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LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY® è un efficace metodo per la facilitazione,
pensato dal Gruppo LEGO® e che utilizza i LEGO®.
Aiuta i gruppi a condividere idee, assunzioni, conoscenza,
a stimolare il dialogo in modo costruttivo, per individuare soluzioni
efficaci a problemi reali.
Utilizza le metafore come fattori abilitanti per accelerare i processi
comunicativi, di problem solving e decisionali all’interno dei gruppi.
Lo scopo è massimizzare il pieno potenziale, l’intuizione, la fiducia
e l’impegno di tutte le persone intorno al tavolo.

PERCHÉ GIOCARE SERIAMENTE
• “Il gioco è il nostro modo naturale di adattamento, per acquisire
nuove competenze. È ciò che ci prepara a emergere e ci tiene aperti
a serendipità, a nuove opportunità” – Stuart Brown.
• Il mondo si sta evolvendo più velocemente di quanto le persone
possano elaborare delle strategie e adattarsi al necessario
cambiamento. Rispetto ai tradizionali processi strategici,
LEGO® SERIOUS PLAY® si adatta in tempo reale.

QUANDO UTILIZZARLO
Se è importante:
• che ciascuno possa contribuire “alla pari”, con le sue conoscenze
e opinioni;
• che la riunione sia fondata su un dialogo onesto
e una comunicazione collaborativa;
• che nessuno domini sugli altri partecipanti e che tutti si ritengano
ascoltati e coinvolti nelle decisioni;
Quando:
• l’argomento è complesso, sfaccettato, se non ci sono risposte chiare
e vi è la necessità di cogliere il quadro generale, vedere
le connessioni ed esplorare varie opzioni e possibili soluzioni;
• i partecipanti sono diversi per età, background professionale
o di formazione (ad es. ingegneria e marketing) o per lo status
organizzativo/gerarchico.

PERCHÉ È EFFICACE
• i mattoncini LEGO® diventano un linguaggio comune che chiunque
può utilizzare, a prescindere educazione, cultura o ruolo:
la conoscenza e le intuizioni di ciascuno emergono e vengono condivise;

CONSULTING

È una società di consulenza strategica specializzata nell’uso
della metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®
per colmare la necessità di intelligenza collettiva
e per migliorare il decision making.
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• il punto di partenza è l’individuo, non il gruppo: il coinvolgimento
attivo di ciascuno nel processo decisionale aumenta la probabilità
che tutte le parti onoreranno le decisioni e gli accordi dopo l’incontro;

