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Patrimonio culturale immateriale —  
la Bussola della sostenibilità

COME USARE LA BUSSOLA DELLA SOSTENIBILITA? Maggiori informazioni: 
1.  Cerca un elemento del patrimonio culturale immateriale o un’attività a esso legata.
2.  Scegli una tematica dal cerchio esterno.
3.  Scorri attraverso le domande. Sii curioso ed evita di rispondere troppo in fretta.
4.  Fai ricerche su più tematiche possibili. Hai nuove idee che potresti concretizzare?
Nota bene : Puoi anche porre domande che ti stanno a cuore e trovare le risposte!

In che modo l’attività promuove  
il contatto e lo scambio tra  

le persone?

In che misura l’attività può  
contribuire allo sviluppo personale  

e ad una vita significativa? 

Quali elementi promuovono 
rapporti personali basati  
sul rispetto reciproco?

In che modo ti impegni  
a favore dell’attività?

Che significato assume  
l’attività per altre persone?

Quanto saresti disposto  
a condividere con  

altri la responsabilità 
dell’attività?

Cosa andrebbe perduto  
se l’attività non esistesse più?

In che modo è possibile  
coinvolgere persone appartenenti  

a generazioni diverse? 

In che misura il tuo agire cambia  
o altera l’attività rispetto alle  

generazioni precedenti?

È un’attività a cui  
tutti possono accedere?  
Esistono gruppi sociali  

che non partecipano o che  
lo fanno raramente?

Quale ruolo giocano  
i diversi generi?

In che misura l’attività crea un senso 
di comunità e promuove  

la partecipazione?

Che ruolo riveste  
il denaro per l’attività?

Chiunque può partecipare, 
indipendentemente dalla sua 

situazione economica?

Quali risorse (reti di contatti, 
sapere, spazi, materiali, ecc.) 

possono essere condivise  
con altri?

Quali opportunità  
economiche fornisce l’attività?

Che ruolo rivestono le riflessioni 
etiche e il diritto d’autore  
nella commercializzazione 

dell’attività?

Come può essere  
commercializzata l’attività  
senza metterne a rischio  

la sua vivacità?

Qual è l’impatto  
dell’attività sull’ambiente?

Come si può concepire l’attività  
in modo che sia rispettosa  

dell’ambiente?

In che modo l’attività può  
migliorare la sensibilità  

ambientale?

Come viene percepita  
la natura tramite l’attività?

In che misura l’attività promuove  
la sensibilità verso la natura?

In che modo l’attività contribuisce al 
trattamento rispettoso di tutte  

le forme di vita?


