
Verso la transizione, Note dal collegamento skype del 11/12/15

Nell'idea di restituire al gruppo il lavoro fatto insieme scrivo queste note inserendo anche riflessioni e informazioni che 
non ho avuto il tempo di condividere durante la chiamata.

Grazie a tutti per la partecipazione e per la fiducia, e complimenti per il vostro gruppo!. I am quite impressed :-)

Love

Massimo

--------------------------------

Analisi delle priorità' percepite dai partecipanti rispetto al lavoro di gruppo

1. Come prendere le decisioni (15)

2. Come mantenere il focus nelle discussioni: non andare fuori tema e divagare (15)

3. Come farsi capire dalla popolazione locale e avere supporto (13)

4. Come gestire I conflitti interni e farne tesoro (13)

5. come far si che le decisioni prese vengano sentite come proprie da tutti I membri (10)

6. Come rapportarsi con soggetti istituzionali e associativi (10)

7. Come non perdere membri per la strada (9)

8. Come organizzare l’open space: passaggi pratici (8)

Si sceglie di focalizzarci sull'aspetto decisionale e possibilmente di come mantenere il focus nelle discussioni.

Analisi della attuale prassi decisionale del gruppo

Come prendiamo le decisioni …

• Non abbiamo un metodo formale, c’e’ la “sensazione” che la decisione sia presa

• Importanza della leadership: percepito condivisione di intenti e di valori, decisioni prese accodandosi 
alle idee della leadership

• Il gruppo tende a rispondere a un gruppo piu’ ampio. In continuazione. Dinamica Gruppo 
allargato/ristretto.

• Non chiaro quale’ il momento decisionale.

• Proposte che sono rimaste in sospeso. Decisioni non ancora prese.

• In un gruppo di lavoro costituendo e’ difficile avere un sistema di decisione

• Provvisorietà’ del gruppo che sta decidendo: persone che si perdono. Come valorizzare il contenuto di
ognuno nel processo decisionale. Tutta la comunità; consapevole pur nelle riserve. Chi prende le 
decisioni in un gruppo che cambia.

• Come arrivare al consenso allargato. Non favorevole alla votazione a maggioranza. Disponibilità’; 
individuale ad accettare quello che non ci fa impazzire.

• Come fare in modo che I non  presenti  sentano la decisione come propria

• Effetto fisarmonica, non autoreferenziale, apertura a più’ membri
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Condivisione della mia esperienza e mie personali riflessioni

Nei punti raccolti durante la riunione emergono alcuni elementi che attraggono la mia attenzione:

• Al momento non c'e' un processo formale per la presa delle decisioni e la loro tracciabilita' nel tempo

• Il gruppo e' in una fase iniziale di formazione e la composizione e' variabile e tende a cambiare da una riunione
all'altra. Questo rende meno chiaro come un processo decisionale possa essere definito

• L'importanza della leadership nella formazione e guida del gruppo e' riconosciuta come funzionale

L'importanza di dotarsi un processo decisionale chiaro e tracciabile

La vita di un gruppo presenta diverse fasi e ad ogni fase le necessita' e le dinamiche cambiano e si sviluppano. 
Solitamente all'inizio la figura dei leaders e' fondamentale a garantire focus e guidance. A volte I leaders non vogliono 
riconoscere il loro ruolo perche' in qualche modo e' scomodo per I valori di cooperazione, condivisione e uguaglianza  
che stanno loro a cuore.

Ma la leadership in un gruppo umano, definita come la capacita' di orientare il consenso, ispirare fiducia e costituire un 
punto di riferimento per un gruppo che non e' ancora in grado di definirsi come identita' collettiva, e' un puro servizio 
disinteressato alla comunita'. Ha a che fare con il “potere” nel senso positivo della parola: il potere di far accadere 
qualcosa che altrimenti non accadrebbe. Un vero e proprio atto di magia.

Quando il gruppo inizia a vedersi e desiderarsi come un entita' collettiva e il leader (I leaders) capisce che il suo 
desiderio di condividere la leadership puo' essere potenzialmente soddisfatto, e' il momento in cui ci si puo' organizzare 
con strumenti piu' formali da scegliere insieme.

La presa delle decisioni in un gruppo di lavoro e' un momento molto importante e delicato, dove si gioca non solo 
l'efficienza e l'efficacia delle azioni ma anche il senso di appartenenza, il senso di empowerment personale, la 
sensazione di essere ascoltati e valorizzati, e la creazione di vincoli affettivi tra i partecipanti. E' il momento dove 
l'incontro creativo tra opinioni e sentimenti diversi si trova al bivio tra il conflitto competitivo distruttivo e l'apertura di 
nuovi orizzonti individuali e di gruppo.

Per questo motivo nella mia esperienza e' importante nell'evoluzione del gruppo prendersi grande cura del processo 
decisionale, sia negli aspetti procedurali (metodo) che esperienziali (emozioni e sentimenti).

Esistono quindi due elementi da tenere in considerazione:

• Il metodo con cui si prendono le decisioni. Questo include diversi elementi:

◦ come preparare e presentare le proposte

◦ come l'evento decisionale e' annunciato al gruppo

◦ come la decisione presa e' tracciata per referenza futura

◦ come definire chi tra i participanti e' considerato parte del corpo decisionale (specialmente in un gruppo 
che cambia in continuazione)

• Il tipo di difficolta' che ogni partecipante si trova ad affrontare nell'interagire con visioni diverse dalla sua. 
Anche questo aspetto include diversi elementi:

◦ come offrire ai partecipanti uno spazio di ascolto individuale sicuro (per esempio da parte del leader o di 
membri che hanno un particolare talento in quella direzione)

◦ come condividere nel gruppo la propria esperienza di rapporto con il disagio emotivo che puo' essere un 
buon modello per gli altri

◦ come gestire i conflitti

◦ come sostenere il disagio e dare un senso a membri che decidono di lasciare il gruppo.

Il metodo decisionale: una mia personale “ricetta” da condividere

Alla fine della riunione ho avuto la sensazione di aver aperto molte dimensioni senza avere il tempo di concretizzare un 
linea pratica di lavoro. Volevo quindi condividere una mia personale ricetta che magari puo' esser di ispirazione od 
esempio.

Decidere per consenso

I gruppi di azione sociale o ecologica hanno solitamente un retroscena culturale che permette loro di abbracciare in 
maniera naturale l'idea dell'utilizzo di metodi consensuali (l'opposto sarebbe in una azienda). Consenso significa , 
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idealmente, che si cerca di creare (e non solo di trovare come  compromesso) un'opzione che tutti sentano come propria 
e ci sia un comune entusiasmo nell'andare in quella direzione. Quando il consenso funziona nei limiti del tempo a 
disposizione, personalmente penso che questo metodo sia il migliore.

Comunque spesso la frustrazione di non arrivare mai, talvolta dopo mesi o addirittura anni,. alla decisione perfetta che 
accontenta tutti puo' arrecare piu' danno al gruppo, sia in termini emotivi che pratici,  che non confrontarsi con una 
minoranza che rimane scontenta.

Ecco dunque una mia piccola ricetta:

• Portare alla decisione plenaria del gruppo solo le questione importanti. Tutte le altre decisioni spicciole gestirle
attraverso coordinatori di specifiche aree o sottogruppi al quale il gruppo ha dato delega indicando le linee 
guida per la gestione (ad esempio il budget a disposizione per un progetto). La delega e la creazione di 
sottogruppi e' uno strumento primario per mantenere le cose semplici in un gruppo ed evitare di doversi riunire
troppe volte e per troppo tempo per troppe cose.

• Nel decidere nelle riunioni plenarie come prima cosa cercare il consenso. Fare dei controlli per alzata di 
mano per vedere la situazione istantanea delle posizioni. Dare la parola alle minoranze. Creare un ambiente di 
ascolto e di analisi dei pro e contro di una certa proposta invece ti perdersi in catene di  botta e riposta dove 
ognuno reitera le stesse argomentazioni molte volte.

• Il consenso puo' verificarsi attraverso l'unanimità' ma anche con una minoranza che nonostante esprima una 
preferenza diversa dichiari di poter accettare e sostenere la decisione. Il tempo modifica le emozioni e se c'e' 
apertura le cose si risolvono da sole. Considererei questa situazione ancora come consenso raggiunto.

• Il consenso non si raggiunge quando alcuni membri del gruppo esprimono la volonta' di non finalizzare la 
decisione perche' non possono o non vogliono sostenerla e i motivi che adducono a sostegno di tale posizione 
non convincono gli altri. Il consenso non si forma.

• In questo caso, dopo un ragionevole tempo dedicato alla discussione, si passa al voto di maggioranza per 
sbloccare la situazione e si cerca di rimarginare la ferita nel gruppo nel tempo, riconoscendo e apprezzando il 
disagio della minoranza attraverso reciproco rispetto e ascolto. Come nella vita reale degli individui, la vita del
gruppo ha alti e bassi.

Come facilitare la creazione del consenso

Prima di tutto il consenso, idealmente, NON e' il risultato della negoziazione e del compromesso, e' un atto di creativita'
del gruppo. Una soluzione che nessuno aveva completamente formulato da solo, si viene a formare nella discussione e 
nessuno puo' veramente riconoscerla come propria.

In inglese il processo di creazione del consenso e' chiamato Consensus Cooking, perche' ha qualcosa di simile alla 
magia di un piatto cucinato che e' molto di piu' della somma dei suoi ingredienti.

Perche' questo accada in un gruppo, I membri hanno bisogno di essere aiutati a rimanere aperti. in ascolto profondo degl
altri e a non rimanere attaccati alle proprie idee. Considerato il fatto che secondo me nessuno strumento di facilitazione 
puo' risolvere problemi psicologici e caratteriali importanti nei membri, ci sono accorgimenti che possono dare un aiuto 
decisivo:

• Formulare bene le proposte sui cui si deve decidere prima di discuterle. Prima di raccogliere opinioni, si 
raccolgono informazioni e si analizzano insieme I pro e I contro di una opzione. Se c'e' un facilitatore questi 
vigilera' che durante la fase di comprensione e analisi di una proposta, tutti I giudizi di valore: buono/cattivo, 
giusto/sbagliato, bianco/nero,  siano banditi. L'obiettivo e' capire non giudicare. Spesso la comprensione 
profonda di una proposta, non solo cognitiva ma anche del valore passionale dei membri che la propongono,  
genera da sola la soluzione. Se la proposta richiede informazioni tecniche queste devono essere raccolte prima 
della riunione ed essere disponibili, altrimenti il cooking viene a mancare di ingredienti e non funziona.

• Annunciare che una riunione includera' la presa di una decisione (ad esempio pubblicando l'agenda). In 
questo modo membri che non possono partecipare ma volgiono assolutamente contribuire possono chiedere di 
rimandare la decisione o cambiare le loro priorita' per essere presenti. Chi non si presenta e non si fa vivo in un
certo modo implicitamente delega ai presenti la propria decisione.

• Registrare la decisione nel verbale “leggero” della riunione. Il verbale e' uno strumento importante, la 
memoria storica del gruppo. Funziona bene se e' semplice, breve e contiene solo I punti significativi: decisioni 
e azioni, per esempio. Il momento della registrazione nel verbale e' un momento decisivo per verificare il 
consenso. Il facilitatore dettera' ad alta voce le poche frasi con le quali la decisione presa si esprime e il gruppo
potra' immediamente riconoscere se tutti hanno capito la stessa cosa. In questa ipotesi di verbale “leggero”non 
e' necessario secondo me registrare nel verbale le opinioni e gli interventi individuali, lo renderebbe pesante e 
complicato. Per gli assenti e I nuovi arrivati nei mesi successivi, queste memorie rapprestanto la storia del 
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gruppo e aiutano I nuovi a integrarsi e diventare produttivi nella collaborazione. Un verbale leggero puo' essere
pronto direttamente alla fine della riunione senza ulteriore lavoro di nessuno.

• Definire e rispettare i tempi di inizio e fine delle riunioni. Anche se si sceglie uno stile di riunione piu' 
spontaneo e meno scandito con i tempi, il rispetto dei tempi iniziali e finali e' molto importante per la qualita' 
della vita del gruppo. Nei gruppi di volontariato le persone in genere hanno famiglia e altri impegni e non 
garantire gli orari di inizio e fine puo' portare a frustrazione e risentimento e dare piu' potere a chi ha piu' 
tempo e piu' energia intelletuale per sostenere lunghe riunioni. In particolare lasciare che una riunione si 
sfilacci con membri che lasciano prima senza sapere quando si finira' non e' certo raccomandabile. E' sempre 
possibile decidere nel gruppo se si vuole estendere l'orario di fine, ma e' importante che sia una decisione 
condivisa da tutti.

La presa di decisioni in un gruppo fluido in formazione: riflessioni personali

Nei gruppi di azione sociale che si formano dal basso, spesso la composizione del gruppo e' fluida. A ogni riunione il 
gruppo e' diverso, persone vengono e vanno. Di solito l'ordine e' comunque assicurato dal campo gravitazionale di uno 
o piu' leader ispiratori che aggregano il gruppo intorno a se' e alla forza dei propri ideali.

Quando, spesso per stessa volonta' dei leader iniziatori, emerge la necessita' di stabilire una leadership piu' condivisa si 
pone il problema di come prendere le decisioni in un gruppo la cui composizione non e' stabile. Mentre la presenza del 
leader (o dei leaders) e' ovviamente chiara, la presenza dei membri e' confusa perche' virtualmente chiunque partecipa 
alle riunioni diventa un membro provvisorio a tutti gli effetti con gli stessi diritti degli altri.

Nella mia esperienza ho incontrato parecchie situazioni dove gli ideali di apertura e di inclusione nella cultura dei 
partecipanti rendevano difficile pensare di mettere dei “paletti” e discriminare tra partecipanti con diversi “diritti” 
decisionali. Veniva visto come il tradimento degli stessi principi del gruppo.

In tutti i casi da me incontrati comunque, la decisione di mettere dei “paletti” e' risultata risolutiva di conflitti e 
impossibilita' di raggiungere un livello si stabilita' tale da poter diventare efficienti ed coerenti nelle azioni che si 
vogliono progettare e realizzare insieme.

Personalmente ho visto varie  persone nei gruppi iniziali fluidi, fare appassionate proposte di cambiamento e 
miglioramento e poi sparire dopo poche settimane, e confesso di averlo fatto anch'io piu' di una volta come partecipante.
:-(

In termini tecnici si possono creare tante diverse ricette sul modo di “mettere paletti”. Per me l'essenziale sarebbe che i 
nuovi membri abbiano un periodo di “training” prima di poter accedere al voto nelle decisioni a maggioranza o possano 
bloccare le decisioni per consenso. Sia per i nuovi membri che per il gruppo un periodo di conoscenza reciproca e' 
sicuramente utile prima di decidere se si vuole condividere un percorso insieme a un certo livello.

Per i membri piu' anziani e piu' coinvolti mantenere un certo livello di protezione e controllo sulla evoluzione della 
composizione di un gruppo di lavoro previene problemi futuri a volte non risolubili se non con lo scioglimento o la 
frammentazione del gruppo stesso. 

Nella mia esperienza tra gli estremi di un gruppo chiuso e un gruppo aperto, c'e' la possibilita' del gruppo semi-aperto, 
dove esiste un porta di ingresso per i nuovi arrivati, che qualcun altro ha creato e dalla quale e' richiesto di passare. Se la
persona non e' in grado di accettare la presenza di una porta, e' discutibile che questi possa contribuire e crescere nel 
gruppo.

L'auto-selezione nell'appartenenza a un gruppo di lavoro e' un fenomeno di autoregolamentazione fondamentale. 
Quando le regole sono chiare uno puo' confrontarsi con esse e decidere se la cosa fa per lui/lei.

Anche se i gruppi di azione sociale mirano al coinvolgimenti del maggior numero di persone, la legittima 
preoccupazione di vedere persone lasciare il gruppo o non aggregarsi ad esso non e' sempre fondata su problemi del 
gruppo. A volte le problematiche individuali prevalgono ed e' saggio saper leggere e discriminare se come gruppo 
siamo diventati non inclusivi o se invece stiamo maturando verso una identita' che obbliga i nuovi (e vecchi) membri a 
prendere una decisione piu' matura riguardo alla loro appartenenza e alla loro volonta' di lavorare insieme.

Infine, la partecipazione a un gruppo puo' essere molto differenziata. Non tutti hanno il tempo e il desiderio di far parte 
dei processi decisionali. Per alcuni la delega e' un fatto naturale e talvolta un sollievo. Avere nell'attivita' associativa 
diversi livelli di partecipazione, dai piu' ai meno coinvolti, permette a ognuno di trovare il proprio posto e di partecipare
comodamente al proprio livello.
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Come prendere le decisioni quando alcuni membri sono assenti alla riunione

Come gia' condiviso precedentemente, e' buona regola non prendere importanti decisioni in una riunione senza che i 
membri invitati ne siano a conoscenza al momento della convocazione. L'agenda della riunione deve indicare i temi 
trattati e chiarire che tipo di decisioni si intende prendere.

In questo caso le persone che non possono partecipare possono chiedere di modificare l'agenda. Se non lo fanno 
implicitamente delegano la decisione ai presenti.

Altri schemi sono possibili, come ad esempio lasciare la possibilita' agli assenti di appellarsi dopo la lettura delle minute
della riunione, ma per esperienza personale questa modalita' puo' complicare di molto il processo arrivando persino a 
danneggiarlo, specialmente per gruppi numerosi.

La mia ricetta sarebbe di evitare di prendere decisioni quando si sa che membri chiave per la presa di quella decisione 
saranno assenti, o semplicemente ci sono membri che sono particolarmente appassionati a tale decisione e non possono 
essere presenti. Naturalmente se dopo un ragionevole numero di tentativi non si riesce a riunirsi tutti insieme, ci si 
dovrebbe chiedere se non ci sia qualcosa che non funziona nella composizione del gruppo in termini di disponibilita' dei
suoi membri.
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