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GRASS. Laboratorio “in erba”  
di pratiche e sguardi sistemici in contesti educativi 

Laura Formenti e Andrea Prandin con la collaborazione del gruppo GRASS 
 

 
 

Ciclo di incontri centrato sulle pratiche sistemiche nel lavoro educativo e pedagogico. Per crescere 
professionalmente e promuovere sensibilità sistemica, in un clima di confronto e scambio di esperienze.  

  
Il laboratorio GRASS è il secondo ciclo di incontri che Philo dedica al pensiero sistemico e alle sue 
declinazioni operative in contesti educativi. Anche in questa occasione vuole proporsi a coloro che, 
operando nel sociale (educatori, pedagogisti, psicologi, consulenti, insegnanti...), sono interessati a 
confrontarsi con e sul pensiero sistemico.  
Il pensiero e l'agire sistemico infatti richiedono cura, consapevolezza, condivisione, trasparenza, eticità, 
in quanto quotidianamente si scontrano con gli ostacoli del più ricorrente pensiero lineare, riduttivo, 
meccanicista e anche con le patologie epistemologiche e antiecologiche (come l’eccesso di finalità 
cosciente) dei tempi e dei luoghi in cui viviamo. 
L’obiettivo di questa proposta è quello di gettare un piccolo seme e di creare un terreno fertile per praticare, 
conversare e far crescere nuove idee sull'educazione, la relazione, l'apprendimento. 
 
Ogni incontro del ciclo partirà con l'esplorazione di situazioni/azioni concrete, sia con la proposta di 
esercizi pratico-epistemologici sia attraverso il racconto di esperienze di lavoro educativo e pedagogico. 
Partendo da queste esplorazioni/domande si cercherà poi di avviare uno scambio riflessivo e 
interrogante tra tutti i partecipanti.  
La guida di ogni incontro sarà proposta di volta in volta da uno o più membri del gruppo GRASS, che 
sono un insieme eterogeneo di professionisti che hanno scelto di guardare la realtà con le lenti della 
sistemica e che ora si sono uniti per fare ricerca cooperativa sul loro agire professionale, per 
contaminarsi e per crescere  insieme. 
 
I conduttori 
Laura Formenti: docente di Pedagogia Generale e Consulenza Familiare presso l'Università Bicocca di 
Milano, Socio Fondatore e docente di Philo. 
Andrea Prandin: consulente pedagogico, collaboratore dell’Università Bicocca di Milano, supervisore e 
formatore presso enti pubblici e privati dell’area socio-educativa, docente di Philo. 
Gruppo Grass: professionisti che hanno scelto di guardare il lavoro educativo attraverso le lenti della 
“sensibilità sistemica” e che condividono la curiosità di fare ricerca sul loro agire professionale. 

 
Costi e modalità di iscrizione 
Ciclo di 8 incontri 150 euro. Per informazioni e iscrizioni al ciclo scrivere entro il 15 ottobre a 
info@scuolaphilo.it. Costo del singolo incontro 25 euro (20 euro per gli studenti Philo), da pagarsi 
all’ingresso dei singoli incontri. Minimo 6, massimo 30 partecipanti. 
 

Sede: Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche 
via Piranesi 10/12 – Milano 
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