
 

 

  
 

WORLD CAFÉ WORKSHOP 
 

IL DESIGN THINKING O PENSIERO PROGETTUALE E LO SVILUPPO DI IDEE 
CONTRIBUISCONO AD AUMENTARE LA CREATIVITÀ  

 

Gli obiettivi sono imparare a mettere insieme le idee all'interno di un gruppo ampio per 

garantire sviluppare l'intelligenza collettiva dei partecipanti, per comprendere e imparare da 

più prospettive. Ciò per portare ad una discussione in cui la creatività e l'innovazione sono 

applicate allo sviluppo di un'idea di business. 

Il focus di questa fase è la ricerca e lo sviluppo del progetto, non sulla risoluzione dei problemi. 

  

obiettivo: creare un'atmosfera amichevole e inclusiva in cui i partecipanti si sentano a proprio 

agio nel promuovere nuove idee. Il facilitatore/moderatore dovrebbe impostare un 

argomento, che può essere generale o specifico in base alla composizione, età, preferenze del 

gruppo. 

Istruzioni  

● Il moderatore dà il benvenuto ai partecipanti all'Entrepreneurship Café e introduce gli 

argomenti di discussione e il processo di sviluppo delle idee. 

● La sala è dotata di tavoli, normalmente posti a sedere 4-6 persone (host + 3 a 5 ospiti)  

● Il moderatore chiede chi vuole  cimentarsi nell’ essere il padrone del tavolo.  

● I padroni di casa del tavolo dovrebbero garantire un'atmosfera aperta e amichevole:  

o I padroni di casa rimangono sul posto per tutte le discussioni al loro tavolo, 

mentre gli ospiti si spostano da un tavolo all'altro a intervalli regolari.  

o Assicurano che tutti partecipino allo stesso modo.  

o I padroni devono prendere appunti per informare i gruppi successivi. 

o Salutano i nuovi arrivati e riassumono le idee chiave dei round precedenti.  

● Il moderatore presenta domande e argomenti, ad esempio su uno schermo o una 

lavagna a fogli mobili. 

● I partecipanti divisi in gruppi si spostano da un tavolo all'altro. Il moderatore stabilisce 

un limite di tempo per le discussioni e segna la fine di ogni round, ad esempio  con un 

cicalino. 

● Oltre a parlare e ascoltare, le persone possono scrivere o disegnare su una tovaglia di 

carta o fogli per dare al prossimo gruppo una descrizione visiva delle conversazioni 

precedenti.  

● Alla fine di ogni round, i padroni di casa riassumono  gli argomenti chiave delle loro 

sessioni e possono raggruppare le informazioni su una singola tabella in modo che le 

relazioni tra le idee siano visibili. 

● Il numero di round dovrebbe essere uguale al numero di tavoli. 

CREAZIONE DI IDEE 



 

 

 

● I padroni possono utilizzare la tecnica del "bastone parlante"1 per dare a tutti i 

partecipanti la possibilità di parlare.  

● Dopo le discussioni al tavolo, i padroni hanno 10 minuti in totale per riassumere i 

risultati. Il moderatore spiega quindi cosa accadrà ai risultati, incluso il raggruppamento 

di idee e approfondimenti e un'analisi più approfondita.  

● I risultati possono essere conservati fotografando disegni e testi. 

 

 

 

Spunti di riflessione: l’obbiettivo del cafè è quello di incoraggiare una vasta gamma di 

conversazioni in cui vengono sviluppate idee, argomentando i punti chiave in un processo 

cumulativo. 

 

 
Consigli per i facilitatori  

● Fornire ai partecipanti un breve riassunto delle ragioni dell'evento e dei suoi obiettivi. 

● Fornire un'atmosfera in cui la creatività e creazione di  un'idea imprenditoriale sono 

incoraggiate. Non spostare i gruppi troppo velocemente! 

● Introdurre i partecipanti alle regole 

o Focus su ciò che conta 

o Contribuisci pensando/ragionando 

o Parla con la mente e con il cuore 

o Ascolta per capire, ottenere informazioni  e porre domande più profonde 

o Connetti e coordina le idee. 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick 


