Minute incontro PNL Apps

Data
Orario

15 APRILE 2012
16.30 – 18.00

Partecipanti

Fabrizio Pieroni, Giuseppe Attanasio, Lucia Cannellini, Davide
Baroni, Roberta Gambelli, Marcello Marzocchi, Antonia Pastore,
Monica Billi, Fabiana Lorenzi, Alberto Pompili, Francesca Bassani,
Gianrico Masetti
Costituzione di un’associazione per il gruppo PNL Apps
Varie ed eventuali

Scopo dell’incontro
Temi e contenuti
discussi:
1. Pro e contro della
costituzione di
un’associazione
2. Obiettivi del gruppo
3. Prossimi incontri
4. Temi e argomenti di
possibile
approfondimento

1. Pro e contro della costituzione di un’associazione
Tra gli aspetti abilitanti dell’essere un’associazione ci sono:
- Pagamenti, fatturazioni assicurazione in caso di affitto di sale per
incontri, eventi e residenziali.
- Commercializzazione di DVD (ad esempio quelli prodotti dal
progetto di Alessandro Ternavasio, oggetto del prossimo incontro
del 6 maggio).
- Pubblicazioni di ricerche e articoli prodotti dai gruppi di ricerca.
- L’istituzione di ruoli e di conseguenza responsabilità per le
persone che li interpretano (anche se pareri diversi del gruppo
sostengono che non è necessariamente verificato il fatto che
attribuendo un ruolo vengano assunte e rispettate in pieno le
responsabilità).
Tra gli oneri del costituire un’associazione rientrano:
- Le spese di base necessarie alla registrazione dell’associazione
- La tenuta dei conti da parte di una persona incaricata (anche a
titolo non oneroso) che si occupi di fare i bilanci (preventivo e
consuntivo) e le altre operazioni economico-burocratiche necessarie
all’associazione.
- La scrittura dello statuto, l’apertura di un conto corrente e altri
adempimenti necessari alla costituzione di un’associazione.
La decisione finale è di proseguire fino a novembre/dicembre
“come se” fossimo un’associazione dandosi così un periodo di
rodaggio durante il quale il gruppo ha modo di fare insieme delle
attività e verificare l’effettiva possibilità di portarle avanti come
associazione. In questo periodo di tempo il gruppo si attiverà in
vista di alcuni adempimenti associativi come ricercare un modello
per lo statuto, verificare informazioni di tipo burocratico legale per
la costituzione dell’associazione, ampliare il gruppo con l’invio di
mail al database di contatti dell’Istituto e la condivisione in rete del
gruppo stesso.
A dicembre, in base a quello che è stato fatto, il gruppo deciderà
per la costituzione o meno dell’associazione.
Le disponibilità attive (intese come responsabilità a fare delle
azioni concrete) raccolte al momento dai presenti sono quelle di:
Fabrizio, Gianrico, Fabiana, Marcello, Antonia.
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2. Obiettivi del gruppo
PNL Apps si propone come gruppo di autoapprendimento e
quindi come luogo di scambio e di confronto attraverso incontri
tematici organizzati dai partecipanti/soci che in tali occasioni si
pongono come starter degli incontri e partecipanti allo stesso
tempo. La dinamica non sarà quindi quella tipica dei corsi PNL
Trainer – Gruppo, ma l’apprendimento e l’approfondimento
deriveranno dall’attivazione di tutti i partecipanti e dal confronto
delle loro esperienze.
Altro volto di PNL Apps è l’essere un gruppo di ricerca dove
creare ex novo modelli e innovazioni a partire dalle competenze dei
partecipanti/soci. Questo è poi il fine ultimo della PNL: dopo aver
appreso i modelli PNL esistenti, viene il momento di creare dei
nuovi modelli su tematiche nuove.
3. Prossimi incontri
Marcello propone un incontro in modalità residenziale centrato sui
temi della pnl e del linguaggio del corpo, con e per il corpo.
La location sarà probabilmente in Val Samoggia nei pressi di Savino
in un luogo “spartano”.
Le date possibili per le quali verrà attivato un sondaggio per
comprendere le disponibilità sono 20-21 ottobre e 15-16 settembre.
A chi segnala la propria partecipazione, verrà chiesta una caparra
da inviare prima del residenziale (entro un tempo da definire) e da
versare per il momento sul conto corrente di Gianrico che lo
metterà a disposizione.
6 maggio: Registrazioni di scene e copioni sui temi della pnl
(Alessandro).
24 giugno: le favole di Gianni Rodari e le sue classificazioni di
tutte le favole del mondo in sei categorie (Concetta e Fabiana).
Prossima riunione 13 maggio alle 16:30 in coda al modulo di Jan
Arduì presso l’Hotel Europa in via Boldrini.
4. Temi e argomenti di possibile ricerca
- Pnl e linguaggio del web (Fabrizio e Gianrico)
- Modellamento dell’eccellenza relativa alla creatività di Gianni
fortunato (Fabrizio)
- La credibilità è la presentazione di sé (Fabrizio)
- Sport è pnl (Alberto e Davide)
- L’utilizzo della voce nella comunicazione (Giuseppe, Fabiana,
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Davide)

Prossimi passi

-

-

Fabiana invia le minute dell’incontro a Fabrizio che le pubblica
sul sito
Marcello verifica disponibilità del posto è mette giù il
programma insieme a coloro che hanno mostrato interesse
come Antonia e Stefano (compagno di Federica). Intanto
Fabrizio sente un ex corsista Giovani zannella espero in
materia.
Tutti diffondono secondo i propri strumenti e le proprie
disponibilità, il gruppo in rete e con il passaparola.
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