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“Stampando una notizia in grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibilmente vera.”
Jorge Luis Borges
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Il Tavolo di Lavoro
Il tavolo di lavoro “Umanizzazione e Usabilità del SSR
Piemontese” ha scelto di confrontarsi su misure ed
iniziative volte a migliorare la qualità relazionale e, con ciò,
l’usabilità dei servizi sanitari.
Il lavoro parte da un’analisi (o dalla raccolta di analisi
pregresse e già validate) delle criticità del SSR circa le
tematiche in oggetto e si è focalizzato su tre direttrici
d'intervento:
- la formazione professionale
- la formazione universitaria
- il rapporto di comunicazione tra Sanità e Opinione
Pubblica.
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Introduzione: Umanizzazione e Innovazione
La vera “Notizia” è creare un concetto di innovazione nell’Umanizzazione
e nell’Usabilità del SSR piemontese per mettere di nuovo “l’uomo al
centro della realtà”.
L’innovazione viene richiesta oggi a ogni tipo di azienda e organizzazione
che si trovi ad affrontare i problemi complessi nei campo più disparati.
L’Italia, come anche sottolineato nelle indagini più recenti a livello europeo,
non brilla nella classifica dei ‘paesi più innovativi’, anche se il patrimonio
umano è di grande qualità, soprattutto in campi di eccellenza quali il
mondo della Sanità.
Il Tavolo di Lavoro ha infatti presentato un progetto la cui visione è non
solo tattica nell’affrontare il problema Sanità - Media, ma può essere
visto con un’impronta più strategica dell’utilizzo di Problem Solving a
diversi livelli.
I metodi, gli strumenti e le tecniche proposte negli incontri come elementi
capaci di generare innovazione, possono essere applicati anche alle
diverse fasi del processo decisionale.
Nello specifico possono essere adoperati sia nelle fasi di analisi,
analizzando e indagando le modalità con cui intervengono le singole fasi,
sia in fase di sviluppo di una nuova comunicazione.
L’utilizzo di tali strumenti consente di attivare meccanismi di incremento
dell’efficacia della comunicazione interna ed esterna.
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Introduzione: Umanizzazione e Comunicazione
Il concetto di ‘Umanizzazione della Medicina’ vuole
anche riconsiderare le figure portanti della Salute
come ‘persone’ cui fornire “Strumenti di Pensiero
Innovativo” e non solo come tecnici in grado di
provvedere grazie al proprio talento, alla formazione
ed all’esperienza, a risolvere le problematiche di tipo
medico, gestionale, comunicativo.
In quest’ottica va tenuto in considerazione il fatto che
i Dirigenti intervenuti, nonostante l’avvicinarsi della
scadenza del proprio mandato, hanno manifestato
la propria attitudine a rendersi protagonisti di un
progetto da cui l’intero apparato sanitario
piemontese può trarre vantaggi e linee di indirizzo
per nuove modalità di intervento formativo.
Anche la considerazione a 360°dell’elemento
umano ad integrazione della fase prettamente
scientifica può rendere la comunicazione tra gli
interlocutori e con gli stakeholders un canale
privilegiato di incontro e di ‘comprensione’ ulteriore,
ricadendo positivamente anche sul problema della
“medicina difensiva”.
Inoltre l’utilizzo durante i lavori di Formazione anche
delle linee guida fornite dal Ministero della Salute
in tema di Comunicazione e di RCA (Root Cause
Analysis) è servito per reindirizzare le pratiche in atto
verso una maggior consapevolezza degli strumenti
già presenti e di pratica applicazione.
Progetto Etica della Notizia
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“Mission” del Tavolo di Lavoro
LA GESTIONE DELLA NOTIZIA NELLA
SANITA’ IN PIEMONTE
La riconfigurazione del rapporto di
comunicazione tra Sanità e Opinione
Pubblica a fronte del Ruolo dei Media e
dei loro Giornalisti può dimostrarsi
necessario per ridisegnare il concetto e
la portata della “cattiva notizia” e
rendere più efficace la gestione della
notizia e il flusso di comunicazione.
A tale proposito è stato progettato e
realizzato un Corso di Formazione rivolto
alle Direzioni ASL e ASO del Piemonte
con coinvolgimento degli Addetti Stampa
delle Aziende.
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Finalità e Obiettivi previsti del Corso
Finalità:
1.Trovare soluzioni in grado di affrontare il problema “Medici
Senza Barriere: chi difende la Sanità dalle notizie-sensazione”?
2. Affrontare il Cosa e il Come Comunicare all’Interno e all’Esterno
la “Cattiva Notizia”.
3. Promuovere un cambiamento “culturale”, mettendo in pratica
azioni di gestione della comunicazione e del “timore della notizia”.
Obiettivi:
a. Riconfigurare la comunicazione Sanità vs Opinione Pubblica
a fronte del ruolo dei Media
b. Ridisegnare il concetto e la portata della ‘cattiva notizia’:
come comunicarla ‘bene’
c. Rendere più efficace la gestione della Notizia e il flusso
di comunicazione Direzioni --> Addetti Stampa -> giornalisti/media/opinione pubblica
Il progetto si pone, durante i lavori in aula, anche i seguenti obiettivi specifici:
• Migliorare la collaborazione tra i partners aziendali coinvolti attraverso un allenamento nella costruzione di
nuove relazioni tra concetti o eventi (la creatività è precisamente trovare nuove relazioni tra le cose
• Promuovere la conoscenza di metodi, tecniche e strumenti per il problem solving, capaci di supportare lo
svolgimento di attività di relazione e di comunicazione
• Applicare nuove forme di formazione professionale, dei contenuti o delle modalità di attivazione (“soft skills –
thinking skills”)
• Far acquisire pratica e confidenza ai partecipanti sugli strumenti trasmessi
• Realizzare momenti e spazi tra le figure delle aziende coinvolte, che si configurino come “officine” di idee e
come catalizzatori di spunti altrimenti inespressi.
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Modalità di Intervento
Incontri formativi c/o Aule ARESS
Assessorato Salute Regione Piemonte con coinvolgimento e per la
Formazione di Direttori Generali (e/o Commissari), Direttori
Sanitari e dei Responsabili Comunicazione e Uffici Stampa
Istituzionali (Ass. Sanità, ASL, ASO, ecc.)
- Metodologia utilizzata:
1. Rilascio di questionari per raccolta dati e informazioni su casi concreti e Best Practice:
punto di partenza per valutare l’entità del problema e indirizzare le tematiche di lavoro in Aula.
2. La Formazione viene realizzata attraverso incontri di Aula con tecnica “Learning by doing”
e Lavoro di Gruppo:
- Team Building e Team Working per consentire ai partecipanti di ottimizzare il tempo a
disposizione per migliorare l’efficacia degli incontri e approfondire la ‘cultura’ e il senso di
gruppo e appartenenza intra-azienda.
- Utilizzo di Tecniche e Strumenti di Creative Probem Solving
- Analisi e utilizzo delle ‘Best Practice’ già utilizzate
− Tecniche di Comunicazione “Creativa” al servizio del ruolo istituzionale: Basi di
Comunicazione per formare alla ‘gestione della crisi’
– Elementi di Comunicazione Giornalistica: esercizi di applicazione
3. Formulazione proposte per il Follow Up del Corso.
La Formazione in Aula è stata effettuata da Paolo Sbuttoni: Consulente di
Comunicazione e Pubblicità - Formatore di Problem Solving e Innovazione – Docente a Contratto
e Laboratori presso Università IULM Milano - Corso “Linguaggi della Pubblicità”
Progetto Etica della Notizia
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Questionario “Etica della Notizia”
I questionari sono stati inviati a tutte le Aziende (ASL, ASO e IRCC) e i risultati raccolti e analizzati nel mese di
Febbraio 2012, in preparazione alle giornate formative in Aula.
Obiettivi:
- Mappatura per valutazione quanti/qualitativa del rapporto con i Media: chi, quando, come, perché
- Valutazione dello stato dell’arte del processo di comunicazione interna-esterna e dei protagonisti
- Presenza di Uffici/Addetti Stampa all’interno delle Aziende e frequenza di utilizzo
- Valutazione “Cattive” e “Buone” notizie e del processo di comunicazione
- Esame delle criticità nel rapporto Sanità – Media anche a livello Regionale
Nei questionari rilasciati vengono richiesti:
DATI ANAGRAFICI - Azienda di Appartenenza – Qualifica
Domande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nella sua figura professionale, con quale frequenza (quante volte al mese) ha contatti con il mondo dei Media?
Da chi viene contattato solitamente (testate e qualifiche)?
Come le sembra il tono con cui le vengono rivolte le domande?
In quali occasioni viene cercato / contattato?
Se è un Dirigente, ha un Ufficio Stampa (o un Responsabile) cui delegare la gestione della comunicazione esterna?
Se sì quanto viene utilizzato?
Come viene gestita la ‘cattiva notizia’? (Descriva sommariamente da quando succede a quando viene divulgata)
Nell’ultimo anno, quante ‘cattive notizie’ ha dovuto gestire relative alla sua Azienda di appartenenza?
Perché e di che tipo sono state queste ‘cattive notizie’? (Può segnalarci un paio di esempi)?
Nell’ultimo anno, quante ‘buone notizie’ sono state così importanti tanto da essere divulgate?
Di che tipo sono le ‘buone notizie’? (Può segnalarci un paio di esempi)?
Chi secondo lei dovrebbe divulgare la notizia?
Chi e perché può essere un ‘cattivo divulgatore’ della notizia?
Ha trovato, nella sua esperienza professionale, un modo ideale o un processo utile per controllare le ‘cattive notizie’?
Qual è secondo lei il vero problema nella gestione e pubblicazione delle cattive notizie in Sanità in Piemonte?
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Risultati Qualitativi Questionario

(Sintesi – prima parte)

Dall’analisi di queste 22 case history emergono a livello qualitativo coerenze e indicazioni univoche, mentre ovviamente si discostano
nei risultati a seconda di territorialità, bacino di utenza e tipologia aziendale (ASL o ASO). Si sottolinea che il ruolo del top
management (indicato sostanzialmente come il “Comunicatore Ufficiale” può essere anche di valutare idee innovative e valorizzarle, al
fine di indirizzarle verso un processo più governato di comunicazione.
Nella razionalizzazione della sintesi si è voluto quindi indicare un quadro globale di riferimento con risultati ‘nella media’.

1. Nella sua figura professionale,
con quale frequenza (quante volte
al mese) ha contatti con il mondo
dei Media?

A seconda se:
DG (frequenza settimanale)
DS (meno frequenti e più su richiesta specifica)
Addetti / Responsabili Stampa (anche quotidiana)

2. Da chi viene contattato
solitamente (testate e qualifiche)?

La Stampa e Testate Locali principalmente

3. Come le sembra il tono con cui
le vengono rivolte le domande?

Buono, cordiale, colloquiale, ma vengono segnalati – soprattutto in occasione di ricerca di “scoop” –
casi di arroganza e/o tono accusatorio

4. In quali occasioni viene
cercato / contattato?

Soprattutto Cronaca, eventi negativi, criticità.
Anche approfondimenti su momenti istituzionali.

5. Se è un Dirigente/Direttore, ha
un Ufficio/Responsabile Stampa
cui delegare la gestione della
comunicazione esterna?

Sì

6. Se sì quanto viene utilizzato?

Costante coinvolgimento (praticamente quotidiano) sia nella redazione di comunicazioni istituzionali
“push” (verso il media), sia in termini “pull” (richiesta dai media).

Progetto Etica della Notizia
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Risultati Qualitativi Questionario

(Sintesi – seconda parte)

7. Come viene gestita la ‘cattiva
notizia’? (Descriva
sommariamente da quando
succede a quando viene divulgata)

In alcuni casi viene evidenziata una sorta di “attesa” (coincidente con il reperimento delle informazioni
interne) della richiesta da parte dei Media.
Alcune risposte evidenziano invece la necessità di “prevenire” l’uscita della notizia, per cui viene fornita
da parte della’Azienda.
Le procedure sono comunque in sintonia con le Linee di indirizzo del Ministero.

8. Nell’ultimo anno, quante
‘cattive notizie’ ha dovuto gestire
relative alla sua Azienda di
appartenenza?

Le risposte fornite sono ovviamente dipendenti da tipo di Azienda e utenza (ASL o ASO)
Da 1/alcune fino al massimo di una decina.

9. Perché e di che tipo sono state
queste ‘cattive notizie’? (Può
segnalarci un paio di esempi)?

- Eventi avversi (anche casi di decesso) in ASO
- Emergenze causa di sospensione servizi alla cittadinanza
- Sovraffollamento e tempi di attesa
- Riorganizzazioni territoriali o di organico
- Casi legati al Nuovo Piano Sanitario Regionale

10. Nell’ultimo anno, quante
‘buone notizie’ sono state così
importanti tanto da essere
divulgate?

Numerose (vengono considerate buone anche le “informazioni” a carattere continuativo che vengono
segnalate dagli Uffici Stampa delle Aziende)

11. Di che tipo sono le ‘buone
notizie’? (Può segnalarci un paio di
esempi)?

- Aperture nuovi Reparti/Servizi
- Interventi chirurgici complessi
- Riconoscimento Istituzionale di eccellenze professionali
- Attivazioni servzi prenotazione online
- Innovazioni Tecnologiche
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Risultati Qualitativi Questionario

(Sintesi – terza parte)

12. Chi secondo lei dovrebbe
divulgare la notizia?

Le risposte si dividono in due poli (sempre comunque prevedendo la concertazione interna)
1. Uffico Stampa previa approvazione DG e DS (seconod la maggioranza)
2. DG

13. Chi e perché può essere un
‘cattivo divulgatore’ della notizia?

Chi strumentalizza la notizia per un interesse o per una tutela privati (professionisti, operatori interni,
ecc.), chi non ha una visione globale dell’accaduto, chi non ha una preparazione ad affrontare l’ambito
della comunicazione con i Media.

14. Ha trovato, nella sua
esperienza professionale, un modo
ideale o un processo utile per
controllare le ‘cattive notizie’?

- Rapporto equilibrato con i media
- Gestione chiara e trasparente della notizia
- Linea di comunicazione univoca da parte dell’Azienda
- Onestà di intenti

15. Qual è secondo lei il vero
problema nella gestione e
pubblicazione delle cattive notizie
in Sanità in Piemonte?

- Atteggiamento “scandalistico” di alcuni media (necessità di vendere le notizie)
- Scarsa attenzione alla divugazione di notizie riservate da parte di operatori
- Necessità di gestione sempre più professionale della comunicazione
- Necessità di “investire” sulla comunicazione aziendale in vista della costruzione strategica di un
rapporto migliore con cittadini e media.
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Percorso Formativo: Strumenti e Tecniche Utilizzati
L’utilizzo di Strumenti e Tecniche di Aula di Team Working, Brainstorming e di Creative Problem Solving e di
elementi di Comunicazione Creativa, nonché di tecniche base di comunicazione giornalistica
ha consentito di:

-

razionalizzare la portata dei problemi affrontati, frammentandoli in sfide strutturalmente
meno complesse.

-

focalizzare meglio i problemi e le componenti ‘chiave’ per selezionarne le priorità

-

provvedere alla ricerca e alla formulazione di soluzioni nuove e utili

-

condividere le best practice in essere nelle diverse Aziende

-

ottenere risultati diversi attraverso il Team Working, combinando idee ed esperienze di
diversa natura e provenienza, nell’ottica dell’innovazione

-

monitorare il lavoro di gruppo nell’ottica del contributo individuale al servizio del totale
e della soluzione di problemi attraverso l’ascolto attivo

(per Riferimenti a Creative Problem Solving, Brainstorming e Tecniche Creative: vedere gli allegati)

Progetto Etica della Notizia
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Lo Svolgimento dei Lavori - 1ª giornata
- Introduzione
Fondazione del Gruppo e Aspettative sulla Formazione, con il metodo “Art Gallery” in cui i partecipanti
sono invitati a “uscire dai ruoli” ed inventare la propria presentazione, si è creata anche l’atmosfera di
Team Working necessaria a proseguire in un lavoro a carattere euristico (apertura esperienziale e
“learning by doing” anziché utilizzo di tecniche frontali e dibattito)
- Presentazione del piano formativo, modalità di svolgimento, introduzione agli argomenti della formazione.
Descrizione delle tematiche trattate. Metodi e alle metodologie adottate, fornendo gli elementi essenziali dei
metodi, i loro obiettivi e le logiche di fondo.
- Intervento SCUOLA UMANIZZAZIONE: perché una formazione “umanizzata”
- Il cambiamento come leva per l’innovazione, anche nella comunicazione
- Creazione del gruppo/clima, dell’ascolto attivo come modalità partecipativa agli incontri
Ascolto “attivo” e comunicazione “interattiva”: come l’ascolto dell’audience-interlocutore si può
trasformare in opportunità di comunicazione e di migliore comprensione.
Come si può trarre vantaggio dall’ascolto “non-prevenuto” nell’ottica di creare alternative di
comunicazione.
- Analisi dell’interlocutore e del pubblico: come ascoltare coloro a cui parliamo
- Basi del Pensiero innovativo e Problem Solving: Divergenza e Convergenza
- Analisi del significato di comunicazione e tipi e vautazione stato dell’arte nelle Aziende presenti.
- Sintesi dei questionari ricevuti e presentazione delle practice utilizzate.

Progetto Etica della Notizia

14

Lo Svolgimento dei Lavori - 2ª giornata
- Ricostituzione Gruppo di lavoro e analisi eventi della settimana
- Umanizzazione e comunicazione: Proiezione del Video del Dott. Brian Goldman (“Doctors make mistakes.
Can we talk about that?” – I Medici commettono errori, possiamo parlarne?”) dalla Conferenza TEDx Toronto
sull’errore in campo medico e la riconsiderazione e ridefinizione della portata “umana” su chi lo commette.
The redefined physician is human, knows she's human, accepts it … and she works in a culture of medicine that acknowledges
that human beings run the system.” (Il medico ri-definito è umano, sa di essere umano, e lo accetta... e lavora in una cultura della
medicina che riconosce che questo essere umano fa funaionare il sistema”)

- Discussione del concetto “Umanizzazione vs Tecnica” e ancoraggio del tema con le linee guida espresse dal
Ministero della Salute (vedi documentazione allegata)
- La tempestività nell’informazione: condivisione practice adottate
- Lavoro di Gruppo: Scelta ed esame di casi pratici e specifici relativi ad eventi accaduti o in previsione
- Fase Divergente (analisi problema, espressione del problema in forma visuale)
- Cross-generation di idee attraverso utilizzo di alternative prodotte da altri gruppi di lavoro
- Fase Convergente (scelta delle idee e finalizzazione)
- Presentazione plenaria del lavoro svolto
- Debriefing e discussione
Le tematiche selezionate e su cui i gruppi hanno lavorato con la produzione di idee:
- Rassicurazione degli operatori e tutela degli individfui/professionisti da parte dell’Azienda, in caso di
coivolgimento in una “cattiva notizia” resa pubblica
- Idee per la gestione di una notizia potenzialmente destabilizzante nei rapporti interpersonali della Dirigenza
- La “talpa”: idee per verificarne la presenza ed eventuali ipotesi per limitarne l’intervento
- Dotazioni di organico e modifiche organizzative aziendali: idee per trasmettere le notizie in modo controllato
-Evento che coinvolge un personaggio pubblico: come tutelare la privacy e soddisfare al tempo stesso
l’evidenza pubblica.
(Trattandosi di esercitazioni “in Aula” su eventi e problematiche, alcune delle quali hanno carattere di maggiore o
minore riservatezza, il materiale di lavoro non viene reso pubblico, ma è stato e sarà fornito alle Aziende partecipanti,
sotto forma di “work in progress” su cui poi procedere con eventuali approfondimenti.)
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Lo Svolgimento dei Lavori - 3ª giornata
- Ricostituzione Gruppo di lavoro e analisi eventi recenti
- La notizia e i dettagli: la percezione dei particolari e dell’attenzione selettiva
- Utilizzo di video ad hoc
- Analisi della realtà giornalistica e del processo di comunicazione
- Concetti di Base della scrittura Giornalistica e sue applicazioni teorico-pratiche:
- Strumento 5W e H (Who? What? When? Where? Why? e How?) Esercizio pratico
- La struttura di comunicazione a “piramide rovesciata”
- L’impaginazione grafica come metodo di comunicazione
- L’importanza del “lead”, come impianto di base per una comunicazione più efficace
- Presentazione di base delle Mappe di comunicazione come elemento strategico di utilizzo
- Problem Solving nell’evento-notizia: Consigli pratici in tema di comunicazione per affrontare “la macchina da
presa o i microfoni”
- Lavoro di Gruppo: utilizzando le tecniche apprese, produzione di idee e soluzioni per creare la
comunicazione tra Aziende e Istituzioni di Riferimento:
- Fase Divergente e Cross-generation di idee con altri gruppi
- Applicazione delle tecniche per la Presentazione plenaria del lavoro svolto
- Debriefing e discussione
- Conclusioni: Debriefing e feedback sul Corso.
(Trattandosi di esercitazioni “in Aula” su eventi e problematiche, alcune delle quali hanno carattere di maggiore o
minore riservatezza, il materiale di lavoro non viene reso pubblico, ma è stato e sarà fornito alle Aziende partecipanti,
sotto forma di “work in progress” su cui poi procedere con eventuali approfondimenti.)
Progetto Etica della Notizia
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Lo Svolgimento dei Lavori:
Risultati con la Metodologia “Learning by doing”

La metodologia formativa “Learning by Doing” e le tecniche utilizzate hanno caratteristiche altamente
esperienziali e interrelazionali durante la partecipazione ai lavori in aula.
Producono come risultato effettivo (sia personale, sia di gruppo) la consapevolezza e l’utilizzo da parte dei
partecipanti del proprio potenziale di pensiero rivolto all’innovazione.
Attraverso l’applicazione di strumenti e pratiche “sul campo” durante i lavori in aula si apprendono metodi che
si rivelano utile anche nella fase strategica e di programmazione della comunicazione.
Il rilascio durante la formazione anche di elementi pratici di comunicazione aggiunge una base “tecnica” per
consentire ai partecipanti di dominare meglio il processo di comunicazione in fase realizzativa.
Pertanto l’efficacia di tali strumenti di “creatività” applicata all’innovazione e di “pensiero produttivo” non è
rappresentata dalla produzione - come primo risultato - di una documentazione, o “atti” fruibili in toto all’esterno
del percorso formativo.
Il risultato delle giornate formative, che prescinde la parte tecnica di acquisizione dei partecipanti di
strumenti pratici, verrà presentato sotto forma di “Conclusioni” ai partecipanti, all’ARESS ed all’Assessorato.
Come esercizio conclusivo in aula, si sono prodotte soluzioni che si pongono come aperture su temi e/o
richieste che le Aziende intendono rivolgere e consigliare alle Istituzioni competenti di Riferimento.
Il feedback sul Corso, evidenziato dai partecipanti, invece, mira a sottolineare la caratteristica di “innovazione”
che tale metodologia può apportare a processi di apprendimento, di acquisizione e di utilizzo di tecniche di
comunicazione. E attraverso alcuni accorgimenti, che sono stati rilevati, al miglioramento del Corso stesso.
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Allegato: Il Creative Problem Solving (CPS): che cos’è
Il Creative Problem Solving (CPS)
Alla base del CPS c'è l'idea che, per raggiungere l’innovazione vada stimolato l’utilizzo della creatività delle
persone. Sia quindi necessario dare ampio spazio a tutti i membri di esprimere liberamente i propri pensieri.
È un metodo sperimentato per affrontare un problema o una sfida in modo immaginativo e innovativo.
È uno strumento che aiuta le persone a ri-definire i problemi che si presentano, trovare idee innovative e
poi mettere in pratica tali idee con lo stesso spirito innovativo. Include ogni situazione che presenta una
sfida, offre un’opportunità o contiene un dubbio, un ostacolo. Significa escogitare modi per rispondere, chiarire
o risolvere il problema. Significa anche adattare se stessi alla situazione o adattare la situazione a se stessi.
Il CPS è un modello costruito sui nostri naturali processi di pensiero che ‘accende’ in modo intenzionale il
pensiero creativo e favorisce la produzione di soluzioni innovative. Attraverso fasi alternanti di pensiero
divergente e convergente, il CPS fornisce un processo per gestire il pensiero e l’azione, evitando un giudizio
prematuro o inappropriato.
Il metodo del CPS (Creative Problem Solving) è stato elaborato a partire dal 1953 dal dottor Alex. F. Osborn,
uno dei fondatori dell'agenzia di pubblicità BBDO e da un accademico il dottor Syd Parnes (Università di
Buffalo – NY - USA). Convinto che in ogni individuo esista un potenziale creativo da sviluppare ma che venga
spesso frenato dai giudizi e dagli schemi mentali, istituzionalizza le proprie ricerche e i tentativi di delineare la
vera natura della creatività, nel 1954 con la formazione della CEF (Creative Education Foundation),
un'organizzazione con lo scopo di diffondere la creatività in ogni settore.
Si basa su 60 anni di ricerche e applicazioni e dà spazio ad un alto coinvolgimento personale.
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Allegato: Il Creative Problem Solving

(Pensiero Divergente e Convergente)

Il CPS si fonda sull'alternanza di due diverse fasi di lavoro, la fase divergente (immaginativa e creativa) e
quella convergente (critica e logica) alle quali corrispondono specifiche tecniche.
Questa alternanza forma un equilibrio (Dynamic Balance) che separa l'immaginazione dal giudizio e incoraggia
ad utilizzare separatamente ed in modo efficace entrambi i pensieri.
La fase divergente è quella di esplorazione e ricerca e serve a prendere in considerazione un maggior
numero di variabili oltre che ad ampliare la prospettiva con cui si guarda ai problemi.
La fase convergente invece concerne la scelta e la semplificazione delle opzioni prese in considerazione nella
fase precedente, si identificano gli elementi rilevanti e si opta per l'idea migliore.
Questo approccio si rivela particolarmente utile quando si ci si confronta con situazioni “aperte” e permette ai
membri di un gruppo o ad un singolo individuo di allargare la veduta sul problema in questione.
Il potere e la forza del CPS risiedono proprio nel delicato equilibrio tra il pensiero generativo (divergenza) e
quello di focalizzazione sul problema (convergenza).
Nelle due fasi (divergenza/convergenza) è necessario applicare delle linee guida che permettano di concludere
con successo la sessione.
Divergenza: rinviare il giudizio; ricercare la quantità; ricercare anche idee inusuali e stravaganti; produrre
combinazioni; annotare tutto.
Convergenza: utilizzare giudizi si scleta affermativi e positivi; essere risoluti e obiettivi nella scelta; ricercare
l'originalità; mantenere sotto controllo gli obiettivi;
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Allegato: Il Creative Problem Solving e il Brainstorming

Il CPS si appoggia sull'uso di specifici strumenti e tecniche.
Il brainstorming è forse la tecnica creativa più conosciuta; è stato ideato dal dottor Alex. F. Osborn.
Il suo significato “tempesta di cervelli” contiene già in parte la spiegazione di che cosa si tratta.
Il brainstorming è entrato a pieno titolo a far parte del mondo aziendale ed è considerato un impegno creativo
di gruppo o individuale che ha lo scopo di trovare una soluzione innovativa ed originale ad un problema.
Questa tecnica viene utilizzata nella fase di sviluppo delle idee del CPS. Gli incontri di brainstorming sono
sessioni che producono una lista di idee che vengono successivamente valutate ed elaborate. Il brainstorming
di gruppo può realmente produrre un vasto numero di idee. Esso accresce il potere di associazione tra i
membri del gruppo che si influenzano e stimolano vicendevolmente. Quando un individuo presenta un'idea,
automaticamente può dare l’impulso ad una serie di associazioni che producono ulteriori idee.
La sospensione del giudizio sta alla base del processo, ognuno deve sentirsi libero di esprimere le proprie
intuizioni senza temere il riscontro dei compagni.
Contrariamente a ciò, il tipo tradizionale di sessione fornisce spesso rinforzi negativi punendo con la
disapprovazione i suggerimenti.
Il brainstorming oltre ad avere lo scopo finale di creare idee, ha anche l'effetto di creare un clima aperto
all’innovazione e aumentare lo spirito di iniziativa dei partecipanti, i quali diventano gradualmente più
propensi ad affrontare i problemi con maggior intraprendenza.
Il brainstorming è stato utilizzato con successo in molti ambiti ed è considerato in definitiva un “modo
attuabile di produrre in comune idee quantitativamente e qualitativamente superiori di quanto sia possibile nelle
sedute di tipo tradizionale, in cui il giudizio blocca l'immaginazione creativa” (Osborn, 2003, p. 138).
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Allegato: Fondamenti del Creative Problem Solving

Il Mindshift Change Model

Mindshift

Pensare
a Come
si Pensa

Mindshift

Pensare
in modo
Diverso

Fare
Cose
Diverse

Mindshift

Ottenere
Risultati
Diversi
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Allegato – Bibliografia e sitografia Creative Problem Solving

Creative Problem Solving:
Bibliografia
Leadership: Skills That Drive Change. Puccio, G.J., Murdock, M. Mance
Applied Imagination Alex F. Osborn
L'arte della creativity, Alex F. Osborn
Visionizing: Innovating Your Opportunities Sidney J. Parnes
Source Book for Creative Problem Solving Sidney J. Parnes
The Sensitive Stance in the Production of Creative Ideas Guy Aznar, Stéphane Ely
Sitografia:
www.creaconference.com
www.cpsiconference.com
www.creativeeducationfoundation.org

Documentazione Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1563_allegato.pdf

Progetto Etica della Notizia

24

