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LLEE: Living 
Learning in  
Enabling  
Environments  

Apprendere vivendo 
in ambiente           

facilitante 

Il Centro “Raymond Gledhill” per 

Borderline  è unico in Italia ad    

applicare il modello Maxwell Jones 

delle comunità inglesi. Operiamo 

in questa regione da più di 20 anni   

ormai. Siamo fieri della qualità    

elevata dei nostri servizi e famosi 

per  l’efficacia dell’approccio di   

Socioterapia che integriamo con 

metodiche terapeutiche di ultima 

generazione. Il metodo si può ap-

prendere partecipando al 

workshop LLEE qui di seguito an-

nunciato.  

Accogliamo con gioia l’invito di  

VIVEREIMPRESA di organizzare 

questa esperienza per i suoi soci 

Oasi Francescana 
Km. 47.400 Via Tiburtina, 

Vicovaro, RM 00029  

 

 

Roma                     

17 – 18 – 19        
giugno 2016 



Che cos’è? 

Si tratta di un corso di formazione residenziale, intensivo, di e-
sperienze di gruppo, condotto secondo i tipici principi che rendo-
no un ambiente di cura strumento di cambiamento reale. Serve 
ad aiutare i partecipanti a sviluppare competenze pratiche e ca-
pacità psicologiche per ciò che avviene in un ambiente di vita 
quando: a) l’organizzazione è democratica e non gerarchica b) 
l'autorità è condivisa tra tutti i membri dell'istituzione c) la cultura 
operativa rispetta i 10 Standard di Qualità del Royal College of 
Psychiatrists (RCPsych) per gli ambienti di promozione delle 
risorse umane.                                                                                                              
LLEE è acronimo per Living Learning in Enabling Environments 
(apprendere vivendo in ambiente facilitante). Il  programma  è 
strutturato come una comunità terapeutica democratica tempora-
nea di tre giorni e due notti con attività che favoriscono consape-
volezza e crescita personale e altre esperienze che possono 
essere trasferite in modo efficace nel proprio ambito lavorativo.    
I partecipanti al corso hanno la possibilità di:                                                                                           
- partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro piccoli e allargati 
della comunità e ad altre attività che riguardano aspetti          
gestionali della complessità                                                                                       
- riflettere su come interagiscono con gli altri e sperimentare, in 
tutta sicurezza, nuovi comportamenti e nuovi modi di considerare 
le situazioni                                                                                              
- riscontrare cosa contribuisce a creare il clima idoneo a ridurre  
lo stress e a massimizzare il potenziale creativo individuale   

Al contrario di quanto accade in alcuni corsi sulle relazioni di 
gruppo che possono generare ansia ai partecipanti, l'obiettivo 
primario di questa formazione è offrire un’esperienza ricca di 
contenimento psicologico. Contenimento generato dalla parteci-
pazione strutturata, guidata dalla cultura della responsabilizza-
zione e dall'esperienza dei suoi effetti sui legami di appartenenza 
e sull’autonomia decisionale. Esso fornisce anche la possibilità di 
partecipare ad attività espressivo-creative potenzialmente 
‘curative’, in un ambiente emotivamente sicuro. 

Cosa si impara? 

Si ha l’opportunità unica di scoprire in modo diretto, ‘sulla 
pelle’ per così dire:                                                               - 
- in che modo qualsiasi organizzazione, o ambiente sociale, 
può essere reso più compassionevole e ‘enabling’, ovvero 
favorire la crescita personale di tutti i suoi membri                                                                                  
- come introdurre e utilizzare la pratica riflessiva in ambienti 
di lavoro                                                                                              
- come essere in grado di funzionare in modo più efficace 
all'interno di organizzazioni gerarchiche e autoritarie                                                  
- che la fiducia nell’uso delle proprie e altrui reazioni emotive   
può trasformarsi in fattore utile nella pratica lavorativa                                     
- conoscenza personale, comprensione e introspezione                                                          
- comprensione delle dinamiche di potere e come sono usa-
te, o anche essere abusate, in contesti organizzativi                                             
- capire come la sicurezza fisica ed emotiva generale è me-
glio assicurata e mantenuta attraverso le relazioni di gruppo                         
- come indirizzare vantaggiosamente i propri modelli di com-
portamento nella formazione dei rapporti lavorativi o perso-
nali     

                                                                                                                    
Bagaglio concettuale 

- conoscere i dieci  Standard di Qualità degli ambienti di 
promozione umana                                                                     
- scoprire, anche con l’aiuto di test, schemi mentali che limi-
tano la libera espressione del proprio potenziale creativo                                          
- stabilire collegamenti tra vissuti soggettivi e comprensione 
oggettiva di come si vivono i rapporti con gli altri                   
- comprendere e valutare criticamente la natura e l'impatto 
dei processi di gruppo                                                                           
- scoprire l'impatto di se stesso sull’altro, e viceversa                                                                                                          
- applicare queste conoscenze per la comprensione del 
proprio sviluppo emotivo 

Chi lo conduce? 

Lo staff è accreditato dal comitato scientifico LLE inglese 
presieduto dal Prof Rex  Haigh che supervisionerà la condu-
zione dei gruppi dello staff di clinici esperti inglesi e italiani, 
[ http://growingbetterlives.org/living-and-learning/ ] 

Come si prenota? 

Per prenotare o discutere di corsi su mi-
sura, contattare  

Aldo Lombardo Tel: 0697249441  

E-mail: aldolombardo1@gmail.com  

 o utilizzare la scheda d’iscrizione on-
line all'indirizzo: www.vivereimpresa.it 

Per chi è? 

Il corso è adatto al personale di organizzazioni di tutti i 
tipi a tutti i livelli. Anche se è progettato per riprodurre i 
dieci Standard di Qualità del RCPsych per gli ambienti 
di cura è egualmente utile a chi  lavora in ambiti ammini-
strativi, dirigenziali, di servizi di vario tipo e a chi riveste 
ruoli decisionali.                                                                     
Tuttavia sarà di maggior interesse per chi opera in:                           
i. Comunità Terapeutiche Democratiche perché mostra 
l’applicazione del modello di Socioterapia di Maxwell 
Jones poco noto in Italia                                                                                    
ii. educatori, operatori di comunità, insegnanti, psicologi, 
psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione che lavorano in                           
qualsiasi organizzazione che aspiri ad essere più com-
passionevole, empatica o psicologicamente orientata      
iii. organizzazioni sanitarie e del Servizio Sanitario Na-
zionale che si occupano di cura della salute mentale, 
per le unità di medicina legale e dell’assistenza sociale.                                                                   
iv. certificati di partecipazione firmati dal Prof Haigh so-
no rilasciati a tutti i partecipanti che completano il corso.  

                                                                                                                             

Quando ha luogo? 

Corsi estivi di fine settimana: 17 - 19 giugno 2016  

Quanto costa? 

Euro 300.00 a persona. (+ IVA)                                                
Questo include tutti i pasti, alloggio e materiale didattico. 


