
	 	

	

	
MODALITÀ DI LAVORO UTILIZZATA PER IL PRIMO GIRO DI TAVOLI 

TEMATICI DELL’OSSERVATORIO SULLA CHIMICA 

 

• Tavolo innovazione ricerca e sviluppo – 03/10/2018 
• Tavolo qualificazione delle competenze e delle risorse umane – 04/10/2018 
• Tavolo fattori territoriali e permitting – 16/10/2018 
• Tavolo filiere di sviluppo che dialogano con la chimica – 17/10/2018 

 

World cafè  

Il World Café è un metodo semplice ed efficace per dar vita a conversazioni informali, vivaci e 
costruttive, su questioni e temi complessi, creando un ambiente di lavoro che invita i partecipanti 
ad una discussione libera ed appassionata. La sua particolarità è quella di stimolare discussioni 
autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande di 
riferimento.  

Gli incontri informali tra le persone (le conversazioni nei bar, nei salotti, dal barbiere, ecc.) sono stati 
storicamente opportunità di scambio, partecipazione e apprendimento, nonché di preparazione 
all'azione sociale. L'obiettivo del World Café è mettere a disposizione la forza delle conversazioni 
informali al fine di mobilitare in modo creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, 
condividere conoscenze e infine generare cambiamento. 

Nella pratica, durante un World Cafè le persone siedono divisi in piccoli gruppi attorno a un tavolo 
e discutono del tema generale dell’incontro seguendo la traccia delle domande lanciate dalla 
cabina di regia dell’incontro. Possono scrivere e disegnare sulla “tovaglia”, il tutto in un tempo 
piuttosto ristretto: ogni 20-30 minuti, ad intervalli regolari, i partecipanti ruotano da un tavolo 
all'altro costituendo così nuovi gruppi. 

Presso ogni tavolo rimane un facilitatore, o un "padrone di casa", i cui compiti sono: 

• sollecitare l'intervento di tutti i partecipanti; 
• registrare la discussione; 
• sintetizzare la discussione al gruppo successivo in modo da favorire la contaminazione e lo 

scambio di idee tra un gruppo e l'altro; 
• presentare quanto emerso dai vari gruppi durante la sessione conclusiva. 

Il processo si conclude con una sessione plenaria in cui agli interventi di restituzione dei facilitatori 
si aggiungono i commenti dei singoli partecipanti a proposito delle scoperte fatte. 

È stato scelto questo strumento di lavoro poiché: 

• permette di condividere conoscenze e sviluppare idee innovative; 
• allarga il processo di dialogo a gruppi di persone anche numerosi; 
• oltre allo scambio di idee permette di approfondire le relazioni. 

 


