


Benvenute e benvenuti
al World caffè:

Avanti veloci ….. per portare indietro il clima 



Il World Cafè: il potenziale delle conversazioni informali

‘’E’ un metodo semplice ed efficace per fare parlare assieme le persone su questioni 
importanti e concrete che riguardano la vita di una comunità, così da sapere cosa 

pensano e cosa vogliono fare.’’



Schema di funzionamento: stiamo come al caffè

• Massimo 4– 5  persone per tavolo

• Discussione in piccoli gruppi come ai tavoli di un 
caffè



Prepariamo la nostra aula come se fosse un caffè

Spostate ed affiancate i banchi a formare un’isola di 4 tavoli

Mettete 4 - 5 sedie attorno

Adesso prendete posto a caso che continuiamo



IMPORTANTE: Scarabocchiare, scrivere, disegnare  sulle 
tovaglie

Passiamo a preparare I tavoli:

un foglio (la tovaglia) su cui scrivere e tanti pennarelli colorati



Schema di funzionamento: le domande

Le conversazioni sono guidate da alcune 
domande

Oggi le domande saranno tre



Come si procede

2 turni (round) di conversazione di circa 15 

minuti per ciascuna domanda

Alla fine del turno (round) il facilitatore avvisa

Le persone cambiano tavolo e vanno a 

continuare la conversazione con alter persone



L’ospite di tavolo

Al tavolo rimane ferma una persona: l’ospite

Accoglie i partecipanti che arrivano dagli altri tavoli. 

Racconta brevemente ai nuovi venuti gli spunti principali 
emersi nella conversazione precedente in modo che possano 
collegarsi con quanto emerso nei tavoli da cui arrivano. 

Invita le persone a scarabocchiare, scrivere, disegnare



Immaginate che tra 20 anni il mondo sia un pianeta pienamente 
sostenibile (tutto funziona e va bene), guardando fuori dalla finestra cosa 

vedete.

La prima domanda



Sintesi del pensiero comune dalle tovaglie 



Ricominciate a parlarvi ed  a
scrivere, disegnare, appuntare, scarabocchiare sulle 

tovaglie



Torniamo all'oggi cosa potete chiedere ad una amministrazione locale (ad es. 

pensate al comune dove vivete) per poter arrivare a questo pianeta 

pienamente sostenibile che avete descritto.

La seconda domanda



Rimaniamo ancora all'oggi, cosa posso fare come singola persona per poter 

arrivare a questo pianeta pienamente sostenibile che avete descritto.

La terza domanda


