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Come pensate?

Il Pensiero Creativo per il XXI secolo
“L’unico problema rilevante in questo mondo non è trovare
grandi idee ma far funzionare le idee, farle scorrere.”

Charles Landry

L

a società sta cambiando così rapidamente che pensare in modo
creativo e adattarsi è diventato essenziale. E’ necessario che tutti
abbiamo l’opportunità di praticare e sviluppare il pensiero come
una capacità e coltivare l’abilità che tutti possediamo nel Pensiero
Creativo e nella risoluzione dei problemi.
Molte persone sono consapevoli del fatto che il Pensiero Creativo
è importante; nonostante questo non comprendono che cosa sia
e come svilupparlo.

Come possiamo definire il Pensiero Creativo? Fondamentalmente il Pensiero Creativo è il
processo e la capacità di generare idee originali, risolvere problemi e contribuire all’innovazione.
Il primo passo è l’immaginazione, l’abilità che abbiamo di vedere una cosa con gli occhi della
mente e poi avere gli strumenti e le tecniche per applicare l’immaginazione alla risoluzione
dei problemi.
Il Pensiero Creativo è un metodo che si focalizza sulla generazione di nuove idee e lo
sviluppo di diverse prospettive: invece di offrirci una sola soluzione ci aiuta ad esplorare diverse
opzioni. Gli strumenti del Pensiero Creativo ci offrono la capacità di organizzare il nostro
pensiero in aree gestionali, lasciando comunque lo spazio per far nascere pensieri e processi
creativi.
Secondo l’esperto del Pensiero Creativo, il Dr.
Edward de Bono, la mente, come altri organi,
funziona come un sistema di informazioni. Questo
significa che per la maggior parte del tempo la
mente produce esempi ed idee basandosi sulle
esperienze passate ed ogni volta che affrontiamo un problema nuovo usiamo un modello già
esistente del passato. Comunque de Bono crede
che ogni individuo possa diventare più creativo
usando gli strumenti del Pensiero Creativo per
bloccare gli esempi legati al passato ed esplorare
nuove idee, nuove opzioni, nuove alternative e
nuove possibili soluzioni.
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Il Pensiero Creativo per l’Innovazione

Recentemente si è creato un movimento che ha attraversato l’Europa per promuovere
e dare supporto ai mestieri tradizionali e alle competenze collegate. Una delle sfide che il
settore affronta è come sviluppare soluzioni innovative per andare avanti. Come possono gli
artigiani essere più creativi nel marketing e nella vendita dei prodotti? Come possono essere
più creativi nella gestione dei loro collaboratori? Come possono essere più creativi nell’uso
delle loro risorse limitate? Come possono bloccare i vecchi modi di pensare e di risolvere i
problemi ed abbracciare le nuove idee del Pensiero Creativo e dell’ innovazione?

Il Pensiero Creativo può rivoluzionare il modo in
cui un individuo o una piccola impresa sviluppa
i prodotti, risolve i problemi e realizza a pieno il
proprio potenziale. Il Pensiero Creativo “fatto a
mano” (Handmade Creative Thinking - HCT) ha
l’obiettivo di fornire le capacità e gli strumenti per
consentire le soluzioni.
Il consorzio titolare del progetto, composto da
quattro organizzazioni provenienti da 3 paesi
diversi (Italia, Gran Bretagna e Malta), è stato
finanziato per sviluppare un nuovo sistema
di Pensiero Creativo rivolto a coloro che
lavorano nel settore delle industrie creative,
principalmente nell’artigianato.

Il Pensiero Creativo fatto a mano

I

l settore dell’artigianato e delle piccole e medie imprese (PMI) è importante a livello
culturale ed economico poiché conserva le tradizioni locali, regionali e nazionali, impiegando materie prime e manodopera del territorio, creando un impatto rilevante sull’economia
europea. Tuttavia esso rischia la chiusura a causa delle fluttuazioni del mercato del lavoro,
della mancanza di lavoratori qualificati e della concorrenza internazionale.
“Handmade Creative Thinking - HCT” (Pensiero Creativo fatto a mano) mira a
risolvere questi problemi attraverso il trasferimento e la reinvenzione di
una formazione innovativa basata sulle tecniche del Pensiero Creativo,
sviluppate da Capture Arts nel Regno Unito, chiamato Capture System. Questo nuovo
strumento di pensiero, fatto su misura, consentirà ai lavoratori e ai formatori che
operano nelle imprese artigiane di acquisire una delle più importanti abilità trasversali, il
Pensiero Creativo. Le tecniche del Pensiero Creativo sviluppate nell’ambito del progetto HCT
attrezzeranno i formatori di competenze per trasferire un modulo inerente il Pensiero
Creativo all’interno di workshop e corsi.
“Handmade Creative Thinking” è un progetto della durata di 2 anni finanziato dal programma
Lifelong Learning, Leonardo da Vinci - Trasferimento dell’innovazione..
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Le Attività Durante la Fase di Ricerca

U

no dei principi chiave del Pensiero Creativo fatto a mano è di indagare i bisogni delle
persone che lavorano nelle industrie creative, con l’obiettivo di produrre gli strumenti per il
Pensiero Creativo in grado di portare un beneficio durevole. Per raggiungere questo i partner
del progetto hanno condotto varie attività di ricerca, includendo Focus Group, workshop e
ricerche contestuali.
Ai Focus Group e workshop hanno partecipato lavoratori delle imprese artigiane e delle
PMI nonché formatori e studenti per esplorare un’ ampia gamma di attività disegnate per
dimostrare il significato del Pensiero Creativo, l’utilità delle tecniche del Pensiero Creativo nel
lavoro quotidiano e per dare la possibilità di esprimere opinioni al riguardo.
I partecipanti svolgono attività che vanno dal panettiere all’inventore. La vasta gamma di
professioni specialistiche e di competenze dei partecipanti coinvolti nella ricerca significano
che il lavoro di sviluppo sul prototipo sarà in grado di prendere in considerazione esperienze
e opinioni, assicurando che sarà applicabile a persone provenienti da diversi target group.
I partecipanti hanno compilato un questionnario che copre molte tematiche rilevanti: il
tempo disponibile per la formazione, l’auto miglioramento, i blocchi mentali e le competenze
mancanti. Il questionnario ha incluso il profilo creativo di ogni partecipante, importante per
utilizzare questi dati come fattori chiave per lo sviluppo di nuove tecniche del pensiero.
I profili creativi hanno dimostrato la tendenza ad essere creativi a livello manuale e la
preferenza per il metodo “imparare facendo”. È prevalso un deciso orientamento verso una
formazione sul come usare gli strumenti del pensiero, erogata da una persona in presenza
e/o condotta su base individuale. E’ stata evidenziata anche la tendenza ad evitare l’uso delle
tecnologie più innovative.
La prossima fase del Pensiero Creativo fatto a mano è lo sviluppo di un prototipo dei
nuovi strumenti del pensiero che sarà testato con i partecipanti nel Gennaio 2011. Se volete
saperne di più o prenderne parte contattateci via email
					
info@handmadecreativethinking.eu

HANDMADE

CREATIVE
THINKING

3

I Partner del Progetto
Palermo
CE.S.I.E. – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma n.94, 90133 Palermo, Italia
http://www.cesie.org/
Contatto: Angela Martinez
Tel: +39 091 6164224
Email: angela.martinez@cesie.org

Centro Studi ed Iniziative Europeo

Valletta
EuroMed Connect Coop.
157, Archbishop Street, Valletta VLT 1440, Malta
http://www.euromedconnect.eu/
Contatto: Michael Refalo
Tel: +356 79672780
Email: michael.refalo@euromedconnect.eu
Bologna
Seneca
Piazza dei Martiri n.8, 40121 Bologna, Italia
http://www.senecabo.it/
Contatto: Paola Baldassarri
Tel: +39 051255004
Email: paolab@senecabo.it
Londra
Capture Arts
APT Studios 6, Creekside, Deptford,
London SE8 4SA, Regno Unito
http://www.makingthinkingmatter.org/
Contatto: Deborah Astell
Tel: +44 07984321560
Email: deborah@capturearts.org

con il supporto locale di

TIl presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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