Video Pillola 4

Attira gli uomini in Cerchio
I Social
> A cosa servono i Social: I Social sono contenitori di
contenuti e di relazioni. Attraverso i social puoi trovare
persone con i tuoi stessi interessi, o con interessi
specifici in relazione al tuo progetto. Attraverso i social
puoi promuovere il tuo progetto, farti conoscere e mettere
in relazione tra loro persone che provengono dalle tue reti
e dal tuo progetto.
> La trappola dei Social: Molte persone credono che
pubblicare un volantino o un testo su Fb per invitare ad un
evento, sia sufficiente per far partecipare le persone a
quell’evento. Spesso, chi inizia a diffondere inviti alle
proprie attivitá sui Social sperimenta una grande
frustrazione. Più avanti in questo documento vedremo quanto
è importante fare un passo alla volta. Pubblicare un evento
è solo l’ultimo passaggio di una serie di azioni con cui
farai conoscere te e il progetto del Cerchio che stai
attivando.
> Quali Social usare: Facebook è il contenitore più
importante per numero di utenti e per facilità nello scambio
di informazioni. Io ho realizzato la gran parte dei miei
progetti e ho attivato tanti Cerchi grazie a Facebook.
Facebook permette di accedere a gruppi tematici e a gruppi
territoriali. Ci sono poi WhatsApp e Telegram che, seppure
funzionano come servizi di messaggistica, stanno generando
alcune funzioni tipiche dei social, in particolare in
relazione ai gruppi di interesse e alle video/audio
conferenze. Se invece hai un’indole grafica o interessi
specifici, pui scegliere altri social come Instagram o Tik
Tok. Il mio consiglio è di scegliere uno o al massimo due
Social, per non impazzire nella giungla di informazioni che
dovrai poi gestire.

Dal vivo
> La ricchezza del territorio
Il luogo in cui vivi è il luogo dove si trovano i potenziali
partecipanti al tuo cerchio. Concentrati nel definire i
contenitori presenti nel tuo territorio e in cui potrai
trovare uomini interessati: centri olistici, palestre,
scuole nel bosco e altri spazi.
> Coinvolgere amici?
Coinvolgere amici può essere un’arma a doppio taglio. Gli
amici, soprattutto i vecchi amici, sono persone che forse
hanno un’immagine di te differente dall’uomo che sei oggi.
Detto in altre parole, i “compagni di merende” difficilmente
si faranno coinvolgere in un Cerchio, oppure verranno una
tantum per affetto verso di te, senza tornare una seconda
volta. Diverso è il caso di amici con cui condividi già un
percorso di crescita personale. In ogni caso, prova a
invitare amici e conoscenti ma sii pronto a gestire la
frustrazione di un rifiuto o di un abbandono dopo il primo
Cerchio.
> Il passaparola
Abbi fiducia nella tua energia e nell’energia del
passaparola. Se il tuo progetto è coinvolgente, gli uomini
arriveranno. Alle volte arriveranno grazie alle tue parole.
Altre volte arriveranno richiamati da altri uomini che hanno
già fatto l’esperienza del tuo Cerchio e sono usciti
arricchiti.
Un Uomo alla volta
Ti propongo un percorso in tre passi per avvicinare gli
uomini al tuo cerchio. Puoi utilizzare questi tre passi sia
con i social, sia con i contatti dal vivo costruendo una
connessione con un uomo alla volta.
1 > Contatto.
Stabilisci una prima connessione con uomini potenzialmente
interessati. Puoi farlo chiedendo l’amicizia su facebook a
uomini presenti in gruppi tematici o in gruppi territoriali
e poi inviando a ciascuno un messaggio in messenger. Oppure
puoi farlo diventando amico di uomini che incontri dal vivo
in varie occasioni: feste, palestre, attività artistiche,
etc. Non è necessario che in questa fase tu parli

inmediatamente del Cerchio. Oppure, se lo fai, parlane solo
se riesci ad inserirlo in maniera fluida all’interno della
conversazione. Evita di mostrare l’ANSIA di invitare un Uomo
in cerchio.
2 > Interesse.
Genera interesse. Presenta il Cerchio a uomini con cui già
hai stabilito un precedente contatto. Spiega ad ogni uomo
con cui pali, secondo le problematiche specifiche che sta
vivendo, come il cCerchio potrà sostenerlo. Anche se un uomo
che hai contattato non ti ha raccontato di un suo conflitto
specifico, puoi comunque presentare il Cerchio come uno
strumento per fare rete, per inserirsi nel territorio etc.
etc. Fai in modo che i tuoi contatti si interessino al
Cerchio. E, in ogni caso, accetta con gratitudine che un
uomo ti dica di non essere interessato al Cerchio.
3 > Partecipazione
Sostieni la partecipazione di ogni Uomo in Cerchio. Per
uomini che arrivano la prima o la seconda volta, abbi cura
di ricordare l’appuntamento del Cerchio con un messaggio
personalizzato. Per tutti i partecipanti, invia alcuni
promemoria: 15 giorni,3-4 giorni prima e il giorno stesso.
Nei giorni successivi al Cerchio, chiedi ai nuovi
partecipanti come stanno. Se necessario, prenditi il tempo
per una chiacchierata one to one, dal vivo o per telefono.
Ricorda che realizzare un Cerchio non è solo realizzare un
Cerchio. È anche tutto ciò che accade dopo il Cerchio.
Nota: se ti trovi in un contenitore adeguato (es. un centro
olistico) puoi fondere i passi 1 e 2 e presentare il Cerchio
anche al primo contatto ma, ricorda, senza ANSIA!!!
Esercizio
> Scrivi un breve testo, da leggere o raccontare in max 60
secondi, per descrivere cosa accadrà nel Cerchio di Uomini
che stai attivando.
> Fai una lista di 5 uomini che hai conosciuto da poco, o
che potresti conoscere nelle prossime settimane, e
contattali per presentare loro il Cerchio di uomini.
> Fai una lista di 5 gruppi Facebook in cui trovare
potenziali interessati.

> Scegli 5 uomini da ogni gruppo Fb e contattali via
messenger.
> Fai una lista di 5 realtà del territorio
> Contatta le 5 realtà e trova con ciascuna un modo per
diffondere il Cerchio di Uomini che stai attivando.

