Video Pillola 2
Perchè vuoi attivare un Cerchio?
Per necessità personale
Hai vissuto altri cerchi come partecipante oppure altri
spazi di crescita personale in gruppo e senti la potenza
della comunicazione orizzontale e dell’ascolto profondo.
Stai vivendo conflitti che non riesci a risolvere da lungo
tempo e per differenti motivi hai scelto di non affidarti ad
altre spazi collettivi oppure a contesti di aiuto one to
one.
Vuoi attivare un cerchio perchè credi sia uno spazio dove tu
possa ricevere aiuto per risolvere le tue difficoltà pur
avento un ruolo di organizzazione e facilitazione.
Spesso porti i tuoi conflitti, all’interno del Cerchio, in
maniera esplicita o implicita influenzando l’energia del
gruppo.
Senti l’urgenza che il Cerchio si attivi e che si sostenga
nel tempo.
Per impegno sociale
Senti che attivare Cerchi è parte della tua missione.
Vuoi donare al mondo il tuo servizio, attivando spazi di
comunicazione orizzontale e di ascolto profondo.
Sei flessibile e rilassato in quanto all’organizzazione,
alla frequenza e alle modalità di svolgimento dei Cerchi che
conduci.
Sei in grado di metterti in gioco e di raccontare i tuoi
conflitti ma allo stesso tempo sei premuroso
nell’accompagnarse i bisogni di tutti i partecipanti.
Riesci davvero a creare spazi partecipativi e alla pari dove
tutti, te compreso, si sentano parte del cambiamento.

Per creare uno spazio terapeutico/formativo/professionale
Da professionista, vuoi mettere il Cerchio a servizio di
altre persone all’interno di gruppi di aiuto o di
formazione, oppure all’interno di un team di lavoro.
Sei a servizio del resto del gruppo, mantenendo ordine e
fermezza in relazione all’organizzazione e alle regole del
Cerchio.
Difficilmente metti i tuoi conflitti al centro del Cerchio,
ma sei bravo a accompagnare le altre persone in Cerchio
perchè raccontino e trasformino i propri conflitti.
Esercizio
Disegna una torta e al suo interno inserisci le 3 risposte.
Definisci che percentuale di ciascuna risposta si trova
nella tua motivazione.
Osserva il risultato e chiedi a te stesso “Sono davvero
pronto ad Attivare un Cerchio? Attivare Cerchi è davvero la
mia strada, oggi?”.

