
Nella vita ci sono momenti di svolta, 
resistenza e cambiamento. 
Non è una questione di errori, ognuno, 
in ogni momento della sua vita fa tutto 
quello che sa e può; si tratta piuttosto di 
un nuovo fattore: interno e/o esterno che 
ci mette nella condizione di poter attivare 
risorse altre, strategie e consapevolezze 
nuove.
Passo è prima di tutto un luogo: un 
territorio di esplorazione, di ascolto e 
espressione di sé.

Passo è un luogo dal quale prendere l’avvio, 
nell’incontro con l’altro, un consulente, 
per un nuovo percorso, il cui compito 
fondamentale è quello di scoprire nuove 
possibilità, risorse e un cammino dai 
sentieri non ancora battuti.

Passo è prima di tutto un luogo: 
un territorio di esplorazione, 

di ascolto e espressione di sé.

Per un primo appuntamento
puoi scrivere a info@assomotus.com 

esprimendo il motivo della richiesta 

dove l’incontro, il percorso 
e la scoperta delle proprie risorse, 

meritano più attenzione dell’obiettivocorso Duca degli Abruzzi, 80
10100 Torino

www.assomotus.com

A tempo 
di vitA



il percorso
il MeToDo

Passo è la possibilità di esprimere sé 
stessi e riflettere sulla propria persona, 
sul ruolo assunto nella professione e sul 
contesto lavorativo di appartenenza, in 
un percorso di esplorazione e messa 
in discussione. A volte è sufficiente 
parlare con un’altra persona per vedere 
le cose da un nuovo punto di vista, ma 
non sempre siamo in grado di ascoltare 
fino in fondo e ci accontentiamo di lunghi 
tempi di riflessione. Passo è la possibilità 
di incontrare un ascolto consulenziale 
che ti fa sentire quello che stai dicendo 
per mettere in moto qualcosa di nuovo 
e diverso.

I consulenti di Passo accompagnano 
l’individuo a confrontarsi con sé stesso e 
la propria esistenza lavorativa che si tratti 
di: assumere il proprio ruolo, interagire 
con l’équipe di lavoro o gestire uno sviluppo 
di carriera inaspettato, confrontarsi 
con la complessità della relazione coi 
colleghi e/o superiori, cambiare lavoro o 
trovarne uno nuovo. Passo è un luogo 
in cui prendere una pausa di riflessione, 
sospendere il giudizio e incontrare la 
propria capacità di trasformare. Passo 
è il tempo per esplorare il desiderio di 
cambiamento, la possibilità di esprimere 
la propria originalità e scoprire la propria 
autorevolezza.

Il metodo della Trasformazione 
Istituzionale pone l’accento non tanto 
sul cambiamento - lasciare qualcosa 
per aver qualcos’altro, spostarsi da un 
luogo a un altro - quanto mettere mano 
su ciò che si è e si ha, qui e ora, per 
trasformarlo.
Si privilegia un movimento di 
esplorazione anche a tentoni con 
progressioni e regressioni, dove 
l’incontro, il percorso e la scoperta delle 
proprie risorse, meritano più attenzione 
dell’obiettivo.

Passo è un progetto dell’Associazione 
MOTUS, che in Italia ha portato la 
metodologia della Trasformazione 
Istituzionale, approccio che dal 
1976 opera attraverso il Forum 
Internazionale dell’Innovazione 
Sociale (IFSI/FIIS).
I consulenti di MOTUS sono attivi 
oggi presso istituzioni nezionali e 
internazionali.

La persona che si trova in un 
momento in cui vuole riflettere su 
quello che ha fatto, attivare nuove 
risorse, scoprire i desideri più 
autentici, con più determinazione, 
attenzione, convinzione e considerare 
se stessa come un sistema aperto 
alle possibilità anziché chiuso al 
cambiamento... è arrivato il momento 
di fare il primo PASSO.

lA persoNA 
il rUolo 

il sisTeMA 


