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Stampate le varie fasi del ciclo della
speranza
Post-it, penne, pennarelli, nastro adesivo,
fogli grandi per il lavoro di gruppo
 È raccomandabile che i facilitatori abbiano
fatto l'esercizio in precedenza, per poter
spiegare e accompagnare il gruppo da una
prospettiva di maggiore comprensione

Aumentare la consapevolezza del potere
personale nelle nostre vite, decisioni ed
emozioni.
Riconoscere i blocchi e identificare le
opportunità che si aprono di fronte a noi

Individui, gruppi e formatori

Circa 90 minuti.

Può essere utile ed interessante fare
diverse sessioni. 

Numero di Partecipanti

Minimo 6 – massimo 20.

DurataFinalità e Obbiettivi

Target di riferimentoPreparazione dei Materiali

Molte delle sfide che un progetto di gruppo comporta per ogni persona sono espresse a livello individuale.
Questo metodo propone una dinamica che porta alla comprensione positiva di queste sfide,
trasformandole in un modo per riconnettersi alla comunità.

LIVELLO: INDIVIDUO - COMUNITA' 
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CICLO DELLA SPERANZA, CICLO DELLA
PAURA



5´ F O R M A Z I O N E  D E L  G R U P P O

15´ I N T R O D U Z I O N E

70´ V I V E R E  I L  C I C L O
P A S S O  P E R  P A S S O

Durata Attività INTRODUZIONE

Giro di presentazioni.

I Cicli della Speranza e della Paura vengono messi su

carta appesi al muro o per terra, segnando ogni stadio.

Spiegate brevemente i cicli.

Consiglio: è importante arrivare ai punti d'accesso, tutto

quello che viene in più è un bonus.

C O R N I C E  -  1 5  M I N U T I

CICLO DELLA SPERANZA

- Se decidete di lavorare su situazioni individuali:

Ogni partecipante sceglie se essere il protagonista di un

viaggio o di accompagnare il processo.

I gruppi vengono formati con un protagonista/leader e 2-3

persone che lo accompagnano. In questo modo, potete creare

gruppi di 3, 4 persone massimo, avendo sempre il consenso

esplicito del gruppo su chi sia il protagonista del ciclo.

- Se decidete di lavorare su situazioni di gruppo:

Verranno formati piccoli gruppi da 3 a 5 persone che fanno il

viaggio insieme. Fin dal principio, il gruppo si esprime sulla

situazione/sfida presente e viva in quel momento.

Fornite post-it, penne, pennarelli e fogli grandi per ogni

gruppo perché possano disegnare la mappa e aggiungere

commenti/ idee con i post-it.

I S T R U Z I O N E  1  -  F O R M A Z I O N E  D E L
G R U P P O

Passo 1: Descrizione della situazione/sfida
Chi viaggia descrive una situazione di conflitto, la

difficoltà, e/o le emozioni spiacevoli che sono presenti

nella  di vita attuale o recente della persona.

Può essere la difficoltà di trovare un lavoro o l'essere stati

oggetto di pregiudizio, o qualsiasi cosa presente. Ogni

persona che vuole essere protagonista del ciclo descrive

la situazione e le emozioni associate.

Le persone che accompagnano possono anche

aggiungere "come si sentirebbero loro" in quella

situazione. Lo scrivono su di un pezzo di carta e

continuano.

Nel caso in cui si lavori con un tema di gruppo, potrebbe

volerci un po' di tempo per mettere a fuoco la sfida

presente.

È importante indicare una situazione concreta e attuale,

ad esempio: la scarsa partecipazione agli incontri,

oppure la mancanza di coinvolgimento dei membri, che

è più ambiguo e implica giudizio.

Consiglio: Assicuratevi che le situazioni iniziali siano

dichiarazioni concrete.

V I V E R E  I L  C I C L O :  P A S S O  P E R  P A S S O

Passo 2: Individuare paure/difficoltà
Riconoscete la paura come una chiamata all'azione, non un verdetto di fallimento. A questo stadio, chi viaggia e il suo

team riflettono insieme su quali azioni si potrebbero intraprendere a partire dalla situazione iniziale, analizzano le paure

che emergono come barriere a queste azioni. Spesso queste paure sono mascherate da ragionamenti come "sì, ma...". I

partecipanti le annotano e ne discutono per alcuni minuti. Quale azione vogliono "compiere"? Decidono insieme. In caso

di difficoltà nel gruppo, ad esempio: un gruppo ha deciso di agire in un'area nuova, ma il tempo passa e non viene fatto

niente; le difficoltà che possono emergere sono varie: mancanza di tempo (paura che possa richiedere tempo che non ho),

mancanza di risorse (mi viene chiesto di fare il "volontario" per più tempo di quello voglio mettere a disposizione), poca

chiarezza negli obbiettivi, ecc... Le difficoltà possono essere espresse in qualsiasi linguaggio (emotivo, concreto,

immaginario, ecc...). Il facilitatore incoraggia ad accoglierli in qualsiasi linguaggio vengano espressi.

Consiglio: Individuate paure e difficoltà, incoraggiate i partecipanti a riconoscere e annotare le difficoltà.      

 ... continua nella pagina seguente ...

P A S S O  P E R  P A S S O
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10´ C O N D I V I S I O N E  &  C E L E B R A Z I O N E



CICLO DELLA SPERANZA

Passo 3: Individuate i punti d'accesso
Trovate punti d'accesso che possano essere agiti a livello personale e che possano cambiare il sistema di credenze comuni

della vita: nel gruppo trovate una proposta realistica e accessibile da mettere in atto. Naturalmente si tratta di uno scenario

simbolico, non ci si prende l'impegno di cercare lavoro seguendo l'esempio!

È importante sottolineare come per ogni persona ci sia un momento in cui diventa possibile andare verso una proposta

positiva. In questo stadio è necessaria creatività da parte dell'intero team per trovare il punto "d'accesso" che permetta di

agire nella direzione desiderata. Anche per i gruppi è fortemente raccomandato di trovare azioni possibili. È importante che

il facilitatore non cada nella "trappola del dovrebbe". Non si tratta di cosa dovrebbe essere, ma di cosa sia possibile e di

rompere il ciclo della paura. Se un gruppo tende a focalizzare troppo su cosa dovrebbe succedere potrebbe esserne

travolto, mentre se si attiene a ciò che è possibile e innovativo al momento l'energia del gruppo si ricarica.

Consiglio: Accompagnate i dubbi su cosa sia un punto d'accesso: evidenziate che l'azione è riferita a qualcosa di concreto,

materiale o immateriale. Un'azione potrebbe essere, ad esempio, una conversazione...

Passo 4: Alleanze.
Scacciate le paure e attraete nuove persone, nuovi gruppi o "Tribù" nella vostra vita. Quando uscite dall'ambiente famigliare

avventurandovi in territori nuovi, appaiono nuove persone e nuove affinità. Quali nuove persone possono apparire? In quali

altri gruppi la persona può trovare altre affinità? Quali principi e valori avrebbe quel gruppo? Quale sarebbe la motivazione

per scegliere questo cammino? Chiudete questa fase osservando come si sente ogni persona. Se si ripresentano i "ma"

vengono raccolti come parte dell' "ombra" del ciclo, che continua ad esserci. Quando si lavora con un gruppo non è

necessario che appaiano nuovi membri o altri gruppi, magari bastano nuovi orientamenti e quindi nuove possibili alleanze.

Consigli: Non è necessario rispondere a tutte le domande. Chiedete ai gruppi di rispondere a più domande possibile. Tutte

le risposte sono corrette.

Passo 5: Gioia
Provate gioia attraverso la coesione e l'abilità di agire. E se questa azione potesse essere messa in pratica? Chi sarebbe il

gruppo di persone che con cui vi sentite a vostro agio? Quali affinità vi renderebbero felici? Quali principi e valori avrebbe

quel gruppo? (Cercate una risposta/ riflessione di tutti i componenti di ogni piccolo gruppo).

Consiglio: Non tutti sentiranno gioia. Tutte le emozioni sono benvenute.

Passo 6: Nuovi cammini di vita
I partecipanti esplorano cammini diversi più al servizio della vita. Generano speranza e curiosità. Disegnate la mappa del

percorso da compiere, le sue varie fasi; le alleanze e le risorse necessarie per realizzare l'azione proposta, le paure, i "ma"

come ombre che appaiono e gli ostacoli necessari da superare.

Consiglio: Incoraggiate l'inserimento di disegni, colori, ecc...

P A S S O  P E R  P A S S O

Questo metodo viene dal lavoro di Frances Moore Lappé, adattato per il lavoro di gruppo da Mauge
Cañada del team Clips.
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Condividere mappe, celebrare possibilità... attaccate le mappe al muro col nastro adesivo e lasciate che i partecipanti

esplorino gli uni le mappe degli altri.

Giro di chiusura: com'è stato per te?

C O N D I V I S I O N E  &  C E L E B R A Z I O N E


