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Pianificare e Agire

Osservare

Valutare

Scegliere

Celebrare

Coinvolgere



Osservare

GUARDIAMOCI ATTORNO



Ci avviciniamo alla realtà locale rinforzando 
la nostra capacità di osservare i “punti grigi” 
e “ascoltare il gemito” che emerge dalla realtà 
in cui viviamo. È proprio toccando
personalmente, con mano, il dolore degli altri,
i problemi e le ingiustizie esistenti nel nostro 
quartiere o città che l’indignazione e la rabbia 
in noi diventeranno motivazione e motore 
del cambiamento che vogliamo portare.

GUARDIAMOCI ATTORNO

Osservare



SCEGLIERE

SOMMIAMO LE IDEE



Valutiamo insieme quanto abbiamo visto, 
ascoltato e raccolto. In un processo 
partecipativo, decidiamo dove è più urgente 
e importante intervenire. ( es: Metodo G.U.T. )

SOMMIAMO LE IDEE

SCEGLIERE

Valore GRAVITÀ URGENZA TENDENZA

10 Estremamente grave Estremamente urgente Peggiora velocemente

8 Molto grave Molto urgente Aumenta

6 Grave Urgente Permane

3 Abbastanza grave Abbastanza urgente Si riduce leggermente

1 Non è grave Non è urgente Sta sparendo



COINVOLGERE

INSIEME SIAMO PIÙ FORTI



INSIEME SIAMO PIÙ FORTI

Parliamo con chi è direttamente coinvolto nel 
problema, individuiamo persone o gruppi che 
hanno conoscenze, esperienza o competenze 
che potrebbero aiutarci a risolverlo. 
Ci sono altre persone o associazioni 
nel territorio che stanno lavorando 
per risolvere lo stesso problema? 
Valutiamo come unire le forze per raggiungere 
l’obiettivo comune.

COINVOLGERE



PIANIFICARE
E AGIRE

SPORCANDOCI LE MANI



SPORCANDOCI LE MANI

Progettiamo con cura il nostro agire, 
suddividiamoci i compiti, pianifichiamo 
le tappe e poi… passiamo all’azione!

PIANIFICARE E AGIRE



VALUTARE

SAPERSI MIGLIORARE



SAPERSI MIGLIORARE

È una tappa ciclica e trasversale: è importante 
fermarci regolarmente per riflettere 
e comprendere quanto stiamo vivendo, capire 
cosa stiamo imparando e cosa c’entri con 
l’identità del nostro gruppo. Ci sono belle 
esperienze vissute tra noi o insieme ai 
destinatari del progetto? Quali sono le difficoltà
che emergono e come possiamo risolverle 
al meglio per proseguire i nostri obiettivi? 
Condividiamole per incoraggiarci e aiutarci a 
crescere insieme, superando i momenti difficili.

VALUTARE



CELEBRARE

FACCIAMO FESTA



FACCIAMO FESTA

Alla conclusione di una tappa significativa 
del progetto o dopo un lasso di tempo 
importante del nostro percorso 
(per esempio, dopo un anno) ci ritroviamo 
per un momento di festa tra noi 
e con tutta la comunità.
Ripercorriamo le tappe vissute, gli obiettivi 
raggiunti e quelli ancora da perseguire, 
riconosciamo e ringraziamo ogni partecipante 
per il contributo dato fino a quel momento.

CELEBRARE



18 19

Infatti non sarà possibile sovvenire contemporaneamente 
a tutti i bisogni riscontrati, per cui è molto importante 
aiutarsi a fissare delle priorità e concentrarsi su quelle.

PENSARE

Sommiamo
le idee

Obiettivi
• Valutare la gravità e l’urgenza delle problematiche rilevate. 
• Scegliere in modo partecipativo il problema sul quale si pen-
sa di intervenire con un progetto.

Questa seconda tappa consiste nel dare un ordine di priorità a tutto 
quello che si è osservato e identificare la necessità (il punto grigio) che 
il gruppo valuta come il più importante. 

La scelta del “punto grigio” che vogliamo contribuire a ri-
solvere ci aiuterà ad essere realisti al momento di pianifi-
care: è meglio a!rontare un problema solo, anche piccolo, 
ma arrivare a risolverlo, che avere tante buone idee e sen-
za arrivare a nessun risultato concreto. 

Il tempo investito in questa tappa fa parte del processo di 
“costituzione” del gruppo promotore che porterà avanti 
il progetto. 

Suggeriamo, quando è possibile,  
di invitare degli esperti per approfondire 
problematiche specifiche. 
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PENSARE - SOMMIAMO LE IDEE
Punti grigi nella nostra città:  
Scheda 2AMetodo G.U.T.: Scheda 2B  

Esempio: Scheda 2CStampare o proiettare: Scheda 2D

‘Punti Grigi’ nella nostra città�

Suddivisi in piccoli gruppetti vagliamo insieme 

di cosa ha bisogno la nostra città?a) Scriviamo in ogni dito  un “Punto Grigio” che abbiamo osservato;
b) Segniamo con un cerchio il ‘punto grigio’  

che ci sembra più importante; 
c) Ogni gruppo fa conoscere agli altri  
il perché del ‘punto grigio’ scelto.

d) A questo momento per scegliere  
quale tra i vari Punti Grigi presentatI vogliamo prende-

re prendere inconsiderazione usiamo il metodo G.U.T. 

(scheda 2B)
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Puoi richiedere la guida a: centro.rpu@focolare.org


