
Stati Generali dell’Innovazione 2017  
#scopriamo le carte 

 
 9 giugno 2017 

Le regole del gioco 



I presupposti di #scopriamo le carte 

La giornata è ispirata al metodo dell’Open Space Tecnology con alcune piccole 
varianti. 

Il lavoro, quindi, si basa su quattro ‘principi’ ed una ‘legge’. 

I quattro principi sono: 

Chiunque ci sia è la persona giusta; il lavoro è opera di coloro che sono presenti. 
Non serve quindi pensare a chi sarebbe potuto intervenire o chi avremmo dovuto 
invitare, è molto più utile concentrarsi su quelli che ci sono.  

Qualsiasi cosa accada è l'unica che poteva accadere; il risultato che si otterrà è 
l'unico risultato possibile. Le sinergie e gli effetti che possono nascere dal nostro 
incontro sono imprevedibili ed irripetibili. Rinunciamo ad avere il controllo della 
situazione! Tentare di imporre un risultato o un programma di lavoro è 
controproducente. Abbiamo totale fiducia nelle capacità del gruppo. 

Questo è il momento giusto per fare il lavoro che vogliamo fare; avremmo 
potuto fare questo incontro prima o dopo ma, alla fine, è oggi. E questo è il 
momento giusto per lavorare insieme in maniera partecipata in SGI.  
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I presupposti di #scopriamo le carte 

Quando è finita è finita; se certe volte serve più tempo di quello previsto, altre 
accade il contrario. In questa giornata, noi abbiamo a disposizione diverse 
sessioni di dialogo per trattare quello che ci sta a cuore. Facciamolo con 
consapevolezza, usando bene il tempo, avremo solo quello. Per questo sarà 
nominato un time keeper. Se la discussione si esaurisce più velocemente del 
previsto, è inutile continuare a ripetersi, molto meglio alzarsi e fare due passi. 
 
C’è poi un’unica legge che regola l’Open Space Technology ed è la legge dei due 
piedi: se ti accorgi che non stai né imparando né contribuendo alle attività, alzati 
e spostati in un luogo in cui puoi essere più produttivo. Ovvero, se una persona si 
trova a conversare di un argomento e non ritiene di poter essere utile, oppure 
non è interessata, è molto meglio che si alzi e si sposti (usando i due piedi, per 
l'appunto) in un altro gruppo dove può essere più utile. Questo atteggiamento 
non va interpretato come una mancanza di educazione, ma come un modo per 
migliorare la qualità del lavoro. 
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Il concept di #scopriamo le carte 

Questa giornata di lavoro in presenza  è il punto di arrivo di un lavoro 
preliminare condotto in maniera partecipativa con molti soci che si sono 
incontrati on line in alcuni ‘coaching circle’ per costruire in maniera generativa le 
‘Carte dell’innovazione’. 

Oggi si alterneranno 3 relazioni di keynote speaker e  4 momenti di co-creazione 
con i partecipanti. 
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Nel pomeriggio tireremo le 
conclusioni del nostro lavoro 
che saranno solo il punto di 
partenza per una proposta di 
agenda dell’innovazione per 
l’Italia targata SGI. 
 



Il programma di lavoro di #scopriamo le carte 
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10.45 #Scopriamolecarte: scelta del gruppo di interesse, attività di 
 presentazione e conoscenza   

11.15 Dentro la società asimmetrica. Ripensare educazione e formazione per 
 un’innovazione inclusiva > Piero Dominici, docente di Comunicazione 
 pubblica, Università degli studi di Perugia  

11.35 #Scopriamolecarte: dialoghi generativi su Lavoro, Governance, 
 Apprendimento, Risorse, Salute  

12.15 Modelli d’impresa per l’innovazione responsabile > Rossella Sobrero, 
 presidente di Koinetica 

12.35 #Scopriamolecarte: dialoghi generativi  

13.15 Pranzo ed esplorazione dell’ambiente naturale  

15.00 Vincere la sfida del clima >   Antonello Pasini, climatologo del CNR  
15.20 #Scopriamolecarte: dialoghi generativi  

16.00 Take away > Facilitano Fulvio Ananasso e Marco Fratoddi (Stati Generali 
 dell’innovazione) con il graphic recording di Marco Serra 

17.30 Conclusione dei lavori 



Prima di tutto…… 

…. Conosciamo i facilitatori dei tavoli di gioco (??!!) o di lavoro? 

 

Sergio Faruggia RISORSE               

Elisa Forte APPRENDIMENTO 

Tiziana Medici GOVERNANCE 

Emma Pietrafesa LAVORO 

Renzo Provedel SALUTE 
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Il primo giro con le carte …. 

…. è dedicato alla presentazione di sé 

Passi preliminari: i partecipanti del tavolo individuano un time keeper, 
indispensabile perché i lavori procedano in maniera fluida e 
ciascuno abbia modo di parlare in questo round e nei 
successivi 

Ogni partecipante ha il suo mazzo di carte sul tavolo, le mischia 
e le dispone davanti a sé coperte 

Regole del gioco: ogni partecipante prende una carta dal sua mazzo, la guarda e, 
facendosi ispirare dall’immagine della carta o dal testo, si 
presenta agli altri parlando di sé. Può considerare la carta per 
analogia, per differenza, in tutto, per una sola parte o in 
qualunque modo ne abbia tratto ispirazione 

Tempi: ognuno ha a disposizione 2 minuti 
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I dialoghi generativi 

La particolarità del dia-logo generativo è di essere: 

 sistemico  

 focalizzato sull’ascolto di sé e degli altri 

 ritmato e veloce 

 teso a far emergere qualcosa di nuovo anziché fermarsi a mettere in campo 
semplicemente le proprie posizioni in merito alla questione trattata 

Ogni dialogo generativo è preceduto da un intervento di approfondimento che ci 
fornirà elementi e ispirazioni per la riflessione dia-logica successiva 

Le carte dell’innovazione, sollecitando le nostre emozioni e l’immaginazione, ci 
aiuteranno a uscire dal ‘già noto’. 

Tempi: ogni singolo intervento dovrà essere contenuto in max 2 minuti 

Ogni sessione di dia-logo generativo dovrà produrre 2 parole chiave e 1 
‘nuova/buona domanda’ per ciascun tavolo come risultato dell’approfondimento 
del suo tema da parte del gruppo. Quindi , alla fine 6 parole chiave e 3 buone 
domande per ogni tavolo: saranno la sintesi del suo contributo per il take away. 

Al termine dell’ultimo dialogo ciascun tavolo sceglierà il/i suo/suoi portavoce. 
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Possibili schemi di lettura delle carte 
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Ogni tavolo può ‘scoprire le carte’ come crede. Per facilitare l’opera proponiamo i 
tre schemi classici della lettura dei tarocchi. 

1° schema : schema ‘del consiglio’ 
Il gruppo formula una domanda/individua una questione specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scopo di questo schema di lettura delle carte è quello di ottenere un 
‘consiglio’ su una situazione/questione specifica. 

Dopo aver mischiato le carte  
coperte, il gruppo ne sceglie 1 
 



Possibili schemi di lettura delle carte 
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Significato delle posizioni 
1: Genesi/Passato 
Questa carta rappresenta gli eventi che hanno condotto alla situazione attuale, 
ovvero le cause di ciò che si sta sperimentando adesso. Queste possono essere 
di tipo interno (ad esempio, la tendenza a rimandare) oppure esterno (qualcosa 
che ha aiutato). 
2: Realtà Attuale/Presente 
La vera natura della situazione come essa è adesso. A volte questa può essere 
molto diversa da come appare. 
3: Evoluzione/Futuro 
Il probabile sviluppo futuro, a meno di non usare la Libera Volontà per 
modificare il corso degli eventi.  

2° schema: la ‘Linea del tempo’, passato, presente e futuro 

   passato           presente             futuro 



Possibili schemi di lettura delle carte 
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Significato delle posizioni 
1: Cosa è successo 
Questa carta rappresenta gli 
eventi che hanno condotto alla 
situazione attuale, ovvero le 
cause di ciò che si sta 
sperimentando adesso. Queste 
possono essere di tipo interno 
(ad esempio, la scarsa pazienza) 
oppure esterno (un evento 
fortuito che è accaduto). 
2: Cosa sta succedendo 
La vera natura della situazione 
come essa è adesso. A volte 
questa può essere molto diversa 
da come appare.  

3° schema: ‘della croce semplice’ 

1 2 3 

4 
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Possibili schemi di lettura delle carte 
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Significato delle posizioni 
3: Cosa succederà 
Il probabile sviluppo futuro, a meno di non usare 
la Libera Volontà per modificare il corso degli 
eventi. 
4: Motivazioni inconsce 
Ciò che il soggetto (chi/cosa è al centro della 
domanda) desidera a livello inconscio, profondo. 
Ovviamente, poiché queste motivazioni sono 
inconsce, questo non è consapevole di averle, 
oppure ne è consapevole solo in parte. Quindi è 
probabile che il soggetto non si riconosca in 
questa carta. Tuttavia, se la lettura delle carte 
viene fatta con sensibilità e rispetto, si potrebbe 
scoprire qualcosa di nuovo e arrivare a conoscere 
meglio la situazione. 
5: Motivazioni consce 
Ciò che il soggetto desidera a livello conscio, le sue 
ambizioni, il suo desiderio, il suo obiettivo.  

3° schema: ‘della croce semplice’ 

1 2 3 

4 
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Take Away 
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Questa nostra giornata di lavoro insieme ha tre ambizioni: 
 
 che  ciascuno di noi possa uscire da qui pensando “Non ho sprecato il mio 

tempo. Esco da questo incontro portandomi a casa 10 stimoli ai quali non 
avevo mai pensato prima”  

 avere delle buone domande  a partire dalle quali costruire i futuri possibili e 
desiderabili in un contesto sempre più imprevedibile e tradurli in punti di 
un’agenda dell’innovazione da proporre a chi prende decisioni a livello 
politico, economico, sociale, educativo. 

 Aver creato i presupposti per essere tutti insieme estensori di questa agenda 
continuando il lavoro iniziato qui nei prossimi mesi. 


