
 

WORLDWORK - COSTRUIRE UN MONDO CHE ONORI LA 
DIVERSITÀ 

Da ormai 4 anni abbiamo aperto la scuola italiana di Processwork, Arte del 
Processo, e abbiamo desiderio di condividere con più persone possibile la 
ricchezza di questo metodo. 
Il Worldwork è un'esperienza di Processwork applicato alle tematiche politico-
sociali attuali. 
Crediamo sia necessario, in questo momento storico, sviluppare tecniche per 
facilitare i nostri conflitti interni quanto quelli esterni. 
Vogliamo sostenere cittadini e leader di ogni settore a costruire spazi di Dialogo, 
di Democrazia Profonda e di Informazione libera, dove tutte le voci possano 
essere ascoltate. 
Vogliamo essere parte di una storia che supporti la partecipazione di tutti e di 
tutte, confrontandoci su questioni come immigrazione, economia, educazione, 
politica, cambiamento climatico, diritti umani e beni comuni, violenza di 
genere. 
Ognuno di noi ha un pezzetto di responsabilità nel cambiamento, e il Worldwork 
è uno spazio sicuro dove poterci incontrare nella diversità. 



Siamo quindi entusiasti di invitarvi al primo Worldwork in Italia, dove si 
alterneranno momenti di forum e di formazione, facilitato da tre insegnanti di 
Processwork, Ana Rhodes, Gill Emslie e Bogna Szymkiewicz, in inglese con 
traduzione in italiano. 

FACILITANO: 
Ana Rhodes, Gill Emslie e Bogna Szymkiewicz 

DOVE&QUANDO: 
11-13 gennaio 2018, Bologna @Centro interculturale Zonarelli 

PROGRAMMA: 
Venerdì 11 gennaio    15.00 -19.00 
Sabato 12 gennaio   9.30-13.00  
17.00-19.00 - OPEN FORUM -  
Domenica 13 gennaio    9.30-13.00 / 15.00-17.00 

COSTI: 
-> Early bird - n. 20 biglietti a €180  
-> Ridotto -  (per studenti sotto i 25 anni e studenti di altre scuole di 
Processwork) €150 (tessera associativa inclusa) 
-> Sconto comitiva - Se vieni in 5 paghi per 4 (tessera associativa inclusa) 
-> Intero - €210 (tessera associativa inclusa) 

ISCRIZIONI: 
Per iscriversi è necessario:  
1) compilare il seguente modulo:  

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSdDqTC_nX-740AyZX7qe4AumA7e9klawnFiAnPsXLCGCV7AhA/
viewform 

2) effettuare un bonifico bancario intestato a:  
Associazione Arte del Processo 
Via XXV aprile 10, Castelfiorentino (FI) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDqTC_nX-740AyZX7qe4AumA7e9klawnFiAnPsXLCGCV7AhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDqTC_nX-740AyZX7qe4AumA7e9klawnFiAnPsXLCGCV7AhA/viewform


IBAN:   IT08C0501802800000012398665  
Causale: ISCRIZIONE WORLDWORK + NOME E COGNOME  

3) inviare copia del pagamento all'indirizzo artedelprocesso@gmail.com 

INFO: www.artedelprocesso.com 
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