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Obiettivi di apprendimento

Benvenuti nel Modulo 6: Strategie per migliorare la creatività e l'adozione di iniziative

Questo modulo offre le conoscenze e le informazioni necessarie per consentire agli utenti di essere in grado di 

essere una persona creativa. Impareranno a prendere iniziative. 

La versione inglese del modulo 6 presenta informazioni a livello di Unione europea, tra cui elenchi internazionali, 

raccomandazioni e altre informazioni essenziali sul miglioramento della creatività.

Il modulo 6 è offerto anche in greco, italiano, turco, francese e turco, adattato e localizzato nel contesto locale di 

ciascun paese, pertinente a ciascuna lingua.





Unità 1

Essere una persona creativa





Argomento 1: Introduzione

"La creatività è la capacità di una persona o di un gruppo di creare qualcosa di nuovo, utile o prezioso,
o il processo di creare qualcosa di nuovo, utile o prezioso. Succede in tutti i settori della vita: scienza,
arte, letteratura e musica". (Wikipedia, 2021)
Avere una mente creativa ci aiuta a provare cose nuove e ad impegnarci in attività che ci aiutano ad
avvicinarci alla realizzazione del nostro pieno potenziale. La creatività è la capacità di immaginare
qualcosa che non esiste, di fare qualcosa in modi diversi da chiunque altro e di sviluppare nuove idee.
La creatività consente alle cose ordinarie e quotidiane di essere speciali e alle cose speciali di
diventare cose più naturali nella vita di tutti i giorni. Al suo interno, la creatività può essere definita
come essere in grado di vedere o afferrare qualcosa in un modo che gli altri non possono.
La creatività non è innata come la maggior parte delle persone sa. Naturalmente, ci possono essere
alcuni trasferimenti positivi che sono innati, dalla nostra infanzia, dalla nostra vita passata. Tuttavia, la
creatività è un'abilità che può essere sviluppata e appresa. Se lavori, leggi e affronti questo problema,
puoi vedere più opportunità ed essere più creativo.





Argomento 2: Essere abbastanza coraggiosi da generare idee

Quando si inizia un nuovo lavoro, si inizia una nuova impresa, si inizia una nuova vita, il più grande bisogno
di una persona è il coraggio. Una persona con abbastanza coraggio e motivazione può gestire qualsiasi
lavoro. Io
Si dice che "metà del successo è davvero want". Tanto importante quanto il coraggio è che questo coraggio
deve essere sostenibile. Una persona dovrebbe motivarsi ogni giorno e ricordare il suo coraggio il primo
giorno. Deve agire, pensare e parlare in un modo che mantenga fresco il suo coraggio.
Non dobbiamo permettere che la PAURA ci impedisca di raggiungere ciò che desideriamo e meritiamo.

“Sii abbastanza coraggioso da iniziare una conversazione che conta".

Margaret Wheatley



Ecco alcuni modi che ti suggeriamo di fare per essere coraggioso:
Consapevole di te stesso e delle tue capacità; chi sei e quali sono le tue paure. Accettateli e non vergognatevi di loro. Meglio
conosciamo e accettiamo noi stessi, più coraggiosi possiamo essere.
Riconoscere le tue paure, conoscerle e accettarle è la parte più importante per essere coraggiosi. Ad esempio, se pensi come "Ho
paura di parlare in pubblico, ho paura se mi prendono in giro mentre parlo".
Termina tutti i pensieri negativi con uno positivo, come: "Ma posso gestirlo. Posso e lo farò"
Se conosci le tue paure, accettale e pensa di poterle superare e agire di conseguenza. Prima o poi supererai queste paure.
Le paure sono per lo più pensieri. Ad esempio, se incontri una strana persona sulla strada, avrai paura. Ma il più delle volte il
pensiero di esso, ti spaventa ancora di più e ti scoraggia.
Sapendo che queste paure sono normali e che tutti hanno tali paure. Invece di lottare con loro, è più vantaggioso metterli da parte
accettandoli, fare un passo e agire.
Inizia con piccoli passi. Ad esempio, se hai paura di parlare, inizia con solo una o due persone che hai già conosciuto.
Dì a te stesso "cosa può essere peggio"



9 semplici modi per essere coraggiosi oggi

1) Chiama o scrivi a qualcuno con cui non parli da molto tempo.

2) Porta una torta (o un'altra prelibatezza fatta in casa) al tuo vicino meno

preferito.

3) Iscriviti per fare volontariato presso il tuo rifugio per senzatetto locale o la 

mensa per i poveri.

4) Invita un nuovo amico a prendere un caffè o pranzare con te.

5) Scrivi un'email a qualcuno che ammiri.

6) Confessa una lotta a un caro amico e chiedigli di aiutarti a superarla.

7) Servi qualcuno nella tua famiglia che spesso ti serve.

8) Ricerca e inizia ad apprendere un'abilità che hai sempre desiderato.

9) Trascorri un po 'di tempo a piedi (o guidando) attraverso una parte della

città che non visiti spesso.





Want to change the world? Start by being brave enough to care | Cleo Wade



Argomento 3: Sviluppare e presentare un'idea creativa

Per una buona idea, l'ambiente in cui vivi dovrebbe essere esaminato a fondo.

Il brainstorming dovrebbe essere fatto.

(Come? Cosa posso cambiare? Come posso migliorare? Di quanti soldi ho bisogno? Da chi posso ottenere aiuto? ) 

Queste domande dovrebbero essere poste.

Non è necessario trovare nulla da zero. Puoi iniziare in piccolo. L'importante è pensare e ricercare. Si tratta di ottenere

idee, pianificare e agire.

Il solo pensiero e la pianificazione non sono sufficienti, se il passo finale non è agire, tutto andrà sprecato.

Ecco alcuni consigli:

1. Prendi appunti 2. Parla con estranei 3. Modificare il metodo 4. Sii aperto alla sperimentazione 5. Cerca di mangiare

sano

6. Evita i pensieri negativi 7. Ascolta la musica 8. Fare sport 9. Scatta una foto 10. Impara dal tuo passato

11. Fai brainstorming con i tuoi amici 12. Guarda cartoni animati, documentari 13. Gioca 14. Viaggia molto

15. Parla con un bambino





Argomento 4: Conoscere l'ambiente e le opportunità attuali

Uno dei passi più importanti per essere una persona creativa è essere consapevoli del tuo ambiente attuale e delle

opportunità. Ciò richiede molta lettura, comunicazione con le persone molto, viaggiare molto, lavorare sodo. Più vedi, 

più sai, più il tuo coraggio e la tua creatività aumenteranno. Vuoi cogliere le opportunità. Ti rendi conto che la 

conoscenza è potere e ti sforzi sempre di saperne di più.

1. Non essere un cliché. Per andare al lavoro, prendi una strada alternativa. Lasciare qualche minuto prima. Partirò un 

po' più tardi. In un giorno separato, vai al negozio. Prendi un percorso alternativo per il negozio. 

2. Presta attenzione a ciò che ti circonda. Prima di tutto, prendi nota di ciò che ti circonda. Quando hai familiarità con 

l'ambiente circostante, sarai in grado di individuare più facilmente cose insolite. 

3. Apprendimento continuo: raccogli informazioni sulla città / villaggio in cui ti trovi costantemente. Scopri dove vanno le 

persone, cosa fanno, cosa mangiano, cosa bevono. 

4. Sii sociale: cerca di frequentare tutti i corsi di formazione e le attività nella tua città.

5. Sii imprenditore: dai un'occhiata alle diverse opere. Fai piani, consulta, scopri il lavoro svolto. Ad esempio, se i fichi

sono venduti in quella città, esamina il suo mercato.





Unità 2

Imprenditorialità





Argomento 1: Introduzione

( L'imprenditorialità è la creazione o l'estrazione di valore.

[Con questa definizione, l'imprenditorialità è vista come un cambiamento, che generalmente comporta
un rischio che va oltre quello che normalmente si incontra nell'avviare un'impresa, che può includere
valori diversi da quelli semplicemente economici. Definizioni più ristrette hanno descritto
l'imprenditorialità come il processo di progettazione, lancio e gestione di una nuova attività)

L'angolo di pietra dell'imprenditorialità si basa sul pensiero creativo e sul coraggio di attivare questi
pensieri creativi.

Le persone imprenditoriali sono generalmente persone coraggiose che escogitano nuove idee e le
danno vita. Pertanto portiamo questo concetto a questo modulo. Diamo un'occhiata da vicino a questo
concetto.



L'imprenditore è una persona che sviluppa nuovi progetti, realizza nuove idee imprenditoriali con un certo
rapporto di capitale e offre nuovi servizi al pubblico nell'ambito dei progetti di responsabilità sociale sono
chiamati imprenditori.

Coloro che sono interessati a diventare imprenditori dovrebbero fare un piano che includa i seguenti
passaggi:

Determinare un problema.

Aumenta la quantità di istruzione formale e informale che hai.

Creare una rete.

Ottenere sicurezza finanziaria.

Vieni con un'idea imprenditoriale per risolvere il problema.

Metti alla prova il concetto.

Raccogli fondi.



Analisi SOAR

Cosa ti piacerebbe fare?

Punti di forza

Di cosa si tratta? In quali materie, in quali argomenti sei bravo?

Opportunità

Di cosa hanno bisogno i mercati? Cosa c'è all'ordine del giorno, dove guadagnare soldi?

Aspirazioni

Le tue ambizioni; Cosa vuoi ottenere?

Risultati

Quali dovrebbero essere le tue scadenze e le tue pietre miliari? I tuoi obiettivi sono stati raggiunti?



Argomento 2: Essere attivi e creativi nella vita reale

Sviluppare la creatività

1. Smetti di fare affidamento sugli altri.

Inizia a capire come gestire le tue risorse. Guardati intorno per vedere cosa hai già e come
puoi sfruttarlo al meglio.

2. Visualizza, pensa e crea.

Devi credere di possedere una mente piena di idee e concetti. È necessario che tu li esprima.

3. Circondati di persone eccezionali.

"I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano." Pablo Picasso una volta ha dichiarato. Vale a
dire, le persone decenti imparano dai migliori e i migliori imparano dai migliori.

4. Cerca un impiego che non sia ben pagato.

Includi un'ora o più nella tua routine quotidiana per ascoltare i tuoi hobby.



5. Supera la tua paura di fallire.

La paura di commettere un grave errore o di fallire nei tuoi tentativi di provare qualcosa di nuovo
può soffocare la tua creatività.

6. Esci dalla tua zona di comfort.

Le persone sono spesso catturate nella loro routine e sono riluttanti a provare cose nuove nella
vita.

7. Rimani senza stress e goditi la vita.

Permettere a te stesso di essere giù per i tuoi fallimenti o stressato non è una buona idea.

"All'innovazione vengono spesso date definizioni complesse. Preferiamo quello semplice: 'Nuove
idee che funzionano.'" -- Geoff Mulgan, amministratore delegato del National Endowment for
Science Technology and Arts





Attività





Attività 1 

1. Per sviluppare la tua creatività dovresti ......

a) circondarsi di amici 

b) ascolta la tua paura

c) affidarsi ad altri

d) uscire dalla tua zona di comfort

e) rimanere in stress 

2. Per essere consapevoli dell'ambiente attuale e delle opportunità si dovrebbe ....

a) prestare attenzione a ciò che lo circonda. 

b) essere cliché

b) essere un insegnante

c) non essere social

e) visitare altre città





Attività 2 

Cosa succede se hai abbastanza soldi, opportunità, aiuto, conoscenza ecc.

1. Dì se avessi ......., lo farei



Valutazione

o "Qualcosa di interessante che ho imparato è..."

o "Qualcosa che sarebbe utile è..."

o "Qualcosa che ho bisogno di imparare / leggere / pensare è ...."

o "L'idea/passo successivo che mi è venuto da questo workshop è..."

o "Qualcosa che ho trovato stimolante è..."





Ulteriori letture

● 6 Types of Project Objectives (2019). Retrieved from:

https://pmtips.net/article/6-types-of-project-objectives

● 10 Simple Ways to Be Brave Today (2015) Retrieved from:

https://simplicityrelished.com/10-simple-ways-to-be-brave-today/

● How to Develop a Creative Concept (2015) Retrieved from:

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-creative-concept

● 17 Ways to Develop Your Creativity (2020) Retrieved from:

https://www.verywellmind.com/how-to-boost-your-creativity-2795046

● 5 Ways To Improve Your Creative Thinking (2021) Retrieved from:

https://www.topuniversities.com/blog/5-ways-improve-your-creative-thinking

https://pmtips.net/article/6-types-of-project-objectives
https://simplicityrelished.com/10-simple-ways-to-be-brave-today/
https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-creative-concept
https://www.verywellmind.com/how-to-boost-your-creativity-2795046
https://www.topuniversities.com/blog/5-ways-improve-your-creative-thinking


Further Readings

● Top 5 Most Successful American Entrepreneurs (2021). Retrieved from:

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/092315/top-5-most-

successful-american-entrepreneurs.asp

● 7 Simple Steps to Developing Creativity in Your Life (2016). Retrieved from:

https://www.huffpost.com/entry/creativity_b_8016588

● Creativity in Everyday Life (2021). Retrieved from:

https://creativityworkshop.com/articles/creativity-in-everyday-life-3

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/092315/top-5-most-successful-american-entrepreneurs.asp
https://www.huffpost.com/entry/creativity_b_8016588
https://creativityworkshop.com/articles/creativity-in-everyday-life-3


Further Readings

● Becoming more aware: A few tips on keeping you and your family safe

(2013). Retrieved from:

https://www.isba.org/committees/governmentlawyers/newsletter/2013/06/bec

omingmoreawareafewtipsonkeepingy

● Entrepreneur (2021). Retrieved from: 

https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp

● How To Become an Entrepreneur in 7 Steps (2021). Retrieved from:

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/how-to-become-an-

entrepreneur

https://www.isba.org/committees/governmentlawyers/newsletter/2013/06/becomingmoreawareafewtipsonkeepingy
https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp
https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/how-to-become-an-entrepreneur
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