
commenti dei partecipanti

… la formazione è stata apnea e respiro, 
apnea come quando si rimane fermi e zitti di 
fronte a qualcosa di nuovo e inaspettato... 

respiro come quando se ne assaporano 
potenzialità e bellezza. ...     psicologa 2010

… è curioso vedere davanti a noi le 
trappole in cui cadiamo quotidianamente 

diventare realtà... educatrice 2010

… per la prima volta ho visto portare gli 
operatori a sentire e capire davvero cosa 

voglia dire la nostra condizione … 
utente di servizio di accoglienza 2010

… ho sentito tante cose, ho avuto tanti 
stimoli e ho percepito la brezza di una 

modalità diversa di lavoro rispetto a quella 
a cui sono stata sempre abituata... 

educatrice 2010

… ci è parso che Multi-Polis meriti un' 
attenzione particolare... Belgio 2008

…sono molto interessata per la possibilità 
di utilizzare Multi-Polis nella formazione 

dei nostri operatori...Irlanda 2007

… rappresenta una sfida ad esplorare 
situazioni con semplicità e libertà... 

Finlandia 2007

I principi
Multi-Polis è un gioco di ruolo rivolto a 
professionisti,  a  studenti  e  a  chiunque 
desideri avvicinarsi a tematiche di natura 
sociale, educativa, psico-pedagogica … 
sperimentando  le  diverse  forme  della 
relazione.

Multi-Polis aiuta  a  percepire  la 
dimensione  e  la  signifcazione  della 
relazione  con  l'altro  (persona  prima  che 
paziente,  utente,  cliente)  all'interno  di 
un  setting protetto  in cui  sia possibile 
ritagliare uno spazio e un tempo logico in 
cui autorizzarsi a mettere a fuoco il "che 
cosa"  stia  accadendo  all'interno  della 
relazione.

La licenza
per  favorirne  condivisione  e  sviluppo 
collettivo,  Multi-Polis è  registrato  con 
licenza Creative Commons BY-NC-ND 3.0 
BY -> Attribuzione 
NC -> Non Commerciale
ND -> Non opere Derivate

c o n t a t t i  P a o l o  B r u s a
via Musinè 12-10143 Torino
tel.         011.1971 9353
mobile   +39.333.222 32 89

mail  info@multipolis.eu 
sito   www.multipolis.eu
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…in generale,  il caso singolo …in generale,  il caso singolo 

si dimostra sempre irrilevantesi dimostra sempre irrilevante

ma la possibilità ma la possibilità d'ogni singolo casod'ogni singolo caso

ci schiude una prospettiva ci schiude una prospettiva 

sull'essenza del mondo…sull'essenza del mondo…



La genesi
Multi-Polis  nasce  dalla  necessità  di 
aprire nuove vie di analisi, di critica, 
di apertura a ciò che è altro e che c'è di 
altro.

In quanto traduzione del metodo olistico 
nella pratica esperienziale,  Multi-Polis 
favorisce percorsi di accrescimento della 
consapevolezza relativamente alla semplice 
complessità  di  ciò  che  circonda  le 
dinamiche  di  ruolo  nella  gestione  di 
interventi di cura.

Metodi
Multi-Polis è un gioco di ruolo in cui i 
partecipanti possono vivere la relazione 
di cura nelle varie posizioni, attraverso 
la  possibilità  di  sperimentarsi  nella 
personifcazione  di  istituzioni,  di  casi 
sociali o di varie ed eventuali situazioni 
relative all'argomento trattato.

Multi-Polis adotta  la  metodologia  del 
role-play focalizzandosi sulla relazione. 
È uno strumento:

-> riproducibile
-> adattabile a diverse tematiche
-> adotta un approccio olistico e una 

prospettiva bottom-up
-> utilizzabile in ambito formativo e 

di  supervisione,  per  seminari  e 
momenti informativi

 Strumenti e passaggi
Coerentemente con l'approccio dato,Multi-
Polis è strutturato sulla base di semplici 
strumenti  e  passaggi  che  segnano  la 
costruzione  di  un  percorso  condiviso 
basato sull'esperienza diretta del gioco:

-> preparazione e introduzione
-> simulazione e role-play
-> condivisione
-> discussione collettiva
-> restituzione del conduttore

Scopi e obiettivi
Lo  scopo  di  Multi-Polis si  propone  come 
strumento  di  apprendimento  attraverso  il 
gioco, l'esperienza, la condivisione.

L'obiettivo di  Multi-Polis consiste nell' 
aiutare  i  partecipanti  ad  approfondire 
l’esperienza della relazione di cura al fne 
di  poterne  dire  qualcosa  e  di  esprimere 
signifcati  relativi  alla  relazione,  all’ 
esserne  parte,  alle  dinamiche  di  potere, 
alla posizione dell’utente o di chi si trova 
in una situazione di bisogno.

La discussione e il confronto collettivo con 
cui termina la sessione di lavoro, offrono 
ai  partecipanti la  possibilità  di 
condividere vissuti e rifessioni.

La  versione  originale  di  Multi-Polis e` 
relativa a persone che vivono situazioni di 
grave e gravissima marginalità sociale.

Equipaggiamento
L’equipaggiamento base consiste in:
->  un tavolo da gioco ottagonale di 16 

metri quadri (4x4) in pvc
-> tre ottagoni concentrici
-> una  corona  esterna  costituita  da 

caselle tematiche
-> un numero di schede casi proporzionale 

ai partecipanti
-> quattro  carte  situazionali  per  ogni 

casella tematica
-> due dadi di spugna

Il tavolo da gioco, le caselle a tema e le 
carte situazionali possono essere cambiate 
e  sviluppate  in  modo  da  soddisfare  le 
specifche  esigenze  relative  al  tema  del 
lavoro.

La diffusione della pratica
Multi-Polis è  utilizzato  dal  2006  in 
convegni, formazioni e supervisioni sia in 
Italia che in Europa.

Tra le altre si segnalano:
-> formazioni del Fondo Sociale Europeo 

presso  Istituto  Studi  Sociali  e 
Fondazione Comunità Solidale a Trento

-> supervisioni  a  Torino,  Trento,  La 
Spezia, Vicenza

-> seminari formativi a Torino, Verona, 
Bergamo, Trento, Rovereto, La Spezia

-> workshop a Vienna, Malmö, Saragozza, 
Torino, Lussemburgo


