
È nato prima l’agire o il progettare? 
Di sicuro prima di tutto è nata la relazione. Perché da una relazione veniamo. 
E quando agiamo e quando progettiamo torniamo sempre a una relazione: con 

il mondo, con noi stessi, con gli altri, anche con Dio qualunque sia la nostra idea 
di lui. 

Il binomio «agire e progettare» fa l’essere umano perché è lì che si gioca il senso. 
E anche se viviamo tempi particolari e spesso sentiamo notizie che sembrano dire 
il contrario, l’uomo è diverso da tutti gli animali perché riesce a dare un senso a 
quello che fa. 

Per questo azioni senza progetto, senza un senso in avanti, sono azioni che 
ci portano al rischio del non senso, della fuga, dell’iperambizione. D’altra parte 
progetti senza azioni ci dicono intellettualismo, distacco eccessivo da tutto e da 
tutti, superbia. 

Agire e progettare. 
Ma ancora non basta perché la vita, ovvero tutto quello con cui ci relazioniamo, 

è di più sia delle nostre azioni che dei nostri progetti. La vita ci dice che alla fin 
fine tutto quello che agiamo e che progettiamo è solo una grande risposta. 
A ciò che ci accade o che sentiamo dentro di noi, a ciò che ci chiede qualcuno o a 
ciò che ci mostra l’orizzonte.

Azione e progetto come risposta. Il che implica una domanda, una questione. E 
anche un «chi» che pone la questione. Qui però mi fermo. Perché il mio compito 
oggi, qui, in queste pagine è dare un aiuto concreto alla risposta. E alla risposta 
progettuale. E alla risposta progettuale di gruppo. Insieme. Perché ci credo e 
perché per quanto esista tutto il settore della progettazione individuale, del 
lavoro su di sé, la vita molto più spesso ci chiede di dare risposte insieme. E non 
solo risposte immediate ma risposte nel tempo, che ci vincoleranno, ci daranno 
pesi per poter raggiungere un obiettivo di un certo tipo. Tutto questo è proprio 
l’ambito del progetto. 

Così lavorando con gruppi in aziende, associazioni, parrocchie, consigli di 
classe, équipe educative, staff multiprofessionali, ho visto quanto sia necessario 
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aiutare a saper progettare e a saper progettare insieme. Entrambi obiettivi molto 
belli ma molto faticosi. Tuttavia è una fatica che va fatta perché in gioco c’è il 
nostro dare un senso e la nostra realizzazione. 

Non so come hai trovato questo libretto. 
Se era dentro una scatola insieme a delle carte, allora ti sei appena preso 

l’impegno a fare il master in una specie di gioco formativo che ti permetterà 
di realizzare tre obiettivi: formare alla progettazione il tuo gruppo, far fare 
un’esperienza di progettazione condivisa, avere un metodo per scrivere 
facilmente un progetto (e di fatto scriverlo grazie all’esperienza appena fatta). 
Il prezzo da pagare per tutto questo è la tua formazione personale, leggendo 
questo libretto, e la tua discesa in campo, mettendo in pratica la teoria attraverso 
lo strumento contenuto nella scatola. 

Se invece l’hai trovato in libreria o te l’hanno regalato staccato da tutto, allora 
stai partendo per un viaggio per comprendere meglio l’arte del progettare. 
Se finito il viaggio sarai contento, allora forse ti verrà voglia di aiutare altri in 
questo percorso. Per invogliarli ad approfondire la scatola completa di Projetcus 
è l’ideale. Troverai tutte le informazioni alla fine del viaggio, a pagina 47.

Se poi invece l’avessi ricevuto come regalo dopo aver sperimentato in gruppo 
Projectus, allora questo è il momento di approfondire la tua formazione. 
Troverai gli stessi riferimenti grafici che ti hanno aiutato durante l’esperienza di 
progettazione.

Io ti accompagnerò in questa lettura. Ma non da solo. Con me c’è tutto lo 
staff che ha provato, corretto, rivisto, ampliato e concentrato Projectus. Sono 
professionisti in diversi ambiti, tutti accomunati dal lavorare in gruppo e con 
gruppi. Tutti che conoscono bene l’importanza e la fatica del progettare insieme. 

Ti accompagnerò con tutti loro perché senza di loro Projectus sarebbe ancora 
solo un sogno. Saremo un «noi» che ti guiderà, perché crediamo che ogni «tu» e 
ogni «io» diventi pienamente se stesso solo dentro un «noi».

E sotto sotto speriamo che tu possa contaminare altri «noi».
Buon viaggio.
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