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Saper Fare Cerchi è una master class a carattere teorico-pratico-esperienziale rivolta a chi

già usa e a chi vorrebbe usare il Cerchio come modalità di lavoro: gruppi di base, gruppi di

discussione, gruppi di crescita personale, gruppi di auto-mutuo-aiuto, gruppi di

formazione, gruppi di supervisione, gruppi di partecipazione attiva, gruppi di

progettazione o valutazione partecipata, eccetera. 

È rivolta, dunque, ai professionisti e alle professioniste che lavorano con le persone e con

le loro parole, con tutto quello che c’è dietro e intorno ad esse e con tutto ciò che con esse

si può costruire. O che aspirano ad operare in una o più delle tante situazioni in cui un

gruppo di persone può trarre beneficio dalla partecipazione ad un incontro interattivo

gestito con un setting rigoroso. 

Perché frequentare una master class di gestione/conduzione di Cerchi? 

Perché, perfezionando la propria capacità di lavorare in Cerchio, i professionisti e le

professioniste amplificano la propria capacità di ascolto, di osservazione e analisi delle

situazioni, di mobilitazione delle diverse parti di uno stesso sistema, di interazione con la

complessità. 
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Studiare i Cerchi

come una scienza,

fare i Cerchi

come un'arte
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Saper Fare Cerchi inizia con un primo livello

per poi svilupparsi, con alcune delle persone

che vi prendono parte, su altri due livelli

successivi al fine di garantire una formazione

non estemporanea, né superficiale, né

meramente introduttiva. 

La presente proposta è riferita al solo livello

che inizia a ottobre 2021 e si conclude a

giugno 2022.

Iscrivendosi al primo livello della master class

in nessun modo ci si impegna a prendere parte

ai due livelli successivi. I livelli successivi sono

riservati a coloro che, avendo portato a

termine un livello, decideranno di proporre la

loro iscrizione anche al livello successivo. La

decisione sulle iscrizioni ai livelli successivi

resta in capo al conduttore della master class.

Il primo livello inizia a ottobre 2021

e si conclude a giugno 2022

per un totale di 120 ore

di formazione articolate in:

8 moduli/weekend in presenza

6 moduli/webinar

1 modulo/weekend lungo residenziale



Nei limiti del possibile, la classe sarà formata avendo cura di garantire

la miglior mediazione possibile tra omogeneità (in quanto a grado di

esperienza e preparazione) ed eterogeneità (in quanto a provenienza

disciplinare e contesto lavorativo) di coloro che la compongono.
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DESTINATARI
Saper Fare Cerchi non è una competenza ad appannaggio esclusivo di alcuni profili

professionali: la capacità di fare cerchi può essere sviluppata da chiunque possegga

una solida formazione di base e personale.

Possono presentare domanda di iscrizione alla master class tutte le

persone adulte, laureate e non laureate, che abbiano buone esperienze

professionali e personali e che vogliano consolidare o perfezionare le

proprie competenze specifiche.
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Unico requisito di base necessario e trasversale è avere alle spalle una

esperienza personale e diretta con il Cerchio.
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COORDINATE
TEORICHE

La cornice generale di senso di tutti gli elementi teorici della master class, anche

quando riferiti a temi distinti fra loro, è l'epistemologia della complessità che, in

quanto sguardo sulla realtà che rifugge da ogni tentazione deterministica, fa da

paradigma complessivo del tutto ma è anche materia di studio e approfondimento.

La principale disciplina di riferimento è l’antropologia, con particolare riferimento

alla sua applicazione nel campo della teoria dei sistemi, delle relazioni umane e del

prendersi cura. L’oggetto principale di studio è il sistema/gruppo umano, la sua

fisiologia, le sue caratteristiche strutturali, funzionali e dinamiche. L’approccio

utilizzato ed insegnato presuppone, rispetto al cerchio, una postura da ricerc-attori,

nella consapevolezza che, nel mentre si interviene sulla realtà per modificarla, la si

sta conoscendo e, nel mentre si tenta di conoscerla, la si sta modificando. L’elemento

di congiunzione tra la dimensione macro dei contenuti teorici e la dimensione

micro delle abilità pratiche è dato dallo studio e dall’addestramento all’uso di

numerosi specifici utensili di lavoro. 
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MODALITÀ
DIDATTICHE

La master class teorico-pratico-esperienziale prevede momenti in cerchio e

momenti di approfondimento teorico non sempre nettamente distinti fra loro. Il

modello didattico utilizzato si basa sul concetto di apprendimento/cambiamento

attivo: il gruppo-classe è esso stesso un Gruppo/Cerchio che, in questo assetto,

lavora dalla prima all’ultima delle 120 ore di formazione. Alla base di questo

modello didattico c’è il convincimento che solo attraversando personalmente una

specifica situazione, solo utilizzando in prima persona uno strumento, si può dar

luogo a una esperienza che possa, a sua volta, generare una competenza. Il gruppo-

classe lavora, dunque, sempre “in situazione” e la parte teorica supporta e rilancia

l’autonoma elaborazione individuale e collettiva agita prima, durante e dopo

l’esperienza pratica, secondo un iter classico di prassi-elaborazione-prassi.



Felice Di Lernia è antropologo, membro

della SIAM - Società Italiana di

Antropologia Medica e della SIAA -

Società Italiana di Antropologia

Applicata, e si occupa da sempre di

complessità e di epistemologia dei

sistemi umani con particolare, ma non

esclusivo, riferimento alle persone e ai

gruppi che operano nel campo della cura.

Da quasi trentacinque anni mette

persone in cerchio in ambito sanitario,

comunitario, aziendale, didattico,

autobiografico, eccetera. Da quasi

trent'anni insegna a farlo. Il suo stile e il

suo metodo, ma soprattutto la sua

personale lunghissima esperienza come

conduttore, supervisore e formatore,

integrano numerosi sguardi e approcci

teorici.

IL FORMATORE

La master class SAPER FARE CERCHI è una iniziativa
LA CICLOIDE s.a.s. in collaborazione con CONTENITORE CONTEMPORANEO IMPRESA SOCIALE


