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TUTTI I CAMBIAMENTI 
NASCONO DA UNA NUOVA 

IDEA



MA DOVE 
NASCONO LE 

IDEE?



IL NOSTRO CERVELLO 
GENERA SPONTANEAMENTE 
NUOVE IDEE QUANDO VIENE 

A CONTATTO CON NUOVI 
STIMOLI



THE MEDICI 
EFFECT:

LE IDEE STANNO 
NELLE 

INTERSEZIONI



http://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU

http://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU


Si può insegnare la creatività?



Sono utili i corsi di creatività?

• I corsi di creatività portano ad un 
miglioramento soprattutto se:
• Non sono corsi teorici, ma permettono di 

sperimentare

• Utilizzano esempi appropriati al dominio



La creatività è innata… il comportamento non 
creativo è acquisito

• A partire dal 1968 George Land ha misurato la capacità di individuare soluzioni creative ad una 
serie di problemi su un campione di 1600 persone. Le misure sono state ripetute sulle stesse
persone a 5-10-15 anni ed inoltre il test è stato somministrato a 280.000 adulti



Perché gli adulti sono meno creativi dei bambini

• L’esperienza crea categorie, che limitano il pensiero

• La paura di sbagliare rende difficile abbandonare la comfort 
zone

• La nostra mente tende a percorrere strade già note e 
sperimentate per risolvere problemi simili

• Il sistema scolastico ed educativo in generale insegna a seguire
le regole



I processi mentali

Creativo Non creativo

Vago, senza limiti precisi Definito

Confuso Chiaro

Ricco di sfumature Semplice (bianco-nero)

Ricco di contraddizioni Coerente

Incerto Certo

Imprevedibile Prevedibile

Inefficiente Efficiente



Neuroscienze e creatività

PROCESSO CERVELLO

Quando pensiamo in modo creativo, ampie e 
diverse zone del cervello, che normalmente

operano in modo isolato e circoscritto,  operano
invece in modo integrato e dinamico, 



Innovator’s DNA (Christensen – HBR 2009)
Act different to think different

• Discovery skill:

• Associating

• La mente associa concetti ad esperienze passate, anche in modo non logico ed oscuro, nuove esperienze creano nuove 
associazioni. Se le esperienze sono molto diverse, le associazioni possono essere originali

• Questioning

• Trovare la giusta domanda è spesso la strada per stimolare la creatività. Domande particolarmente utili sono: Why? 
Why not? What if? – How è per innovazione incrementale

• Observing

• Osservare, fare attenzione ai dettagli e collegare al tema caldo che sta occupando la nostra mente

• Experimenting

• Living abroad, travelling, …

• Prototyping

• Networking

• Creativity is outside my home



Il processo creativo in azienda



NON SI POSSONO FILTRARE A PRIORI LE IDEE

È possibile generare idee, non è 

possibile generare buone idee.

Tutte le idee generate possono 

costituire la base per nuove idee.



SERVE UNA FASE 

DIVERGENTE…

…ED UNA FASE 

CONVERGENTE



SOLUTION

I need
a better

drill

Separare lo spazio dei bisogni da quello delle 
soluzioni



I need
a hole in 
the wall

SOLUTION

APPARENT 
NEED

I need
a better

drill

Separare lo spazio dei bisogni da quello delle 
soluzioni



I need
a hole in 
the wall

I want to 

make the wall 
more 

beautiful

SOLUTION

APPARENT 
NEED

REAL 
NEED

I need
a better

drill

Separare lo spazio dei bisogni da quello delle 
soluzioni



Una classificazione dei metodi per 
stimolare la creatività



Metodi per la creatività

Reframing

Brainstorming

Metafore, analogie, 
associazioni

Punti di vista

Vincoli

Combinatori

Creativity Templates

Triz



Metodi di creatività
Reframing del problema



Reframing: c’è un problema migliore da risolvere

• Un frame è uno schema complesso di credenze, valori e 
assunzioni che usiamo per comprendere un concetto.

• Se una parte di quello schema viene cambiata 
("reframing"), il significato inferito può cambiare. 

• Per riformulare un problema è necessario innanzitutto 
mettere a fuoco la cornice (o "lente«) attraverso la quale il 
problema è stato definito: comprendere le assunzioni, i 
vincoli e gli obiettivi non detti. Quindi bisogna prendere in 
considerazione obiettivi alternativi sfidando le credenze o 
altri aspetti della cornice.

• Tecniche di neuroimaging dimostrano che il reframing
effettivamente attiva aree del cervello diverse

https://hjernesmart.dk/wp-content/uploads/2017/08/Create-reframing-mindsets-through-Framestorm.pdf

https://hjernesmart.dk/wp-content/uploads/2017/08/Create-reframing-mindsets-through-Framestorm.pdf


Padre e figlio dallo psicanalista



Framestorming framework

1. Chi sono gli stakeholder?

2. Chi sono gli attori?

3. Qual è la giusta domanda a cui rispondere?

4. Qual è la big picture? Quali sono gli impatti più ampi di questa situazione?

5. Quali alternative sono possibili?

6. Che cosa è fisso e potrebbe cambiare?

7. Che cosa cambia e potrebbe restare fisso?

8. Quali punti di debolezza potrebbero diventare punti di forza?

9. Quali punti di forza potrebbero diventare punti di debolezza?

10. Quali sono le assunzioni che posso essere rimosse?

25



Punti di vista: i 6 cappelli per pensare



Punti di vista

• Cambiando prospettiva ed immedesimandosi in altri, si vedono 
le cose in modo diverso e questo stimola la generazione di idee 
originali



6 cappelli per pensare

• Il cappello bianco (il foglio bianco, la neve immacolata) è il ragionamento analitico e imparziale, 
che riporta i fatti così come sono, che fa analisi dei dati, raccolta di informazioni, precedenti, 
analogie ed elementi raccolti senza giudicarli.

• Il cappello rosso (il fuoco della passione, vedere rosso) è l’espressione libera dell’emotività: 
esprimere di getto le proprie intuizioni, come suggerimenti o sfoghi liberatori, come se si 
ridiventasse bambini; emozioni, sentimenti positivi e negativi come antipatia, rabbia, timore.

• Il cappello nero (la notte, il lutto) è l’avvocato del diavolo che rileva gli aspetti negativi, le ragioni 
per cui la cosa non può andare.

• Il cappello giallo (il sole, l’oro) è l’avvocato dell’angelo, rileva gli aspetti positivi, i vantaggi, le 
opportunità.

• Il cappello verde (la pianta che fiorisce) indica sbocchi creativi, nuove idee, analisi e proposte 
migliorative, visioni insolite.

• Il cappello blu (il cielo, l’alto) stabilisce priorità, metodi, sequenze funzionali. Pianifica, organizza, 
stabilisce le regole del gioco. Conduce il gioco dei sei cappelli.

Courtesy: Umberto Santucci



6 cappelli per pensare



Grazie per l’attenzione

A breve riceverete le slide 

Per qualsiasi domanda contattateci:

maurizio.scabbia@open-innovation.it

mailto:maurizio.scabbia@open-innovation.it

