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ISTRUZIONI PER L‘USO
DI Pocket Me
Questo libretto è un estratto del libro “Next4PA – Per una
Pubblica Amministrazione Creativa”. è stato realizzato per
aiutarti ad entrare nel mondo del pensiero creativo e a
produrre idee nuove per la tua organizzazione.
Lasciati trasportare dentro alla creatività, prova a fare
qualche esercizio e sperimentane i risultati. In soli 10-15 minuti
Pocket-me ti permetterà di conoscere gli elementi chiave
del processo creativo e potrà essere il tuo compagno di
“tasca” ogni giorno.
Per maggiori informazioni e esercizi pratici consulta le
pubblicazioni “Creativity today” o “Next4PA – Per una
Pubblica Amministrazione Creativa”.

www.next4pa.at
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STIMOLATORI DI IDEE

Modi per generare nuove idee
Pensa prima ai vantaggi di un‘idea

Valorizza i tuoi ”nearlings”

Non avere timore

Preferisci le “prossime pratiche” piuttosto che le “migliori pratiche”

Investi tempo ed energia nella tua idea

Prendi spunto dalle idee degli altri

sorridi

Costruisci una mappa mentale della tua idea

Si

Dì “si E…” invece di “si Ma…”

Sii orgoglioso di ogni tua idea
smetti di pensare ed inizia ad agire
Segui il tuo cuore

DIVERTITI

VAI A FARE UNA PASSEGGIATA

COINVOLGI IL RESPONSABILE DEL PROBLEMA
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come superare
le resistenze
Costruisci una visione comune

Inizia dalle
aspettative

sii flessibile

Sii trasparente

Parla di persona anzichè scrivere email

Condividi i tuoi interessi personali sull‘argomento

Ascolta gli altri

NON CERCARE DI ESSERE PERFETTO

Cambiamento=opportunità

Relax

Fai una passeggiata, yoga,
giardinaggio

Trova il positivo nelle situazioni
permetti alle persone di
compiere degli errori

prendi un caffé
con il tuo team

condividi i tuoi interessi personali con il tuo team
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abilità creative di base
1. Percezione creativa
La percezione creativa è la capacità di uscire dai tuoi schemi
di pensiero una volta che hai preso consapevolezza di quali
essi sono. L’obiettivo della percezione creativa è di staccarsi
dalla percezione dominante e diventare capaci di cambiare
prospettiva. Prova a considerare un bicchiere d’acqua come
qualche cosa di diverso (es: un contenitore di matite…)
2. Rinvio del giudizio
Se si inizia a giudicare le idee altrui, il processo di confronto e
generazione viene interrotto e nessuna idea creativa potrà
trovare sviluppo. è necessario rinviare ogni giudizio e saper
guardare alle situazione da punti di vista diversi.
Esercizio: Pensa al tuo piatto preferito e prova a trovare più
aspetti positivi possibili.
next4pa.at

6

abilità creative di base
3. Associazione flessibile
Questa competenza è utile durante le sessioni di brainstorming;
predispone il cervello a entrare nella sfera della creatività.
La via più semplice per farlo è esercitarsi con la “catena
associativa”. Si tratta di serie di parole formate da libere
associazioni fatte a partire da una parola data. Es: sindaco
– comune – servizi – gestione rifiuti – riciclo – fare cose nuove
con cose vecchie – creatività...
4. Divergenza
La prima idea è la più logica e ovvia. Cerca più alternative
possibili alla tua prima idea. Es: quale delle seguenti lettere
è diversa dalle altre e perché? “AEIFU” – prova a trovare più
risposte possibili. Quando hai finito prova a raddoppiare il
numero delle risposte che hai già trovato.
next4pa.at

7

abilità creative di base

5. Sviluppo dell‘immaginazione
Le immagini sono strumenti potenti che difficilmente vengono modificati. Per questo non si può creare nulla di nuovo se
non c’è un immagine che lo supporti. Es: Riesci a sentire il tifo
in uno stadio dove è appena stato segnato un goal? Riesci
a sentire il profumo dell’erba fresca appena tagliata o del
caffè appena fatto?
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il processo creativo

Fase di
avvio

Fase di
convergenza

Fase di
divergenza

Idee creative
da implementare

next4pa.at
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il processo creativo

All’inizio del processo è necessario avere consapevolezza
di quale sia il problema/situazione da risolvere/migliorare.
A tal fine è necessario definire bene il problema ed esplicitare
la domanda cui si vuole dare risposta attraverso il processo
creativo. Passi da compiere nella fase di Avvio:
• La creatività può aiutarmi a risolvere questo problema?
• Poniti altre domande più analitiche
• Trova la formulazione giusta per descrivere il problema
next4pa.at
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LA FASE DI AVVIO

Il problema è appropriato per essere trattato all’interno di un
processo creativo?
Non tutti i problemi possono essere risolti con la creatività.
Idee nuove e creative non servono se...
• La tematica da affrontare non è completamente chiara
• L’argomento non è così importante o non vuoi veramente
affrontarlo
• Alcune idee già esistono, ma invece non sei in grado di
scegliere
• La soluzione è ovvia ma non sei in grado di realizzarla.

next4pa.at
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LA FASE DI AVVIO
Domande analitiche da porsi durante la fase di avvio:
• L’obiettivo è chiaro? – prova a riformulare il problema
• Hai a disposizione tutti i dati rilevanti?
• Chi è il responsabile della gestione del problema? Un vero
responsabile è:
- Coinvolto (anche emotivamente)
- Impegnato (è pronto ad affrontare il problema e risolverlo)
- Competente (ha la capacità di prendere decisioni)
- Capace (ha le abilità necessarie per gestirlo)
• Hai abbastanza tempo a disposizione per gestire il problema?

next4pa.at
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LA FASE DI AVVIO

Formulazione Iniziale
• Definisci l’obiettivo con una sola frase
• Se necessario, dividi il problema in più
parti e affrontale una alla volta
• Formula la domanda iniziando con
“COME possiamo…”

GOA
L

• Descrivi il tuo obiettivo in modo
attrattivo e sfidante

next4pa.at
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ESERCIZI PER LA
FASE DI AVVIO
La Parola sbagliata
Qual’è l’”intrusa”? Trova almeno 10 motivi per dimostrare che
la parola individuata non appartiene al terzetto.
Racconta una storia
Il gruppo deve raccontare una storia che inizia con: “Domani
incontro il papa….” Ogni membro del gruppo può aggiungere
una nuova parte alla storia – guarda come andrà a finire la
storia.
Forma una fila
Di alle persone del gruppo di formare una fila da destra a
sinistra partendo dalla persona più giovane alla più vecchia.
Oppure partendo dalla persona che ha le mani più calde, o
in base alla distanza dal rispettivo luogo di nascita, ecc.
La cosa fondamentale è che nessuno può parlare. Le persone
dovranno trovare altre forme di comunicazione.
next4pa.at
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LA FASE DI DIVERGENZA

La fase di divergenza è la fase in cui si generano le idee per
trovare le soluzioni al problema che è stato definito nella
formulazione iniziale.
In questa fase ci sono due momenti:
Inizialmente devono essere espresse tutte le idee che nascono
in modo spontaneo così come vengono. Possono essere
semplici, idee di senso comune.
In un secondo momento dovranno invece essere introdotte
delle tecniche creative che aiutino a rompere gli schemi
mentali e a far emergere nuove idee fra le più inaspettate.
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LA FASE DI DIVERGENZA

Regole del gioco per la fase di divergenza
• Rinviare il giudizio
• Favorire l’apertura delle persone nel gruppo
(rispettando la riservatezza)
• Far emergere le idee che sembrano più
strane
• Eliminare gerarchie così da eliminare anche
l’eventuale arroganza
• Cercare continuamente delle alternative
• Il risultato è “risultato di tutti”

next4pa.at
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TECNICHE/ESERCIZI PER
LA FASE DI DIVERGENZA

Ci sono due tipi di tecniche:
• Tecniche per uscire dai propri schemi
mentali
• Tecniche per generare idee
inaspettate/impensabili

next4pa.at
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TecNICHE PER USCIRE DAI
PROPRI SCHEMI MENTALI
Risposte sbagliate
Questa tecnica aiuta ad uscire dai propri modelli mentali.
Si tratta di provare a dare coscientemente una risposta
sbagliata a una specifica domanda.
Prova a farlo pensando in modo alternativo. Es: una
risposta sbagliata per “Come ti chiami?” potrebbe essere
“montagna”.
Dai una risposta sbagliata alla domanda: “Quanto è alto il
Monte Everest?”
• Hai indicato un numero? Prova a trovare una risposta che
non sia un’altezza
• Hai indicato kg o tonnellate o litri? Prova a dare una
risposta che non sia un numero o una misura.
• Anche “blu” potrebbe essere una risposta possibile.
next4pa.at
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TecNICHE PER USCIRE DAI
PROPRI SCHEMI MENTALI
Risposte sbagliate
Prova ancora: “Chi è il presidente degli Stati Uniti?”
• Hai indicato un uomo famoso o te stesso? Prova a trovare
una risposta che non sia una persona
• La risposta è un cartone animato o qualche altro
personaggio televisivo? Prova con qualcosa di altro.
• Anche “Abete” potrebbe essere “la risposta sbagliata”
possibile.
Un’ultima prova: “Di che colore è la mia automobile”?
Se ora la risposta non è un colore o una composizione di
colori (come rosso a pois, a strisce, ecc.) significa che sei
sulla strada giusta; stai imparando a uscire dai tuoi schemi
mentali
next4pa.at
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TecNICHE PER USCIRE DAI
PROPRI SCHEMI MENTALI
Analogia diretta
Due oggetti si dicono analoghi se presentano caratteristiche
simili. Una tazza e un bicchiere sono analoghi in quanto hanno
caratteristiche fondamentalmente simili: entrambe servono
per bere, sono aperti all’estremità superiore, non perdono
liquido... Ora cerca di trovare quante più differenze possibili
fra i due oggetti citati.
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TecNICHE PER USCIRE DAI
PROPRI SCHEMI MENTALI
Le differenze potrebbero essere:
Tazza:

Bicchiere:

• Non è trasparente

• Trasparente

• Ha un manico

• In genere ha forma più
sottile

• In genere è utilizzata per
bevande calde
• Viene associata a caffé,
thé, latte, ecc.

• Viene associato a
bevande fresche, ecc.

Trova altre differenze...

next4pa.at
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TECNICHE PER GENERARE
IDEE INASPETTATE
Supereroe
Pensa al tuo eroe preferito e immedesimati in lui.
L’eroe potrebbe essere Superman, una persona
famosa o una persona che fa parte della
tua sfera privata di conoscenze. Quali abilità
attribuisci a questa persona/personaggio?
Come affronterebbe il problema il tuo eroe?
Ora trasforma ogni azione immaginata in
concrete soluzioni per il tuo problema.

4

next

pa

Telefoni molto “smart”
Scegli a caso uno dei contatti della tua rubrica
telefonica. Chiama la persona individuata e
chiedile come risolverebbe il tuo problema.
next4pa.at
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TECNICHE PER GENERARE
IDEE INASPETTATE
Incubazione Spontanea
L’incubazione spontanea aiuta a generare nuove idee
soprattutto dopo una fase di divergenza complicata dove
si ha l’impressione che la fase generativa si sia esaurita.
Come funziona?
• Individua a caso delle informazioni che non siano
collegate al problema ma che ti ispirano.
• Scegli da un giornale una parola con un significato
particolare; oppure scegli un’immagine da un catalogo,
una foto o una pubblicità.
• Inizia quindi a costruire delle associazioni a partire
dall’elemento scelto (senza pensare al tuo problema)
• Dopo aver fatto questo esercizio ritorna sul tuo problema
e ricomincia a cercare nuove idee partendo dalle
associazioni create.
next4pa.at
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TECNICHE PER GENERARE
IDEE INASPETTATE

Induismo
Bianco puro

Mucca sacra

Grande architettura

TAJ MAHAL

Turismo

Guerre di religione

Gange
India
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LA FASE DI CONVERGENZA

Nella fase di convergenza bisogna “scegliere”, “sviluppare”
e “realizzare”.
Scegliere:
Dopo la fase di divergenza ci si trova difronte a una grande
quantità di idee. Non è possibile realizzarle tutte, quindi
è necessario selezionare quelle che vuoi sviluppare e
realizzare.
• Prima di tutto focalizza nuovamente qual è il tuo obiettivo
• Sii consapevole che la tua decisione dipende sia da scelte
razionali che emozionali. Devi chiederti se sei veramente
motivato a dare seguito all’idea e realizzarla.
• Prediligi le nuove idee e focalizzati su qualche cosa di
veramente nuovo – non scegliere idee “vecchie” altrimenti
le nuove non soppravviveranno.
next4pa.at
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LA FASE DI CONVERGENZA:
TECNICHE DI SELEZIONE

COCD-Box® (Centre of development of creative thinking)

Cerca di classificare le tue idee in base a
due criteri: il loro grado di innovazione e la
loro fattibilità. Sulla base di questi due criteri
– originalità e facilità di implementazione – si
ottiene un diagramma che mostra 3 interessanti
riquadri (vedi pag. 28):
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LA FASE DI CONVERGENZA:
TECNICHE DI SELEZIONE

COCD-Box® (Centre of development of creative thinking)

• Idee blu abbastanza utili e facili da implementare. Le
avreste trovate anche senza sviluppare una sessione
creativa – FACILE!
• Idee rosse sono entusiasmanti e innovative; possono
essere implementate senza troppe difficoltà – SI PUO’
FARE!
• Idee gialle idee molto sfidanti e sogni per il futuro. Sono
irrealizzabili ora, ma sono “idee rosse” del futuro. – IL
FUTURO!

next4pa.at
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The converging phase
Selection Techniques

facili da realizzare

impossibili da realizzare

COCD-Box® (Centre of development of creative thinking)

Idee per il futuro
Sogni, sfide, motori
mentali, idee rosse
per domani

C0ME?

Facili da realizzare
Non rischiose
Accettate facilmente
Ci sono degli esempi

0RA!

idee normali

Idee innovative
Progresso
Idee eccitanti
Si puo'ò fare

W0W!

idee originali
next4pa.at
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LA FASE DI CONVERGENZA:
TECNICHE DI SELEZIONE

		

Dr. Cupido (ideale per un gruppo)
Ogni membro del gruppo sceglie l’idea che preferisce
e sulla quale si sente di “spendersi” ed investire energia
e la segnala con un pallino. Una volta che tutti hanno
espresso la loro preferenza le idee che hanno ottenuto
più pallini saranno quelle da realizzare.

		Lo specchio
Descrivi la tua idea a un altra persona. Questa persona
dovrà iniziare a porti domande fino a quando tutto le
sarà chiaro. Questo processo ti aiuterà a strutturare
meglio la tua idea.
next4pa.at
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LA FASE DI CONVERGENZA:
TECNICHE DI SELEZIONE

PMD (più, meno, da sviluppare)
La tecnica PMD aiuta a sviluppare le idee che hai scelto di
realizzare. Cerca di trovare, in 3 minuti, più risposte possibili
per ognuna delle seguenti domande includendo più aspetti
che puoi

+ Più: vantaggi e aspetti positive dell’idea
-	Meno: punti negativi e svantaggi dell’idea
Da sviluppare: cosa potrebbe rafforzare l’idea e
permettere di gestire gli aspetti negativi?

next4pa.at
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Nearlings

“Qualcosa di nuovo che hai realizzato con la giusta
intenzione che però non ha ancora prodotto i risultati
previsti ed attesi”.
Ci sono parole come “errore” e “fallimento”
che hanno però un significato negativo. Se hai
sperimentato, provato, testato e sfidato, significa che
hai dato inizio a un qualche cosa di nuovo. Se vuoi
innovare devi valorizzare i tuoi “nearling” piuttosto
che nascondere i tuoi errori.
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NEARLINGS
PERCHÈ PUOI ESSERNE FIERO

Puoi essere orgoglioso dei tuoi nearlings perché:
• Hai preso l’iniziativa
• Hai imparato qualche cosa dall’esperienza fatta
• Gli altri hanno potuto apprendere qualche cosa da
quanto tu hai condiviso
• Hai stimolato idee in altre persone
• Il successo è spesso costruito grazie a tanti “nearlings”
Usa i nearlings per passare dalle “migliori pratiche” alle
“successive pratiche”; considera che sono una “quasi
vittoria”.
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ULTIMO MA NON MENO IMPORTANTE: I KILLER DELLE IDEE
Ragioni per cui la creatività e l’innovazione non decollano nella tua organizzazione:

Non abbiamo tempo per questo

Tienilo a mente per il futuro
Abbiamo sempre fatto così

Non abbiamo personale

Da quando sei
diventato un esperto?

No budget
Troppo difficile da gestire
è già stato provato

è necessario approfondire sii realistico

non è adatto ai nostri cittadini

si, ma...

non è di mia competenza

Non vogliamo fare errori
non ha nessuna logica
Il nostro territorio non
è ancora pronto

nessuno della vecchia
generazione lo userà mai
non si può fare

Esiste già

next4pa.at
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Spazio per le tue idee…

NEXT4PA - Creativity
and innovation

Questo libretto è stato sviluppato nell’ambito del progetto
Leonardo da Vinci TOI “NEXT4PA – Creativity and Innovation
for the Public Administration” sulla base del testo “Creativity
Today” e del progetto Leonardo da Vinci NEXT.

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Gli autori sono i soli
responsabili di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

