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RISPOSTA AL BANDO “Social Innovation Around Award”

Invia un'idea

Categoria 1 – Cultura d’Impresa:

• Innovazione e competitività;
• Social organization su modelli, processi, prodotti

La democratizzazione emergente di beni e servizi da parte di nuove forme di Società basate sulla 
condivisione sociale sta portando alla rottura strutturale su una gamma molto più ampia di settori. 
Questa categoria è riservata a progetti aziendali già realizzati o idee da realizzare, che dimostrino un 
significativo contributo sociale innovativo in termini di :

• costruzione di modelli di business, nuove modelli organizzativi e di governance, sviluppo di 
processi di ricerca e sviluppo, generazione di nuovi interfaccia relazionali, nascita evoluzione di 
modelli di competenze,

I progetti o le idee dovranno dimostrare di portare soluzioni innovative a problemi reali, sociali e 
ambientali che siano rilevanti per la comunità e creino sinergie nuove, efficaci e replicabili.

Nome dell’idea* : CreaInnovazione

Descrizione breve: 
Avviare laboratori stabili di Creatività per l'Innovazione Sostenibile per guidare le PMI in percorsi di 
innovazione attraverso metodi e processi creativi   

Informazioni personali dell'ideatore o team leader *:
Nome: Paolo
Cognome: Fedi
Email: paolo.fedi@manageritalia.it
Via Ezio 49
00192 Roma
Data di nascita: 9/11/1954
Telefono: 3891916958
Profilo *: (attività attuale, esperienze, studi, lingua inglese e/o altre lingue conosciute)
Consulente di strategie e organizzazione aziendale, membro del Consiglio direttivo di Manageritalia 
Roma e  Teamleader Gruppo di Lavoro CreaInnovazione, membro del CdA di FONDIR, ex dirigente 
responsabile di team di Consulenti di Direzione presso Hewlett Packard Italia, Sema Gro up 
Schlumberger, AT&T Solutions, Digital Equipment. Docente di business process management e 
facilitatore di Innovative Problem Solution. Laureato con lode in Scienze Statistiche ed Attuariali 
presso la Sapienza di Roma. Conoscenza della lingua Inglese e Spagnola.
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Descrizione dettagliata dell'idea *: (Impatto sociale previsto social impact)
La capacità creativa, può essere stimolata e sviluppata attraverso metodi e processi specifici rendendo 
più proficua e facile l'abilità di generare idee innovative. CreaInnovazione, attraverso dei laboratori 
permanenti di creatività, vuole supportare le PMI nel conoscere e sperimentare percorsi di creatività 
per fare innovazione sostenibile (di processo, mercato, servizi,..) in termini economici, sociali ed 
ambientali. Il trinomio creatività, managerialità e giovinezza è il valore fondante per un’efficace 
innovazione e vogliamo che entri a far parte della “Cultura d’Impresa" come catalizzatore delle 
energie, competenze e capacità in grado di trainare le aziende verso un futuro di successo. Guidiamo 
Aziende, Consulenti creativi, Manager e Giovani per produrre idee innovative sostenibili.

Risultati attesi (cosa, dove, quando)
Avvio, nel 2015, sul territorio di Laboratori Permanenti di Creatività per l'Innovazione Sostenibile 
finanziati, dove le PMI possano trovare consulenti di creatività, manager e giovani per fare con loro 
dei percorsi di creatività finalizzati ad innovazioni realizzabili e sostenibili. Dove i giovani coinvolti 
possano acquisire competenze e valore dall'affiancamento generazionale dei consulenti e dei 
manager e trovare opportunità di lavoro nelle aziende che vogliono realizzare le idee generate. Dove 
anche i manager coinvolti possono contribuire alla realizzazione delle idee e trovare una 
ricollocazione lavorativa. Ciascun Laboratorio ogni anno dovrebbe servire 250 aziende, generando 
circa 500 innovazioni sostenibili di business, dando opportunità di lavoro a 500 giovani e 500 
manager.

Quali sono le opportunità / i bisogni del mercato?
La crisi economica e i mercati richiedono una continua capacità di innovarsi. Le PMI non hanno 
internamente competenze e conoscenze di metodi e processi  creativi per l'innovazione e non si 
possono permettere i costi di consulenti dedicati. Spesso non hanno internamente competenze 
specifiche manageriali il cui costo potrebbe essere insostenibile. I giovani hanno necessità di 
apprendere sia competenze trasversali (quali quelle di metodi e processi creativi) che quelle 
manageriali da poter applicare nella loro vita professionale ed hanno bisogno di fare esperienza e di 
trovare una occupazione. Alcuni manager fuoriusciti dal mercato del lavoro hanno capacità e 
competenze inutilizzate da poter mettere a frutto nell'ambito delle PMI. Queste preziose risorse 
vanno valorizzate e messe a frutto!

Chi sono i tuoi possibili clienti, beneficiari?
- Il sistema Paese grazie alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle innovazioni guidate;
- le PMI che possono apprendere metodi e processi creativi e che possono trovare sempre disponibile 
un luogo adeguato, competenze di creatività e manageriali, freschezza mentale dei giovani che le 
aiutino nella generazione di idee e nella loro razionalizzazione realizzativa;
- I Giovani che acquisiscono metodo ed esperienze pratiche di creatività e del mondo produttivo ed 
hanno l'opportunità di inserirsi in azienda per realizzare le idee a cui hanno contribuito;
- I Manager che trovano spazio per trasferire e mettere a frutto le loro esperienze;
- le Istituzioni che volessero utilizzare le capacità di innovazione dei Laboratori;
- Le Università attraverso percorsi formativi e studenti.
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Qual è la tua idea di soluzione / servizio / prodotto? 
Laboratori finanziati che erogano servizi a PMI o Istituzioni finalizzati a generare  idee di innovazione 
sostenibile in risposta a problemi od opportunità da indirizzare.
Il servizio viene erogato attraverso workshop, strutturati in un percorso di 4 -6 giornate, distribuite in 
un arco temporale di 40-50 giorni, guidati da consulenti di creatività per l'innovazione, a cui 
partecipano anche giovani e manager fornendo contributi di creatività e di pragmaticità. Il percorso si 
svolge attraverso delle fasi che prevedono una predisposizione alla generazione di idee attraverso 
esercizi e tecniche specifiche, una fase divergente di generazione di idee, una fase convergente di 
selezione e razionalizzazione delle idee ed una fase di impostazione progettuale realizzativa delle idee 
selezionate.

Scalabilità (dove/come/quando) 
Si può prevedere inizialmente la realizzazione di un Laboratorio ed una successiva replica, dopo un 
periodo di test di un anno, facilitandone l'accesso sul territorio. Il Laboratorio dovrebbe avere 
caratteristiche adeguate ad ospitare dei gruppi di lavoro di 12-16 persone in plenaria ed in 
sottogruppi. L'aspetto estetico e gli allestimenti devono soddisfare criteri caratteristici di bellezza e 
funzionalità.
La durata e calendarizzazione dei workshop è impostabile in modo elastico in coordinamento con 
l'azienda e i partecipanti anche in funzione del tipo di argomento da affrontare. Inizialmente 
l'impegno delle risorse è scalabile in funzione del numero di aziende che vogliono accedere alla 
struttura. In momenti successivi si ritiene che la struttura possa e debba lavorare  a pieno regime.

Le principali sfide
Critico è il costo di accesso ai servizi del laboratorio da parte delle PMI, quindi la sfida primaria è 
trovare dei finanziamenti (diretti o indiretti) con i quali spesare la maggior parte dei costi che 
riguardano i consulenti di creatività, la logistica e l'organizzazione, i materiali utilizzati nei workshop, 
un riconoscimento ai giovani per i loro contributi. Su questo fronte stiamo valutando opportunità di 
accesso a bandi Europei e Regionali e a Fondazioni. La seconda sfida riguarda il convinc ere le PMI a 
"provare" la validità di questo approccio. Su questo tema abbiamo raccolto le testimonianze di una 
decina di aziende che hanno già sperimentato con successo l'approccio proposto ed abbiamo tradotto 
un manuale personale di creatività per l'innovazione. Terza sfida è la divulgazione.

Motivazione della tua domanda di partecipazione
In risposta alla terza sfida, nasce la richiesta di partecipazione a questa iniziativa stimolante che può 
fornire una vetrina di eccellenza attraverso la quale dare visibilità al progetto. Riteniamo di rilevanza 
nazionale, specie in questo periodo di crisi, il promuovere diffondere la cultura di metodi, tecniche e 
processi creativi per fare innovazione sostenibile nel tessuto produttivo e negli istituti a ccademici. 
Abbiamo testimonianze significative di aziende grandi medie e piccole che i risultati ottenuti sono 
superiori all’impegno profuso nei workshop di creatività. Abbiamo sviluppato anche un modello di 
valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei progetti di innovazione ritendo 
questi aspetti un prerequisito per il futuro dei nostri figli e del nostro Paese.


