NEXT4PA Workshop
“Creativity and Innovation
for Public Administration”
“il Riunionologo” – Medico delle riunioni e degli incontri formativi –
Trattamenti per la “Sick Meeting Syndrome”
9 Ottobre 2014 dalle 14.30 alle 18.00

Programma e Contenuti


Meeting Creativity
Troppo spesso gli incontri e le riunioni cui partecipiamo (e forse anche organizziamo) risultano noiosi
o peggio ancora percepiti come delle “perdite di tempo”.
Di esempi ce ne sono molti e noti a tutti: incontri in cui i relatori/docenti presentano contenuti poco
rilevanti per i partecipanti, o esposti in maniera monotona; incontri dove non c’è la capacità di
restare nei tempi assegnati, oppure dove le introduzioni da parte di rappresentanti istituzionali sono
oltre che super generiche anche interminabili.
Se tutto ciò non avvenisse tutti saremmo sicuramente più contenti!

Nella prima sessione, il Meeting Designer “Mike van der Vijver” indossa i panni del
Riunionologo: il medico delle riunioni e degli incontri.
Avvalendosi dell’input dei partecipanti, identificherà i principali sintomi della cosiddetta
“Sick Meeting Syndrome” e analizzerà i paradigmi che ne sono le cause per cercare di
dare risposta al “Mal di testa da riunione”.
Naturalmente, alla fine il medico prescriverà anche le necessarie cure!



Sviluppare competenze creative: learning by doing
Forte dell’esperienza del progetto europeo Next4PA, ForSer intende vivere con i partecipanti
l’esperienza realizzata attraverso il progetto Leonardo da Vinci Next4PA con le Pubbliche
Amministrazioni di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia (Austria) che dimostra che la Pubblica
Amministrazione può raggiungere risultati sorprendenti e incoraggianti quando applica in maniera
sistematica le tecniche del pensiero creativo.

Nella seconda sessione Milena Grion e Daniele Gortan di ForSer assieme a Mike Van
den Vijever faranno emergere, con modalità esperienziale, gli elementi chiave del
processo creativo. I partecipanti saranno coinvolti attivamente in attività che sono alla
base dello sviluppo di quelle competenze nuove che possono essere leva strategica
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per introdurre innovazione e nuovi modi di operare nelle Amministrazioni Pubbliche.

Partecipanti
Publiche Amministrazioni, Scuole, Università, Aziende Sanitarie
Dove?
Roma, Scuola della Pubblica Amministrazione
Format
Workshop in due parti.

Per informazioni
ForSer – Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione - www.forser.it
www.next4pa.at
Milena Grion
tel 0432 693681
email m.grion@forser.it
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I “creativity trainers”
Mike van der Vijver
Mike van der Vijver (1957) è un formatore, meeting designer e
consulente in Management Interculturale. Co-fondatore di
MindMeeting (www.mindmeeting.org) è anche membro del
Itim International (www.itim.org).
Il suo principale obiettivo è quello di contribuire a portare un
cambiamento nel modo di agire delle organizzazioni, ma
anche un po’ nella vita delle persone attraverso modi innovativi di comunicare di
vivere la complessità e la diversità, grazie all’applicazione di tecniche creative.
Una persona attenta che tratta con un suo stile originale ogni tipo di argomento o
questione.
Mike, in un piacevole contrasto, vive perfettamente bene sia in Italia che in Olanda.
Milena Grion
In ForSer si occupa di formazione per la Pubblica Amministrazione
da più di 10 anni. Ha seguito come referente ANCI fvg tutto il
progetto di riforma degli Enti Locali del 2006, oggi è responsabile
dell’area sviluppo e progettazione. E’ project Manager del progetto
europeo Next4PA finalizzato a introdurre tecniche e metodologie di
creatività e innovazione nella PA che sono utilizzate anche
nell’ambito del nuovo Piano Formativo Regione-Enti Locali della Regione Friuli Venezia
Giulia.
Daniele Gortan
Dal 2007 Direttore di ForSer – Centro per la formazione alla pubblica
amministrazione sul territorio regionale emanazione di ANCI fvg.
E Referente e Direttore dell’attuale Piano di Formazione del sistema
Regione – Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia per lo Sviluppo
delle competenze strategiche a supporto della riforma.
Prima di entrare nel settore della formazione è stato direttore di un
consorzio regionale per lo sviluppo della montagna e ha gestito numerosi progetti nel
quadro del programma Leader.
E’ Direttore del progetto Leonardo da Vinci Next4PA.
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NEXT4PA summary
NEXT4PA aims to spread the culture and the practice of creativity inside Public
administration as a way to improve services offered to citizens and support cooperation
between the private and public sectors.
In recent years, the effects of the global crisis on public budgets have considerably
weakened the areas of intervention of institutions at national, regional and local level.
The PA has to reconsider its functions, services, organisation, and resources.
Moreover, there is need to change the way public spending is conceived (less
assistance and more selection) and the way PA deals with citizens and their needs.
The Next 4 PA project intends to provide solutions to this: by developing skills for
creativity and innovation in PA workers and administrators, this project will improve the
quality of services to citizens, enhancing the capacity of public servants to work
together with companies and knowledge producers.
Capitalising on a Transfer of innovation project that operated in the industrial sector,
NEXT 4 PA will transfer concepts and methodologies to develop creativity in individuals
and organisations, that were originally designed in the Netherlands and then tested all
over the EU.
By realising training, coaching and learning actions, the project will develop the
creative capacity of public servants, with the aim of creating new ideas and innovate
local administrations.
The transfer will take place in a cross border environment: in fact, the transnational
cooperation will be between Friuli Venezia Giulia, Slovenia and Carinthia, thus
reinforcing the capacity to cooperate between PAs in neighbour countries.
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