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Saluto dei Partner
Università delle scienze applicate della Carinzia
Le pubbliche amministrazioni sono creative – ed è permesso loro di esserlo? Entrambe
le domande non possono avere come risposta un semplice SI, in quanto nel modello
amministrativo continentale nazionale come pure a livello europeo – per delle buone
ragioni – il “ruolo della legge” è e rimarrà il principio guida.
Nel caso dell’Austria, per esempio, nel Art.18 (1) della legge Costituzionale Federale (B-VG)
è chiaramente sancito che “l’intera pubblica amministrazione deve essere fondata sulla
legge”. L’ambito in cui creatività e innovazione possono trovare spazio è quindi determinato da specifiche strutture legali e organizzative e in ultima analisi dal quadro legislativo ed esecutivo dei rispettivi sistemi democratici dei diversi paesi. Queste differenze
nei contesti nazionali ed amministrativi devono essere attentamente analizzate e tenute
presenti in quanto determinano diverse opportunità di applicazione degli approcci
creativi.
Vista l’importanza delle regole normative e la necessità di un’alta stabilità organizzativa
non sorprende che il tema dell’essere creativi sia apparso solo di recente e abbastanza
cautamente nel dibattito scientifico relativo alla pubblica amministrazione moderna.
Ciononostante, i primi risultati derivanti da indagini empiriche, mostrano che i funzionari pubblici si descrivono come persone innovative e - con minore estensione – danno
la stessa valutazione delle loro organizzazioni; la pubblica amministrazione nel suo
complesso, tuttavia viene da loro considerata come stabile, statica e avversa al pensiero e
azione creativa.
Questa differenza fra la “percezione di se” e la “percezione dell’altro” può essere positivamente sfruttata indirizzando il focus delle tecniche creative al singolo funzionario con
l’obiettivo di “staccarlo” – al limite solo per un attimo – dalle specifiche strutture e modelli mentali delle pubbliche amministrazioni. Gli effetti/risultati di questi sforzi si sono
rivelati in modo evidente nel progetto Next4PA e nei suoi partecipanti appartenenti a tre
differenti culture e sistemi amministrativi. Tuttavia per diventare veramente sostenibile,
questo primo passo di sperimentazione e concettualizzazione delle tecniche creative nei
contesti amministrativi dovrà avere ulteriore sviluppo.
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Concludendo, questi risultati devono essere la guida per arrivare a una migliore comprensione delle possibilità e dei limiti della creatività nelle pubbliche amministrazioni e
per lo sviluppo di uno specifico sistema di gestione dell’innovazione.
Next4PA è stato senza dubbio un primo importante passo in questa direzione.
Benedikt Speer, Lisa Possegger, Kathrin Winkler
(Public Management, CUAS)

Confindustria Veneto SIAV
L’innovazione è uno dei principali motori della crescita economica e industriale.
Con la creazione o il miglioramento di un prodotto o di un processo, ogni innovazione
di successo, radicale o incrementale, si basa su tre fattori: un numero consistente di
idee (e un gran numero di generatori di idee); decisioni di gruppo; integrazione tra
generazione di idee e valutazione.
All’interno di questa strategia per facilitare lo sviluppo innovativo delle aziende,
Confindustria Veneto SIAV include la creatività come supporto metodologico alla
generazione di idee. Nel 2009, SIAV ha attivato il progetto “NEXT: Creativity and
Innovation for enterprises”, sovvenzionato dall’EU Programme for Lifelong Learning,
coinvolgendo imprese e agenzie di servizi nella creazione di nuove opportunità di
lavoro e di nuovi prodotti. I risultati raggiunti a livello nazionale ed europeo sono
le fondamenta dell’odierna cooperazione con le Amministrazioni pubbliche e le
Università. È, infatti, fondamentale creare un ambiente che faciliti l’innovazione. Il
trasferimento di metodologie creative alle PA può permettere lo sviluppo di nuovi
servizi per i cittadini e le aziende di produzione. La crescita delle nostre imprese
dipende anche dal modo in cui saremo capaci di prevedere e gestire i contesti globali
e locali per dare impulso e ispirare il cambiamento creativo. Solo la combinazione di
capacità interne ed esterne darà efficace supporto al processo di innovazione.
Il Presidente, Roberto Zuccato

ForSer - Formazione e servizi per la Pubblica Amministrazione
Perché un progetto sulla creatività per la pubblica amministrazione?
Negli ultimi anni, gli effetti della crisi finanziaria sui bilanci pubblici, hanno indebolito notevolmente le aree di intervento delle istituzioni a livello locale.
Alla pubblica amministrazione oggi viene chiesto di ridefinire funzioni, servizi,
organizzazione in un quadro di risorse calanti.
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Vi è inoltre l’esigenza di un cambio di paradigma sia nella concezione della spesa
pubblica (meno assistenziale e più selettiva), sia nei modi di rapportarsi ai cittadini e
alle imprese e alle loro necessità.
Per le Amministrazioni locali la sfida si traduce nell’esigenza di promuovere e attuare
due linee di azione:
1. progettare il riassetto degli ambiti territoriali e delle Autonomie locali.
2. interpretare il ruolo emergente di una Pubblica Amministrazione locale motore e
attore dello Sviluppo del proprio territorio.
E’ una sfida che richiede capacità di innovazione e propensione al cambiamento.
Si colloca qui il contributo del progetto: tramite lo sviluppo delle competenze
per la creatività e l’innovazione delle persone che lavorano nelle Pubbliche
Amministrazioni, si è inteso sostenere queste ultime per migliorare i servizi resi ai
cittadini e a sviluppare la cooperazione tra gli Enti Locali e tra il settore pubblico e
quello privato.
Le persone delle Pubbliche Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia che hanno
accettato, prima dubbiose e poi entusiaste, di formarsi e di sperimentare l’approccio
e le tecniche proposte hanno raggiunto dei risultati sia sul piano delle competenze
acquisite, sia sulle innovazioni apportate ai loro contesti organizzativi.
Come ente di formazione che ha come mission accompagnare le Pubbliche
Amministrazioni nei processi di riorganizzazione, innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica è un bel risultato ottenuto divertendoci e innovando a nostra volta.
Lo staff ForSer

MindMeeting
I funzionari pubblici sono capaci di essere creativi? Possono essere creativi? La
risposta ad entrambe le domande è un chiaro SÍ – almeno per coloro che hanno
partecipato al Progetto Next4PA. I funzionari pubblici delle tre regioni partecipanti
(o paesi, come nel caso della Slovenia) hanno appreso l’approccio e le tecniche della
creatività strutturata e le hanno applicate con successo all’interno delle loro organizzazioni. Nonostante i general generici stereotipi, le amministrazioni pubbliche a
tutti i livelli svolgono un ruolo vitale e centrale in tutte le società europee. È compito
loro fornire ciò di cui i cittadini hanno bisogno e si aspettano, e il prendersi cura di
persone e beni che devono essere tutelati. Nel complesso mondo attuale, si tratta di
un processo dinamico: il mondo cambia e le pubbliche amministrazioni, da un lato,
devono cambiare di conseguenza, dall’altro e contemporaneamente amministrando,
devono orientare e gestire parte di quel cambiamento. È un flusso costante. Ma il
dinamismo non è mai stato una caratteristica tipica degli enti pubblici.
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Insieme a 21 Lobsterstreet, MindMeeting ha avuto l’onore ed è stata lieta di poter
trasferire la metodologia del pensiero e dell’azione creativi ai partecipanti del progetto Next4PA. La creatività non è fine a se stessa – serve sempre lo scopo di creare
qualcosa di utile, qualcosa di migliore – in questo caso, servizi migliori per i cittadini.
E nell’ambito delle molte funzioni che le pubbliche amministrazioni sono chiamate
a svolgere, questa è uno dei principali compiti che esse hanno; potrebbe però anche
semplicemente servire a far trovare ai funzionari pubblici una ragione diversa per
fare le cose che fanno, che permetta loro di divertirsi di più. Questo è esattamente ciò
che è accaduto durante il Progetto.
Siamo orgogliosi e felici di condividere, con questa pubblicazione, parte di quel
divertimento e di quell’energia!
MindMeeting, Mike van der Vijver, Managing Partner

Università di Ljubljana
Sviluppare la creatività e l’innovazione richiede che si crei un ambiente adatto che
promuova il flusso di idee nuove, di curiosità e di creatività. Questo accade nelle
forme integrate di apprendimento che propongono di risolvere problematiche
connesse a situazioni realistiche ed autentiche. Se vogliamo promuovere lo sviluppo
della creatività e dell’innovazione, allora il lavoro della Pubblica Amministrazione
non può essere staccato dalla vita delle comunità locali.
Naturalmente, incoraggiare i dipendenti pubblici a generare nuove idee è solo la fase
iniziale. Le buone idee devono anche essere sviluppate, rese tangibili e realizzate.
Questo comporta che i dipendenti pubblici provino a portare avanti le idee creative
percorrendo l’intera catena, dall’invenzione all’innovazione fino ad arrivare al punto
in cui si realizzano dei risultati, che potrebbero peraltro interessare anche ad altri. Ciò
sviluppa la creatività, che non è una capacità assoluta, indipendente dal contesto in
cui si vive e si lavora, ma che si manifesta attraverso un modo individuale di superare
o gestire situazioni nuove o diverse. Anche i dipendenti pubblici e le loro organizzazioni ne sono consapevoli, e capiscono che, per poter essere creativi e innovativi nel
contesto in cui essi operano, è necessario che l’Amministrazione Statale li supporti
con iniziative che consentano loro di trasformare le loro idee in progetti capaci di
mettere in relazione i vari settori in cui essi operano sia a livello statale che locale.
Ci auguriamo che questo libro aiuti ad introdurre creatività e innovazione nel lavoro
quotidiano di tutta la pubblica amministrazione.
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21Lobsterstreet
Libri e metodi sulla creatività possono aiutare gli amministratori pubblici e le
Pubbliche Amministrazioni a scoprire idee brillanti e opportunità per risolvere problemi e superare sfide. Tuttavia, non farete la differenza solo leggendo o studiando.
Dovete agire. I partecipanti al Next4PA l’hanno fatto! Hanno utilizzato l’ultima risorsa
per la creatività e il coraggio: il bambino che abbiamo dentro. Quindi, smettete di
pensare e iniziate a giocare, poi le idee nasceranno come funghi e le cose inizieranno
a cambiare. La poesia che segue può aiutarvi a farcela. Divertitevi.
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CERTIFICATO DEL BAMBINO CHE ABBIAMO DENTRO
QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO A:
Camminare sotto la pioggia,
Catturare l’arcobaleno
Fare le bolle,

Saltare nelle pozzanghere di fango,
Annusare i fiori,
CA MBIAR E ID EA,

Fare castelli in aria,
Ammirare la luna e le stelle,
Salutare tutte le persone che si incontrano per strada,
Cantare in bagno,
KINDERBÜCHER ZU LESEN,
Fare il matto,
Leggere libri per bambini,
Acquistare un nuovo paio di scarpe da ginnastica,
Ballare con la nonna,
Camminare mano nella mano,
Condividere baci e abbracci,
Ridere e piangere da soli, Far finta di dormire,

COSTRUIRE CASTELLI DI SABBIA,

Essere allegri,
Salvare il mondo,

Sentirsi strani,

Fare centinaia di errori,

Dire “mi dispiace”,

Pensare che qualcuno o qualcosa sia stupido,
Guardare il cielo e le nuvole,
Avere paura delle cose,
NON FARE NIENTE,
Fare un pisolino,
Leggere un libro sotto le coperte con una torcia,

Parlare con gli animali,

Saltare tutte le parole che iniziano con la “P”,

Osare,

MANTENERE UN SEGRETO,

Essere felice di avere un corpo,
Inventare nuove regole,

Fare amicizia,

Raccontare storie pazze,

Dimenticare come ti chiami,
Ordinare il gelato più grande,

E comportarti come se fossi stato tu ad inventare tutto,
compresa questa poesia.
Non è mai troppo tardi per avere la creatività di un bambino
Willem Stortelder
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NEXT4PA – Creatività e
innovazione per la Pubblica
Amministrazione
Negli anni recenti, gli effetti della crisi globale sui conti pubblici ha notevolmente
indebolito le aree di intervento delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale.
La Pubblica Amministrazione deve ripensare le proprie funzioni, i propri servizi, la
propria organizzazione e le proprie risorse.
Vi è inoltre la necessità di cambiare il modo in cui è concepita la spesa pubblica (meno
assistenza e più selezione) e il modo in cui la Pubblica Amministrazione si occupa dei
cittadini e dei loro bisogni.
Il progetto Next4PA ha accettato la sfida di proporre alla Pubblica Amministrazione
un diverso approccio per trovare soluzioni per far fronte a questo nuovo contesto.
COME?
Sviluppando abilità creative e di innovazione nei funzionari e negli amministratori
delle Pubbliche Amministrazioni, rafforzando le loro capacità di attivare approcci e
modalità diversi per affrontare i cambiamenti e le sfide: migliorare l’offerta di servizi
per i cittadini, mantenere o aumentare la loro qualità, rafforzare la capacità dei
funzionari pubblici di cooperare tra loro, con le imprese e con i centri di ricerca.
Il punto di partenza è stato il progetto di innovazione Next implementato in Italia,
Ungheria, Romania e Svizzera nel settore privato delle imprese da Siav Confindustria
Veneto, che è stato un partner strategico per il progetto Next4PA. SIAV ha recepito i
concetti e le metodologie per sviluppare la creatività nelle persone e nelle aziende,
dall’agenzia olandese 21 Lobsterstreet che originariamente li ha concepiti.
Attraverso attività formative, di accompagnamento e di apprendimento, Next4PA ha
trasferito la metodologia e le tecniche testate da Next nel privato, al settore pubblico
per sviluppare le capacità creative dei funzionari pubblici e degli amministratori
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dei tre Paesi coinvolti nel progetto – Austria, Italia e Slovenia. Lo scopo finale è stato
quello di generare nuove idee che contribuissero ad innovare le amministrazioni
pubbliche e ad adottare nuovi e più divertenti approcci per la soluzione dei problemi.
E
Next4PA ha colto non solo la sfida di introdurre la creatività nella pubblica amministrazione a supporto dell’innovazione, ma anche del suo utilizzo per incentivare la
cooperazione e il confronto delle pubbliche amministrazioni all’interno di un’area
transfrontaliera.
Infatti, anche se all’interno dell’Europa i confini formalmente non esistono più,
esistono ancora barriere tra i territori che per la Pubblica Amministrazione, sono
anche più evidenti a causa delle grandi differenze che esistono ancora nei sistemi
amministrativi. Ciononostante, oggi la Pubblica Amministrazione (in particolare
quella locale) è con il “cittadino Europeo” che deve interfacciarsi e che deve soddisfare. I cittadini dei diversi paesi europei hanno infatti diritto di ricevere risposte simili:
questo emerge ancor più nelle aree transfrontaliere.
Next4PA ha proposto un diverso approccio anche per affrontare la cooperazione, così
da stimolare maggiori relazioni tra pubbliche amministrazioni sia a livello locale che
a livello transfrontaliero.
E DOPO NEXT4PA?
Grazie al lavoro attivo e positivo di tutti i partner – CUAS dall’Austria, l’Università
di Ljubljana, Facoltà di Amministrazione dalla Slovenia, Siav Confindustria
Veneto e ForSer dall’Italia, Mindmeeting dall’Olanda – il prezioso supporto e la
competenza dell’olandese 21 Lobsterstreet, e l’entusiasmo e la disponibilità di tutte
le Amministrazioni Pubbliche che hanno preso parte al progetto, i risultati ottenuti
hanno mostrato una volta di più che la Creatività è una “Missione imPossibile” per
stimolare l’innovazione anche nella Pubblica Amministrazione.

15

NEXT4PA : INNOVATORI CREATIVI

17

Innovatori
creativi

2

18

NEXT4PA : INNOVATORI CREATIVI

Profili
amministrativi

Österreich

Slowenien
Italien

Austria
AUSTRIA
L’Austria è una repubblica democratica composta da nove stati membri autonomi.
Si trova nell’Europa centrale e confina con otto paesi, due dei quali sono Italia e
Slovenia, anch’essi partner del progetto NEXT4PA. La capitale è Vienna, che rappresenta la città più grande all’interno del Paese che conta 8,5 milioni di abitanti. La
lingua ufficiale è il tedesco e si differenzia nel vocabolario, nella grammatica e nella
pronuncia dal tedesco standard parlato in Germania. In alcuni distretti politici della
Stiria, del Burgenland e della Carinzia, che hanno popolazioni croate, slovene o miste,
il croato del Burgenland e lo sloveno sono altre lingue ufficiali. Circa il 60% della
superficie austriaca è occupata dalle Alpi.
IL QUADRO AMMINISTRATIVO
La repubblica austriaca è divisa in 9 stati membri autonomi, 83 distretti, 15 città
statutarie e 2354 comuni. Il sistema amministrativo dell’Austria è diviso in tre livelli
amministrativi: quello federale, quello del Land e quello municipale.
Il Presidente federale è il capo dello Stato, ma non il capo dell’esecutivo. Viene eletto
direttamente dai cittadini, ma per candidarsi è necessario il suffragio del Consiglio
Nazionale. Il governo nazionale è composto dal Cancelliere Federale e dai Ministri
Federali, che sono nominati dal Presidente Federale. Il Consiglio Nazionale (la camera
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bassa e dominante del Parlamento) viene eletto dai cittadini. I membri del Consiglio
Federale, la camera alta del Parlamento federale vengono eletti dai Parlamenti dei
Länder.
I nove stati membri autonomi rappresentano il secondo livello amministrativo.
In ogni stato federale c’è un’amministrazione governativa che costituisce il corpo
sussidiario del governo del Land. Il governo del Land ha potere esecutivo su una sfera
di competenze per le quali ha autonomia. Oltre a queste ultime, il Land svolge anche
una serie di compiti relativi alle competenze appartenenti allo Stato Federale (amministrazione federale indiretta).
Ciascuno dei nove Stati Federali (Land) è composto da distretti. L’attività amministrativa viene svolta dalle commissioni distrettuali o dalle città statutarie, che svolgono
principalmente i compiti relativi all’amministrazione federale indiretta. Una
Commissione Distrettuale è l’ufficio amministrativo generale di un Distretto all’interno dello Stato Federale, e agisce come autorità dello Stato Federale. Essa è responsabile di rendere esecutiva la legge federale, della legge in materia di commercio, acqua,
edilizia, ambiente eccetera. A parte le città statutarie, tutti i Comuni appartengono a
un Distretto.
Ogni Distretto è diviso in Comuni. L’Austria è composta da 2.354 amministrazioni
locali. I Comuni hanno personalità giuridica con autonomia limitata di governo. Sono
enti territoriali corporativi, es: i distretti amministrativi locali hanno autonomia
amministrativa. Le competenze sono suddivise in competenza esclusive (ad esempio
edilizia, antincendio eccetera) e competenze assegnate dallo Stato Federale o dai
Länder (ad esempio registri elettorali, gestione dei rifiuti, asili e tutela dell’acqua).
VERWALTUNGSPARTNER VON NEXT4PA
Nell’ambito del team austriaco degli “Innovatori” sono coinvolte le seguenti amministrazioni:
• Governo della Carinzia, Dipartimento 7 (economia e infrastrutture)
• Commissioni distrettuali di Hermagor e Zell am See
• City-marketing Lienz
• Comune di Eisenkappel-Vellach
Il Governo della Carinzia, Dipartimento 7 appartiene al livello statale. Questo
Dipartimento è responsabile, tra l’altro, di questioni legali nei campi dell’edilizia, delle
ferrovie, della legge in materia di commercio o di tutela dei consumatori. I progetti
sulla e-mobility sono supervisionati principalmente all’interno di quest’area. Inoltre,
il dipartimento è un centro di servizi per coloro che intendono aprire un’impresa.
La commissione distrettuale di Hermagor è una delle 8 autorità che si trovano in
Carinzia e conta 18.766 abitanti. Uno dei compiti che fanno capo ufficialmente a
questo ente che lo gestisce in maniera centralizzata per tutta la Carinzia è la gestione
delle “Ammende Anomime” ovvero i verbali per infrazioni al codice della strada di cui
l’autore è ignoto e che sono emessi nei confronti del proprietario del veicolo.
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La commissione distrettuale di Zell am See è una delle cinque commissioni distrettuali all’interno dello stato federale di Salisburgo. Circa 85.000 abitanti appartengono
al distretto di Zell am See, che è anche noto come l’area “Pinzgau”. La commissione
distrettuale è nota in tutta l’Austria per essere un’Amministrazione Pubblica innovativa. Zell am See si è già guadagnata lo Speyerpreis e lo United Nations Public Service
Award.
Il city-marketing di Lienz è un dipartimento dell’amministrazione cittadina di Lienz,
la capitale regionale del Tirolo orientale. Appartiene al livello comunale. Il dipartimento è responsabile dello sviluppo dei progetti, del marketing del territorio, dell’organizzazione di eventi, dello sviluppo della città e del marketing amministrativo.
Il comune di Eisenkappel-Vellach ha 2.400 abitanti. Ciò che rende particolare
Eisenkappel-Vellach è la sua minoranza slovena. Pertanto, il comune è bilingue, sloveno e tedesco. Eisenkappel-Vellach è attivo in numerosi progetti dell’UE. Appartiene
ai comuni di livello E5 (ad alta efficienza energetica). Ad Eisenkappel-Vellach sono
state installate stazioni di ricarica per macchine elettriche, che vengono vendute per
l’utilizzo pubblico.

Italia
La Repubblica italiana è uno “Stato regionale” composto dai Comuni (8.000), dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (20) e dallo Stato.
Dal un punto di vista geografico è una penisola che si trova nel centro del mare
Mediterraneo e dell’Europa. Gli unici confini terrestri sono a nord con la Francia, a
ovest con la Svizzera e l’Austria e a est con la Slovenia.
I confini marittimi sono con la Croazia, il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, l’Albania
e la Grecia a est, con la Libia a sud e con la Spagna e la Francia a ovest.
La capitale è Roma, che si trova nel centro della penisola ed è anche il centro della vita
amministrativa; la seconda città principale è Milano, che si trova invece nell’Italia
settentrionale ed è considerata la capitale degli affari.
La lingua nazionale ufficiale è l’italiano, ma ogni regione ha molti dialetti. Nelle regioni
di confine sono riconosciute anche come ufficiali le lingue delle minoranze – le lingue
dei paesi confinanti. In particolare lo sloveno, l’austriaco, il tedesco e il francese.
LE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO
Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono due delle 20 amministrazioni regionali
dell’Italia e rappresentano rispettivamente il suo confine nord-orientale con l’Austria
e la Slovenia.
L’area complessiva che occupano queste due regioni è di circa 26.000 km2 (FVG 7.856
km2, Veneto 18.390 km2), popolata da circa 7,2 milioni di abitanti, che vivono prevalentemente concentrati nella pianura che rappresenta il 60% del territorio del Veneto,
ma solo il 38% della Regione Friuli Venezia Giulia.
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I confini meridionali sono il mare Adriatico e la Regione Emilia Romagna, mentre il
confine occidentale è rappresentato dalla Regione Trentino Alto Adige.
Geograficamente, i limiti settentrionali tra Italia e Austria sono rappresentati dalla
parte più orientale delle Alpi (catena delle Alpi Carniche e catena delle Alpi Giulie),
mentre le montagne dei tre Stati, il Monte Mangart, la valle del fiume Isonzo/Soča
e le colline del Carso con una parte del mare Adriatico delimitano il confine con la
Slovenia.
Per quanto riguarda la situazione economica, entrambe le Regioni sono caratterizzate
da piccole imprese familiari che si sono sviluppate in diversi settori quali: mobili,
ingegneria e automazione per impianti industriali, industria chimica, industria del
ferro e dell’acciaio, industria della carta, materiali per costruzione, industrie IT e
TC, industria della plastica, trasporto e logistica, industria della cantieristica navale,
enogastronomia e industria farmaceutica. Anche l’agricoltura è tipica e importante
per lo sviluppo economico dell’area, in particolare la produzione del vino con processi
di produzione innovativi ed elevati standard qualitativi. Grazie alla varietà geografica
del territorio e alla storia di queste due regioni, anche il turismo è una risorsa
importante, soprattutto per la parte della montagna, tutte le coste e molte città come
Venezia, Verona e Trieste. Questo settore rimane comunque ancora un’opportunità,
poiché il suo sfruttamento è ancora limitato rispetto alle potenzialità.
L’esportazione è strategica per entrambe le Regioni: una parte importante della
produzione in tutto il settore è assorbita dai Paesi stranieri. L’UE rappresenta ancora
il mercato principale, anche se in diminuzione rispetto ai più dinamici Paesi BRICS
(Brasile, Russia, Cina, India e Sud Africa).
Se anche le due Regioni hanno molte similitudini, gli eventi storici hanno forgiato
culture diverse. L’origine romana è visibile in tutto il territorio ma, nei secoli successivi, l’occupazione da parte di paesi stranieri è stata più importante per il territorio del
Friuli Venezia Giulia, che è diventato parte dell’impero Austro-Ungarico, dell’impero
di Napoleone (francese) e poi di nuovo Austro-Ungarico. Verso il XV secolo, parte del
territorio (il Friuli) è stato occupato dalla Repubblica di Venezia ma, alla fine del XVIII
secolo, gli Austro-Ungarici sono ritornati e sono rimasti fino al 1866, quando la parte
occidentale della regione Friuli Venezia Giulia (il Friuli) si è unita all’Italia, assieme
alla regione Veneto. La parte orientale (la Venezia Giulia) è rimasta austriaca fino alla
Prima Guerra Mondiale. La città di Trieste si è unita al resto del territorio regionale
soltanto nel 1945, dopo un periodo di amministrazione anglo-americana, instauratosi
alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
La cultura degli abitanti del Friuli Venezia Giulia è pertanto una mescolanza di
cultura austro-ungarica, veneziana e latina, che si differenzia da quella del Veneto:
un’attitudine alle relazioni limitata e più chiusa del friulano contro una maggiore
apertura agli altri degli abitanti del Veneto.
Anche l’atteggiamento nei confronti del lavoro è diverso: un tipico approccio altamente imprenditoriale del Veneto contro una propensione a “lavorare sotto padrone” del
Friuli Venezia Giulia.
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IL QUADRO AMMINISTRATIVO
L’Italia è una Repubblica i cui rappresentanti, eletti dai cittadini ogni 5 anni, compongono le due Camere del Parlamento: la Camera dei Deputati e il Senato.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dalle due Camere del Parlamento in sessione congiunta. Il Presidente nomina il Primo ministro e, su proposta di quest’ultimo, i
ministri.
Il sistema amministrativo italiano è composto dall’Amministrazione statale, dalle
Amministrazioni regionali (20), dalle Province e dai Comuni (8.000). Ci sono tuttavia
2 tipi di Regioni: ordinarie (15) e autonome (5). L’autonomia conferisce all’Amministrazione regionale più potere (in particolare potere legislativo) rispetto a quanto previsto
dalla Costituzione. Tra le 5 Regioni autonome c’è il Friuli Venezia Giulia. Lo status
delle Province, che rappresentano un livello intermedio tra la Regione e il Comune, è
in via di modifica (nel 2014) in vista della loro eliminazione.
Le Regioni a statuto speciale hanno “piena” responsabilità politica in termini di
Amministrazione locale, mentre le Regioni ordinarie applicano solamente la legge
dello Stato.
A livello locale, il Presidente e i Consiglieri delle Regioni assieme al Sindaco e ai
Consiglieri dei Comuni sono eletti dai cittadini. Il Consiglio esecutivo della Regione e
dei Comuni è nominato rispettivamente dal Presidente della Regione e dal Sindaco.
Il Friuli Venezia Giulia ha 217 comuni, e tra questi ci sono 4 città principali: Trieste,
che è il capoluogo della Regione, Udine, Pordenone e Gorizia. Solo 6 comuni hanno
più di 15.000 abitanti, mentre più di 150 Comuni ne hanno meno di 5.000.
Il Veneto è composto da 581 Comuni, tra cui 313 hanno meno di 5.000 abitanti. Il
capoluogo della regione è Venezia, con più di 270.000 abitanti, che rappresenta,
assieme alle altre 6 città principali della regione, il 21% della popolazione totale (più di
4.800.000 abitanti).
Nel progetto Next4PA sono stati coinvolti i seguenti Comuni della Regione Friuli
Venezia Giulia: Comune di Udine, Comune di Gorizia, Provincia di Gorizia, Comune di
Trieste, Comune di Monfalcone, Comune di Casarsa, Comune di Cordenons.
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Slovenia
SLOVENIA
La popolazione slovena nel 2013 contava 2.058.821 abitanti. La densità è di 101,6
abitanti per chilometro quadrato. L’età media della popolazione è di 42 anni e la
proporzione della popolazione che ha raggiunto o superato i 65 anni è del 17%. Il
tasso di natalità era in aumento fino al 2010, ma ha segnato un calo nel 2011. Quasi
due terzi della popolazione non attiva è costituita da pensionati. La percentuale di
cittadini stranieri tra la popolazione è in aumento.
La Slovenia è caratterizzata da un gran numero di PMI; il settore primario gioca un
ruolo economico relativamente minimo sul territorio. Il settore secondario svolge un
ruolo maggiore rispetto alla media europea. I settori più sviluppati sono: macchinari
elettrici, produzione e dotazioni per auto, industria del ferro e dell’acciaio; l’industria
chimica e farmaceutica e l’attività agro-industriale sono i settori principali.
I servizi e il turismo sono ben sviluppati e gestiti in maniera efficace, soprattutto nella
zona costiera. Le regioni hanno registrato una forte crescita nei settori dell’hi-tech,
come le tecnologie informatiche, nelle telecomunicazioni avanzate e nella logistica
integrata.
La Slovenia continua ad essere, tra i Paesi dell’Europa orientale, quello caratterizzato
dal volume più basso di investimenti stranieri. Questo è dovuto alla dimensione
ristretta del mercato di un paese che ha poco più di 2 milioni di abitanti. Nei settori
strategici come le banche e le assicurazioni, la privatizzazione è ancora in via di
completamento.
DESCRIZIONE DEL QUADRO AMMINISTRATIVO
La Slovenia è una repubblica democratica la cui legge emana dal popolo (Art. 1 e 3
della Costituzione). La Slovenia è organizzata come uno stato unitario.
La legge fondamentale in Slovenia è la Costituzione della Repubblica di Slovenia
(Ustava Republike Slovenije USR), che è stata promulgata il 23 dicembre 1991. I principali emendamenti risalgono al 2000 (principio di proporzionalità nelle elezioni), al
2003 (accesso all’UE) e al 2006 (auto-governo regionale).
L’auto-governo locale è uno dei principi costituzionali di base – secondo l’Art. 9 USR
“L’auto-governo locale in Slovenia è garantito”. Il Capitolo V. a) URS (Art. da 138 a 144)
pone le basi per le funzioni, l’organizzazione, i gettiti e la supervisione dell’auto-governo locale. I residenti in Slovenia esercitano l’auto-governo locale nei comuni (Comune
– Art. 139 e altre comunità locali (Regione – Art. 143).
Un livello intermedio tra lo Stato e i Comuni (governo di livello 2 (NUTS 2)) è la
Regione (pokrajina). Secondo l’Art. 143 URS, la regione è una comunità locale di
auto-governo che amministra gli affari locali di importanza più ampia e altri affari
di importanza regionale stabiliti dalla legge. Lo Stato trasferisce per legge alle regioni
l’esecuzione di specifici doveri che ricadono nella competenza statale e le deve dotare
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delle necessarie risorse finanziarie per farlo. Fino ad ora non è stata istituita nessuna
regione.
I Comuni sono le istituzioni più “vicine” ai cittadini. Al momento ci sono 211 Comuni.
Il Comune è una persona giuridica di diritto pubblico (Art. 7 della Legge in materia di
auto-governo – LSGA).
I Comuni sono composti dal Consiglio municipale che, poiché organo decisionale,
è un ente rappresentativo eletto da elettori qualificati: il Sindaco e il Consiglio di
sorveglianza. I Comuni devono avere almeno un vice-sindaco, nominato dal Consiglio
municipale su proposta del Sindaco (Art. 28 e 33a LSGA). Il Sindaco è il capo dell’amministrazione municipale, e il funzionamento dell’amministrazione municipale è
guidato direttamente dal Segretario comunale, che è nominato dal Sindaco.
I Comuni hanno poteri normativi, attuati emettendo decreti che devono essere in
conformità con le leggi e la Costituzione Slovena (USR). Un Comune ha la propria
sfera di competenza (affari locali che possono essere regolati autonomamente dal
Comune e che hanno effetto solamente sui residenti del Comune - Art. 140 (1) URS e
uno assegnatogli dallo Stato (Art. 140 (2) URS). I Comuni sono autonomi nella loro
sfera di competenza, il che significa che il Comune è indipendente dagli ordini del
Governo. Lo Stato ha il diritto di assicurare che un Comune non oltrepassi la propria
sfera di competenza (Art. 140 (3) URS). I poteri all’interno della sfera di competenza
del Comune includono questioni di interesse locale, come la pianificazione del
territorio, la regolamentazione del traffico e la fornitura di pubblici servizi (gestione
dei rifiuti, fornitura d’acqua, istruzione primaria, servizi sanitari eccetera). I Comuni
hanno il diritto di contestare presso la Corte Costituzionale e presso il Tribunale
Amministrativo l’illecita interferenza nei propri poteri da parte dello Stato (Capitolo
XI LSGA – tutela dell’auto-governo locale).
I principi che governano le elezioni locali sono definiti nella Legge in materia di
elezioni locali (LEA). I membri dei Consigli comunali e i Sindaci sono eletti sulla base
di diritti di voto equi e universali in elezioni libere e dirette con scrutinio segreto (Art.
2 LEA). I membri del Consiglio comunale sono eletti direttamente dai cittadini – lo
stesso vale per l’elezione del sindaco. I membri del Consiglio di sorveglianza sono
nominati dal Consiglio comunale.
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Profili degli
innovatori creativi
Innovatori austriaci

• Funzione: Funzionario capo del Comune di Eisenkappel-Vellach
• Motivo della partecipazione: Il pubblico si aspetta dall’Ammi-

nistrazione Pubblica un concetto generale di riforma. Una
riforma ben pianificata può portare al successo solo se si
cambiano anche gli standard statutari. Questa è responsabilità dei politici, e non della Pubblica Amministrazione. I
dipendenti pubblici si trovano nella posizione di ridurre la
portata dell’azione a causa dell’aumento di norme legislative. Nella maggior parte
dei casi, le azioni creative individuali falliscono anche a causa della complessità e
dei crescenti standard. Per ampliare le possibilità per la Pubblica Amministrazione
è necessario un approccio creativo. In NEXT4PA ho visto un’occasione per collaborare con i rappresentanti di tutti i livelli amministrativi e per elaborare proposte
legislative con l’aiuto di metodologie creative.
• Aspettative: Un dipendente pubblico si deve confrontare costantemente con nuove
leggi e normative, il che gli impedisce di pensare e di agire fuori dagli schemi. Un
altro fattore che influisce sul processo di pensiero e di azione creativa è l’urgenza
sempre più pressante. In NEXT4PA ho visto un’opportunità per introdurre la creatività nel settore pubblico nonostante le circostanze che ho descritto. La questione è se
riusciremo ad inventare idee efficaci che anche i politici vogliono mettere in pratica.
Per questo abbiamo bisogno di sapere come aumentare la creatività di ogni individuo e della squadra e quali tecniche utilizzare. Un’altra questione è la realizzazione
della creatività dell’organizzazione e l’occasione per metterla in pratica.
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• Esperienze: Una sfida di Eisenkappel-Vellach è stata realizzata nell’ambito di

NEXT4PA. Assieme ai nostri cittadini abbiamo organizzato un laboratorio di
creatività per inventare una APP del Comune. Sono state raccolte più di 100 idee,
e molte di queste verranno messe in pratica. Con questa sfida siamo riusciti ad
ottenere 3 risultati: 1. Con il coinvolgimento dei cittadini, i politici hanno fornito
le necessarie risorse finanziarie. 2. L’utilizzo attivo dell’App è garantita perché i
cittadini sono stati coinvolti nel processo di sviluppo. 3. Dato che ha le funzioni
dell’App di un’amministrazione e di un servizio, tiene conto sia delle aspettative
della Pubblica Amministrazione che dei bisogni dei cittadini.

■
SA ROSMARIE DREXLER, MSC
• Funzione: Commissario distrettuale di Zell am See
• Motivo della partecipazione: La Commissione distrettuale di

Zell am See è il promotore di diversi progetti in Austria, dai
quali ha potuto imparare molto e sviluppare ulteriormente
la propria organizzazione. Lo scambio di esperienze con altre
organizzazioni e Paesi europei è molto importante. Promuove
l’esame del nostro lavoro e la ricerca di nuovi approcci per la
nostra organizzazione. Possiamo trovare nuovi modi per risolvere i nostri problemi. Inoltre, la creatività è stata una sfida perché sarà necessario essere creativi per
lo sviluppo del settore pubblico. Anche il fatto che l’inglese sia la lingua di lavoro
porta ad un’ulteriore conoscenza.
• Aspettative: La mia aspettativa era di entrare in contatto con organizzazioni di altri
Paesi e di imparare gli uni dagli altri. Volevamo diventare consapevoli dei nostri
punti di forza in confronto ad altre organizzazioni e riconoscere campi di sviluppo.
Mi aspettavo da NEXT4PA di sviluppare misure specifiche per la Commissione
distrettuale di Zell am See. Sarebbe stato necessario offrire sostegno in termini di
sviluppo e implementazione delle misure, oltre che entrare in contatto con nuovi
metodi creativi.
• Esperienze: È stato molto interessante conoscere organizzazioni di altri Paesi e il
loro modo di lavorare. Le riflessioni comuni hanno portato ad una riduzione dei
pregiudizi e ad un cambiamento di punti di vista. Utilizzando i metodi creativi
durante i laboratori, i partecipanti hanno trovato la motivazione per utilizzare i
metodi creativi anche da soli. Abbiamo visto che il supporto esterno della Carinthia
University of Applied Sciences (supporto scientifico) era necessario per mettere in
pratica piani di azione concreti nella mia organizzazione. Tuttavia, sarebbero stati
necessari più laboratori e più esercitazioni nel gruppo trilaterale per intensificare
il contatto. Fra gli incontri pianificati, una sorta di peer group poteva motivare i
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partecipanti ad una maggiore collaborazione. Una vera collaborazione transfrontaliera richiederebbe un maggiore supporto esterno.

■
DOTT. ANDRÈE FEYERTAG, MBA
• Funzione: Direttore della sottodivisione dell’Amministrazione

della Carinzia – Dipartimento 7 – commercio e infrastrutture
• Motivo della partecipazione: In quanto direttore di una divisione

la cui funzione principale è l’esecuzione della legge federale,
era importante per me apprendere nuovi metodi di lavoro e
nuovi approcci. Anche la composizione del gruppo austriaco
mi è parso attraente. Poiché nell’Amministrazione pubblica è
molto difficile entrare in contatto personale con altre autorità, l’offerta di far parte
di questo gruppo e di discutere problemi dell’ Amministrazione pubblica in un
ambiente creativo è stata molto positiva. Un altro fattore di motivazione è stato la
possibilità di conoscere la struttura di altri enti pubblici.
• Aspettative: Ho visto la possibilità di imparare come diventare innovativi in una
Pubblica Amministrazione senza perdere l’obiettivo di un’Amministrazione pubblica. Inoltre, mi aspettavo di scambiare esperienze individuali e diverse nell’esecuzione della legge federale. Un altro fattore è stata un’analisi di aspettative di altri
partecipanti verso l’Amministrazione pubblica e lo sviluppo del miglioramento nei
processi come effetto di questi dialoghi. Per me, era importante anche la possibilità
di entrare in contatto con altri dipendenti pubblici di diverse amministrazioni.
• Esperienza: Per me è stato interessante avere a che fare con persone con basi
culturali diverse. Lo scambio delle nostre esperienze relativamente all’immagine
che si ha della Pubblica Amministrazione e dell’immagine di sé nella Pubblica
Amministrazione è stato utile per una riflessione sui propri ambiti di competenza.
Ma anche la creatività ha i suoi limiti.

■
COMMISSARIO DISTRETTUALE DOTT. (SCIENZE
APPLICATE) OSKAR JANUSCHKE
• Funzione: Direttore del dipartimento per lo sviluppo del

territorio, dell’economia e del marketing della città di Lienz
• Motivo della partecipazione: La gioia per la creatività e l’innova-

zione è un fattore chiave per la capacità di sviluppare e forgiare il futuro dei territori, e ha un’importanza crescente per la
competitività. In pratica, il potenziale delle amministrazioni
in quanto motori e promotori dello sviluppo regionale, che si
basa su processi relazionali trainati endogenicamente, rimane spesso sconosciuto
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e fine a se stesso. Secondo me, NEXT4PA è un’eccellente opportunità per imparare
ulteriori tecniche per promuovere la creatività nel settore pubblico con un duplice
scopo: non solo quello di introdurre processi di innovazione nell’Amministrazione
Pubblica, ma anche di motivare e promuovere processi basati su un know-how
già esistente attraverso lo scambio di tecniche intra- e trans-sociali. Questi sono i
fattori che mi hanno portato a partecipare.
• Aspettative: Ero piuttosto aperto nei confronti di questo progetto, senza aspettative
specifiche. Con questo approccio, fuori dal mio territorio e dalla mia sfera di azione
professionale, volevo imparare nuovi processi, nuove tecniche e nuovi metodi di
creatività. Per me era emozionante collaborare con colleghi e organizzazioni
della “Regione Alpe Adria”, ai quali siamo storicamente e funzionalmente
strettamente collegati – nonostante le barriere linguistiche, le mentalità, le realtà
amministrative eccetera – in un progetto sull’innovazione e la gestione della
creatività, e diventare parte di un processo di apprendimento e di innovazione
comune, colorato e inter-organizzativo. Ringrazio molto per essere stato invitato
a partecipare a questo progetto e per l’eccellente supporto e l’organizzazione del
team CUAS.
• Esperienze: Approcci non convenzionali a temi e problemi facilitano processi di
sviluppo innovativi e processi di pensiero più ampi. Gli strumenti per gli approcci
creativi e per il processo di pensiero aperto non devono essere complessi sotto
l’aspetto metodologico. Leggere un giornale, chiamare un caro amico, propensione
al gioco, movimento, agire fuori dagli ambienti conosciuti eccetera sono tecniche
facili con un alto potenziale di approcci creativi. È stato interessante anche provare
come stimoli semplici e brevi possano accendere la creatività e come gruppi misti
siano capaci di motivarsi reciprocamente.

■
COMMISSARIO DISTRETTUALE DOTT. HEINZ PANSI
• Funzione: Commissario distrettuale di Hermagor
• Motivo della partecipazione: I nuovi progetti offrono la possibi-

lità di stabilire contatti con rappresentanti di alto livello delle
Amministrazioni Pubbliche di paesi vicini e di coordinare il
modo di agire.
• Aspettative: Il livello gestionale della Pubblica
Amministrazione dovrebbe elaborare progetti utilizzando
nuovi processi per sviluppare nuove e comuni procedure di lavoro.
• Esperienze: Grazie a NEXT4PA ho imparato approcci a nuovi modi di pensare e
considerazioni su “nuove” procedure di lavoro, ma il successo del networking è
stato basso.
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Innovatori italiani
ROBERTO CADEDDU, TANJA CURTO, ROSSANA PUNTIN
• Funzioni: Dott. Roberto Cadeddu, capo di

ente e dipartimento TIC presso il Comune
di Gorizia, Dott.sa Rossana Puntin, responsabile della pianificazione culturale presso
il Comune di Gorizia, Dott.sa Tanja Curto,
responsabile dell’ufficio progetti dell’UE
presso il Comune di Gorizia.
• Motivo della partecipazione: Le Pubbliche Amministrazioni si trovano sempre di fronte a regole e usi non formali che irrigidiscono il processo decisionale e rischiano di
bloccare qualsiasi processo creativo.
• Oggi, invece, si chiede ai Comuni di affrontare situazioni, progetti e processi sempre più complessi e specifici quali sono gli eventi culturali. È quindi necessaria una
squadra capace di proporre soluzioni nuove e innovative. Questa squadra dovrebbe
però essere composta da persone che appartengono al personale del Comune, che
conosce molto bene i meccanismi e le relazioni interne ma che, allo stesso tempo,
“ha un piede fuori” così da essere capace di migliorarle.
Il corso di formazione e l’esperienza proposta da Next4PA sembravano essere un
primo passo verso questo nuovo approccio più flessibile e moderno.
• Aspettative: “Dal progetto Next4PA ci aspettavamo di migliorare le nostre capacità a
livello organizzativo e metodologico grazie a nuovi metodi - più innovativi – per la
soluzione dei problemi. Abbiamo scoperto un mondo nuovo, un diverso approccio
per gestire le situazioni. Anche l’organizzazione di una semplice riunione è
diventata più divertente e stimolante. Naturalmente, questo è un processo e siamo
solo all’inizio: pensiamo tuttavia che, con il tempo, possiamo solo migliorare.”
• Esperienza: Dato che siamo tutti coinvolti nell’organizzazione di un grande evento,
curato da anni dal Dipartimento del Comune al quale apparteniamo, chiamato
“Gusti di Frontiera”, abbiamo focalizzato su questo evento la nostra Azione Pilota.
L’organizzazione di questa grande fiera annuale del settore alimentare nel centro
della città produce una quantità di telefonate e messaggi di posta elettronica
da parte dei proprietari degli stand espositivi che la segreteria non è in grado di
gestire, creando inconvenienti, ritardi e scontento.
Il nostro problema era: “Come ridurre il numero di telefonate e di e-mail garantendo allo stesso tempo la trasmissione delle informazioni necessarie ai richiedenti?”.
Dopo il corso di formazione frequentato nell’ambito del progetto Next4PA abbiamo
deciso di organizzare da soli una sessione creativa per trovare soluzioni al nostro
problema. Ci siamo riuniti e abbiamo discusso la composizione del gruppo che
sarebbe stato coinvolto e che, sapevamo, sarebbe stato il più eterogeneo possibile.
Con il responsabile incaricato della gestione del problema abbiamo coinvolto: 4
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dipendenti dei Comuni e una persona esterna, che fa parte della squadra incaricata
dell’organizzazione dell’evento. Abbiamo sviluppato il programma, definito il ruolo
di ciascuno di noi e organizzato la riunione.
È stato un successo in termini di idee generate ma lo è stato, soprattutto, per i risultati non tangibili che abbiamo ottenuto. In particolare: sono nate molte idee molto
interessanti e alcune di loro sono state utilizzate per risolvere definitivamente il
problema, l’approccio creativo è stato disseminato in una parte dell’organizzazione, abbiamo ottenuto dai partecipanti un apprezzamento per il metodo utilizzato
e un accordo per la sua adozione in altri contesti, è stata un’esperienza stimolante
sia per noi – come facilitatori – che per i partecipanti.
Ma il risultato più importante è stato il forte spirito di squadra che abbiamo
percepito tra i partecipanti e molti aspetti comportamentali che non conoscevamo
e che abbiamo scoperto nei nostri colleghi e che ci sono piaciuti molto.
All’inizio abbiamo dovuto superare alcune barriere – la nostra timidezza e una
certa rigidità della nostra organizzazione – ma i risultati sono stati sorprendenti e
hanno creato un entusiasmo che ha coinvolto tutti.

■
ARIANNA COROSSI, FEDERICA SALVAGNO
• Funzione: Arianna Corossi: Capo ufficio del

Dipartimento di formazione, qualità e sviluppo
del Comune di Trieste. Federica Salvagno:
Funzionario pubblico per la formazione, qualità e
sviluppo del Comune Trieste.
• Motivo della partecipazione: I processi di cambiamento che avvengono nel nostro Paese rendono
necessario ripensare il ruolo e l’azione della Pubblica Amministrazione che sono
stati in grado di promuovere riforme e innovazione. È necessario avere il coraggio
di cercare soluzioni ai problemi utilizzando approcci diversi. Approcci che non
dovrebbero necessariamente essere collegati a situazioni già provate. I cittadini
hanno chiesto alla Pubblica Amministrazione di essere più aperta ai cambiamenti
per essere in grado di innovare i propri servizi anche se le risorse sono in calo.
Ripensare all’organizzazione delle attività del Comune di Trieste partendo dalle
idee innovative sviluppate dai dipendenti può essere un nuovo modo fondamentale
per alimentare questo cambiamento. La nostra partecipazione al progetto Next4PA
è perfettamente in linea con la strategia e le azioni del Sindaco e del Governo del
Comune di Trieste, che mira ad innovare l’organizzazione e migliorare le persone
che vi lavorano.
• Aspettative: Volevamo accettare la sfida di lasciarci coinvolgere in un campo
completamente sconosciuto. Next4PA ci ha dato l’occasione di “rompere” i rigidi
modelli organizzativi che frenano tutti i cambiamenti. Vorremmo introdurre nella
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nostra organizzazione l’idea che la creatività è una capacità che tutti possono
sviluppare e permette a tutti di affrontare problemi e trovare soluzioni utilizzando
un approccio diverso e più piacevole.
• Esperienze: Abbiamo sviluppato una sessione formativa per 25 colleghi che lavorano
tutti in Dipartimenti diversi del Comune. Tutti i partecipanti sono il referente
del proprio Dipartimento per le attività di formazione e, perciò, tuti loro hanno
costanti relazioni con il nostro dipartimento (Dipartimento formazione, qualità
e sviluppo). L’Azione Pilota che abbiamo sviluppato mirava a motivare i nostri
colleghi ad utilizzare la creatività come uno strumento per sfidare il cambiamento
richiesto alla Pubblica Amministrazione dai diversi attori della società. In particolare, abbiamo evidenziato il modo in cui le tecniche e l’approccio della creatività
possono essere utilizzate per contrastare e superare la resistenza al cambiamento.
I risultati ottenuti sono stati dimostrati dall’entusiasmo dei partecipanti, anche
dei più scettici, e dal numero di richieste che abbiamo ricevuto da altri colleghi di
fare la stessa esperienza. Abbiamo quindi pianificato di organizzare altre “azioni
pilota”, questa volta coinvolgendo “come formatori” i colleghi che hanno partecipato al primo. Siamo certi che, grazie alla creatività, saremo capaci di trovare risposte
informali e fuori dagli schemi, utili a risolvere situazioni e problemi in cui i “vecchi
modelli” non funzionavano più.

■
ANNA MAGAINA, ELENA SGIAROVELLO, GIORGIO MORSUT
• Funzione: Funzionari pubblici del Dipartimento

del welfare della Provincia di Gorizia
• Motivo della partecipazione: La domanda è:
perché ForSer bussa alla nostra porta? Perché
chiede a noi di partecipare a questo progetto?
Non vede quanta (CRE)ATTIVITÁ c’è nei nostri
uffici?
C’è davvero qualcos’altro oltre a: le nostre pratiche quotidiane, le nostre pause
davanti alla macchina del caffè, il nostro modo di comunicare, i modelli che
usiamo per risolvere i problemi? È davvero possibile scrivere una “Risoluzione del
Comitato” in un modo diverso?
• Aspettative: Di fronte a così tante domande, l’aspettativa principale è che durante il
CORSO DI FORMAZIONE…è un corso, vero? possiamo rimanere seduti nel nostro
angolino ad ascoltare la LEZIONE e, perché no, cedere a qualche sbadiglio?...beh,
la nostra aspettativa principale è che, finalmente, ci spieghino cosa intendono per
creatività, dato che noi non siamo dei designer, né la Provincia è Googleplex e,
quindi, la sola creatività che diffondiamo è all’interno dei nostri ruoli, dentro le
nostre stanze e la nostra STRUTTURA DI BASE!
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• Esperienze: Abbiamo imparato ad affrontare i problemi partendo da nuovi punti di

vista, abbiamo imparato che una passeggiata in giardino aiuta a trovare nuove idee
e soluzioni, che i problemi si possono risolvere facilmente quando un supereroe
nei panni di un dipendente pubblico ci viene in aiuto.
Ci siamo resi conto che non ci sono idee sbagliate e che qualsiasi idea può diventare la possibile soluzione. Questo significa che non ci dobbiamo fermare ai nostri
schemi e alle nostre percezioni, ma dobbiamo essere in grado di vedere qualsiasi
situazione senza barriere. Siamo anche diventati consapevoli che condividere un
problema con gli altri significa dargli la giusta dimensione, così da renderlo più
leggero è più facile da superare.

■
EMANUELA BERTOLINI, SABINA FRANCESCATTO
• Funzione: responsabili del Dipartimento per i servizi

sociali del Comune di Udine
• Motivo della partecipazione: La possibilità di imparare

nuove tecniche sulla creatività per sviluppare idee
nel contesto della Pubblica Amministrazione, dove le
risorse diminuiscono giorno dopo giorno e le richieste
dei cittadini sono in continuo aumento ci ha spinte ad
accettare la sfida che ForSer ci ha lanciato, partecipando al progetto Next4PA.
• Aspettative: Il nostro scopo era di imparare, e poi divulgare in tutti gli uffici del
nostro Dipartimento, il nuovo modo di affrontare i processi decisionali, facilitare
il cambiamento, rompere schemi e presupposti, trovare un modo di organizzare
il nostro lavoro per aumentare l’efficacia ma aumentando nello stesso tempo la
motivazione e riducendo la tensione e la passività delle persone.
Quest’esperienza poteva anche essere un’occasione per sviluppare una collaborazione attiva tra uffici e una condivisione di idee.
• Esperienza: Abbiamo sviluppato un’Azione Pilota che mirava a trovare alcune idee
per ridurre il numero di mendicanti nella città di Udine. Abbiamo organizzato
una sessione di creatività seguendo ciò che avevamo imparato durante il corso
di formazione frequentato presso ForSer. Dobbiamo dire che in un solo giorno di
lavoro abbiamo ottenuto risultati inaspettati.
Anche il consigliere – la titolare del progetto – è rimasta sbalordita e ha voluto
raccogliere tutti i fogli di lavoro per appenderli nel suo ufficio. Oltre ai risultati
concreti, ce ne sono stati anche di intangibili ma ugualmente importanti:
• la maggior parte dei partecipanti sentiva di aver davvero contribuito a risolvere il
problema; questo ha accresciuto il loro entusiasmo e la loro energia
• l’esperienza è stata definita piacevole anche se, all’inizio, c’era un certo scetticismo
• la maggior parte era interessata ad adottare questi metodi nel lavoro quotidiano
perché lo considera un metodo di lavoro davvero innovativo.

NEXT4PA : INNOVATORI CREATIVI

33

Innovatori sloveni
SABINA VLAŠIĆ
• Funzione: Assistente educatrice
• Motivo della partecipazione: La moderna esplorazione della

creatività ha le sue radici nella psicologia e, in quanto insegnante di asilo, la psicologia e la creatività sono componenti
molto importanti del mio lavoro di tutti i giorni. Sono sempre
alla ricerca di nuove idee in diversi ambienti e a diversi livelli,
perciò ero curiosa di vedere come possiamo combinare la
creatività con la Pubblica Amministrazione.
• Aspettative: Non avevo aspettative ma, durante il corso, mi sono resa conto che, per
la maggior parte delle persone, la creatività è qualcosa che viene spesso percepito
come il lavoro creativo di un artista o di un compositore e che non si vedono
come individui creativi. Una volta compreso che la creatività può essere usata per
risolvere diversi problemi (in tutti gli aspetti della loro vita), si sono resi conto che
la creatività entra a far parte della loro vita tutti i giorni. La gente spesso cade nella
trappola delle abitudini quotidiane (la routine di lavoro) perché questo è il modo
più facile per far fronte al carico di lavoro quotidiano, e dimentica spesso che la
prima soluzione ad un problema non è probabilmente la soluzione migliore.
• Esperienze: Avete mai desiderato di essere più creativi? Grazie ai formatori di
NEXT4PA Mike, Willem and Anne Heleen abbiamo potuto alimentare il nostro
potenziale di pensiero creativo e ora abbiamo il coraggio di
• essere eccezionali,
• fare sogni ad occhi aperti…e poi rimetterci al lavoro,
• abbracciare idee assurde,
• cambiare le nostre abitudini,
• avere intuizioni geniali,
• accettare i rischi,
• e fare qualcosa di creativo tutti i giorni.

■
LILIJANA KOZLOVIČ, MSC
• Funzione: Capo dell’Unità amministrativa di Capodistria
• Motivo della partecipazione: La soluzione dei problemi quotidia-

ni richiede un notevole grado di creatività e di innovazione
che, tuttavia, dovrebbe basarsi sulla conoscenza della generazione e verifica delle idee. La creatività e l’innovazione nella
Pubblica Amministrazione non sono più una novità ma una
condizione necessaria. Tuttavia, dovrebbero essere supportate
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da una prospettiva che supera i loro confini, dalla cooperazione con i centri del
sapere e dovrebbe prendere in considerazioni i principi della scienza, della legge e
delle buone pratiche riconosciute a livello internazionale.
• Aspettative: Il coinvolgimento di partecipanti provenienti da diversi Paesi, con
diversi background culturali e di diversi enti del settore pubblico offre l’occasione
per fare nuove conoscenze e per imparare pratiche buone o meno buone, diversi
modi di pensare e modi per creare e mettere in pratica le idee. L’ambiente eterogeneo crea più opportunità per il pensiero creativo e innovativo.
• Esperienze: È stato molto interessante essere coinvolta in un gruppo con diversi
background culturali e professionali. Ognuno può contribuire con le proprie idee
creative per una comune soluzione innovativa che non potrebbe mai nascere se
non fossero coinvolti diversi tipi di persone.
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Una mente creativa
Abilità creative di base
LA ROTTURA DEGLI SCHEMI
Il pensiero è un processo che avviene nel cervello. In senso ampio, nel cervello i
segnali viaggiano tra cellule e gruppi di cellule, seguendo determinati circuiti. Questi
segnali seguono principalmente percorsi esistenti, ma è anche possibile far nascere
nuovi percorsi perché vengano create nuove connessioni. I nuovi circuiti vengono
attivati, ad esempio, quando le persone fanno esperienze completamente nuove. I
percorsi esistenti sono percorsi che il cervello ha definito in modo fisso. Il pensiero
creativo è la capacità delle persone di rompere gli schemi che hanno nel proprio
cervello con una scelta consapevole.
Questo è qualcosa che tutti possono fare e imparare a fare meglio. La maggior parte
delle persone non lo fa sempre, e di certo non in tutte le circostanze. Questo ha un
senso: molti degli schemi che abbiamo nel cervello sono funzionali nella vita di tutti
i giorni e ci aiutano a crescere e a sopravvivere. Tuttavia, per risolvere i problemi in
modo nuovo e per scoprire nuove opportunità è anche funzionale essere in grado
di andare oltre schemi e paradigmi esistenti. Questa capacità è ciò che chiamiamo
pensiero creativo.
Alcuni sono più portati di altri al pensiero creativo ma tutti possono imparare ad
estendere il proprio pensiero. Come? Semplicissimo: facendo esercizio! Basta provare!
È come lo sport o la danza: esercitando le tue capacità creative diventerai sempre più
bravo a produrre pensieri che sono fuori dagli schemi, e ad utilizzare questi pensieri
nel tuo lavoro e nella tua vita privata.
LE ABILITÀ CREATIVE
C’è un numero limitato – cinque per l’esattezza - di precise abilità di base alla
radice del pensiero creativo. Tutti già applicano queste abilità consciamente o
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inconsciamente quando agiscono, risolvono problemi o anche quando si rilassano. Le
discuteremo una ad una e, per ciascuna di loro, proporremo alcuni brevi esercizi per
aiutarti a svilupparle. Per una discussione approfondita e per altri esercizi, consulta
Creativity Today. Ecco le cinque abilità:
• Percezione creativa
• Rinvio del giudizio
• Associazione flessibile
• Divergenza
• Sviluppo dell’immaginazione
Le cinque abilità sono interconnesse ma puoi riconoscere ed esercitare ognuna di loro
separatamente.
LA PERCEZIONE CREATIVA
Nella nostra relazione con il mondo, noi percepiamo ciò che pensiamo essere presente. Ma non sarebbe meraviglioso utilizzare anche quello che non c’è? Questo aprirebbe un numero indicibile di nuove opzioni, non sei d’accordo? Percepire cose diverse
può essere un primo passo verso la creazione di qualcosa di nuovo. Chiaramente,
questo è ciò che fanno gli artisti. La realtà – il mondo – cambia quando cambiano le
percezioni.
Non è facile cambiare le percezioni, perché i nostri sensi usano il nostro cervello
per dare senso al mondo. Tutti i segnali che raccogliamo vengono inevitabilmente
elaborati dal cervello. Indovina come? Esatto, usando le esperienze passate che sono
state esattamente modellate in schemi di pensiero.
Molti di questi schemi sono stati formati con l’aiuto di meccanismi di “comprensione”
che abbiamo raccolto nel corso della nostra vita: istruzione, pressione dei pari,
pubblicità e altre comunicazioni dei media, politica, eccetera. Questi segnali vengono
interiorizzati e diventano parte di ciò che siamo. Ciononostante, la percezione
influisce direttamente sui nostri pensieri.
La percezione creativa è l’abilità di mettere in dubbio il modo con cui hai sempre
guardato le cose, di vedere quali pregiudizi puoi avere fin dall’inizio e fare lo sforzo di
buttarteli alle spalle. La domanda fondamentale è: come posso vedere questa situazione o questo oggetto o questa persona in un modo diverso? E “vedere” significa qui
qualsiasi forma di percezione.

37

38

NEXT4PA : METODOLOGIA

ESERCIZI
1. Scegli un colore – uno qualsiasi.
Adesso guardati attorno e cerca di vedere
il maggior numero possibile di cose di quel
colore. Concentrati sui dettagli. Quando non
ne trovi più, scegli un altro colore e ripeti

l’esercizio. Lo puoi ripetere fino a quando ci
sono nuovi colori.
Noterai che ogni volta che cambi colore vedrai
cose diverse nell’ambiente che ti circonda.

2. Scegli tre oggetti.
Per ciascuno di questi oggetti scrivi a cos’altro potrebbe servire, oltre al suo uso normale.
Ad esempio, un bicchiere può anche essere un

porta-spazzolini da denti o un acquario per
un pesce molto piccolo, o un’arma.

3. Scegli un cliente o un fornitore.
Scrivi che cosa lo rende caratteristico.
Dopo un po’, concentrati su caratteristiche
meno evidenti di questa persona e vedi se
affiorano nuove idee inaspettate. Sulla base

di queste nuove idee, vedi se puoi pensare a
modi diversi per fare affari con questo cliente
o con questo fornitore.

RINVIO DEL GIUDIZIO
Il giudizio è molto importante. Il tuo giudizio ti aiuta a prendere migliaia di decisioni
più o meno importanti tutti i giorni. Hai imparato a giudicare da bambino. “Hai il
permesso di arrampicarti sulla sedia, ma non sul tavolo”. Più tardi ti hanno insegnato
come dare giudizi più complessi: negli esami, nelle conversazioni, occupandoci di
processi di produzione, del posizionamento del marketing o di scelte strategiche.
Hai probabilmente acquisito abbastanza esperienza nel giudicare. È difficile farne a
meno. Il giudizio dirige il tuo pensiero e le tue azioni e tu eserciti questa abilità quasi
costantemente.
Ci sono tre livelli di giudizio che non sono sempre distinguibili gli uni dagli altri.
Quando ci si imbatte in qualcosa di nuovo si giudicherà per prima cosa se e come
questa nuova informazione “si adatta” a quello che già sappiamo. Questo è il primo
livello di giudizio, che comparirà sempre. Questo pensiero è strettamente collegato al
riconoscimento.
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ESEMPIO
Passi davanti a due colleghi in corridoio.
Stanno parlando, e uno dice all’altro: “Cosa
ne dici di fare la nostra nuova brochure
rotonda, hai presente, una forma circolare?”
Quanto bene hai sentito quello che ha detto?

informazione rilevante? Vale la pena di
pensarci?
• “Andiamo ragazzi, non avete niente di
meglio da fare?” Fine della storia.
• “Cosa intendi per una forma circolare, Alexander? Parliamone…”

Giudizio 1: In generale questo avviene a
livello di subconscio. Ho notato la conversazione? Posso classificarla? La comprendo?
• Non hai sentito davvero quello
che ha detto e inizi a pensare
ad altro. Fine della storia.
• Hai sentito quello che i tuoi
colleghi hanno detto
Al secondo livello di giudizio decidi se fare
o meno attenzione all’informazione che hai
acquisito ed esplorarla ulteriormente.

Giudizio 2: Esploro la nuova idea. Ci rifletto
su e soppeso le conseguenze. Trovi questa

Il terzo livello di giudizio coinvolge la decisione dopo l’esplorazione dell’idea. Questo
può essere messo in atto velocemente o puoi
dedicarci più tempo

Giudizio 3: Utilizzerò questa informazione/
idea o meno. La scelgo o la rifiuto.
• “Adesso che l’abbiamo esaminato
seriamente, Alexander, non penso che
dovremmo farlo”. Fine della storia
• “Davvero non è male come idea,
adesso che l’abbiamo esaminata
in tutti i suoi aspetti. Chiedi al
grafico di preparare qualcosa”.

Le idee innovative corrono sempre il rischio di non raggiungere mai il livello di
giudizio serio (giudizio 3). A volte semplicemente non vengono capite (giudizio 1); a
volte vengono rifiutate immediatamente (giudizio 2). Perché?
Perché, per definizione, le nuove idee non si adattano agli schemi esistenti di pensiero.
Il nostro cervello ha bisogno di tempo per abituarsi ad una nuova idea. L’idea si deve
guadagnare un posto per sé all’interno del sistema di pensiero, e questo richiede
tempo e attenzione. Questo significa che il giudizio spesso si manifesta troppo
velocemente quando vengono lanciate nuove idee.
Per elaborare idee originali (sia di altri che proprie) in modo sensato dovrai sviluppare
un uso più sottile del giudizio chiamato “rinvio del giudizio”.
Cosa significa “rinvio dei giudizio”? Quando si giudica una nuova idea non è
necessario comprenderla completamente subito. Bisogna essere aperti ad accettare
l’idea (rinviando il tuo giudizio), anche se l’idea potrebbe non adattarsi ad un certo
schema. Così facendo, crei lo spazio nella tua mente dove il potenziale dell’idea si può
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sviluppare. Questo non deve sempre necessariamente richiedere molto tempo. È più
una questione di atteggiamento.
Come funziona? Le prime tre attività avvengono simultaneamente.
Solo dopo puoi iniziare a giudicare.
1. Cosa si intende qui? Cos’è questa idea?
Apertura
2. Accetta questo nuovo pensiero.
Accettazione
3. Esplora le opportunità create da questa idea.
Esplorazione
4. Giudica quello che ne farai
Giudizio
Siamo chiari su una cosa: rinviare il giudizio non significa cancellare il giudizio. In
ogni processo creativo c’è una fase esplicita di rinvio del giudizio. Dopo aver esplorato
il potenziale, dobbiamo giudicare le idee molto seriamente.
Esercitare il rinvio del giudizio si dimostrerà utile anche in altri aspetti della vita. Un
pensatore creativo che sa facilmente rinviare il proprio giudizio sarà automaticamente più aperto verso altre opinioni, altri punti di vista, altre culture. Sarà molto più
facile per lui esplorare altre opinioni senza rinunciare ai suoi valori. Migliora la sua
capacità di discernere i vari aspetti della “verità”.

ESERCIZI
Prendi il tuo oggetto preferito nella stanza e
elenca il numero maggiore di svantaggi che
riesci a pensare di questo oggetto.
Scrivi i 5 più comuni pregiudizi che i Cristiani
hanno nei confronti dei Musulmani.

Scrivi i 5 più comuni pregiudizi che i
Musulmani hanno nei confronti dei Cristiani.
Fai lo stesso per i reciproci pregiudizi tra le
generazioni più giovani e quelle più vecchie.

ESERCIZI
Ascolta il notiziario alla radio e concentrati
sulle singole notizie. Scegline una e cerca di
considerare l’argomento dal punto di vista di
almeno 3 diverse parti coinvolte.

Scegli un prodotto concreto o una persona che
ti irrita per una ragione qualsiasi in certe situazioni (ad esempio il tagliaerba che fa troppo
rumore; il tuo partner che torna quasi sempre
tardi dal lavoro rispetto all’orario che aveva
promesso). Pensa ad alcuni aspetti positivi
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(vantaggi) che risultano da questa situazione
o immagina il modo in cui potresti capovolgere
la situazione a tuo vantaggio.
Scegli il tuo prodotto preferito, il tuo programma televisivo preferito o qualcosa che ti piace
particolarmente. Ora pensa ai fattori negativi
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di questo prodotto e scrivi il numero più alto
possibile di svantaggi legati all’oggetto del tuo
pensiero. Vai oltre la logica. Usa ciascuno di
questi svantaggi per creare un miglioramento
del tuo prodotto. Questa tecnica, chiamata
“Brainstorming inverso” viene spesso utilizzata
per lo sviluppo di nuovi prodotti.

UN ESEMPIO REALE

Duxon
Corne è un’azienda belga che produce
materiali per confezionamento, come la carta
usata per confezionare formaggio e prodotti
a base di carne nei negozi. È un prodotto
semplice e poco costoso, con una pellicola
trasparente in polietilene incollata all’interno
per mantenere l’igiene e aumentare la
durata a scaffale dell’alimento confezionato.
Durante un esercizio di creatività, alla nostra
azienda è stato chiesto di cercare nuove idee
per questo prodotto. Abbiamo applicato la
tecnica di brainstorming inverso e ci sono
venute in mente innumerevoli cose che
potevano essere sbagliate riguardo alla
carta.
Abbiamo trovato il prodotto un po’ noioso,
troppo squadrato, aveva solo una stampa
sopra, eccetera. Questo ci ha portato diverse
nuove idee su come migliorare la carta,

dandole “una forma rotonda, altri colori, una
stampa accattivante…”
Poi qualcuno ha detto, “Quando torno a casa
dopo essere stato dal salumiere non vedo
l’ora di assaggiare il meraviglioso prosciutto
di Parma. Il primo incarto che apro contiene
il salame, il secondo il formaggio, poi il pollo
e così via. Naturalmente trovo il delizioso
prosciutto soltanto quando apro l’ultima
confezione. Sarebbe bello se potessi trovare
subito il prosciutto.”
Ed è così che è nato Duxon; è stata la
prima carta per confezionamento nella sua
categoria ad avere una piccola finestra che
mostra ciò che contiene. Questo prodotto è
stato premiato con un Oscar per il Packaging
alcuni anni fa.
A volte è davvero facile.
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ASSOCIAZIONE FLESSIBILE
L’associazione avviene nel nostro cervello quando un pensiero si collega automaticamente al successivo. È un processo costante, quasi inarrestabile. Pensando alla parola
“treno” ti può facilmente venire in mente “vagone”, “biglietto” o “controllore”. Ma
ci sono anche opzioni meno ovvie come “Orient Express”, “vapore” o “sciopero”. La
prima serie di associazioni è più forte, la seconda è più debole.
Nel pensiero creativo, noi andremmo a cercare le idee meno ovvie, ma queste tendono
ad essere dominate da più ovvi e più forti collegamenti nel cervello. Perciò, per diventare più flessibile nel produrre associazioni, il nostro cervello ha bisogno di qualche
aiuto. Possiamo consapevolmente produrre nuovi collegamenti, e quindi associazioni
meno ovvie, in due diversi modi:
1. Dissociazione: evitare deliberatamente i percorsi logici. È ovvio che è improbabile
che la logica produca nuove sorprendenti alternative – anzi, esattamente il
contrario! La dissociazione è un modo specifico per rompere gli schemi.
2. Riassociazione: questo avviene quando trovi un nuovo collegamento tra due
elementi che non si abbinano per natura.

ESERCIZI
1. Fai una catena di associazioni partendo
da una parola qualsiasi che prendi da un
giornale o da una rivista. Fallo per un minuto e scrivi la catena man mano che la formi.
Una catena di associazioni è una serie di
idee o cose collegate. Passando da un’idea
a quella successiva non ti chiedo con che
cosa ti è venuta in mente. Ad esempio:

Ora ripeti l’esercizio con una parola diversa e
cerca di trovare il 50% di associazioni in più in
un minuto.

Telefono – orecchio – musica – piano – tasti –
avorio – elefante – eccetera.

3. Riassociazione: inizia una catena con una
parola specifica e riassociala ad un’altra
parola, ad esempio ricollega da traghetto a
CD; o da notepad ad appendiabiti.

2. Prendi due cose e trova il numero più alto
possibile di similitudini, ad esempio cereali
per colazione e biglietto da visita; o borsa
porta-computer e dentifricio.
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DIVERGENZA
La divergenza è il processo mediante il quale persegui e investighi l’dea di base pensando che le cose possono sempre essere fatte in un modo diverso. Quando la gente ha
bisogno di risolvere un problema o trovare nuove opportunità, c’è normalmente una
serie di possibili soluzioni che emergono velocemente come risultato del buon senso.
Da un punto di vista evolutivo, questo è utile: non dovremmo sprecare il nostro tempo
e la nostra energia percorrendo inutili strade secondarie.
Certo, ma il punto del pensiero creativo – una volta ancora – è esattamente quello
di pensare a nuove cose che possono non essere il prodotto di logica o buon senso,
e andare oltre i limiti di ciò che è prevedibile. Divergere, quindi, significa generare
deliberatamente più idee diverse di quanto faresti normalmente. Questa è un’abilità
di base che ogni pensatore creativo deve sviluppare ed è anche il nome che utilizziamo per il processo di base per la produzione di una vasta gamma di possibilità non
censurate. Di questo si discuterà più approfonditamente nella sezione di questo libro
chiamata: divergenza.

ESERCIZI
1. Poniti una domanda della quale conosci
la risposta e trova invece il numero più
alto possibile di risposte sbagliate. Ecco un
esempio: Quanto dista Londra da Shanghai.
Se ti vengono in mente distanze in chilometri
palesemente errate pensa a qualcosa di
diverso. Se ora ti vengono in mente diversi
tipi di numeri (ad esempio: 3 centimetri),
prova ancora qualcosa di diverso. Una
risposta sbagliata sarebbe anche: un Boeing
747, o: verde.

2. Immagina una situazione concreta della
tua vita. Ad esempio: il tuo cane odia fare
il bagno ma ha bisogno di essere lavato.
Pensa a modi originali in cui puoi convincere
il tuo cane ad accettare di fare il bagno
senza fuggire fuori.
3. Vuoi dei fiori nuovi nel tuo giardino ma non
vuoi spendere soldi per comprarli. Quali
soluzioni ti vengono in mente per raccogliere
semi o piantine di fiori?
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SVILUPPARE LA PROPRIA IMMAGINAZIONE
La nostra immaginazione ci permette di vedere, sentire, odorare, gustare e pensare
a cose che non ci sono. Questa considerazione rende ovvio che l’uso della nostra
immaginazione è un potente strumento per il pensiero creativo. Un altro mondo per
l’immaginazione è la fantasia, che ha un significato in qualche modo negativo, come
in “fantasticare”, che è generalmente considerata un’attività inutile.
Immaginazione deriva dalla radice “immagine”, che possiamo intendere come la
visualizzazione di qualcosa, sia letteralmente che in senso figurato. Un’immagine
è qualcosa che possiamo vedere. Può sembrare ovvio, ma vale la pena di pensare
alle conseguenze. Nella nostra istruzione (occidentale) c’è una forte predominanza
a studiare e pensare in termini di parole. La vista è il nostro senso più importante e
ci aiuta più di qualsiasi altro a dare un senso al mondo. La nostra immaginazione
è fortemente collegata alla nostra memoria visiva, che è una fonte di informazioni
incredibilmente ricca. Non diciamo (e ne siamo convinti): “Una foto dice più di mille
parole”? Usare le immagini e la nostra immaginazione ci aiuta quindi ad aprire un
mondo completamente diverso di opzioni.
C’è una seconda ragione per cui le immagini e l’immaginazione sono importanti per il
pensatore creativo. Rappresentare il mondo in termini di immagini (come le metafore) dà alla nostra comunicazione un impeto emozionale. Le persone non pensano
a soluzioni nuove se sono depresse – lo fanno se sono ispirate da energia positiva.
Facendo breccia nelle emozioni delle persone, le immagini catalizzano fortemente il
processo creativo. Le parole, a volte, suonano vuote: le immagini non lo sono mai.

ESERCIZI
1. Prendi un oggetto dalla stanza in cui
ti trovi. Osservalo intensamente per un
minuto facendo attenzione al maggior
numero possibile di dettagli. Poi chiudi gli
occhi e immagina l’oggetto meglio che puoi,
con tutti i dettagli. Lo puoi fare assieme ad
un’altra persona, scambiandovi domande
sull’oggetto.

2. Affina i tuoi sensi: immagina di essere
sulla spiaggia di Saint-Tropez. Immagina
il rumore delle onde e la sensazione della
sabbia calda tra le dita dei piedi.
3. Ascolta una sinfonia classica e concentrati
su ciascuno degli strumenti che riesci a
sentire.
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Pregiudizi sulla creatività
I cinque più importati miti da sfatare
Perché, dopo così tanti anni di ricerca e di applicazioni nel campo della creatività, le
intuizioni fondamentali non hanno ancora coinvolto la maggioranza delle persone?
Uno dei motivi potrebbe risiedere nel fatto che, in passato, non vi era la necessità
impellente di sfruttare tutto il potenziale della creatività, tua o della tua azienda. Oggi
i tempi sono cambiati, è necessario sfruttare tutte le capacità creative per affrontare
nel modo migliore le sfide che si prospettano in quest’epoca.
PRIMO MITO DA SFATARE: “O SEI CREATIVO O NON LO SEI.
NON È UNA COSA CHE PUOI IMPARARE.”
La creatività si può imparare. La creatività è un’abilità e, in quanto tale, alcune
persone posseggono un talento naturale maggiore rispetto ad altre. Questo vale, ad
esempio, per le lingue, la matematica, l’equilibrio, la memoria ecc., e riguarda anche
la creatività. Proprio come si può migliorare il livello di base in tutte queste abilità
lavorandoci sopra, allo stesso modo si possono migliorare le proprie abilità creative.
Il nostro scopo è farti sviluppare la necessaria fiducia per essere capace di trovare
soluzioni ad ogni singolo problema che incontri. Ricordati che per ogni problema ci
sono sempre diverse soluzioni ed è possibile trasformare i problemi in opportunità.
SECONDO MITO DA SFATARE: “LA CREATIVITÀ? TESSUTI BATIK,
COMPOSIZIONI FLOREALI…ROBA DA SMIDOLLATI.”
La creatività è diventata uno degli aspetti più importanti nello sviluppo armonioso
delle aziende e delle persone. Un gran numero di società e di aziende hanno scoperto
che la creatività fornisce i mezzi per mettere assieme sia gli obiettivi personali che
quelli aziendali. Le persone vogliono lavori interessanti. Le aziende hanno costante
bisogno di cambiare perché lo status-quo può portare compiacimento. Da anni,
le multinazionali offrono ai loro dipendenti l’opportunità di sviluppare il proprio
potenziale creativo all’interno dell’arena professionale. L’attuale tendenza a spingere
sempre più l’acceleratore verso l’innovazione lo dimostra: la creatività e la gestione
orientata al risultato sono strettamente correlate. E questa non è sicuramente
un’attività leggera.
TERZO MITO DA SFATARE: “IL MIO CAPO MI IMPEDISCE DI ESSERE CREATIVO.”
Sei TU l’unico a poter decidere come utilizzare e sviluppare il tuo potenziale creativo.
Sicuramente ci sono ambienti più stimolanti rispetto ad altri, ma fare la vittima non
ha mai aiutato nessuno. Cerca di considerare gli ostacoli nel tuo ambiente come una
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vera e propria sfida. Se il tuo capo non ti assiste, hai due opzioni: o aiuti il tuo capo a
cambiare, oppure cambi capo.
Fai qualcosa per il tuo ambiente. Questo libro ti darà molti consigli. Ne puoi provare
alcuni nella tua azienda e vedere cosa succede. Osa, ma sii paziente: questo tipo
di cambiamento richiede tempo. Se non funziona, trova un altro ambiente. Molte
aziende cercano persone che sono desiderose di investire il loro potenziale creativo
nel loro lavoro. E le aziende (i capi) che rifiutano di comprendere questo messaggio
non hanno un gran futuro.
QUARTO MITO DA SFATARE: “NON HO TEMPO DA DEDICARE ALLA CREATIVITÀ.”
Pensare a nuove idee non porta via molto tempo, ma richiede capacità di focalizzazione. Certamente viviamo in un mondo caotico e lavoriamo sotto pressione – lascia che
questo stimoli il tuo potenziale creativo. Essere creativo ti può aiutare a scappare dal
circolo vizioso del lavoro reattivo invece del lavoro proattivo. Quando avrai imparato
a porti le giuste domande sul tuo attuale modo di lavorare e di gestire, nasceranno
nuove opportunità.
A volte è necessario distanziarsi dal problema. Quando sei abituato a lavorare in
modo creativo, le idee migliori arrivano quando meno te lo aspetti. Essere capace
di porre attenzione al problema è molto più importante che avere molto tempo a
disposizione.
QUINTO MITO DA SFATARE: “MA FACCIAMO GIÀ ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING.”
Imparare poco è pericoloso. In molte aziende si organizzano attività di brainstorming.
Spesso, queste sessioni di brainstorming sono organizzate in modo poco professionale e si ignorano anche le regole più elementari, come la necessità di rinviare qualsiasi
giudizio. Queste riunioni sembrano a volte basate sulla produzione del maggior
numero possibile di idee, idee di cui nessuno effettivamente sa cosa fare alla fine della
riunione. Alla fine di queste attività, il responsabile della gestione del problema (il
Problem Owner) ne esce di solito frustrato, come pure i partecipanti. Non ci dovrebbe
sorprendere che il termine “brainstorm” abbia una connotazione negativa in molte
aziende.
Un po’ di esercizio e l’attenzione ad alcune regole di base può facilmente migliorare i
risultati di queste sessioni creative. Lo scopo della riunione dovrebbe essere quello di
produrre almeno il doppio di idee nuove rispetto ad una normale riunione. „NEXT 4
PA – Creative Public Administration“ spiega come fare.
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Test di creatività
TEST DI CREATIVITÀ

Benvenuti in palestra!
Ti andrebbe di fare un test sulla tua attuale
capacità creativa? Questo test non ha pretese
scientifiche e non ha punteggio. Il solo scopo
è farti valutare la tua creatività attuale, così
puoi vedere da solo quali aspetti richiedono
attenzione.

Questo test si limita a cinque esercizi. Non li
devi per forza fare in sequenza. Ogni esercizio
è accompagnato da una spiegazione del suo
scopo e indica il capitolo del libro dove puoi
trovare le informazioni su come migliorare
una specifica abilità. Non sentirti obbligato a
fare subito il test, se vuoi puoi continuare a
leggere e farli più tardi.

1. I riquadri:

Un esercizio sulla percezione
Quanti riquadri riesci a vedere?

Osserva bene. Dedica due minuti a contare i
riquadri, poi scrivi il numero totale. Quando
hai finito, vai avanti e leggi il commento.
Hai contato 17, 26 o 30 riquadri? Per il
momento non è importante. E se dovessimo
chiederti di raddoppiare il numero dei riquadri che hai contato? Ti sembra impossibile?
Ti assumeresti il rischio? Ti diamo qualche
minuto in più per questo.
Suggerimento: Svolgerai bene questo
esercizio solo se riuscirai a mettere da parte
il tuo schema di pensiero. Cerca di capire
quali strutture guidano la tua capacità di
osservazione. Staccatene e cerca un tipo
diverso di soluzione. Ad esempio: ora come
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consideri o definisci il concetto di “riquadro”?
C’è un’alternativa?
Sei riuscito a raddoppiare il numero di
soluzioni? Puoi farcela solo se sei disposto a
cercare le strutture di pensiero che ti guidano
e a lasciarle momentaneamente da parte. Ti
diamo qualche soluzione. Può darsi che tu ne
abbia trovate delle altre.
• Ovviamente vedi il riquadro
gigante e i 16 più piccoli.
• Vedi anche i riquadri formati da
4 riquadri. Ce ne sono 9, se non
dimentichi quello nel centro.
• Vedi anche i riquadri formati da
9 riquadri. Ce ne sono 4.
• Ma riesci anche a vedere i quadratini
neri (tra 4 angoli bianchi) ad ogni
intersezione? Ce ne sono 9 nel centro
e, se vuoi, altri 16 sui bordi.
• Riesci a scorgere un po’ di profondità in questo riquadro? In tal

caso, ogni riquadro ne nasconde
altri dietro, forse all’infinito.
• E se non guardi la figura ma il testo che
sta sopra, troverai la parola “riquadro”,
anche “riquadri”, che si aggiunge alla
rappresentazione grafica sotto.
Allora ne avrai trovati ancora!
Forse la tua reazione sarà: “Ma non era
questa la domanda!” o “Beh, se questo è
consentito, allora ne posso immaginare
ancora di più!”. È esattamente questa la
soluzione. Sei in grado di riconoscere i tuoi
schemi di pensiero e staccartene per trovare
nuovi punti di vista?
Puoi sviluppare questa strategia (vedi la
sezione “Rinvio del giudizio”). L’uso delle
tecniche di pensiero creative ti aiuteranno
a sviluppare più velocemente nuove idee e
anche a generare diversi tipi di idee. Quando
applicherai queste tecniche, sarai sempre in
grado di raddoppiare il numero di idee.

2. Cesare e Cleopatra:

Un esercizio sull’immaginazione
In un libro scritto da un famoso autore di
romanzi gialli, abbiamo trovato il seguente
brano. Parla il protagonista.
“Entrai nella stanza e vidi subito la finestra
aperta, i vetri rotti e l’acqua sul pavimento.
Le tende delle finestre si muovevano, ma
quello che mi colpì di più furono Cesare e
Cleopatra. Giacevano entrambi a terra, riversi
su un lato, in mezzo all’acqua e ai pezzi di
vetro. Chiaramente erano morti.”

Ti chiediamo adesso: quale potrebbe essere
stata la causa della morte? Immagina di
essere un investigatore e pensa a tutte
le possibili cause della morte. Usa la tua
immaginazione. Quando hai finito, vai avanti
e leggi il commento.
Cesare e Cleopatra - Presupposizioni
Che cosa ti sei immaginato? Suicidio, o
omicidio per avvelenamento? Degli spari
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giunti dalla finestra? Sono scivolati e caduti
sul pavimento bagnato appena lavato? Attori
in una scena eroica? Sicuramente hai pensato
anche ad altre alternative.

Cerca di inserire queste parole in un altro
contesto. Allora? Ti sono venute in mente
altre idee sulle possibili cause della morte?
Vai avanti e leggi il commento.

Cosa succede nel nostro cervello quando
ci viene chiesto di risolvere questo tipo di
quesiti? Pensiamo in maniera associativa
e usiamo la nostra immaginazione. È
inevitabile che ci lasciamo guidare in questo
processo dalle parole, da parole utilizzate
in un determinato contesto. Queste parole
ci aiutano ulteriormente, ma ci vincolano
anche a determinate strutture. A volte è utile
cercare le “presupposizioni” sulla base delle
quali costruiamo le strutture del pensiero.

Con molta probabilità avrai pensato a Cesare
e Cleopatra come personaggi storici e,
sicuramente, come persone.

Prova a chiederti all’interno di quali strutture
stai pensando ora. Questi schemi sono influenzati dalle parole chiave di questa storia,
come:
Autore del crimine – vetro – acqua – Cesare e
Cleopatra

In questo caso, invece, Cesare e Cleopatra
erano due pesciolini di proprietà della
zia dell’autore. Non aveva chiuso bene la
finestra prima di andare a fare la spesa.
Il vento l’aveva aperta, facendo cadere a
terra l’acquario con i due pesciolini. Cesare
e Cleopatra non ce l’hanno fatta; sono morti
dopo pochi minuti. Sono possibili anche altre
soluzioni.
Non esiste una sola risposta esatta. È
però interessante chiedersi quali strutture
pensanti incorniciano i nostri pensieri. La
tecnica della “Presupposizione” ti insegnerà
ad acquistare consapevolezza di queste
strutture e a staccartene con maggiore
facilità.

3. Le code alla cassa:

Riformulare il problema
Questo è un aneddoto reale su una ben nota
catena di supermercati olandese (Albert
Heijn). Diversi anni fa, l’azienda ha organizzato
un sondaggio sulla customer satisfaction.
L’ottanta per cento dei clienti si è dichiarata
irritata dal fatto di dover aspettare “tutto quel
tempo” alle casse. Naturalmente, i responsabili
del marketing hanno preso questo risultato
molto seriamente e ne hanno esaminato le

cause. Hanno visto che i clienti attendevano
in media da cinque e dieci minuti, con picchi
dalle ore 16 in poi e il sabato. Hanno anche
notato che le persone avevano l’impressione
di attendere più a lungo di quando non fosse
in realtà. Il sondaggio ha mostrato che diversi
mezzi di pagamento (in contanti, con assegno,
con carta di credito eccetera) non influivano
molto sui tempi di attesa. Il reparto marketing

50

NEXT4PA : METODOLOGIA

ha organizzato una sessione di brainstorming
per risolvere questo problema. In una sessione
di brainstorming, il modo in cui il problema
viene formulato all’inizio è molto importante
perché questo determina il modo in cui ci si
approccerà all’una o più soluzioni.
Come riformuleresti il problema del tempo di
attesa nel supermercato? Cerca di pensare
a diverse formulazioni di partenza. Non devi
ancora cercare soluzioni a questo punto.
Questo esercizio ha lo scopo di aiutarti a
guardare il problema da diverse angolazioni
e ad elaborare diversi modi per formularlo.
Una buona formulazione di partenza per una
sessione creativa inizia con “Come possiamo…”.
Ad esempio: Come possiamo disperdere meglio
il flusso di clienti alle casse? Scrivi le tue idee,
poi continua a leggere e scopri la formulazione
di partenza che l’azienda ha scelto per la
sessione di brainstorming.
Una buona formulazione di partenza ti aiuta a
determinare il successo di un processo creativo.
Ecco perché è importante sapere come ottenere
la formulazione migliore e sapere che tipo di
problemi sono adatti per i processi creativi e
quali non lo sono.
Abbiamo avuto a che fare con questo caso nei
supermercati Albert Heijn diversi anni fa. Il
problema è stato diviso in due sotto-problemi.
Abbiamo organizzato due diverse sessioni
creative.
Come possiamo ridurre i tempi di attesa alle
casse? (Approccio tecnico al problema)

Questa sessione ha prodotto idee come: il
cliente scansiona i prodotti da solo; la fattura
viene spedita all’indirizzo del cliente; presenza
di assistenti per imbustare i prodotti alle casse;
uno scanner, simile a quelli della sicurezza
che si trovano agli aeroporti, scansiona tutti i
prodotti in una volta, eccetera.
Abbiamo visto alcune di queste idee emergere
in diversi negozi della catena.
Come possiamo rendere più piacevole
l’attesa alle casse? (Approccio psicologico o di
marketing)
Questa sessione ha generato le seguenti idee:
prova dei prodotti durante l’attesa; carrelli
con walkman integrato; casse come punti di
informazione con temi diversi (dove le persone
possono ad esempio guardare un video); i
clienti possono parlare o rispondere ad un
quiz su argomenti specifici; massaggi durante
l’attesa; eccetera.
Per quanto ne sappiamo, questo tipo di idea
non è ancora stato praticamente sviluppato.
Avremmo potuto pensare a formulazioni
diverse. Dai un’occhiata alla scala di astrazione
dal problema della pagina successiva. Mostra
come si struttura un problema. Chiedersi “Qual
è lo scopo?” ti porta più in alto sulla scala.
Chiederti “In che modo?” ti fa scendere di un
gradino.
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Problemabstraktionsleiter
WKW = Wie können wir?
WKW mehr Kunden anziehen?

WKW die Kundenzufriedenheit steigern?

WKW die Kundenzufriedenheit betreffend
die Wartezeit an den Kassen steigern?

WKW die Wartezeit
kompensieren?

WKW die Wartezeit angenehmer gestalten?

WKW die wartenden
Kunden unterhalten?

WKW das Warten
nützlich machen?

WKW die Durchlaufzeit
an der Kassa
reduzieren?

WKW die Wartezeit
verkürzen?

WKW die Wartezeit
aufteilen?

WKW die Wartezeit
auf 0 verkürzen?

Denken Sie an ein
flexibles
Kassensystem.

4. Organizzare una sessione di brainstorming di successo:

Checkliste
Supponi di voler organizzare una sessione
di brainstorming con un gruppo di amici o
di colleghi per affrontare un problema che
è presente da un po’ e per il quale non è
stata trovata una soluzione. Ovviamente,
da questa sessione di brainstorming vuoi
ottenere il massimo. Vuoi generare risultati
creativi e vuoi che il gruppo lasci la sessione
con una sensazione di soddisfazione.

A quali elementi devi fare attenzione? Cosa
può andare storto? Scrivi i fattori di successo
per una buona sessione di brainstorming. Per
i suggerimenti sulla sessione creativa vedi i
suggerimenti per la Fase iniziale.
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5. Ideengenerierung:

Le tue risorse creative
Sai come generare nuove idee? Hai le tue
routine che ti aiutano quando ti blocchi?
In che cosa sei bravo? Quali sono le tue
risorse creative? Vale la pena di soffermarsi a
pensare a queste cose.

Se trovi difficile trovare le risposte alle
domande precedenti, potrebbe aiutarti
guardare nuove idee che ti sono venute in
mente di recente e pensare a come sono nate
queste idee.

COSA UCCIDE LE IDEE

Si, ma...

Esiste già!
Non abbiamo tempo...

Ai nostri clienti non piacerà!

Non è possibile...

NO!
Costa troppo!

Siamo realistici...

Non è logico...

Dobbiamo studiare di più il caso...

Non sono creativo...

Non abbiamo il budget...

Non vogliamo fare errori...

Siate realistici...

La direzione non approverà...
Non è di mia competenza...

È troppo difficile da gestire...

È un cambiamento troppo drastico…

Il mercato non è ancora pronto...

Lo terremo in considerazione...

È come se…

La vecchia generazione non lo userà...
Siamo troppo piccoli per questo…
Potrebbe funzionare da altre parti, ma non qui...

Da quando sei un esperto?
Non è per adesso, è per il futuro...

Non c’è personale disponibile...

Non è adatto ai nostri clienti…
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Il processo Creativo
SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO

Sessione creativa
• Nei capitoli seguenti ti daremo consigli pratici
per accompagnare le persone nel processo
creativo. Questo libro non ti farà diventare un
esperto formatore di creatività. L’esperienza
la puoi acquisire solamente facendo pratica.
Questi consigli pratici ti aiuteranno comunque a partire con il piede giusto.
Troverai i consigli nelle caselle di testo come
questa. Si applicano alla fase specifica del
processo creativo nell’apposito modulo. Sono
inclusi sia i suggerimenti per i principianti
che quelli per i formatori di creatività più
esperti. Ovviamente è sempre una buona cosa
rileggere Creativity Today quando hai fatto
un po’ di esperienza.
Nei capitoli seguenti verranno trattate le
domande che seguono, così potrai trasformare
una sessione creativa in un’esperienza di
successo per tutti i partecipanti.
• Problema: il problema è abbastanza chiaro?
È un problema la cui soluzione può venire
dalla creatività? La formulazione deve essere
rielaborata prima della sessione di brainstorming?
• Problem Owner: hai identificato la perdona
adatta per la gestione del problema? Vuole
veramente risolvere il problema ed è in grado
di farlo? È in grado di informare adeguatamente le altre persone del gruppo?

• Composizione del gruppo: quante persone
inviti e chi scegli? Il tuo gruppo è composto
non solo da specialisti ma anche da “spiriti
liberi”?
• Ambiente: lo spazio scelto per la sessione
di brainstorming è adatto? È abbastanza
luminoso e arieggiato? Riesci a concentrarti
facilmente? È un posto che ispira? Hai una
lavagna a fogli mobili? Puoi attaccare fogli
alle pareti?
• Tempistica: hai pianificato un tempo
sufficiente, ma non eccessivo? Hai scritto una
mappa concettuale con tutte la varie fasi da
sviluppare? C’è qualcuno che può aiutarti a
rispettare i tempi?
• Esperto: chi guiderà i lavori della sessione?
Hai nominato qualcuno di particolare? Spero
non il problem owner!
• Tecniche: come fai a far entrare il gruppo nella
giusta sintonia per lavorare insieme? Hai
degli esercizi di riscaldamento per cominciare?
Quali tecniche di divergenza intendi utilizzare,
e di quanto tempo necessitano? Come intendi
giungere alla fase di convergenza?
• Conclusione: come intendi concludere la
sessione di brainstorming e come puoi
aumentare le probabilità di attuazione delle
idee scaturite? Intendi tenere informato il
gruppo dei risultati?
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Il processo creativo
I modelli e i diagrammi ci aiutano a tradurre in termini concreti una realtà che,
spesso, appare troppo complicata da comprendere. Ci sono centinaia di modi per
esprimere i processi creativi, dalle illustrazioni di un’onda cerebrale geniale fino ai
diagrammi di flusso infinitamente dettagliati di un progetto ingegneristico. Questo
libro offre un modello generale molto semplice che, come speriamo, rappresenterà
una fonte di ispirazione grazie alla sua semplicità. Alcuni trovano estremamente
inappropriato cercare di intrappolare la creatività in modelli. “Come si può cercare
di intrappolare l’elusivo in una struttura?” Vedrai però che alcuni modelli possono
essere molto utili per comprendere e indirizzare i processi creativi. Ti aiutano a
pensare e a concentrarti su quegli elementi del processo creativo dove tu puoi fare la
differenza. Funziona fin tanto che non scambiamo i modelli per la realtà. La forma
più semplice di processo creativo è formata da tre fasi:
1. Fase iniziale
2. Fase di divergenza
3. Fase di convergenza
FASE INIZIALE
Come avrai già intuito, la fase iniziale segna l’inizio del processo in una determinata
modalità. Supponiamo ci sia un problema di risolvere o che tu debba gestire un
incarico o una responsabilità. Può darsi che tu abbia individuato un’opportunità, che
ci sia qualcosa nel tuo lavoro o nella tua vita privata che ti irrita, oppure che tu stia
semplicemente cercando di operare un cambiamento. All’interno di un’azienda, il
cambiamento delle circostanze può avere come conseguenza la necessità di un diverso approccio al lavoro. Il cambiamento potrebbe essere che l’azienda deve diventare
più orientata al cliente, oppure che devi pensare a nuovi servizi per i cittadini; vuoi un
web design originale, e così via. Tutti questi diversi tipi di situazione possono attivare
il processo creativo. Imparerai a riconoscere le opportunità e i problemi, a formulare
il tuo obiettivo per ottenere un risultato creativo ottimale e a riconoscere la differenza
tra i problemi che vengono meglio gestiti con la creatività da altri che non lo sono.

FASE DI DIVERGENZA
Una volta presa la giusta direzione, puoi passare alla fase di divergenza. Per chi non è
esperto nel campo del pensiero creativo, questo capitolo si rivelerà il più sorprendente. Le tecniche creative ti aiuteranno a produrre nuove idee ben oltre le tue migliori
aspettative. Alcune tecniche sono strettamente connesse al pensiero logico e utilizzano una tecnica di ragionamento per rompere gli schemi. Altre tecniche richiedono
l’uso di abilità legate all’associazione e all’immaginazione. Un terzo tipo ti aiuterà a
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fidarti delle intuizioni e ti dimostrerà che sei sempre circondato da soluzioni al tuo
problema, una volta che hai raggiunto la condizione mentale ideale.

FASE DI CONVERGENZA
In questa terza fase, nella tua mente pullulano talmente tante idee che sei costretto
a fare una scelta. Molte persone che conoscono già le tecniche di pensiero creative
hanno notato che, una volta che si riescono ad applicare con successo le tecniche di
divergenza, la sfida maggiore del processo creativo non sta nel generare nuove idee,
ma nel passo successivo: la fase di convergenza. Come si trasforma un’abbondanza di
idee nella soluzione migliore? Come si creano concetti velocemente e in modo efficace? Come si mettono in pratica più velocemente i concetti innovativi? Le tecniche e i
metodi in questo capitolo ti daranno le risposte a queste domande.

La fase iniziale
Iniziare e prepararsi a farlo
Quand’è che inizia il processo creativo? Beh, c’è un momento in cui si inizia e un
momento per prepararsi a farlo. A volte ci si accorge di avere già preso il volo prima
ancora di rendersene conto. In realtà, sei sempre alla ricerca di soluzioni e di modi
per metterle in pratica. Immaginiamo che tu sia bloccato nel traffico, quindi devi
trovare un percorso alternativo per raggiungere la tua destinazione. Oppure che
il cane abbia mangiato la bambola di tua figlia e che tu cerchi di trovare un modo
per consolarla. Immaginiamo ancora che ti piaccia davvero quella persona che hai
incontrato alla festa dell’azienda, e stai pensando a come rompere il ghiaccio. La fase
iniziale può essere un processo molto spontaneo, senza una fase preponderante di
pensiero premeditato. In altre occasioni, hai una predisposizione positiva a trovare
nuove soluzioni a un problema particolare, oppure hai bisogno di trovare nuove
strategie per affrontare una situazione. Lo stimolo per trovare nuove idee può
partire proprio da te. Stai facendo qualcosa di nuovo o hai nuovi obiettivi, forse non
sei soddisfatto del modo in cui le cose stanno andando attualmente. A volte il tuo
ambiente può innescare un processo creativo. Tuo marito, tua moglie oppure i tuoi
figli, il tuo capo, i tuoi clienti chiedono qualcosa di diverso e tu sei l’unica persona
che ha la responsabilità di trovare delle idee. Potresti ad esempio avere a che fare con
qualcosa che cattura la tua attenzione, che ti piace. A volte ti chiedi “ Perché non può
essere fatto in altro modo?” oppure pensi “ Potrei farlo meglio”. La tua attenzione
viene catturata da un dettaglio e vuoi farci qualcosa.
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L’OGGETTO IDEALE DELLA CREATIVITÀ?
La creatività è una parola in voga che piace ai manager e ai politici. Spesso si ritiene
che la creatività possa risolvere qualsiasi problema, ma non è proprio così. Alcuni
problemi richiedono tipi diversi di soluzioni, e non soluzioni creative. La delusione
è la conseguenza logica di situazioni in cui i processi creativi non vengono applicati
in modo corretto e si generano aspettative poco realistiche. Non è facile giudicare
se sia la creatività a fare la differenza. Le domande che seguono possono aiutare a
distinguere quali sono gli ambiti appropriati.
• Abbiamo bisogno di nuove idee per questa tematica?
• In questo caso, saranno le nuove idee a fare la differenza o dobbiamo adottare un
approccio diverso?
Per evitare equivoci vogliamo chiarire che la creatività può almeno contribuire a
trovare soluzioni, ma non sempre nella stessa misura:
• Se non comprendiamo fino in fondo la tematica (perché mancano informazioni
cruciali o perché è troppo complessa)
• Se riteniamo che l’argomento non sia abbastanza importante o non lo vogliamo
affrontare (mancanza di motivazione)
• Se le idee esistono già ma non siamo in condizione di operare delle scelte (mancanza di informazione)
• Se le idee esistono già ma non abbiamo il potere di operare delle scelte (mancanza
di autorità)
• Se le idee esistono già ma non osiamo fare delle scelte (mancanza di leadership)
• Se il percorso per giungere a una soluzione è già chiaramente tracciato ma non
vogliamo per il momento subirne le conseguenze (mancanza di visione e/o di
motivazione)
• Se la soluzione è già ovvia ma non siamo in grado di attuarla (mancanza di
competenza e/o di autorità)
I problemi persistenti di solito hanno alla base una combinazione di alcuni di questi
elementi. Prendiamo ad esempio il problema degli ingorghi nel traffico. Una semplice
analisi ti dimostrerà che non si tratta di un problema legato alla creatività, diversamente da quanto si sostiene spesso. Esistono già centinaia di idee, ma una soluzione
reale richiede il coraggio e la competenza politica per prendere le necessarie decisioni, oltre che la motivazione sociale per attraversare il difficile periodo dell’attuazione.
Ciò che manca talvolta, quindi, non sono le nuove idee ma gli ingredienti necessari:
• La Visione che ci permette di esplorare possibilità future e di “immaginare” una
realtà migliore.
• Le Informazioni che ci permettono di capire le circostanze e di attuare scelte
concrete.
• La Motivazione per affrontare il problema.
• Il Coraggio per prendere decisioni sgradevoli ma necessarie.
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• La Competenza per gestire un processo complesso fino al conseguimento di un

risultato soddisfacente.
In tutte queste situazioni, la creatività può solo risolvere parte del problema mentre,
per il resto, servono altri strumenti.
DOMANDE ANALITICHE
Quali sono le domande analitiche più logiche, tuttavia spesso dimenticate, che ci si
dovrebbe porre nella fase iniziale del processo creativo?
• L’argomento è chiaro?
• Abbiamo posto le domande giuste?
Un problema può sembrare chiaro fino a quando non poni delle domande concrete e,
a quel punto, la certezza inizia a vacillare. Con una più attenta analisi, un problema
tecnico può diventare un problema commerciale, o un problema apparentemente
semplice e ovvio può nascondere una giungla di complessità, come capita ad esempio
nelle situazioni che riguardano le manovre politiche. Riformulando il problema si
può scoprire quanto sia chiara la domanda e, addirittura, chiedersi se sia davvero
quello il problema.
Abbiamo accesso ai dati che riguardano la questione?
Si perde tempo prezioso se non si dispone in alcun caso o in tempi rapidi delle
informazioni rilevanti nell’analisi della questione. Questa mancanza produce due
effetti negativi:
• A causa della mancanza di informazioni, può darsi che si affronti il problema
sbagliato
• Dopo la fase di divergenza sarà difficile operare delle scelte in quanto non è
possibile decidere quali idee risolveranno davvero il problema.
Questo tipo di insuccesso è comune nei processi di sviluppo di nuovi prodotti.
Un’azienda vede la necessità di nuovi prodotti. Un team creativo genera nuove idee e
allora diventa subito chiaro che nessuno è in grado di decidere quali siano i concetti
migliori perché non sanno realmente quello che vuole il cliente. Cosa si può fare? Ci
si dovrebbe chiedere a priori quale tipo di informazioni sono necessarie per comprendere davvero questo problema nella sua interezza. Raccogliere quelle informazioni
e averle a disposizione durante la fase iniziale. Se questo non è possibile, si può
prendere in considerazione di ritardare la fase iniziale fino a quando le informazioni
saranno effettivamente disponibili. Una delle informazioni fondamentali è: Chi è il
responsabile della gestione del problema?
Chi è il responsabile della gestione del problema?
I processi creativi spesso falliscono (perfino nella aziende più famose e ai livelli
dirigenziali più alti) per la semplice ragione che non è chiaro chi sia il responsabile
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della gestione del problema. Un vero responsabile è coinvolto, impegnato, competente
e capace.
• Coinvolto: è emotivamente colpito dal problema. Questo problema per lui ha un
significato.
• Impegnato: è un gradino superiore rispetto allo stato di coinvolgimento. Vuole
affrontare e risolvere il problema. Provvederà ad intervenire non appena scaturiranno buone idee per farlo.
• Competente: ha l’autorità per affrontare il problema, lo può gestire in modo formale
e informale, è qualificato per prendere decisioni e agire di conseguenza.
• Capace: ha le capacità necessarie per affrontare il problema (determinazione,
autorevolezza, disponibilità di budget, eccetera).

LA FORMULAZIONE INIZIALE
Questa fase si dovrebbe concludere con la formulazione iniziale per la fase successiva.
Una volta che avrai verificato il tuo stato d’animo sulla questione affrontata, analizzato la dinamica e considerato le tue motivazioni, sei pronto per generare nuove idee.
Qual è il modo migliore per esplicitare il tuo obiettivo all’inizio della fase divergente?
Alcune semplici regole ti possono aiutare.

BOX INFO
Definisci l’obiettivo in una sola frase: molti
manager trovano difficile spiegare l’essenza
di un problema in termini chiari e concisi. La
regola “della frase unica” viene loro in aiuto.
Spinge anche a fare una scelta su come
approcciarsi al problema.

Non formulare la frase in termini ampi
o generici ma mantieni una focalizzazione
concreta: se formuli il tuo problema su
un livello troppo alto o astratto genererai
soluzioni generali o poco interessanti. Un
problema può spesso essere diviso in diversi
problemi parziali. È meglio gestire separatamente i problemi parziali o affrontare prima
problema più stringente?

Esempio
“Come possiamo aumentare il margine di
guadagno sul prodotto X?” può essere diviso
in:

• Come possiamo acquistare a prezzi inferiori?
• Come possiamo ridurre i
costi delle vendite?
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• Come possiamo aumentare la produzione?
• Come possiamo creare valore
aggiunto al prodotto X in questo
gruppo specifico di clienti?
• Come possiamo creare un sistema
alternativo di distribuzione per ridurre
i costi e aumentare l’efficacia?

Menziona il responsabile della gestione
del problema nella formulazione: Leggi
sopra la definizione del responsabile della
gestione del problema. Alcuni problemi
hanno più di un responsabile della gestione.
Ad esempio: come possono contribuire le
imprese del sud di Londra e le organizzazioni
governative al servizio di car-pooling durante
le ore di punta sull’autostrada M25?

Una domanda che inizia con “COME” o
“CREARE” è uno stimolo per nuove idee:
Gli interrogativi Chi, Che cosa, Dove, Quando,
Perché invitano a raccogliere informazioni.
A queste domande si dovrebbe trovare una
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risposta durante la fase informativa. Per
invitare le persone a pensare a soluzioni per
il tuo particolare obiettivo, il modo migliore
per incominciare la tua formulazione iniziale
è: Come possiamo… o Creiamo (studiamo/
pensiamo)...
La domanda che inizia con COME si focalizza
sul modo in cui vuoi ottenere qualcosa.
La frase con inizia con CREIAMO (o studiamo/
pensiamo) si focalizza sul risultato finale.

Trova una formulazione stimolante e
accattivante per il tuo obiettivo: Una formulazione stimolante e accattivante genera
l’energia e l’entusiasmo di cui un gruppo ha
bisogno per raggiungere un obiettivo. “Come
possiamo aumentare del 20% le vendite del
prodotto X?” “Come possiamo far impazzire
almeno la metà dei nostri clienti per il nostro
nuovo prodotto X?” è più entusiasmante che
“Come possiamo vendere più prodotto X?”

SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO

Sessione creativa
• Come esperto, come organizzi la fase iniziale di una sessione creativa? Prima di
tutto rivedi le domande e organizzi la sessione informativa con il responsabile della
gestione del problema. Inviti il gruppo di lavoro sulla creatività, predisponi la stanza
e fissi un intervallo di tempo.
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Composizione del gruppo
• Un gruppo di lavoro sulla creatività dovrebbe essere formato da un numero compreso
tra 4 e 12 partecipanti. Il numero può variare a seconda degli obiettivi. È importante
che la composizione del gruppo sia eterogenea. Una composizione ideale è la seguente:
• 1/3 di esperti del problema
• 1/3 di persone che conoscono il problema da un punto di vista generale
• 1/3 di “spiriti liberi” (persone che non conoscono la problematica se non in minima
parte e quindi non hanno nessuna strutturazione predefinita sull’argomento)
Aula creativa
• L’ambiente ideale per una sessione creativa è una stanza spaziosa, ordinata, luminosa
e arieggiata. Tutto il materiale di cui avrai bisogno dovrebbe essere a portata di mano.
Scegli preferibilmente uno spazio al di fuori dell’ambiente di lavoro.
Tempistica
• Il tempo da dedicare all’attività può variare, ma alcune ore sono veramente il minimo
che puoi dedicare. Devi preparare un mini-scenario che riporta il tempo dedicato alle
varie fasi e alle varie tecniche.
Sessione creativa, Fase iniziale
• Saluto iniziale
• Ripasso delle regole di brainstorming ed esercizi di riscaldamento
• Fase informativa: Il Problem Owner illustra la problematica
• Il gruppo pone domande, se necessario utilizzando il cerchio dell’esplorazione
• Riformulazione: ogni partecipante esplicita la propria formulazione iniziale personale
• Segue la discussione all’interno del gruppo
• Si sceglie una formulazione iniziale

Come si organizza la fase iniziale?
LO STATO D’ANIMO DI CHI INIZIA
Perché? All’inizio del processo creativo ti vuoi preparare per una performance
creativa perfetta. Lascia perdere tutto quello che facevi prima e inizia a focalizzare
l’attenzione sul “qui” e “ora”. Prepara il corpo e la mente ad una performance perfetta.
Il tempo che dedichi alla preparazione si trasformerà in un risultato migliore alla
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fine. Come? Non esistono regole generali. Ognuno ha le proprie strategie, addirittura
un rituale per entrare nel giusto stato d’animo. Preferisci lavorare con una scadenza
o no, con o senza musica, in uno spazio separato o no, in una stanza tranquilla o in
un ambiente rumoroso? Ti piace alzarti presto o lavori bene di notte? Lavori meglio in
gruppo o da solo?

ESERCIZI
Qui di seguito trovi alcuni esercizi di riscaldamento che ti possono aiutare a favorire uno
spirito creativo all’interno di un gruppo:
• Svolgi alcuni esercizi di associazione con
il tuo gruppo (vedi la sezione sulle abilità
creative di base), possibilmente collegati
con il tema della sessione informativa.
Scrivili su una lavagna a fogli mobili.
• Gli esercizi di percezione ti rendono consapevole degli schemi di pensiero. Puoi
trovare figure adatte su internet (vedi la
sezione sulle abilità creative di base).
• Chiedi al gruppo di fare un disegno
originale. Ad esempio di disegnare
uno zoo, un cane, un albero da
frutta originali… Non chiedere cose

troppo difficili. Chiedi alle persone di
spiegare quello che hanno fatto.
• Chiedi ai membri del gruppo di alzarsi
e di formare un cerchio. Proponi la
condivisione di un gesto. La persona
che inizia farà un movimento fisico
specifico, la seconda imita questo
movimento cambiando un particolare,
la terza continua la catena e così via.
• Il Supereroe: chiedi ai membri del gruppo
di dire agli altri qual è il loro eroe e
perché. Chiedi poi di spiegare come
reagirebbe questo eroe se si trovasse di
fronte al problema che ti assilla. Come lo
risolverebbe ricorrendo alla creatività?

La fase divergente
Puoi stimolare la diversione da te stesso e dagli altri creando una specie di spazio
di ideazione nella mente con una stanza per i giochi, gli esperimenti e la fantasia.
Dovrebbe essere uno spazio dove si possono fare più cose che nella realtà e dove puoi
abbandonare le strutture di pensiero dominanti. Nella fase divergente, il rinvio di
ogni giudizio è fondamentale.
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L’obiettivo di questa fase
Lo scopo della fase divergente è quello di trovare il maggior numero possibile di idee
nuove per un determinato problema o obiettivo, esprimendo le idee in modo spontaneo e utilizzando tecniche creative.
Checklist: Che cosa devo tenere in considerazione: rinviare ogni giudizio
■ Rinviare ogni giudizio. Tutte le idee sono ben accette. Qualsiasi tipo di giudizio,
anche l’autocritica, ha un effetto paralizzante sulla divergenza.
■ Agevola l’apertura all’interno del gruppo creativo, ma rispetta la privacy nel
mondo esterno. Nulla di quanto viene detto durante la fase divergente dovrebbe
uscire dal gruppo. Questo crea una maggiore apertura all’interno del gruppo di
lavoro.
■ Dedica più attenzione alle idee semplici. Le nuove idee non si adattano ai nostri
schemi prestabiliti di pensiero. Perciò, un facilitatore esperto presterà più attenzione alle idee che potrebbero non sembrare immediatamente applicabili.
■ Nessuna gerarchia, nessuna arroganza. In una sessione di lavoro creativo siamo
tutti sullo stesso livello. Le differenze di status, d’età o di sesso non hanno alcuna
rilevanza. L’eterogeneità del gruppo migliora la qualità delle idee.
■ Cerca alternative.
■ Il risultato finale sarà il risultato di tutti

COME SI ORGANIZZA UNA SESSIONE DI BRAINSTORMING
Una sessione di brainstorming dovrebbe
essere organizzata in due fasi.
Nella prima fase si dovrebbero esprimere
tutte le idee che si generano spontaneamente. Possono essere idee semplici ed
elementari.
Quando non ci sono più idee da aggiungere (quando si raggiunge la soglia), hai

raggiunto il limite della tua immaginazione
spontanea e dovresti iniziare la seconda
fase. In questa seconda fase, mettere in
atto le tecniche creative ti aiuta a rompere
gli schemi di pensiero e riuscirai a pensare
a nuove idee inaspettate. Utilizzando una o
più di queste tecniche cercherai di rompere
le barriere di pensiero consce e inconsce e
scoprirai nuovi punti di vista.
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ESERCIZI /TECNICHE DELLA FASE DI DIVERGENZA

Presupposizioni
Quali sono? Le presupposizioni sono schemi
di pensiero che si formano automaticamente
quando una persona riflette su un argomento specifico. Le presupposizioni possono
scaturire dalla formulazione o dal contesto
del problema, oppure possono essere legate
alla personale esperienza del pensatore o
all’ambiente di cui questa persona fa parte
(ad esempio un’azienda, un settore, una
professione, un reparto, una famiglia, una
scuola o un’università, una religione o un
paese).
Le presupposizioni sono un elemento
naturale del processo cogitativo. In generale
hanno un grande valore e una connotazione
positiva in quanto regolano la nostra vita
quotidiana. Semplificano la comunicazione
e agevolano il processo decisionale; ad
esempio, quando si prenota un biglietto
aereo, si suppone che l’aereo sia il mezzo di
trasporto più veloce per viaggiare, che abbia
carburante a sufficienza e che la manutenzione sia stata effettuata correttamente. Si

presuppone inoltre che i piloti rispetteranno
le norme di sicurezza del traffico aereo.
Tuttavia, le presupposizioni impongono anche
dei limiti alla divergenza. Rappresentano una
visione specifica e ti impediscono quindi di
vedere il problema da un’altra angolazione.
Molte idee e ragionamenti utili rimarranno
fuori portata. Quando si riesce ad identificare
queste presupposizioni limitative e le si
elimina temporaneamente, a quel punto si
possono spezzare i vecchi schemi di pensiero
e si riuscirà a cambiare prospettiva.

Come funziona questa tecnica? La tecnica
consiste nel dedicare tempo nella fase
di divergenza all’individuazione delle
presupposizioni (di tipo conscio e inconscio)
per eliminarle temporaneamente in seguito,
ricordando, nel contempo, di rinviare ogni
giudizio. Per individuare le presupposizioni
esistono due metodi di base.

Primo metodo
A. Considera alcuni termini cruciali nella
formulazione iniziale.
Ad esempio: le parole chiave nella
domanda “Come si possono ridurre le code
alle casse del supermercato?” sono: coda,
cassa, ridurre.

B. Ora traccia le presupposizioni relative a
queste parole o al loro contesto.
Prendiamo “CODA”.
Quali sono le presupposizioni relative a
questa parola o alla nostra percezione di
essa?
• I clienti si mettono in coda uno
dietro l’altro, formando una fila

64

NEXT4PA : METODOLOGIA

• Hanno con sé il carrello della spesa
• Il primo della fila passa per primo
alla cassa, poi il secondo e così via
• Stanno aspettando
• Stanno in silenzio, eccetera
C. Ora considera ognuna di queste presupposizioni e poni la seguente domanda:
E se non applicassimo questa presupposizione, se capovolgessimo il suo significato?
Quali nuove idee scaturirebbero da ciò?
• Non è necessario che i clienti stiano in
piedi uno dietro l’altro. Si può installare
un sistema di biglietti numerati che
consentono al cliente di essere chiamato
quando è il suo turno. Oppure non
è necessario che le persone formino
una fila rettilinea (ma possono formare un serpentone come nei parchi
divertimento o negli aeroporti). Questa
soluzione riduce la frustrazione.
• Non è necessario che i clienti aspettino
con i loro carrelli. Potrebbero lasciare

in fila il carrello, girare ancora un po’
e tornare alla cassa quando tocca
a loro. L’unica cosa che rimane da
fare è trovare qualcuno che spinga
il carrello quando la fila avanza.
• Si potrebbe pensare ad una “fila a
sorpresa” in cui l’ordine di passaggio
alla cassa viene stabilito per sorteggio.
• Si potrebbe chiedere ai clienti di aiutare
chi aspetta in cassa davanti a loro. Ciò
permetterebbe di velocizzare il processo.
• Si potrebbero far parlare le persone tra
loro. Potrebbe essere una cosa organizzata. La fila è lunga come prima? Potrebbero
parlare di come ridurla. E così via.

Tocca a te: Supponiamo che un tuo amico
sia uno studente in un’accademia di moda
e ti chieda di trovare un nuovo modo per
organizzare la sfilata di moda di fine anno.
Usa le tecniche di presupposizione e chiediti
quali presupposizioni si nascondono dietro il
termine “sfilata di moda”.

Secondo metodo
A. Parti dalle idee della prima fase.
B. Analizza le soluzioni, individua le caratteristiche comuni in queste idee e scrivi
appunti a riguardo. Queste caratteristiche
comuni rappresentano le presupposizioni.
C. Procedi quindi esattamente come descritto
sopra al punto C.

il secondo metodo di determinazione delle
presupposizioni.
A. Inizia a disegnare vari modelli di tavoli
B. Cerca le presupposizioni che accomunano
tutti questi progetti.
C. Scomponile una ad una e concepisci nuove
idee

Tocca a te: Immagina che ti abbiano chiesto
di progettare alcuni modelli di tavoli per un
arredamento interno. Vuoi farlo utilizzando

Ad esempio: un tavolo senza gambe potrebbe
pendere dal soffitto, potrebbe essere fissato
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alla parete, potrebbe stare appoggiato
sulle gambe di una persona. Il piano di un
tavolo non deve necessariamente essere
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orizzontale. Un piano verticale è concepibile
se, ad esempio, fissi i bicchieri alla parete
utilizzando strisce in Velcro vsui lati.

Presupposizioni
Primo metodo
• Formulazione iniziale
• Prima fase
• Seleziona le parole chiave nella
formulazione iniziale
• Individua le presupposizioni
contenute in ogni termine

• Per ogni presupposizione formula la
seguente domanda:
“Cosa succederebbe se eliminassi o
ribaltassi la presupposizione?”
• Riassociazione (trovare nuove idee)

Secondo metodo
• Formulazione iniziale
• Prima fase
• Scrivi una lista delle caratteristiche
comuni delle prime idee.
Queste indicano le presupposizioni

• Per ogni presupposizione formula la
seguente domanda:
“Cosa succederebbe se eliminassi o
ribaltassi la presupposizione?”
• Riassociazione (trovare nuove idee)

SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO

Sessione creativa
• La tecnica di presupposizione ti fa considerare il tuo pensiero; per questo, a volte, è considerata piuttosto “difficile”. Bisogna essere capaci di rinviare ogni giudizio. Tuttavia,
usare le presupposizioni porta rapidamente a nuove intuizioni ed è una buona tecnica
di partenza dopo la prima fase in cui le idee si generano spontaneamente.
• Questa tecnica è particolarmente adatta per la soluzione di problemi tecnici e organizzativi. Quando viene applicata ad un gruppo è necessario che i partecipanti siano
capaci di approcciarsi al proprio pensiero in modo critico. Questo richiede disciplina.
A causa del coinvolgimento emotivo, questa tecnica è più difficile da applicare quando
è orientata alle persone o se affronta questioni psicologiche.
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ESERCIZI

Analogia diretta
Due elementi sembrano analoghi quando
hanno caratteristiche simili. Tali caratteristiche vengono chiamate “la base dell’analogia”. Ci sono, però, anche delle differenze.
Con la tecnica dell’analogia diretta cerchiamo
di fare collegamenti sorprendenti tra un
elemento interno al contesto del problema
(il soggetto) e un elemento esterno a tale
contesto (“l’analogo”). Si passa quindi la
riassociazione per giungere a nuove idee.

caratteristiche e le associazioni di questo
analogo. Si passa poi alla riassociazione.
Ad esempio, possiamo dire che una tazza
e un bicchiere sono analoghi perché hanno
un’ampia base di analogie. Entrambi vengono
utilizzati per bere, sono aperti all’estremità
superiore, non possono perdere liquido, e così
via. Ora prova a trovare il maggior numero
possibile di differenze.

Come funziona?
Quando si utilizza l’analogia diretta, si cerca
l’ispirazione in un soggetto (o analogo)
che non è per nulla collegato al problema.
Si utilizza questo analogo come punto di
partenza da cui eseguire la riassociazione
verso la formulazione iniziale.
Si sceglierà un analogo che fungerà da fonte
d’ispirazione. L’analogo dovrebbe corrispondere ai seguenti criteri: essere un termine
concreto, essere lontano dal soggetto ed
essere capace di ispirazione. Si scrivono le

Tazza: non è trasparente, ha un manico, di
solito contiene bevande calde, è associata a
bevande quali il caffè e il tè
Bicchiere: è trasparente, senza manico, di
solito contiene bevande fredde, è associato a
bevande quali l’acqua e le bibite.

Il Supereroe
Il “Supereroe” è un esempio di analogia fantastica. L’analogia fantastica si ricollega alla
tecnica precedente, anche se, diversamente
dall’analogia diretta, non si limita alla realtà.
Quando scegliamo un analogo possiamo
dare libero sfogo alla nostra immaginazione,
creando un altro punto di osservazione del

problema, da cui possono scaturire nuove
idee.

Come funziona?
Pensa al tuo eroe preferito e dagli vita.
Può essere personaggio fantastico, una
persona famosa o una persona della tua
cerchia privata. Quali caratteristiche potresti
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attribuirgli? Quando hai bene in mente il tuo
eroe o la tua eroina, chiediti come reagirebbe
se si trovasse di fronte al problema che ti
assilla. Trasforma poi i suggerimenti in soluzioni concrete per risolvere il tuo problema.
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Ad esempio: Come affronterebbe Leonardo
da Vinci il problema della coda (“Come
possiamo creare un’atmosfera più piacevole durante il tempo di attesa al Reparto
Amministrazione?”)?

Analogia personale
La tecnica di analogia personale ricorre alle
parti della psiche che hanno a che fare con
l’empatia e l’immaginazione. Quando si utilizza questa tecnica, le nuove idee emergono
dall’empatia creativa con un oggetto (non
una persona) all’interno del contesto del
problema.

Come funziona?
Seleziona un obiettivo centrale dal contesto
del problema e chiediti: “Come mi sentirei se
io fossi questo oggetto in questa particolare
situazione?” Cerca di provare questa sensazione di identificazione il più intensamente
possibile. Il grado di empatia è fondamentale
per la riuscita di questa tecnica. Iniziando
con questa sensazione, poniti le seguenti
domande:

“Cosa farei adesso, se fossi questo oggetto
con questa sensazione in questa situazione?
Come reagirei o come mi comporterei?” Poi
passa alla riassociazione tornando alla
formulazione iniziale. Quali nuove idee ti
sono venute in mente?
Ad esempio: Come risolvere il problema della
congestione per il rilasciando di permessi
edilizi nel reparto amministrativo? Abbiamo
affrontato il problema utilizzando la domanda “Come mi sentirei se fossi la domanda
per ottenere un permesso edilizio?” Questo
richiede la capacità di vedere il processo da
un punto di vista completamente diverso. In
questo modo, durante il processo creativo si
genereranno nuove idee.

Simulazione casuale
Con questa tecnica si lascia al caso la decisione su che tipo di informazione ti aiuterà
a risolvere il problema. La simulazione
casuale ti aiuta a generare nuove idee dopo
un’estenuante sessione di brainstorming,
quando non riesci più a pensare a nuove
idee. La tecnica inizia con il convincimento
che nella tua mente puoi collegare due cose
qualsiasi.

La simulazione casuale è molto efficace (e
straordinariamente veloce) una volta che hai
preso pratica con le abilità di base come la
riassociazione, usando la tua immaginazione.

Come funziona?
Usa le informazioni non collegate al problema che ti ispirano di più. La scelta dovrebbe
essere casuale.
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Un metodo consiste nel scegliere una
parola significativa da una rivista o da un
giornale. Si può anche scegliere una figura
da un catalogo, come una fotografia o una
pubblicità. Inizia ad associare partendo
dall’informazione casuale senza pensare al

tuo problema. Dopo l’associazione, cerca di
ricollegarti al tuo problema e trova nuove
idee partendo dall’associazione. Ad esempio:
la parola casuale “Taj Mahal”. Quali possibili
associazioni riesci a fare?

Incubazione spontanea
L’incubazione è un processo che consiste più
o meno nel prendere le distanze dal contesto
logico del problema. La distanza può essere
mentale ma anche fisica. “Incubazione” si
riferisce ad un periodo nel processo creativo
in cui la tua attenzione non è focalizzata sul
problema e in cui la tua mente è libera di
vagare.
Durante il processo di incubazione spontanea, dovresti lasciare l’incubazione libera di
fare il suo compito senza fare nulla. La sola
cosa che devi volutamente fare è creare la
distanza.
Molti personaggi famosi hanno vissuto il loro
momento di grande scoperta proprio durante
un periodo di incubazione. Tutti ricorderanno
la storia di Archimede, che pronunciò la

fatidica parola “Eureka” quando si immerse
nella vasca da bagno. Vide l’acqua alzarsi
di livello e capì immediatamente che poteva
misurare il volume di qualsiasi oggetto
semplicemente immergendolo nell’acqua.

Come funziona?
L’incubazione spontanea trova la sua
migliore applicazione dopo una complicata
fase di divergenza. Un sentimento di leggera
frustrazione a causa dell’esaurimento delle
idee nella prima e nella seconda fase può
addirittura essere di aiuto. I metodi sono:
lavorare ad un compito diverso, rilassarsi,
dedicarsi alla meditazione orientale, fare
esercizio fisico, frequentare un ambiente
diverso.

Incubazione spontanea
L’incubazione è un processo che consiste più
o meno nel prendere le distanze dal contesto
logico del problema. La distanza può essere
mentale ma anche fisica. “Incubazione” si
riferisce ad un periodo nel processo creativo
in cui la tua attenzione non è focalizzata sul
problema e in cui la tua mente è libera di
vagare.
Durante il processo di incubazione

spontanea, dovresti lasciare l’incubazione
libera di fare il suo compito senza fare nulla.
La sola cosa che devi volutamente fare è
creare la distanza.
Molti personaggi famosi hanno vissuto il loro
momento di grande scoperta proprio durante
un periodo di incubazione. Tutti ricorderanno
la storia di Archimede, che pronunciò la fatidica parola “Eureka” quando si immerse nella
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vasca da bagno. Vide l’acqua alzarsi di livello
e capì immediatamente che poteva misurare
il volume di qualsiasi oggetto semplicemente
immergendolo nell’acqua.

Come funziona?
L’incubazione spontanea trova la sua
migliore applicazione dopo una complicata

fase di divergenza. Un sentimento di leggera
frustrazione a causa dell’esaurimento delle
idee nella prima e nella seconda fase può
addirittura essere di aiuto. I metodi sono:
lavorare ad un compito diverso, rilassarsi,
dedicarsi alla meditazione orientale, fare
esercizio fisico, frequentare un ambiente
diverso.

Osservazione:

In che situazione si ricorre a questa tecnica
Le tecniche di divergenza sono diverse tra
loro; ognuna ha i suoi pregi, la propria linea
Tecnica

di approccio. Le tecniche e i metodi possono
essere applicati in sequenza.

Tempo di
incubazione

Soglia

Gamma

Necessità specifiche

Quando si applica

Presupposizioni

Veloce

Bassa

ampia

abilità di mettere in
discussione il tuo
pensiero

non con temi personali
o emozionali

Analogia diretta

Veloce

Bassa

ampia

un minimo di propensione al gioco

applicabile sempre

Supereroe

veloce

Bassa

ampia

un minimo di propensione al gioco

applicabile sempre

Analogia
personale

Veloce

Alta

Stimolazione
casuale

molto
veloce

Media

Incubazione
spontanea

Lenta

Bassa

Incubazione
guidata

Media

Alta

profonda forte empatia
ampia

esperienza con la
riassociazione

più adatta per temi
tecnici
più adatta in combinazione con altre tecniche

profonda tempo sufficiente

se hai abbastanza
tempo

profonda apertura

meglio non con
gruppi inesperti
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SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO
1. Tempo di incubazione
• L’incubazione spontanea è una tecnica relativamente lenta (aspetti fino a quando la
soluzione arriva).
• L’incubazione guidata è una forma intermedia (coinvolge strati del pensiero più
profondi)
• Le altre tecniche sono piuttosto veloci (non si raggiunge la stessa profondità delle
precedenti).
2.Tecniche di soglia bassa contro tecniche di soglia alta
• L’analogia personale e l’incubazione guidata creano la barriera maggiore (per i
generatori di pensiero creativo dotati di molta empatia e grande immaginazione
emotiva).
• L’analogia diretta è accessibile ad un gran numero di persone ed è particolarmente
adatta per gruppi numerosi.
3. Applicabilità
• L’analogia diretta e il supereroe sono ampiamente applicabili ad un’ampia gamma di
compiti e di gruppi.
• L’analogia personale si applica a tematiche con aspetti tecnici e quando i partecipanti
sono aperti verso questa tecnica.
• Nell’applicazione dell’incubazione spontanea, il tempo e l’impegno sono fattori chiave.
• L’incubazione guidata con un gruppo richiede una guida esperta.
4.Qualità contro quantità e profondità contro ampiezza
• Se si sceglie una tecnica che mira a generare un gran numero di idee in poco tempo, la
qualità dovrebbe risultare dalla quantità.
• Se si sceglie una tecnica che genera un numero limitato di idee, queste saranno meglio
sviluppate e più elaborate.
• L’analogia diretta è la tecnica di divergenza più semplice.
• Il supereroe e la stimolazione casuale sono tecniche ampie e generano meno idee con
gruppi non esperti.
• L’analogia personale, l’incubazione spontanea e l’incubazione guidata badano meno
alla quantità e più alla profondità.
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La fase di convergenza
Nel capitolo precedente hai sperimentato la fase di divergenza, con piacere e forse
anche con entusiasmo. Quando ci si libera dagli schemi prefissati di pensiero si ha
come un senso di liberazione. Tutto sembra possibile, tutto si può fare in un modo
diverso! Non sorprende, quindi, che molte persone identifichino la creatività con
questa fase. Si ritiene a torto che l’energia creativa possa essere messa da parte una
volta terminata la fase di divergenza, e che ora basti solamente mettere in pratica le
idee.
Sbagliato! Sei solo a metà del processo creativo. Certamente la fase di divergenza
genera idee innovative, ma siamo solo a metà dell’opera. Il lavoro di convergenza
inizia adesso. Dovrai selezionare, sviluppare, perfezionare, verificare, correggere
ed eseguire. Ciò richiederà la massima concentrazione creativa, forse anche di più
rispetto alle fasi precedenti.
Pericolo! Se decidi di interrompere il processo dopo la fase di divergenza, non ci sarà
nessun progresso. A questo livello, infatti, le idee neanche esistono ancora, non sono
altro che il “nuovo software” del cervello del loro ideatore. Ben presto ti renderai
conto del fatto che la generazione di nuove idee è la parte più facile del processo.
Segue un altro tipo di creatività, quello che noi chiamiamo “creatività di convergenza”, senza la quale non si riuscirebbe mai a creare niente di nuovo.

Obiettivo di questa fase
In che cosa consiste la convergenza? Per convergenza si intende l’individuazione delle
idee che hanno il maggiore potenziale, la capacità di trasformarle in concetti rivoluzionari, di immaginare come attuarle, di riuscire a trasmettere questo quadro ad
altre persone, di fare tutto il necessario per trasformare queste idee in realtà. Questa
fase del processo utilizza un diverso tipo di creatività. Le abilità di convergenza
comprendono tra le altre cose la capacità di focalizzare, di operare scelte intuitive, di
strutturare dei concetti, di “sintegrare”, di attivare…
Questa fase si divide in tre parti: scelta, sviluppo e attivazione. Da una miriade di
idee dovrai scegliere quelle che hanno il massimo potenziale. Le dovrai sviluppare,
rafforzare e strutturarne i relativi concetti. Infine escogiterai le strategie per mettere
in pratica tali nuovi concetti. Per ciascuna di queste attività ti daremo alcuni utili
strumenti che ti saranno di aiuto per la riuscita della fase di convergenza, sia che tu
lavori da solo o in un gruppo.
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Selezione delle idee
La fase di divergenza avrà prodotto una notevole quantità di idee. Il numero può
variare da poche idee relative ad un problema complesso, fino a diverse centinaia. È
chiaro che non è possibile mettere in pratica tutte queste idee. Devi selezionare quali
idee vuoi sviluppare e quali vuoi abbandonare. Ovviamente la domanda cruciale che
ti poni è: Che cosa scegliere, e come?
FOCALIZZARE
Prima di iniziare a scegliere dovresti concentrarti nuovamente sul tuo obiettivo
e chiederti se la domanda che ti eri posto all’inizio è ancora valida, alla luce degli
approfondimenti cui sei arrivato fin qui. Sei ancora motivato come allora? I criteri
con cui operi sono gli stessi di quando hai iniziato il processo creativo? Ne sei sicuro?
Bene, allora possiamo attivare la vera procedura di selezione.
RAZIONALITÀ E SENTIMENTO
L’attività di selezione presenta i suoi aspetti razionali ma anche emotivi. È importante
essere consapevoli che più le idee sono radicalmente innovative, più le emozioni
avranno un ruolo decisivo nella tua scelta.
STACCARSI
Scegliere vuol dire anche abbandonare altre idee che non potranno essere sviluppate
ulteriormente. Mentre si avanza nel percorso di convergenza, le scelte possono
diventare più difficili e onerose. A volte siamo costretti ad abbandonare idee alle quali
abbiamo dedicato molto tempo e molti dei nostri sforzi, per concentrarci invece su
spunti più promettenti.
CONCENTRARSI SULLE DIFFERENZE
Nella fase di valutazione e selezione delle idee si sentono spesso commenti del tipo: “Ma
quell’idea è identica a quest’altra che abbiamo già scritto nell’elenco”. Questo ragionamento è uno di quelli che soffocano la nascita di nuove idee. L’espressione “Questa idea
assomiglia a un’altra” si traduce nella convinzione che, se sembra uguale a un’idea precedente, non può essere un’idea innovativa. Un pensatore creativo esperto cercherà sempre
le differenze tra le idee, perché queste differenze nascondono il vero valore innovativo.
INTUIZIONE
L’intuizione si potrebbe definire come una forma immediata di “conoscenza” che
mette in relazione l’esperienza e il cosiddetto “sesto senso”. Si può anche definire
come una “scelta del cuore” e favorisce una dose massiccia di ispirazione. La capacità
di intuizione cresce con l’esperienza. Le persone che seguono il proprio intuito sanno
essere molto determinate. Incontrano anche difficoltà nell’esprimere (razionalizzare)
la ragione per cui hanno scelto qualcosa, ma “sanno” di aver fatto la scelta giusta.
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TECNICHE DI SELEZIONE

Il riquadro COCD è stato creato da un’associazione che opera nei Paesi Bassi e nelle
Fiandre per lo sviluppo del pensiero creativo.
L’acronimo COCD tradotto sta per Centro
di sviluppo del pensiero creativo. Si può
utilizzare per tutti i tipi di problemi e in qualsiasi gruppo. Il riquadro viene utilizzato per
selezionare le idee più promettenti, permette
di concentrarsi sulla vera innovazione e di
aumentare il coinvolgimento emotivo del
gruppo nella selezione effettuata.
Come si può evitare di ricadere nei vecchi
schemi e sprecare quindi il potenziale
innovativo? Quando si selezionano le idee
con il metodo del riquadro COCD si prendono
in considerazione due criteri fondamentali.
Da una parte si considera il grado di innovazione: si tratta di un’idea vecchia o nuova?
Dall’altra si valuta la fattibilità: l’idea è facile
o difficile da realizzare? Il criterio di fattibilità
dovrebbe prendere in considerazione i costi,
l’aspetto della legalità, la fattibilità tecnica,
la strategia, eccetera. In poche parole, tutto
ciò che potrebbe portarti a pensare che l’idea
sia difficile da attuare.
Sulla base di questi due criteri, originalità
e facilità di realizzazione, costruiamo un
diagramma con tre riquadri interessanti.
Nel riquadro in basso a sinistra ci sono le
idee in blu. Si tratta di idee comuni e fattibili.
Sono molto utili, non c’è niente che non va in

leicht umzusetzen

Il riquadro COCD

schwierig umzusetzen

Prima tecnica:
GELBE IDEEN
Zukunftsideen
Herausforderungen
Stimulieren das Denkvermögen
Die „roten Ideen” von morgen

WIE?

BLAUE IDEEN

ROTE IDEEN

Leicht zu implementieren
Geringes Risiko
Hohe Akzeptanz
Wurden schon vorher
implementiert

Innovative Ideen
Durchbruch
Spannende Ideen
Können implementiert
werden

normale Ideen

innovative Ideen

WOW!

JETZT!

loro, ma queste idee sarebbero probabilmente scaturite anche da una normale riunione.
Nel riquadro in basso a destra ci sono le idee
in rosso. Una sessione creativa dovrebbe in
realtà generare idee in rosso. Si tratta di idee
molto entusiasmanti e innovative, eppure il
tuo intuito ti dice che si potrebbero realizzare
senza troppi problemi. Nel riquadro in alto
a destra troviamo una categoria di idee che
vengono normalmente abbandonate alla
fine di quasi tutte le sessioni creative: sono
le idee in giallo. Sai che queste idee non sono
fattibili, ma le trovi straordinarie. Questo però
non significa che le idee in giallo debbano
essere scartate e basta. Forse i tempi
non sono maturi per queste idee. Forse al
momento non c’è disponibilità di budget, ma
le cose potrebbero cambiare in futuro.
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SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO
• Scegliere in silenzio impedisce ad alcuni partecipanti di influenzare lo svolgimento dell’attività
• Può darsi che diversi partecipanti attribuiscano colori diversi alla stessa idea. Dove andrebbe
collocata nel riquadro COCD?
• Vince il colore dominante
• In caso di parità, il blu vince sul rosso, il rosso prevale sul giallo
• Nella situazione in cui si abbia 1 bollino blu, 1 bollino rosso e 1 bollino giallo, ’idea va sicuramente
abbinata al rosso perché 2 partecipanti la ritengono fattibile e 2 la trovano originale.

Seconda tecnica di selezione:

Il Dottor Cupido
Ogni membro del gruppo sceglie dalla lista
l’idea che lo colpisce all’istante. Si richiede
cioè di indicare a quali idee ogni membro
decide di dedicare la propria energia. Questa
scelta è il punto di partenza per la fase
di sviluppo, in cui si dà la possibilità ai

partecipanti di sviluppare e mettere in pratica le idee che piacciono loro di più. Questa
tecnica può essere utilizzata nelle varie fasi
del processo, ma soprattutto quando si sta
per giungere alla fase di attuazione.

Utilizzando uno di questi metodi hai deciso con quali idee vuoi proseguire. La fase
successiva consiste nello sviluppare queste idee e ottenere il maggior numero possibile di informazioni dettagliate su di loro.

Sviluppo
Le nuove idee nascono nella mente di chi le concepisce come lampi improvvisi
durante il processo creativo: creano un’opportunità o un percorso verso una soluzione ad un problema contro cui qualcuno ha lottato. Ma sono solo il punto di partenza.
Possiamo considerare le idee iniziali come pietre preziose che non sono ancora state
lucidate. Diventano belle solamente quando hai dato loro energia e così aumentano il
loro valore. Le idee si devono evolvere, passando da un livello astratto e concettuale a
un livello pratico, altrimenti rimarranno sempre solo ciò che sono: idee.
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IL CERCHIO DELLO SVILUPPO
Hai scelto un’idea. La consideri valida ma la vuoi migliorare e rendere più forte.
Il cerchio dello sviluppo è un modello in tre fasi che puoi applicare allo sviluppo
dell’idea. Ecco le tre fasi:
1. Per prima cosa dovresti progettare attentamente la tua idea.
2. Secondo, la devi giudicare. Perché è valida?
3. Quindi, procedi ad arricchire l’idea

TECNICHE DI SVILUPPO
Prima tecnica di sviluppo:

PMID
Il metodo PMID ti permette di valutare e
alimentare velocemente un gran numero
di idee. La velocità è un fattore importante
nella tecnica PMID e si evidenziano i punti più
importanti in ogni aspetto. PMID sta per Più,
Meno, Interesse e Sviluppo.
• Più: individua in 3 minuti i punti
più positivi di quest’idea
• Meno: individua in 3 minuti i punti
negativi più importanti di quest’idea

Seconda tecnica di sviluppo:

SCAMPER
Questa tecnica ti permette di concentrarti sui
diversi elementi della tua tematica e di chiederti ogni volta che cosa potresti cambiare
per renderla più forte. SCAMDER sta per:
• s: sostituire
• c: combinare
• a: adattare
• m: minimizzare/massimizzare
• d: destinare ad altri usi

• Interesse: individua in 3 minuti
i punti più interessanti; quale
opportunità ti riservano?
• Sviluppo: che cosa potrebbe rendere l’idea più forte e gestire gli aspetti negativi?
Questa tecnica è ottimale quando si vuole
fare un rapido (dieci minuti per ogni idea)
esercizio di arricchimento con molte idee e/o
con una quantità di tempo limitata.

SUGGERIMENTI PER L’ESPERTO
• Fai le cose in modo semplice!
• Quando arricchiamo le idee tendiamo spesso a
complicarle. Questo avviene in modo spontaneo
perché partiamo da un’idea di base e vogliamo
mantenere questo punto di partenza il più intatto
possibile. Questo è assolutamente giustificabile.
Tuttavia, diventerà spesso chiaro che l’idea di base
non è abbastanza forte e che gli ostacoli non si
possono eliminare senza costruzioni molto complesse.
Questo, generalmente, è un segnale che ti dice che
dovresti abbandonare quest’idea.
• Le idee migliori sono quelle più semplici
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• e: eliminare
• r: ribaltare
Se, dopo aver giudicato un’idea, non sei
ancora convinto del suo potere e pensi che

possa essere ulteriormente migliorata, ti puoi
concentrare ad arricchire l’idea utilizzando
gli aspetti negativi come punto di partenza,
oppure puoi lavorare in modo intuitivo e
vedere dove questo ti porta.

Terza tecnica di sviluppo:

L’esperienza dei frati domenicani
Nel caso in cui delle persone abbiano punti di
vista diversi o siano in disaccordo su un tema
o su una nuova idea, potrai sempre proporre
l’esercizio dei frati domenicani. Risale al
XIII secolo ed è molto efficace per creare
reciproca comprensione in modo rispettoso,
principalmente generando cooperazione e
soluzioni.

Come funziona?
• Le due parti stanno ad una distanza
di 3 metri l’una dall’altra.
• La prima persona che prende la
parola tiene un oggetto (di grandezza
equivalente ad un pallone o ad una
scatola). L’oggetto va lanciato all’altra
persona quando la prima ha finito di
parlare. È il segno per indicare il cambio
di turno nel confronto verbale.
• L’interlocutore 1 esprime la propria
opinione, lancia l’oggetto all’altra
persona e fa un passo avanti verso l’altro.
• L’interlocutore 2 riassume ciò che è stato
detto, fino a quando l’interlocutore 1
non si sente compreso. A questo punto,
l’interlocutore 2 dichiara con quali

elementi sia d’accordo, con quali in
disaccordo e, solo successivamente,
dice quale sia la sua opinione.
• L’interlocutore 2 fa un passo avanti e
lancia l’oggetto all’interlocutore 1.
• L’interlocutore 1 riassume e segue la stessa procedura di cui al punto precedente.
La procedura si ripete il numero di volte
ritenuto necessario dagli interlocutori (di
solito fino ad un massimo di 4 – 5 volte).
Risultato: entrambi gli interlocutori hanno
ascoltato l’altro attentamente, (di solito)
concordano con la maggior parte dell’opinione dell’altro; l’essenza della divergenza
di opinione è individuata rapidamente e, di
conseguenza, il problema può essere risolto.
Si ascoltano punti di vista e prospettive
diverse, punti deboli e aspetti positivi di
un’idea possono essere esplorati ed arricchiti.
Ognuna delle due parti si sente riconosciuta
e rispettata, il che genera un’atmosfera di
cooperazione, possibilità di sinergie e un
approccio costruttivo.
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Attivazione
“Abbiamo abbastanza idee, abbiamo bisogno di metterle in pratica!” Decine di migliaia di idee rimangono nascoste nei cassetti, appuntate su post-it o su sottobicchieri,
tradotte in programmi di azione dopo una riunione (o peggio: annotate sui fogli di
una lavagna che vengono poi girati), discusse al bar o in mensa, ma mai vedranno la
luce del giorno. Solamente una piccola frazione di queste bellissime idee promettenti
si traduce alla fine in realtà. Forse va anche bene così. Immagina se tutto ciò che viene
in mente a qualcuno fosse realizzato! Ricordati che la legge di Darwin sulla selezione
naturale vale anche per le idee.
LA CHIAVE DI TUTTO È LA PASSIONE
Di per sé, un’idea non è molto. Perché alcune idee vengono attuate e altre sono
destinate a scomparire? La chiave di tutto è la passione! Puoi realizzare un’idea solo se
lo vuoi davvero. Qui si applica la proporzione 10% di ispirazione e 90% di trepidazione. Molti sistemi strutturati per la gestione delle idee falliscono. Il motivo sta nel fatto
che tendiamo a scollegare l’idea dalla persona (componente passionale) e, in molti
casi, ne facciamo una responsabilità congiunta. Parlare della realizzazione delle idee
equivale a parlare delle iniziative. Di per sé, un’idea non rappresenta niente ma, se
abbinata ad un’azione, diventa un’iniziativa.
idea + azione = iniziativa
Dovrai convincere gli altri a dare loro la giusta motivazione per affiancarti nella
realizzazione della tua idea. La novità e l’innovazione non vengono sempre accolte a
braccia aperte. I tuoi colleghi hanno le loro cose a cui pensare e può darsi che qualcuno di loro voglia avere l’ultima parola. Il fatto che tu proponga (ancora una volta)
un’idea nuova potrebbe essere visto come una minaccia per loro. Potrai finalmente
riposarti solamente dopo aver realizzato l’idea, cioè averla trasformata in realtà, e non
prima di allora.
“Attivare” significa prepararsi all’azione. Per attivare bisogna:
• essere nel pieno delle proprie capacità sensoriali e di pensiero
• giudicare le possibili reazioni
• determinare una strategia
• valutare la motivazione e, se necessario, aumentarla
• trovare persone disponibili a dare una mano
• pensare a delle strategie per convincere i colleghi, i superiori e i clienti
• e infine agire: fare, gestire, parlare, vendere, telefonare, motivare, convincere,
muoversi, andare
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TECNICHE DI ATTIVAZIONE
Tecniche di attivazione

Trovare il responsabile dell’opportunità
Le persone che hanno concepito e sviluppato
l’idea spesso non sono le più adatte a realizzarla. In quanto ideatore, ci si aspetta spesso
che ti occupi della sua realizzazione, ma
questo potrebbe non essere quello che avevi
in mente. Se questo avviene con regolarità,
finirai per trattenerti dal proporre nuove idee.

“Trovare il responsabile dell’opportunità”
significa trovare chi, all’interno dell’organizzazione (o al di fuori di essa) è la persona più
adatta per realizzare questa idea. Considera i
valori, la motivazione intrinseca, l’ambizione
personale, la tempistica e le abilità personali
necessarie.

„Nearling“
“Nearling” è un neologismo che indica qualcosa di nuovo, un’attività intrapresa con le
giuste intenzioni ma che non ha (ancora) prodotto il resultato desiderato. Ogni volta
che crei qualcosa di nuovo devi provare, sperimentare, giocare d’azzardo, verificare e
sfidare. In molti casi non hai (immediatamente) successo. Devi provare tutto questo
per acquisire esperienza e determinazione a provare finché funziona. In questo
modo sfrutti la tua creatività per passare dalle “pratiche migliori” alle “pratiche
successive”. Le pratiche migliori funzionano molto bene quando trasferisci prodotti,
servizi o processi esistenti e di provata efficacia in una situazione diversa. Tuttavia,
quando vuoi veramente innovare, devi esplorare un territorio nuovo, dove non puoi
semplicemente fare un “copia e incolla” delle pratiche migliori. Là inizia il tuo viaggio,
che ha come destinazione le “pratiche successive”. La ricerca di nuove strategie di
azione fino ad ora sconosciute comporterà molti insuccessi, ma questi non saranno
fallimenti finché sarai in grado di riconoscerli e di imparare da questi errori. Nearling
sta proprio a metà tra fallimento e successo. Diversi motivi stanno alla base di un
eventuale fallimento di questi tentativi. Può darsi che siano cambiate le circostanze,
che sia stata scelta un’attività migliore, che tu abbia compiuto un errore, che la tua
strategia non fosse ancora idonea, che non ci si fosse ancora abituati all’idea, che
fossero subentrate altre priorità, che i tempi non fossero ancora maturi… Riuscirai
a riconoscere un’esperienza nearling solo quando ti volterai indietro a guardare, e
da questi tentativi imparerai sempre qualcosa. Puoi essere fiero dei tuoi “tentativi di
avvicinamento” perché:
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1. hai lanciato un’iniziativa
2. hai probabilmente messo in moto altre persone
3. probabilmente sei arrivato comunque ad un risultato positivo
4. hai bisogno di fare molte esperienze per ottenere qualche successo
5. hai imparato qualcosa da questa esperienza

L’esperienza nearling evidenzia il fatto che le iniziative sono quasi SEMPRE preziose
e valide, anche se non sfociano nei risultati auspicati. La strategia nearling colma una
lacuna nel linguaggio dell’innovazione internazionale. Cerchiamo quindi di utilizzare
questo nuovo concetto. Lasciamoci ispirare dagli altri e condividiamo i nostri concetti
di nearling scambiandoci le reciproche esperienze sul sito www.nearling.com.

Riunirsi in modo diverso
Per la maggior parte delle persone, le riunioni costituiscono una buona fetta delle
loro attività quotidiane. Dato che sono così importanti nella vita lavorativa, ci si
aspetterebbe che le riunioni fossero sotto costante esame e sviluppo. Penserai che le
persone facciano un grande sforzo per renderle il più possibile efficaci. In realtà, nulla
di più lontano dalla verità. In quasi tutte le aziende, le persone si trascinano da una
riunione all’altra e si lamentano costantemente di quanto queste siano uno spreco del
loro prezioso tempo.
COSÌ NON VA!
Se c’è qualcosa nella vita di un’azienda dove si puo’ sperimentare e testare nuove idee
per migliorare le cose, questo qualcosa sono le riunioni: il posto giusto in cui iniziare.
Quasi nessuno è soddisfatto di come le cose stanno andando adesso, quindi bisogna
cambiare. Nel nostro progetto Leonardo Next4PA abbiamo messo in pratica un gran
numero di nuove tecniche per migliorare le riunioni. Come riunirsi in modo diverso e
rendere le riunioni più efficaci e – in generale – più divertenti.
COSA C’È ALL’ORDINE DEL GIORNO?
Tutti sanno cosa intendiamo quando parliamo di riunioni: un gruppo di persone si
ritrova per ottenere qualcosa. C’è sempre una motivazione legata al lavoro quando
queste persone si riuniscono: un gruppo di persone che si siede nello stesso scompartimento durante un viaggio non sta facendo una riunione – a meno che non prenotino tutti i posti vicini per fare qualche lavoro assieme.
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Il fatto che le riunioni assomiglino a qualsiasi altro incontro tra umani aiuta a creare
una lunga serie di equivoci sulle riunioni. Assomigliano a qualsiasi altra forma di
interazione umana, ma in realtà non lo sono. Le riunione si tengono avendo degli
obiettivi in mente, e dovrebbero produrre dei risultati che possono essere utilizzati in
una qualche fase successiva, da qualche altra parte.
Allo stesso tempo, c’è un altro grande malinteso che riguarda le riunioni: tutti
pensano che le riunioni debbano avere un ordine del giorno. Se il pensiero creativo
tende a cambiare le percezioni e a capovolgere le strutture prestabilite, è qui che si
deve lavorare.
Cosa c’è che non va nell’avere un ordine del giorno? Beh, un ordine del giorno è
un elenco statico di argomenti di cui parlare mentre, in realtà, una riunione è un
processo tra esseri umani che devono andare da qualche parte. Un ordine del giorno
non dice ai partecipanti nulla di ciò che esattamente si dovrebbe raggiungere e,
soprattutto, niente riguardo al modo per arrivarci. Quindi, il processo di riunione si
svolge in modo quasi casuale, con ogni individuo che si aggiunge costantemente alla
confusione.
UN PROGRAMMA!
Invece, le riunioni dovrebbero avere un programma. Diversamente da un ordine del
giorno, il programma di una riunione specifica ciò che si suppone che partecipanti
faranno nel tempo che hanno a loro disposizione. Descrive il modo in cui i partecipanti alla riunione lavoreranno sul contenuto – contenuto che di solito è solo un
elenco di argomenti.
L’idea di fondo è che tutte le riunioni richiedono qualcosa e qualcuno che sorvegli il
processo. Quel qualcosa può essere chiamato un programma strutturato, o un format;
la persona che guida i partecipanti attraverso quel programma è un facilitatore o un
moderatore. In questo modo, le riunioni diventano un processo facilitato e questa
facilitazione serve ad assicurare che i partecipanti raggiungano gli obiettivi e producano i risultati nel modo più efficace.
Questo principio si applica alle riunioni normali, quelle che si tengono tutti i giorni
nelle aziende, ma va bene anche per le riunioni più grandi, con un più alto livello
di formalità, come le conferenze, i convegni, i seminari, i laboratori eccetera, anche
se, in questi due tipi di riunioni, le cose vanno in modo molto diverso. Le riunioni
giornaliere sono caratterizzate da ruoli non chiari e da una mancanza di consapevolezza del processo; le conferenze soffrono della “sindrome da aula scolastica”: sono
modellate sulla base dell’insegnamento formale in un’aula, e questo non è certo un
modo efficace di gestire lo scambio di conoscenze.
FACILITARE RIUNIONI CON MENO PARTECIPANTI
Concentriamoci prima su come si possono migliorare le riunioni giornaliere nella tua
azienda. La soluzione più rapida e indolore è quella di chiamare un facilitatore esterno, ma anche le persone che lavorano all’interno dell’azienda possono fare molto.
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Ovviamente, la prima cosa da gestire è la richiesta di facilitare la riunione o parte
di essa. Assicurarsi che vi sia qualcosa per il tuo capo. Ad esempio: non è costretto a
partecipare, ma si limita ad approvare i risultati. Oppure: la riunione durerà la metà
del tempo.
La cosa principale, ovviamente, è pensare ad un programma. Per ogni argomento
trattato durante la riunione è probabile che i partecipanti si impegnino in una delle
seguenti attività:
• a) scambio di informazioni
• b) raccolta di idee
• c) raccolta di opinioni/proposte
• d) classificazione e selezione di informazioni
• e) decisione
Nel corso della riunione e ad ogni punto in discussione, queste attività si svolgono
spesso in sequenza. È fondamentale tenerle separate nel processo. Si sprecano tempo
ed energie quando i partecipanti alla riunione le rimescolano, aggiungendo ad
esempio altre informazioni o opinioni quando invece è il momento di prendere una
decisione. A quel punto il processo ricomincia di nuovo, e poi di nuovo, e di nuovo
ancora.
Ciò che i partecipanti devono fare e a che punto lo devono fare dipende dalla corretta
preparazione da parte del responsabile della riunione. Dipende dagli obiettivi e dai
risultati che il responsabile della riunione e i partecipanti si aspettano dalla riunione.
Se questo non è chiaro fin dall’inizio, ci sono buone probabilità che la riunione non
produca alcun risultato.
Ci sono molti modi in cui piò essere condotta ognuna di queste cinque attività. Nelle
sezioni che seguono troverai un elenco non esaustivo di possibilità. Quando l’attività
non è ovvia, ti forniremo una breve descrizione. Il format da scegliere dipende dal
tema e dalla composizione del gruppo. Non dimenticare che, in qualsiasi caso, tutto
ciò che comporta movimento dà energia alle persone.
a. Scambio di informazioni:
• Sondaggi: raccolta di informazioni dai partecipanti prima della riunione e resoconto;
• Partner di discussione: lavoro in coppia su una domanda relativa alla tematica e
resoconto;
• Tavole rotonde: due cerchi concentrici, ciascun partecipante dice qualcosa che
conosce, poi si prosegue e ciascun partecipante sceglie un altro partecipante. Alla
fine si riferiscono le cose principali che sono state dette
• Ronzio: discussione delle tematiche in coppia per 2 – 3 minuti: mentre una persona
dà le informazioni, l’altra ascolta e fa domande. Poi i ruoli si invertono. Continuare
questo scambio, con turni sempre più brevi.
• Presentazioni con D/R e questionario – non necessariamente solo alla fine;
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• Visita alla galleria: fogli mobili appesi alle pareti della stanza che riportano le

tematiche e le sotto-tematiche e dove i partecipanti scrivono le informazioni
autonomamente, camminando nella stanza.
• Visita attiva alla galleria: come prima, ma con la discussione tra i partecipanti
prima, durante o dopo aver scritto sui fogli mobili;
• Caffè del mondo: tavoli con facilitatori in tre tornate, con tre domande successive
su un argomento. A seconda della tematica, può anche essere parte dei seguenti
punti b o c.
• Open Space: chiedere ai partecipanti di contribuire con degli argomenti che
vogliono proporre al gruppo. Chi di loro fornisce un argomento riceve un foglio e
viene raggiunto da altri che lo votano: si è liberi di partecipare alla discussione che
si preferisce
b. Raccogliere idee:
• Il vaso: scrivere delle idee e metterle in un vaso. Chiedere ai partecipanti di estrarre
un foglietto a caso e di presentarlo;
• Scegli la busta: dare ai partecipanti una busta e diversi pezzi di carta. Chiedere loro
di scrivere il maggior numero possibile di idee. Ciascuno di loro sceglie una busta a
caso, sceglie un compagno e discute le idee contenute nella busta. Poi riferisce;
• Post-it: raccogliere delle idee velocemente su un post-it. È più rapido e ha una soglia
più bassa;
• Il metodo Delphi: con scambio di e-mail in due turni;
• Brainstorming: il fulcro di questo libro è come condurre in maniera corretta una
sessione di brainstorming! La fase di convergenza è parte delle sezioni c, d ed e
seguenti.
c. Raccogliere opinioni/punti di vista:
• utilizzare di nuovo i post-it
• SWOT: punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce;
• Pianificazione dello scenario: disegnare due assi su un foglio, che rappresentato
due sviluppi che sono rilevanti per l’azienda. Discutere il significato di ciascuno dei
quadranti e pensare alle soluzioni se questi sviluppi si avverassero;
• Disegno: chiedere a gruppi di partecipanti di fare un disegno che rappresenta
una situazione o uno sviluppo. Ad esempio: se il nostro laboratorio R&D fosse un
giardino, come sarebbe? Poi chiedere di riferire. Raccomandare ai partecipanti che
non possono usare le parole
• Dibattiti: dai a due gruppi di partecipanti il compito di sviluppare argomenti in
favore o contro un’affermazione collegata alla tematica. Poi condurre un dibattito
tra di loro. Più estrema è l’affermazione, migliore risulterà il dibattito!
• Visioning: una forma di definizione degli obiettivi: iniziare con una serie di domande collegate al compito e chiedere ai singoli partecipanti di rispondere a queste
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domande COME SE si fosse materializzata la situazione futura. Poi confrontare e
riferire.
• Analisi degli scostamenti: descrivere su un foglio in modo dettagliato lo stato
futuro desiderato per ogni argomento e appendere il foglio alla parete. Poi descrivere su un foglio lo stato attuale in modo ugualmente dettagliato e appendere il
foglio ad una parete diversa. Formare coppie di partecipanti e chiedere loro di
identificare gli scostamenti e i modi per superarli. Scostamenti e soluzioni verranno scritti su post-it e attaccati ai fogli già appesi. Poi riferire e trovare soluzioni per
gli scostamenti;
• Mercato della domanda e dell’offerta: i partecipanti si scambiano bisogni e offerte
muovendosi nella stanza, cercando di trovare abbinamenti;
• Spettrografo umano: tracciare una linea sul pavimento per rappresentare un argomento sul quale i partecipanti hanno un’opinione. La linea è un asse con una scala
da 1 a 10. Chiedere ai partecipanti di esprimere la loro opinione posizionandosi su
quella scala e di spiegare perché si trovano lì.
d. Classificare e selezionare le informazioni:
Oltre alle tecniche descritte per la fase di divergenza di una sessione di brainstorming,
in condizioni diverse si possono utilizzare le tecniche seguenti:
• Raggruppamenti: classificare i post-it che sono attaccati alla parete secondo le
similitudini. Assicurarsi che i raggruppamenti riflettano la preferenza del gruppo;
• La pagliuzza più corta: usare delle puntine colorate. Il numero di puntine è
collegato al numero di partecipanti e al numero di opzioni, compreso tra 3 e 10.
• I 5 perché: arriva alle radici del problema. Iniziare da un sintomo, poi chiedere:
perché sta capitando? Scrivere delle risposte e sottoporre a ciascuno partecipante
altre tre volte la stessa domanda.
• Analisi del campo di forza: scegliere una tematica (un problema, un’opzione) e
chiedere al gruppo di formulare un obiettivo nella discussione. Poi dividere un
foglio in due. Su un lato riportare tutte le forze che aiutano a raggiungere l’obiettivo; sull’altro lato tutte le forze che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo.
Procedere con la decisione di quali sono più importanti e organizzare una sessione
di brainstorming per cercare possibili soluzioni.
e. Decisione:
• Consenso: una decisione sulla quale tutti dicono: la posso accettare! Svantaggio:
richiede troppo tempo;
• Voto multiplo: serve a dare un grado a un gran numero di opzioni. Svantaggio:
scarsa discussione;
• Compromesso: è il risultato della negoziazione: raggiungere una via di mezzo tra
due estremi comporta il dare e l’avere. Svantaggio: può lasciare tutti scontenti
perché è contraddittoria!
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• La terza via: comporta una prospettiva innovativa che unisce in modo efficace

posizioni diverse. Risolve il problema e accontenta tutti. Particolarmente utile in
situazioni internazionali. Meglio se utilizzata assieme al consenso. Svantaggio: è
spesso difficile da trovare. Può richiedere una sessione di brainstorming per ideare
qualcosa di veramente nuovo;
• Voto di maggioranza: funziona bene se si deve scegliere tra un numero limitato di
opzioni. Può essere segreto o per alzata di mano, dipende dal livello di fiducia. Si
può anche svolgere in diverse tornate. Svantaggio: troppo veloce, di bassa qualità, a
volte con scarsa discussione. Ma è rapido e democratico!
• Uno decide: se c’è qualcuno con un mandato. Rapido e trasparente. Tipico dello
stile manageriale. Può essere utilizzato come ultima spiaggia. Poco consenso e
sinergia.
PROGETTARE RIUNIONI CON UN NUMERO MAGGIORE DI PARTECIPANTI
Anche le riunioni con un numero maggiore di persone, come le conferenze, i
laboratori e simili possono migliorare notevolmente se si abbandona il modello stile
aula scolastica. Ma facciamo attenzione in questo caso – progettare un programma
completamente diverso per una conferenza o qualcosa del genere non è affatto
semplice! Per di più, il format non è mai una soluzione di per sé. Il vero cambiamento
riguarda i seguenti tre fattori:
1. Chiarezza sugli obiettivi – questo richiede una discussione approfondita con il
responsabile della riunione e colloqui con i potenziali partecipanti;
2. Il tipo di esperienza che si desidera fare – vuoi davvero che il pubblico stia lì
seduto ad ascoltare e basta? È davvero utile? Sicuramente puoi fare di meglio! E se
offrissi ai partecipanti sessioni in cui possono interagire e/o avere ruoli diversi?
3. Il tipo di azienda che ospita la riunione – alcune soluzioni funzionano per certe
aziende ma non per altre.
In ogni caso, puoi iniziare con alcuni cambiamenti di format, e questo può essere
molto efficace. Di seguito trovi alcuni suggerimenti. Come vedrai, alcuni di questi
format sono già stati introdotti nella sezione precedente perché possono essere
facilmente ridimensionati per gruppi più numerosi:
• Open Space;
• Gruppi di discussione che riferiscono (funziona meglio se il facilitatore limita il
tempo a disposizione per la relazione finale);
• Caffè del mondo;
• Passeggiata delle meraviglie: i partecipanti fanno letteralmente una passeggiata
all’aperto e discutono la tematica camminando a gruppi di due o tre persone e
scambiando costantemente compagni. Al ritorno riferiscono i risultati;
• Dibattiti;
• la boccia del pesce: formare un cerchio con 4-8 sedie nel centro della sala. Un
primo gruppo di partecipanti si siede, mentre gli altri rimangono in piedi. Una
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sedia rimane vuota. La discussione su un argomento ha inizio e, quando un
membro del pubblico vuole contribuire, si siede sulla sedia vuota. A quel punto,
qualcuno nel cerchio deve lasciare libera un’altra sedia. Può sempre ritornare in
un secondo momento. Va molto bene per lo scambio di informazioni e di opinioni
di dimensioni medie;
• Pecha Kucha: presentazioni fatte con un numero massimo di diapositive e una
quantità massima di tempo disponibile per ogni diapositiva. Ad esempio: 20
diapositive con 20 secondi al massimo per ogni diapositiva. È un buon antidoto
contro la “Morte da Power Point”;
• Drammatizzazione/Gioco di ruolo: con attori e/o con il gruppo. Solo per moderatori esperti!
• Pianificazione dello scenario o futurizzazione;
• Brainstorming;
• Interviste: richiede una certa preparazione per funzionare;
• Mercati e fiere: funziona sempre ma c’è bisogno di partecipanti per scambiare le
cose.
CONCLUSIONE
Come hai visto, ci sono molti modi per fare in modo che le riunioni, con più o meno
partecipanti, diventino più efficaci, più divertenti e più brevi. Ecco i punti chiave da
tenere in mente se vuoi dare una sferzata di vita alle riunioni nella tua azienda:
1. Considera la riunione un processo tra esseri umani – un processo che ha bisogno
di essere guidato;
2. Dai un mandato per guidare questo processo;
3. Indica con precisione gli obiettivi e i risultati desiderati. Un format diverso di per
sé non è la soluzione se non hai prima chiarito gli obiettivi; infine:
4. Preparati bene!
Nota: per altre informazioni sull’argomento consulta: E. De Groot e M. Van der Vijver: Into the Heart
of Meetings, Basic Principles of Meeting Design, 2013.
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Trasferimento dell’innovazione – il processo NEXT
Non possiamo pretendere di risolvere i problemi
pensando allo stesso modo di quando li abbiamo creati.
A. Einstein

Obiettivo del presente capitolo è quello di offrire una visione d’insieme in merito ad
alcune pratiche di metodologie creative applicate a settori differenti tra loro (imprese,
istruzione superiore, imprenditorialità). La pubblicazione si focalizza principalmente
sulle attività sviluppate dalle Pubbliche Amministrazioni in tre paesi di confine.
Ciononostante, l’impegno profuso dai partecipanti deve essere inquadrato all’interno
della più ampia cornice di una cooperazione internazionale volta a favorire creatività
ed innovazione, sia come strumento di adattamento ad un contesto globale in
profondo cambiamento, sia come metodo per affrontare e rispondere alle prossime
sfide della nostra società (salute, sostenibilità, demografia, inclusione, innovazione,
sicurezza e libertà).
Il presente capitolo prenderà pertanto in analisi vari progetti e ricerche precedentemente svolti. Il primo paragrafo si dedicherà alle origini e ai risultati del trasferimento del progetto NEXT, ove il processo creativo è stato implementato per l’imprese; il
secondo paragrafo descriverà il background del processo di trasferimento nonché le
attività svolte per coinvolgere gli innovatori e per definire i piani di azione sviluppati
dalle organizzazioni e dai singoli individui delle pubbliche amministrazioni.
Le conclusioni evidenziano alcune lezioni apprese e raccomandazioni dall’organizzazione che si è occupata del trasferimento, Confindustria Veneto SIAV.
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Trasferire la creatività e l’innovazione
dalle imprese alla pubblica amministrazione
Il progetto NEXT4PA ha tratto vantaggio da varie esperienze notevoli basate su
una prima collaborazione sviluppata nel 2009 tra Confindustria Veneto SIAV e due
società di servizi olandesi, New Shoes Today e Mindmeeting, nell’ambito del progetto
Leonardo da Vinci intitolato “NEXT: Creatività e innovazione per le imprese”.
I distretti, i sistemi territoriali e le piccole e medie imprese hanno determinato uno
sviluppo straordinario dell’economia italiana e, in particolare l’economia del Nord-Est
e nel Veneto del corso dell’ultimo quarto nel secolo scorso.
Oggigiorno, la struttura dell’economia italiana deve affrontare una difficile competizione globale. Molte PMI stanno rafforzando la propria posizione sul mercato
attraverso attività di export, sviluppando il proprio profilo internazionale attraverso
fusioni, acquisizioni, creazione di joint-venture e affrontando con successo la globalizzazione attraverso l’affermazione dei propri campi di attività non più limitati ai
confini nazionali italiani e nemmeno europei, ma considerando il mondo intero. I
loro sforzi devono trovare un sostegno attraverso la diffusione di una cultura dell’innovazione e della creatività, per fornire alle loro strutture organizzative strumenti
ancora più avanzati ed efficaci per migliorare i livelli competitivi.
Quest’ultimo rappresentava l’obiettivo del progetto NEXT attraverso l’adattamento,
il trasferimento e l’implementazione di concetti, metodologie e strumenti sviluppati
dall’organizzazione olandese New Shoes Today all’interno delle PMI italiane per
fornire loro un approccio sistemico alla creatività.
Tra i risultati delle iniziative e delle azioni svolte all’interno del progetto vi sono state
attività tangibili ed altre intangibili; tra i risultati concreti si considerano:
• Lo sviluppo e l’implementazione di Piani di Azione per lo sviluppo della
creatività e dell’innovazione all’interno delle imprese. Tali piani sono stati
sviluppati dai partecipanti durante le sessioni formative e sono stati valutati
dalla partnership come primo step per favorire l’apertura mentale necessaria
alla creatività nelle imprese;
• Le attività intangibili prevedevano alcune fasi di trasferimento della strategia,
delineata per diffondere tra i beneficiari concetti, metodologie e strumenti.
L’approccio multiculturale, sviluppato in modo specifico per tale intervento, è
stato particolarmente significativo. Infine, tra i risultati intangibili di successo,
è necessario sottolineare l’abilità di generare e diffondere un’eccezionale
apertura mentale degli esperti in risorse umane nell’affrontare il cambiamento
e l’innovazione.
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LA CREATIVITÀ APPLICATA ALLE PMI: UN CASO DI STUDIO
Confindustria Veneto SIAV ha implementato la creatività per dare un supporto ad
un’impresa che si occupa della lavorazione della plastica nello sviluppo di nuovi prodotti/ processi, coinvolgendo in due giornate di formazione 30 dipendenti su 115. La
formazione è stata effettuata nella sede dell’impresa per garantire un contesto libero
da mansioni e vincoli lavorativi, creando così un ambiente sicuro ove i partecipanti
non fossero giudicati negativamente da parte di soggetti esterni all’attività.
Il modello formativo è composto da 6 fasi. Il formatore ha inizialmente condiviso i
concetti e le prassi della creatività applicata al business, individuando alcuni assunti
di base per la buona riuscita dello stesso, in particolare:
• Un forte supporto da parte del top management/ imprenditore;
• individuare le barriere alla creatività;
• dedicare seriamente del tempo, dello spazio e del budget per la creatività;
• definire obiettivi smart, sostenere i talenti, potenziare la diversità;
• monitorare e celebrare i risultati.
In seguito, non ci si è limitati all’esplicitazione delle tecniche creative (divergenza/
convergenza), ma si è creato un contesto esperienziale in cui le stesse potessero essere
applicate attraverso un coinvolgimento diretto del personale dipendente nel generare
nuove idee, selezionando quelle utili all’innovazione del prodotto nonché del processo
di produzione in cui gli stessi operavano (ad esempio: Come ti sentiresti se fossi una
molecola di bioplastica?). La sessione formativa ha proseguito con la formazione di
piccoli gruppi per l’implementazione delle idee selezionate. In tal caso, la creatività è
stata considerata come punto cardine sia come approccio di apprendimento sia come
stile lavorativo all’interno dell’azienda.
Seguono alcune osservazioni emerse dalle prassi poc’anzi illustrate nonché da quelle
sviluppate in altre imprese:
• L’innovazione può essere stimolata attraverso la creatività e attraverso un approccio creativo nell’insegnamento/apprendimento: scegliere formatori/ istruttori di
mentalità aperta se si vogliono ottenere studenti/ lavoratori di mentalità aperta.
• L’innovazione nel management e la creatività sono processi intangibili, danno
sostegno allo sviluppo di prospettive pragmatiche, nonostante i risultati si rendano
visibili a medio termine.
• Considerare il contesto ambientale dei partecipanti all’interno dell’azienda.
• Creatività come contenuti all’interno delle organizzazioni (coordinamento) ed
esternamente sui mercati (nuove strategie, prodotti e servizi).
• Creatività come approccio di apprendimento con una struttura ben definita. Di
fatto, all’interno delle imprese, il commitment dell’imprenditore si rende essenziale.
• Sfidare gli stereotipi e focalizzarsi su risultati concreti (tangibili).
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Dall’esperienza basata sulle imprese alle
azioni della Pubblica Amministrazione
I risultati sono stati trasferiti nel progetto Leonardo NEXT4PA, ulteriormente sviluppati in modo complementare ed estesi grazie ad altre cooperazioni a livello europeo e
regionale.
Risulta evidente come tra i paesi partner del progetto NEXT4PA vi sia un obiettivo
comune nello sviluppo dell’innovazione e della creatività a livello economico locale,
regionale e nazionale. Vi è un ampio range di iniziative e politiche in atto per incoraggiare l’innovazione e la creatività sui lati della domanda e dell’offerta dell’economia.
Il supporto all’innovazione e alla creatività è stato fortemente potenziato poiché le
condizioni negative dell’economia sono continuate negli anni successivi alla crisi
finanziaria del 2008. Questo ha dato adito a maggiori retoriche sull’innovazione e
sulla crescita economica, allo stesso tempo comprimendo (e riducendo largamente)
la spesa nazionale in importanti servizi e politiche contributive. I policy maker e gli
altri attori si trovano pertanto ad affrontare un dilemma ancora più grande – come
sostenere maggiore innovazione e creatività a fronte di investimenti significativamente ridotti? È probabile che gli elementi chiave degli eco-sistemi individuali di
innovazione non possano funzionare agli attuali livelli e che le aziende non possano
rendere prioritari gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Prima ancora di prendere in considerazione l’argomento complesso dei finanziamenti
pubblici, vi sono altri problemi estesi su come cogliere e monitorare queste attività.
Le sfide menzionate poc’anzi sono ampiamente concettuali piuttosto che relative
al contesto e fanno riferimento alle difficoltà nel misurare i fattori e le condizioni
economiche, la limitata comprensibilità della domanda ed i modelli dell’innovazione
aperti oppure orientati all’utente. Tutte queste sfide si uniscono spesso attorno al
ruolo delle università e di altri istituti nella filiera di istruzione e formazione.
Come sostiene Richard Florida, il ruolo delle università e degli altri centri istruzione,
formazione e ricerca sono “componenti infrastrutturali di base dell’economia creativa
– più importante dei canali, delle vie ferroviarie ed i sistemi autostradali delle epoche
passate – ed un’enorme potenziale fonte di vantaggio competitivo”. Tuttavia risulta
poco chiaro se le università (e altri centri di istruzione e ricerca) oppure i policy maker
comprendano pienamente il modo in cui tale impatto possa essere massimizzato.
Il progetto NEXT4PA pertanto, prova a rispondere a tali quesiti anche attraverso il
coinvolgimento delle università e degli enti di formazione, specializzate nella formazione
e nell’assistenza alla Pubblica Amministrazione, all’interno del processo stesso di trasferimento. L’obiettivo è quello di generare un doppio impatto: il primo, attraverso il trasferimento agli enti di formazione dei concetti e delle metodologie, la creatività potrebbe
essere diffusa anche tra gli enti pubblici direttamente coinvolti come partecipanti alle
azioni formative; il secondo (ed il più importante), il processo può essere scientificamente
analizzato ed adattato ai bisogni delle amministrazioni a livello di contesti nazionali.
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Il processo NEXT4PA: sfide, metodologie
e definizione delle azioni
Il processo di trasferimento utilizzato nel progetto NEXT4PA è stato gestito attraverso
tre fasi principali:
1. Commitment: Individuazione dei partecipanti, individuazione dei formatori,
definizione dei problemi da risolvere/ le opportunità da sviluppare all’interno di
un workshop specifico (1 giorno);
2. Formazione: sessioni sulle tecniche della creatività e sulla generazione di idee
(almeno quattro giorni di sessioni in plenaria), definizione delle sfide individuali o
dell’organizzazione (almeno 2-4 giorni di lavori di piccoli gruppi);
3. Piano di Azione: definizione di piani di azione da implementare dopo la sessione
formativa con il supporto dei coach e dei partner (almeno 1-2 giorni di lavori individuali o di piccoli gruppi), definizione del monitoraggio e della valutazione delle
metodologie e degli strumenti (almeno 1 giorno). Nel NEXT4PA, i piani di azione
sono stati monitorati e valutati a coppie attraverso due workshop specifici (1
giorno ciascuno) e attraverso attività di coaching/ supporto all’interno di ciascuna
organizzazione (a seconda della complessità degli piani di azione).
Durante tutto il processo, ai partecipanti è stato fornito supporto ed una formazione
specifica rispetto agli aspetti interculturali ed alla progettazione di incontri. Le
attività in presenza (3 workshop + 4 giorni di formazione) sono state organizzate nei
tre paesi coinvolti (Italia, Austria, Slovenia) insieme ad un gruppo internazionale di
partecipanti (da 30 a 50 persone ciascuno). La lingua scelta per i lavori è stata l’inglese.

Commitment
Il primo workshop si è tenuto il 13 novembre 2012. Gli obiettivi erano quelli di fornire
un’introduzione delle diverse tecniche creative e di discutere circa la loro trasferibilità nel settore della pubblica amministrazione individuando i possibili gruppi di
riferimento.
a) Identificazione dei gruppi target
I gruppi di lavoro dei tre paesi coinvolti nel progetto hanno iniziato con la descrizione
delle caratteristiche tipiche delle proprie amministrazioni nazionali. Inoltre, hanno
messo in risalto la loro situazione lavorativa e i relativi problemi. Il team austriaco
per fornire un’immagine realistica e statisticamente provata dell’amministrazione si
è avvalso di dati risultanti da un sondaggio condotto di recente tra i dipendenti nel
settore che opera nel processo di emissione di licenze per il commercio in Carinzia.
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b) Identificazione dei formatori
I workshop e la formazione venivano progettati e accompagnati dai coach creativi
Willem Stortelder (21 Lobsterstreet) e Mike van der Vijver (MindMeeting). Entrambi
avevano partecipato e valorizzato il precedente progetto NEXT. Confindustria Veneto
SIAV ha monitorato e gestito l’intero processo di trasferimento.
c) Sviluppo/ Discussione “Giardini Amministrativi“
Sulla base dei problemi emersi nelle descrizioni effettuate, i tre team di progetto provenienti da Austria, Italia e Slovenia, hanno avuto il compito di disegnare un cosiddetto
“Giardino dell’amministrazione”, al fine di rappresentare graficamente la loro situazione.
Sono poi, stati commentati e discussi con gli altri gruppi di lavoro e con i formatori per
identificare i problemi esistenti e per trovare possibili soluzioni. Nonostante lo scetticismo iniziale da parte dei partecipanti, sono stati riscontrati due risultati importanti:
i partecipanti delle pubbliche amministrazioni e gli studiosi delle regioni partner sono
giunti rapidamente ad un accordo sul contenuto e sulle modalità di presentazione, inoltre
attraverso le esigenze delle controparti, ogni team si è visto dall’esterno e ciò ha permesso
di interrogarsi sulle proprie “certezze” e su possibili soluzioni ai problemi esistenti.

La Formazione
Le quattro giornate di formazione sono state gestite dal capofila del progetto ForSer
presso la stessa sede, a Pasian di Prato (UD). I prerequisiti della sede erano: spazi
indoor e outdoor, illuminazione naturale, disponibilità dei servizi di catering.
La formazione è stata organizzata in due blocchi, ciascuno di due giorni. Sono stati
pianificati a due mesi di distanza per permettere ai partecipanti di definire le sfide e
di sviluppare i piani d’azione.
a) Introduzione ai concetti, alle metodologie e alle tecniche creative
Le due giornate di formazione a Pasian di Prato si sono svolte a febbraio 2013, in base
ai risultati del primo workshop tenutosi a Grado (novembre 2012). Sono stati coinvolti
tutti i partner e gli esperti dei tre paesi partecipanti.
Gli obiettivi erano quelli di raggiungere le aspettative di tutti i partecipanti coinvolti
nel progetto e di apprendere nuove tecniche creative definendo le sfide da superare.
In una prima fase i partecipanti hanno definito le proprie aspettative nei confronti del
progetto e della propria amministrazione pubblica, utilizzando possibili idee creative.
Le aspettative sono state trascritte in sottobicchieri da birra e appese al muro, in
modo tale che ognuno potesse leggere le aspettative degli altri e dei partner.
Per attivare il processo creativo (trasferimento della metodologia), ai partecipanti
sono stati forniti diversi concetti, metodi e strumenti. Dopo una breve introduzione
teorica tutti i partner hanno avuto l’opportunità di testare e mettere in pratica le
nuove tecniche tra loro e all’interno del gruppo.
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ESERCIZI
Di seguito alcune tecniche che sono state
utilizzate:

“La storia del Papa ...”: Il compito è stato
quello di ideare una storia all’interno di
diversi gruppi. Ogni membro del team doveva
inventare una frase, collegata a ciò che
diceva la persona prima di lui. La prima frase,
per tutti uguale, era “Domenica scorsa ho incontrato il Papa a Roma ...”. La storia doveva
necessariamente concludersi in un ristorante,
e il contenuto variava in base alla creatività
dei partecipanti. L’esercizio ha dimostrato che
sebbene ogni gruppo iniziava con la stessa
premessa, in seguito sono state sviluppate
storie molto diverse a seconda dei differenti
background personali dei partecipanti.

Definizione di “persona creativa”: I
partecipanti sono stati invitati a dare la
definizione di “persona creativa” secondo le
loro idee e utilizzando diverse forme: disegni,
mappe mentali, ecc. Vi sono stati diversi
risultati: soprattutto dal punto di vista visivo
e delle rappresentazioni effettuate, ma
anche dalle considerazioni personali e dalle
qualità che sono state individuate. Non potrà
mai esistere un elenco completo di tutte le
caratteristiche di un “cervello creativo”. Non
era questo lo scopo dell’esercizio; tuttavia,
dal confronto dei risultati sono emerse molte
analogie riguardanti le proprietà riconosciute

da tutti i partecipanti (ad esempio: la motivazione, la convinzione dell’idea, la follia, il
pensiero positivo, l’apertura al cambiamento,
la non paura di sbagliare, il pensare in modo
“diverso”, la naturalezza, l’osservazione, la
capacità di multitasking, ecc).

“Sì, ma” … vs “Sì, e…“: La tecnica “Sì, ma
...” e “Sì, e ...” è un metodo per stimolare le
idee, per lo sviluppo di nuovi approcci e per
incentivare il pensiero creativo. Sulla base di
una proposta della controparte il partecipante deve prima rispondere con “Sì, ma ..”
(negativo), motivando la sua opposizione.
Questo gioco di ruolo è stato ripetuto più
volte, e ogni frase doveva iniziare con “Sì,
ma ...”. In una seconda fase lo stesso gioco è
stato ripetuto, ma iniziando la frase con “Sì,
e ...” (positivo). È stato osservato che questo
approccio positivo è stato percepito come una
procedura più semplice e più divertente. La
prima idea veniva di volta in volta ampliata
e arricchita con altri spunti. Il prefisso “Sì, ma
..” invece metteva i partecipanti in uno stato
di continua giustificazione. In tal modo, si
procede continuamente in modo negativo.
Questo gioco di ruolo ha dimostrato chiaramente che il cambiamento di una sola parola
può influenzare il contenuto, il processo di
comunicazione e in infine anche il risultato,
sia in senso positivo (“e”) che negativo (“ma”).
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PROCESSO DI INNOVAZIONE
Sulla base di strumenti, tecniche e modalità creative e innovative, NEXT4PA intende
trasferire ai partecipanti i contenuti necessari per il processo di innovazione. Pertanto
è necessaria una definizione precisa del problema. Questo richiede la formulazione
concreta in un unico concetto di una sfida individuale. In questo modo, i partecipanti
evitano la sovrapposizione di diversi problemi e hanno una chiara comprensione del
proprio problema da risolvere.

LE TECNICHE DI BRAINSTORMING
In una seconda fase, quella del brainstorming, emergono le possibili soluzioni
per affrontare il problema individuato. Le
tecniche di brainstorming utilizzate sono
state:

Brainstorming: raccolta di tutte le idee “razionali” così come emergono senza priorità.

Passeggiata creativa: I partecipanti
dovevano trovare cinque soluzioni “nascoste”
camminando in giro per la stanza. Ciò
ha provocato una certa confusione tra i
partecipanti poiché, in realtà, non erano
state nascoste soluzioni da parte dei trainer.
Questa tecnica stimola particolarmente la
creatività e il pensiero non convenzionale dei
partecipanti.

Telefono: i partecipanti informati di un
problema dovevano riuscire a risolverlo con
l’aiuto di un amico. Le persone si sono messe
spontaneamente in contatto con un amico
tramite cellulare per chiedere a lui / lei una
soluzione. I risultati sono stati molti e diversi
tra loro.

Raccolta di soluzioni collaborative:
partendo da un problema definito si

dovevano trovare soluzioni, sia razionali che
spontanee, e approcci non convenzionali.
Complessivamente, è stata redatta una lista
di oltre 50 soluzioni proposte in collaborazione con l’intero gruppo.
Dopo la fase di brainstorming, è stato fatto
un “coffe-break”, in cui ogni partecipante
era libero di muoversi e doveva selezionare
cinque soluzioni, che riteneva di massima priorità e che avrebbero contribuito a risolvere
il problema.
In conclusione, si è potuto notare che
attraverso un lavoro di collaborazione, di
un processo di pensiero razionale e creativo,
così come attraverso l’uso di tecniche di
stimolazione delle idee sono state trovate
una moltitudine di suggerimenti e soluzioni.
Probabilmente, questo non sarebbe stato
possibile solo attraverso l’uso di metodi di
soluzione tradizionali.

Azioni, il fare creativo: I processi di pensiero
creativo dei partecipanti dovrebbero essere
stimolati attraverso attività fisiche e mentali.
A questo scopo, sono stati praticati varie
attività in una palestra. Tra queste: “l’esercizio del palloncino”, in cui ogni collaboratore
ha gonfiato un palloncino il più possibile fino
a raggiungere il suo limite massimo, ognuno
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secondo le proprie possibilità. Un altro
esempio è stato l’esercizio dell’ “amico-nemico” in cui ciascun partecipante ha definito
personalmente un amico e un nemico.
L’amico doveva essere protetto dal nemico.

Questo esercizio è stato una vera sfida per
tutti i partecipanti che dovevano muoversi
simultaneamente nella stanza. Dunque, per
stimolare i flussi di pensiero creativo sono
stati eseguiti una serie di attività fisiche.

b) Definizione delle sfide da affrontare
Ciascun rappresentante della Pubblica Amministrazione ha definito le sfide da
affrontare tra i due blocchi formativi attraverso uno strumento dedicato, sviluppato
nell’ambito del progetto NEXT e adattato ai bisogni delle PA. La fase di definizione è
stata supportata dai partner dell’università e dagli enti di formazione in condivisione
con tutti i partecipanti attraverso un database comune. Lo strumento è disponibile
come allegato alla pubblicazione.
c) Applicazione delle tecniche alle sfide da affrontare
In base ai risultati delle due giornate di formazione tenutesi a febbraio 2013 e della
definizione delle PA delle sfide da affrontare, la seconda sessione di formazione si è
svolta ad aprile 2013. Sono stati coinvolti tutti i partner nonché esperti dei tre paesi
partecipanti.
Gli obiettivi erano quelli, da una parte, di apprendere nuove metodologie creative per
affrontare le sfide e, dall’altra parte, di utilizzarle in funzione di casi pratici.
INPUT TEORICO
Dopo il benvenuto iniziale i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi per verificare
la comprensione della teoria (la parte in blu del libro “Creativity Today…Driving
Innovation for the Future”). I contenuti più importanti (le capacità creative, le idee
“killer”, le tecniche e il processo) sono state ripetute con i diversi coach e sono stati
discussi in dettaglio. Dopo di che i tre gruppi si sono di riuniti in sessione plenaria
per discutere sui corretti atteggiamenti creativi (tralasciare le idee “killer”, usare la
propria immaginazione, imparare da progetti falliti, cercare la diversità).
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ESERCIZI
Di seguito alcune tecniche che sono state
utilizzate:

“Creazione di nuovi servizi“: Suddivisi
in gruppi, i partecipanti sono stati invitati
a creare insieme un nuovo servizio per la
pubblica amministrazione sulla base delle
competenze e dei talenti di ciascun membro
del gruppo. Grazie al livello elevato di
impegno dei partecipanti e dei loro punti di
forza personali, sono stati ideati diversi nuovi
servizi, valutati in seguito con il metodo
PMI (3 punti di forza, 3 punti di debolezza, 3
punti interessanti). Questo metodo aiuta a
prendere in considerazione una nuova idea in
modo completo e da tutte i punti di vista.

“Il muro“: I partecipanti hanno il compito
di abbattere un “muro umano” composto
da cinque persone. Dopo aver cercato di
abbattere il “muro” usando la forza e la

persuasione (compresa l’offerta di dolci), i
partecipanti hanno cercato di collaborare.
Hanno chiesto al “muro”, cosa desiderasse
per farli passare. Infine, hanno raggiunto
il loro obiettivo con soddisfazione e impulso positivo. Questo piccolo esercizio ha
permesso di capire molto bene quanto sia
importante l’empatia reciproca per cooperare
concretamente.

Sintesi, discussione a staffetta: La “sintesi,
discussione a staffetta” consiste nel fatto
che ogni partecipante difende un argomento
che, a suo parere è il più urgente (positivo
o negativo) relativamente ad un problema
particolare. Una volta che l’altra persona
solleva un argomento ancora migliore, questa si assume la “leadership”. In tal modo, si
favorisce lo sviluppo e l’implementazione del
miglior argomento o idea.

La definizione dei piani di azione
L’obiettivo cardine dei piani di azione è quello di mettere alla prova la rilevanza e
l’accuratezza del processo di trasferimento della creatività come supporto all’innovazione attraverso l’utilizzo degli action plan. In particolare, i piani coinvolgono le pubbliche
amministrazioni partecipanti alla formazione e possono avere un impatto anche sulle
realtà non direttamente coinvolte nel progetto NEXT4PA, in grado di interagire con i
partecipanti alla formazione desiderosi di collaborare nel processo di trasferimento
in Austria, Italia e Slovenia. Nonostante la stretta connessione dei piani di azione ai
contesti locali e organizzativi, gli stessi sono stati analizzati e ampiamente discussi
dai partner, per contribuire per quanto possibile alla definizione dei modelli nazionali
ed alle relative caratteristiche (stili formativi, risorse degli esperti, sviluppo di reti…).
Questa è la ragione per cui l’interazione tra i partner ed i dipendenti pubblici coinvolti
nella fase di progettazione e di implementazione si ritiene particolarmente importante.
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a) Struttura dei piani di azione
Ciascun dipendente pubblico, partecipante alla formazione, ha ricevuto un modulo
“sfida della creatività” per individuare le azioni da implementare.
Il ruolo assunto dalla partnership NEXT4PA è stato il supporto all’implementazione
della sfida attraverso la formalizzazione dei piani di azione.
I piani di azione sono tra gli strumenti più importanti all’interno di NEXT4PA soprattutto per quanto concerne il processo di trasferimento. Infatti, la sperimentazione dei
piani potrà far emergere molto riguardo alla validità delle metodologie per implementare la creatività come supporto all’innovazione nelle imprese target. Quanto alla
struttura, i progettisti dei piani hanno avuto ampia autonomia poiché questi ultimi
dipendono fondamentalmente dal contesto e dalle azioni. Tuttavia, è necessario
tener presente che i piani devono considerare e rendere visibili determinati elementi
fondamentali per comprendere se la metodologia è stata effettivamente trasferita alle
imprese target. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:
• Contesto: territorio, settori, mercato di riferimento, imprese preesistenti/esistenti;
• Impatto della pubblica amministrazione: l’impatto si rende rilevante per definire
gruppi target indiretti quali i cittadini, i dipartimenti interni della pubblica
amministrazione…;
• Attori coinvolti all’interno e all’esterno della pubblica amministrazione;
• Metodologia/ tecniche applicate nello sviluppo della creatività: ad esempio, il
whole brain thinking, il test del processo creativo, il world café.
• Fasi d’implementazione: una descrizione dettagliata del processo di implementazione (inclusa la calendarizzazione).
• Risultati attesi: i risultati possono essere di tipo immateriale e dunque descritti in
termini di cambiamento (e miglioramento) nella quotidianità lavorativa oppure
all’interno dell’organizzazione. È necessario considerare che i risultati immateriali
richiedono una descrizione molto basata sui fatti e concreta.
• Alla fine dell’azione, ciascun piano è completato con indicatori sugli output che
possono essere riassunti come segue:
• Risultati di prodotto: risultati prodotti effettivamente a confronto con le aspettative;
• Effetti inattesi: elementi positivi e negativi, né pianificati né attesi;
• Raccomandazioni: i suggerimenti, i commenti e le opinioni sono importanti per
comprendere cosa fare e cosa evitare.
b) Monitoraggio e valutazione dei piani di azione
Un gruppo di lavoro formato dalle università e dagli enti di formazione coinvolti è
stato appositamente incaricato del monitoraggio dell’implementazione dei piani e
della valutazione in base ai criteri comuni, ove concesso dal contesto locale/ nazionale. I contenuti e gli strumenti forniti sono disponibili nelle prossime sezioni e negli
allegati della pubblicazione.
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L’approccio dei partner
Austria
L’ambito di azione dell’amministrazione carinziana è piuttosto limitato e in continua
interazione con i partner provenienti dalle altre regioni austriache. In generale, il
sistema amministrativo austriaco è piuttosto eterogeneo e composto da amministrazioni di livelli e settori di competenze diversi. Essendo NEXT4PA progettato come
un progetto transfrontaliero, l’approccio adottato nella scelta del team di innovatori
ha voluto riproporre la transregionalità anche all’interno dei confini nazionali. Il
team austriaco, pertanto, è composto da amministrazioni appartenenti a diversi
livelli amministrativi provenienti da diverse regioni austriache. L’obiettivo è stato
quello di promuovere il trasferimento di conoscenza e innovazione non solo a livello
transnazionale ma anche fra i livelli amministrativi. Il team degli innovatori creativi è
stato intenzionalmente formato da direttori delle Amministrazioni/Enti o dei dipartimenti. Per CUAS era importante promuovere i cambiamenti nella amministrazione
pubblica utilizzando l’approccio creativo. Per questo motivo era necessario avere i
leader, i responsabili di ciascuna amministrazione all’interno dei team anche per
avviare un processo di apprendimento che coinvolgesse l’intera amministrazione e
per pianificare il successivo impiego del potenziale creativo di ciascun funzionario nel
modo migliore possibile
Fanno parte del team di innovatori creativi austriaci Ferdinand Bevc (funzionario
responsabile del comune di Eisenkappel-Vellach), il Commissario di Distretto dott.sa
Rosmarie Drexler (Commissione Distrettuale di Zell am See), il dott. Andrée Feyertag
(Manager di Settore dell’Amministrazione governativa carinziana), il dott. Oskar
Januschke (City Marketing Lienz) e il Commissario di Distretto dott. Heinz Pansi
(Commissione Distrettuale di Hermagor). Tutte le persone coinvolte hanno già avviato
alcuni processi innovativi relativi alla propria sfera di competenza all’interno delle
loro amministrazioni che sono note per essere amministrazioni creative e anche
buone pratiche in Carinzia e in Austria. Ciascun innovatore ha già gestito progetti di
successo in tema di orientamento al cittadino e modernizzazione delle loro amministrazioni. Questi successi sono stati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
attraverso certificazioni e premi, inoltre anche gli innovatori sono riconosciuti come
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esperti nel loro settore di competenza. L’approccio utilizzato per avviare il cambiamento è stato quello di lavorare assieme a delle persone già esperte e motivate. E’ stata
inoltre avviata una sfida a livello nazionale finalizzata a promuovere il trasferimento
dell’innovazione sia sul piano transfrontaliero che fra amministrazioni. Questa
azione-pilota ha come obiettivo la promozione del pensiero creativo all’interno di ogni
livello di amministrazioni pubbliche austriache. Grazie ai molti workshop assieme a
tutti gli innovatori e alla loro eterogenea provenienza, sono già stati raggiunti buoni
risultati.

Italia
Per ForSer, il progetto Next4PA è stata una grande sfida in quanto l’Amministrazione
Pubblica italiana è ben nota per essere all’opposto della creatività e dell’innovazione!
La sola idea di coinvolgere funzionari pubblici nella creatività e, ancor di più, generare qualcosa di creativo all’interno di un pubblico ufficio è considerata una “missione
impossibile”. Tuttavia, il bisogno di innovazione e rinnovamento, soprattutto della
Pubblica Amministrazione, è molto forte in quanto richiesto dai cittadini e naturalmente da una situazione socioeconomica in costante mutamento dove sono presenti
soggetti provenienti dal mondo intero e non solo dal contesto locale.
Le Amministrazioni Pubbliche maggiormente coinvolte in questa sfida solo i Comuni.
Sono essi che sono in prima linea ad essere chiamati a rispondere alle esigenze dei
cittadini; sono loro le “Amministrazioni pubbliche locali” che meglio sono in grado
di recepire i bisogni del territorio. Allo stesso tempo essi sono però imbrigliati dal
complesso e complicato apparato burocratico e legislativo.
In tale contesto, ForSer ha deciso di lanciare la sfida della creatività proprio ai
Comuni per farli rendere conto che essi possono cambiare qualche cosa nelle loro
organizzazioni e contribuire alla creazione di un pensiero innovativo e creativo.
Per cogliere una tale sfida sono necessarie amministrazioni che siano
• entusiaste del “nuovo” e dell’ “internazionale”
• aperte al rischio
• impegnate a sviluppare un’Azione Pilota
• pronte a seguire tutte le attività del progetto.
Anche le singole persone coinvolte tuttavia devono avere alcuni requisiti: “il ruolo
nell’organizzazione” che deve essere di funzionario responsabile, Sindaco, responsabile dell’ufficio formazione, responsabile dell’ufficio innovazione, responsabile dell’ufficio progetti internazionali, formatore del personale impiegato; la curiosità che deve
essere alta anche nello scettico; responsabile del proprio ufficio/settore; disponibile a
seguire tutte le attività previste dal progetto.
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In base a tali caratteristiche, ForSer ha contattato alcune amministrazioni pubbliche
e, accertato l’interesse a prender parte al progetto NEXT4PA, ha siglato con esse uno
speciale accordo che ha formalizzato il coinvolgimento e la partecipazione a progetto.
L’accordo contiene anche i nomi dei partecipanti scelti dal capo ufficio o dal Sindaco
di ciascuna amministrazione.
Il team di innovatori italiano comprende la dott.sa Arianna Corossi e la dott.sa
Federica Salvagno, responsabili della formazione del Comune di Trieste; il dott.
Roberto Cadeddu, responsabile del dipartimento organizzazione e tecnologie
informatiche del Comune di Gorizia; la dott.sa Rossana Puntin, responsabile della
pianificazione culturale del Comune di Gorizia; la dott.sa Tanja Curto, responsabile
dell’ufficio progetti europei presso il Comune di Gorizia; la dott.sa Emanuela Bertolini
e la dott.sa Sabina Francescatto, responsabili del dipartimento sociale; Giorgio
Morsut, Anna Magaina e Elena Sgiarovello, responsabili dei servizi sociali della
Provincia di Gorizia, la dott.sa Lavinia Clarotto, Sindaco del Comune di Casarsa della
Delizia, il dott. Antonio Taverna, capo ufficio del Comune di Monfalcone con il suo
team composto dal dott. Marino Misciali, la dott.sa Paola Tessari, la dott.sa Patrizia
Daneluzzo, l’Ass. Francesco Martinelli e Barbara Piccinato, formatrice nel Comune di
Cordenons.
Alla fine del progetto, i risultati ottenuti dalle sette azioni pilota sviluppate sono
ben spiegati dalle parole usate dai partecipanti e dal modo “nuovo” con cui agiscono
all’interno delle loro organizzazioni e anche della loro vita in generale: “I risultati
sono stati incredibili e ognuno di noi era entusiasta”; “Funziona!”; “Wow!” “Estremamente
coinvolgente!”; “Ho apprezzato molto la possibilità di esprimere ciò che si pensa senza paura
di essere giudicati”.

Slovenia
Un progetto biennale è stato organizzato per promuovere la creatività e l’innovazione
nell’impiego pubblico in Austria, Italia e Slovenia. Obiettivo del progetto è stato quello
di formare insegnanti/formatori i quali, a loro volta formino, gli impiegati pubblici
e lavorino assieme a loro in unità amministrative e in comunità locali per mettere in
pratica progetti innovativi.
La crisi economica globale ha dimostrato che la Slovenia è rimasta indietro rispetto
a stati maggiormente organizzati e competitivi a livello globale, come dimostrato da
un gran numero di indicatori. Tutto ciò ha portato ad una mancanza di strategie e
politiche atte a migliorare la situazione e, allo stesso tempo, ha spostato l’attenzione
sulla formazione interna dei dipendenti pubblici, che deve diventare più aperta
e avere più a che fare con la vita promuovendo sia innovazione che creatività. Il
bisogno di politiche innovative e creative più ambiziose e di maggior ampiezza tra i
dipendenti pubblici è enfatizzata oggi più che mai, in quanto creatività e innovazione
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sono e rimarranno i motori dello sviluppo sociale. Possiamo persino pensare a società
che dall’età dell’informazione passano ad essere società creative. Formare e motivare
i dipendenti pubblici a prendere iniziative in favore del cambiamento a tutti i livelli
del processo amministrativo è dunque una parte vitale della formazione continua, e
sta diventando parte importante della conoscenza umana generale. In base a questo
importante punto abbiamo selezionato i partecipanti al nostro progetto. L’Università
di Lubiana, e particolarmente la facoltà di Amministrazione, è l’istituzione leader
nel campo dell’amministrazione statale e locale in Slovenia. In circa sessant’anni
è stata creata una grande e stabile rete di istituzioni per ogni tipo di cooperazione.
Abbiamo usato questa rete per la selezione dei partecipanti al progetto NEXT4PA. Ma
abbiamo comunque scelto i partecipanti appartenenti a quelle unità amministrative
dove abbiamo ravvisato una qualche traccia di approcci innovativi e creativi nella
loro organizzazione. Questo è stato il principale criterio utilizzato nell’invito alle
unità organizzative di Capodistria e Jesenice e della città di Lubiana. Lilijana Kozlovič,
Mojca Slovenc e Vitomir Pretnar sono stati coinvolti nel nostro corso di formazione
grazie alle loro qualità di creatività e innovazione dimostrate nel loro posto di lavoro.
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Azioni Pilota
Azioni pilota austriache
Azione Pilota nazionale: Creatività nella PA
SFIDA:
“Come possiamo promuovere il pensiero e l’agire creativo all’interno delle Pubbliche
Amministrazioni in Austria?
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COINVOLTE
Comuni di Eisenkappel-Vellach, Citymarketing Lienz, Commissione distrettuale di
Zell am See, Commissione distrettuale di Hermagor
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E INFORMAZIONI GENERALI
All’interno del settore pubblico la creatività non è parte dell’azione amministrativa
e dei processi lavorativi. Inoltre, molti dipendenti pubblici si dimostrano scettici
nei confronti della creatività, perché in passato molte metodologie apparentemente
“creative” provenienti dal settore privato sono state traslate nella pubblica amministrazione rivelandosi un completo fallimento. Tale fallimento e le sue conseguenze
negative quali la frustrazione, lo scetticismo verso le nuove tecniche o il rifiuto di
cambiare colpiscono tutti i livelli amministrativi. Obiettivo di questa Azione Pilota
è quello di venire implementata in molti stati federali e, allo stesso modo, in diversi
livelli amministrativi. Pertanto, Carinzia, Salisburgo e Tirolo rappresentano la varietà
di stati federali che coinvolgono un Comune, un’Amministrazione comunale e due
Commissioni distrettuali. Questa molteplicità di organizzazioni con un contesto
politico e un territorio diversi permette l’implementazione della creatività in molti
livelli.
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OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
La visione di questa Azione Pilota è considerare l’individuo come il capitale principale
dell’Amministrazione Pubblica. I dipendenti pubblici saranno orgogliosi di essere
lavoratori pubblici creativi. La collaborazione oltre confine e oltre i livelli gerarchici e
amministrativi sarà percepita come un arricchimento. Inoltre, il risultato del cambiamento, così come il movimento e le nuove idee sono parte della visione. Andare
contro corrente favorirà poi la produzione di servizi e soluzioni a nuovi problemi. Con
la realizzazione di quest’ Azione Pilota, l’obiettivo delle Amministrazioni Pubbliche è
diventare un modello per le altre amministrazioni in Austria e in Europa.
Obiettivo principale di quest’Azione Pilota è la creazione di un comune accordo sulla
creatività. Questo significa assicurare che, da un lato, ogni organizzazione definisca
il termine allo stesso modo e, dall’altro, che si cerchino similitudini oltre confine e
a livello gerarchico. Un altro obiettivo è l’identificazione delle similitudini e delle
differenze in relazione agli approcci all’interno delle Pubbliche Amministrazioni
coinvolte. Un questionario permetterà di definire le variabili di contesto adatte a
spingere il processo creativo nella Pubblica Amministrazione. In base ai risultati di
tale questionario, un altro obiettivo sarà l’elaborazione di piani di azione individuali
per la creatività per ogni organizzazione.
PROCESSO DEL LAVORO
1. Definizione degli obiettivi

In una prima fase del workshop si sono stabiliti, assieme agli innovatori
creativi, la sfida, l’obiettivo della sfida e le fase necessarie per la sua realizzazione. I metodi creativi come la visualizzazione degli obiettivi principali e la
definizione del problema hanno contribuito al successo della prima fase.
2. Valutazione dello status quo
Dopo la definizione di tutti i parametri della sfida viene sviluppato un questionario con il fine di trovare lo status quo della creatività, l’uso delle tecniche
creative e altri parametri che definiscono la creatività. Tale questionario è
stato consegnato a tutti i dipendenti delle organizzazioni partecipanti
3. Workshop Zell am See
Durante il workshop che si è svolto presso la Commissione Distrettuale di Zell
am See, tenuto da Willem Storteider, sono state definite delle aree con l’aiuto
della tecnica dell’associazione floreale, dove gli innovatori creativi vogliono
raggiungere cambiamenti nella loro organizzazione. Inoltre, più di 80 tecniche
creative sono state raccolte dagli innovatori creativi usando diversi metodi di
lavoro. L’obiettivo era identificare le aree che ogni innovatore creativo vuole
rendere attive e trovare un’adeguata tecnica creativa su cui lavorare.
4. Presentazione dei risultati ed elaborazione di Piani di Azione individuali
Sulla base dello status quo dell’organizzazione e dei campi di lavoro su cui gli
innovatori vogliono utilizzare i metodi creativi sono state elaborate azioni
individuali. Ciascuna organizzazione doveva identificare come speciali metodi

NEXT4PA : L’ESPERIENZA DELLA CREATIVITÀ

creativi possano essere sostenibili. La conoscenza del punto di vista del dipendente sulla creatività e la sua valutazione sul livello creativo dell’organizzazione si è rivelata pertanto utile per individuare progetti di implementazione
adattati ai bisogni dell’organizzazione.
RAGIONI A FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
La creatività in questa Azione Pilota è l’elemento principale all’interno del processo
di problem solving. Inoltre, l’implementazione dell’Azione Pilota richiede approcci
creativi come i workshop per definire le aree e le tecniche di lavoro. L’utilizzo della
creatività durante il processo consente il rafforzamento delle proprie convinzioni e
un uso attivo dei metodi creativi.
METODI CREATIVE UTILIZZATI
Questionario, workshop, visualizzazione degli obiettivi, tecniche di stimolazione,
story-telling, brainstorming, tecnica dell’associazione di fiori.
RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono una definizione comune e la comprensione della creatività. In
aggiunta, dovrebbe esserci una valutazione di similitudini e differenze in relazione all’uso
della creatività all’interno delle organizzazioni, assieme alla definizione di standard qualitativi per l’agire creativo. Tutti gli amministratori pubblici coinvolti dovrebbero sviluppare
un piano di azione individuale e implementare l’agire creativo nella vita lavorativa
quotidiana. Usando i metodi creativi in maniera costante, un risultato atteso è l’aumento
della soddisfazione dei dipendenti pubblici e la promozione del loro pensiero creativo.
RISULTATI INATTESI
Che significato hanno i risultati per altri?
• trasferibilità della creatività a diverse organizzazioni (tipologia, gerarchia, paese)
• i metodi sono facili da usare
• la creatività deve essere spiegata prima di essere utilizzata – aspetto del problem
solving, non fiori e animali
APPRENDIMENTI INDIVIDUALI
• la fase più difficile è convincere e motivare i dipendenti pubblici in relazione alla

creatività e ai suoi esiti
• se le autorità pubbliche vengono convinte dal metodo, vogliono rielaborare il

modello e beneficiarne utilizzando la creatività.
ASPETTATIVE FUTURE
• trasferire l’approccio ad altre Amministrazioni Pubbliche
• promuovere l’uso in amministrazioni pilota
• essere un modello per altri
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EisenkAPPel
SFIDA
“Come posso sviluppare una “App-comunale” in modo da farla diventare uno strumento di partecipazione interattiva per i cittadini?”
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COINVOLTE
Comune di Eisenkappel-Vellach, Citymarketing Lienz
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E INFORMAZIONI GENERALI
Eisenkappel-Vellach è un comune della Carinzia meridionale che affronta gli stessi
problemi di altre piccole comunità rurali: l’emigrazione e la mancanza di interesse,
soprattutto nei giovani, nel comune. Questa Azione Pilota è promossa dal responsabile del comune, Ferdinand Bevc, con il fine di accrescere l’evoluzione del comune e
diventare un’organizzazione di apprendimento. Il responsabile vuole coinvolgere i
cittadini attraverso lo sviluppo comune di una App comunale. Pertanto, i cittadini di
Eisenkappel-Vellach dovrebbero essere i principali sviluppatori e dovrebbero raccogliere le idee relative alle caratteristiche della App EisenkAPPel. La continua comunicazione fra gli abitanti e la Pubblica Amministrazione dovrebbe anche rendere i
servizi pubblici maggiormente pronti a rispondere ai bisogni dei cittadini.
OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
Lo scopo di questa Azione Pilota è convertire cittadini scarsamente interessati
facendoli diventare corresponsabili “progettisti” di Eisenkappel-Vellach. Si crea così
una relazione aperta fra l’amministrazione e i cittadini promuovendo un nuovo
sentimento di fiducia e corresponsabilità.
L’App EisenkAPPel dovrebbe anche aiutare a sviluppare una maggiore soddisfazione
nell’amministrazione comunale e anche più in generale. Dato che quest’App è
progettata anche come strumento di comunicazione fra il comune e i cittadini, questi
ultimi hanno la possibilità di fornire un feedback costante e attivo ai dipendenti
pubblici. Ciò permette di adattare i servizi pubblici ai bisogni dei cittadini e alzare il
livello di soddisfazione.
Inoltre, l’App l’EisenkAPPel è uno strumento per promuovere nuovi progetti nel
Comune. Siccome questo progetto è un esempio di buona pratica per la partecipazione degli abitanti di Eisenkappel-Vellach, gli abitanti della comunità potrebbero essere
motivati a suggerire per il Comune ulteriori progetti innovativi e/o partecipativi.
Lo sviluppo partecipativo dello strumento è uno dei maggiori obiettivi. Per questo
sono stati organizzati workshop per raccogliere le idee in relazione alle caratteristiche della App, dove ai cittadini è permesso di contribuire in maniera definitiva
all’ulteriore sviluppo.
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Un obiettivo a lungo termine dovrebbe essere la disponibilità dei servizi pubblici 24
ore al giorno senza la presenza fisica del personale in ufficio, tuttavia in generale
senza alcun sostituto per il contatto personale con i cittadini. Attraverso la realizzazione della EisenkAPPel potrebbe essere possibile creare una continua interazione
con l’Amministrazione Pubblica. Attraverso l’applicazione saranno disponibili i più
importanti moduli informativi o sarà possibile eseguire procedure online.
PROCESSO DI LAVORO
1. Formulazione del problema e dell’idea nell’ambito dei workshop di NEXT4PA

Durante la formazione e i workshop di NEXT4PA, il responsabile ha avuto la
possibilità di formulare il proprio problema e di condividerlo con il gruppo
di innovatori creativi. Il problema era costituito dallo scarso interesse,
soprattutto di giovani cittadini, nei confronti della vita comunale. Durante la
fase di brainstorming un’idea ha poi fatto sviluppare l’App. Quest’ idea è stata
sviluppata assieme a Oskar Januschke di Citymarketing Lienz, e ha portato
alla sfida dello sviluppo di una App assieme ai giovani cittadini nel corso di un
workshop.
2. Informazione dei dipendenti pubblici e dei rappresentanti politici
Ferdinand Bevc, il funzionario capo, ha fornito le informazioni relative al progetto ai rappresentanti politici e ai dipendenti pubblici di Eisenkappel-Vellach
e, assieme, hanno sviluppato il nome della App e un’ulteriore procedura per
raggiungere i giovani. Il nome della App è “EisenkAPPel”.
3. Invito dei cittadini ad un workshop per la generazione di idee
Ferdinand e il suo team hanno avuto l’idea di raggiungere la maggior parte
dei giovani mandando inviti attraverso Facevo, la home page del municipio,
un articolo su un quotidiano regionale e la newsletter del comune, contatto
diretto via email e mailing tradizionale via posta.
4. Workshop per la generazione di idee
Il workshop è stato organizzato da Ferdinand Bevc con l’aiuto di un moderatore esterno, Oskar Januschke, e l’università carinziana di Scienze Applicate.
Anche i due programmatori ai quali è stata affidata la responsabilità dell’implementazione tecnica della App hanno partecipato all’evento. L’obiettivo
ideale del workshop era di coinvolgere i cittadini di Eisenkappel-Vellach nello
sviluppo della App contribuendo con le loro idee. Una fase importante del
workshop è stata la sessione di brainstorming. I cittadini dovevano fornire
il maggior numero possibile di suggerimenti in relazione agli ambiti che
desideravano essere presenti nella App. Tutte le proposte sono state discusse
all’interno del gruppo e visualizzate su schermo. La sessione di brainstorming
ha generato più di un centinaio di idee diverse, categorizzare in 28 ambiti. Una
persona da sola non sarebbe stata in grado di produrre questa varietà di idee.
Sulla base di questi risultati che riflettono i bisogni individuali dei cittadini
riguardo alle funzioni e ai campi di applicazione della App ne verrà eseguita
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l’implementazione tecnica. All’inizio e alla fine del workshop un “indicatore
di tendenza” è stato utilizzato per conoscere le aspettative dei partecipanti e il
livello di raggiungimento. L’iniziale scetticismo nei confronti del workshop si è
in seguito trasformato in un risultato molto positivo.
5. Sviluppo di una prima versione della App
Una prima versione della EisenkAPPel contenente le caratteristiche richieste
durante il workshop è stata realizzata dai programmatori della App ed è stato
chiesto ad alcuni cittadini di testarla.
6. Realizzazione dell’App
Dopo questa fase, l’App è stata installata e approvata per il download.
RAGIONI A FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
L’utilizzo della creatività è necessario per la sostanziale composizione dell’App. I
cittadini hanno bisogno di essere motivati per frequentare un workshop in cui si
generano idee e stimolati a trovare quante più idee possibile. Con l’utilizzo del metodo
creativo è possibile creare un “prospettiva dall’esterno verso l’interno” e, in tal modo,
la pubblica amministrazione deve pensare utilizzando la prospettiva dei cittadini.
METODI CREATIVI UTILIZZATI
Uso dei social media, brainstorming, mappe mentali, indicatori di tendenza, workshops
Risultati, Nearling
RISULTATI ATTESI
• Le idee generate durante il workshop sono state discusse. Sono stati inoltre

analizzati i siti ufficiali del Comune utilizzati dai cittadini. I più frequentati sono
stati aggiunti come possibili caratteristiche dell’App.
• La struttura dell’App è stata predisposta ed elaborata in dettaglio. Sono state
inoltre aggiunte altre caratteristiche come il GPS.
• È stata installata una sorta di back office
• L’App è stata progettata in modo da potersi aggiornare facilmente.
RISULTATI INATTESI
• L’App non può essere considerata come un singolo prodotto ma è invece parte di

una completa strategia che comprende anche la homepage del Comune, i social
media, eccetera.
• A partire dall’idea di questa App comunale sono state sviluppate ulteriori App
perché non è utile avere tutte le funzioni per diversi gruppi target in una sola App.
Ad esempio, è stata progettata un’App turistica oppure un’App che fornisce ai
cittadini i dati sul consumo energetico.
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APPRENDIMENTI PERSONALI
• Dopo la prima fase della pianificazione sarebbe stato necessario iniziare subito la

fase operativa. Abbiamo fatto l’errore di aspettare troppo, con la conseguenza che
determinate idee hanno dovuto essere rigenerate.
• Abbiamo sottovalutato il progetto. Abbiamo avuto bisogno di tempo e la coordinazione è stata molto impegnativa. È stato anche difficile scegliere le idee per l’App
perché ce n’erano molte davvero buone.
• Un esperto tecnico è necessario per prendere decisioni di tipo tecnico fin dalle
prime battute della fase di progettazione.
ASPETTATIVE FUTURE
Ci aspettiamo un alto numero di utenti dell’App. Allo stesso tempo speriamo in un
continuo processo di miglioramento iniziato dai cittadini. Inoltre, mi aspetto effetti
positivi in termini di flusso di informazioni all’interno dell’area comunale. Grazie al
contemporaneo sviluppo del sito web nessun altro sforzo amministrativo dovrebbe
esser necessario. Il coinvolgimento dei cittadini nella fase iniziale dovrebbe portare a
un alto gradimento dell’App.

Orientamento dell’impatto
SFIDA
“Come posso implementare “l’orientamento dell’impatto” nella commissione distrettuale di Zell am See nel campo della leadership pubblica?”
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE:
Commissione Distrettuale di Zell am See come ente organizzatore, Commissario
distrettuale di Zell am See e dipendenti pubblici
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E INFORMAZIONI GENERALI
L’implementazione dell’impact orientation (focus sul risultato invece che sul
prodotto) all’interno del settore pubblico è un approccio di governo completamente
nuovo. Finché l’amministrazione pubblica si è orientata principalmente alle risorse
impiegate, che significa concentrarsi sulle risorse disponibili, l’idea di efficienza ed
efficacia in crescita non può essere soddisfatta adeguatamente. È questo il motivo
per cui l’attenzione nella Pubblica Amministrazione si concentra maggiormente su
obiettivi ed effetti presenti all’interno della società.
In Austria, l’impact orientation viene già praticato a livello federale. Il suo obiettivo
è diffondere l’impact orientation ad altre entità pubbliche. Obiettivo, quindi, di
questa Azione Pilota è realizzare un “nuovo” concetto di guida e controllo – impact
orientation - all’interno la Commissione Distrettuale di Zell am See. È necessario
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coinvolgere totalmente l’organizzazione, il Commissario Distrettuale di Zell am See
e i dipendenti pubblici. Un mix di input teorici, di pratica e di partecipazione di tutti
gli attori coinvolti dovrebbe permettere di stabilire un nuovo modo di pensare e agire
all’interno della Pubblica Amministrazione.
OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
Lo scopo di questa Azione Pilota è sapere quale contributo (in termini di misura) i
dipendenti pubblici possono/devono dare al fine di raggiungere l’obiettivo di impatto
definito. Questo scopo è basato sulla convinzione che gli obiettivi di impatto vengono
accettati dai dipendenti pubblici e che loro siano in grado di raggiungerli. Le responsabilità devono essere quindi ben delineate e integrate. In queste circostanze si rivela
necessario definire obiettivi di impatto per diversi settori e aree. Inoltre, ci deve essere
la possibilità per gli attori di eseguire azioni di guida e di controllo per raggiungere gli
obiettivi sviluppati.
Per realizzare questo scopo, l’obiettivo principale è implementare l’impact orientation
definendo almeno un obiettivo di impatto in un settore di interesse. Inoltre, lo scopo
è anche raggiungere il target e fare in modo che l’impatto sia efficace. Bisogna fornire
quindi prove misurabili delle cause e degli effetti per aumentare la consapevolezza
in relazione alla definizione e all’implementazione degli obiettivi di impatto tra i dipendenti pubblici. E’ necessaria una netta distinzione tra gli obiettivi di impatto e gli
“obiettivi di prestazione”. Nel caso in cui gli obiettivi definiti non vengano raggiunti si
rivela necessario un cambio di strategia. Infine, si auspica la realizzazione di aspetti
di apprendimento da un punto di vista organizzativo anche per i dipendenti pubblici
allo scopo di identificare ulteriori settori di miglioramento. Nella realizzazione di
questa Azione Pilota, la Commissione Distrettuale di Zell am See può diventare un
modello all’interno dell’Austria e dell’Unione Europea.
PROCESSO DI LAVORO
1. Informazione e formazioni di gruppi di lavoro

Come prima fase, i dipendenti pubblici vengono informati come premessa per
poter continuare con l’implementazione dell’impact orientation nella Pubblica
Amministrazione. Il primo workshop si è concentrato sull’informazione
ricevuta dai dirigenti dell’Amministrazione Pubblica nel momento in cui
svolgono un ruolo chiave nel processo di comunicazione e implementazione.
La fase informativa è la base per la fase successiva: “la creazione dei gruppi di
lavoro e degli attori”. Questa fase è essenziale in quanto i gruppi di lavoro e
gli attori prendono parte all’intero processo. L’obiettivo è quello di costruire e
aumentare la consapevolezza generale verso l’impact orientation e, allo stesso
tempo, l’abilità di definire “obiettivi di impatto”.
2. Definizione degli obiettivi e informazione sullo status quo
Lo scopo del processo di definizione dell’obiettivo è delineare un “target di
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impatto” nel settore della leadership pubblica. È stato organizzato quindi un
workshop a cui partecipano gli attori della Commissione Distrettuale nonché
il Commissario stesso. Durante il workshop la consapevolezza dell’impact
orientation dovrebbe essere aumentata dagli attori. Seguono a ciò l’informazione sullo status quo e l’analisi relativa alla motivazione di senior manager
pubblici nella Commissione Distrettuale di Zell am See. Uno specifico questionario raccoglie le motivazioni dei senior manager pubblici e del Commissario
Distrettuale. Si ottengono inoltre gli effetti della motivazione nel contesto
dell’impact orientation verso i beneficiari.
3. Misure, ulteriori domande e risultati
Sulla base dei risultati dell’inchiesta sullo status quo, la Commissione
Distrettuale ha dovuto discutere dello sviluppo di appropriate misure interne
relative alle modalità di raggiungimento dell’obiettivo di impatto definito nel
modo più efficiente ed efficace. In termini di “valutazione a medio termine” si
devono ottenere informazioni relative ai cambiamenti, agli impatti, eccetera.
Si prevede un’ulteriore ricerca per poter fornire una valutazione finale
all’interno della Commissione Distrettuale.
I risultati forniranno indicazione del livello di raggiungimento. Relazioni di
causa e di effetto danno trasparenza agli impatti raggiunti. L’informazione
costituirà una base fondamentale per il processo di realizzazione dell’”impact
orientation” in corso nella Pubblica Amministrazione.
RAGIONI IN FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
In questa Azione Pilota la creatività è il principale elemento all’interno del processo
di problem solving. Inoltre, l’implementazione dell’Azione Pilota richiede approcci
creativi come i workshop per definire la sfida e elaborare l’Azione Pilota, così come
i metodi necessari a definire le aree di intervento e le tecniche. Con l’utilizzo della
tecnologia durante il processo verranno rinforzate le convinzioni personali e l’uso
attivo di metodi creativi.
METODI CREATIVI UTILIZZATI
Questionari, workshop, visualizzazione degli obiettivi, tecniche di stimolazione,
story-telling, brainstorming, associazione a fiore, ecc.
RISULTATI ATTESI
• I risultati attesi sono stati delineati dalla Commissione Distrettuale come segue:
• raggiungimento efficace e sostenibile degli obiettivi di impatto e impatti definiti

all’interno del gruppo di destinatari (Commissione Distrettuale, dipendenti
pubblici, beneficiari) in una prospettiva a lungo termine.
• prove misurabili di causa ed effetto
• netta differenziazione tra “obiettivi di impatto” e “obiettivi di esecuzione “, in
quanto l’attenzione è solo sugli “impatti”
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• fare in modo che i dipendenti pubblici siano consapevoli di come definire gli obiet-

tivi di impatto (in maniera indipendente) e costruire una comprensione di una
modalità lavoro che includa tali obiettivi oppure integrarli nella routine lavorativa.
RISULTATI INATTESI
Caratteristica dell’obiettivo-impatto è “sostenere e rafforzare la motivazione lavorativa dei senior manager pubblici. Nel contesto dell’orientamento alla relazione, i
risultati inattesi possono arrivare in qualsiasi momento e non possono essere stimati
o calcolati prima. Questo significa che impatti imprevisti causati da fattori esterni, per
esempio, non consentiranno il raggiungimento del target d’impatto originariamente
definito. È necessario quindi focalizzare l’attenzione sulla misurazione e sul controllo
così come sulla valutazione e modifica/adattamento. Finora, comunque, non si è
osservato alcun risultato inatteso.
CHE SIGNIFICATO HANNO I RISULTATI PER ALTRI
• l’impact orientation deve essere spiegato per essere compreso appieno. In questo

contesto, l’uso di tecniche creative nella Pubblica Amministrazione si è rivelato
positivo nel promuovere la comprensione nei dipendenti pubblici.
• Sembra essere possibile la trasferibilità dell’impact orientation in modalità
creativa e tutoriale a diverse organizzazioni, enti, e livelli
APPRENDIMENTI PERSONALI
• l’impact orientation è un concetto totalmente nuovo per la Pubblica

Amministrazione e richiede cambiamenti radicali all’interno dell’organizzazione
(sistema amministrativo) ma anche nella politica in quanto esige un continuo
supporto e impegno politico verso un successo a lungo termine.
• l’impact orientation richiede anche una nuova comprensione della Pubblica
Amministrazione nell’ottica delle parti coinvolte. Si rivela quindi necessaria una
certa comprensione e accettazione comune del concetto.
• il contesto teoretico e la conoscenza delle modalità di definizione del target di
impatto non garantiscono il successo e l’efficacia dell’impact orientation.
ASPETTATIVE FUTURE
• Trasferimento dell’approccio ad altre Pubbliche Amministrazioni concentrando

l’attenzione a livello distrettuale.
• Implementazione dell’impact orientation in tutto il settore pubblico.
• Essere un modello creativo per altri.
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Azioni pilota italiane
Gli innovatori italiani coinvolti nel progetto appartengono a sette diverse
Amministrazioni Pubbliche e sette sono le azioni pilota realizzate. Qui di seguito ne
vengono descritte quattro, e in particolare:
• la gestione delle richieste di stand espositivi presso la fiera cittadina “Gusti di
Frontiera - Comune di Gorizia”
• creatività per aumentare il senso di appartenenza all’amministrazione e la
consapevolezza del fatto che il cambiamento è possibile e non è una cosa negativa
– Comune di Trieste
• formazione di un team partendo da un gruppo di colleghi – Comune di Gorizia
• riduzione dell’accattonaggio – Comune di Udine

La gestione delle richieste di stand espositivi presso la
fiera cittadina “Gusti di Frontiera – Comune di Gorizia
SFIDA
Il team di innovatori del Comune di Gorizia ha deciso di sviluppare un’Azione Pilota
focalizzata sulla seguente sfida:
“Trova nuove soluzioni per ridurre il numero di richieste di informazioni in entrata
durante le settimane precedenti il giorno di inizio della fiera “Gusti di Frontiera”.
CONTESTO DEL PROBLEMA
La fiera “Gusti di Frontiera” è uno degli eventi annuali più importanti della città di
Gorizia. Si tratta di una fiera riservata a cibi e bevande della durata di 4 giorni, con
espositori che provengono da tutto il mondo e visitata da circa quattrocentomila
persone.
La gestione degli stand degli espositori si svolge in due fasi:
• Fase 1): pubblicazione all’interno del sito web del Comune del modulo di richiesta,
termini e data di scadenza per la richiesta dello stand (ci sono oltre 500 moduli di
richiesta ogni anno);
• Fase 2): selezione delle richieste (circa 300 partecipanti) e gestione di tutte le
procedure amministrative – come permessi commerciali – per il rilascio dell’autorizzazione.
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OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’AZIONE PILOTA
L’Azione Pilota era finalizzata alla ricerca di un modo per ridurre il numero delle
richieste di informazioni sulla procedura da seguire per ottenere uno stand e la
conseguente perdita di tempo. Allo stesso tempo, l’aumento della qualità dell’informazione fornita identificando chi ha bisogno dell’informazione e che tipo di informazione è richiesta, e chi può rispondere ad ogni richiesta negli uffici coinvolti.
RAGIONI IN FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
E’ necessario il ricorso al pensiero creativo per ridefinire l’intero processo comunicativo fra il Comune e gli espositori, uscendo dalle procedure odierne. E’ necessario
inoltre controllare se il Comune conosce realmente le aspettative degli espositori e se
questi sanno cosa il Comune si aspetti da loro.
Al momento, pare che le attività del Comune siano basate su presupposti che non
sono mai stati controllati e, ancor più importante, tali attività sono definite in base a
procedure usate per anni ma forse non più utili.
A seguito di un’improduttiva esperienza di una riunione che vedeva la presenza
di un team di innovatori, si è deciso di sfidare questo problema con la creatività. Il
responsabile del dipartimento ha organizzato un incontro per discutere le principali
problematiche relative all’organizzazione della fiera.
Il risultato è stato un intero pomeriggio trascorso attorno a un tavolo ascoltando
il responsabile parlare dei problemi che si sarebbero potuti presentare. Alla fine
dell’incontro, comunque, i partecipanti non hanno ottenuto alcuna indicazione su
cosa fare; nulla è stato identificato chiaramente e nessuna soluzione discussa.
A quel punto, il team di innovatori ha deciso di raccogliere la sfida di Next4PA e di
provare ad affrontare almeno un problema, “il numero di richieste” attraverso il
metodo creativo appreso. È stato organizzato un “meeting creativo”. Dopo solo un’ora
e mezza, i risultati raggiunti erano più di 60 idee per la soluzione del problema.
PROCESSO DI LAVORO
Il team di facilitatoti (innovatori) ha definito una pianificazione interna delle
fasi principali da seguire per organizzare la sessione creativa. I seguenti
elementi sono stati definiti nella pianificazione:
• oggetto/obiettivo dell’incontro
• identificazione del responsabile del progetto
• persone da coinvolgere (membri del gruppo) e criteri di scelta
• luogo e data
• programma – organizzazione delle fasi del processo creativo
• identificazione delle tecniche/esercizi da utilizzare e la tempistica
• invito
• ruolo di ciascuno dei facilitatori durante il meeting
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Partendo dal piano di azione è stato definito un programma dettagliato e sono
state identificate le persone da invitare. La composizione del gruppo creativo
era caratterizzata da quattro membri appartenenti a diversi settori dell’amministrazione e una persona esterna. La varietà del gruppo è uno degli elementi
chiave per il successo di un processo creativo. Tra i quattro funzionari pubblici
interni c’era un agente della polizia locale che era considerato il più contrario
e scettico.
Ecco il programma:
• 15.10: 10 minuti: spiegazione corso Next4Pa (Roberto) e obiettivo dell’incontro
• 15.20: 10 minuti: identificazione del problema da parte del Problem Owner e
sua riformulazione da parte del gruppo
• 15.30: 10 minuti: esercizi per la stimolazione della creatività: libera associazione parole e “raccontare una storia” – divisi due gruppi
• 15.40: 10 minuti divisi per la libera identificazione di ipotetiche soluzioni
• 15.50: 10 minuti esercizio di stimolazione e allargamento delle idee: associazione di idee a partire dalle caratteristiche di un oggetto [il supereroe]
• 16.00: 10 minuti: SELEZIONE LIBERA con votazione personale (con stikers o
con pennarello – ogni persona ha a sua disposizione p.es. 5 voti – num.
persone * punti > numero di idee 1:1,5)
• 16.10: 5 minuti i moderatori identificano le idee più votate:
• quelle che hanno ricevuto il maggior numero di voti (es. le 10 più
votate)
• quelle votate dal problem owner
• 16.15: 5 min intervista al problem owner sulle idee più votate: per ogni idea
deve dire se è normale/originale, facile/difficile da attuare blu: normali
e facili (ora!), rosse: originali e facili (wow!), gialle: originali e difficili
(come?)
• 16.20: 5 min scaletta finale delle idee blu, rosse e gialle
RISULTATI
È stato un successo in termini di idee prodotte nel breve periodo.
Il risultato della sessione creativa risulta maggiormente evidente se paragonato al
precedente incontro organizzato con lo stesso obiettivo ma senza risultati.
Un altro risultato è stato il fatto che l’approccio creativo entra per la prima volta in
Comune e riceve apprezzamenti sia dai partecipanti che dal responsabile del dipartimento per la concretezza dei risultati raggiunti.
RISULTATI INASPETTATI
Il risultato più importante è stato il forte senso di appartenenza alla squadra che si
è sviluppato fra i partecipanti e i molti aspetti comportamentali sconosciuti che si
sono potuti osservare. In particolare, la partecipazione attiva e positiva dell’agente di
polizia scettico è stata una sorpresa veramente inaspettata e piacevole.
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Inoltre, non ci si aspettava l’energia e l’atmosfera positiva avvertita da tutti durante
l’incontro.
INSEGNAMENTI
Grazie alla creatività
“usiamo meno gli idea killers e siamo molto più aperti a nuove possibiità”
Siamo molto più contenti di quello che facciamo perchè sappiamo che le cose possono essere
fatte anche in modo diverso”

La creatività per aumentare il senso di appartenenza
all’amministrazione e la consapevolezza che il cambiamento
è possibile e non è una cosa negativa – Comune di Trieste
SFIDA
Aumentare il senso del valore del lavoro fatto all’interno del Comune, il senso di
appartenenza e l’etica in tutti gli impiegati nel Comune.
CONTESTO DEL PROBLEMA
Il lavoro nella Pubblica Amministrazione è di grande dignità e importanza sociale ma,
per diverse ragioni, gli impiegati pubblici spesso non sono orgogliosi del proprio lavoro quanto dovrebbero. Molte sono le cause: l’opinione pubblica italiana che identifica
gli impiegati pubblici come dei lavoratori pigri; il fatto che in grandi organizzazioni
(come la Pubblica Amministrazione) spesso il lavoro di una persona è invisibile come
il mattone in un grande muro; la mancanza di riconoscimento del valore del proprio
lavoro e la professionalità. Queste situazioni possono essere considerate come “killer
della motivazione”. La mancanza del senso di appartenenza e dell’orgoglio per il
lavoro fatto influiscono in generale sui comportamenti. Di conseguenza, all’interno
del Comune anche spegnere la luce prima di uscire è qualcosa che non ti riguarda
perché non è una cosa “tua”.
SCOPI E OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
L’Azione Pilota si è posta come obiettivo quello di affrontare la sfida definita in
precedenza attraverso lo sviluppo di un corso di formazione che introduce l’approccio
creativo, utilizzandolo per trovare possibili soluzioni da sviluppare per le persone di
riferimento per la formazione di tutti i dipartimenti del Comune.
RAGIONI IN FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
Il Comune aveva già cercato di fare qualcosa in merito utilizzando gli strumenti “tradizionali”: formazione tradizionale e valutazione, miglioramento delle competenze
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nella gestione delle risorse umane dei responsabili. Nonostante gli sforzi, nessun
risultato era ancora stato raggiunto.
È questa la ragione per cui si è rivelato necessario un “diverso” tipo di azione, capace
di far vivere le emozioni alle persone, rompere i loro schemi e renderle consapevoli
del valore del loro contributo al risultato finale.
PROCESSO DI LAVORO
I due innovatori del Comune di Trieste hanno deciso di focalizzare la loro
Azione Pilota sullo sviluppo di un diverso progetto di formazione, basato
sull’approccio creativo appreso e sperimentato nel progetto NEXT4PA.
Considerato che nel Comune di Trieste ci sono più di tremila impiegati, per
vincere la sfida c’era bisogno di trovare qualche “amico creativo” che potesse
aiutare nella fase di sensibilizzazione di tutti i colleghi del Comune. I futuri
“amici creativi” sarebbero stati i partecipanti all’Azione Pilota.
È stato organizzato un corso speciale, intitolato “Lo sviluppo della creatività
per sviluppare il cambiamento”, al quale hanno preso parte 25 persone che
corrispondevano ai “referenti per la formazione” occupati in ciascun dipartimento del Comune.
La sessione formativa è stata organizzata come segue:
Il primo giorno, ai partecipanti viene presentato il processo creativo attraverso
la sperimentazione di tecniche creative per definire e trovare soluzioni.
Vengono anche informati del modello e del processo della creatività da un
punto di vista teorico. Il secondo giorno, ai partecipanti viene chiesto di
vincere la sfida usando quanto appreso il giorno precedente. In particolare,
dovevano rispondere alla domanda “come diffondere e sensibilizzare i colleghi
sul senso di appartenenza e sul “valore pubblico” del loro lavoro.
Sono state usate diverse attività, tecniche e strumenti. Attività per rompere il
ghiaccio (Ice breakers), e video si sono alternate agli esercizi per stimolare la
creatività. Le principali tecniche usate sono state: “pensa fuori dagli schemi”,
disegna una tabella, “Cesare e Cleopatra”, percezione della creatività, rinvio del
giudizio, associazione flessibile, ricerca di alternative, libera immaginazione,
presupposti, killer di idee, analogie, supereroe, telefoni interattivi. Per la
selezione delle proposte generali sono state usate la scatola del dott. Cupido e
la COCD.
RISULTATI
I risultati ottenuti hanno sbalordito gli stessi partecipanti: più di 50 idee sono state
generate il primo giorno e circa 60 il secondo; fra queste, tre sono state scelte come
idee vincitrici. Il risultato non è stato solo quantitativo: molte delle idee proposte (e
non solo le più votate) erano molto interessanti e di possibile realizzazione. Il dipartimento della Formazione, Qualità e Sviluppo ha presentato questi tre risultati alla
direzione, che ha acconsentito a dare continuità a questa esperienza.
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RISULTATI INASPETTATI
Ci sono stati dei risultati imprevisti, come
• numerose richieste per replicare la formazione e l’esperienza in altri dipartimenti
del Comune
• la proposta di introdurre questo tipo di corso nella formazione che i responsabili e
i manager devono frequentare quando vengono nominati.
INSEGNAMENTI
Pensa al problema come ad un foglio di carta e trova la soluzione come un origami. Staff
dell’Ufficio Formazione del Comune di Trieste.
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Seneca
Bisogna sempre essere un po’ improbabili. Oscar Wilde
Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione. Leo Longanesi
(scrittore)
Spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come scintille elettriche. Friedrich Engels
(filosofo)
Un’intuizione è la creatività che cerca di dirti qualcosa. Frank Capra (regista)
Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti
che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza.
Albert Einstein

Creazione di un team partendo da un gruppo
di colleghi – Provincia di Gorizia
SFIDA
La sfida dei tre innovatori della Provincia di Gorizia era di modificare o, meglio,
eliminare all’interno del Dipartimento di Previdenza Sociale le barriere rappresentate
dall’esistente gerarchia al fine di lavorare come un autentico team.
CONTESTO DEL PROBLEMA
L’organizzazione della Provincia è basata su metodi di lavoro standardizzati, dove non
c’è spazio per la “follia”. Ciascuno lavora senza condividere i propri problemi con i colleghi. Al fine di modificare questa situazione e costruire un autentico team all’interno
degli uffici è necessario modificare o, meglio, eliminare i livelli gerarchici. Essere un
team che coinvolge persone diverse che hanno ciascuna le proprie competenze deve
essere percepito come un valore. Il suo contributo a trovare la soluzione a un problema comune deve essere riconosciuto importante come quello di chiunque altro.
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SCOPI E OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
L’obiettivo dell’Azione Pilota era di diffondere l’approccio creativo nell’amministrazione a partire dagli uffici dei tre innovatori e loro colleghi.
RAGIONI IN FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
L’idea di base è che, se le persone sperimentano il processo creativo, diventano consapevoli dell’inutilità della gerarchia e del valore del lavoro di squadra nella soluzione di
problemi.
Una delle regole chiave del processo creativo, infatti, è “nessuna gerarchia”. Durante
l’esperienza formativa nel progetto NEXT4PA gli innovatori avevano intuito che, grazie a questa regola in particolare, le persone di sentivano più libere di fare commenti
e condividere le proprie idee ed opinioni. L’atmosfera fra i membri ha migliorato la
capacità di lavorare come gruppo e ha aumentato la possibilità di generare nuove
idee. Volevano inoltre che anche i loro colleghi potessero fare la stessa esperienza.
PROCESSO DI LAVORO
I tre innovatori della Provincia di Gorizia hanno definito la loro Azione Pilota
attraverso sei diverse fasi descritte di seguito:
• Fase 1: definizione di un problema da risolvere e identificazione del responsabile del problema (Novembre 2013)
• Fase 2: progettazione della sezione creativa (Novembre 2013)
• Fase 3: attività di informazione dei potenziali partecipanti (gennaio 2014)
• Fase 4: sezione creativa – Parte I (febbraio 2014)
• Fase 5: sezione creativa – Parte II (febbraio 2014)
• Fase 6: soluzione del problema
Il responsabile del problema è stato identificato nella persona di Giorgio (uno
degli innovatori), il quale ha proposto il seguente problema: “come può Giorgio
convincere 10 imprese a impiegare 10 immigrati per un periodo di 6 mesi?”.
In realtà, la Provincia ha sviluppato un progetto di accoglienza per gli
immigrati che offre alle imprese di impiegare gli immigrati per 6 mesi senza
oneri – l’amministrazione Provinciale paga i lavoratori ma, nonostante questa
opportunità, le aziende che ne hanno fatto richiesta sono poche.
Dopo alcuni esercizi di riscaldamento è iniziata la fase divergente. C’è stata
una prima tornata di generazione di idee, poi una seconda, stimolata dall’esercizio del Supereroe.
Sono state generate più di 50 idee. La selezione è stata fatta utilizzando la
matrice COCD.
Alla fine della giornata creativa, il responsabile del problema ha scelto l’dea
da realizzare: “identificare una persona tra gli immigrati che aveva vissuto
una simile esperienza precedentemente, quale testimonial per promuovere il
progetto tra le aziende”.
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RISULTATI
Una tale quantità di idee non era mai stata generata all’interno dell’ufficio. A parte
l’obiettivo raggiunto da parte di Giorgio “proprietario del problema”, anche gli
altri innovatori sono rimasti soddisfatti perché l’obiettivo dell’Azione Pilota è stato
pienamente raggiunto. I partecipanti hanno apprezzato la proposta di questo modo
nuovo di lavorare e, ancor più importante, hanno percepito la differenza che c’è
tra l’esperienza vissuta applicando la creatività e il precedente approccio basato su
relazioni gerarchiche.
INSEGNAMENTI
Prova del successo dell’Azione Pilota sono i commenti dei partecipanti “prima” e
“dopo” l’esperienza creativa. Li riportiamo qui di seguito:
PRIMA

DOPO

Un po’ seccata per l’impegno e dubbiosa

Più allegra e più propositiva per il lavoro di
gruppo

Dubbiosa

Più stanca ma rilassata

Curiosa

Attiva dinamica e contenta

Ridurre l’accattonaggio nella città di Udine
SFIDA
La sfida dei due innovatori del Comune di Udine è stata nell’utilizzo dell’approccio
creativo per diffondere nei loro Dipartimenti un approccio diverso per affrontare i
processi decisionali, per facilitare il cambiamento, per rompere gli schemi e trovare
una formula più efficiente per organizzare il lavoro, accrescendo la motivazione e
riducendo stress e passività nelle persone.
Per la realizzazione di questa sfida, l’approccio creativo deve diventare il pensiero quotidiano ed uno strumento usato tutti i giorni nel problem solving e nel processo decisionale. L’occasione per mettere in atto tutto ciò è stata la richiesta del Dipartimento
dei Servizi Sociali e dei loro consiglieri per risolvere il seguente problema: come
ridurre l’accattonaggio in città?
CONTESTO DEL PROBLEMA
L’accattonaggio nel centro storico di Udine è un fenomeno in crescita.
La tradizionale categoria dei senza tetto che camminano attraverso la città, ben nota
ai servizi sociali, è recentemente aumentata con la presenza di una più generale
categoria di accattoni, più insistenti e fastidiosi, che stazionano specialmente davanti
alle chiese.
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E’ un problema politico o un reale problema sociale?
L’amministrazione della città sta considerando la possibilità di emettere un’ordinanza, uno strumento che potrebbe essere utile se integrato con l’intervento dell’assistenza sociale.
SCOPI E OBIETTIVI DELL’AZIONE PILOTA
L’obiettivo dell’Azione Pilota del Comune di Udine è stato quello di trovare soluzioni
innovative per ridurre e prevenire il fenomeno dell’accattonaggio nella città.
RAGIONI IN FAVORE DELL’USO DELLA CREATIVITÀ
Per trovare soluzioni nuove e inedite ad un problema su cui moltissime discussioni
sono state fatte senza risultati apprezzabili, e spesso attaccate dai pregiudizi, è
necessario analizzare il problema da un diverso punto di vista attraverso la tecnica
nota come “pensare fuori dagli schemi”.
PROCESSO DI LAVORO
Dopo aver sviluppato il progetto per la realizzazione di una sessione creativa,
le prime fasi pianificate dai due innovatori sono state:
• definire la composizione del gruppo
• studiare il programma specifico
• coinvolgere il responsabile del problema, il “consulente” per i diritti sociali.
La scelta dei membri del gruppo è stata fondamentale: maggiori sono le
differenze tra i membri, maggiore è la creatività che si può raggiungere.
Il gruppo era composto da cinque dipendenti pubblici che appartengono al
Comune ma provenienti da diversi Dipartimenti, quattro esterni, tra i quali un
rappresentante dei giovani, un mediatore di comunità, due formatori.
La sessione creativa è stata organizzata in un bel palazzo della città con un
piccolo giardino. L’assessore – il responsabile del problema – ha spiegato il
problema. Alcune domande rivolte dal gruppo hanno aiutato a chiarire la
questione da risolvere.
Per ottenere un’atmosfera rilassata, un film ha introdotto la prima sessione di
brainstorming e sono state proposte altre tecniche per stimolare la generazione di idee: l’associazione libera di parole, la dissociazione con l’utilizzo di tre
oggetti da cui trarre ispirazione, il supereroe.
RISULTATI
Per risolvere il problema sono state proposte 36 idee e, fra queste, 10 hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze. Sono state classificate utilizzando la scatola COCD: 5
soluzioni blu (facili e comuni); 4 rosse (facili e originali); 4 gialle (originali ma difficili).
Interessante in questa esperienza è stata la definizione del problema. Grazie alle
domande poste dai partecipanti al responsabile del problema è emerso che il problema non era l’accattonaggio in sé ma la mancanza di informazione dei cittadini.
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In particolare:
• l’accattonaggio si sviluppa dove c’è un “mercato” interessante, dove un mendicante
riesce a raccogliere fino a mille euro al mese grazie alla generosità dei cittadini.
Questo accade perché
• i cittadini non sanno che l’accattonaggio è collegato al racket
• la generosità nei confronti di un accattone favorisce il fenomeno del racket. È
meglio offrire denaro alle associazioni coinvolte nella rete di aiuti.
• i mendicanti stessi sono vittime del racket e spesso sono incapaci di uscirne
La soluzione emersa durante la sessione creativa, ovvero quella di fornire maggiori
informazioni ai cittadini riguardo a questo fenomeno, è stata la promozione di una
cooperazione tra l’associazione CARITAS e la Polizia Locale al fine di realizzare un
ufficio informazioni mobile. Il loro compito è il controllo della città, ma con l’obiettivo
di migliorare l’informazione fornita sia ai cittadini che ai mendicanti sulla questione.
L’informazione ai cittadini dovrebbe consistere in una lista di siti dove i mendicanti
possono trovare aiuto e l’invito ad evitare di offrire soldi alle persone ma di darli alle
associazioni di carità. L’informazione destinata ai mendicanti riguarda l’esistenza di
associazioni che li possono aiutare.
I risultati ottenuti hanno sbalordito il consigliere (responsabile del problema) che ha
voluto tenere per sé tutti i fogli per appenderli nel proprio ufficio.
RISULTATI INASPETTATI
Un risultato inaspettato è stata la realizzazione di alcuni suggerimenti forniti durante
la sessione creativa.
Dopo la presentazione delle proposte suggerite durante il processo creativo, il
Comune assieme all’Associazione CARITAS ha creato un’unità di strada con il compito di contattare e indirizzare i mendicanti verso le già esistenti organizzazioni che
forniscono pasti e letti.
Oltre a questi risultati concreti ci sono altri risultati intangibili:
• la maggioranza dei partecipanti ha sentito di contribuire realmente a risolvere il
problema e questo ha aumentato la responsabilizzazione e l’energia di ciascuno di
loro
• l’esperienza è stata definita piacevole anche se all’inizio c’era dello scetticismo
• la maggioranza era interessata all’adozione di questi metodi nel lavoro quotidiano,
considerandoli un metodo di lavoro veramente innovativo.
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Azioni pilota slovene
Si presentano qui di seguito tre casi di studio relativi ad azioni pilota slovene:
• incontro annuale in conferenza internazionale dei dipendenti pubblici presso
la facoltà di Amministrazione nel contesto di creatività ed innovazione nella
Pubblica Amministrazione;
• un seminario pilota sulla creatività organizzato per gli impiegati della facoltà di
Amministrazione;
• un corso personalizzato per i dipendenti pubblici dell’unità amministrativa di
Lubiana sulle competenze, la gestione delle risorse umane e la creatività nel settore
pubblico.

Conferenza scientifica internazionale dell’Amministrazione
Pubblica slovena: creatività, apertura e professionalità –
Obiettivi raggiungibili delle operazioni del settore pubblico?
L’annuale 2 giorni slovena è stata organizzata dalla facoltà di Amministrazione
(Università di Lubiana) e si è svolta presso la facoltà di Amministrazione nel settembre 2013.
Il programma del primo giorno comprendeva le seguenti sessioni
• discorso di benvenuto e presentazione,
• sessione internazionale: l’utilizzo delle migliori norme internazionali nel settore
pubblico
• sessione: le tasse come opportunità per mantenere attiva l’economia – Sì o no?
• sessione: il diritto di essere ascoltati nelle relazioni amministrative – sfide nelle
pratiche europee amministrative e giudiziarie.
Il programma del secondo giorno comprendeva le seguenti sessioni:
• sessione: soluzioni tecnologiche come uno stimolo per un settore pubblico creativo
e professionale,
• presentazione del nostro sponsor
• sessione: riforma del settore pubblico territoriale,
• sessione: le persone e l’etica nel settore pubblico,
• tavola rotonda: ispezioni – dalla repressione alla partnership – questo è il futuro
che ci attende.
Alla conferenza c’erano 201 partecipanti, fra cui
• 116 provenienti da unità amministrative
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• 26 da ministeri e enti interni,
• 19 dai Comuni,
• 10 dalle facoltà,
• 30 da altre organizzazioni (o studenti della Facoltà di Amministrazione)

Le sezioni della conferenza sono stare presentate da 42 oratori provenienti da diverse
organizzazioni del settore pubblico e anche da diversi Paesi. Fra di loro c’erano anche:
• il Ministro degli Interni e della Pubblica Amministrazione della Repubblica di
Slovenia,
• l’Università di scienze applicate di Darmstadt, Germania,
• l’Università di Fiume, Facoltà di economia, Croazia,
• la città di Poreč-Parenzo, Croazia,
• l’Università di Zagabria, Facoltà di legge, Croazia,
• il Tribunale Amministrativo delle Repubblica di Slovenia,
• l’Avvocatura dello Stato della Repubblica di Slovenia
Vengono presentate qui di seguito due presentazioni sulla creatività e l’innovazione
nell’Amministrazione Pubblica.

DOTT.SA LILIJANA KOZLOVIČ (UNITÀ AMMINISTRATIVA DI CAPODISTRIA, SLOVENIA):
ATTRAVERSO LA CREATIVITÀ VERSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APERTA –
ABOLIZIONE DEGLI OSTACOLI AMMINISTRATIVI
La Slovenia, così come l’intera comunità europea, sta affrontando un problema di
eccessiva presenza di normative che comporta molti ostacoli e oneri alla vita reale. La
soluzione a questo problema richiede un sostanziale livello di creatività e innovazione
che, comunque, si dovrebbe basare sulla conoscenza che attiene a ciascun governo,
sulla creazione e la verifica di idee e sull’orientamento dei processi verso il prodotto,
processi che saranno innovativi nel senso che uniranno in se stessi la razionalità, l’efficacia e la legittimazione. Creatività e innovazione nella Pubblica Amministrazione
non sono più una novità, ma una condizione necessaria. Creatività e innovazione
dovrebbero essere integrate con un prospettiva che oltrepassa i loro confini attraverso
la cooperazione con i centri del sapere, prendendo in considerazione i principi delle
scienze, della legge e le buone norme riconosciute a livello internazionale. La Pubblica
Amministrazione e le istituzioni dello stato rimarranno attive solo se saranno capaci
di dare agli individui l’opportunità di attivare la propria creatività, ma anche di
dimostrare le loro capacità. Ne consegue che solo quelle relazioni dovrebbero essere
regolate da leggi ora conflittuali, o di eccezionale importanza per il funzionamento
della società.
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PROF.SA STANKA SETNIKAR CANKAR, DOTT.SA VERONIKA PETKOVŠEK
(FACOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE DELL’ UNIVERSITÀ OF LUBIANA, SLOVENIA):
L’INNOVAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO E IL CONFRONTO INTERNAZIONALE.
L’innovazione gioca un ruolo sempre più importante nel settore pubblico in quanto
può migliorare la qualità dei servizi pubblici, ridurre i costi e aumentare la soddisfazione degli utenti dei servizi stessi.
È stato fatto un confronto, in base agli indicatori utilizzati su scala internazionale,
sull’innovazione del settore pubblico nei paesi dell’Unione europea selezionati:
Slovenia, Svezia, Danimarca, Austria, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Polonia,
Lettonia.
Indicatori scelti (Tabella sull’innovazione del settore pubblico europeo del 2013,
Commissione Europea):
• uso delle TIC e efficacia di governo
• disponibilità online dei servizi pubblici
• indice di sviluppo dell’e-government,
• condivisione delle innovazioni nelle organizzazioni della Pubblica
Amministrazione,
• condivisione di “nuovi” servizi fra tutti i servizi di innovazione,
• impatto dei servizi pubblici innovativi sugli affari
Risultati del confronto internazionale:
• il settore pubblico è maggiormente innovativo e a favore dell’innovazione in
Svezia, Danimarca e Austria, e meno innovativo in Polonia, nella Repubblica Ceca e
in Lettonia.
• la Slovenia, in media, si pone a metà rispetto alle nazioni selezionate – la Slovenia
è rivolta verso l’innovazione dei pubblici servizi, ma è necessario continuare a
combattere per rendere il settore pubblico ancora più innovativo.
• gli esiti del confronto internazionale possono essere utilizzati come linee giuda per
il trasferimento delle migliori pratiche nell’area oggetto di studio.
• il trasferimento delle migliori pratiche, per esempio dalla Svezia, dalla Danimarca
e dall’Austria potrebbe aiutare a migliorare l’innovazione del settore pubblico e, di
conseguenza, contribuire ad un miglior rapporto costi/efficacia e ad una migliore
soddisfazione dell’utenza dei servizi pubblici.
La valutazione della soddisfazione dei partecipanti alla conferenza viene misurata
attraverso un questionario, orientato soprattutto sul tema della conferenza e contenente domande relative ad argomenti e presentazioni a cui sembravano interessati.
I partecipanti potevano dare una valutazione degli argomenti di discussione e delle
presentazioni con un punteggio da 1 (il voto più basso) a 5 (il più alto). È stato chiesto
loro anche di fornire suggerimenti per la conferenza dell’anno successivo.
I risultati del questionario hanno offerto agli organizzatori una visione d’insieme
degli argomenti che maggiormente hanno interessato i partecipanti e di quelli che
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desiderano siano trattati nella prossima conferenza, così come dei miglioramenti da
apportare nell’organizzazione di tali eventi.
I risultati della “20 esima Conferenza scientifica internazionale: I giorni dell’Amministrazione pubblica slovena: Creatività, Apertura e Professionalità – obiettivi raggiungibili delle operazioni del pubblico settore?” hanno evidenziato che i partecipanti
erano abbastanza soddisfatti degli argomenti presentati, con una media attorno al
4. I suggerimenti per la successiva conferenza erano maggiormente orientati verso
l’inclusione di un maggior numero di casi di studio, di esempi pratici, di una maggiore
analisi della ricerca e verso lo spostamento del focus su problemi attuali e su questioni aperte nella Pubblica Amministrazione slovena e nel settore pubblico in generale. I
partecipanti hanno suggerito alcuni nuovi argomenti di discussione da inserire nella
prossima conferenza, come la riorganizzazione dell’auto-governo locale e la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione in Slovenia, la Pubblica Amministrazione e
la sua comunicazione, la misurazione dell’efficacia nella Pubblica Amministrazione.
Suggeriscono anche di includere un maggior numero di tavole rotonde, al posto di
tante sezioni di presentazione.

Un Workshop - Creatività: le idee passe
sono a volte buone idee
Il workshop/la formazione è stata organizzata dalla facoltà di Amministrazione
(Università di Lubiana) per gli impiegati della facoltà stessa nel settembre del 2013. I
partecipanti provenivano da varie unità organizzative come:
• Centro per lo sviluppo dell’eccellenza pedagogica,
• Relazioni internazionali
• Ricerca e sviluppo,
• Professori e oratori.
Si trattava di una formazione di tipo cognitivo, composta da una formazione di
combinazione concettuale, formazione sul processo creativo e formazione sul pensiero critico/creativo che ha permesso ai partecipanti di risvegliare il loro potenziale
creativo.
Il workshop era costituito da una parte teorica, una parte di comunicazione fra i
partecipanti e il formatore e da un lavoro di gruppo:
• “Calcio d’inizio” creativo
Reciprocamente collegati, collegato alla creatività, collegato al tuo obiettivo
personale.
• Introduzione alle basi del pensiero creativo
• Pensiero creativo
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• Il processo creativo

Pregiudizi comuni, 5 abilità di base per il processo di pensiero creativo in 4 fasi.
• Definizione del problema / sfida – esempi pratici

Definizione del problema, che è il responsabile del problema, come lo posso
riconoscere?
• Tecniche per la generazione di idee
• Analogia, presupposizioni, stimolazione casuale, incubazione libera, eccetera
• Tecnica per la selezione delle idee
Creadox, fase di valutazione, fase di convergenza, uso di tutti i sensi

Un seminario – modelli di competenza degli
impiegati dell’Unità amministrativa di Lubiana.
Il seminario è stato organizzato dalla facoltà di Amministrazione (Università di
Lubiana) e realizzato presso l’Unità Amministrativa di Lubiana. Il seminario è stato
realizzato in due parti, in aprile e maggio 2013. Un totale di 83 dipendenti dell’Unità
Amministrativa ha frequentato il seminario.
I metodi di lavoro del seminario erano:
• teoria: comprendere il ruolo di competenze nel Sistema della gestione delle HR
• Caso di studio: modelli di competenza degli impiegati dell’Unità Amministrativa di
Lubiana.
• Lavoro di squadra: analisi del modello di competenza
Contenuto del seminario:
• Definizione e spiegazioni relative all’dea e al concetto di competenza.
• Presentazione di casi di diversi modelli di competenza, soprattutto nella Pubblica.
Amministrazione.
• Enfasi in particolare ai modelli di competenza degli impiegati dell’Unità
Amministrativa di Lubiana (diversi livelli e diversi tipi di lavoro), presentazione del
suo contesto e qualche caso degno di nota
L’efficacia del seminario e dei workshops è misurata anche da un questionario che
comprende 7 domande:
1. Feedback generale (misurato sulla scala almeno da 1 a 5 – il massimo)
• Contenuto
• Luogo
• Performance
• Collegamento tra teoria e pratica
• Durata (adeguata, troppo breve, troppo lunga)
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2. Il seminario/workshop la soddisfatto le tue aspettative in termini di utilizzo della

conoscenza nel tuo lavoro? Cerchia la risposta e giustificala.
Si
In modo esauriente
In modo parziale
No
3. Come valuteresti il materiale professionale? Misurato su una scala almeno da 1 a
5 – il massimo. Dai suggerimenti per un miglioramento.
4. Che cosa ti è piaciuto di più del seminario/workshop? Perché?
5. Cosa ti è piaciuto di meno del seminario/workshop? Perché?
6. Di chi è stata l’iniziativa per partecipare a questo seminario/workshop?
• Scegli al massimo due risposte:
• Un tuo desiderio
• Ordini del superiore
• Raccomandazione dei colleghi
• Altro:
7. Quali argomenti/contenuti per il seminario/workshop sarebbero maggiormente
appropriati e servirebbero per il tuo lavoro?
Grazie al questionario, gli organizzatori del seminario hanno potuto capire se il contenuto/l’argomento era appropriato e utile ai partecipanti, a quale tipo di argomento
erano interessati per futuri seminari e che cosa suggeriscono di migliorare.

SFIDE
La necessità di un costante cambiamento nel processo di sviluppo di nuovi prodotti e
sevizi è la chiave che dirige i principi in tutti i settori economici e sempre più nel settore pubblico. L’ambiente creativo comporta diversi tipi di collaborazione, scambio
culturale, condivisione delle migliori pratiche, apertura alle sfide operative, eccetera.
Il flusso di idee tra diversi attori e l’accesso alla conoscenza sono essenziali.
Il recente interesse per la creatività nel settore pubblico è collegato all’aspettativa che
la creatività e l’innovazione aiuteranno il settore pubblico a migliorare la sua performance. C’è un bisogno essenziale di un nuovo settore pubblico che sia creativo.
1. Sfida: Come portare la creatività nel settore pubblico?
L’organizzazione di seminari, workshop o addirittura conferenze nel settore
pubblico sul tema della creatività può costituire una grande sfida quando l’interesse reale di un gruppo target non è del tutto noto o quando il gruppo target
interessato alla creatività è difficile da definire o da trovare.
Ci vuole molto lavoro per preparare questi seminari e workshop e i risultati del
seminario non sono noti fino al momento dell’analisi di valutazione. I risultati
possono essere molto positive e incoraggianti, ma non si possono escludere anche
risultati negativi.
2. Sfida: Come raggiungere l’interesse dei dipendenti pubblici per stimolare l’uso del
pensiero creativo e altre tecniche?
L’utilizzo del pensiero creativo e l’applicazione delle tecniche creative in situazioni
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di problem solving può portare a risultati fruttuosi solamente quando i dipendenti
pubblici sono pronti per essere coinvolti nel processo creativo e quando le loro
capacità permettono loro di usare appieno l’una o l’altra tecnica. Ci dovrebbero
essere alcuni fattori motivanti ad incoraggiare i dipendenti pubblici ad usare
maggiormente il pensiero e le tecniche creative e, quindi, migliorare la loro
performance.
INSEGNAMENTI: DAI PARTNER (LE PRATICHE MIGLIORI)
Le esperienze derivanti dal NEXT4PA suggeriscono che la partecipazione dei docenti
della Facoltà di Amministrazione, della comunità locale di Lubiana e dell’Unità
amministrativa di Capodistria e Jesenice nella promozione della creatività e
dell’innovazione vengono influenzate da una rete di circostanze sociali collegate alle
esperienze, percezioni e interpretazioni dei partner coinvolti. Anche se i workshops
sono una gradita forma per promuovere l’innovazione e la creatività all’interno della
Pubblica Amministrazione in termini di ricerca di soluzioni sostenibili, la teoria e la
pratica si stanno già muovendo oltre. All’origine di nuovi sviluppi ci sono approcci
che enfatizzano l’utilizzo di una tecnica di problem-solving creativo fra i dipendenti
pubblici, una competenza utilizzabile universalmente e allo stesso modo l’essenza
del pensiero e dell’azione innovativa. Nonostante alcune limitazioni, il progetto
NEXT4PA ha dimostrato che docenti esperti e innovativi costituiscono un importante
elemento del lavoro innovativo. Il progetto ha mostrato che c’è un’importante opportunità per l’organizzazione e l’introduzione di una formazione professionale attenta
e sistematica per i dipendenti pubblici in Slovenia.
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Azione pilota transnazionale
Nel corso del progetto Next4PA, I partner hanno lavorato su un progetto pilota di
“terza via transnazionale” – un lavoro che si è aggiunto ai progetti pilota locali delle
pubbliche amministrazioni dei tre paesi partecipanti al progetto.
L’obettivo di questo progetto pilota è stato di utilizzare la specifica esperienza dei
partner al fine di produrre uno specifico know-how sulla cooperazione transnazionale ed in particolare transfrontaliera fra tre paesi che presentano una certa diversità su
numerosi aspetti.
In questa sessione viene presentata una panoramica dei fattori che – secondo I
partner – hanno aiutato Next4PA a trasformarsi in successo e che sono applicabili
anche in altri progetti simili. Alcuni di questi fattori sono generalmente applicabili
a tutti i progetti transnazionali; altri sono specifici per la cooperazione fra Austria,
Italia e Slovenia.
FATTORI DI SUCCESSO
1. An impactful kick-off Un kick-off meeting di impatto.

La maggior parte dei kick-off meeting sono simili a incontri d’affari e senza alcuna
ispirazione. Siccome essi non sono organizzati senza avere in mente un chiaro
programma, spesso producono disagio nei partecipanti. La cooperazione nei
progetti diventa facile se fra i rappresentanti dei partner si sviluppa una fiducia
reciproca. Questo si raggiunge molto prima se nel primo incontro (kick-off meeting) vengono inseriti degli elementi di processo in aggiunta a quelli di contenuto.
Naturalmente, molti “contenuti formali” devono essere trattati. Ma è dimostrata
l’efficacia del dedicare del tempo anche allo sviluppo di un accordo su come I
partner intendono lavorare insieme. Facendo questo in modo esplicito aiuta a
risparmiare tantissimo tempo ed energia nel corso del progetto.
2. Gestire le differenze culturali in modo attivo
Le persone di paesi diversi hanno diversi concetti ed attese sul concetto di normale
e giusto modo di fare le cose. Molte di queste aspettative riguardano la comunicazione in generale, ma anche il come i progetti internazionali si sviluppano.
Nel nostro progetto transnazionale pilota, abbiamo esplicitamente focalizzato
l’attenzione su queste differenze e siamo riusciti a far luce su una serie di problematiche che erano rimaste irrisolte anche fra partner con precedenti esperienze
di cooperazione. Un percorso formativo specifico organizzato su queste tematiche
ha reso una serie di successive attività comuni molto più snelle e ha spianato la
strada per il successivo rapporto di cooperazione fra i partner
3. Rendere esplicite le aspettative dei partecipanti
E’ difficile realizzare incontri motivanti e avere partner di progetto motivati se essi
non ottengono ciò che si aspettano dalle attività nelle quali sono coinvolti. Questo
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sembra ovvio ma nei progetti transnazionali implica che date le differenze culturali deve essere adottata una diversa gestione dei partecipanti. E’ fondamentale
per i partecipanti dedicare molto tempo a condividere il significato di programmi
e attività, così che essi possano per esempio, correttamente informare eventuali
partecipanti esterni che invitano nel progetto. Se fra i partecipanti ci sono delle
incomprensioni circa programmi e contenuti, questo si riflette negativamente sul
partner di progetto che ha invitato soggetti esterni e questo produce facilmente
risentimento fra i partner.
4. Organizzare incontri efficaci e divertenti
Molto del lavoro di progetto si realizza attraverso dei meeting. Sfortunatamente,
molti degli incontri sono gestiti sulla base di un ordine del giorno e non con un
preciso programma di attività. Un ordine del giorno è una lista statica di attività;
esso non specifica quello che le persone debbono fare e nemmeno quali sono i
risultati che devono essere ottenuti. La conseguenza è che le persone parlano
molto e spesso senza avere una chiara direzione.
Gli incontri devono essere preparati usando tutte le tecniche di facilitazione possibili. Questo li rende più rapidi, più centrati e generalmente più divertenti. Questo
rende molto più facile mantenere alta la motivazione di tutti i partner coinvolti.
Nel nostro progetto ci si è focalizzati su come rendere i meeting più attrattivi ed
efficaci applicando tecniche creative.
5. Fare chiarezza sulle diversità istituzionali
Programmi che coinvolgono le amministrazioni pubbliche richiedono molta
chiarezza fin dall’inizio sulle differenze dei sistemi istituzionali esistenti fra i paesi
partner. E’ frustrante per i partecipanti dover indovinare continuamente chi sia
la controparte o chi faccia le stesse cose nell’altro paese. Investire inizialmente del
tempo ed energie per chiarire il quadro istituzionale di base aiuta a guadagnare
tempo nel corso del progetto.
6. Vai con risultati concreti!
Nulla è più motivante per i partecipanti che vedere dei buoni risultati dal lavoro di
progetto. Nei nostri progetti pilota abbiamo avuto partecipanti che hanno riportato con entusiasmo che la metodologia che avevano appreso duranti gli incontri di
progetto era davvero funzionata nei loro contesti lavorativi. Questo ha dato loro
molta energia e la volontà di partecipare ad ulteriori incontri di progetto.
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Insegnamenti
CUAS
Attraverso NEXT4PA e l’approccio creativo abbiamo appreso che la creatività
funziona anche in un sistema altamente regolato ed eterogeneo come la pubblica
amministrazione. Una delle più stimolanti sfide da superare è farsi convincere dalla
creatività e capire il suo significato. All’inizio eravamo piuttosto scettici sul modo in
cui alcune semplici tecniche avrebbero avviato il cambiamento e su come dipendenti
pubblici oberati di lavoro si sarebbero lasciati convincere. Tuttavia, in quel momento
abbiamo sperimentato una sessione creativa con persone provenienti da diversi Paesi
e contesti; tutti i partecipanti a questo workshop sono stati convinti dal processo
creativo appreso in NEXT4PA. Con un gruppo di persone diverse e l’utilizzo di alcune
tecniche, facendo pensare i partecipanti “fuori dagli schemi” si possono generare un
gran numero di idee, alcune più utili, altre meno. Alla fine è però possibile ottenere
una soluzione che potrebbe risolvere un problema in modo diverso.
Sulla base di questo convincimento, i partner e i dipendenti pubblici hanno definito
all’interno della propria autorità un reale problema da risolvere con metodi creativi.
Ora, alla fine del progetto siamo in grado di dichiarare che tutte le sfide sono state
superate e che sono stati prodotti esiti innovativi e di successo a cui nessuno degli
innovatori creativi sarebbe giunto senza l’uso della creatività.
Abbiamo imparato che se le persone vengono convinte da un’idea e vedono prima i
risultati in un ambiente estraneo, esse stesse vogliono elaborare tale modello anche
nel loro personale ambiente e adattarlo alle esigenze individuali. Si può quindi dire
che NEXT4PA permette la diffusione e soddisfa uno dei principali obiettivi: la diffusione dell’innovazione.
Naturalmente ciascuna autorità ha il proprio approccio personale alla modalità di
disegnare il processo di problem solving. E ciò è necessario anche al fine di convincere
i responsabili del problema e far loro credere nella soluzione della loro sfida. Tutti
questi processi individuali, tuttavia, sono iniziati a partire dalla medesima iniziativa:
l’uso del pensiero creativo descritto in questa relazione.
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ForSer
In qualità di formatori per adulti che lavorano nella pubblica amminitrazione, ci
siamo concentrati su ciò che abbiamo appreso dal punto di vista pedagogico grazie
all’esperienza NEXT4PA e all’approccio creativo.
Abbiamo quindi cercato di analizzare questo metodo come “strumento di formazione”
per migliorare il processo di apprendimento e aumentare l’efficacia delle azioni
formative piuttosto che come un metodo di “problem solving”.
In primo luogo, l’”approccio creativo” si è rivelato non solo un metodo per generare
nuove idee, ma anche uno sfidante approccio formativo che consente di “aprire la
mente”. In secondo luogo, nel “metodo creativo” basato sulla sequenza divergenza-convergenza-sintesi, il gruppo è una risorsa fondamentale, una sorta di mente
collettiva per risolvere problemi e trovare soluzioni innovative da applicare alle
organizzazioni. Da qui le organizzazioni diventano learning-organisations. In terzo
luogo, gli elementi chiave dell’approccio creativo creano il contesto ideale per un
processo di apprendimento. In particolare:

• Nessuna gerarchia, per eliminare le barriere e le preoccupazioni relative alla

condivisione di opinioni personali o idee. L’assenza di schemi gerarchici è fondamentale per stimolare una migliore circolazione della conoscenza e uno scambio
di esperienze più ricco. È una condizione fondamentale nella realizzazione del
cosiddetto apprendimento tra pari (peer learning).
• Gli esercizi nel processo creativo stimolano la generazione di idee. Inoltre, promuovono la creazione di un senso di appartenenza al gruppo; questo senso di appartenenza è fondamentale nel processo di apprendimento basato sulla dimensione del
gruppo.
• La pro-attività dei partecipanti, poiché ogni partecipante prende parte in maniera
attiva al processo di apprendimento. L’approccio creativo pone i partecipanti in
una situazione proattiva che è l’atteggiamento migliore per aumentare l’apprendimento. È ampiamente risaputo, infatti, che un comportamento proattivo migliora
molto l’efficacia del processo di apprendimento.
• Nessun giudizio è la premessa per permettere a ciascuno di esprimersi dando il
proprio contributo così da condividere la propria conoscenza. Inoltre, un’atmosfera di non-giudizio genera benessere fra i partecipanti e riduce la reticenza e le
dinamiche inibitorie. Questa situazione facilita l’attività di apprendimento.
• Chiarezza del problema da risolvere. L’approccio creativo è pratico. In altre
parole inizia da una situazione concreta da risolvere e fornisce ai partecipanti le
indicazioni/gli strumenti utili per risolverlo. È dall’esperienza che i partecipanti
apprendono la metodologia. Tale approccio empirico, quindi, è ideale per contesti
formativi che coinvolgono professionisti e operatori (lavoratori adulti). L’efficacia
dell’approccio creativo (come processo capace di migliorare l’apprendimento”) è
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stata dimostrata in tutte le azioni pilota. In particolare, l’efficacia deriva dall’applicazione dell’approccio a situazioni concrete e specifiche (processo empirico)
piuttosto che dalla semplice conoscenza teorica.
• Anche il Nearling rappresenta uno strumento potente dal punto di vista dell’apprendimento. Il nearling può essere considerato come la descrizione del processo
di apprendimento “on-the-job” (sul posto di lavoro), il cosiddetto “try&learn” (prova&impara). L’apprendimento efficace comprende anche la facoltà di provare, di
valutare la propria capacità di fare una certa cosa e fino a che punto può arrivare
la tua esperienza. Il nearling è la consapevolezza di noi stessi e descrive il percorso
di apprendimento che è stato compiuto.
Sulla base di quanto sopra possiamo confermare che una delle maggiori “lezioni
apprese” dal progetto NEXT4PA è che questo approccio produce risultati positivi nel
breve periodo pertanto è un ottimo “acceleratore di apprendimento”. Inoltre, genera
nei partecipanti entusiasmo e desiderio di condividere con altri le metodologie utilizzate. L’efficacia del metodo è anche più evidente se si considera che è stata applicata
in un contesto rigido, gerarchico e imbrigliato come la Pubblica Amministrazione.
In quanto formatori, abbiamo quindi appreso che esiste la possibilità di rendere la
formazione più efficace e attraente se saremo capaci di trasferire al processo formativo l’approccio creativo che abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare grazie al
progetto NEXT4PA.

Università di Lubiana
• la competenza creativa aiuta a risolvere più facilmente i problemi e a superare le

barriere.
• bisognerebbe imparare da professionisti esperti che cosa sono la creatività, il

processo e le tecniche creative e in che modo usarle
• pesare creativo significa rimandare il giudizio
• le prime idee sono logiche e ovvie, quindi è utile andare oltre, usare le tecniche

creative per trovare nuove idee creative Si dovrebbero collegare le idee creative con
le possibili soluzioni ai problemi.
• usare le esperienze e le migliori pratiche fornite dai partner e dai cooperatori.
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21 Lobsterstreet
Quando padroneggi un argomento sai che sarai sempre un allievo.
PENSIERO CREATIVO
All’inizio del progetto NEXT4PA ho visto molti partecipanti contrari alla creatività,
perfino un po’ impauriti. Temevano di perdere il controllo e perdersi in un enorme
mondo senza senso. Una lezione molto significativa ha cambiato questo atteggiamento; il momento in cui hanno capito che il 99% di ciò che le persone fanno è basato
sul pensiero logico, e che il pensiero creativo è un’eccezione. Da allora tutti si sono
immediatamente aperti alla creatività, usandola sempre fino a questo momento.
Scoprire supposizioni, credenze significa scoprire opportunità. Al fine di poter avere
una buona visione sui problemi che la Pubblica Amministrazione sta affrontando
nei diversi Paesi, ai partecipanti è stato chiesto di immaginare le loro organizzazioni
come fossero un giardino, e provare a disegnarlo. Essi hanno disegnato giardini
con molte siepi e recinzioni, giardini caotici ma molto naturali e pieni di fiori.
Oppure, giardini senza il mondo esterno, con ampi canali e piccoli ponti, con torri
di osservazione e aree pianeggianti, e molto di più. Poi abbiamo discusso che cosa
questi giardini rappresentassero. Alla fine abbiamo scoperto che cosa avrebbe dovuto
cambiare nei giardini per lavorarci meglio (impiegati) o per essere più belli da visitare
(cittadini).
Come si presenta ora il giardino? Quale giardino vorresti avere tra 3 anni?
CORAGGIO
Se vuoi cambiare il tuo giardino in 3 anni è meglio che tu inizi oggi a far giardinaggio.
Come potrete scoprire in questa pubblicazione e nel sito www.next4pa.at, professionisti coraggiosi della Pubblica Amministrazione hanno cercato di farlo. Forse alcuni
non otterranno ciò che si aspettano, ma sanno che non possono fallire. Capiscono
che, alla fine, ogni risultato è importante al fine di raggiungere l’obiettivo finale,
hanno scoperto il nearling.
Che cosa inizi oggi?
PIACERE
È stato un piacere esser parte del progetto NEXT4PA. Una volta ancora ho scoperto
che le persone sono belle quando sono aperte alla creatività e al cambiamento. Ho
stretto amicizia con loro e mi piace vedere i loro giardini fiorire.
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Confindustria Veneto SIAV
L’esperienza sviluppata dalla partnership NEXT4PA ha mostrato come le metodologie
di problem solving e di generazione dell’innovazione siano applicabili alla Pubblica
Amministrazione nei tre paesi EU. Di seguito si riassumono le lezioni apprese e le
relative osservazioni:
• Le sfide della Pubblica Amministrazione sono raramente confrontabili tra loro
ad un livello internazionale poiché le organizzazioni sono fortemente influenzate
dalle leggi nazionali e riflettono i bisogni nazionali/regionali; la cooperazione
transnazionale è ancora più difficile da supportare;
• La necessità di internazionalizzazione e l’impegno nell’innovazione per potenziare
la competitività globale sono diverse rispetto agli obiettivi delle aziende;
• Le strategie per acquisire il commitment richiedono uno sforzo più intenso e una
interazione costante tra le Pubbliche Amministrazioni e le università/gli enti di
formazione.
• La motivazione ed il commitment dei partecipanti nonché il tempo investito
nell’implementazione e nello sviluppo dei piani di azione hanno un livello marcatamente più alto rispetto all’esperienza precedente con le imprese. Le amministrazioni sono in grado di sviluppare una visione alquanto a lungo termine sui risultati
da raggiungere
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CUAS
La Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) si è sviluppata in un istituto di
istruzione unico fin dalla data della sua fondazione nel 1993. Un costante sviluppo dei
corsi di laurea e l’intensa collaborazione con l’economia e le scienze le consente di
offrire un’istruzione universitaria interdisciplinare e internazionale.
Il CUAS fornisce approssimativamente 30 programmi di laurea nei settori della
tecnica, della salute, delle scienze sociali e dell’economia. La scuola di management
a Villaco mostra, oltre alla sua offerta economica, anche una specializzazione in
public management. Tale settore di studio è caratterizzato dall’impegno in progetti
transnazionali all’interno dell’Unione Europea assieme all’intensa cooperazione con
la Slovenia e l’Italia per sviluppare la regione Alpe-Adria. www.fh-kaernten.at
Prof. Benedikt Speer - politico e scienziato amministrativo con un dottorato in scienze
politiche ed economiche. Dal 2010 è docente di gestione pubblica e leader del programma di laurea in gestione pubblica al CUAS. È coordinatore nel centro di ricerca
ISMA nel settore di studio della gestione. Inoltre è project leader di alcuni progetti
di ricerca nazionali e internazionali incentrati sulla modernizzazione del settore
pubblico.
Dott.sa Lisa Possegger - assistente ricercatrice al CUAS nel settore del public management. È al momento coinvolta in alcuni progetti nazionali e internazionali all’interno
del settore della gestione pubblica. Partecipa a progetti territoriali relativi alla
modernizzazione del settore pubblico e alla cooperazione transnazionale fra Slovenia,
Austria e Italia. Il focus della sua ricerca sono la creatività e l’innovazione per le autorità
pubbliche, il Quadro Comune di Valutazione e il valore di riferimento per le comunità.
Dott.sa Marion Schnitzler - assistente ricercatrice al CUAS nel settore del management e
della gestione pubblica. È al momento coinvolta in progetti nazionali e internazionali
nel settore della gestione pubblica. Partecipa a progetti territoriali relativi alla modernizzazione del settore pubblico e in altri progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea. Il focus della sua ricerca sono l’e-mobility, la creatività e l’innovazione per le
autorità pubbliche e Quadro Comune di Valutazione.
Dott.sa Kathrin Winkler - assistente ricercatrice al CUAS nel settore del public management. È al momento coinvolta in progetti nazionali e internazionali nel settore
pubblico. Partecipa a progetti territoriali relativi alla modernizzazione del settore
pubblico e nella cooperazione transnazionale a livello di Unione Europea. La sua
ricerca si concentra sulla creatività e sull’innovazione per le pubbliche autorità,
l’orientation impact e la gestione di progetti transfrontalieri.
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ForSer
ForSer è un’associazione non-profit legalmente riconosciuta fondata nel 2000 con
l’obiettivo di fornire formazione e servizi ai dipendenti del settore pubblico e ai
decisori politici.
I proprietari di ForSer sono l’Associazione Nazionale dei Comuni della Regione Friuli
Venezia Giulia (ANCI FVG -www.anci.fvg.it/), la sezione regionale dell’Associazione
Nazionale della Comunità Montana (UNCEM- http://www.uncem.it) e uno dei
maggiori centri di formazione della Regione (Enaip FVG -http://www.enaip.fvg.it). Il
principale obiettivo di ForSer è fornire supporto e guida per lo sviluppo della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e dei processi di innovazione tecnologica,
amministrativa e organizzativa della stessa.
ForSer prende parte a progetti di ricerca e sviluppo con enti privati e pubblici e
organizzazioni di formazione al fine di fornire supporto ai processi di innovazione e
cooperazione all’interno della Pubblica Amministrazione del territorio.
I servizi offerti alla Pubblica Amministrazione sono: corsi di formazione, analisi dei
bisogni formativi, progettazione e gestione di programmi di formazione e percorsi
di formazione personalizzati, formazione e guida per i decisori politici, corsi di
formazione specializzati e personalizzati, consulenza per analisi organizzative, guida
e supporto nella preparazione di progetti internazionali.
Daniele Gortan – Direttore di ForSer dal 2007, è incaricato della gestione dell’organizzazione con lo scopo di realizzare obiettivi qualitativi e quantitativi pianificati
dal Consiglio di Amministrazione. Dal 1998 è attivamente coinvolto in qualità di
project manager in progetti internazionali e di cooperazione con sede sia in Italia che
all’estero (Africa). Tra il 1992 e il 1998 ha coordinato progetti di sviluppo locale per la
principale agenzia di sviluppo della regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’organizzazione di attività di ricerca, di analisi di bisogni formativi per le PMI di promozione
di servizi e di assistenza commerciale, di formazione sui programmi europei, in
particolare nel settore della ricerca e del trasferimento dell’innovazione tecnologica.
Prima di entrare a far parte del settore della formazione è stato responsabile di un
consorzio regionale per lo sviluppo dell’area montana, dove ha gestito molti progetti
all’interno del programma leader.
È stato responsabile del Settore Innovazione, Progettazione e Sviluppo per un centro
di formazione della regione Friuli Venezia Giulia, dove i suoi principali compiti erano
la gestione delle relazioni esterne e il marketing. Lo sviluppo di progetti tradizionali e
innovativi. Durante questo periodo è stato project manager dei progetti Equal e ESF
obiettivo 3. Al momento, nella sua posizione di direttore di ForSer, i suoi campi di
intervento sono: supporto e consulenza alle Autorità Locali nel settore della pianificazione dello sviluppo locale e pianificazione della cooperazione internazionale, ricerca,
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sviluppo, trasferimento di nuovi modelli di formazione innovativi alle Autorità Locali
e ai servizi pubblici, progetti transnazionali e internazionali per rafforzare le capacità
di cooperazione dei servizi pubblici regionali. È il referente e il responsabile del piano
di formazione regionale per lo sviluppo strategico verso i Dipartimenti regionali della
Pubblica Amministrazione.
Milena Grion – Ha studiato economia e finanza e ha ottenuto un Master in Commercio
Internazionale, durante il quale ha studiato in Francia (Università di Nanterre). Ha
lavorato per molti anni nell’ufficio estero di società commerciali italiane, compresi
paesi come la Romania e la ex-Cecoslovacchia. È entrata a far parte dell’ala ForSer
dell’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) nel 2002. Per oltre 10 anni ha lavorato
nel settore della formazione della Pubblica Amministrazione presso ForSer.
Per conto di ANCI FVG ha seguito il processo di riforma dell’Amministrazione
Pubblica locale nella regione Friuli Venezia Giulia nel 2006. Dal 2007 si occupa del
Settore progetti e sviluppo, dove coordina diversi progetti finanziati dai programmi
dell’Unione Europea: Equal, Leonardo da Vinci, Interreg Italia-Austria, Interreg ItaliaSlovenia, Interreg IPA, European Intelligent Europe. È project manager del progetto
NEXT4PA che si pome come obiettivo quello di introdurre tecniche e strumenti della
creatività e dell’innovazione all’interno della Pubblica Amministrazione.
Giovanni Ghiani – Ha studiato filosofia e da oltre 20 anni lavora nel settore della
formazione professionale. Ha sviluppato una lunga esperienza nel progettare e gestire
la formazione all’interno della attività di formazione permanente.
Ha collaborato con ForSer per molti anni come consulente esterno. Dal 2013 è entrato
a far parte dello staff di ForSer e ha preso parte al progetto NEXT4PA seguendo
alcune delle Azioni Pilota. Al momento si sta occupando dell’area EU2020 del piano di
formazione della regione Friuli Venezia Giulia per i Comuni.

Università di Lubiana
L’Università di Lubiana è un’istituzione con una ricchissima tradizione. È stata fondata
nel 1919 sulle fondamenta di una lunga tradizione pedagogica. Si tratta di una grande
università, con 50.000 studenti universitari e laureati, che frequentano oltre 300 diversi
corsi di laurea e di studio post-laurea. L’Università di Lubiana è famosa per la qualità dei
programmi di scienze sociali e naturali e gli studi tecnici, strutturati in conformità con
la Dichiarazione di Bologna. L’Università di Lubiana è elencata tra le migliori 500 università del mondo secondo la classifica della ARWU di Shanghai, del Times THES-QS e
della Webometrics. L’Università di Lubiana è l’istituzione scolastica centrale più grande
in Slovenia. È anche l’istituto di ricerca centrale più grande nel Paese, con il 30 per cento
di tutti i ricercatori registrati (secondo i dati dal database SICRIS). L’Università assume
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una posizione pedagogica centrale, fornendo servizi pubblici in zone di particolare
importanza sociale che garantiscono la conservazione dell’identità nazionale.
L’Università di Lubiana implementa e promuove la ricerca di base, applicata e di
sviluppo e persegue l’eccellenza e la più alta qualità così come i più alti criteri etici in
tutti i campi scientifici e artistici. L’UL incoraggia lo studio interdisciplinare e multidisciplinare, scambia risultati conseguiti nelle scienze e nelle arti con altre università e
istituti di ricerca scientifica, contribuendo così alla “cassa” della conoscenza slovena e
mondiale, nonché al trasferimento di questi risultati tra gli studenti e gli altri utenti.
La Facoltà di Amministrazione dell’Università degli Studi di Lubiana è l’istituzione
educativa e di ricerca di primo piano nel settore della pubblica amministrazione in
Slovenia e fornisce una completa gamma di lauree di primo e secondo livello secondo
il programma di studi di Bologna nonché il programma per il dottorato di ricerca. La
Facoltà di Amministrazione è diventata membro dell’Università di Lubiana nel 1975,
ma era stata fondata nel 1956 e trasformata in Facoltà nel 2003. La conoscenza da essa
tramandata si basa sullo sviluppo e sulla fusione interdisciplinare delle conoscenze
di varie discipline, sul collegamento delle pratiche nazionali ed internazionali e il
trasferimento di conoscenza verso l’istruzione e la formazione diretta. Accreditamenti
nazionali e internazionali confermano l’alta qualità del nostro lavoro.
Dott.sa Stanka Setnikar Cankar – è professore ordinario di Economia del settore pubblico
presso la Facoltà di Amministrazione dell’Università di Lubiana. È autrice di numerosi articoli e libri di economia del settore pubblico ed è chief editor della International
Public Administration Review. È stata membro del comitato direttivo NISPAcee, ed
è membro della Commissione programmi della Conferenza annuale sulla Pubblica
Amministrazione in Slovenia. Gestisce e partecipa a una serie di progetti di ricerca nel
campo della riforma del settore pubblico, dell’assistenza sanitaria, della misurazione
di efficacia nella pubblica amministrazione e nella cooperazione transfrontaliera. È
stata rettore della facoltà dal 1999 al 2005 e dal 2009 al 2013.
Dott.sa Veronika Petkovšek – è assistant professor presso il Dipartimento di Economia
della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Amministrazione, dell’Università
di Lubiana. Aree di interesse della sua ricerca comprendono l’economia del settore
pubblico nel campo della riforma sanitaria, degli appalti pubblici, e la misurazione
del grado di efficienza ed efficacia del settore pubblico. È attiva anche nella cooperazione transfrontaliera tra la Slovenia, l’Austria e l’Italia.
Dott. Miha Lebič – è un project manager presso la Facoltà di Amministrazione, dell’Università di Lubiana. Attualmente partecipa a diversi progetti nazionali ed internazionali, che si riferiscono in particolare alla cooperazione transnazionale e l’uso di tecniche
creative e innovative di cooperazione internazionale. Inoltre, partecipa attivamente
alla cooperazione transfrontaliera tra la Slovenia, l’Austria e l’Italia, dove si concentra
sulla Confindustria Veneto SIAV
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Confindustria Veneto SIAV
La Knowledge&Innovation Unit è l’area progetti innovativi di Confindustria Veneto
SIAV costituita allo scopo di identificare e trasferire opportunità di sviluppo per
le imprese e i lavoratori a tutti i livelli. Con questo obiettivo la K&I Unit coordina e
partecipa a progetti europei, nazionali, regionali. Sito web: www.knowledgeandinnovation-siav.net
Confindustria Veneto SIAV è la Società di Servizi creata dalle Associazioni ed Unioni
Provinciali e dalla Federazione dell’Industria del Veneto che rappresenta oltre 12.000
imprese. Promuove lo sviluppo organizzativo delle aziende regionali, principalmente
Piccole e Medie Imprese, nella transizione da un sistema gestionale familiare a uno
industriale.
Gabriella Bettiol è la Responsabile dell’Area Knowledge&Innovation in Confindustria
Veneto SIAV. Ha conseguito la laurea in Sociologia presso l’Università di Trento e la
specializzazione in Sociologia Sanitaria presso l’Università di Bologna. Dal 1992 si
occupa di progettazione e gestione di progetti a finanziamento pubblico e privato
per lo sviluppo organizzativo di PMI, innovazione metodologica nella formazione
continua e manageriale, pari opportunità, trasformazioni industriali e ristrutturazioni, clusters e reti di imprese, age mangement. È membro di Comitati Tecnici e relatrice
per ISFOL, Eurofound, CEDEFOP ed autore di pubblicazioni concernenti conoscenza
ed innovazione.
Chiara Salatin contribuisce alla gestione dei progetti nell’Area Knowledge and
Innovation di Confindustria Veneto SIAV. È laureata in Scienze Internazionali e
Diplomatiche presso l’Università di Trieste. Attraverso il coordinamento di iniziative a
finanziamento europeo ha acquisito esperienza nel campi delle policy per l’apprendimento permanente (EQF, ECVET, analisi delle competenze), creatività e generazione di
idee, apprendimento intergenerazionale.
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MindMeeting
Uno fra gli entusiastici partner del progetto Next4PA è MindMeeting. Ufficialmente
con base a Leewarden in Olanda, questa agenzia lavora in tutto il mondo grazie al suo
specifico know-how: progettare programmi di successo per meeting internazionali.
All’interno di Next4PA, MindMeeting ha sviluppato un focus sull’organizzazione
di incontri di progetto utilizzando la creatività strutturata. Questo contributo si è
concretizzato sia nel supporto agli altri partner per l’organizzazione degli incontri
di progetto, sia per lo sviluppo della metodologia oggetto della formazione prevista
dal progetto, oltre che in alcuni dei progetti pilota realizzati dei beneficiari finali: i
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche.
Per conto di MindMeeting il lavoro all’interno del progetto è stato svolto da uno
dei co-fondatori dell’agenzia Mike van der Vijver. Come sempre è stato affascinante
vedere in che modo nel corso del progetto piccole innovazioni producano un impatto
significativo nei partecipanti e nelle loro organizzazioni.

21Lobsterstreet
Willem Stortelder è un apprezzato e noto esperto di creatività in Europa e non solo.
Co-fondatore di New Shoes Today e 21 Lobsterstreet, sostenitore di persone e
organizzazioni sulla loro strada verso la creazione, l’innovazione e il cambiamento.
Responsabile dei workshop sulla creatività e corsi di formazione all’interno Next4PA.
Il suo approccio unito al suo entusiasmo, la natura creativa e il senso dell’umorismo
lo rendono una persona capace di stimolare la creatività. La sua esuberanza e gioia di
vivere gli permettono di comunicare con persone di tutti i ceti sociali.
http://www.willemstortelder.com
Membro del sito a http://www.21Lobsterstreet.com.
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Modulo di sfida creativa
Questo modulo è volto a strutturare i tuoi pensieri. È tuo, usalo come preferisci.
Uso un format per ogni sfida e ogni Colonna orizzontale per ogni cambiamento durante il processo. Usa tutto lo spazio, i colori e le immagini di cui hai bisogno. Success!
Descrivi la tua sfida
Qual è il maggior risultato (atteso)?

Altri importanti obiettivi da raggiungere
Quali sono i maggiori ostacoli da
superare?
Dove e per quale ragione hai la
necessità di attivare un pensiero creativo (invece del pensiero razionale)?
Che cosa hai già provato a fare finora
e quali passi hai già intrapreso?
Quali sono stati i risultati?

Che cosa ti dà energia e ispirazione
durante il processo?
Che cosa hai pensato di fare con la
creatività/ il pensiero creativo?
Quali metodologie utilizzerai e
perché?
Quali sono le azioni da fare e perchè
questa scelta? (Perchè questi invece
di altri?)

Cambiamento(i)

Cambiamento(i)
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Qual è la sfida creativa di ogni step?

Qual è l’aspetto che ti darà più
soddisfazione?
Che cosa significano i risultati raggiunti per le altre persone coinvolte?
Ruoli e soggetti coinvolti all’interno
dell’organizzazione
Ruoli e soggetti coinvolti esterni
all’organizzazione
In quali azioni desidereresti ricevere
qualche aiuto / consiglio dal tuo
formatore o dai tuoi colleghi di
Leonardo da Vinci Next4PA?
RIASSUNTO – da compilare dopo l’Azione:
Resultati attesi (in breve)
Effetti prodotti
Risultati inaspettati/ effetti
Raccomandazioni

Ricorda: Non è mai sbagliato; solo non ha raggiunto le aspettative!
Questo format è stato elaborato da Anne Heleen Bijl nel progetto Leonardo da Vinci “NEXT:
Creativity and Innovation for enterprises”, n. LLP-Ldv-TOI-09-IT-0469, www.leonardonext.eu.
Rivisto da Confindustria Veneto SIAV nel febbraio 2013.
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Come progettare un action plan
OBIETTIVI
Lo scopo principale degli Action Plan è quello di testare la rilevanza e l’accuratezza
del processo di trasferimento della creatività per sostenere l’innovazione che viene
realizzata attraverso gli Action Plan. Anche se strettamente collegata ai contesti
locali e organizzativi, gli Action Plan verranno analizzati e discussi dalla partnership,
possibilmente contribuendo alla definizione di modelli nazionali o di modelli collegati a certe caratteristiche (dimensioni aziendali, organizzazione, settore…). Ecco perché,
durante la loro progettazione e realizzazione, l’interazione tra esperti, operatori di
servizio dell’azienda e sviluppatori delle risorse umane è particolarmente importante.
STRUTTURA DEGLI ACTION PLAN
Gli Action Plan sono uno dei prodotti principali all’interno di un processo creativo.
La prova del piano ti dirà parecchio sulla validità delle metodologie per realizzare
la creatività come un supporto all’innovazione nelle organizzazioni target. Per
quanto riguarda la struttura, i progettisti del piano hanno una grande autonomia,
dato che dipende fondamentalmente dal contesto e dalle azioni. La redazione dei
piani dovrà tenere conto e rendere visibili certi elementi che sono fondamentali per
comprendere se la metodologia è stata realmente trasferita alle organizzazioni target.
Consideriamo questi elementi:
• Contesto: una descrizione esaustiva del contesto in cui si svolge il test (territorio,
settore, mercato di riferimento, organizzazione precedente/esistente), dovrebbe
essere fornita per spiegare le scelte alla base dell’Action Plan;
• Dimensione della Pubblica Amministrazione: le dimensioni dell’azienda/organizzazione
sono rilevanti per il gruppo target del progetto;
• Attori coinvolti all’interno dell’organizzazione: la gestione delle informazioni deve
osservare le normative nazionali sulla privacy. Indicare il ruolo dell’attore invece
del nome.
• Attori coinvolti esterni all’organizzazione: la gestione delle informazioni deve osservare
le normative nazionali sulla privacy. Indicare il ruolo dell’attore invece del nome
• Gli elementi della metodologia per sviluppare la creatività hanno a che fare con: ad esempio, pensiero cerebrale completo, test del processo creativo, il caffè del mondo.
Dovrebbe essere fornita una spiegazione del motivo per cui sono stati selezionati
questi elementi.
• Fasi di realizzazione: dovrebbe essere fornita una descrizione dettagliata del processo
di realizzazione (inclusa la progettazione temporale)
• Risultati attesi: ricorda che I risultati potrebbero non essere materiali e descritti in
termini di un cambiamento (e miglioramento) nelle routine di lavoro o nell’organizzazione. Considerare i risultati non materiali richiede una descrizione fattuale
e concreta.
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Alla fine del test, il piano verrà completato con indicazioni sui risultati riassunti come
segue:
• Risultati prodotti: i risultati effettivamente prodotti dovrebbero essere confrontati
con le aspettative;
• Effetti inaspettati: dovrebbero essere menzionati gli elementi positivi e negativi,
pianificati o inaspettati;
• Raccomandazioni: suggerimenti, commenti e opinion sono benaccetti. Cosa fare e
cosa non fare.
FAQ
• Cos’è un Action Plan? Un Action Plan è una specie di progetto per una casa. Mostra

come verrà realizzato un piano- Mentre la fase di progettazione di solito non comprende la realizzazione (tranne nel caso di progetti pilota, in alcuni casi), dedicare
del tempo prima dell’inizio del programma è essenziale per il suo successo.
• Perché è importante un Action Plan? Un Action Plan non è solo “importante”, è
fondamentale. Permette ad un individuo o ad un gruppo di guardare ai propri
obiettivi, alla situazione attuale, ai bisogni, alle idee, alle responsabilità, alle risorse
e alla linea temporale in modo organizzato e obiettivo. Anche se ci vuole tempo per
sviluppare un buon Action Plan, farà sicuramente risparmiare tempo e frustrazioni in seguito.
• Lo posso modificare? Puoi sempre modificare il tuo Action Plan e, anzi, è una buona
cosa aspettarsi di farlo. Nessuno può prevedere il futuro, e tu puoi trovare aspetti
del tuo Piano che non funzionano o che dovranno essere rivisti. Quando succede,
è importante ritornare al tuo piano originale e vedere come si possono adattare i
nuovi piani.
• Come posso avere obiettivi a lungo termine? Sono collegati al consolidamento di
un’economia “concettuale”, vale a dire un mercato di prodotti e servizi innovativi,
la cui realizzazione necessita di una cultura della creatività e dell’innovazione.
Una delle tue responsabilità è di assicurare che le azioni che tu e gli altri membri
fate siano allineate con la Strategia di Lisbona, che si basa fortemente sui concetti
economici di innovazione come motore del cambiamento economico e della
“learning economy”. In altre parole, i piani e i processi che tu e i tuoi pari mettete
in atto devono essere forti abbastanza da fare in modo che, quando nuove imprese
entrano nel progetto, le iniziative continueranno ad evolversi.
• Non credo che sia utile consultarsi con le persone ad ogni fase del processo. Non avrò tempo
per scrivere il piano se lo dovrò fare. Non basta mostrarlo una volta terminato? Non ha
molto senso scrivere un piano che dipende da altre persone e organizzazioni e non
includere queste nella pianificazione e nel processo decisionale. Consultandoti
con gli altri scoprirai che ti daranno molte nuove indicazioni, idee e risorse, e che
saranno in grado di aiutarti ad identificare alcune barriere che puoi incontrare.
Scoprirai che sarà tempo speso bene!
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Questionario di valutazione
Questionario di gradimento: Partecipanti al workshop (IT)
Organizzazione:
Nome del
partecipante:
Workshop:

Cortesemente esprima la sua opinione sul workshop sulla base dei seguenti criteri:
 = molto positivo;  = positivo;  = neutro;  = negativo;  = molto negativo;
NA= non pertinente
Criteri
1.1. Importanza dei contenuti
sul tuo lavoro quotidiano
1.2. Interesse personale sui
contenuti
1.3. Finalità e durata del
workshop
1.4. Organizzazione e preparazione del workshop
1.5. Varietà delle attività: e.g.
attività di icebreaking,
attività didattiche, tempo
libero, attività di gruppo,...
1.6. Qualità del materiale di
lavoro
1.7. Competenze e coinvolgimento dei formatori/
facilitatori
1.8. In generale come valuta il
workshop ?









 NA

Che cosa le
è piaciuto di
più?

Cosa vorrebbe
modificare?
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1.9. Raccomanderebbe ad altri di partecipare a questo workshop?

Certamente

Probabilmente si

Probabilmente no

Sicuramente no

1.10. Percepisci che le tue competenze
sugli argomenti trattati sono
migliorate grazie alla partecipazione
al workshop?

Certamente

Probabilmente si

Probabilmente no

Sicuramente no

1.11. Se alcune delle risposte alle domande
da 1.9 a 1.10 sono “probabilmente o
sicuramente no”, si prega di indicare il
motivo e come si potrebbe migliorare.

