
InHouse Meeting 2018

OBIETTIVO
CREATIVITA’

Fintech District
Banca Sella Holding

Milano, 12 dicembre 2018
via Sassetti, 32

Domenico De Masi ha dedicato molte ricerche 
all’attività creativa e soprattutto alla creatività di 
gruppo. Definisce la “creatività” come una sintesi 
di fantasia (con cui si elaborano nuove idee) e di 
concretezza (con cui le nuove idee vengono 
tradotte in realtà).
Definisce “genio” una persona dotata di forte 
fantasia e, insieme, di forte concretezza. Ritiene, 
inoltre, che essendo rari gli individui geniali, il loro 
ruolo può essere svolto dai “gruppi creativi” in cui 
convergono personalità molto fantasiose (anche se 
poco concrete) e personalità molto concrete (anche 
se poco fantasiose).
Affinché concreti e fantasiosi possano collaborare 
creativamente, occorre che condividano la 
stessa mission, che siano motivati a raggiungerla, 
che siano guidati da un leader carismatico capace 
di imprimere entusiasmo al gruppo.

Per i comunicatori aziendali, che svolgono 
attività di tipo intellettuale, spesso creativa, la 
quantità e la qualità del prodotto dipendono dalla 
motivazione e dalla possibilità di operare in quella 
felice condizione che De Masi ha definito 
provocatoriamente “ozio creativo”.
Non si tratta di pigrizia o disimpegno ma di quello 
stato di grazia, comune a molte attività intellettuali, 
che si determina quando le dimensioni 
fondamentali della nostra vita attiva - lavoro per 
produrre ricchezza, studio per produrre 
conoscenza, gioco per produrre benessere - si 
ibridano e si confondono consentendo l’atto e il 
prodotto creativo.

Mercoledi’ 12 dicembre 2018

10,30-11,00
Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee

11,00-12,00
Lectio magistralis
Domenico De Masi

12,00-13,30
Lavori di Gruppo
Tre casi di studio sulla creatività collettiva

13,30-14,30
Light lunch

14,30-16,30
Plenaria
Dibattito e confronto dei Gruppi con il Relatore



LA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLIIL GRUPPO DI VIA PANISPERNA LA SCUOLA BIOLOGICA DI CAMBRIDGE

TRE CASI DI STUDIO SULLA CREATIVITA’ COLLETTIVA

Licia Bergonzoni
Alfonso Dalli Cardillo
Massimo De Donato

Massimo Greggia
Loredana Grimaldi
Maurizio Incletolli
Chiara Spadafina

Giorgio Agagliati
Daniela Briglia

Alessandra Cappello
Oriana Di Pietro
Eugenio Lanzetta

Roberto Nelli
Nella Saracco

Simona Bargiacchi
Fulvia Brignolo

Marco Carminati
Alejandra Contreras

Monica Fabris
Cinzia Storti

Arianna Tundis
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