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Esercizio 4
Giochiamo a fare i makers?

Come applicare il party business nella tua PMI?
Seguendo 7 indicazioni e mixandole tra di loro:57

s divertimento
s arte
s  benessere
s affetto
s struttura
s partecipazione
s spazio fisico.

Ecco allora che in prospettiva di Party business, ti propongo un esercizio/
gioco in quattro versioni (così da poter scegliere la soluzione che si 
sposi meglio con la tua realtà), che ha il fine di far interagire le persone 
sviluppando in loro, più che un apprendimento dall’alto che sembre-
rebbe imposto, la voglia di formarsi, imparare, riscoprendo soprattutto 
il piacere di farlo. Gli esperti di marketing lo chiamerebbero esercizio di 
team-building aziendale, ma semplifichiamoci la vita e chiamiamolo per 
quello che è: un gioco creativo, semplice, forse banale, ma che ti aiuterà 
a stimolare i tuoi collaboratori e ad aumentare il loro senso di apparte-
nenza al team.

Tutti e quattro gli esercizi (meglio chiamarli party moment) possono 
essere eseguiti durante un mini-evento. Sarebbe bello poter dedicare 
un pomeriggio all’esercizio e non richiedere la presenza dei tuoi colla-
boratori durante una serata perché in quel caso staresti chiedendo tu 
qualcosa a loro: il loro tempo libero.

57 #Provocatori @World Business Forum Milano 2014, in storify.com
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Prima di iniziare il party moment, dividi i tuoi collaboratori in squadre 
da 4/5 persone l’una. Fallo tu. Hai un documento tra le mani che ti dice 
con chiarezza che ci sono anche dei problemi relazionali tra i tuoi colla-
boratori, usalo. Scegli con accuratezza le squadre cercando di accorpare 
in maniera equilibrata le persone che hanno rilevato qualche attrito 
personale e quelle invece che vanno più d’accordo. Non dimenticare 
di dividere anche i manager e coloro che in azienda hanno funzioni di 
responsabilità: dovranno partecipare tutti. Fai decidere ad ogni squadra 
il nome, il motto e chi sarà il teamleader ovvero chi sarà il capitano. Dai 
loro un tempo per la preparazione del progetto (che può variare secondo 
l’esercizio scelto). Tu hai tre opzioni per partecipare: la prima è che 
durante il party moment girerai tra i gruppi, ricorderai il tempo a dispo-
sizione e soprattutto ti divertirai anche tu, ma senza entrare ufficial-
mente in nessuna squadra. La seconda è quella di entrare anche tu in 
una squadra: una volta divisi i team ti farai dare un biglietto col nome 
e pescherai la squadra nella quale entrerai. Sarà una bella esperienza 
anche per te.
La terza è quella di suddividere il tempo di permanenza in ogni squadra 
dando il tuo apporto ad ognuna di esse. Una cosa è certa: non dovrai 
stare con le mani in mano.

PARTY MOMENT 1: LA SFILATA DI MODA

Prendo spunto da un’idea di un’amica che tempo fa mi ha confidato che 
aveva fatto un regalo alle sue figlie. In un vecchio baule aveva messo 
stracci, stoffe e tagli di tessuto di scarto colorati. Da quel giorno le sue 
bimbe hanno letteralmente dimenticato giochi, bambole e robot già 
preconfezionati e hanno iniziato a giocare in maniera creativa a fare 
la sarta e a fare la modella. Indossavano i tessuti in modo originale 
organizzando sfilate di moda casalinghe alla quale genitori e nonni 
erano, ovviamente, obbligati a partecipare.
Cosa ti serve? Una scatola per ogni squadra. Tessuti colorati.
Svolgimento: consegni la scatola, il team deve creare l’outfit più creativo. 
È possibile definire un tema da svolgere nel miglior modo possibile e 
proporre più temi durante il gioco. Alla fine di ogni round c’è chiara-
mente il momento sfilata. Per renderlo un vero momento show, l’ideale 
sarebbe avere un piccolo palco o una passerella (basterà una striscia di 
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moquette rossa). Fai presentare il tutto da qualche collaboratore parti-
colarmente spigliato e che magari, in modo ironico, possa descrivere 
l’outfit proposto inserendo aneddoti aziendali. Sarebbe bello inoltre 
fotografare e immortalare questi momenti sia per condividerli just in 
time sui canali social, sia per racchiuderli in un album ricordo che può 
essere poi regalato ai tuoi collaboratori.
Chi decide chi vince? Il pubblico che è composto da tutti con l’applauso-
metro, ovvio! In caso di più round, vincerà chi ne avrà accaparrati di più.

PARTY MOMENT 2: LA MOSTRA D’ARTE

L’ispirazione per questo party moment viene dalla mia esperienza 
personale. Da piccola ero già una folle e inquieta creativa. Ho passato 
intere giornate a pitturare con acquerelli e altrettante serate obbligando 
i miei genitori (poveri!) a partecipare alle mie mostre d’arte che ovvia-
mente erano con ingresso a pagamento ;-)
Mai mi sarei sognata di riproporre questo gioco in un libro dedicato a 
manager e alle PMI!
Le modalità sono identiche all’esercizio precedente. Al posto di procu-
rarti stoffe e ritagli di tessuti recupera fogli bianchi giganti e colori e 
pennelli. Volendo anche colori a dita e delle tute da imbianchino, perché 
no? Usa la tua fantasia e come tema puoi proporre momenti di vita in 
azienda o immaginare di far dipingere il prodotto del futuro. Alla fine 
del gioco i disegni o i dipinti creati potrebbero essere raccolti in una 
vera mostra, o venduti in maniera simbolica internamente all’azienda, 
in una sorta di asta benefica no profit. Ricordiamoci che l’azienda del 
futuro è etica, sostenibile e attenta al mondo che la circonda.

Party moment 3: human makers

Anche questo party moment prende ispirazione dalla mia esperienza 
personale. Lo facevo in oratorio e i risultati erano sempre sorprendenti. 
Le modalità di organizzazione sono le medesime. Immaginiamo in 
questo esercizio di essere noi stessi i componenti di una macchina, come 
ci assembleremmo insieme? I temi potrebbero essere i più svariati: dai 
nomi veri di macchinari presenti in azienda “la nuova macchina per la 
stampa 3D” a nomi fantasiosi “la macchina che crea il perfetto collega”. 
Lascia le persone libere di esprimersi con movimenti, versi e, volendo, 
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metti a disposizione oggetti assurdi che possono usare di volta in volta. 
Questo è un esercizio di sicuro successo e in questo caso ti consiglio di 
tenere a portata di mano una videocamera.

PARTY MOMENT 4: REAL MAKERS

Tra i giochi che un ex-bambino, oggi adulto e manager, ricorda con più 
affetto spesso ricorrono i mattoncini colorati, il meccano, il piccolo 
chimico. Perché? Perché erano giochi da makers diremmo oggi, sempli-
cemente giochi del “ben fare” che miravano a favorire la creatività e che ti 
davano soddisfazione perché eri tu ad inventare, assemblare. Ecco allora 
che in quelle scatole, per questo party moment, potrai mettere scarti che 
magari provengono dalla tua stessa azienda oppure piccoli legni, oggetti 
metallici (inutile dire di selezionarli in modo che non siano pericolosi). 
Metti anche a disposizione colla a caldo, trapano, viti e qualsiasi compo-
nente puoi recuperare. Anche in questo caso le modalità di svolgimento 
saranno identiche, ma essendo più complesso ti consiglio di proporre 
un solo round. Alla fine del gioco i prodotti assemblati saranno valutati 
con criteri di efficienza, originalità, creatività, utilità e chissà, magari 
attraverso un gioco troverai l’idea per creare un nuovo prodotto.

Scegli tu l’esercizio che ti può sembrare più idoneo per la tua realtà. 
Modifica le modalità come credi sia più opportuno: sii anche tu un 
creativo appassionato nell’inventare e costruire questo momento. Non 
temere di proporre qualcosa di differente e nuovo. So che proporre 
queste attività è molto lontano dai tuoi schemi, ma fidati sarai piacevol-
mente stupito dai risultati che otterrai. Ma ci devi credere! Altrimenti 
tutto sarà vano. Mettiti in gioco per primo, dai il buon esempio e ricorda 
che come dice Peter Druker:

«Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione 
coraggiosa».

Questa decisione oggi potrebbe essere quella di aver scelto di giocare con 
i tuoi collaboratori. Bello percepire che il futuro che stiamo costruendo 
può anche essere divertente, non credi?
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