Governance Meeting
CHECK-IN

PROCESSAMENTO DELLE VOCI IN AGENDA

Uno alla volta, nessuna
discussione.

1. Presentazione Proposta
Parla solo il proponente, eventuale discussione per giungere
ad una proposta che vada bene a lui. Niente ricerche di consenso.

ADMIN. CONCERNS

2. Domande Chiarificatrici
Chiunque può formularle, cercando di comprendere senza
influenzare, solo il proponente risponde, se vuole.

Aspetti logistici.

3. ROUND Reazioni
Si parla tutti a turno tranne il proponente, nessuna discussione.

BUILD AGENDA
Una o due parole per voce.

PROCESS AGENDA
Processamento delle voci in
agenda.

4. Modifica & Chiarimento
Il proponente decide opzionalmente di fornire ulteriori
chiarificazioni o modificare la proposta.
5. Round Obiezioni
“Vedi un motivo per cui l’adozione di questa proposta potrebbe
danneggiarci o farci retrocedere?
Obiezione o nessuna obiezione?”.
Una alla volta le obiezioni vengono
esposte, testate e tracciate senza
discussioni.

Nessuna
obiezione

Proposta accettata

obiezione
ValidA
Integrazione

CLOSING ROUND
Riflessioni finali, uno alla
volta senza discussioni.

6. Integrazione
Modificare via via la proposta in modo da annullare le
obiezioni una alla volta ma sempre indirizzando la tensione
iniziale del proponente, Ripetere il round obiezioni.
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TEST OBIEZIONI
„Vedi un motivo per cui l’adozione di questa proposta potrebbe danneggiarci o farci
retrocedere?“ (Obiezione/nessuna obiezione)
l'obiezione è valida se …
1. ... la proposta danneggerebbe la capacità del cerchio di esprimere i propri obiettivi (purpose).
La proposta danneggia il cerchio o ne
degrada le capacità? (Se sì, come?)

oppure

Ritieni di avere un’idea migliore o che la
proposta sia incompleta o inutile?

x

2. ... la proposta se introdotta genererebbe una nuova tensione.
L’adozione della proposta creerebbe un
nuovo problema? (Se sì, come?)

oppure

Il problema esiste già e continuerebbe ad
esistere anche se la proposta fosse
abbandonata?

x

3. ... l’obiezione è basata su informazioni note o è necessariamente predittiva perchè non si
riuscirebbe a rimediare in tempo.
(1) Hai dati oggettivi che confermano che la
proposta genererà un problema?

oppure

(2) Se anticipi, c’è un motivo per cui non
potremo evitare danni una volta ottenute
informazioni supplementari?

(1) Stai anticipando che potrebbe verificarsi
un problema?

oppure

(2) Ha senso provare a dar corso
a questa proposta sapendo che
potremo rivisitarla in qualunque
momento?

x

4. ... la proposta limita gli obiettivi (purpose) o le responsabilità di uno dei tuoi ruoli.
La proposta limita uno dei tuoi ruoli?
(Se sì, quale?)

oppure

				

OBIEZIONe Valida
©2017 dwarfs and Giants with Andrea Faré on the shoulders of HOLACRACYONE, LLC.

Stai cercando d’aiutare un altro ruolo o
l’intero cerchio?

... se la proposta viola le regole della costituzione.
Per esempio - governance invalida, non
nell’autorità del cerchio.

x

