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COME SI FA L’ANALISI

Osservare attentamente lo scenario

FINCHÈ NON SI TROVA

UNA BRECCIA!



LA COSTRUZIONE

DEL PROGETTO



COSTRUIRE UN PROGETTO È 

COME COSTRUIRE UNA PESCA

obiettivi

poetici

I VALORI

L’IMMAGINE

E LA NARRAZIONE



…per esempio EATALY:    “ LA PESCA

“

CREARE 
POSTI DI
LAVORO

« Che bello lavorare 
qui»

« Vorrei che qui ci 
fosse il mio 
prodotto»

« Eataly fa cose 
buone
per la comunità»

«Qui posso crescere 
e fare carriera»

«Qui i contadini 
sono tenuti in 
considerazione»

«Se mangio meglio e 
meno
vivo meglio» «Conviene spendere di 

più nel cibo e meno in 
altre cose»

« Sono in un luogo
bellissimo»

« Mi posso togliere
tutti gli sfizi»

« Per godere
di più devo 
imparare»

« La qualità non è
poi così cara»

« Questo è un 
mercante diverso, 

non vuole 
solo vendere»

« Qui ci torno!»

« Qui ci porto la 
famiglia, gli amici…»

Arredamento 
semplice

che si veda il 
prodotto
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I LIBRI
…perché senza libri torniamo 

scimmie.


