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S-PLAY mira ad adattare un processo innovativo ai bisogni delle piccole e medie imprese (PMI). LEGO® Serious
Play® (LSP®) è una metodologia utilizzata in tutto il mondo (le comunità online SERIOUSPLAYpro.com e
strategicplayroom.com contano rispettivamente più di 500 e 350 membri), che rende l'apprendimento sul posto di
lavoro un esercizio partecipativo e creativo, e che sviluppa il team building e la comunicazione. LSP® favorisce il
pensiero creativo attraverso l'utilizzo dei mattoncini LEGO.
L'obiettivo del progetto S-Play è quello di far conoscere e introdurre la metodologia LSP nelle piccole e medie
imprese. Parleremo con i professionisti, con i formatori, con le organizzazioni di supporto alle imprese e con le PMI
stesse per determinare come LSP possa esser loro utile. Basandoci sui risultati di questa indagine, progetteremo i
contenuti del workshop e le linee guida per i formatori per i moduli LSP® specifici alle PMI. Dopodiché, testeremo
questi moduli nei gruppi pilota di ognuno dei 5 paesi partner. Infine, digitalizzeremo la versione finale del workshop,
in modo che i responsabili della progettazione didattica che operano nella formazione professionale di ogni parte
d'Europa possano avere accesso a questo strumento dinamico. Al termine del progetto (dicembre 2014), verrà
organizzata una conferenza per la condivisione dei risultati.

Obiettivi
 Adattare il metodo LSP® ai bisogni delle PMI
 Far conoscere e diffondere LSP® tra gli istituti di formazione professionale, i formatori, le organizzazioni
di supporto alle aziende, le associazioni aziendali, ecc.
 Sensibilizzare le PMI alla necessità di migliorare le competenze di proprietari e personale grazie ad
approcci educativi innovativi e attraenti
Beneficiari
 PMI (proprietari, personale)
 Organizzazioni di supporto alle imprese
 Istituti di formazione professionale e formatori
 Partner di progetto
 Comunità LSP
Perché le PMI? Secondo la Commissione Europea delle Imprese e dell'Industria, le PMI costituiscono il 99% delle
aziende europee. Esse soffrono però in questo momento di una bassa produttività e di una crescita limitata. Le PMI
devono riflettere su questioni come: cambio organizzativo, creatività, innovazione, team building, ecc. Un modo per
rafforzare le prestazioni delle PMI è quello di incoraggiare tutti i dipendenti a contribuire pienamente con le loro
competenze e le loro idee.
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Perché LEGO® Serious Play®? LSP® è un metodo originale e partecipativo che incoraggia e favorisce
creatività, pensiero innovativo, team building e comunicazione.
Partecipate al progetto!
Invitiamo tutti i professionisti della formazione professionale, i formatori, i manager aziendali e le organizzazioni di
supporto aziendale a prendere parte al progetto S-Play. Condividete la vostra esperienza con noi e vi terremo
aggiornati sull’avanzamento e sui risultati del progetto. Visitate il nostro sito web www.s-play.eu/it e iscrivetevi
alla newsletter per saperne di più.

