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Elogio della umile to-do-list / 1°parte 
Obiettivo di questa serie di articoli è contribuire alla messa a punto di un metodo di gestione 
dell’operatività, partendo da un semplice strumento di pianificazione spesso ingiustamente 
denigrato, ma utilissimo per aumentare l’efficacia della raccolta fondi. 

 

Cosa c’è di più umile e di più efficace della lista della spesa? 

 

 

Non ha pretese, non ha fronzoli, vi dice solo quello che serve ed è perfettamente 
funzionale allo scopo, cioè selezionare ciò che conta ed aiutarvi a non dimenticare nulla. 

Spesso ciò che serve per impostare e gestire una attività complessa è solo una lista della 
spesa, rivista e corretta. Non c’è bisogno di elaborare documenti sofisticati, multilivello, 
pieni di informazioni che poi non risulteranno utilizzabili. Conviene partire da una semplice 
to-do-list, curando però che comprenda gli elementi giusti, niente di più e niente di meno 
di quello che vi servirà. 

Se ci pensiamo bene il 90% di ciò che facciamo giornalmente è governato da liste di cose 
da fare; che siano scritte velocemente su un post-it oppure siano su PC o meglio su un 
palmare, la sostanza delle cose non cambia. 

Quasi mai però, forse perché prevenuti di fronte alla semplicità dello strumento,  facciamo 
lo sforzo di andare un po’ oltre, sviluppando la logica della lista fino a farla diventare uno 
strumento più sofisticato ed efficace, perfettamente adatto alle nostre esigenze. 
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Dopotutto si tratta di partire dai punti di forza e dalle carenze della nostra lista, cercando 
di potenziare i primi ed ovviare alle seconde. 

 
 

I punti di forza della lista Le carenze della lista 
 

o E’ semplice e chiara 
o Si aggiorna rapidamente 
o Perfetta su carta, su PC, ecc. 
o E’ autoesplicativa, di facile utilizzo. 

 

 

o È piatta, non segnala le priorità 
o Non è condivisa 
o Non gestisce il tempo e le scadenze 
o Utile solo per il brevissimo termine 
o Non gestisce le aree di attività o di 

progetto 
o E’ spesso disgiunta dagli obiettivi. 

Lavorare sulle carenze e migliorare le nostre to-do-list non solo è possibile, ma è 
veramente facile! 

Ottenere risultati molto migliori senza abbandonare la semplicità della lista della spesa 
richiede solo un piccolo sforzo iniziale di messa a fuoco delle nostre reali necessità: di 
seguito spiegheremo come fare. 

Solo una avvertenza importante, però, che riguarda come si compila una to-do-list: c’è 
una regola di fondo, molto semplice ma spesso ignorata, che è alla base del nostro 
ragionamento, nel senso che da questo dipende gran parte dell’efficacia che potremo poi 
ottenere da una reimpostazione delle nostre liste. 

La regole di base, tanto intuitiva quanto disattesa, è che una to-do-list è un elenco di 
attività puntuali, cioè: 

• ben definite, autoesplicative 
• che richiedono una sola azione per essere completate 
• che dipendono solo da noi e non da altri. 

Queste attività devono essere un po’ come le istruzioni di un linguaggio di 
programmazione per computer: chiare, inequivocabili, sintetiche, eseguibili. 

Esempio di lista efficace (lista della spesa): 

• 1 kg di pasta 
• 2 mele 
• 1 confezione di acqua Ferrarelle. 
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Esempio invece di lista inefficace: 

• un po’ di pasta  
• frutta per Mario  
• ci possono portare l’acqua a casa? 

Nella prima lista è tutto piuttosto chiaro e lineare; nel secondo caso invece ci mancano 
delle informazioni per cui in realtà non si sa bene cosa si debba fare, non si è 
effettivamente pronti all’azione. 

Quindi prima ancora di strutturare una nostra to-do-list per aggiungere elementi utili ai fini 
di una migliore operatività non perdiamo di vista la qualità dei contenuti: analizziamo le 
singole voci e suddividiamole in una serie di micro-attività che possano essere 
effettivamente eseguite, e subito! 

“Perdere peso” non può stare in una to-dp-list (infatti è un obiettivo, non una attività): in 
ogni caso si può iniziare a lavorare sul tema individuando semplici attività che portino nella 
direzione giusta, per esempio “comprare una nuova bilancia”. 

 

 
 
Ricapitolando, quindi, la messa a punto di una to-do-list  semplice ma efficace per il nostro 
fund raising comporterà sicuramente alcuni passaggi, il primo dei quali attiene alla qualità 
dei contenuti, che devono essere puntuali, cioè specifici, mirati, chiari, fattibili subito. 
 
Questo è il punto di partenza. Nella prossima puntata vedremo altri elementi da 
considerare nella progettazione della nostra lista ideale. 
 
 
 
Paolo Celli / Centrale Etica 
Fine 1°parte 


