


NARRAZIONI A PIÙ MANI

Questo strumento serve per valutare un 

progetto/processo in corso o terminato.

Come funziona

Queste carte possono essere usate in 
svariati contesti e modi. Di seguito è descritta 
un’attività utile a ottenere una narrazione a 
più voci di un progetto o di un processo. 

Durata: 30 minuti circa (a seconda della 
dimensione del gruppo).

Preparazione: seleziona tante carte 
quante sono le persone nel gruppo, più 
tre. Se inserisci la carta con la domanda 
“A quale immagine paragoneresti questa 
esperienza?”, prepara delle immagini che 
evochino diversi scenari di gruppo: puoi 
ritagliarle da qualche rivista.

Svolgimento: ognuno pesca una carta. 
Lasciatevi qualche minuto per pensare alla 
risposta e se volete scrivetela su un foglio. 
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Dopodiché, in cerchio, ognuno racconta 

la sua domanda e la sua risposta al 

gruppo.  Infine lasciatevi un tempo per la 

discussione: “C’è qualcosa da aggiungere?” 

“Ci sono domande capitate ad altri alle quali 

vorreste rispondere?”. 

Variante: potete mescolare i fogli con le 

risposte e farli leggere a caso dai membri 

del gruppo, in modo che le risposte siano 

anonime ma comunque condivise, o 

divertendovi a indovinare di chi sono.

Puoi immaginare altri modi di usare le carte: 

puoi pescarne una alla fine di ogni giornata 

di lavoro per raccontarti com’è andata. 

Puoi usarle alla fine di una riunione o di un 

incontro per valutare la riunione stessa, 

chiedendo risposte-lampo. 

Se vuoi scrivici per raccontarci come le stai 

usando:  posta@casadelcuculo.org o a 

communitylab@regione.emilia-romagna.it.
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Quando hai

osato ?



Quando sei 
uscito/a dalla 

zona di comfort ? 
Cos’è successo ? 
Cos’hai raccolto ?



Hai vissuto 
episodi di  

“serendipity”* ?
* lo scoprire qualcosa di inatteso e importante che non ha 
nulla a che vedere con quanto ci si proponeva; attitudine 
a fare scoperte fortunate e impreviste; capacità di 
cogliere e interpretare correttamente un fatto rilevante 
che si presenti in modo inatteso e casuale.

(Dizionario Garzanti Online)



Sei stato/a in 
grado di vedere 

e raccogliere 
qualcosa di 

inaspettato ?



Qual è  
la cosa  

più bella che 
è successa?



Qual è il tuo 

obiettivo 
per il futuro ?



Ci sono state  
illuminazioni ?



Da quali errori 
hai imparato? 

Cosa?



Quali 

ostacoli  
hai incontrato?



Se potessi 
tornare 

indietro, cosa 
non rifaresti ?



Quali sono 
stati i tuoi 

alleati ?



Cosa ti porti  

a casa ?



A quale 
immagine 

paragoneresti 
questa 

esperienza?



Quali sono i 

punti di 
forza ?



Quali 

porte 
si sono aperte ?



Cosa
manca

?



Cosa hai 

lasciato 
andare ?



Cosa non ha  

funzionato ?



Su cosa vuoi 
puntare il

dito ?



Cosa
ti porti nel

cuore ?



Quali nuove 
competenze 
ti porti a casa ?



Quali nuove 
conoscenze 
ti porti a casa ?



Cosa c’è oggi
che prima  
non c’era?




