
Questo il titolo della Peer to Peer 
Conference 2012 di Six Seconds.!

Mi sono sempre avvicinata a questo 
evento annuale con grandi aspettative, alla 
ricerca di risposte, professionali certo, ma 
più spesso personali, lo ammetto. Risposte 
che peraltro sono,  senza eccezioni, 
puntualmente arrivate, quasi a definire un 
percorso da seguire, un momento di 
consapevolezza e determinazione per 
proseguire l'anno con rinnovate energie ed 
affrontare nuove sfide.

Così  ad una prima rapida lettura, il 
tema scelto mi era sembrato molto 
aziendale e poco "Inspiring". Sapevo di 
sbagliarmi ed attendevo l'attimo esatto in 
cui sarebbe arrivata la scossa, quel brivido 
che collega d'un lampo la mente e il cuore e 
ti predispone al sogno.

Sono bastati pochi secondi dall'inizio 
della presentazione di Max (Massimiliano 
Ghini) ed ero già in sintonia con il vero fil 
rouge di tutta la giornata: "il mondo che 
vorrei,  come orientarci verso un futuro 
sostenibile".

Ecco allora il vero perché della 
presenza quest'anno dei bambini. Non solo 
per far sperimentare anche a loro la gioia 
del condividere le emozioni, ma per 

trasferirci  la certezza che se vogliamo 
cambiare veramente le cose dobbiamo 
partire dai ragazzi, dalla loro visione 
dell'avvenire, dal loro modo così semplice 
ed istintivo di affrontare le difficoltà, 
osservandoli nel loro ambiente, il gioco.

Abbiamo quindi appreso dalla viva 
voce di Joshua Freedman che educare dei 
change makers è possibile e come la scuola 
creata da Six Seconds  negli Stati Uniti, 
"Synapse School",  voglia per questo 
diventare un'alternativa educativa da 
e s p o r t a r e n e l m o n d o . N o n p i ù 
semplicemente insegnare,  ma piuttosto 
lasciare imparare, attraverso la naturale e 
p e r s o n a l i s s i m a p r o p e n s i o n e 
all'apprendimento (visivo, logico-razionale, 
fisico, musicale, ecc.).

In uno dei  diversi workshop si è parlato 
anche di generazioni e dei  cosiddetti 
Millenials o Y Generation. Giovani sotto i 
trent'anni, molto poco ideologizzati e 
politicizzati, estremamente propensi  al 
volontariato, al contatto con la natura ed 
alla dimensione ecologica,  collegati dalla 
tecnologia in un diverso universo di 
comunicazione.

E gli adulti?  Tranquilli,  non siamo fuori 
dai giochi, dobbiamo solo imparare a 

disimparare, dobbiamo cercare di  condurre 
le nostre vite, anche nel business, con la 
voglia di sognare. Andare al di là degli 
schemi, ragionare creativamente, definire 
missioni di vero cambiamento, pensando 
"out of the box". Questa la sfida per quelle 
aziende che vorranno farsi chiamare 
Einnovative company.

Insomma grandi obiettivi per riuscire a 
cambiare il mondo. Ambiziosi traguardi 
anche per la stessa Six Seconds che ha 
deciso di spingere l'organizzazione verso il 
mondo del possibile e non solo del più 
sicuro probabile. "Far parlare di intelligenza 
emotiva 1.000.000.000 di persone nel 
2039”. Un vero e proprio stretch target, 
direbbero i finanziari!

Sono uscita dalla Conference con i  miei 
sogni stretti tra le mani  ed un nodo alla 
gola.

Ho comprato un l ibro ed una 
maglietta, per portarmi a casa la continuità 
del momento, per contribuire. Mi sentivo 
felice.

Io il mio noble goal l'ho trovato, e voi?

Six Seconds Conference 2012
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EI-nnovative Company: creatività e innovazione per il business del futuro 
Noi tutti  pensiamo attraverso schemi, le neuroscienze ce lo spiegano e la vita quotidiana ce lo dimostra, il cervello ne ha bisogno per 
affrontare la complessità, risparmiare energia e rendersi  e renderci la vita più semplice. Ma per ogni beneficio esiste un costo e in questo 
caso gli schemi (o pattern) sono il peggior nemico. Si, ma nemico di chi? Sicuramente dell’innovazione. Innovare, infatti, significa trovare 
una soluzione che rompa gli  schemi abituali  di pensiero perchè è chiaro che non possiamo attenderci risultati straordinari usando i soliti 
“file”, infatti: pensieri “normali” portano ad azioni e risultati “normali”, pensieri “straordinari portano ad azioni e risultati “straordinari”.
Come impatta questo nel business?  Se trasliamo questa considerazione in azienda capiamo bene che innovare vuol dire prima di tutto 
abbandonare il pensiero “si fa così perché abbiamo sempre fatto in questo modo” creare quindi una cultura dell’innovazione vuol dire 
rischiare, lasciare la strada vecchia per quella nuova, avere il coraggio di ripensare integralmente al problema. 
La domanda che dobbiamo porci  è: esistono ambienti di  lavoro in grado di promuovere l'innovazione? 
E allora provate a rispondere voi stessi:  il vostro ambiente di lavoro stimola la vostra immaginazione, 
creatività, innovazione?  Se la risposta è no non allarmatevi non siete da soli ma in grande compagnia 
perchè come ormai ci dimostrano studi, esperienze e realtà i nostri ambienti di lavoro o di 
apprendimento (mettiamoci dentro anche la scuola e l’università)  non sono affatto pensati per aiutarci 
a tirar fuori il meglio dalle nostre menti! Su cosa puntare?  Le ricerche dimostrano che non c’è 
innovazione senza creatività e che fattori come la motivazione individuale, la cooperazione, la fiducia, 
la disponibilità al cambiamento e l’execution sono le vere leve a dispetto degli investimenti in ricerca e 
sviluppo. Non serve molto per accedere alla creatività, in tutti noi risiede un piccolo Leonardo da Vinci 
pronto ad esplodere. La creatività non è legata alla genetica ma a come utilizziamo la nostra mente. 
Rompere gli schemi, essere curiosi, immaginare possibile quello che ci hanno sempre detto essere impossibile, sperimentare, divertirsi, 
condividere,  guardarsi intorno, assorbire le esperienze di altre persone, questi sono gli ingredienti della creatività che favoriscono 
l’innovazione! E allora capite bene che non è un tema di merito ma di metodo e l’  EI-innovative company è la nostra risposta, il nostro 
metodo. Vedi il video dell’intervento

Apertura lavori

Workshop Max Ghini



Vogliamo davvero un mondo migliore?

Chiniamoci a circa 1 metro e guardiamo intensamente i nostri  figli e tutti i bambini: loro hanno le nuove potenzialità,  loro sono la speranza, 
loro sono i change makers!
Joshua Friedman, COO di Six Seconds  International, ha spalancato le nostre menti raccontando l’esperienza educativa alla Synapse School. 
Qui il percorso ha messo radici forti in persone che concretamente supportano i bambini a crescere ogni giorno nell’essere e nel sapere con 
Intelligenza Emotiva.
“Change is work” ha più volte affermato Joshua.  Ed è scolvolgente che si parta dalla scoperta di avere risorse ancora inesplorate, le emozioni, 
tesori sommersi  che possono smuovere intimamante la motivazione dei bambini  orientando la loro irrefrenabile energia verso il fare 
innovazione!

a cura di Maria Antonietta Duso

Come? 
Attraverso il modello operativo del cambiamento:
Partendo da qui e analizzando i sei domini di sviluppo del bambino, Freedman ci ha portato a riflettere su chi potrebbe essere 
l’insegnante ideale ma anche, coinvolgendo direttamente ognuno di noi, su come i genitori possono aiutare questo sviluppo. 
L’obiettivo eccellente, e compito di tutti noi, è sognare e creare una ‘ EQ learning community’! 
Vedi il video dell’intervento

Six Seconds Make a difference 

Quelle che abitualmente chiamiamo “crisi” che siano esse economiche, di vita o professionali possono trasformarsi in opportunità! 
Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Non ci crederete ma inizio veramente a pensarla anch’io così,  tutto dipende (e cito Jarabe de Palo) 
da che punto decidiamo di guardare i fatti e dal coraggio con cui vogliamo rimetterci in discussione. Noi questo lo abbiamo 
sperimentato quando dopo anni di formazione esperenziale “tradizionale” ci siamo trovati a percepire disallineamento tra quelli che 
erano i nuovi bisogni e le risposte che noi eravamo abituati  a dare: da questo mal di pancia è nato il Social Team Building. Due mondi 
apparentemente distanti  e a cui siamo sempre stati legati: le aziende e il sociale sono riusciti così ad incontrarsi. Come? Partendo dai 
bisogni  didattici del team  abbiamo imparato a progettare e individuare il bisogno sociale a cui andare a rispondere: come si dice 
prendiamo due piccioni con una fava! Vi assicuro che il risultato è brillante, coinvolgente e altamente efficace. Scuole, onlus,  case 
famiglia, carceri,  villaggi e scuole africane, comunità di recupero diventano il terreno di lavoro 
su cui il team si sperimenta. Ecco un esempio di come la creatività e l’innovazione possono 
essere messe in movimento da una “crisi” e generare un cambiamento nel mondo. Creatività 
e innovazione sono infatti le parole cardine di tutti  i progetti  di Social Team Building: tutto 
quello che si realizza è frutto della commistione di pensieri, idee e materiali assolutamente 
unici: ogni progetto ha una sua anima e il risultato prodotto non sarebbe assolutamente 
replicabile:  è quello perchè quelle persone, quel contesto, quelle idee sono uniche, irripetibili 
e straordinarie.

Workshop Joshua Freedman 

a cura di Veruscka GennariL’innovazione e la creatività applicate al sociale, successi e sfide per fare la differenza

Workshop Veruscka Gennari & Giulio Maldacea

Il mondo che vorrei
Per far vivere, almeno in parte, anche ai  partecipanti l’esperienza di un Social Team Building 
abbiamo scelto di condividere con loro, nel corso del nostro intervento, alcuni dei progetti 
realizzati  nell’ultimo anno. Senza addentrarmi ora nel racconto di  questi progetti vorrei 
invece condividere un pensiero, quello con cui ho terminato il mio intervento. Ogni giorno 
nel mondo accadono infinite cose, più o meno piacevoli, più o meno comprensibili, più o 
meno accettabili e noi siamo parte di questo mondo, ma attenzione: siamo parte non siamo il 
mondo!  Molto spesso guardandomi intorno io ho la sensazione che ci  si confonda proprio su 
questo punto, se pensiamo di essere noi il mondo attorno al quale ruota tutto il resto sarà 
pressocchè impossibile rispondere alla domanda: “che mondo vorresti” senza scivolare in una risposta miope ed egoistica. Solo quando 
ci sentiamo parte di un tutto riusciamo a contaminarci con idee, azioni, scelte in grado di generare un reale cambiamento: un mondo in 
cui rispecchiarci insieme agli altri. Questo può sembrare utopistico a tratti delirante ma vi assicuro che è possibile e chiunque smetterà di 
lamentarci solo per ciò che non gli piace e inizierà a sperimentarsi e a FARE saprà essere parte di questo mondo contribuendo ad 
arricchirne al sua bellezza. Vedi il video dell’intervento

Per approfondire il curriculum e i valori fondanti della Synapse School: www.synapseschool.org



Generazione Y

In questi anni di cambiamento globale stiamo vivendo un fenomeno mai verificatosi:  per la prima volta nella storia, possiamo trovare nella 
stessa organizzazione 4 differenti generazioni che lavorano fianco a fianco, spesso al di là delle barriere gerarchiche.
Il cambiamento delle condizioni  di ingresso al mondo del lavoro (età,  livello di studio, anni di lavoro minimi per la pensione) fanno convivere 

persone dai 20 ai 60 anni e oltre. Persone che ricoprono ruoli differenti e hanno obiettivi simili da 
raggiungere, ma strumenti, culture, e riferimenti completamente diversi.  !
!Ad esempio, le persone che attualmente hanno intorno ai 30 anni,  i famosi ‘Millenials’, o Y Generation, 
sono la prima generazione ad avere raggiunto la maturità nell’era digitale. Questa generazione sin dalla 
nascita ha avuto a che fare con i new media: a 10 anni, nel 1994, avevano il pc in casa e sapevano usare il 
cellulare quando già non ne possedevano uno.!
In America e da qualche anno anche in Europa, il tema multi-generazionale è parte integrante delle strategie 

di business,  le innovazioni più recenti e i casi di successo, anche in tempi di crisi, hanno visto team 
intergenerazionali lavorare e integrarsi in modo ottimale.
L ’acquisizione di una sensibilità di business sulle tematiche cross-generational, aiuta a sviluppare il potenziale di produttività,   innovazione e 
creatività nelle differenti generazioni.

Famiglia, sport e sostegno alle nuove generazioni
Il problema generazionale si scontra con una questione tanto ovvia quanto immutabile: coloro che sono chiamati ad educare le nuove 
generazioni appartengono ad una generazione differente! Come dire: chiedo ad un cardiologo di capire da cosa dipende il mio mal di denti! 
E’ sempre stato così e sempre lo sarà ma è evidente che serve uno sforzo molto importante per aiutare chi 
non ha gli strumenti interpretativi necessari (perchè non vive quel tempo) ad individuare nuove soluzioni. 
E allora? Il mio motto è l’unione fa la forza! Le famiglie possono fare sistema, utilizzare gli  ambienti dei 
ragazzi per sostenere (in forma indiretta ma non per questo meno efficace) il loro sviluppo che altrimenti 
verrebbe lasciato al caso.
Dalla sensibilità dei dirigenti della società dilettantistica BASKET SAN LAZZARO è nato il progetto 
INSIEME PER LORO per creare un contesto in cui i ragazzi (in particolare modo gli adolescenti) 
possano allenare non solo il fisico ma anche la mente e la sfera emotiva.
Il progetto, al secondo anno di svolgimento, prevede l’intervento di coaches e psicologi con esperienza 
nella divulgazione delle life skills e dell’intelligenza emotiva nei contesti educativi, i quali,  attraverso 
percorsi diversificati ma coerenti  nei contenuti didattici, aiutano i ragazzi, gli  allenatori e i genitori a venire 
in contatto con il mondo delle emozioni e di come utilizzarle per essere più efficaci nelle dinamiche relazionali.
E’ indubbio quanto il creare un linguaggio comune tra le varie generazioni possa facilitare la comprensione reciproca, soprattutto attraverso la 
consapevolezza che, anche nel contesto sportivo, oltre ad una vera e propria competenza fisica, è necessario allenare anche le abilità “soft” 
quali  tra le altre, comprendere e gestire i propri stati emotivi, avere una maggiore consapevolezza di se e dei propri atteggiamenti  e di come 
questi impattino sugli altri, sapere comunicare con l’altro attraverso l’ascolto e l’empatia.
Grazie a questa esperienza si sta costruendo un piccolo terreno fertile in cui le generazioni  di adulti di  oggi stanno lavorando insieme per 
favorire la crescita sana e consapevole degli adulti di domani.

a cura di Mirco Soprani

Workshop Connecting Generations
a cura di Mariella Bisaccia, Isabella Pierantoni 

Workshop Aziende, Innovazione, Creatività

Feel diffferent

Ogni giorno le imprese cercano di coniugare visione strategica di lungo periodo con risultati di breve, di soddisfare i clienti con prodotti 
migliori ed allo stesso tempo con margini più elevati,  di produrre di più consumando di meno, di avere 
collaboratori che agiscono come imprenditori e sono attenti al work-life balance. Aumentare la 
competitività significa quindi sviluppare la capacità di rendere possibile il “non-ancora-possibile”.
L’innovazione è stata riconosciuta anche da Aspen Institute Italia come chiave per la competitività. In 
particolare è sorprendente l’enorme potenziale del “capitale intangibile”. I dati OCSE confermano 
che gli investimenti in capitale intangibile sono stati i più trascurati,  tranne proprio dai paesi che sono 
diventati leader in innovazione come Stati  Uniti, Regno Unito e Svezia. Il dato viene confermato 
anche a livello di imprese: sette delle prime dieci aziende riconosciute come più innovative non 
figurano nella classifica delle prime dieci imprese che hanno speso di più in R&S.
E’ chiave per le aziende comprendere che il successo nell’innovazione è determinato più dalla specifica 
cultura e dal clima organizzativo dell’azienda che dall’entità degli  investimenti  in R&S. Inoltre è 
diventato sempre più un fattore critico di successo la capacità di riconoscere e superare “schemi” 
consolidati  e procedere talvolta per “salti”, con modelli breakthrough, piuttosto che solo per “passi”, con modelli di 
continuous  improvement. Altrimenti il rischio di  essere spiazzati da prodotti della concorrenza, che introducono 
paradigmi completamente differenti,  è particolarmente elevato.

Insanity is doing 
the same thing over 
and over again and 
expecting different 

results
Albert Einstein

a cura di Luigi Boaretto



Gli strumenti per costruire il mondo che vorrei: Il TVS 
Per creare il mio “Mondo che Vorrei” in azienda ho usato lo strumento TVS. E’ stato illuminante perché ha fornito un modello di 
rappresentazione della realtà della mia business unit, creando consapevolezza su alcune dimensioni intangibili che, per la prima volta, sono 
state misurate. L’idea è partita proprio da una realtà non sempre efficace e da una serie di domande che mi hanno sempre stimolato. 
L’azienda può essere un luogo per la realizzazione del proprio potenziale?  Il manager può essere uno stimolo alla crescita e alla 
realizzazione individuale? E’ possibile creare un gruppo di lavoro emotivamente competente che re-agisca ai periodi difficili?  
In effetti il manager ha il compito di  creare un contesto nell’ambito del quale ognuno di noi ha modo di esprimere il meglio, ognuno di noi 
ha il compito di contribuire alla crescita e alla realizzazione degli obiettivi aziendali. “Misura ciò che è misurabile, rendi misurabile ciò che 
non lo è”, diceva Galileo Galilei. E io ho pensato di  partire dal misurare il clima aziendale,  misurare variabili intangibili ma essenziali, 
fornire un modello alle proprie persone, creare consapevolezza e competenza su temi soft come le emozioni e le relazioni. Nel “Mondo 
che vorrei” è necessario aggiungere questo livello di consapevolezza alle normali e ormai superate operatività quotidiana, obiettivi, 
performance. Bisogna fornire ai propri colleghi una visione più ampia e illuminata dello stare in azienda. Avere dieci variabili intangibili 
della propria business unit misurate e inserite in un report è stato il primo passo verso una relazione diversa con il proprio gruppo.  Fiducia, 
collaborazione, sostenibilità, risultati,  motivazione hanno adesso un valore. Gli incontri successivi con i miei collaboratori hanno creato 
consapevolezza e attenzione, mentre quelli di gruppo hanno portato condivisione e trasparenza, anche sui temi più difficili e delicati da 
gestire, come la crescita professionale. Fiducia, motivazione, soddisfazione ..... alla fine sono le uniche leve che funzionano, perché così 
funziona l’individuo. Adesso non ci resta che costruire da qui,  stimolando la consapevolezza su questi temi e affrontando alcuni argomenti 
importanti che sono emersi.  Al prossimo TVS la misura di quanto questo si traduca in risultati aziendali. Vedi il video dell’intervento

a cura di Davide Carabella

Il mondo che vorrei: la voce dei manager
I sogni diventano realtà se il cambiamento è dentro di noi

La domanda da cui  si è partiti per introdurre 
il tema della conferenza annuale di Six 
Seconds  è tanto ambiziosa quanto attuale: 
"Quale mondo vogliamo costruire? Come 
possiamo realizzarlo?  Come possiamo 
portarlo al successo?". E allora per aiutare la 
riflessione dei manager, quest’anno la 
Conferenza ha aperto le porte ai bambini, 
veri esperti di immaginazione e creatività, i 
quali, al termine della giornata, hanno 
consegnato ai 'grandi' la visione del mondo 
in cui desiderano vivere e la richiesta di 
impegnarsi a costruirlo. Ma anche i “grandi” 
hanno fat to la loro parte ! Mentre 
discutevano di business, futuro e innovazione, 
abbiamo allenato la nostra creatività e 
riacceso la capacità di lasciarsi andare ai 
sogni, come i  bambini, ma con lo stimolo a 
pensarli come “possibili”, realizzabili, 
concreti, non utopie. Ed ecco fioccare le idee 
e le visioni del mondo in cui si desidererebbe 
vivere trasformate in impegni personali, 
comportamenti concreti, atteggiamenti 
individuali da iniziare, smettere, continuare a 
portare avanti, come se fosse magicamente 
chiaro a tutti che se vogliamo costruire un 
mondo migliore dobbiamo essere per primi 
noi migliori, assumerci la responsabilità di 
contribuire attivamente con il nostro esempio 
a realizzare, come suggeriva Gandhi, quel 
cambiamento che vogliamo vedere nel 
mondo. Tantissime persone ci hanno lasciato 
i bigliettini con il loro impegno, rispondendo 
alla domanda “Cosa posso fare da domani 
per creare il Mondo che vorrei”. A questi 
bigliettini dedichiamo uno spazio quotidiano 
s u l l a n o s t r a p a g i n a d i f a c e b o o k 
(www.facebook.com/sixsecondsitalia), un 
regalo che vi restituiamo per condividere la 
riflessione avviata e anche incoraggiarci nel 
portare avanti i nostri impegni! 
Vi riportiamo qui invece una sintesi più 
generale di quanto ci avete detto su qual è il 
mondo che vogliamo contribuire a costruire. 

Il primo posto del podio lo conquistano in 
maniera netta i  buoni propositi verso un 
cambiamento personale:  di atteggiamenti, 
comportamenti, stati d’animo, pensieri, modi 
di essere. Smettere di arrabbiarsi o provare 
rancore,  paura o senso di fallimento di fronte 
all’errore e iniziare ad avere più fiducia in se 
stessi, coraggio nel perseguimento di ciò che 
si “sente” giusto, curiosità verso ciò che è 
diverso, ottimismo per vedere “l’altro lato 
delle cose” e provare a pensare fuori dagli 
schemi. Cambiare se stessi per provare a 
vedere le cose in un'altra prospettiva,  farsi 
carico dei propri stati d’animo per 
influenzare chi ci circonda! E il pensiero agli 
“altri”, non solo intesi come i nostri affetti 
più cari ma anche in generale come “l’altro 
da me” che incontro come straniero, collega, 
vicino di casa, ricorre frequente, a dimostrare 
che il mondo che desideriamo è uno spazio 
di condivisione, di relazioni, di cura. Si 
avverte leggendo questi  biglietti la necessità e 
il desiderio di  ritrovare la gratificazione nelle 
piccole attenzioni per le persone che ci sono 
ogni giorno vicine (dal bacio della 
buonanotte ai  figli all’abbraccio ai propri 
amici o all’ascolto paziente rivolto verso i 
colleghi che la pensano diversamente), fino 
alla volontà di aprirsi ad un senso di 
comunità e fratellanza più diffuso (offrire un 
caf fè al giorno ad un senza tetto, 
sensibilizzare all’adozione di bambini meno 
fortunati, donare sorrisi gratuiti a bambini, 
salutare con attenzione e no superficialità le 
persone che s’incontrano). Lo spirito di 
comunione e l’ambito di influenza si 
allargano fino a coinvolgere l’ambiente e la 
natura: emerge il desiderio di rispetto per la 
Terra che ci ospita, la volontà di contribuire 
alla sua salvaguardia partendo da piccoli 
gesti individuali e quotidiani come il 
“ricordarsi  di spegnere le luci quando si esce 
di casa”, “farsi un orto in terrazza” per 
prendersi cura di se partendo dalla qualità 

del cibo,  modificare le proprie abitudini  per 
essere più eco-sostenibili ed evitare di 
“ s f ru t tare g l i  an imal i e l a natura 
egoisticamente”. Di sicuro il mondo in cui 
desideriamo vivere è pieno di gioia, 
entusiasmo e ottimismo. Ridere e sorridere 
(…di p iù, a tut t i , a l la v i ta ! ) sono 
indubbiamente le parole maggiormente 
citate..  “Donare sorrisi”, “festeggiare con un 
sorriso”, “un sorriso a prescindere” sono solo 
alcune tra le tanti  frasi  che testimoniano 
quanto bisogno in realtà abbiamo di 
superare le ansie, lo 
stress,  la paura e tutto 
quel “grigiore”, innescato 
inizialmente dalla crisi 
economica ed è stato 
a l i m e n t a t o 
successivamente dalla 
sensazione di  essere nel 
pieno di una vera e 
propria crisi  sociale e dei 
valori fondanti la nostra umanità. Vogliamo 
ritornare a sperare!! 

Per concludere, il nostro GRAZIE di 
cuore a tutti voi! Questi  messaggi sono un 
dono s traordinar io per noi che c i 
impegniamo ogni giorno nel creare quei 
cambiamenti  positivi che cerchiamo di 
raccontarvi ad ogni incontro, di anno in 
anno. Mai come questa volta abbiamo la 
sensazione di aver seminato bene e che 
possiamo raccogliere i frutti di questo lavoro 
con e per le Persone.  Siamo sicuri che siete 
proprio voi, con le vostre sfide quotidiane, i 
cambiamenti che volete generare in voi stessi 
e in chi vi circonda, con questa voglia di 
“v ivere con g io ia” e d i “r i t rovare 
l’entusiasmo ogni giorno” che potete davvero 
rendere questo mondo migliore e contribuire 
a realizzare i  sogni che i bimbi presenti ci 
hanno raccontato in questa splendida 
giornata dedicata a tutti voi!

a cura di Daniela Di Ciaccio



Metti un formatore che un attimo dopo aver accolto i  partecipanti 
al workshop riceve una telefonata, esce dall’aula su una bici 
pieghevole sotto gli occhi sgranati e gli sguardi increduli delle 
persone presenti ...  e gli ingredienti per un laboratorio sulla 
creatività ci sono tutti!
Con Andrea Di Martino, il formatore che ha animato il workshop 
CreativaMente, è così che abbiamo voluto stupire e coinvolgere i 
partecipanti in un viaggio alle radici  della creatività, rompendo i 
tradizionali schemi della didattica d’aula, per scoprire in maniera 
divertente,  interattiva e fisicamente coinvolgente che tutti 
possiamo essere creativi ed esistono delle condizioni emotive, 
ambientali e sociali che ci aiutano meglio di altre. 
Ma che c’entra la creatività con il “mondo che vorrei”, tema della 
conferenza?  Ripartendo proprio da questa domanda, “qual è il 
mondo in cui desideriamo vivere?”, qualche idea forse.. se 
chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare o a “sognare”, 
riusciamo a portarla alla mente. Se ci domandiamo, invece, “cosa 
possiamo fare per rendere concreta questa visione?”, per 
trasformare il sogno in progetto, probabilmente molti di noi 
sprofonderebbero in un senso di frustrazione o risponderebbero in 
maniera automatica con la frase che più tipicamente ci ripetiamo 
o sentiamo dire in giro quando le persone si trovano di fronte ad 
un cambiamento: “è impossibile”!  Emozioni e pensieri che 
bloccano la ricerca delle alternative e ci fanno “resistere” al 
cambiamento. Eppure viviamo cambiamenti epocali, che ci 
sfidano quotidianamente nel cercare nuove soluzioni ai bisogni  di 
sempre (come, ad esempio, quello di  “muoverci” per raggiungere il 
lavoro ma con costi  sempre più alti per l’aumentano del prezzo 
della benzina e il conseguente impatto sui bilanci familiari  da 
ridefinire)  o ad inventare qualcosa di completamente nuovo, come 
per le aziende che devono lanciare nuovi prodotti, entrare in nuovi 
mercati, individuare soluzioni radicalmente innovative, per vincere 
la sfida della competizione globale. Sia che si tratti  di lanciare un 
nuovo prodotto o di risolvere il problema degli ingorghi  del 
traffico, la verità è che mai come adesso abbiamo bisogno di 
innovare ed innovarci e non c’è innovazione senza creatività! 
La bici pieghevole di Andrea è stata la metafora utilizzata per 
riflettere su come risolvere in maniera creativa diversi problemi 
(mobilità,  traffico, inquinamento, obesità) mettendo al centro 
nuovi valori (ecologia ed economicità dei mezzi  di trasporto, 
indipendenza e autonomia individuale, salute e benessere fisico); 
“invenzione” di straordinaria efficacia non di un genio, un creativo 
o un mago ma di un ingegnere che, attraverso un processo alla 
portata di tutti, ha trasformato un’idea in una soluzione. Questo è 
stato il messaggio più forte che i partecipanti hanno ricevuto: 
siamo tutti potenzialmente creativi, basta conoscere come 
funzioniamo e allenarci!! 
Le neuroscienze e l’intelligenza emotiva, infatti,  ci hanno aiutato a 
comprendere come funziona il nostro cervello, o meglio come 
interagiscono i nostri due emisferi  destro e sinistro nel processo che 
va dalla generazione dell’idea creativa alla successiva 
trasformazione in soluzione efficace e realizzabile. 
Abbiamo compreso che se innovazione significa “rompere gli 
schemi”, dobbiamo essere prima di tutto consapevoli di quali sono 
quelli che attiviamo automaticamente e generano routine 
confortevoli, ma ormai disfunzionali, ed essere disponibili a 
disimparare;  dobbiamo sapere che per attivare nuove connessioni 
neuronali (capaci di generare nuove idee, attraverso ad esempio il 
pensiero associativo o la logica combinatoria) abbiamo bisogno di 

curiosità ed “esplorare nuove possibilità”, essere pronti cioè ad 
imparare continuamente. E arriva presto anche il momento di 
allenare il nostro cervello creativo con il metodo della 
decussazione: i manager si tolgono le giacche, le donne si  fanno 
spazio tra le sedie per essere più libere nei movimenti, parte la 
musica e l’energia nell’aula improvvisamente sale. Tutto dura poco 
più di 4 minuti ma l’effetto sulle emozioni, sull’umore e sul corpo 
(eravamo subito dopo pranzo!) è davvero potente.  Entusiasmo, 
euforia, energia, divertimento ma anche scarico (di  tensioni)  sono 
le emozioni e gli stati d’animo che le persone ci hanno raccontato 
dopo l’esercizio. E la creatività di ognuno non si è fatta attendere! 
Alla fine del workshop abbiamo chiesto ai partecipanti di 
compilare liberamente dei cartoncini, rispondendo alla domanda 
“cosa posso fare da domani per creare il mondo che vorrei”:  i 
bigliettini con gli impegni,  le azioni concrete e i  comportamenti da 
attuare sono arrivati come uno tsunami,  numerosi e profondi nei 
contenuti. Di queste azioni per cambiare il mondo vi 
racconteremo nell’articolo che segue, qui ci basta chiudere con 
questo spunto: 
“Non sapevano che fosse impossibile, allora l'hanno fatto!” Mark Twain
Vedi il video dell’intervento

CREATIVA
mente

Sono il 

Cervello 
Sinistro

Sono uno scienziato
Sono un matematico

Amo ciò che è familiare 
Faccio categorie

Sono analitico, strategico e pratico
Mantengo il controllo

Sono l’ordine, la logica
So esattamente chi sono!

Sono il 

Cervello 
Destro 

Sono la creatività
Sono uno spirito libero

Sono le emozioni, la passione, i 
desideri

Sono la sensualità
Sono il gusto, il movimento

Sono i colori, voglia di dipingere
Arte, poesia, io sento

Sono quello che voglio essere!



Molto spesso si parla di futuro, della società 
che si sta costruendo per i giovani, di nuovi 
modelli di società da proporre e di cosa fare 
e non fare ... quasi mai però vengono 
coinvolti!  i protagonisti  di questo futuro: i 
bambini e gli adolescenti.!
Nel momento in cui abbiamo pensato al 
tema delle conference 2012 non potevamo 
non aprire le porte al nostro futuro, i 
bambini. E’ così nato il laboratorio il 
“mondo che vorrei”, uno spazio dedicato ai 
bambini, nel quale conoscersi,  scoprire 
qualcosa di più sul mondo delle emozioni e 
cominciare assieme, concretamente a 
costruire il loro mondo, con la voglia e il 
desiderio di ascoltarli, di  comprendere i loro 
sogni e desideri  e di scoprire punti di  vista 
alternativi ... e come sempre i bambini  non 
ci hanno deluso, anzi sono andati  molto 
oltre le nostre aspettative. Ma riavvolgiamo 
il nastro e vediamo che cosa è successo 
concretamente.

Cronaca di una giornata con 24 
piccoli inventori del futuro!

In una splendida mattinata di maggio, i 
piccoli  sono arrivati insieme ai loro genitori: 
nei loro visi si potevano cogliere una 
miriade di emozioni: dalla timidezza 
all’insicurezza, dalla curiosità, alla gioia e 
mille desideri come conoscere nuovi amici, 
scoprire gli spazi del museo. 

Ci siamo riuniti  in un ambiente a noi 
dedicato dove ciascuno, nel rispetto dei 
propri  tempi, del proprio stile,  ha avuto 
modo di  rompere il giaccio, imparare a 
conoscersi iniziando dai nomi e dalla 
creazione di  alcuni gruppi. Ognuno ha 
dovuto scegliere il proprio “capogruppo” e 
così  si sono formati 4 gruppi,  in cui ciascuno 

aveva il compito di “prendersi cura” del 
compagno o della compagna più piccola. E 
allora assieme a GELECEK, BAADAYE, 
NAKOTNE E HINAHARAP (i nomi dei 
gruppi che sono le traduzioni della parola 
futuro in turco, swahili,  lettone e filippino) 
abbiamo iniziato a camminare nel parco e 
aprire le porte alla fantasia: come? Bè 
dall’osservazione delle opere d’arte abbiamo 
immaginato e inventato storie incredibili, 
fatte di tanti personaggi ... gli  gnomi, i 
giganti, i dinosauri e abbiamo cercato di 
capire quali emozioni vivevano e provavano 
questi amici  della fantasia nelle loro vicende. 
Ma poi abbiamo voluto scoprire anche le 
emozioni di ciascuno di noi  e associarle a un 
personaggio per capire da dove nascono e 
perchè le proviamo. Da questa atmosfera la 
domanda è nata spontanea: Che cosa ci 
rende Felici? E anche qui la conferma che la 
ricchezza sta proprio nella diversità:  e allora 
siamo felici perchè possiamo mangiare tanti 
biscotti,  perchè in una settimana abbiamo 
solo un’ora di compiti, perché abbiamo 
preso un bel voto nella verifica, perché la 
mamma ci  ha detto che siamo bravi, perchè 
papà ci ha comprato una cosa che 
desideravamo tantissimo,  perchè abbiamo 
conosciuto un nuovo amico o perchè 
abbiamo un lecca lecca nella tasca.

Dopo tanto lavoro un meritato pranzo 
per avere tutti gli  zuccheri  e le energie 
necessarie per costruire il mondo del futuro!

La domanda è stata: “Ma quali sono le 
cose che fanno parte della nostra vita?”, 
ecco le risposte: scuola (le maestre,  lo 
studio),  giochi, natura, animali, genitori 
(anche adottivi), emozioni, cibo,  sport, 
amici, case (abitamento), mezzi di trasporto, 
vestiti ... ne hanno scelti alcuni, quelli 
particolarmente importanti per loro: la 

scuola, la natura,  la città, i mestieri... e così 
sono iniziate ad emergere alcune idee 
veramente affascinanti: palazzi fatti a torte o 
caramelle che si possono mangiare e che si 
autorigenerano, palazzi fatti a Piovra 
cosicchè se arrivano gli  tsunami possono 
galleggiare sull’acqua, alberi e piante 
commestibili al gusto di liquirizia e 
marshmallows, scuole in cui i  libri sono 
pochi e digitali,  sofisticatissimi mezzi di 
trasporto a vento, un Dio che se si accorge 
che butti  in terra una cartaccia ti scatena 
l'ira di tutti gli animali del pianeta ... tanta 
mancanza di gravità … nuovi lavori che 
hanno a che fare con la natura e gli animali 
… una incredibile varietà di idee che ci 
hanno fatto capire come i bambini ci stiano 
chiedendo più tempo per il gioco, senza le 
imposizioni degli adulti, la conoscenza, una 
maggiore attenzione al mondo in cui 
viviamo, una scuola molto diversa, che sia 
attraente, rilassata e  che stimoli la loro 
curiosità e sia dotata degli strumenti con cui 
loro già guardano il mondo, senza le 
materie,  in cui più che imparare nozioni, si 
sviluppi l’osservazione, il pensiero critico e 
la capacità di apprendere e pensare con la 
propria testa.

Alla conclusione di questa meravigliosa 
giornata è rimasta la gioia di aver condiviso 
momenti ricchi di senso e valore con 24 
meravigliosi  bambini che si sono messi in 
gioco senza riserve e aperti  a noi grandi, 
con occhi vivi ed entusiasti. 

Grazie di cuore a questi piccoli  grandi 
nuovi amici: Tommaso, Dario, Fernando, 
Gaia, Niccolò,  Sebastiano, Veronica, 
Riccardo, Alessandro,  Andrea, Emma, 
Luca, Giovanni, Virginia, Alessandro, 
Lorenzo, Enrico, Edoardo,  Olivia, Paolo, 
Filippo, Luca, Laura e Marco.

Il mondo che vorrei: la voce dei bambini a cura di Manuela Paselli
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R e s p o n s a b i l e  e 
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Per chi non ha potuto seguire, o per i nostalgici che vogliono rivivere qualche passaggio, siamo 
lieti di potervi offrire tutti i video della conferenza! Basta cliccare qui: video della conferenza

“We support people to Create Positive Change” 

Per approfondire il curriculum e i valori fondanti della Synapse School: 
www.synapseschool.org

I n t e r v i s t a  a  B a r b a r a  Q u a d e r n u c c i 


