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Un punto di 
partenza
Navigare in mezzo agli 
icebergs



Non dimentichiamoci chi 
siamo

Ricordiamoci chi sono loro



Ambienti 
di vita







Introduciamo 
alcuni attori
Gli elementi del sistema – una 
storia agropastorale



































È ora di 
cominciare a 
mettere le 
mani in 
pasta...



L’essenza del progetto

Farsi le giuste domande 
-> domande che 

permettono di costruire 
-> domande che 

interrogano la nostra 
competenza



Che facciamo?

• Fai una passeggiata e osserva!

• Dove siamo?

• Che cosa possiamo vedere intorno a noi?

• Che odore c’è?

• Prendiamo le bestie!

• Che animali ci sono?

• Scegliere uno e osservalo da vicino?

• Che cosa fa?

• La conversazione curiosa!

• Com’è vivere questa situazione per l’animale che hai scelto?

• A cosa serve quella curiosa struttura messa a disposizione 
dall’uomo?

• Pensando più in grande a cosa potrebbe servire per l’intera 
fattoria?

• Perché secondo te il contadino l’ha costruita?



Perché non 
approfondire?

• La conversazione curiosa!

• A cosa serve quella curiosa struttura messa a 
disposizione dall’uomo?

• Pensando più in grande a cosa potrebbe servire 
per l’intera fattoria?

• Perché secondo te il contadino l’ha costruita?

• Che rapporto c’è tra noi esseri umani e questa 
struttura?

• Che cosa forniamo noi alle galline?

• E le galline che cosa ci danno in cambio?

• Che rapporto c’è tra questa struttura, che porta 
in giro le galline e il suolo?

• Le galline libere che cosa fanno al suolo?





Pensare per sistemi 1
Individuare le parti -> gli 
elementi e gli attori che 

interagiscono nel 
sistema







Che cosa 
prendere in 
considerazione?

• Il pollaio mobile

• Le galline

• Le uova

• Le larve di mosca

• Le mucche

• L’erba

• Il suolo

• Gli escrementi delle galline

• Gli escrementi delle mucche

• Gli esseri umani

• …



Pensare 
per 
sistemi 2
Rappresentare le 
connessioni



Visualizzare 
le relazioni











Pensare 
per 
sistemi 3
Far emergere le idee 
fondamentali



Idee fondamentali e 
sistemiche

• Circoli di retroazione (feedback loop)

• Assumere punti di vista diversi (cibo=scarto)

• Ragionamento basato su accumulazioni e flussi (stock & 
flow)

• Regolazione del sistema: equilibrio e disequilibrio









Esempio di 
prodotto: il 
sistema 
emerge…



Messaggio da portare a 
casa 1
La salute come patrimonio





Messaggio da portare a 
casa 2
Visualizzare le retroazioni





Messaggio da portare a 
casa 3
Scegliere i fattori di regolazione







Messaggio da portare a 
casa 4
Tenere sempre presente la componente umana





Messaggio da portare a 
casa 5
Imparare a comunicare in modo sistemico







Esiste una 
soluzione 
corretta?



George Edward Pelham Box 
(Gravesend, 18 ottobre 1919[1] – Madison, 28 
marzo 2013)

“All models are wrong, but some are useful”.



Possibili 
concettualizzazioni

L’importante è saper raccontare la 
storia che sta dietro…











Imparare che su un 
sistema si può agire!

Cittadinanza attiva



La saggezza di Donella 
Meadows
https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-
intervene-in-a-system/

https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/






Grazie di 
cuore e 
arrivederci

Buon pensiero sistemico a 
tutte e a tutti!



Per approfondire in modo simpatico





• https://www.dummies.com/arti
cle/home-auto-hobbies/hobby-
farming/chickens/farming-other-
animals-with-free-range-chickens-
165212/

https://www.dummies.com/article/home-auto-hobbies/hobby-farming/chickens/farming-other-animals-with-free-range-chickens-165212/


• https://youtu.be/EgYin_IdDII

https://youtu.be/EgYin_IdDII

