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Manifesto della Creatività e dell’Innovazione
L’Europa e i suoi stati membri devono prestare la massima attenzione alla
creatività e all’innovazione ora al fine di trovare una via d’uscita all’attuale
situazione di stallo.

Gli ambasciatori europei per la creatività e l’innovazione.

Ogni anno l’Unione Europea sceglie un determinato tema per una cam-

pagna di sensibilizzazione. Il 2009 è stato proclamato Anno Europeo della
Creatività e dell’Innovazione. Per celebrare e promuovere quest’anno l’UE
ha nominato 25 ambasciatori che provengono da vari paesi e rappresentano vari aspetti della creatività e dell’innovazione.
Uno dei risultati più interessanti e ricchi di contenuti dell’Anno della
Creatività e dell’Innovazione è stato questo Manifesto che gli ambasciatori
hanno discusso, redatto e reso pubblico.
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Manifesto
1. Alimentare la creatività con un processo di apprendimento permanente che
associ teoria e pratica.
2. Fare delle scuole e delle università,
per studenti e insegnanti, spazi di pensiero creativo e di apprendimento attraverso
la pratica.
3. Trasformare i luoghi di lavoro in spazi
di apprendimento.
4. Dar vita a un settore culturale solido, autonomo e diversificato capace
di sostenere il dialogo fra le culture.
5. Incoraggiare la ricerca scientifica per capire il mondo, migliorare la
qualità di vita delle persone e stimolare l’innovazione.
6. Promuovere processi, pensieri e strumenti creativi, interpretando le
esigenze, le emozioni, le aspirazioni e le capacità degli utilizzatori.
7. Sostenere l’ innovazione nelle imprese che contribuisca alla prosperità e allo sviluppo sostenibile.
Che siate artigiani/e, PMI, formatori/trici professionali, professionisti/e o
studenti/tesse di formazione professionale in industrie del settore creativo,
siamo certi che troverete questo Manifesto fonte di ispirazione e di crescita.

http://www.create2009.europa.eu/
Il progetto ha lanciato il proprio sito web, che contiene tutte le informazioni
sul progetto stesso ed i risultati ottenuti. Vi suggeriamo di visitare il nostro
sito a http://www.handmadecreativethink.eu e di registrarvi per mantenervi informati e avere accesso ai moduli d’apprendimento che svilupperemo
per tutta la durata del progetto.
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Dal Tavolo di Progettazione...

Lo sviluppo di ogni nuovo prodotto è un momento emozionante . Nascono

nuove idee, le capacità creative possono trovare piena espressione e teorie
nebulose si trasformano in prodotti reali. Questo è accaduto anche al team
di sviluppo del progetto HCT.
Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato un prototipo HCT di Manuale del Pensiero Creativo , che sarà disponibile al termine del progetto. Nei prossimi mesi
testeremo il Manuale con un gruppo di partecipanti interessati e ne modificheremo il contenuto sulla base delle indicazioni che questi ci forniranno.
Durante lo sviluppo del Manuale si sono presentate delle sfide, non ultima, come trasferire un metodo applicato in laboratori per bambini e
giovani,(Capture System) a un sistema che può essere utilizzato da adulti
non in un ambiente di laboratorio/insegnamento, ma come materiale ad
accesso diretto. Il team di sviluppo ha affrontato queste sfide come opportunità per meglio comprendere il sistema di acquisizione (Capture- system)
che si incentra su sei elementi fondamentali:
•
•
•
•

Creare il giusto ambiente
Usare il giusto linguaggio
Raccogliere tutti i dati
Assicurarsi di trovare il tempo per
pensare
• Riconoscere in che modo pensiamo
• Incoraggiare la sperimentazione e
la valutazione
Inoltre, nel prodotto finale sono state prese in considerazione le opinioni
e le aspettative espresse nei focus group, per garantire di rispondere alle
esigenze di tutti coloro che, in definitiva, utilizzano e promuovono questi
strumenti fra persone del loro stesso ambiente.
Se volete partecipare alla sperimentazione del nostro nuovo Manuale di
Pensiero Creativo, contattate l’organizzazione partner locale che eseguirà i
test all’inizio del 2011. Sul sito potete anche registrarvi e tenervi informati
in modo da avere accesso ai moduli che verranno sviluppati nel corso del
progetto.
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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

Il 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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