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Brainstorming
Funzione
Il brainstorming è un metodo d'individuazione di un'idea orientato verso il gruppo. Prescindendo
provvisoriamente dal pensiero logico (facendo cioè una sorta di lavaggio del cervello), si possono
liberare energie creative.
Il brainstorming si presta per diverse fasi del progetto: nella fase d'abbozzo per raccogliere idee e
proposte; nella fase di realizzazione, quando il lavoro quotidiano prende il sopravvento e non
lascia spazio a idee nuove; nella fase conclusiva per allestire in maniera creativa gli ultimi interventi.

Introduzione
1.

Scelta di un moderatore

Per effettuare un brainstorming è necessario un moderatore. Questa funzione viene svolta da un
esperto esterno o da un membro del team. Moderare significa raccogliere e definire le idee per
iscritto e sostenerne l'elaborazione (ordinarle, valutarle e interpretarle).
2.

Formulazione precisa delle domande

Le domande devono essere formulate dal moderatore insieme ai partecipanti, in modo che tutti
partano dai medesimi presupposti.
3.

Raccolta di idee

I partecipanti (massimo 15) si esprimono con la massima spontaneità e concisione in merito all'argomento su cui verte il progetto. Il moderatore prende nota di ogni intervento su una scheda
propria che posa sul pavimento o appende alla parete. Non sono consentite prese di posizione,
osservazioni critiche (le cosiddette frasi killer) o domande sulle proposte fatte. Sono invece auspicate riflessioni generate dalle idee precedentemente formulate.
Dopo circa 15 minuti (o allorché le idee sono emerse) il brainstorming si conclude. La registrazione su nastro può servire a riascoltare l'intero processo.
4.

Ordinamento e valutazione

Una volta terminata la fase creativa, le idee vengono riordinate servendosi delle schede. A questo
punto è possibile porre domande, chiedere spiegazioni nonché discutere e valutare in maniera
creativa le singole riflessioni.
In un secondo tempo idee e proposte vengono messe in relazione per definirne importanza e
significato.
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5.

Conclusioni

In ultima istanza, dal materiale di riflessione raccolto è possibile generare la procedura successiva
ed elaborare suggerimenti o misure da mettere in atto.

Variante
Se il gruppo è molto numeroso o geograficamente disperso, i partecipanti possono prendere nota
personalmente delle loro idee (per un periodo di 10-15 minuti) e presentarle agli altri. A seconda
delle possibilità di comunicazione, le idee vengono presentate nel quadro di un'assemblea plenaria nonché le schede affisse alla parete, trasmesse a voce, per telefono, per e-mail oppure online
tramite Internet.
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