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Allegato 6B 

 FOCUS GROUP E CIRCLE TIME 
 
 

FOCUS GROUP 
  
Definizione 
La metodologia è stata elaborata dal sociologo americano Robert Merton durante la II guerra 
mondiale. Può essere definita come una “tecnica di rilevazione basata sulla discussione tra un 
piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che 
si vuole indagare in profondità” (Corrao 2000) oppure come “discussione pianificata finalizzata ad 
ottenere le percezioni dei partecipanti su una definita area di interesse in un ambiente permissivo 
e non minaccioso” (Krueger 1994). 
 
In sostanza si tratta di un processo che attraverso la discussione all’interno di un gruppo 
omogeneo di persone e sulla base di un intervista-traccia tende ad approfondire un tema o 
particolari aspetti di un argomento. 
L’interazione che si crea tra i partecipanti produce idee e consente di approfondire, esplorare e 
chiarire opinioni in misura assai maggiore rispetto all’intervista individuale, sia a livello di quantità 
sia a livello di qualità di approfondimento. 
 
 
Caratteristiche principali dei focus group 

• implicano sempre interazioni faccia a faccia; 
• la partecipazione personale è elemento essenziale; 
• si basano sulla discussione che viene attivata all’interno del gruppo; 
• sono guidati da un moderatore che, seguendo una traccia (griglia) più o meno 

strutturata, propone degli “stimoli” ai partecipanti (che possono essere di tipo verbale  
oppure visivo); 

• è presente un osservatore (non partecipante alla discussione), per prendere appunti sui 
contenuti della discussione (sintesi degli interventi) e sugli 
atteggiamenti/comportamenti non verbali; 

• prevedono una durata di circa 2 ore. 
 
 
Componenti  
La partecipazione al focus deve essere volontaria. 
Il numero di partecipanti varia i genere tra i 6 e i 10 partecipanti. 
È importante costruire gruppi con partecipanti omogenei dal punto di vista delle caratteristiche 
sociali e culturali in modo da facilitare la partecipazione e la discussione di tutti i membri del 
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gruppo anche se “ci dovrebbe essere quel tanto di differenza interna da permettere l’emergere di 
posizioni differenti e anche in opposizione” (Krueger 1994: 77). 
 
 
Conduzione dell’incontro 
A seconda del livello di strutturazione del focus group si può predisporre una traccia di intervista 
più o meno articolata. Generalmente la traccia deve contenere una serie programmata di 
domande aperte  che: 

• devono essere formulate in modo chiaro; 
• non devono suggerire le risposte; 
• devono essere strutturate il meno possibile (“stimoli”); 
• non devono essere pregiudizievoli. 

 
È importante in questa sede sottolineare che l’ordine degli argomenti dovrebbe essere “ad 
imbuto”: si inizia da argomenti più generali per arrivare a quelli più specifici.  
 
 
Il ruolo del conduttore 
Oltre all’introduzione del tema e alla redazione della traccia dell’incontro, secondo quanto 
precedentemente delineato, è compito del conduttore la gestione del gruppo cioè coordinare e 
controllare la situazione in maniera complessiva, guidando la discussione, effettuando spesso il 
punto della  situazione, non perdendo le fila del discorso e mantenendo lo scambio verbale 
centrato sull’obiettivo moderando contestualmente gli interventi e favorendo la circolarità della 
discussione. 
È altresì importante che il conduttore ponga attenzione non solo ai contenuti specifici della 
comunicazione verbale ma anche alle dinamiche relazionali e agli atteggiamenti non verbali. 
 
 
Regole generali per il conduttore  
 
 Avvio: 

• presentazione iniziativa; 
• presentazione conduttore e osservatore; 
• dichiarazione del tempo a disposizione; 
• accertamento dell’avvenuto ricevimento di eventuale materiale di supporto  

precedentemente inviato; 
• garanzia della riservatezza e motivazione dei soggetti; 
• presentazione dei partecipanti; 
• presentazione regole di discussione (uno per volta, interventi senza sovrapposizioni). 
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Nei successivi incontri: 
• richiamo e/o verifica dei temi precedentemente trattati; 
• richiamo alle regole. 

 
Svolgimento dell’incontro: 

• presentare in modo chiaro gli argomenti; 
• agevolare la circolarità e la partecipazione alla discussione anche attraverso il rispetto 

delle regole; 
• affrontare i temi più importanti, quelli cioè che rappresentano il nucleo della questione, 

verso il centro della discussione 
• sintetizzare per rilanciare la discussione; 
• condividere quanto emerso con il gruppo. 

 
 

Conclusione 
• sintetizzare i principali temi affrontati; 
• individuare aspetti da trattare per successivi incontro; 
• chiudere: dichiarare sciolta la riunione ed eventualmente ricordare prossima scadenza. 

 
 
Il ruolo dell’osservatore 
Compito dell’osservatore è quello di osservare e prendere appunti sia sulle dinamiche relazionali 
(chi parla, con chi… quali ruoli assume) che sulle dinamiche non verbali. 
Inoltre prende nota dei principali snodi della comunicazione e fa sintesi dei contenuti emersi 
scrivendo gli argomenti affrontati e le persone che di volta in volta sono intervenute. 
 
 
 
CIRCLE TIME 
 
Descrizione  
Il “circle time” o “tempo del cerchio” é un’attività con caratteristiche di incontro di gruppo ben 
definite e particolari che non si avvale del ruolo gerarchico e si effettua in ambito formale, con 
l’obiettivo primario di favorire la comunicazione circolare e la conoscenza di sé e tra i membri, 
consapevolizzare le emozioni e aumentare l’autostima, migliorare il rapporto tra pari, aumentare 
la vicinanza emotiva e risolvere i conflitti attraverso l’analisi dei problemi e ricercando insieme 
possibili soluzioni. 
Può essere utilizzato nell’infanzia, nell’età evolutiva o anche anche tra adulti. 
Facilita la costruzione di qualsiasi nuovo gruppo di lavoro e permette di creare un clima 
collaborativo e di far raggiungere, con chiare strategie metodologiche, le mete comportamentali 
fissate ed elaborate dal gruppo stesso.  
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Condivide molti aspetti della tecnica dei focus groups ma non prevede un osservatore e il 
conduttore/moderatore può essere interno al gruppo stesso. 
 
  
LA MEDIAZIONE IN AZIENDA 
 
Descrizione 
La conflittualità, un clima di tensione, la prevaricazione e le incomprensioni generano danni alle 
persone e all’impresa, in termini di stress, di calo della produttività ed aumento dei costi generati 
dai conflitti. 
Il conflitto è sempre presente nelle relazioni e nei gruppi, è fisiologico, ma diventa dannoso 
quando non trova adeguati canali di espressione e di elaborazione 
La Mediazione per la soluzione pacifica dei conflitti, è un progetto di cambiamento culturale e di 
novità nell’intervento in situazioni conflittuali. La Mediazione non si propone come negoziato o 
via di mezzo tra le parti configgenti, ma come ascolto empatico dell’altro, rispetto dei punti di vista 
differenti, creazione di un clima di reciproca comprensione e accettazione, riscoperta 
dell’umanità dell’altro. 
La mediazione è un momento di riflessione sul disordine che il conflitto ha generato nell’insieme 
dei sentimenti, delle emozioni e delle sofferenze, provati dai contendenti. 
La mediazione umanistica  viene definita tale proprio perché nasce dalla presa di coscienza delle 
sofferenze dell’uomo, dei suoi limiti, dei suoi errori, delle ingiustizie subite ma anche di quelle 
cagionate. 
Attraverso la mediazione umanistica  si vuole trasformare quel disordine in qualcosa di costruttivo 
e di positivo per giungere alla riconciliazione. 
Tale approccio, porta le persone ad un nuovo modo di lavorare prevenendo l’insorgere delle 
conflittualità dannose  e se occorre,  ad imparare a mediare conflittualità che esplodono, creando 
occasioni di trasformazione, passando dal conflitto al confronto. 
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