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La seconda edizione della Group Relations Conference Energy, Creative 
Collaboration and Wellbeing, accoglie le sfide della vita online, un ambiente in  
cui esplorare l'intreccio dei linguaggi disponibili, l’espressione dell'essere, la 
sensibilità e l’interrelazione umana. 

 

Negli ultimi 13 anni, le conferenze Energy, Creative Collaboration and 
Wellbeing (ECW) hanno sviluppato un design che incorpora eventi delle 
classiche Group Relations insieme a una comprensione somatica del corpo in 
movimento (movimento come essere), suono e consapevolezza dell'ambiente 
in cui si svolge la vita - un approccio ecologico che invita alla partecipazione 
attraverso i sensi.. 

 
“Invece di pensare a noi stessi solo come osservatori, aggirando oggetti che giacciono sul terreno di 
un mondo già formato, dobbiamo immaginarci in primo luogo come partecipanti, ciascuno immerso 
con tutto il nostro essere nelle correnti di un mondo-in-formazione: vediamo alla luce del sole, udiamo 
nella pioggia, e sentiamo nel vento…” 
Tim Ingold - Being Alive [Traduzione Il Nodo] 

 
Il principio unificante delle conferenze è che sia la mente che il corpo informano 
le dinamiche del qui e ora. Il corpo è, in realtà, la mente. 
 
ECW propone che nella consapevolezza del corpo e dei suoi bisogni sia possibile 
connettersi con la terra, le sue risorse, e l'interdipendenza tra tutte le sue parti. 
La vita online è un contest/ambiente alla pari di qualsiasi altro contesto sociale, 
geografico o politico. 

 

 

Unisciti a noi in questo viaggio: online e nel corpo.  



IL COMPITO PRIMARIO  

Il compito primario di questa conferenza è offrire ai partecipanti l'opportunità di 
esplorare come la consapevolezza delle risorse, dell'energia e della 
collaborazione creativa possa introdurre benessere nelle organizzazioni a cui 
appartengono. 

 
La sfida del lavoro nella conferenza è estendere il campo dell'attenzione 
all'inconscio mentre si manifesta, osservando i linguaggi dei corpi nello spazio, 
dei campi energetici, della natura, del contesto e degli schemi che connettono 
le parti. 
 
Interdipendenza e relazione, essenziali per qualsiasi tipo di pensiero 
sistemico, vengono esplorate durante gli eventi. L'apprendimento è facilitato 
dall'accesso all'energia individuale e di gruppo e dalla consapevolezza delle 
relazioni che si sviluppano. ECW si riferisce al contesto/cultura sociale, alla 
natura, e al ruolo dell’essere umano nella natura. Cosa può sbocciare dal 
dialogo tra natura umana e non umana? 

 
Nel momento attuale di cambiamento climatico, pandemia, guerre e profonda 
crisi globale, queste relazioni fondamentali richiedono la nostra attenzione; per 
questo, saranno al centro della conferenza. 

 

A CHI SI RIVOLGE QUESTA CONFERENZA? 

La conferenza è aperta a chiunque sia interessato a comprendere i gruppi, le 
dimensioni organizzative e il livello evolutivo dei contesti sociali in cui viviamo, 
indipendentemente dal percorso di vita da cui proviene. In particolare la 
conferenza, è rivolta a coloro che desiderano relazionarsi alle risorse esistenti in 
modo migliore ed ecologico e portare nuovi pensieri e benessere nelle 
organizzazioni in cui operano. L'esperienza della conferenza consentirà ai 
partecipanti di apprendere e riflettere su questi temi ed esplorare la possibilità 
di una collaborazione creativa per la realizzazione di un compito comune, 
riconoscendo i limiti e le opportunità che la tecnologia offre. ECW è un processo 
in continua evoluzione e un fertile campo di ricerca nel campo delle Group 
Relations Conferences 



METODOLOGIA 

Le componenti della conferenza emergono da un'organizzazione in evoluzione 
modellata dalla collaborazione tra partecipanti e staff. L'apprendimento è 
esperienziale e si basa sull'esplorazione del qui ed ora. Questo metodo richiede 
auto-riflessione e incoraggia uno spirito libero di ricerca e di pensiero. 

 

STRUTTURA 

l design della conferenza online incorpora gli eventi tradizionali delle Group 
Relations Conferences adattati al compito e all'ambiente online; sono stati 
sviluppati eventi specifici che esplorano il linguaggio delle arti e del corpo in 
movimento nello spazio, come: Vocabolario del Movimento, Linee Sonore, Sogni 
in Movimento, Evento di Comunità. 

LINGUA Inglese 

ORARIO 
Dalle 17:00 alle 22:00 (CET) 
Dalle 16:00 alle 21:00 (Londra)  
Dalle 11:00 alle 16:00 (New York)  
Dalle 23:00 alle 4:00 (Singapore) 
Dalle 2:00 alle 7:00 (Sydney) 

 

DATE 13, 14 e & 16 gennaio 2023 (nota: il 15 gennaio è libero) 

Fare clic sui collegamenti sottostanti per vedere un breve video sui precedenti 
eventi ECW, in presenza e online: 

 
https://youtu.be/E6wUuK-O_YQ 

https://vimeo.com/730403351/25c8066fea 

https://youtu.be/E6wUuK-O_YQ
https://vimeo.com/730403351/25c8066fea


FEEDBACK DEI PARTECIPANTI DELLE SCORSE EDIZIONI 

 

“Ho trovato le parti della conferenza specificamente legate all'esperienza 
incarnata come grandi opportunità esplorative. Ero chiaramente fuori dalla mia 
zona di comfort, ma credo che sia stato un modo efficace per integrare il corpo in 
un evento online". MV 2022 

 

“Il ruolo del corpo è ampiamente sottoutilizzato nelle conferenze qui negli Stati 
Uniti ed ero così felice di poter portare tutte le parti di me alla conferenza e ho 
apprezzato molto l'evoluzione dal primo ECW. L'evento del movimento in questa 
conferenza è stato rivelatore... Mentre brevi esplorazioni non tradizionali (arte, 
movimento, musica, ecc.) possono essere molto utili per introdurre alcuni 
elementi di gioco nelle conferenze e fornire un ingresso creativo nell'inconscio, in 
ECW l'accesso all'intera persona e al sistema è un’esperienza completa e integrata 
nel tutto”. JL 2019 

 

“Ha contribuito a  farmi riflettere sulla natura umana e sui diversi comportamenti 
che le persone mostrano riguardo al lavoro e alla leadership... Ho capito meglio le 
connessioni mente-corpo, che spesso vengono trascurate”. AN 2019 

 

 



STAFF 

 
Leslie Brissett 
Direttore del programma Group Relations presso il Tavistock Institute of Human Relations. 
Pensa che l'essere umano si apra al mistero del corpo e della mente come un sistema 
senziente interconnesso che include tutta la materia. 

 

Maria Pia Conte 
Psichiatra, Psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Italiana e della International 
Psychoanalytical Association, membro ospite della British Psychoanalytic Society.. Membro 
del Gruppo Il NODO, Torino. 

 

Franca Fubini 
Psicoterapeuta, analista di gruppo e consulente organizzativo; presidente di Social Dreaming 
International Network e membro de Il Nodo Group. 

 

Tim Jones 
Narratore, artista vocale e musicista. 

 
Jack Lamp 
Consulente Organizzativo, Mediatore accreditato, Artista visivo, Past President e Fellow al 
K. Rice Institute, Board Member del San Diego Psychoanalytic Center, precedente presidente 
della Threshold Foundation. 

 

Luca Mingarelli 
Imprenditore sociale, psicologo, presidente Rosa dei Venti onlus, Direttore Comunità 
Terapeutica per adolescenti, Consulente di Organizzazioni. Tesoriere del Gruppo Il NODO. 
Membro dell'OPUS. Ideatore e Co-direttore degli eventi: “Energy, creative collaboration and 
well-being in organizations” e “Learning from Action”. Allenatore nazionale di basket. Iscritto 
all'Ordine dei Giornalisti. 

 

Sara Scrimieri 
Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Associato AIPPI; Vice Presidente e Tesoriere PSIFIA; 

consulente forense. 

 

Marco Valerio 
Consulente, ricercatore scientifico sulla relazione mente-corpo 

 



 
 
 

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ECW è un campo di esplorazione per un nuovo modo di pensare che promuove 
un approccio sostenibile alle risorse disponibili. Lo stesso atteggiamento si riflette 
nell'approccio ai costi della conferenza. 
 
ECW Online funziona sulla base di "Fiducia, Generosità e Consapevolezza". 
 
Ci sono tre livelli di quota per consentire una più ampia possibilità di 
partecipazione: 
 
1. € 100 imponibile + IVA 22% (totale € 122) - giovani (sotto i 25 anni), 
disoccupati, aree geografiche svantaggiate 
2. € 220 imponibile + IVA 22% (totale € 268) -  tariffa regolare 
3. € 300 imponibile + IVA 22% (totale € 366) - a sostegno dell'evento e dei 
partecipanti che contribuiscono con l'importo inferiore. 



ORGANIZZATO DA 

 
 
 
 

Il NODO Group è un'impresa sociale scientifico-culturale senza scopo di lucro 
nata da un team di professionisti costituito a Torino negli anni '90 che ha svolto 
attività di studio, formazione e consulenza in collaborazione con Tavistock e 
Portman NHS Foundation Trust, Londra e con altri studi scientifici istituzioni 
nazionali e internazionali. Il NODO Group ha la missione di essere un centro 
scientifico multidisciplinare, con una base associativa di professionisti con 
competenze interdisciplinari e trasversali nel settore sanitario e socio-
assistenziale, nelle imprese, nelle scuole, nella cooperazione sociale e nella 
pubblica amministrazione. 
È sponsor della Conferenza delle Relazioni di Gruppo residenziali Authority, 
Leadership and Innovation” (ALI), ripetuta annualmente dal 1998. 
 ilnodogroup.it 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 
 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI: La Segreteria e la Direzione saranno lieti di 
rispondere alle vostre richieste di informazioni all'indirizzo: ecw@ilnodogroup.it 

http://www.ilnodogroup.it/

