
Illustrazione del Programma Pilota 

PROGRAMMA PILOTA PER IL NUOVO METODO DI ELEZIONE DEI COORDINATORI 

Da: L’International Leadership Council 
A: Tutti i Coordinatori e i Coordinatori in Training 
(Si noti come “Coordinatore in Training” finora abbreviato con CNT, è ora abbreviato in CiT) 

Data: Aprile 2020 

PREMESSA 
Durante il 2018 l’International Leadership Council (ILC) ha iniziato ad invitare i Coordinatori in Training 
(CiT) a partecipare al nuovo sistema proposto per eleggere i Coordinatori. (Il documento denominato 
“Nuovo Processo di Nomina dei Coordinatori” ne fornisce i dettagli e lo si può trovare alla pagina Risorse 
dei Coordinatori del nostro sito web). Durante tutto il 2020, continueremo ad incoraggiare tutti i 
Coordinatori a lavorare con i rispettivi CiT con questa nuova modalità. 

Affinché questo Programma Pilota funzioni bene, sia i CiT che i loro Mentori Coordinatori (MC) dovrebbero 
voler partecipare. Noi siamo molto grati a coloro che intendano sperimentare questo programma, e 
incoraggiamo i CiT di vari gruppi linguistici/culturali e stili di Focusing a parteciparvi, in modo che i risultati 
di sperimentazione siano applicabili ad un ampio ventaglio di CiT. La vostra partecipazione sarà molto utile 
per comprendere insieme quale sia il miglior modo di procedere. 

IL PROCESSO 
Il Coordinatore e il CiT concordano su chi siano i membri della Team di Supporto. La formazione del CiT 
può iniziare senza che il Team di Supporto sia attivo, ma quest’ultimo dovrà essere in attività per un tempo 
sufficiente perché risulti una parte significativa della formazione del CiT. Anche i CiT che hanno già iniziato 
la propria formazione sono invitati a partecipare al Programma Pilota, creando una Team di Supporto 
insieme ai propri Mentori Coordinatori (MC). Per una descrizione completa del processo, si veda il 
documento “Nuovo Processo per la Nomina dei Coordinatori”. 

L’ILC COME RISORSA 
Durante il Programma Pilota, l’ILC è disponibile quale risorsa per ciascuna squadra e i membri dell’ILC 
possono contattare periodicamente l’MC e il CiT per informarsi su come procede il programma. (Le 
domande dell’ILC riguarderanno su come il programma stia procedendo, non sullo stato di preparazione del 
CiT.) Il CiT e qualsiasi membro della Team di Supporto sono sempre incoraggiati a collaborare con ILC con 
feedback, domande o preoccupazioni. Se siete interessati a partecipare al Programma Pilota, ma avete 
domande in proposito, per favore non esitate a scrivere le vostre domande a ilc@focusing.org o a qualsiasi 
componente dell’ILC. Periodicamente, l’ILC comunicherà con tutti i Coordinatori con riferimento al 
programma, ed inviterà tutti i Coordinatori ad inviare il loro feedback. 

DUE METODOLOGIE IN USO 
I Coordinatori e i CiT possono scegliere di fare il proprio lavoro secondo il Programma Pilota o secondo le 
vecchie linee guida. (Le vecchie linee guida sono reperibili nel sito alla pagina Risorse per i Coordinatori; 
cercate il documento denominato “Vecchio Processo di Nomina dei Coordinatori”). In altre parole, durante il 
Programma Pilota, sono utilizzabili due distinti metodi di nomina dei Coordinatori. Ciò consentirà all’ILC di 
assicurare che il nuovo sistema sia praticabile e utile prima che sia richiesto a tutti di utilizzarlo. A qualsiasi 
CiT che inizi con un Coordinatore secondo le vecchie linee guida sarà consentito di completare il proprio 
percorso formativo secondo le vecchie linee guida, anche se il nuovo sistema sarà ufficialmente posto in uso 
più avanti. 

Alla fine del 2020, l’ILC valuterà nuovamente come procede il Programma Pilota e riferirà al Consiglio 
Direttivo e ai Coordinatori. 
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