SISTEMA DI GIUSTIZIA COCOSTRUITA PER LA
TRASFORMAZIONE
RIGENERATIVA DEI
CONFLITTI
Introduzione
Uno dei dieci principi & valori fondanti di Extinction Rebellion si riferisce al desiderio di costruire
una cultura rigenerativa. In questa cultura desideriamo agire immediatamente per
affrontare i conflitti appena sorgono. Vogliamo creare una cultura rigenerativa che ci
permetta di esprimere il meglio della nostra forza e intelligenza collettiva. Agire subito, prima che
il conflitto o la semplice tensione diventi a tal punto doloroso/a che diventa più difficile
attraversarlo/a per crescere insieme.
Ci siamo uniti a XR per portare avanti un compito urgente e di grande importanza.
Vogliamo restare insieme e crescere in efficacia e coesione. Conflitti non affrontati o
attraversati in maniera non rigenerativa potrebbero depotenziarci o perfino
distruggerci, come abbiamo visto accadere in troppi movimenti e associazioni.
Questo documento presenta il sistema di trasformazione rigenerativa dei conflitti che è a
disposizione di tutto il movimento XR in Italia, e può essere attivato da chiunque voglia portare un
conflitto o una tensione all’attenzione del gruppo di supporto “Trasformazione Rigenerativa dei
Conflitti (TRC)” e della Comunità affinché sia affrontato secondo gli accordi di sistema qui descritti.
Il sistema può essere attivato da chiunque nel movimento:
Per qualsiasi aspetto che interessi tutto il movimento a livello nazionale, il SIT (Supporto
Italia), l’organizzazione delle ribellioni su scala nazionale, e quanto avviene sulle
piattaforme. In genere, per ciò che riguarda tutto il movimento.
Per qualsiasi necessità che un gruppo locale o regionale di XR in Italia esprimesse, per
prendersi cura insieme della trasformazione di un conflitto, fermo restando la possibilità
(attivamente incoraggiata) di co-costruire un sistema a livello locale o regionale,

eventualmente con il supporto del gruppo TRC.

Descrizione del sistema e dei cerchi rigenerativi
I cerchi rigenerativi sono facilitati in tre stadi con lo scopo di:
1. Identificare gli elementi fondamentali del conflitto;
2. Raggiungere gli accordi sui passi che vogliamo compiere per rigenerare il nostro agire
insieme;
3. Valutare i risultati.
Ci troviamo in un cerchio rigenerativo al fine di riparare il danno, ricostruire le relazioni e
reintegrare tuttu nella comunità.
Le caratteristiche fondamentali del sistema sono:

1. Attivazione del sistema. Tipicamente, una persona che considera di aver ricevuto un
atto rispetto al quale avverte una sofferenza e insoddisfazione dei propri bisogni, attiva il
sistema chiedendo un cerchio rigenerativo. Tuttavia, chiunque può attivare un cerchio
rigenerativo, poiché il conflitto interessa tutta la comunità. Chi desidera attivare il
cerchio, contatta il gruppo di supporto “Trasformazione Rigenerativa dei Conflitti”
(TRC), tramite uno dei seguenti canali:
la casella email conflitti@extinctionrebellion.it
un messaggio privato al SIT_TRC su Base, oppure
contattando u coordinataru esternu, il cui contatto è indicato sul Glassfrog.
2. Nomina di unu facilitataru (ed eventualmente uno o due co‑facilitataru). U facilitataru,
preferibilmente membro della comunità di conflitto, assume il ruolo di condurre i precerchi, e di facilitare il dialogo durante il cerchio, occupandosi poi anche del post-cerchio.
La scelta di chi facilita viene fatta sulla base di una tabella di chi è disponibile a facilitare,
a turno. Ugualmente, la scelta di chi co-facilita viene fatta sulla base di un’altra tabella di
chi è disponibile a co-facilitare, a turno.

Uno dei ruoli chiave deu cofacilitataru è quello di dare supporto au facilitataru (pre-cerchio
specifico, e altre modalità di supporto). Resta possibile, in attesa di una co-creazione di un sistema
locale, che siano nominatu uno o due co-facilitataru tra u Ribelli del gruppo locale o regionale.
Questo contribuirebbe a rispondere a bisogni espressi, che tuttu u Ribelli “assorbano” un po’ alla
volta le pratiche rigenerative della resilienza ai conflitti, che acquisiscano strumenti ed esperienze,
e che questi approcci diventino via via conoscenza anche dei gruppi.
3. Pre-cerchi.U facilitataru contatta la persona che ha attivato il sistema, organizza un

incontro a tu per tu, online (preferibilmente in videochiamata) se il cerchio avverrà
online, e possibilimente di persona, se il cerchio avverrà di persona e gli/le chiede
“cos’è successo?” e
“che significato ha per te quello che è successo?”.
L’intenzione della prima domanda è di identificare il fatto specifico che è accaduto aiutando la
persona a precisarlo il meglio possibile.
Dopo ciò, ricorda gli accordi del sistema e chiede
“se ci troviamo in cerchio per parlare di... (fatto specifico) chi ritieni necessario che ci sia?”
Infine, chiede:
“considerato tutto, confermi di volere o meno partecipare al cerchio rigenerativo?”
U facilitataru incontra poi, con gli stessi obiettivi e le stesse domande, anche tutte le persone
indicate. Con ciascuna, specifica il fatto accaduto e chiede anche a loro:
“se ci troviamo in cerchio per parlare di... (fatto specifico) chi ritieni necessario che ci sia?”
Oltre a un cerchio rigenerativo, altri spazi dialogici possono essere chiamati (ad esempio se fosse
una tensione organizzativa, si potrebbe richiedere la partecipazione di almeno unu Ribelle del
gruppo di supporto SOS).

3.1. Pre-cerchio per chi facilita. Anche per chi facilita e idealmente anche per chi supporta
come co-facilitatataru è fondamentale che possa esserci un pre-cerchio. Chi facilita - senza che sia
obbligatoriamente così - potrebbe ricevere il precerchio dal co-facilitataru.
In questo caso le domande sono:
1. Hai qualche idea fissa su di te, sulle persone coinvolte o sul processo che potrebbero
essere d’intralcio alla tua facilitazione?
2. Di che tipo di supporto pensi di avere bisogno e cosa pensi di fare per rendertelo
disponibile?
3. Sei d’accordo di procedere e facilitare questo cerchio, inclusi pre-cerchi e post-cerchio?
Anche in questo caso, chi fa il pre-cerchio resta nell’ascolto empatico, senza giudizio, presente, in
silenzio e/o con rimandi in comunicazione nonviolenta, focalizzandosi sui sentimenti e soprattutto
sui bisogni e valori, desideri, aspirazioni soggiacenti.

4. Cerchio. Il cerchio è un luogo di dialogo. Lo scopo è di permettere alla comunità di

ricostruire significato, attraverso un reale ascolto profondo .
U facilitataru pone inizialmente la domanda seguente (o simile variante) alla persona che ha
attivato il sistema, o eventualmente a sua discrezione alla persona che appare in quel momento in
maggiore tensione o urgenza di esprimersi ed essere ascoltata:
“Cosa desideri che sia noto, e da chi, in relazione ai fatti accaduti e al loro significato e
conseguenze?”
(se chi parla non indica esplicitamente a chi si rivolge, u facilitataru sceglierà nel cerchio una
persona che ritiene la più probabile interlocutrice e chiederà a questa “cosa hai sentito dire”)
In seguito a ogni cosa che la persona esprime, u facilitataru chiede all’interlocutore:
“Cosa hai sentito dire?”
e poi verificando con la persona che si era espressa: “è questo che volevi dire?”, gli si permette di
esprimere fino in fondo, assicurandosi ogni volta che abbia espresso pienamente tutto quello che u
premeva dire.
Unica eccezione, da usare con parsimonia, al fatto che u facilitataru interviene il meno possibile è
la possibilità per chi facilita di ovviare a un possibile blocco di comprensione reciproca, quando
una persona esprime giudizi o valutazioni sull’altra persona, o accuse, che vengono ricevute come
tali. Se questo appare come ostacolare la comprensione reciproca, chi facilita può fare un rimando
alla persona che parla, cercando di rilevare le ragioni profonde, le aspirazioni, i bisogni che sono
celati in ciò che la persona dice. Se chi ha parlato conferma di essere stato inteso nella
riformulazione, chi facilita chiede poi all’interlocutore “cosa hai sentito dire?”.
Tutte le persone nel cerchio hanno la possibilità di esprimersi spontaneamente, per dire tutto
quello che ha bisogno di essere ascoltato, senza rigide regole e senza le tipiche modalità di turni di
parola, chiarimenti, proposte, interventi diretti, con i segni di XR, ma più liberamente, perché lo
scopo è di raggiungere un’intesa mutua.
La prima fase del cerchio permette di raggiungere una comprensione reciproca, dopo la quale si
può passare a indagare più approfonditamente quali fossero le buone ragioni (i bisogni) dietro le
azioni che hanno portato all’attivazione del cerchio. Nel caso in cui l’espressione dei bisogni non
emerga spontaneamente, u facilitataru può formulare una domanda analoga alla prima, che
diventa:
“Quali bisogni cercavi di soddisfare quando hai (fatto/detto/...)... ?”
Può capitare che alcune cose non siano state dette o sufficientemente dette e ascoltate, in tal
caso, più o meno spontaneamente si ritorna indietro alla prima fase di comprensione reciproca.

Una volta che tutti i bisogni sono stati ascoltati, la terza fase è quella delle decisioni concrete,

delle richieste e delle azioni precise su cui ci si accorda, per rigenerare e reintegrare tuttu nella
comunità. Per raggiungere degli accordi, nel caso non emergano spontaneamente, valutando il
momento opportuno, u facilitataru può chiedere una delle seguenti domande:
- “C’è qualcunu che vuole offrire/ricevere qualcosa?”; oppure
- [rivolgendosi a una persona specifica] “Cosa vorresti offrire/ricevere?” oppure
- “Come vorreste andare avanti?”
Per rendere gli accordi concreti e specifici u facilitataru fa le seguenti domande per aiutare a
rendere più specifico l’accordo: “Cosa?”, “Dove?”, “quando?”, “a chi/con chi?”, “Con che mezzi?”
Può essere utile inquadrare gli accordi presi in una scala temporale, che rimanda alla fase di
verifica post-cerchio al fine di verificare se gli accordi presi hanno funzionato, se la specifica
tensione è superata (o “aggiustata” in ambito SOS) e/o se il conflitto è trasformato .
Proposta di accordi per il cerchio:
U facilitataru interviene il meno possibile, aiuta a tracciare il dialogo mentre u membru della
comunità di conflitto co-costruiscono significato tra di loro.
Diversamente da quanto avviene nelle riunioni XR, questo approccio suggerisce che i tempi
di parola siano liberi. (se necessario, u facilitataru potrebbe interrompere, fare una pausa
per verificare la comprensione intermedia, prima che la persona che stava parlando
continui). Usiamo maggior libertà di intervento e NON utilizziamo i segni di XR e
altri elementi tipici delle riunioni di altro tipo (organizzativo, operativo,...)
Analogamente, si può anche continuare a fare scambi tra due persone per tutto il tempo
necessario per arrivare a una comprensione reciproca, pur tenendo conto delle eventuali
volontà d’intervenire che si manifestassero. Il focus si sposta dall’equilibrio degli interventi e
ricerca di equo spazio e tempo di parola per tutte le voci, tipico delle riunioni
operative/organizzative, verso l’importanza che ciascunu sia ascoltatu fino in fondo, che non
restino inascoltati elementi che sono importanti per qualcunu .
Prima di esprimere quello che ognunu vuole portare alla conoscenza deu altru, decidiamo di
restituire a chi ha parlato prima una sintesi, il significato, l’essenza, di quanto abbiamo
sentito dire. Piuttosto che una restituzione completa e accurata delle sole parole, scegliamo
la parafrasi e la ricerca del significato più profondo di quanto detto. L’invito è di
rivolgersi direttamente a chi ha parlato, alla seconda persona: “Se capisco bene,
hai detto che...?” e considerarlo come una domanda, mossa dalla reale intenzione di
capire, e mostrare comprensione.
Verifichiamo dopo la restituzione se la persona che aveva parlato si riconosce nel rimando
che riceve, se considera che ci sia corrispondenza con quello che aveva l’intenzione di dire.
Questo in certi casi può aiutare anche chi ha parlato a chiarire meglio, a se stessu e au altru,
ciò che u premeva di esprimere.

6. Se alcunu non volessero più partecipare

La prima ipotesi esperienziale che viene fatta è quella che nessuno rifiuta il dialogo, salvo timori o
disagi per insoddisfatti bisogni di sicurezza, fiducia, o simili. Può succedere che questo avvenga
eventualmente per un pre-cerchio che non ha portato a colmare sufficientemente il bisogno di
ascolto empatico. Una possibilità che si offre è di sospendere il cerchio e tornare alla fase di precerchio con chi non volesse più partecipare, e esplorare le condizioni che possano eventualmente
rendere nuovamente possibile la partecipazione della/e persona/e.
Può capitare anche che una persona scelga comunque di non partecipare più, e in alcuni casi reali
è anche già successo, ad esempio, che la sua posizione venisse portata al cerchio da un’altra
persona. La persona che “sostituisce” chi non vuole più partecipare si pone come presenza nel
cerchio, immaginando di portarne la voce. Su tale base, si possono raggiungere degli accordi che
hanno comunque ricadute su tutta la comunità. Ossia, la comunità può continuare il cerchio e
prendere accordi pratici da attuare, in maniera valida anche per chi non avesse voluto (continuare
a) partecipare.
Se questi accordi non fossero accettati da parte di chi aveva deciso di non partecipare al cerchio,
e/o se si verificasse un ulteriore comportamento o azione ricevuta come dannosa, potrebbero
sussistere diverse ipotesi d’azione (nuovo cerchio, altra forma di mediazione, eventuale richiesta
di spontaneo allontanamento dal movimento da parte della persona che non desidera più
partecipare,...)
In casi estremi, in funzione delle risorse e disponibilità di tempo e energie, la comunità potrebbe
non riuscire a compiere la trasformazione di uno specifico conflitto. La “linea guida” che vogliamo
darci è quella di perseverare a lungo e in maniera creativa nell’approccio rigenerativo. Allo stesso
tempo, la comunità potrebbe confrontarsi, e valutare come “ultima spiaggia”, in extremis,
richieste di allontanamento dai gruppi o anche dal movimento. Qualora si giungesse a una simile,
estrema decisione, si potrà assegnare una persona a mantenere eventualmente i contatti per non
precludere eventuali futuri riavvicinamenti.

7. Post-cerchio

In fase finale del cerchio, si prenderanno degli accordi, con un’indicazione di un orizzonte
temporale entro cui verificare se il conflitto è stato trasformato e i nuovi accordi e decisioni prese
sono soddisfacenti.
Questo post-cerchio può essere più o meno formale, eventualmente anche un breve check
potrebbe essere sufficiente, a seconda della portata del cerchio. Potrebbe essere o non essere
necessario che partecipino tuttu u Ribelli che erano presentu nel cerchio.

Versione #3
Creato Sat, Mar 27, 2021 9:33 PM da Culture Rigenerative
Aggiornato Mon, Mar 29, 2021 9:11 PM da Culture Rigenerative

