
Perché
Per riportare iI team in equilibrio aiutando le persone a specchiarsi le une nelle altre e a raccontare come vedono 
l’altro, che sia un collega, un collaboratore o un manager. Uscire dal proprio ruolo e dai propri compiti aiuta tutti a:

 Ȇ comprendere il punto di vista e apprezzare l’impegno degli altri
 Ȇ diventare consapevoli del proprio ruolo e dei propri comportamenti in determinate situazioni
 Ȇ verificare se la nostra autovalutazione coincide con ciò che gli altri vedono in noi. 

Con chi 
Un gruppo da 5 a 10 persone.

Modalità
In presenza oppure online.

Cosa ti serve
 Ȇ un facilitatore 
 Ȇ le 30 carte stampate e ritagliate
 Ȇ una lavagna
 Ȇ i nomi dei partecipanti stampati e ritagliati
 Ȇ la stampa di alcune domande di ogni carta

Come
In presenza: sei il facilitatore.
• Stampa le carte e le domande. 
• Prepara un sacchetto con i nomi dei partecipanti da “pescare”.
• Distribuisci sul tavolo le 30 carte stampate. Ogni partecipante estrae il nome di un collega  e sceglie la carta  

che a suo parere rappresenta meglio quella persona.
• Ognuno dichiara nome del collega, la carta e il perché di quella scelta. Poi si fa un giro di tavolo per valutare 

l’accordo o meno sulla carta scelta.
• Ogni partecipante, con la carta assegnata dal collega e confermata dal gruppo, risponde alle domande  

associate che avrai  stampato dal sito.
• Alla fine accompagni il gruppo in una riflessione su quanto emerso per ognuno e per gli equilibri del team.
 

Hai bisogno di ricompattare 
il tuo team?  
 
Vuoi provare ad appianare 
attriti e riportare un clima  
di armonia?  
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Come
In remoto 
• Serve una piattaforma di call meeting. A ridosso del workshop i partecipanti ricevono il nome del collega e il link 

al sito Designer in Gioco.
• Il procedimento resta lo stesso dal vivo ma i partecipanti sceglieranno la carta dalla homepage del sito.
• Ogni persona sceglie la carta da collegare al collega assegnato. La presenta e la condivide. Poi risponde alle 

domande sul sito sulla base della carta assegnata. Si condivide la riflessione di ognuno e tu la rappresenti su una 
lavagna virtuale. 

Durata
2-3 ore .
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