
Il circle time per una esperienza di comunità 
 

   

 

tema 

I luoghi della gioia 

destinatari 

Allenatori e dirigenti 

sportivi  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 10 a 50 persone 

 

materiali 

Nessuno 

 

Ideata da Giulio Carpi 

 

durata 

30 minuti 

obiettivi 

Attraverso il circle time favorire la 

capacità di sapere discutere in una 

situazione di gruppo, accogliendo e 

rispettando le diverse opinioni e 

sentendosi liberi di esprimere le proprie 

idee, rispettando i tempi e le modalità di 

esposizione di tutti, senza interrompere, 

rispettando il proprio turno  

Descrizione  

Il circle-time si colloca tra gli strumenti dell’educazione psicoemotiva e rappresenta uno spazio-
tempo nel quale i vari componenti del gruppo si riuniscono per focalizzare l’attenzione su un 
particolare argomento. Si sviluppa in queste 7 fasi: 
1. disposizione in cerchio; 
2. saluto e accoglienza del conduttore; 
3. Richiamo alle regole di comunicazione: si accolgono e rispettano le diverse opinioni e 
ciascuno deve sentirsi libero di esprimere le proprie idee senza sentirsi svalutato e denigrato; 
occorre rispettare i tempi e le modalità di esposizione di tutti, senza interrompere, rispettando il 
proprio turno.  
4. Si lancia del tema di confronto, che potrebbe essere: “come far entrare lo sport nei nostri 
ambienti ecclesiali? Come la nostra società sportiva può essere una comunità educante? Quale 
formazione occorre mettere in atto?  
5. Conduzione del confronto nel rispetto delle regole; 
6. Restituzione finale da parte del conduttore; 
7. Congedo 
 

Presentazione 

Costruiamo i luoghi dove esprimere gioia con lo sport che è un luogo di integrazione e di 

inclusione e che può rendere una società sportiva una comunità educante. Mettiamoci alla 

prova: sperimenteremo il circle-time per favorire la conoscenza reciproca, educarci all’ascolto, al 

rispetto all’equità: pilastri della comunità educativa.  

Note per il conduttore 

Ogni partecipante deve avere lo spazio per esprimere una opinione o proposta concreta ai temi 

suggeriti. Il conduttore ha il ruolo di guidare, sintetizzare, chiarire e chiedere chiarimenti nelle 

varie fasi del circle-time, evitando di assumere un ruolo di centralità e preminenza, di scadere in 

moralismi o paternali, di esprimere giudizi o schierarsi. 


