FareWelFare
Costruisci il Benessere della tua impresa con la
metodologia
LEGO® SERIOUS PLAY®

Che cos’è LEGO®
SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY® è una metodologia di
facilitazione orientata al confronto in contesti di
collaborazione. È un acceleratore dei processi di
pensiero, espressione, condivisione e decisione.
Attraverso l’uso dei mattoncini LEGO, impiegati
come strumento rappresentativo e metaforico, è
possibile supportare piccoli gruppi di lavoro in
una riflessione su un tema comune che conduca
a concrete assunzioni di responsabilità. I
capisaldi della metodologia consistono nella
libera espressione personale e nella creazione di
un punto di vista collettivo sul tema messo in
gioco.

Pensare con le mani
In ogni contesto di apprendimento legato a gruppi
di lavoro i risultati attesi sono principalmente:

• Comprensione e rispetto del punto di vista dei
colleghi;
• Fiducia nella possibilità di lavorare in concreto e
agire un’influenza tangibile con la propria
azione;
• Impegno reciproco ad agire in modo coeso a
partire dal giorno dopo.
Quando ”pensiamo con le mani” rilasciamo energia
creativa ed esprimiamo stili di pensiero e modi di
vedere il mondo che altrimenti non emergerebbero,
nascosti dietro ai tipici “schemi mentali” che
utilizziamo nella quotidianità. Quanto fatto con le
mani è inoltre immediatamente condivisibile molto
più di qualsiasi concetto astratto

Perché funziona
• la risposta alle questioni in gioco è interna al
gruppo che le affronta - è in questa logica di
ingegnosità collettiva che è proficuo muoversi
per raggiungere un più profondo livello di
condivisione e conoscenza;

•
ogni persona ha un potenziale latente relativo a conoscenze, competenze ed
esperienze, nonché alla propria espressività che ha bisogno di essere valorizzato e di
trovare un ambiente accogliente che possa
permetterne lo sviluppo;
• tutte le persone coinvolte sono ingaggiate allo
stesso modo. LEGO® SERIOUS PLAY® è
democratico, livellante e consente un
confronto paritario.

Come funziona
I tre passaggi alla base di qualsiasi
applicazione della metodologia LEGO®
SERIOUS PLAY® consistono in:
• libero utilizzo dei mattoncini LEGO®
per la costruzione di un modello;
• attribuzione di un significato al
modello, utilizzato come supporto
metaforico;
• racconto di una storia relativa al
modello e condivisione collettiva del
suo senso.

Quando usarlo
LSP può essere applicato a molteplici
temi, riassumibili in tre macro-categorie:

• sviluppo (strategico, progettuale, ...);
• integrazione (in ogni contesto e ad
ogni livello organizzativo);
• collaborazione e comunicazione (a
livello di singolo gruppo di lavoro).
Di conseguenza anche nella
progettazione, ad esempio di Piani di
Welfare e SmartWorking.

Temi specifici
• Integrazione e Team Identity

• Change Management
• Dinamiche comunicative
• Sviluppo competenze

• Corporate culture e Diversity
• Leadership
• Innovazione di prodotto

• Kick off di progetto
• Visioning

LEGO® SERIOUS PLAY®
Origine e fondamenti
Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, J. Roos e B. Victor
dell’IMD di Losanna (una delle più prestigiose business school
internazionali) e Kjeld Kirk Kristiansen di LEGO® Group, si
confrontano su come rendere più efficaci, autentiche e coinvolgenti
le occasioni di confronto, brain-storming e decisione tra adulti in
contesti di collaborazione strutturata. Prende così vita una
metodologia di facilitazione incentrata sulla valorizzazione delle
dinamiche di espressione, scambio e apprendimento proprie dell’età
evolutiva, riportate in un contesto adulto e più che mai ”serio”.
I fondamenti pedagocici di LEGO® SERIOUS PLAY® li ritroviamo in
particolare nel costruttivismo, che sostiene che i bambini imparino
particolarmente bene non quando vengono messi nella condizione
di passivi ricettori di teorie astratte, ma quando hanno l’opportunità
di confrontarsi con il mondo attraverso la costruzione attiva di una
serie di teorie personali (Jean Piaget - psicologo e pedagogista 18961980).
E successivamente nel costruzionismo che lega l’elaborazione
autonoma di teorie al loro concretizzarsi in modelli fisici costruiti
durante l’apprendimento stesso.Ogni gioco di costruzioni praticato
dai bambini realizza una funzione pedagogica di questo tipo
(Seymour Papert (studioso del MIT 1928-2016).
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