
PRATICA	A	SHINNYOJI

INCONTRO	DI	DHARMA	TEMPIO	SHINNYOJI	VIRTUALE

REGOLE	E	MODALITÀ	DI	ADESIONE

Di seguito sono riportate le  istruzioni  per poter accedere al  Tempio virtuale  attraverso la

piattaforma Zoom, nonché le regole di condotta da tenere durante gli Incontri. 

Nell’ordine:

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE…………………………………………………………………….. p.2

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ZOOM……. p.9

REGOLE PER L’INCONTRO DI DHARMA…………………………………………………………………            p.14

Per problemi di tipo tecnico/ informatico è necessario scrivere  a lisaksaunders1@gmail.com 

Per informazioni generali è sempre attivo l’indirizzo info@zen6irenze.it
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ISTRUZIONI	PER	LA	REGISTRAZIONE

Per partecipare all’Incontro è necessario registrarsi collegandosi al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/uJErdO2vrz0sQi6M44ozHIfsZXBFnKugLA

(clic su link oppure, se non funziona, copia e incolla nella barra degli indirizzi del programma 

di navigazione in internet).

Sarà  visualizzata la seguente schermata:
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Dopo aver cliccato su “Register” sarà visualizzata la seguente schermata che rappresenta il 

buon esito della procedura di registrazione.

Si consiglia di non cliccare direttamente sul link che appare ma, per una ulteriore conferma, di

veri6icare che sulla casella di  posta elettronica indicata al momento della registrazione sia

stata recapitata una email con le seguenti caratteristiche:

mittente:	 Lisa	Saunders
oggetto: Incontro settimanale con il Maestro Anna Maria Shinnyo Marradi del Tempio 

Sōtō Zen Shinnyoji di Firenze Presenza confermata

Nel  corpo  della  email  è  presente  il  link  a  cui  sarà  possibile  collegarsi  per  completare  la

procedura e poi accedere all’Incontro nel giorno stabilito.  

Nell’immagine che segue è segnalato il punto esatto all’interno della email.
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Sarà  utile  completare  subito la  procedura cosı̀  da  veri6icare il  corretto funzionamento  del

sistema. In questo modo il giorno del collegamento sarà suf6iciente cliccare sul link ed attivare

Zoom come indicato da pag.  9.

Cliccando sul link riportato nella email sarai collegato alla schermata di accesso, in cui dovrai

effettuare le  operazioni  riportate  di  seguito  cliccando sui  punti  indicati  dalle  frecce.  Si  fa

notare  che  sono  riportate  due  distinte  procedure,  a  seconda  del  browser  di  navigazione

internet utilizzato: una per Firefox (pag. 5) ed una per Chrome (pag. 7).
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Procedura	con	Mozilla	FIREFOX

1.

Dopo aver avviato il salvataggio del 6ile, Zoom dovrebbe avviarsi automaticamente portandoti

alla schermata 3. In caso questo non avvenga dovrai procedere seguendo i passaggi di cui ai

punti 2.1 e 2.2:

2.1
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2.2

Terminata la fase di caricamento, visualizzerai la schermata di attesa al punto 3. Signi6ica che

la  procedura  è  andata  a  buon  6ine  e  nel  giorno  e  all’orario  stabilito  potrai  accedere

all’Incontro.

3.
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Procedura	con	Google	CHROME

1.1

1.2
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1.

2.



3.1

Quella che segue è la schermata di attesa. Signi6ica che la procedura è andata a buon 6ine e nel 

giorno e all’orario stabilito potrai accedere all’Incontro.

3.2

8

A�endi il caricamento



ISTRUZIONI	PER	LA	PARTECIPAZIONE	E	UTILIZZO	DELLA	PIATTAFORMA	ZOOM

L’incontro si tiene una volta la settimana. La conferma della data e dell’orario viene comunque

sempre comunicata attraverso il sito www.zen6irenze.it, facebook e per email ai praticanti e a

chi ha preso parte agli Incontri precedenti.

I  partecipanti  devono  confermare  la  loro  presenza  inviando  una  mail  a

lisaksaunders1@gmail.com almeno 3 ore prima dell’inizio dell’Incontro. 

Il collegamento sarà aperto 20 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio dell’Incontro per

consentire ai partecipanti di ultimare le procedure di accesso e consentire l’avvio puntuale

dell’evento. 

Per collegarsi è necessario cliccare sul link nella email di conferma:
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Se sono state preliminarmente svolte le operazioni indicate da pag. 5, cliccando sul link sarai

collegato alla schermata di accesso, in cui dovrai acconsentire all’apertura dell’applicazione

Zoom, come mostrato nelle immagini di seguito:

FIREFOX

CHROME
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Terminata  la  fase  di  caricamento,  sarà  visualizzata  la  schermata  di  attesa  all’ingresso

all’Incontro, del tipo riportata di seguito:

A partire dall’orario stabilito, il collegamento sarà aperto e sarete introdotti all’interno della

stanza virtuale. Clicca sul punto indicato:
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Se nessun partecipante ha attivato la webcam vedrai questa schermata:

Muovendo  il  mouse  saranno  visibili  le  impostazioni  nella  barra  nera  in  basso.  E’

indispensabile attivare il microfono (1) e se vuoi mostrarti anche la webcam (2).
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Man mano che  i  partecipanti  si  collegheranno all’Incontro saranno visibili  a  video  in  una

schermata del tipo mostrato di seguito. Muovendo il mouse saranno sempre attivi i menù che

potrai utilizzare per le funzioni indicate. 

Attenzione:  il  microfono deve essere attivato all’inizio.  Sarà  poi  l’Amministratore a dare la

parola  o  a  chiudere  il  microfono quando necessario.  La  parola  verrà  sempre  data  ad una

persona per volta.

Puoi  attivare il  video.  L’Amministratore  potrà disattivarlo  e ti  chiederà  di  attivarlo quando

avrai la parola. Potrai sempre decidere se mostrarti in video oppure no.

Cliccando sul tasto “Manage Participants” sarà visibile l’elenco dei partecipanti.

Il primo sei tu (me), ma il nome potrebbe non

essere corretto.

Cliccando sul tuo nome potrai selezionare la 

funzione “rename” e cambiarlo. 

Puoi  indicare  il  tuo nome di  Dharma se  sei

ordinato.
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REGOLE	PER	L’INCONTRO	DI	DHARMA

Il  Tempio Shinnyoji  manifesta la sua presenza attraverso il  Tempio Shinnyoji virtuale,  sua

espressione attualmente in atto attraverso la piattaforma Zoom.

Gli incontri seguono un palinsesto prestabilito, con spazi d'intervento de6initi.

Ogni Incontro avrà una durata indicativa di 2 ore. 

Qualora un partecipante debba lasciare il Tempio in anticipo rispetto al termine previsto, è

pregato, laddove possibile, di darne comunicazione all’inizio dell’Incontro.

I turni di intervento sono gestiti dall’amministratore (host) nella persona di Tenshin e dal co-

amministratore (co-host) Valentina.

I microfoni di tutti  i  partecipanti devono essere lasciati  aperti,  cosı̀  che gli  Amministratori

possano aprirli e chiuderli all’occorrenza. La webcam sarà impostata come attiva. Qualora si

desideri disattivarla, questo dovrà essere fatto cliccando sull’apposito tasto.

In attesa dell’inizio della Lezione sarà chiesto a coloro che hanno preparato una risposta al 

compito assegnato la settimana precedente di comunicarlo all'host con un messaggio interno 

alla piattaforma Zoom.

Si procederà poi ad un appello aprendo il microfono di ciascuna persona per rispondere. 

Si passerà quindi alla Lezione del Maestro che sarà udibile e visibile a video.

Dopo la  Lezione  si  apre lo  spazio riservato a coloro  che  hanno preparato la  risposta  alla

domanda assegnata come compito nella Lezione precedente. L’amministratore darà la parola a

turno a chi si sarà segnalato per la risposta a inizio della sessione. 

Il  Maestro chiuderà  la  Lezione assegnando il  nuovo compito settimanale  che potrà  essere

presentato nell’Incontro successivo.

L’amministratore farà  un appello 6inale per i  saluti.  Ogni persona presente potrà  utilizzare

questo spazio anche per una libera condivisione e ri6lessione per un tempo massimo di  3

minuti.
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