione. Ecco alcuni obiettivi che 
possono essere raggiunti attraverso la 
facilitazione visiva: 

• trovare la soluzione di un problema
• definire un piano di lavoro
• gestire un progetto
• creare nuovi prodotti o linee
• creare una visione strategica
• raccogliere idee per una campagna di 

comunicazione
• valutare alternative e decidere le 

priorità di azione…

E’ una famiglia di tecniche di 
lavoro di gruppo, serve ad 
agevolare il lavoro di un 
team, su un qualsiasi tema, in 
modo intensamente visivo. Si 
usano disegni, immagini, 
metafore visive… Tutto ciò 
che può aiutare il gruppo nel 
suo lavoro. Durante la 
sessione il gruppo è 
supportato da un facilitatore, 
una persona che conosce le 
tecniche della facilitazione 
visiva e che accompagna il 
gruppo lungo un percorso di 
lavoro.

Cos’è la 
Facilitazione 

Visiva?

In che modo può 
esserti utile?

Cosa serve per una sessione di 
Facilitazione Visiva? 

I materiali sono 
molto economici: 
carta, pennarelli, 

post-it di vari 
colori e 

dimensioni.

Lo spazio deve 
essere semplice: 
una sala 
sufficiente per 
consentire ai 
partecipanti di 
lavorare 
comodamente

(3-5 mq. per persona). Non servono arredi 
speciali solo sedie e qualche tavolo, non 
fissati al pavimento e liberi da ingombri 
(PC, stampanti etc.) .

Le pareti della 
sala sono uno 
strumento di 

lavoro, servono 
per appendere i 

fogli disegnati dai 
partecipanti.

Pannelli di 
polistirolo o 
cartone (pin 
board) possono 
rivelarsi molto 
utili per 
aumentare la 
superficie a 
disposizione.



I partecipanti al team di lavoro 
sono i protagonisti. Hanno libertà 
di azione nel definire contenuti e 
soluzioni. Ne accettano la 
responsabilità e mobilitano la 
loro passione e le loro capacità 
verso l’obiettivo del progetto. 
Dopo la sessione non sarà 
necessario “vendere” loro i 
risultati, semplicemente perché li 
saranno stati loro a 
produrli.

Tutto il team partecipa 
attivamente, il potenziale di 
lavoro viene espresso con una 
rapidità che quasi sempre 
lascia stupiti gli stessi 
partecipanti. Il facilitatore è 
responsabile dei tempi e dà il 
ritmo al gruppo.

“Riunioni-fiume” e 
presentazioni da centinaia di 

slide diventano un lontano 
ricordo. L’ambiente di lavoro 

che si crea è carico di energia 
e positivamente orientato. Si 
riscopre la soddisfazione del 

fare con le proprie mani. I partecipanti hanno la possibilità 
di esprimere il propri contenuti 

non solo in modo visivo, ma 
utilizzando anche altri canali della 

creatività. Realizzano manufatti, 
prototipi, manipolano e mettono 

in relazione gli elementi che 
portano alla soluzione.
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 Più responsabili...  ...Più veloci...  ...Più soddisfatti...  ...Più creativi !

Se hai necessità di far 
lavorare insieme un 
gruppo, in un tempo 
ristretto e su un 
obiettivo importante 
forse posso esseri utile. 
Pratico la facilitazione 

visiva ormai da molti 
anni, l’ho applicata a 
temi diversi ed ho 
lavorato con persone di 
ogni età ed estrazione 
culturale. Posso dire che 
non ricordo una sola 

situazione in cui il 
lavoro non sia stato 
efficace e molto più 
efficiente rispetto ad 
altre vie. Ogni volta è un 
viaggio diverso, ogni 
volta è appassionante.

Ti va di fare un po’ di 
strada insieme?
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