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INFORMAZIONI SULLA SESSIONE 
 

Indipendentemente dal livello di preparazione raggiunto, è piuttosto improbabile non trovarsi ad 
affrontare dei problemi durante il proprio mandato. In quelle occasioni è utile sapere esattamente 
quale sia stata la causa dei problemi in modo da trovare una soluzione.  
 
In questa sessione parleremo nel dettaglio su come usare il metodo dei 5 perché. Si tratta di uno 
strumento comune adottato nella risoluzione dei problemi nelle aziende e nell’industria che alcuni 
partecipanti potrebbero aver già usato. In questa sessione analizzeremo come usare il metodo dei 5 
perché, ma tenete presente che ci sono molti libri e siti internet che vi potranno dare maggiori 
informazioni a supplemento della vostra conoscenza di questo strumento. 

OBIETTIVI DELLA SESSIONE 
 
Al termine di questa sessione, i partecipanti saranno in grado di:  
 

• Definire il metodo dei 5 perché 
• Applicare il metodo dei 5 perché 
• Sperimentare l’utilizzo del metodo dei 5 perché nella loro zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guida dell'istruttore Risoluzione dei problemi 
 

Lions Clubs International  Pag. | 3  
 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE 
 
Suggerimenti per la preparazione:  
 

• Valutare i requisiti tecnici per la sessione. Verificare il funzionamento del 
portatile/computer, del proiettore LCD, dello schermo, delle diapositive PowerPoint, del 
mouse/puntatore laser, se utilizzato.  
 

• Fare un inventario del materiale necessario per la sessione. Utilizzare la lista di 
controllo dei materiali per la formazione inclusa nella guida di preparazione per 
l'istruttore per verificare che ci sia tutto il materiale necessario per la sessione.    
 

• Leggere attentamente tutte le attività da svolgere nel corso della sessione. Avete 
raccolto e organizzato tutto il materiale necessario per completare le attività? 

 

• Rivedere il contenuto prima di iniziare la sessione. Avere una buona comprensione del 
contenuto e di come svolgere le attività di supporto. 

 
MATERIALI 
 

• Guida dell'istruttore  
• Manuale del partecipante 
• Slide di PowerPoint 

 
STRUMENTAZIONE 
 

• Computer 
• Proiettore LCD e schermo 
• Mouse wireless/puntatore laser (facoltativo) 

 
ICONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 
Fare riferimento al 

manuale del 
partecipante 

Attività  
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TEMPISTICA DELLA SESSIONE 
 

 Panoramica sulla formazione Materiali 
INTRODUZIONE 

 
(5 min.) 

 

Presentazione: Obiettivi della sessione 
 

Slide di PowerPoint  
 
 

MODULO 1:  
Definire il metodo dei 5 

perché 
 

(20 min.) 
 

Presentazione/Discussione: 
Che cos'è il metodo dei 5 perché? 
 
 

Slide di PowerPoint  
 
 

MODULO 2:  
Applicare il metodo dei 5 

perché 
 

(35 min.) 
 

Presentazione/Discussione: 
Sperimentare il metodo dei 5 perché 
 
Attività: Il metodo dei 5 perché 
applicato a un caso di studio 

Slide di PowerPoint  
 
Manuale del 
partecipante  

MODULO 3: 
Sperimentare l’utilizzo del 
metodo dei 5 perché nella 

vostra zona 
 

(25 min.) 
 

Presentazione: Sperimentare l’utilizzo 
del metodo dei 5 perché nella vostra zona 
 
Attività: Usare il metodo dei 5 perché 
per i problemi di zona 

Slide di PowerPoint  
 
Manuale del 
partecipante 

CONCLUSIONE 
 

(5 min.) 

Presentazione: Citazione Slide di PowerPoint 

Tempo totale: 90 minuti 
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INTRODUZIONE  
Tempo totale: 5 minuti 

 
PRESENTAZIONE: OBIETTIVI DELLA SESSIONE (5 MIN.) 
 
Affermare 

Usare le informazioni in nostro possesso o il feedback ricevuto dagli 
altri è un metodo comunemente usato per risolvere i problemi. A 
volte è sufficiente per trovare le soluzioni, ma come dobbiamo 
comportarci se dobbiamo affrontare dei problemi più complessi? 

Questa sessione, Risoluzione dei problemi, si basa sul metodo dei 5 
perché. Il metodo dei 5 perché è un processo per la risoluzione dei 
problemi sviluppato dalla Toyota Corporation durante l’evoluzione 
della sua produzione. 

Anche se non esiste un metodo unico per risolvere tutti i vostri 
problemi di zona, l’utilizzo del metodo dei 5 perché può aiutarvi a 
comprendere meglio un problema. Avere una comprensione 
approfondita vi aiuterà ad attuare delle soluzioni dagli ottimi risultati. 
 

Mostrare 
 

Mostrare la slide 1: Obiettivi della sessione 
 

 

Affermare 
Alla fine della sessione i partecipanti saranno in grado di: 

• Definire il metodo dei 5 perché 

• Applicare il metodo dei 5 perché 

• Sperimentare l’utilizzo del metodo dei 5 perché nella loro zona 
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Transizione 
I problemi possono riguardare le persone o il processo. Come parte 
della vostra preparazione per questo workshop, vi era stato chiesto di 
frequentare il corso online sulla Risoluzione dei conflitti per saperne 
di più su come gestire i conflitti tra le persone. 
 
Questa sessione verte sulle questioni legate al processo e vi mostrerà 
come usare il metodo dei 5 perché, quale aiuto nel processo di 
risoluzione dei problemi della vostra zona. 
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MODULO 1: Definire il metodo dei 5 perché 
Tempo totale: 20 minuti 

 
PRESENTAZIONE: DEFINIRE IL METODO DEI 5 PERCHÉ (20 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 2: Definire il metodo dei 5 perché 
 

 
 

Chiedere ai partecipanti se hanno già usato il metodo dei 5 
perché. Se così fosse, chiedere a 1 o 2 di loro di fare degli 
esempi delle loro esperienze. Se non lo hanno usato, 
passare alla slide 3. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 3: Che cos'è il metodo dei 5 perché? 
 

 
 
Affermare 

Il metodo dei 5 perché viene usato a livello aziendale e industriale 
per determinare la causa di base di un problema. Una causa di fondo 
viene definita come la prima causa in assoluto o di base per un 
determinato risultato. Questo metodo può essere utilizzato 
individualmente o in gruppi. 
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Continuando a chiedere “perché” si possono rimuovere degli strati 
che portano alla causa di fondo di un problema.  
 
Anche se il metodo viene chiamato i 5 perché, non significa che 
dovete chiedere cinque domande. Potreste scoprire una causa di 
fondo con tre domande, mentre per problemi complessi potreste 
dover chiedere anche più di cinque domande prima di trovare la 
causa di fondo. Cinque, comunque, viene usato come regola generale 
che solitamente è sufficiente per scoprire la causa di fondo.  
 
Il metodo dei 5 perché potrebbe portarvi a scoprire più problemi 
rispetto a quello originale che stavate cercando di risolvere. I risultati 
che raccoglierete usando il metodo dei 5 perché dipenderanno dalla 
vostra perseveranza e dalla qualità delle informazioni che 
raccoglierete. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 4: Come utilizzare il metodo dei 5 perché 

 

      
 

Affermare 
L’utilizzo del metodo dei 5 perché inizia con la definizione di un 
problema. Quando avete definito un problema, chiedete il vostro 
primo “perché”. Dopodiché chiedete altre domande (normalmente 
almeno 5) fino a quando arriverete alla causa di fondo del vostro 
problema.  
 
Quando scoprirete la causa di fondo, potete iniziare a risolvere il 
problema usando delle azioni di rimedio. Le azioni di rimedio sono 
dei passaggi da seguire per rispondere alle questioni che causano il 
vostro problema. 
 
Nel prossimo paio di slide, discuteremo di un esempio di come il 
metodo dei 5 perché può essere utilizzato per risolvere i problemi. 
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Mostrare 
 

Mostrare la slide 5: Problema: il vostro nuovo amico è in ritardo 
 

 
 
Per questo esercizio useremo un problema semplice per farvi vedere 
come usare il metodo dei 5 perché. 
 

Leggere la slide ad alta voce ai partecipanti.  
 
Iniziare con la prima domanda sul perché (“Perché sei 
arrivato in ritardo?”) e raccontare che la risposta è che la 
sveglia non aveva suonato. Chiedere a 3 o 4 partecipanti di 
pensare a quali altre domande si potrebbero porre per 
questa storia.  

 
Affermare 

Grazie per le idee che avete condiviso sulle domande dei perché. In 
questa situazione possiamo iniziare a supporre che il nostro nuovo 
amico è una persona che arriva tardi alle riunioni. 

 
Chiedere 

È una situazione che vi è successa qualche volta? Ci capita di vedere 
delle situazioni, fare supposizioni e pensare che sappiamo già tutto di 
quella situazione? 

 
Affermare 

Approfondiamo questa situazione chiedendo altre cinque domande 
sul perché. 
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Mostrare 
Mostrare la slide 6: I 5 perché da chiedere al vostro amico 

 

 
 

Chiedere ai partecipanti di aprire il loro manuale a pag. 1. 
Analizzare ogni domanda a voce alta e scegliere un 
partecipante che vi dia la risposta come indicato nel 
manuale del partecipante. 
 
Questo metodo di porre domande sarà nuovo per alcuni dei 
vostri partecipanti. Spiegare questo esercizio passo-passo e 
dare delle risposte pre-determinate quale aiuto ai 
partecipanti per rafforzare quanto ricorderanno del metodo 
dei 5 perché. 
 
Iniziare chiedendo la prima domanda e facendovi leggere 
da un partecipante la risposta dell’amico. Continuare 
questo scambio fino a quando tutte le domande saranno 
state esaminate. Infine, leggere la causa di fondo ad alta 
voce ai partecipanti.  

 
Affermare 

Siamo passati dal supporre che il vostro nuovo amico sia un 
ritardatario di natura allo scoprire che la causa di fondo è che ha 
dimenticato di comprare le batterie per la sveglia.  
 
Potreste continuare a chiedere perché si è dimenticato di comprare le 
batterie, se lo ritenete importante. In questo esempio, i 5 perché vi 
hanno dato tutte le informazioni di cui avevate bisogno per avere una 
buona comprensione del motivo del ritardo.  
 
Quando ci si trova di fronte ai problemi è naturale voler trovare delle 
soluzioni. Tra poco analizzeremo alcune soluzioni, o azioni di 
rimedio che il vostro amico potrebbe intraprendere per risolvere il 
suo problema. 
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Mostrare 
Mostrare la slide 7: Azioni di rimedio 

 

 
 
Affermare 

Ecco alcuni esempi di azioni di rimedio che il vostro amico potrebbe 
usare per risolvere il suo problema di essere in ritardo. 
 

Chiedere ai partecipanti di aprire il loro manuale a pag. 2. 
Leggere ogni domanda a voce alta e scegliere un 
partecipante che vi dia l’azione di rimedio corrispondente 
come indicato nel manuale del partecipante.  

 
Chiedere 

In che modo chiedere più domande vi permette di avere una 
comprensione più approfondita di un problema? 
 

I vostri partecipanti dovrebbero rispondere che chiedendo 
più domande si ricevono più informazioni da usare per 
risolvere il problema. 
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Mostrare 
Mostrare la slide 8: Consiglio sulla tecnica per rivolgere 
domande 

 

 
 
Transizione 
 

Abbiamo usato un esempio semplice per mostrarvi come funziona il 
metodo dei 5 perché. Tra poco analizzeremo un problema che 
potrebbe realisticamente verificarsi nella vostra zona. 
 
Un’ultima considerazione prima di andare avanti. Le persone 
possono sentirsi a disagio quando si chiedono loro tante domande in 
un breve periodo di tempo. È importante assicurarsi di creare un 
ambiente confortevole per la vostra conversazione al fine di ricevere 
risposte esaurienti dai vostri contatti. 
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MODULO 2: Applicare il metodo dei 5 perché 
Tempo totale: 35 minuti 

PRESENTAZIONE: APPLICARE IL METODO DEI 5 PERCHÉ (3 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 9: Applicare il metodo dei 5 perché 
 

 
 

Affermare 
 

Per applicare il metodo dei 5 perché, leggeremo il caso di studio di 
un club che è molto bravo nell’attirare nuovi soci, ma che quest’anno 
ha visto quattro nuovi soci dimettersi. Questo dato vi preoccupa 
perché non si vorrebbe mai vedere un socio dimettersi e anche 
perché aumentare il numero dei soci è un obiettivo importante per la 
vostra zona. La perdita di questi nuovi soci renderà molto più 
difficile raggiungere il vostro obiettivo. 
 

ATTIVITÀ: CASO DI STUDIO (32 MIN.) 
 

Mostrare 
 

Mostrare la slide 10: Caso di studio 
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Affermare 
Leggere a voce alta il caso di studio riportato sulla slide. Poi 
passare alla slide 11 per iniziare l’attività. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 11: Attività – Il metodo dei 5 perché 
applicato a un caso di studio 

 

 
 

Istruzioni per l’attività 
 

Formare piccoli gruppi per la discussione.  

Invitare i partecipanti a esaminare il caso di studio da 
pagina 3 a 6 del manuale del partecipante.  

Chiedere ai partecipanti di leggere il caso di studio alle 
pagine 3 e 4, quindi di rispondere alle domande sui 5 
perché di pagina 5. Alla prima domanda sul perché è stata 
già data una risposta per loro. 

Chiedere ai partecipanti di usare le domande dei 5 perché di 
pagina 5 per creare delle azioni di rimedio a pagina 6.  

Chiedere se vi sono domande.  

Dare inizio all'attività.  

Annunciare che il tempo è scaduto dopo 10 minuti.  

Lasciare lo schermo sulla slide 11 mentre i partecipanti 
continuano a svolgere l’attività.  

Chiamare un gruppo che condivida i suoi 5 perché. Poi 
chiedere agli altri tavoli se hanno trovato qualcosa di 
diverso per i loro 5 perché. 

Procedere con la slide 12 per mostrare l’esempio dei 5 
perché per questa attività.  
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Mostrare  
Slide 12: I 5 perché 

 

 
 

Affermare 
 

Leggere ad alta voce le risposte nella slide 12. Notare se 
qualche risposta dei partecipanti era diversa da quelle 
riportate su questa slide.  

 
È possibile che più persone che stanno approfondendo lo stesso 
problema abbiano domande diverse sul perché, ma se continuate a 
chiedere dei perché e a tenere la mente aperta sulle cause di un 
problema, farete le domande giuste che vi porteranno alla causa di 
fondo.  
 
In questo esempio, la causa di fondo è che i nuovi soci sentono un 
legame maggiore con le nostre cause umanitarie imparando dai soci 
di lunga data. Se non avessimo approfondito oltre il primo perché, la 
nostra attenzione sarebbe stata rivolta all’orientamento dei nuovi 
soci e non avrebbe risposto ai bisogni dei nuovi soci di imparare dai 
soci di lunga data. 
 
Spesso non si tratta di un solo problema, ma di più problemi che 
potrebbero non essere stati riscontrati se non si fanno le domande sui 
perché. Questo è un aspetto importante da sapere quando si 
analizzano i problemi e vi permetterà di creare delle soluzioni più 
efficaci nella zona. 
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Mostrare 
 

Slide 13: Possibili azioni di rimedio  
 

 
 

Leggere ad alta voce le risposte nella slide 13. Chiedere ai 
partecipanti se le loro risposte erano diverse da quelle 
riportate su questa slide.  
 
Chiamare un gruppo che condivida le sue azioni di rimedio. 
Quindi chiedere agli altri gruppi se hanno trovato qualcosa 
di diverso per le loro azioni di rimedio. 

 
Affermare 

Come accade con le domande dei 5 perché, alcune azioni di rimedio 
della vostra attività potrebbero essere differenti da quelle indicate 
qui. A volte ci sono molti modi per risolvere un problema. 
 
La cosa importante è assicurare che le risposte alle vostre domande 
sui perché siano valide e che le azioni di rimedio che proponete 
siano in risposta ai riscontri ricevuti. 

 
Mostrare 
 

Mostrare la slide 14: Limiti nell’usare i 5 perché 
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Affermare 
Il metodo dei 5 perché è un ottimo modo per determinare 
velocemente le cause di fondo e pianificare le azioni di rimedio, ma 
non è una soluzione perfetta. Il metodo dei 5 perché ha dei limiti che 
dovreste tenere in considerazione quando lo usate. 
 
Alcuni di questi limiti riguardano il fatto che ci possa essere una 
tendenza a concentrarsi sui sintomi se non si va abbastanza a fondo 
delle cose per scoprire la causa principale. Chi cerca di andare a 
fondo del problema potrebbe esitare nel sondare i processi svolti in 
passato di cui non ha una buona conoscenza. Più persone potrebbero 
trovare cause di fondo differenti. A volte si presta troppa attenzione 
a una singola causa di fondo quando ce ne potrebbero essere molte. 

 
Chiedere 

Tenendo presenti questi limiti, come potete utilizzare al meglio il 
metodo dei 5 perché? 
 

Usate questa domanda per una breve discussione se pensate 
che i partecipanti siano ricettivi e che vi daranno un 
feedback perspicace.  
 
Altrimenti usate questa domanda per passare alla sezione 
successiva.  

 
Affermare 

 
Il metodo dei 5 perché può funzionare bene come punto di partenza. 
Alcune cause di fondo potrebbe essere facilmente determinate 
usando questo metodo. Per i problemi più complessi si può trarre 
beneficio da questo metodo per produrre informazioni sufficienti a 
decidere se avete l’influenza e le risorse per continuare a scoprire la 
causa di fondo per conto vostro o se avete bisogno di più aiuto. 
 
A volte anche un gruppo non è sufficiente per risolvere problemi 
complessi e in quel caso dovreste considerare l’adozione di altre 
misure. Anche se questo è vero, l’utilizzo del metodo dei 5 perché è 
comunque valido perché raccoglierete informazioni sufficienti per 
iniziare a risolvere il problema, indipendentemente da come il 
problema sarà eventualmente risolto. 
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Mostrare 
 

Mostrare la slide 15: Risolvere i problemi come gruppo 
 

 
 
Affermare 

In questa formazione abbiamo parlato di questioni meno complesse 
che vengono sondate da una sola persona. Discutiamo su quello che 
dovreste pensare se doveste formare un gruppo per avere un aiuto nel 
risolvere un problema. 

Se coinvolgete un gruppo nella vostra ricerca, invitate le persone 
interessate dal problema e, se sono troppe, invitate un buon numero 
di rappresentati. Nominate un leader per questo gruppo. Molto 
probabilmente sarete voi, ma è possibile passare questo incarico a 
chi può efficacemente guidare e motivare il gruppo.  

Ogni membro del gruppo dovrà sapere come usare il metodo dei 5 
perché. Questi dovrebbero avere l’obiettivo di chiedere le domande 
sul perché cinque volte, o più se necessario. 

Nel considerare le azioni di rimedio, ricordate di assegnare i membri 
del gruppo che seguano il compimento del processo. Infine, ricordate 
di comunicare i risultati di queste azioni a tutto il vostro gruppo in 
modo che tutti sappiano quali sono le azioni di rimedio da 
implementare. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 16: Le pratiche migliori dei 5 perché 
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Affermare 
Ora che abbiamo discusso dei limiti dell’usare il metodo dei 5 
perché, parliamo di alcune delle pratiche migliori di questo metodo. 
 
Una delle pratiche migliori più importanti è di concentrarsi sui 
processi, non sulle persone. Fare una ricerca sui problemi può 
diventare una questione delicata, per cui è importante garantire che 
l’attenzione sia data al migliorare i processi e che non diventi un 
biasimare gli altri per il problema. Concentrandovi sul processo, 
potete acquisire supporto nel trovare le soluzioni. 
 
Un’altra pratica migliore è fare una ricerca dei problemi senza fare 
supposizioni, Confermate sempre le informazioni raccolte dalle 
risposte ricevute sui 5 perché. 
 
Usate il metodo dei 5 perché con i gruppi quando vi trovate ad 
affrontare questioni complesse da risolvere. Se ci sono altre persone 
che condividono informazioni su un problema, i problemi possono 
essere risolti in modo più efficiente. 
 
Quando usate il metodo dei 5 perché, iniziate a praticarlo con 
problemi di piccola entità in modo da acquisire dimestichezza. 
Dopodiché passate a usare il metodo per problemi più complessi. 
 
Confermare le cause di fondo vi aiuta ad analizzare e a risolvere i 
problemi. Se avete una causa di fondo che non si risolve, forse 
dovreste ricominciare e chiedere altre cinque domande sul perché. 
 

Transizione 
Abbiamo riassunto molte informazioni in un breve periodo di tempo 
usando il metodo dei 5 perché. Se siete interessati a saperne di più, ci 
sono molti libri e molte informazioni su internet che possono darvi 
degli spunti in più su come usare questo metodo.  
 
Nel prossimo modulo discuteremo su come potete usare il metodo 
dei 5 perché nella vostra zona.   
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MODULO 3: Sperimentare l’utilizzo del metodo dei 5 
perché nella vostra zona 

Tempo totale: 25 minuti 
 
PRESENTAZIONE: APPLICARE IL METODO DEI 5 PERCHÉ (5 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 17: Sperimentare l’utilizzo del metodo dei 
5 perché nella vostra zona 

 

 
 
Affermare 

Ora che abbiamo avuto l'opportunità di imparare ad usare il metodo 
dei 5 perché, soffermiamoci a parlare di come potreste usarlo nella 
vostra zona. Anche se questo metodo funziona meglio quando siete 
nella vostra zona e parlate con i contatti cercando di risolvere i 
problemi, potete usare questa opportunità per iniziare a pensare su 
come applicare questo metodo ai problemi nella vostra zona. 
 

ATTIVITÀ: CASO DI STUDIO (20 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 18: Usare il metodo dei 5 perché per i 
problemi di zona 
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Affermare 
In questo modulo parleremo di come potete iniziare a usare il 
metodo dei 5 perché nella vostra zona. 
 

Istruzioni per l’attività 
 
Se i vostri partecipanti non hanno con sé l’analisi SWOT 
che hanno svolto, date un paio di minuti perché riflettano 
su due problemi presenti nella loro zona. 
 
Chiedete ai partecipanti di completare le schede nei loro 
manuali e poi iniziate una discussione parlando dei loro 
risultati utilizzando le domande indicate in basso. 
 
Le schede sono pensate per farli riflettere su come iniziare a 
usare il metodo dei 5 perché nella loro zona, quindi è 
consigliabile indirizzare la vostra discussione in quella 
direzione. 
 
Chiedete ai partecipanti di lavorare individualmente su 
questa attività per 10 minuti e indicate come riferimento le 
pagine 7 e 8 del loro manuale. Chiedete che utilizzino la 
scheda di pagina 7 per rispondere alle domande sul loro 
primo problema e la scheda di pagina 8 per quelle del 
secondo problema.  
 
Chiedere se vi sono domande.  
 
Dare inizio all'attività.  
 
Annunciare che il tempo è scaduto dopo 10 minuti.  

 
Affermare 

Ora che avete avuto l’opportunità di approfondire un paio di 
problemi della vostra zona e come potreste applicare il metodo dei 5 
perché, discutiamo insieme dei vostri risultati. 
 
 

Chiedere a 3 o 4 partecipanti di condividere i loro problemi 
e i risultati. 
 
Riassumere l'attività rivolgendo le domande indicate in 
basso. 
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Chiedere 
 
Ora che sapete come usare il metodo dei 5 perché, vi viene in mente 
un problema che avuto nel passato a livello di zona o di club dove il 
metodo dei 5 perché si sarebbe rivelato utile per trovare più 
velocemente la causa di fondo? 
 
Che ne pensate dell’idea di introdurre il metodo dei 5 perché nella 
vostra zona?  
 
Come coinvolgereste un gruppo di persone nella vostra zona per 
risolvere un problema usando il metodo dei 5 perché? 
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CONCLUSIONE 
Tempo totale: 5 minuti 

 
PRESENTAZIONE: CITAZIONE (5 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 19: Citazione 
 

 
 

Leggere la citazione ad alta voce. Chiedere a 2 o 3 
partecipanti di fare dei commenti su questa citazione. 

 
Affermare 

Questa citazione riassume bene come spesso ci atteggiamo nel 
risolvere i problemi. A seconda del grado di urgenza per risolvere un 
problema, potremmo reagire e “cercare le nostre soluzioni nei nostri 
rami” piuttosto che andare a fondo delle cose per trovare la causa 
principale. Riflettete su questo quando affronterete i problemi e le 
sfide nella vostra zona. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 20: Obiettivi della sessione 

 

 
  

Chiedere 
Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi?  
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