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INSIEME 

• Nel gruppo é importante che ci sia: 

• Condivisione delle motivazioni di fondo: perché siamo qui! 

• Chiarezza dei ruoli: fiducia nel coordinatore e rispetto verso e tra i 
partecipanti  

• Clima: amichevole, sereno, fraterno… 

• Partecipazione: va stimolata e supportata, non estorta o repressa 

• Discussione: che sia il più proficua, rispettosa, seria possibile 

 



VERIFICA 

• Al termine dell’incontro chiediamoci:  

• - abbiamo saputo creare un clima familiare, rispettoso?  

• - abbiamo reso più efficace la relazione nel gruppo, favorendo la socializzazione e 
la comunicazione interpersonale?  

• - siamo riusciti a far sì che ognuno abbia avuto la possibilità di  mettersi in 
gioco? 

• - abbiamo facilitato la trattazione dei temi in argomento?  

• - abbiamo lasciato la sensazione di un incontro utile, non una perdita di tempo? 

 



LE FASI DELL’INCONTRO:  
  

 

 

• Presentazione del tema/argomento 

• Uno stimolo (domanda, filmato, articolo, un quadro, un disegno…) 
per suscitare le prime reazioni/riflessioni 

• L’intervento dei presenti ed il confronto con la Parola 

• la sintesi finale  



LE ATTENZIONI  
DELL’ANIMATORE: 
 
• Mantenere l’attenzione sul tema della serata, lasciando aperta la 

possibilità di “divagare” ma con la capacità di tornare al momento giusto 
sul tema 

• Ascoltare con empatia e fare spesso la sintesi di quanto fino a quel 
momento è uscito, in modo chiaro e schematico (trovando PAROLE 
MAESTRE da tenere in evidenza) facendo anche attenzione alle sfumature 
emozionali emerse nel corso del dibattito.  

• Promuovere l’interazione all’interno del gruppo, sollecitando se serve 
anche il confronto «a due» (se va a beneficio del gruppo e per meglio 
approfondire il tema) quando ci sono “schieramenti” diversi 

• Smorzare i conflitti, le contrapposizioni, facendo sintesi e trovando punti di 
incontro tra i diversi “schieramenti” 

 



LE ATTENZIONI  
DELL’ANIMATORE: 
• Mai giudicare i punti di vista espressi; rispettare le diverse sensibilità; 

apprezzare l’impegno; mai pretendere che tutti parlino; se qualcuno “va 
sulla difensiva” rispettare le sue difficoltà 

• Mantenersi neutri: il parere, le opinioni, i desideri dell’animatore vanno 
smorzati, lasciati sotto tono, lo spazio va dato soprattutto alle opinioni dei 
partecipanti non a quelle dell’animatore (non fare il saccente!) 

• Se il dibattito ristagna, rianimarlo con domande o approfondimenti su 
temi “collaterali”, con richiami ad aspetti fino a quel momento visti 
superficialmente o neppure toccati 

• Saper chiudere l’incontro al top dell’attenzione: si lascia così un positivo 
ricordo, si fa apprezzare l’efficacia e la profondità dell’incontro, non ci si 
lascia con la noia e la pesantezza 

 



LE TECNICHE  
DELL’ANIMATORE 
 
• - la postura e la mimica: possiamo con essa attirare attenzione, comunicare 

passione, fare sottolineature…. 

• - il tono di voce: a volume un po’ alto, scandendo le parole, guardando in faccia i 
presenti, parlando con passione… 

• - seduto in cerchio con gli altri: si sottolinea che in quel momento si dà spazio al 
gruppo, il ruolo defilato dell’animatore, l’invito all’intervento di ciascuno senza 
filtri…. (gruppo piccolo o comunque partecipe) 

• - in piedi con un cartellone: maggiore centralità del relatore, in una sorta di ping 
pong tra lui e i singoli 

• Attenzione alle dimensioni del nostro gruppo. Se piccolo (5-8 persone max) 
favorire la familiarità, la vicinanza, la complicità; se più grande, tenere desta 
l’attenzione, ridurre i momenti di silenzio troppo lunghi o calmierare gli interventi 
di chi parla troppo, alzarsi per scrivere sul cartellone, o per avvicinarsi a chi ha 
espresso un concetto che si vuole riprendere…  

 



LE TECNICHE  
DELL’ANIMATORE 

 
• - se gli animatori sono più di uno: suddividersi precedentemente gli incarichi, gli 

argomenti da trattare e i tempi a disposizione di ciascuno, non sovrapporsi, che 
sia chiaro ai partecipanti chi in quel momento sta animando e sta gestendo 
l’incontro chi no. Evitare dibattiti «a due» tra gli animatori 

• - SE TUTTI PARLANO: fare in modo che tutti abbiamo spazio di espressione, 
evitando i continui “botta e risposta”. Esempi operativi: gioco della palla o del 
passaggio del testimone (a cura dell’animatore o degli stessi partecipanti); gioco 
delle due tesi con suddivisione in due schieramenti e poi interventi alternati;  

• - SE PARLANO POCO: fare in modo che tutti abbiamo modo di esprimere anche 
solo un concetto, senza coercizioni. Come: una parola da scrivere su un post-it 
che poi si attacca ad un cartellone; far pescare un cartoncino con una 
affermazione da commentare, condividere o respingere; fare piccoli gruppi dove 
è più facile parlare, …. 

 



Fare attenzione alle LEADERSHIP: coinvolgere e dare spazio oppure 
limitare e calmierare. Esempi di leadership in un gruppo di lavoro, con 
cui il moderatore/conduttore si trova a fare i conti:  

 
- LEADER ISTITUZIONALE (designato o scelto) 

• - LEADER EMOTIVO (sostiene, coinvolge, sa dire la parola giusta al momento 
giusto…) 

• - LEADER “ESPERTO” (ha fatto tesoro delle passate esperienze) 

• - il RIFINITORE (aggiunge dettagli) 

• - L’ANALIZZATORE (sviscera i pro e i contro e non va al sodo) 

• - l’INNOVATORE (ha le idee nuove) 

• - il SILENZIOSO (interviene raramente, in genere solo a sostegno di idee altrui) 

• - il MEDIATORE (tende a fare sintesi o a trovare punti d’incontro tra più idee) 

• - il CRITICO NEGATIVO / OSTILE / ATTACCABRIGA 

 



 
Modalità di  
coinvolgimento/ 
interessamento:  

 
• usare audiovisivi (brevi!!) uno spezzone di film, una sequenza di foto; 

si scaricano da YOUTUBE con appositi programmi (es: “a tube 
chatcher”) 

• usare giochi di ruolo / teatro / team building / brainstorming…   

• usare l’arte: quadri, affreschi, canzoni, poesie…  

• uscire dalla solita stanza e andare a vedere qualcosa, visitare un 
luogo, …  

• fare concretamente: dipingere, costruire, preparare spazi, preparare 
cibi, preparare il pane azimo …  

 




