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L’IMPORTANZA FONDAMENTALE DI AVERE “FIDUCIA CREATIVA”
La creatività si può sollecitare o spegnere. Tutti noi sviluppiamo nel tempo freni inibitori 
che ci inducono a stare con “i piedi per terra”: tutta la nostra educazione formale si fonda 
sulla deduzione più che sull’intuito, fatto che ha portato certamente ad enormi progressi. 
Ma l’altro lato della medaglia è che solo una mente  lasciata in libertà, attraversata da 
un continuo flusso di idee, di immagini, di concetti può sperare di ricavare nuove 
idee. Siamo il frutto degli ambienti  più o meno stimolanti e fertili che abbiamo frequentato 
fin da piccoli. Se una società non “produce” individui creativi nel prosieguo del tempo, 
avremo un’idea “diversa”ma non avremo il coraggio di esprimerla per paura del giudizio o 
per timore che non sia realizzabile.  La nostra “fiducia creativa” e la libertà di 
immaginare possibilità diverse da quelle abituali avranno lasciato il posto ad una sorta di 
timore e a quella pericolosissima frase “la creatività non fa per me”.



LA CREATIVITA’ DI ALLENA E SI NUTRE INTENZIONALMENTE
Provate a pensare a 15 modi di utilizzare un mattone.
L’esercizio inizia quando non riuscirete più a trovare soluzioni semplici o banali al 
problema: da quel momento state facendo palestra per la mente e iniziate ad allenare la 
creatività.
Essere creativi è faticoso. Infatti se non stiamo attenti, la mancanza di tempo e la routine 
fanno sì che inseriamo il pilota automatico da quando suona la sveglia a quando andiamo a 
dormire. Che se da un lato è indubbiamente molto comodo e alle volte necessario, dall’altro 
costituisce anche la “morte” della creatività.
Prima ancora di parlare di ambiente “creativo”, infatti,  parlerei di “spirito creativo”. Non 
bisogna temere di mettere in discussione ciò che è consolidato; sì alla curiosità – osservare, 
sempre, tutto-; sì al cambiare punto di vista, al sospendere il giudizio, al trovare più di una 
risposta sola per singola domanda. In un solo concetto: sì allo sviluppo del pensiero 
divergente. Esistono numerose tecniche che ci possono aiutare in questo senso; e bisogna 
conoscerle e poi praticare, praticare, e ancora praticare.



Il 2021 è l’Anno Internazionale 
dell’Economia Creativa per lo Sviluppo 
Sostenibile 



il 21 aprile 2021 si è celebrata 
la giornata mondiale della 
creatività e dell’innovazione



Quando pensiamo alla creatività, noi Italiani soprattutto siamo spesso 
condizionati da un parziale equivoco. Così intrisi sin nel nostro DNA più 
profondo di arte, storia e cultura, colleghiamo istintivamente il concetto 
di creatività con quello di arte, o di talento. Qualcosa di irrazionale, di 
non controllabile, un dono della natura. 

E pensiamo al “creativo” come ad un 
personaggio un po’ scomodo, a volte 
estroso, focalizzato sul processo 
creativo, non necessariamente 
orientato al risultato, poco concreto, 
non interessato al profitto, salvo 
cercare un mecenate che lo 
sostenga. 



La creatività come leva per lo sviluppo è 
altro.
Secondo il World Economic Forum la creatività 
è tra le prime competenze fondamentali perché 
l'uomo sarà chiamato a fare la differenza 
attraverso la sua capacità di affrontare problemi 
complessi, in aree sempre più interconnesse e 
con materie trasversali.



TOP SKILLS

Per il 2015, il WEC, prevedeva già la creatività tra 
le principali competenze essenziali, ma 10° posto 
della top ten, non ben definita, in verità abbastanza 
ignorata.



TOP SKILLS

Per il 2020 la troviamo al 3° 
posto ma possiamo dire che 
problem solving e capacità di 
pensiero critico sia di fatto 
generate dalla capacità di 
pensare in modo divergente e 
uscire dagli schemi per 
superare i bias cognitivi.
Alla base quindi è la capacità 
di pensiero creativo. 



in 2025

TOP SKILLS

Nel 2025 non c’è più una vera classifica ma 
si parla di un pool di skills fondamentali, e su 
5, 4 sono evidentemente connesse alla 
capacità di utilizzare il nostro potenziale 
creativo che poi si concretizza nelle varie 
forme, dal pensiero analitico, alla capacità 
critica, al problem solving.



Che cosa è la creatività?
rompere gli schemi di pensiero ordinari
cambiare punto di vista
generare idee innovative 
abbandonare percorsi mentali noti
avventurarsi in territori inesplorati
percepire, cogliere, pensare “oltre”...

è la 
capacità di



Che cosa è la creatività?
originale
rilevante
realizzabile
utile

per 
generare
qualcosa di



Competenza
Capacità
Abilità

La creatività è una 



ALLENARE
MIGLIORARE
PRATICARE

e come tale si può



Dobbiamo solo decidere 
se ci alleniamo per 
correre da soli...



... o se vogliamo far 
parte di una squadra, 
creando 
CONNESSIONI E 
INTERAZIONI, 
secondo il principio di 
complementarietà tra 
ruoli e abilità differenti.



La creatività non è altro che la massima espressione della capacità 
di CONNESSIONE. 
Si esprime connettendo cose esistenti, idee esistenti, persone, 
organizzazioni, mettendole insieme, facendole FUNZIONARE 
insieme, come un organismo interconnesso, per GENERARE 
qualcosa di nuovo e, spesso, di inaspettato dove idee nuove 
generano PROCESSI INNOVATIVI, e processi innovativi (tali, per 
esempio, da rendere disponibili nuove tecnologie, nuovi prodotti, 
nuovi strumenti o nuovi materiali) favoriscono il nascere di ulteriori 
idee nuove. 



CONNETTERE

FUNZIONARE

GENERARE

INNOVARE



INNOVAZIONE

L’INNOVAZIONE quindi, è generata dalla creatività. Non importa di quale innovazione parliamo 
(tecnologica, digitale, organizzativa, di prodotto, di processo, sociale, di marketing…), quello che 
importa è che in ogni caso più connessioni si creano e più innovazione si fa. 
La creatività, generando innovazione, è il fattore decisivo di competitività per le imprese, le 
persone e i territori, ed è una competenza fondamentale per la produttività delle aziende 



Quali connessioni migliori e più vincenti possiamo creare se non a partire 
dall’impresa “tradizionale”, con tutto il suo bagaglio di valori profondamente 

legati e generati dal territorio e della cultura che lo esprime?



e come 
prescindere 
dalla 
connessione 
con l’ICC come 
elemento  
generatore di 
innovazione? 
Questo crea 
non solo 
connessioni, ma 
insiemi 
altamente 
generativi.



Negli ultimi anni sono moltissimi i progetti che, a vario livello e anche grazie alla 
particolare sensibilità e al sostegno dell’Unione Europea, sono stati sviluppati 
nelle nostre regioni. Dal 2016 ad oggi solo con UNIS&F (Unindustria Servizi e 
Formazione Treviso Pordenone) abbiamo sviluppato più di 20 progetti di 
“contaminazione” e collaborazione tra Impresa tradizionale, cultura e creatività. 
Da Palcoscenico d’Impresa. nel quale le imprese culturali hanno co-progettato 
con aziende del territorio e a partire dall’assessment dei loro bisogni eventi a fini 
di comunicazione e marketing, fino a RigenerArte, dove creativi da tutta Europa 
hanno lavorato con gli imprenditori su progetti di rigenerazione culturale di spazi 
aziendali e rivisto i prodotti in chiave artistica, sempre con finalità di crescita e 
vantaggio competitivo reciproco. Oltre a  progetti di recupero del patrimonio 
materiale e immateriale delle imprese, per nuovi modelli di comunicazione, di 
personal branding aziendale e di responsabilità sociale d’impresa.







(cfr. slide allegate Case study 
Progetto RigenerArte)



Il progetto CROSSINNO va ancora oltre e dalla contaminazione reciproca tra impresa tradizionale e 
industria creativa, inserisce elementi nuovi nel suo modello di collaborazione, che considera in 

maniera assolutamente innovativa la collaborazione tra impresa tradizionale e industria creativa, 
trainate da asset culturali, ambiente e territorio per nuove opportunità di sviluppo.



CROSSINNO va oltre il detto proprio della creatività e del pensiero divergente 
“think outside the box” ma… chiede di avere il coraggio di sbarazzarsi della 
scatola! Se pensiamo allo sviluppo come a un processo che si svolge nel 
tempo, vediamo che la collaborazione e la contaminazione reciproca ragionano  
in termini di coevoluzione: il fenomeno A favorisce il verificarsi del fenomeno B, 
che a sua volta amplifica la possibilità che il fenomeno A si ripeta. Tutto però si 
fonda sul fatto che nel sistema vengano continuamente immessi nuovi individui 
e nuove realtà, tra cui gli asset culturali che crossino coinvolge,  capaci di 
trainare la generazione di nuove idee, stimolando le ICC a produrne di ancora 
migliori per indirizzare l’impresa tradizionale a nuove produzioni, all’interno di un 
sistema la cui complessità cresce come fattore positivo di co-generazione e 
fertilizzazione incrociata.



thinking outside the box



Instead of thinking outside the box

get rid of the box!



Non possiamo risolvere problemi con lo stesso tipo di pensiero con cui li 
abbiamo creati” (Albert Einstein“)
Siamo di fronte a cambiamenti epocali, che richiedono un vero e proprio cambio di 
paradigma! 
Anche se generalmente riteniamo di non poter associare l’economia o il sistema 
sociale al concetto di creatività, questa diventa una risorsa cruciale nel favorire 
l’individuazione di alternative. Lo scenario che abbiamo di fronte ci pone sempre la 
scelta tra due possibilità: cercare di applicare ad ogni costo soluzioni già 
conosciute, anche se inefficaci perché non adatte ai nuovi problemi da risolvere, o 
sforzarci di inventare soluzioni nuove e convalidarle, ossia verificare quelle che 
corrispondono meglio ai problemi.
Questo secondo atteggiamento esprime una certa dose di coraggio ed è qui che si 
innesta la creatività e il valore aggiunto della connessione con l’ICC.
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