Attivare cerchi on-line
manuale express

1. Il cerchio on-line

Un acceleratore del cambiamento

Grazie a un cerchio on-line avrai la possibilità di far entrare in relazione
persone che forse non si sarebbero mai incontrate in altro modo.
Molte persone vorrebbero partecipare a spazi di incontro, di formazione
o di crescita personale ma hanno difficoltà a farlo per motivi di tempo, di
lavoro, di distanza, di barriere geografiche, di impegni famigliari o per
altre contingenze. Chi si imbatte in un cerchio on-line di buon livello
può riceverne grandi benefici.
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Cos’è un cerchio on-line?
È la versione internet di un cerchio dal vivo. I cerchi dal vivo sono spazio
di incontro focalizzati al cambiamento personale o professionale che si
sviluppano mediante un modello di comunicazione empatica, orizzontale e partecipativa.
Dopo 20 anni di esperienza nella facilitazione di cerchi in vari paesi del
mondo ho raccolto le peculiarità di questo modello di comunicazione
sotto il nome di La Pratica del Cerchio.
La Pratica del Cerchio si fonda su 3 principi cardine: Ascolto profondo,
Trasformazione del giudizio e Responsabilità personale.
Ascolto profondo. È l’attitudine di ascoltare con il Cuore.
Ascoltare con il Cuore significa essere aperto a ricevere l’altro.
Significa spostare l’attenzione dall’io al noi. Significa tenere a
bada la mente e, all’interno di ogni esperienza che la vita ci presenta, osservare ciò che avviene al centro del nostro petto.
Trasformazione del giudizio. Il giudizio è parte di ogni essere
umano. Quando giudichiamo un'altra persona ci stiamo guardando allo specchio. Possiamo accogliere il giudizio presente nella
nostra mente e trasformalo in strumento di evoluzione per noi e
per le persone intorno a noi.
Responsabilità personale. Le nostre scelte ci hanno portato
dove ci troviamo oggi. Se qualcosa non ci piace, possiamo diventare consapevoli che abbiamo il potere personale per cambiare la
nostra vita.Possiamo lasciar andare il ruolo di vittime e ricordare
che siamo gli unici responsabili dei nostri successi e dei nostri fallimenti. I nostri pensieri, parole e azioni sono le fondamenta del
cambiamento che vogliamo vedere nella nostra vita.
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Tipi di cerchi on-line
I cerchi on-line, come i cerchi dal vivo, possono essere divisi in differenti
categorie a seconda dell’obiettivo generale per cui vengono attivati.

Cerchi di supporto. Sono cerchi i cui partecipanti si sostengono reciprocamente e costruiscono benessere, consapevolezza
e crescita personale grazie alla forza del gruppo. Esempi di
cerchi di supporto sono i cerchi di uomini, i cerchi di donne e i
cerchi misti. Quando si parla di cerchi, comunemente ci si riferisce a questa categoria.

Cerchi informativi. Sono cerchi utilizzati per condividere
informazioni di valore in relazione a una determinata tematica.
Esempi di cerchi informativi sono momenti di formazione professionale o attività di diffusione e sensibilizzazione su un
argomento legato al benessere collettivo.

Cerchi educativi. Creati per far brillare ogni essere umano, per
far scoprire a ciascuno i propri talenti e i doni che portano nel
mondo. Esempi sono lezioni scolastiche, momenti di educazione non formale o laboratori tematici.
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Cerchi operativi. Utilizzati per prendere decisioni efficaci in
relazione a principi, obiettivi e azioni da compiere a breve termine. Esempi di cerchi operativi sono le riunioni di un team di
lavoro o il consiglio direttivo di un’associazione.

Cerchi creativi. Per cambiare il mondo attraverso il gioco e il
divertimento. Esempi di cerchi creativi sono i cerchi di teatro
sociale, i cerchi di lettura e qualsiasi altro cerchio che attivi
l’emisfero destro del cervello.
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2. Inizia l’avventura
di un cerchio on-line
I requisiti fondamentali

Se vuoi attivare un cerchio on-line non sarà sufficiente accendere il PC, il
tablet o lo smartphone e entrare in video conferenza con un gruppo di
persone. Prima di fare questo passo, ci sono alcuni aspetti tecnici che
dovrai prendere in considerazione.
Una buona connessione, indispensabile per non avere interruzioni o
difficoltà di comunicazi one. Uscire all’improvviso da un cerchio on-line
è davvero di cattivo gusto e, per alcuni tipi di cerchi, significa interrompere un momento di unione. Lo è ancora di più se chi abbandona è la
persona che sta facilitando il cerchio.
Perdere il “controllo tecnico” è un’esperienza che ho vissuto in prima persona e che non consiglio a nessuno. Assicurati, dunque, di avere una
buona connessione. Se puoi evita di utilizzare il cellulare come modem,
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ma utilizza piuttosto una connessione adsl, a fibra o con onde radio.
Telecamera e microfono. Assicurati che la telecamera e il microfono
funzionino correttamente. Di solito i dispositivi presenti all’interno del
Pc sono sufficienti. Tuttavia, prima del cerchio verifica i setting del tuo Pc
e della piattaforma per video conferenze che utilizzerai perchè microfono e telecamera siano attivati.
La piattaforma. Esistono numerose piattaforme per video-conferenza.
Tra le più usate vi sono Zoom, Skype, Googlemeet o le Rooms di Facebook. Io utilizzo principalmente Zoom.
L’importante è che la piattaforma sia stabile e con una buona connessione. In aggiunta, conviene scegliere una piattaforma che permetta la
condivisione di documenti, video, audio e l’utilizzo della chat, strumenti
molto utili per scambiare informazioni in tempo reale. Infine, può essere
vantaggioso che la piattaforma permetta la creazione di “stanze”.
Le “stanze” consentono la suddivisione dei partecipanti in sottogruppi.
In questo modo, a partire da un’unica video-conferenza, è possibile
creare mini video-conferenze in parallelo per svolgere una pratica specifica e poi ritornare nel grande cerchio, ovvero all’interno della video conferenza principale.
La maggior parte delle piattaforme sono gratuite nella loro versione di
base. Le versioni a pagamento permettono di condurre video-conferenze senza limiti di tempo e avere altre funzioni aggiuntive che potrai valutare una volta che avrai accumulato esperienza nella conduzione di
cerchi on-line.
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3. Attiva il tuo cerchio
Come evitare di perderti
nello schermo

Attivare un cerchio on-line può sembrare semplice. Tuttavia un cerchio
on-line non è una semplice chiacchierata tra amici. Per raggiungere dei
risultati di valore è necessario avere un’organizzazione meticolosa,
facendo attenzione ad alcuni aspetti.

Definisci, fin dall’inizio, il tipo di cerchio on-line che
vuoi attivare (vedi passo successiovo). In questo modo
potrai definire lo stile di facilitazione e la struttura del
cerchio.
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Definisci l’obiettivo di ogni incontro. Alcuni esempi sono:
- Trasmettere informazioni pratiche per l’organizzazione di un evento
- Aver sperimentato la pratica del bastone della parola
- Aver comunicato le 10 regole per una buona relazione genitori-figli
- Aver definito le linee guida di un progetto con un gruppo di lavoro

Definisci l’orario di ciascuna attività.
Un cerchio on-line non può durare un’eternità.
È facile stancarsi e perdere la concentrazione. È
importante che ogni attività abbia una durata
precisa e che non vi siano tempi morti. Per esperienza, suggerisco che un cerchio on-line duri
dai 60 minuti alle 2 ore e mezza. Inoltre a parte
alcune eccezioni, è conveniente evitare che
nuovi partecipanti entrino quando il cerchio è
già iniziato.

All’apertura del cerchio fai un check tecnico con i
partecipanti. Verifica che tutti siano in grado di
utilizzare la piattaforma e che abbiano video e
audio funzionanti.
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Definisci le regole del cerchio. Chiedi ai partecipanti di mantenere il
microfono spento in attesa di ricevere la parola. In questo modo verranno evitati rumori di fondo. Ricorda di parlare uno alla volta, magari
facendo una lista di attesa tramite la chat integrata nella piattaforma.
Chiedi di rispettare i tempi di ciascuna attività. Puoi aggiungere altre
regole che ti permettano di condurre al meglio il cerchio.
Definisci le regole di comunicazione non verbale, Sono azioni chei
partecipanti possono svolgere a microfono spento. Le 2 principali
regole di comunicazione non verbale che io utilizzo sono:
Una mano alzata. Significa “mi ritrovo nelle parola di chi sta parlando”
oppure “la sua storia risuona in me, perchè è simile alla mia storia”.
Due mani alzate. È un applauso silenzioso. Si utilizza per celebrare delle
parole particolarmente significative oppure un momento importante.

Inizia il cerchio con una introduzione e una presentazione dei partecipanti. Queste attività ti aiuteranno a rompere il ghiaccio e iniziare a costruire relazioni.
Nel capitolo 4 troverai maggiori dettagli sulla presentazione dei partecipanti.
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Definisci l’attività principale del cerchio. Costruisci il
nucleo del lavoro che vuoi condurre con il gruppo e sviluppalo in profondità. È facile che in un cerchio on-line
anche discussioni importanti si perdano nel vuoto. È
essenziale che tu, responsabile della facilitazione del cerchio, ti occupi di far circolare la parola e aiuti il gruppo a
superare eventuali blocchi creati durante la discussione.

Prima che il cerchio finisca assicurati di aver condiviso tutte
le informazioni che i partecipanti dovranno portare con sè
dopo aver spento il PC. Se vuoi che il cerchio continui dopo il
cerchio, puoi comunicare ai partecipanti delle azioni da compiere nelle ore o nei giorni seguenti. Puoi chiedere di svolgere
una pratica di meditazione, leggere un libro, di partecipare al
prossimo cerchio on-line, oppure di iscriversi ad un’altra attività virtuale o dal vivo che hai organizzato.
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4. La cassetta
degli attrezzi

Le attività di un cerchio on-line

Esistono numerose attività che possono essere svolte durante un cerchio on-line. Qui ne troverai alcune perchè possano essere di tua ispirazione. Puoi modificarle come desideri o prendere spunto per creare altre
attività personalizzate.

All’inizio del cerchio chiedi ad ogni partecipante di rispondere alla seguente domanda: “come stai?”. Anche all’interno
di un cerchio dove tutti si conoscono, è bello fare un giro in
modo che ciascuno comunichi qual’è il suo stato d’animo
all’inizio dell’attività, oppure com’è andata la sua giornata. La
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La presentazione aiuterà a creare un clima di cordialità e di
fiducia e a far sentire i partecipanti vicini anche anche se
separati da uno schermo.
Bastone della parola. È un’antica tradizione che proviene
dalle popolazioni native del Nord America. Nei cerchi dal vivo
chi possiede bastone ha diritto a esprimere la parola, avendo
la possibilità di parlare al Cuore e di essere ascoltato con il
Cuore dagli altri partecipanti. In un cerchio on-line puoi chiedere ai partecipanti, a turno, di attivare il proprio microfono
per prendere simbolicamente il bastone della parola. In aggiunta, può chiedere ad ognuno di procurarsi un bastone
della parola da mostrare in video quando sarà il suo turno. Far
circolare la parola con questa modalità aumenterà esponenzialmente la qualità dello scambio all’interno del cerchio. Il
bastone della parola è accompagna la maggior parte dei miei
cerchi on-line e dal vivo.
Esercizi individuali. Durante un cerchio on-line puoi introdurre delle domande specifiche e chiedere ai partecipanti di
rispondervi, sulla carta, attraverso un momento di riflessione
individuale. A seconda del tipi di cerchio, puoi fare domande
che riguardino le competenze professionali, gli obiettivi di
vita, i conflitti personali o i propri talenti. Questi sono alcuni
esempi. Puoi aggiungere domande, tematiche su cui lavorare
che contribuiscano all’obiettivo del cerchio che hai attivato.
Un minuto ad occhi chiusi. Per facilitare la concentrazione,
in alcuni tipi di cerchi on-line è molto utile chiedere ai partecipanti di chiudere gli occhi per 1 minuto e ascoltare il proprio respiro in silenzio. Un minuto sarà sufficiente per fare
click e portare l’attenzione dei partecipanti nel “qui e ora”.
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Se ti senti a tuo agio, potrai proporre momenti più lunghi di
meditazione o di visualizzazione guidata, magari con un
sottofondo musicale.
Altre attività creative. Contrariamente a quanto si pensi,
esistono numerose attività che si possono svolgere all’interno di un cerchio on-line. Ho partecipato e facilitato numerosi
cerchi on-line, durante i quali sono state sviluppate attività di
teatro, di danza, di lettura collettiva, pratiche di attivazione
fisica, yoga e altro ancora. Tutto dipende dalla tua fantasia e
dal tuo spirito di iniziativa.
Rituali di chiusura. Crea una maniera rituale per concludere il cerchio. Puoi riassumere, in un minuto e in maniera suggestiva, quello che è accaduto durante il cerchio. Oppure
puoi chiedere a ciascun partecipante di condividere una
parola che rappresenti ciò che ha ricevuto dal cerchio,
oppure inventare un altro tipo di saluto creativo. È bello che
la conclusione di un cerchio segni il passaggio, per i partecipanti, verso un livello successivo di consapevolezza, di formazione o di relazione. Se hai pensato ad un percorso costituito
da una serie di cerchi, è bello che il rituale di ogni incontro
abbia il sapore di un “arrivederci al prossimo cerchio”.

Sapere qual è il tuo obiettivo e seguire le linee guida presentate in
questo manuale ti aiuterà ad organizzare dei magnifici cerchi on-line.
Metti a servizio del mondo le tue conoscenze, la tua esperienza e le tue
passioni. Attiva il tuo cerchio on-line.
Ci vediamo in cerchio.
Con il Cuore al Centro.
Antonio

13

Sono Antonio Graziano.
Sono biologo, educatore teatrale e men coach.
Mi occupo di migliorare la vita di altre persone facilitando processi di crescita personale e comunitaria.
Ho creato la Pratica del cerchio, un modello di comunicazione per la trasformazione dei conflitti ed il raggiungimento di obiettivi in ambito personale e professionale.
www.antoniograziano.com

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons.
Attribuzione non commerciale.
Condividi allo stesso modo.
4.0 internazionale.

