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Il nostro percorso con Handmade Creative Thinking

Handmade Creative Thinking è giunto al termine: in questi due anni il

nostro Consorzio ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati all’inizio del progetto.
Sulla strada percorsa per raggiungere il traguardo abbiamo incontrato diverse sfide e abbiamo superato alcuni difficili ostacoli. Come risultato di
questo processo, partendo da una metodologia esistente che è stata trasferita, abbiamo sviluppato qualcosa di completamente nuovo: un manuale sul
Pensiero Creativo che soddisfa le necessità di un ampio spaccato di utenti
finali operanti nelle Industrie Culturali e Creative.
Per iniziare abbiamo dovuto cogliere le diverse esigenze e aspirazioni di
tutti i gruppi target; abbiamo dovuto destrutturare il Capture System per
renderlo adatto a gruppi di differente età, provenienza e cultura: una sfida
significativa!
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Abbiamo lavorato a stretto contatto con i gruppi target in tutti i paesi partecipanti all’intero progetto, abbiamo scoperto tante somiglianze ma anche tante differenze: sentiamo che il manuale HCT supera gli aspetti legati
ad età, abilità e cultura tra i partner. Abbiamo ascoltato attentamente i
feedback provenienti dai Focus Group circa la bozza iniziale del manuale e
di conseguenza lo abbiamo cambiato e adattato efficacemente: in questo
senso è stato un progetto di co-creazione e di collaborazione sincera.
La fase finale del nostro progetto ha previsto di diffondere il manuale cartaceo a tutti i nostri amici e conoscenti attraverso una serie di seminari locali
di disseminazione nelle città di ciascun partner (Palermo, Bologna, Londra e Malta). Il manuale è anche disponibile sul nostro sito Internet www.
handmadecreativethinking.eu e può essere scaricato gratuitamente come
documento open source.
Sentiamo di aver raggiunto i nostri traguardi e di possedere uno strumento
in tre lingue sul Pensiero Creativo che non solo aiuta coloro che operano
nelle Industrie Culturali e Creative, tra cui i tutor dei corsi professionali e
gli studenti, ma suscita realmente un interesse generale. Noi speriamo che
possa essere un “trampolino di lancio” per tutti coloro interessati al potere
del Pensiero Creativo come veicolo di trasformazione e cambiamento. Grazie a tutti voi per aver preso parte al nostro percorso!
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Seminario europeo di disseminazione

A conclusione del nostro progetto, oltre ai seminari locali di disseminazione

che sono stati condotti in tutti i paesi partner, abbiamo sentito la necessità
di divulgare il nostro manuale ad un pubblico più ampio attraverso un seminario aperto a chiunque fosse interessato al progetto.
Questo seminario europeo di disseminazione è stato realizzato a Bologna il
10 ottobre 2011. Il seminario non è stato centrato solo sulla presentazione
dei diversi aspetti del manuale, ma ha fornito anche un’idea di cosa è il Pensiero Creativo, delle sfide affrontate dai trainer dei corsi professionali e dagli
artigiani, ha mostrato alcuni esempi pratici contenuti nel manuale nonchè le
modalità per usarli nello scenario della vita reale.
E’ stato organizzato, come parte integrante del seminario, un workshop
di due ore sul Pensiero Creativo, per illustrare ulteriormente come questo
può essere usato nella vita professionale e personale. Hanno frequentato il
seminario e il workshop oltre trenta partecipanti che hanno mostrato forte
interesse nel Pensiero Creativo e grande attenzione al come può divenire
uno strumento utile per superare specifici ostacoli.

Questo feedback positivo ha dato al partenariato del progetto nuovi impulsi
nel perseguire nuove idee ed iniziative che promuovano e divulghino l’uso
del Pensiero Creativo in diversi aspetti della vita sociale, economica e personale.
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I Partner del Progetto
Palermo
CESIE – 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
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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