
3 settembre 2014 – Createca - COMOR  
 
Presenti:  
 
Hubert Jaoui, Isabella dell’Aquila, Paolo Cannavò Alessandra Maurilli, Paola ..; Alessandra Arnaldi, 
Alessandra Ferri, Alessandra Di Benedetta, Tito Livio Mongelli, Concetta Mercurio, Antonella Pennino 
 
Ordine del giorno 

- Nomina segretario/a 
- Consulente fiscale/amministrativo 
- Incontri mensili di Createca: martedì e giovedì 
- Creatività accademy 
- Festival della Creatività sia a Nord che a Sud 
- Aggiornamento rete 
- Sito nuovo 
- Cambiamenti allo Statuto 

 
Festival della Creatività 
 - Argomento del Festival: Trasgressione intelligente 
-  bombardamento 
 
Incontri mensili 

- stabilire un calendario 
- luogo/luoghi 
- cena/buffet (tipo caffè letterario) o senza cena  
- pagamento no pagamento tessera  
- pagamento 10 euro per ogni incontro (alcuni sono d’accordo altri no) 
- argomenti e linguaggi differenziati per veterani e new enrtry/soci e animatori 

o corso di introduzione modulare 
o 10 muniti di introduzione ad ogni incontro 
o Le nostre regole (campanello bandito il NO, ecc.) 

 
 1° incontro mensile il 18 presso caffè Freud: Introduzione al metodo creativo.  

- workshop didattico 
- “supportato” da Hubert e animato da Isabella 
- Talento metodo Energia come liberare i blocchi  

 2° incontro 30 Settembre presso la Palestra di Alessandra Arnaldi www.vignanuovagym.it  
- Introduzione al metodo creativo: titolo proposto SIAMO TUTTI CREATIVI 
- Presentazione Createca e Festival 
-  Talento Metodo Energia tecniche per liberare i blocchi 

 3° incontro 14 ottobre presso la Palestra di Alessandra Arnaldi  
- TALENTO 
- PROBLEM SOLVING DI Buffalo 

 4°  incontro presso la Palestra di Alessandra Arnaldi 
- TECNICCA 

5° incontro presso la Palestra di Alessandra Arnaldi 
- ENERGIA 

 
Altri argomenti per incontri mensili o altro 
WS di HJ sulla voce sensi prossemica  
Erotismo 



Comunicazione efficace (Alessandra Ferri) 
Politica 
Testimoni (Cuccinelli, sul genere del Festival del Cinema …) 
CHE COSA MI PORTO A CASA DOPO L’INCONTRO (debrifing?) 
Interattività (piccoli gruppi, ecc.) 
Concreto e pratico 
Coinvolgere il MAXI 
 
Luogo incontri 
 

- La palestra di Alessandra Arnaldi sarà una dei luoghi dove verranno svolte le riunioni  
o 60 mq  
o potrebbe essere disponibile la domenica previa conferma e in assenza di attività legate alla 

palestra 
- Si vorrebbero organizzare altri incontri in altri luoghi Createca itinerante 

 
Sito nuovo 
 

- In fase di costruzione … 
- mettere in risalto il Festival 
- aggiornabile 
- agenda con eventi di Createca o esterni 
- Community 
- TUTTI I SOCI SONO INVITATI A VISITARE IL SITO (non è ancora pubblicato) e suggerire e 

APPREZZARE!!! 
- Collaborare con idee e notizie informazioni ecc. 

 
Rete 
 

- dall’ultima riunione non è successo più nulla 
- verrà mandata una mail per  
� avvisare che la rete è partita 
� si inviteranno i partecipanti a suggerire proporre argomenti ed avvisare di proprie iniziative 
� avvisare del nuovo argomento del Festival: Trasgressione intelligente 

 
 


