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PLAY@WORK

PREMESSA

Dipendenti al centro
PERCORSI DI
ENGAGEMENT LUDICO
Sempre più aziende si aﬃdano alla metodologia del
gioco, come utile strumento di coinvolgimento e
sperimentazione, da applicare in diversi ambiti della
comunicazione interna.
Innegabili sono i vantaggi dell’attività ludica in ottica
di employee engagement, nella costruzione del team
e nella formazione.

PEOPLE ENGAGEMENT FORMAT

work is
a serious game
il gioco è un ambiente “protetto”,
dove mettere alla prova
competenze e dinamiche
personali e di squadra,
metafora della realtà
lavorativa.

Giocare in azienda significa creare uno spazio
di condivisione inclusivo e collaborativo, dove
si può sperimentare, sbagliare e imparare
qualcosa di nuovo.
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PLAY@WORK

OBIETTIVI DI PROGETTO

PEOPLE ENGAGEMENT FORMAT

Play@work
ENGAGEMENT
Mettere le persone al centro attraverso
iniziative di engagement ludico è una strategia
da non sottovalutare che permetterà ai team di:

01.

02.

03.

04.

SOCIALIZZARE
consolidando le relazioni interpersonali tra
colleghi, attraverso dialogo, interazione e
confronto
CRESCERE INSIEME
i dipendenti imparano dal gioco nuove
dinamiche e strategie per raggiungere gli
obiettivi comuni
SENTIRSI COINVOLTI
la partecipazione attiva consolida il senso
di appartenenza all’azienda, come realtà
attenta al benessere collettivo
EMOZIONARSI
nel gioco si crea il ricordo di
un’esperienza costruttiva ed emozionale
grazie al contributo di ciascuno
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“

Si può scoprire di più su una persona
in un’ora di gioco
che in un anno di conversazione
(PLATONE)

”
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IL FORMAT

BOARDGAME
in azienda

Per un giorno l’azienda diventa un
Boardgame Cafè: una vera e propria
playroom con i giochi da tavolo più noti rivisitati
e personalizzati in chiave aziendale.
I team vengono coinvolti a rotazione nelle
postazioni di gioco, ciascuna condotta da un
game-master e dedicata a valori, skills e obiettivi
diﬀerenti.
Un momento di divertimento per tutti, per
raccontarsi nelle diversità e scoprire ‘‘chi siamo’’,
per il benessere dell’azienda e delle persone che ne
fanno parte.
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SET DI STRUMENTI

Giochi
e attività possibili

GIOCHI
IN PLENARIA

TAVOLI DI LAVORO
A ROTAZIONE

Dopo aver individuato target e obiettivi,
vengono messi a disposizione diversi
contenuti, modalità di lavoro e strumenti
possibili.

TALK
E CONFRONTI

GIOCHI INTERATTIVI
DA REMOTO

Selezione
dei giochi per
SKILLS e OBIETTIVI

DIXIT
CONCEPT
INDOVINA CHI

Sono stati analizzati e selezionati
giochi da tavolo strategicamente applicabili
alla realtà aziendale
ALTA SOCIETÀ
LUPUS IN TABULA
WHEN I DREAM

affinché parlino ai dipendenti
della loro quotidianità lavorativa, attraverso un
linguaggio ludico e coinvolgente.
La dinamica di gioco inoltre porta con sé la possibilità
di evidenziare e sviluppare alcune soft skills nei
partecipanti.

Il gioco da tavolo è un lavoro di squadra:
coinvolgimento, motivazione, fiducia,
ma anche impegno, creatività, strategia
e gioire insieme per gli obiettivi raggiunti.
… E MOLTI ALTRI
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SKILLS

e personalizzazioniCOLLEGHI

Giochi
e

IGNOTI

SOFT
SKILLS

Alla scoperta
dei colleghi
attraverso una
personalissima
versione di
Indovina chi

Gioco di ruolo
accompagnato
da storytelling,
ispirato a
Lupus in tabula

DISRUPTIVE
in TABULA

THE
CLAIM
Ispirazione
artistica,
creatività e
fantasia alla
ricerca del titolo
perfetto; ispirato
a Dixit

Un brief di
parole chiave
per arrivare allo
storytelling
perfetto, come
nei sogni di
When I dream

WHEN
I BRIEF

Si lancia una sfida
al contrario: si parte
dai simboli per
ricostruire il tema
assegnato, come
nel gioco originale

CONCEPT

STIMA DI
BUDGET

Gestione del
budget,
competizione e
investimenti
ponderati, come
in Alta Società

Conoscenza,
aggregazione
Collaborazione, fiducia
Comunicazione efficace,
comprensione
Creatività
Concentrazione, focus
obiettivi, capacità analisi
Problem solving, strategia
Time management,
responsabilità, gestione
risorse e ruoli
Negoziazione, dibattito
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Caratteristiche e
PERSONALIZZAZIONI
GRUPPO o PLENARIA
Per alcuni giochi, è realizzabile una
versione che includa un ampio numero di
partecipanti.
DIGITALE
Alcune attivazioni prevedono la possibilità
di coinvolgere a distanza, tramite una
declinazione digitale dei giochi
GRAFICA E CONTENUTI
PERSONALIZZATI
I materiali ludici sono personalizzabili in
grafica; inoltre per alcuni giochi è
possibile studiare anche contenuti e
dinamiche personalizzate sull’azienda

Altri possibili
GIOCHI e attività
NOME IN CODICE: una sfida per raggiungere tutte le parole obiettivo,
tra logica, intuito e deduzione
FAI LA TUA SCELTA: dilemmi etici, dibattito e scelte diﬃcili… Il
conducente chi salverà? Ispirato a Il trauma del tram
TABOO: quale team sa capirsi al volo? Un allenamento alla creatività,
velocità e comprensione reciproca
RIVEDIAMO IL FLUSSO: un gioco a staﬀetta di frasi e disegni. Quanto
sono eﬃcaci i nostri messaggi? Ispirato a Telestrations
OBIETTIVO WIN-WIN: rivisitazione di Battaglia navale
declinata sugli obiettivi aziendali
ESCAPE WORK: quiz e rebus da risolvere per mettere in
salvo l'azienda con questa escape room da tavolo
e tanti altri…
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SVILUPPO DEL FORMAT

PLAY@WORK
OVERVIEW
ACCOGLIENZA
ice-breaker di conoscenza, divisione in
squadre e condivisione degli obiettivi

FASE 01.

PLAY ROOM
corner attivi guidati dai game-masters
e squadre che si sfidano a rotazione
nelle diverse postazioni di gioco

FASE 02.

DEBRIEF
confronto e conclusioni, eventuali
feedback, premiazioni e saluti finali

FASE 03.

Inoltre, la figura di un
formatore può osservare i
comportamenti durante
l’attività di gioco e guidare
nella comprensione di tutti
i messaggi con un talk
conclusivo.

10

PLAY@WORK
PEOPLE ENGAGEMENT FORMAT

FORMAT OUTDOOR

TREASURE GAME
azienda in città

Il gioco si sposta outdoor con una
caccia al tesoro in città, tra enigmi da
risolvere, prove da superare e messaggi in
chiave aziendale da condividere.
Divisi in squadre, i partecipanti saranno coinvolti in
un gioco divertente e interattivo, da risolvere con
strategia e spirito di squadra: tappa dopo tappa,
personaggi storici, arte e cultura, avranno molto da
insegnare ai diversi team.
FORMAT AUTONOMO o realizzabile a
integrazione del BoardGame in azienda
ATTORI e PERSONAGGI per guidare i
partecipanti in un gioco immersivo e
coinvolgente
APP E TABLET per guidare i gruppi con
informazioni e quiz in tempo reale, in un gioco
interattivo e digitale
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LAVORARE
CON NOI
CHI SIAMO
e i nostri servizi
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LA NOSTRA RICETTA

Diamo vita alle idee
INSIEME

Partiamo dall’ascolto, ponendoci
come partner strategico su cui contare
per strutturare piani di comunicazione
integrata e amplificare i messaggi
tramite iniziative mirate.
Insieme si può!

Il gioco, l’energia e l’emozione del
linguaggio teatrale per far riscoprire
storie, persone e spirito di squadra.
Mettici alla prova: siamo una fucina
di idee!
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CASE HISTORY

Collaborazioni di successo

BC & Dramatrà

Da anni inseriamo nei nostri progetti interventi teatralizzati
e di intrattenimento ludico al servizio dello storytelling
aziendale con un approccio coinvolgente ed eﬃcace.

PERFETTI
VAN MELLE
Open Day con
visita in fabbrica
aperta al
territorio

BCC
Eventi sponsorship
e guerriglia marketing
per il progetto

Milano Città al Bacio
CHIESI
FARMACEUTICI
Evento di
lancio prodotto con
attività family
in mongolfiera

DANONE
100 years
Anniversary
Evento dipendenti
con storytelling
drammatizzato

ENTAIN
Live game
attività challenge
rivolta ai dipendenti
da remoto

HOW WE DO IT

I nostri
PUNTI DI FORZA

abbiamo un approccio flessibile e attento alle
esigenze delle persone
creiamo team di lavoro “su misura” per coinvolgere
professionalità specifiche in ogni contesto
siamo creativi nel proporre soluzioni alternative e
sostenibili
siamo attenti alla gestione del budget a disposizione,
ottimizzando al meglio ogni risorsa disponibile
ci impegniamo per mantenere un alto livello di cura
dei dettagli
siamo rigorosi, lavorando sempre con responsabilità e
rispetto delle regole

15

Chi ci ha

SCELTO

Il modo
migliore per
scoprire se
puoi fidarti
di qualcuno
è dandogli la
tua fiducia

“

(HEMINGWAY)

”

Vuoi saperne di più?

CONTATTACI

PROJECT MANAGER

Diana Marangoni
diana@bceventi.com

CO-FOUNDER

Valentina Saracco
info@dramatra.it

