
Un elenco  
per sentire  
la città 
 

Scheda 1A 

SCRIVERE  
O DISEGNARE 

 Due odori o profumi; 
 due suoni gradevoli  

e due sgradevoli; 
 un paesaggio rilassante  

e un altro stressante; 
 qualcosa che c’è ma  

che non dovrebbe esserci; 
 qualcosa di cui hai nostalgia; 
 qualcosa che ti fa felice; 
 qualcosa che ti fa innervosire 

o ti rende triste; 
 qualcosa che cambieresti; 
 qualcosa che ti piace;  
 qualcosa che unisce e 

qualcosa che divide. 
 



Nel corso della settimana osservo e scrivo 
situazioni, realtà, fatti che mi segnalano  
un problema (‘PUNTO GRIGIO’) specifico. 

Ad esempio: 
LUNEDÌ :   “Sporcizia, troppa spazzatura sulla strada” 
MARTEDÌ  “Vedo tanti anziani da soli nella piazza…” 
MERCOLEDÌ  “Mancano alberi nel cortile della scuola” 

GIORNO SITUAZIONI CHE HO VISTO 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

Domenica 

Scheda 1B 

Uno sguardo 
diverso nel 
mio percorso 
quotidiano 



1. Munirsi di una mappa della città; 
2. tracciare i percorsi che si compiono 

abitualmente; 
3. segnare i ‘punti grigi’ individuati; 
4. confrontarli con gli altri del gruppo. 

 

Scheda 1C 

Traccio  
i miei percorsi 
abituali 



Scheda 2A 

Suddivisi in piccoli gruppetti vagliamo 
insieme di cosa ha bisogno la nostra città. 

‘Punti grigi’ 
nella 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) Per scegliere quale tra i vari ‘punti 
grigi’ presentati vogliamo prendere in 
considerazione, usiamo il metodo GUT 
(scheda 2B) 



‘Punti grigi’ 
nella nostra 
città 



METODO G.U.T. (Gravità Urgenza Tendenza) 

Scheda 2B 
Selezione del problema  
‘Punto grigio’ 

Punteggio 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 



METODO G.U.T. (Gravità. Urgenza. Tendenza) 

ESEMPIO 2C 

Selezione del problema  
‘Punto grigio’ 

‘Punto grigio’ Gravità Urgenza Tendenza G. x U. x T. 

Le strade della città  
sono sporche 

6 
(grave) 

6 
(urgente) 

1 
(sta sparendo) 36 

I figli degli immigranti  
non vanno a scuola, 
perché non sanno l’italiano 

 

10 
(estremamente 

grave) 
 

 

8 
(molto urgente) 

 

 

6 
(permane) 

 

480 

 
Gli anziani dell’ospedale 
geriatrico più vicino sono  
sempre da soli 

 

8 
(molto grave) 

6 
(urgente) 

3 
(si riduce leggermente) 144 



‘Punto grigio’ Gravità Urgenza Tendenza G. x U. x T. 

 
 

 
 

METODO G.U.T. (Gravità. Urgenza. Tendenza) 

STAMPA 2C 
Selezione del problema  
‘Punto grigio’ 



Scheda 3A 

L’albero dei problemi 

EFFETTI Rami 

PROBLEMI Tronco 

CAUSE Radici 



EFFETTI Rami 

PROBLEMI Tronco 

CAUSE Radici 

ESEMPIO 3B 

L’albero dei problemi 

Posto  
insicuro  

e sgradevole Spazzatura 
distribuita 

dappertutto 

Gli alberi  
e i fiori non 
crescono 

Parco 
abbandonato 

 e sporco 

Poca cura  
da parte  
dei vicini 

Sistema  
di irrigazione 
inadeguato  

Mancanza di 
manutenzione  
del Comune 



EFFETTI Rami 

PROBLEMI Tronco 

CAUSE Radici 

Scheda 3B 

L’albero dei problemi Compilate le caselle 
che presentano  
il Progetto da attuare 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Obiettivo generale:_______________________________ 

Scheda 4A 

Pianificazione generale 

Obiettivi 
specifici Attività Data Responsabili Risorse   

da cercare 

  



Obiettivo generale:_______________________________ 

ESEMPIO 4A 
Pianificazione generale 

Obiettivi specifici Attività svolte Data/tempo 

Permettere la conoscenza 
tra noi e i bambini immigrati  

Invitare i figli degli immigrati della 
nostra città per un pomeriggio 
ricreativo e presentare loro 
il dado dell’amore.  

DICEMBRE  

Coinvolgere le famiglie 
dei bambini immigrati  
che abbiamo conosciuto  

Fare 3 giornate di conoscenza 
reciproca per le famiglie 
immigrate della nostra città 
 dove condividere i cibi tipici  
dei nostri Paesi.  

FEBBRAIO, APRILE  
GIUGNO  

Offrire uno spazio d’incontro 
regolare per bambini e famiglie  

Arrivare ad offrire regolarmente 
(ogni 15 giorni) la possibilità ai 
bambini immigrati di giocare con 
noi in una palestra del quartiere.  

ENTRO IL PROSSIMO 
ANNO  

Favorire la socializzazione e l’integrazione  
delle famiglie immigrate della nostra città 



Obiettivo:_______________________________________ 

Scheda 4B 
Pianificazione Attività 

Compiti Responsabili Data Luogo 

1.  

2.  

3 .  

4. 

5. 

6. 

7. 



Scheda 5A 
Valutazione intermedia Progetto 

SPUNTI  
DI VALUTAZIONE 

PUNTI 
POSITIVI 

PUNTI  
DA MIGLIORARE 

Il progetto scelto sta rispondendo  
ad una necessità della comunità?  

I destinatari sono stati coinvolti  
nel progetto? In quale modo? 

Abbiamo raggiunto gli obiettivi  
che ci siamo proposti? 

Come sta andando il lavoro  
con gli altri gruppi? 

La suddivisione dei compiti  
è funzionale? 

Si stanno rispettando i tempi 
programmati? 

La ricerca di risorse  
è completata? 

Progetto:_________________________________________ 



Scheda 5B 
Valutazione come Gruppo 

SPUNTI  
DI VALUTAZIONE 

 
 
     SÌ, OK! 

 
   
  DA MIGLIORARE 

 
   
  NON SAPREI 

Le decisioni prese sono state  
condivise da tutti?  

Tutti hanno partecipato  
con la propria opinione?  

C’è stato un buon clima di ascolto  
e attenzione al parere di ognuno? 

Siamo riusciti a lavorare insieme? 

Come valutiamo l’impegno che 
ciascuno ha dato al gruppo?  

Com’è lo spirito del nostro gruppo,  
è cresciuta  l’unità tra di noi? 

Progetto:________________________________________ 



DOMANDE PER LA VALUTAZIONE SFIDE E ASPETTI DA MIGLIORARE 

• Come abbiamo motivato il gruppo all’azione?  
• Tutti hanno partecipato apertamente e liberamente nella pianificazione  

e durante le attività che abbiamo portato avanti? 
• Abbiamo facilitato la partecipazione dei più timidi o dei più piccoli? 

 
• Quali sono i valori che hanno guidato le nostre azioni? 
• Abbiamo cercato di cogliere il sentire dei “co-protagonisti” (beneficiari) 

delle nostre azioni per rispondere alle loro necessità o problemi? 
 

• Ci sono stati  momenti di “condivisione” con i  
“co-protagonisti” (beneficiari) delle nostre azioni? 

•  Quali sono i segni o esperienze di “reciprocità” che abbiamo 
sperimentato? 
 
 

•  Abbiamo valutato l’incidenza della nostra azione nella sua complessità 
(ecologia ecc...),  considerando un eventuale impatto negativo che può 
avere verso altri nel presente e nel futuro?  
 
 

•  Le nostre azioni sono state aperte a qualsiasi persona senza nessuna 
“discriminazione”  di genere, di età, di livello culturale, o di religione? 

Scheda 5C 
Valutazione come Animatori 
Progetto:_________________________________________ 



Scheda 5D 

Valutazione come Fraternità 

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE SFIDE E ASPETTI DA MIGLIORARE 

È COMPIUTA LIBERAMENTE  
Nessuno può essere obbligato alla fraternità. 

È GUIDATA DA UNA INTENZIONE DI BENE  
L’azione non è compiuta per caso, ma è frutto di una 
scelta di valore. Non misura il proprio vantaggio, ma 
il bene che l’altro riceve.  

GENERA CONDIVISIONE E RECIPROCITÀ  
Non si limita a dare qualche cosa, ma attiva relazioni 
di amicizia, di immedesimazione, di condivisione. 

RISPETTA IL BENE COMUNE 
Il bene che si fa non danneggia nessun altro e deve 
essere valutato anche rispetto alle generazioni future. 

È UNIVERSALE 
Chi compie l’azione non discrimina, è pronto a 
rivolgersi a chiunque. 
 

Progetto:_________________________________________ 
VALUTIAMO SE IL PROGETTO APPENA CONCLUSO È UN CONTRIBUTO ALLA FRATERNITÀ 



Scheda 6D 

United World Project 

COMPLIMENTI PER IL TRAGUARDO RAGGIUNTO! 
 

Ed ora basta un click ed avrete la scheda 
per documentare la vostra azione nello U.W.P.  

  
POTRETE AGGIUNGERE IL VOSTRO NUOVO 

FRAMMENTO DI FRATERNITÀ! 
 http://www.unitedworldproject.org/it/do

cumenti/italiano-italian/49-scheda-per-
documentare-un-frammento-di-

fraternita.html 
  

http://www.unitedworldproject.org/it/documenti/italiano-italian/49-scheda-per-documentare-un-frammento-di-fraternita.html
http://www.unitedworldproject.org/it/documenti/italiano-italian/49-scheda-per-documentare-un-frammento-di-fraternita.html
http://www.unitedworldproject.org/it/documenti/italiano-italian/49-scheda-per-documentare-un-frammento-di-fraternita.html
http://www.unitedworldproject.org/it/documenti/italiano-italian/49-scheda-per-documentare-un-frammento-di-fraternita.html
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