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GIOCO DA
TAVOLO EMPLAY
Questo “gioco da tavolo EMPLAY”, è uno dei quattro 
concreti prodotti intellettuali creati da una 
partnership internazionale tra diverse organizzazioni 
di tre paesi. I quattro strumenti sono il Gioco 
da Tavolo EMPLAY, un’App, un Manuale per operatori 
dell’occupabilità e un’Agenda. Si possono utilizzare 
come strumenti complementari - dopotutto, sono 
disponibili liberamente.
Lavorando con persone (giovani) sul tema 
dell’occupabilità, ci siamo trovati in difficoltà a causa 
della limitata quantità di strumenti disponibili, che 
non rispondevano alle nostre necessità specifiche. 
Abbiamo cercato strumenti efficaci ed efficienti e 
speriamo che questo gioco da tavolo educativo possa 
rispondere anche ad alcuni dei tuoi bisogni.
Questa guida offre diverse opzioni per utilizzare il 
gioco da tavolo e adattarlo in base ai tuoi obiettivi 
specifici. Questo gioco è stato creato per essere un 
invito ad essere creativi e adattabili. Divertiti!

Questo esercizio educativo è indicato per giocatori 
dai 16 anni in poi. Non esiste un limite massimo 
di età. Abbiamo sperimentato che il gioco scorre 
meravigliosamente , indipendentemente dal gruppo di 
età coinvolto. Può essere giocato in gruppi da 4 a 
5 giocatori (o fino a 5 squadre con un massimo di 
3 giocatori ciascuno). Le varianti di questo gioco 
ti permettono anche di usare questo esercizio come 
uno strumento di coaching uno-a-uno e anche come 
esercizio individuale (vedi più avanti in questa 
guida).
EMPLAY è destinato a persone che attualmente 
studiano, lavorano, cercano lavoro o in qualsiasi 
altra situazione. È adatto a persone con e senza 
esperienza lavorativa.CHE COSA INTENDE FARE?
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OCCUPABILITÁ: UN 
APPROCCIO OLISITICO
L’occupabilità è considerata qui come una combinazione 
di fattori che consentono di entrare e rimanere 
all’interno del mercato del lavoro, creando valore, 
ottenendo soddisfazioni personali dal lavoro, 
imparando e guadagnandosi da vivere. Include 
la possibilità di cambiare lavoro, professione 
o situazione, se desiderato o necessario. Sono 
incluse diverse situazioni: essere un dipendente, un 
lavoratore autonomo/indipendente o un imprenditore.
L’occupabilità dipende da fattori individuali ed 
esterni:

- Fattori individuali: attributi personali (problemi 
fisici, salute, ecc.), competenze di occupabilità 
(competenze trasversali + competenze tecniche) ed 
esperienza.
- Fattori esterni: contesto sociale (opportunità di 
sviluppare competenze, atteggiamenti dei datori di 
lavoro, ecc.) e contesto economico.
Pertanto, l’occupabilità non riguarda solo 
l’individuo, ma è anche un’interazione tra la persona 
e il contesto. Questi fattori interagiscono tra loro 
e fanno dell’occupabilità un processo dinamico
continuo. Questo esercizio gamificato analizza alcuni 
di questi fattori e punta a far riflettere i giocatori 
su come affrontarli, sul loro impatto e sulla crescita 
personale del giocatore.

PER CHI È?
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CONTENUTO
1 tabellone diviso in 12 sezioni 
(corrispondenti a aspetti dell’occupabilità 
chiamati “Dimensioni”)
1 dado standard
25 cubetti bonus
50 segnalini (10 segnalini per  squadra)
50 carte lavoro
10 carte lavoro bianche
132 carte EMPLAY (10 carte + 1 carta bianca 
per ogni dimensione)
1 Guida per facilitatori In EMPLAY, abbiamo definito diversi aspetti 

dell’occupabilità. Anche se ne potrebbero essere 
definiti più di quelli che troverai inclusi qui, 
per favorire la giocabilità abbiamo raggruppato i 
diversi aspetti in 12 “dimensioni”. Scopri di seguito 
come definiamo il contenuto di ciascuna di queste 12 
dimensioni relative all’occupabilità e la loro icona 
corrispondente:

12 DIMENSIONI
DELL’OCCUPABILITÀ

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
DI ALTRO TIPO

Le situazioni lavorative in 
cui ti sei trovato in passato, 
incluso il lavoro retribuito 
e non retribuito, esperienze 
lunghe o brevi. Comprende 
anche altre situazioni non 
direttamente correlate al 
lavoro (in famiglia, nel 
tempo libero, in viaggio, 
ecc.), ma molto preziose come 
opportunità di apprendimento.

APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

L’apprendimento “continuo, 
consapevole, volontario e 
auto-motivato” (conoscenze, 
attitudini, abilità) che 
avviene lungo tutto l’arco 
della vita, per motivi 
personali o professionali.

ATTEGGIAMENTO 
IMPRENDITORIALE

La capacità di essere 
proattivi nella ricerca 
di opportunità, prendere 
l’iniziativa per risolvere i 
problemi e mettere in pratica 
le idee. Un imprenditore è la 
persona che crea un’attività, 
ma chiunque può avere una 
mentalità imprenditoriale, 
anche come dipendente che 
lavora nell’organizzazione di 
qualcun altro.

ISTRUZIONE E ALTRE 
QUALIFICHE

La scuola o il livello di 
istruzione che hai conseguito, 
oppure un corso generale o 
relativo a un campo specifico 
di conoscenza o professione. 
Include anche altri corsi o 
formazioni frequentati al di
fuori del contesto educativo, 
nonché l’autoapprendimento.

CONOSCENZA DEL MERCATO 
DEL LAVORO

Le informazioni aggiornate 
su come funziona il mercato 
del lavoro in generale (es. 
tipi di contratti, diritti e 
doveri dei datori di lavoro e 
dipendenti) e le conoscenze 
sul settore professionale 
pertinente in cui lavori 
o a cui aspiri (ad esempio 
principali stakeholder, 
competenze richieste dalla 
maggior parte dei datori di 
lavoro, condizioni di accesso 
al lavoro, domanda attuale).

COMPETENZA NELLA RICERCA 
DI LAVORO

La capacità di impostare i tuoi 
personali obiettivi di lavoro 
e di cercare opportunità nei 
campi di lavoro desiderati. 
Comprende la metodologia per 
la ricerca di lavoro (dove 
cercare, come farlo, ecc.) e 
gli strumenti per la ricerca 
di lavoro (CV, lettere di 
motivazione, ecc.), nonché la 
preparazione e le prestazioni 
ai colloqui di lavoro.
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SALUTE, ETÀ E 
FAMIGLIA

Questi sono gli aspetti 
meno controllabili 
dell’occupabilità, che 
influenzano anche le possibilità 
che hai sul mercato del lavoro. 
Tuttavia, ogni condizione di 
salute, età o famiglia può 
avere impatti diversi in base 
agli atteggiamenti e alle 
scelte della persona.

LAVORO DI SQUADRA E 
COMUNICAZIONE

Il lavoro di squadra riguarda 
la tua capacità di lavorare 
insieme agli altri, sviluppando 
cooperazione, sinergie e 
relazioni costruttive verso 
un obiettivo comune. Le 
competenze comunicative 
riguardano la capacità di 
esprimersi in modo assertivo e 
l’interagire positivamente con 
persone diverse in un contesto 
lavorativo.

MARKETING 
PERSONALE

La consapevolezza dei 
propri punti di forza e il 
valore che si può portare a 
un’organizzazione o team e la 
capacità di comunicare agli 
altri la propria identità e 
gli obiettivi professionali in 
modo coerente, sia fisicamente 
che verbalmente o online.

NETWORKING – 
FARE RETE

La capacità di costruire 
attivamente e mantenere 
relazioni professionali, 
reciprocamente vantaggiose, 
che possono essere utili 
per informazioni, consigli, 
referenze e/o opportunità. 
I social network svolgono 
un ruolo importante nel 
networking di oggi.

INTERESSI PERSONALI 
E MOTIVAZIONE

Esplorare i propri interessi, 
valori, esigenze e preferenze 
personali in merito al lavoro, 
ma anche riconoscere le 
condizioni che influenzano 
le proprie decisioni e le 
opportunità disponibili.
Comprende anche l’avere (o 
cercare) informazioni su posti 
di lavoro, corsi di formazione 
e altre opportunità legate ai 
propri obiettivi e competenze 
professionali.

COMPETENZE 
INFORMATICHE

La capacità di sfruttare al 
massimo la tecnologia disponibile 
per sviluppare attività 
lavorative (ad es. utilizzando 
software di editing, ricerca di 
informazioni online), ma anche 
per l’apprendimento personale, 
l’auto-organizzazione, il 
networking e la socializzazione. 
Comprende anche la 
consapevolezza dei pericoli 
legati alla tecnologia. Questo 
implica l’impiego di computer/
tablet per archiviare, studiare, 
recuperare, trasmettere e 
manipolare informazioni o dati.
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RUOLO DEL FACILITATORE
Stai per intraprendere un importante esercizio 
educativo. “EMPLAY” è uno strumento efficace
sviluppato per lavorare sugli aspetti dell’occupabilità, 
a livello individuale e di gruppo. È adatto ai giovani, 
ma anche agli adulti. La tematica è stata gamificata per 
rendere questo processo di apprendimento eccitante, 
interattivo, strategico, avventuroso e cooperativo.
Questa guida ti fornirà suggerimenti e linee guida su 
come impostare, preparare, facilitare e e gestire il 
debrefing su questa attività. Si prega di utilizzare 
la propria esperienza come facilitatore di formazioni 
gamificate, e non esitare ad adattare gli strumenti 
in base al tuo gruppo target, obiettivi stabiliti e 
risorse disponibili (tempo, spazio, persone).

Anche se il tabellone presenta tutte le Dimensioni 
stampate, permette comunque di giocare versioni
più brevi o la versione completa. La versione completa 
include tutte le 12 dimensioni e richiede più tempo 
per essere giocata. Per le versioni più brevi include 
meno Dimensioni, permettendo anche di giocare con 
gruppi più piccoli, puntando su dimensioni specifiche 
e/o per un tempo più breve. In caso si utilizzino 
meno Dimensioni, assicurati di includere solamente le 
carte EMPLAY relative alle Dimensioni scelte.

Le diverse versioni agevolano la libertà di scegliere 
le dimensioni più pertinenti da affrontare durante 
l’esercizio. Permettono anche di giocare ad EMPLAY più 
volte grazie a set-up diversi.

Il tuo ruolo di facilitatore è quello di preparare 
l’ambiente per l’esercizio, facilitarne lo svolgimento, 
fornire informazioni e assistenza e condurre la 
discussione del debriefing in seguito. Si raccomanda 
una certa esperienza o comprensione delle pratiche di 
educazione non formale.

In questo gioco ci sono 10 diverse “domande” o 
“situazioni” per ciascuna delle 12 dimensioni (vedi 
l’elenco delle dimensioni nella pagina precedente). 
Per alcune domande c’è una chiara risposta “corretta”. 
Altre domande sono aperte e riflessive e si rivolgono 
a un giocatore individuale o a tutti i giocatori. Per 
queste non c’è una risposta corretta o errata. Alcune 
carte suggeriscono un’azione da compiere durante il 
gioco.

EMPLAY può essere giocato più volte con lo stesso 
gruppo, considerando la libertà di definire il
contenuto e il limite di tempo.

Abbiamo prestato particolare attenzione agli 
aspetti legati alle tematiche e dimensioni di genere 
nell’occupabilità. Pertanto, abbiamo affrontato tutte 
le diverse dimensioni, professioni e altri elementi in 
questo gioco da tavolo educativo in una prospettiva di 
genere neutro. Per esempio, usare la parola “attore” 
non si riferisce alla professione maschile, ma il 
recente movimento sociale considera la parola neutra 
dal punto di vista del genere, eliminando quindi la 
divisione “vecchio stile” di attrice/attore.

EDUCAZIONE 
NON FORMALE
Come accennato in precedenza, “EMPLAY” 
si basa sui principi, valori e pratica 
dell’educazione non formale. L’apprendimento 
durante questo esercizio è auto-diretto, 
partecipativo, volontario e interattivo.

Come facilitatore, crei un ambiente sicuro 
in cui i giovani possono esprimersi 
liberamente, prendere decisioni e 
soprattutto apprendere insieme in modo 
interattivo ed esperienziale.
Assumi diversi ruoli in questo esercizio:

• Ruolo organizzativo: impostazione del 
contesto, chiarimento delle regole e 
supporto del processo senza intervenire 
sul contenuto a meno che non sia richiesto.
• Ruolo informativo: alcune terminologie 
richiedono spiegazioni aggiuntive. 
Assicurati di comprendere molto bene la 
terminologia utilizzata.
• Ruolo interrogativo: non esitare a 
fare ulteriori domande e ad aprire la 
discussione per gli altri “giocatori”. Il 
contenuto e i risultati delle discussioni 
sono più importanti dell’esercizio stesso. 
Poni “domande aperte”. Sii consapevole 
che potresti non gradire sempre le 
risposte - personalmente.
• Ruolo riflessivo: vale la pena 
sottolineare l’importanza di un buon 
debriefing dopo aver sintetizzato 
tutte le decisioni finali prese al 
termine dell’esercizio. Durante questo 
debriefing, si unisce l’apprendimento a 
livello individuale a quello collettivo. 
Consigliamo di prenderti il tempo 
necessario a questo scopo. Di seguito 
trovi alcuni suggerimenti su come gestire 
il debreifing.
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DEBRIEFING:
Il debriefing è un passo essenziale in qualsiasi attività educativa non 
formale. EMPLAY può essere giocato per divertimento, ma in origine 
mira ad avere un impatto reale sulla vita, in particolare verso 
l’occupabilità. Questo esercizio genererà sentimenti ed emozioni, 
discussioni e forse perfino conflitti.
Il debriefing serve a trarre il massimo dell’apprendimento da questa 
esperienza e questo per quanto riguarda tutti i soggetti coinvolti. 
È un processo di “imparare facendo”.

Le seguenti domande potrebbero aiutarti a facilitare il 
debriefing:

• Come ti sei sentito durante / dopo l’esercizio?
• Cosa è successo durante l’esercizio?
• Cosa ne pensi delle domande e delle situazioni? Quali ti hanno 
sorpreso?
• Quali strategie hai usato durante l’esercizio per raggiungere i tuoi 
obiettivi?
• Se giocassi di nuovo a EMPLAY, cambieresti qualcosa e, se sì, cosa 
e perché?
• Quali sono stati i nuovi elementi che hai scoperto durante questo 
esercizio?
• Cosa ricorderai?
• Che cosa intendi fare concretamente dopo questa esperienza di gioco 
riguardo alla tua “occupabilità”?

• Seleziona solo le domande più importanti per il debriefing se il tempo 
è limitato.
• Il debriefing individuale può essere difficile in un gruppo grande. In 
questi casi potresti prendere in considerazione la creazione di gruppi 
più piccoli per scambiare tra loro impressioni, pensieri e dubbi, 
seguita da un ritorno in plenaria.
• Gli stili di debriefing possono cambiare in base all’età e alla 
composizione dei partecipanti. Esistono molti modi creativi e utili 
per facilitare un debriefing, ad esempio attraverso il disegno, la 
realizzazione di un video e altro ancora.

SUGGERIMENTI:
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regole del gioco

FACILITAZIONE

PASSO PER PASSO

Preparazione di EMPLAY
Prepara l’ambiente e lo spazio prima che i partecipanti 
arrivino. È bello avere un tavolo e delle sedie pronti 
per i giocatori, con il tabellone di gioco posizionato 
in modo visibile e raggiungibile da tutti.
Una presentazione ben preparata favorisce l’entusiasmo 
iniziale per attivarsi durante l’esercizio.
Prenditi del tempo per leggere e comprendere appieno 
le domande delle carte EMPLAY che includerai nella 
tua sessione. Nel caso di dubbi, rimuovere la carta o 
chiarirli prima di iniziare l’esercizio.

“EMPLAY” è progettato pre gruppi da 1 a 5 giocatori o 
squadre, con un massimo proposto di 3 giocatori per 
squadra. Idealmente va giocato con un facilitatore, 
ma può anche essere giocato senza.

Mescola le carte EMPLAY, dividile in 4 mazzi uguali e 
metti ogni mazzo sulla zona segnalata sul tabellone, 
con le carte a faccia in giù. Se vuoi utilizzare meno 
dimensioni, copri quelle non utilizzate sul tabellone 
e seleziona solo le carte EMPLAY pertinenti.
Metti le carte Lavoro ben visibili sul tavolo con il 
nome del lavoro a faccia in su.
Metti il dado e i cubetti bonus in fronte a dove ti 
siederai come facilitatore.
Metti i segnalini di fronte ai posti dove si siederanno 
i giocatori, insieme a fogli e una matita per ogni 
partecipante o squadra.

2

1

3

4

Introduzione
Dopo che i partecipanti hanno preso posto, presentati brevemente (e se necessario il 
tuo ente/organizzazione) e spiega l’obiettivo dell’esercizio educativo EMPLAY. Anche 
se si tratta di un esercizio educativo, presentarlo come un “gioco” può essere più 
stimolante per coinvolgere i giocatori.
Le seguenti regole si basano sulla versione completa di questo esercizio: 12 dimensioni. 
Quando si gioca con meno dimensioni, apportare le modifiche di conseguenza.

Benvenuti alla sessione di gioco da tavolo 
EMPLAY! Inizia spiegando ai giocatori che il 
gioco finisce quando:
- un giocatore o squadra raggiunge il centro del 
tabellone, per almeno 2 dimensioni.
- il tempo stabilito finisce. In questo caso, il 
giocatore o squadra con più punti è il vincitore 
simbolico del gioco (in base alla posizione di 
ogni giocatore o squadra sul tabellone).

1

2 Sul tabellone puoi vedere 12 diverse sezioni. 
Ciascuna di queste sezioni rappresenta un 
aspetto dell’occupabilità. In EMPLAY, abbiamo 
chiamato questi aspetti ‘Dimensioni’. Spiega 
le 12 dimensioni (o quelle selezionate) e 
cosa rappresentano. In alternativa chiedi ai 
giocatori le loro idee su cosa significano queste 
dimensioni per loro. Se rilevante per il tuo 
scopo educativo, non esitare a intraprendere 
una discussione con i giocatori se considerano 
la dimensione importante, sottovalutata, 
sopravvalutata ecc.

Il gioco dura al massimo 6 round, a meno che 
il tempo a disposizione non sia scaduto.3

4 Ogni giocatore sceglie 2 carte lavoro. Solo 
successivamente i giocatori possono muovere 
i loro segnalini individuali o di squadra su 
diversi livelli verso il centro del tabellone. 
Possono scegliere qualsiasi carta lavoro 
e/o prendere una carta lavoro bianca da 
compilare con una professione da loro scelta. 
I partecipanti quindi mettono entrambe le 
carte di fronte a loro con il lavoro rivolto 
verso l’alto. Una volta che tutti i giocatori 
lo hanno fatto, spiega che sul retro di ogni 
Job Card scopriranno 3 diverse icone con un 
significato particolare. I giocatori non devono 
ancora girare le carte lavoro..
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5

6

7
8

9

10

12

14

13

11

I giocatori spiegano i motivi per cui hanno 
scelto le due carte lavoro e puoi sfidarli a 
fare alcune connessioni tra le loro scelte 
e le diverse dimensioni dell’occupabilità nel 
tabellone di gioco.

Spiega che al tuo 3, tutti i giocatori gireranno 
contemporaneamente una delle carte lavoro per 
scoprire le 3 icone presenti sul retro. Ognuna 
di queste icone rappresenta una dimensione 
diversa.

Il più velocemente possibile, devono afferrare 
le Carte EMPLAY con le stesse icone dai 4 mazzi 
posizionati precedentemente sul tabellone. Il 
primo giocatore che raggiunge una carta EMPLAY 
la prende. Quando una carta EMPLAY viene 
presa, quella sottostante diventa visibile e 
può quindi essere afferrata da qualsiasi altro 
giocatore, se l’icona è corrispondente. Ogni 
giocatore può prendere solo una carta EMPLAY 
per icona / dimensione a ogni round. Quando le 
carte disponibili si esauriscono, i giocatori 
posizionano le carte EMPLAY ottenute di fronte 
a loro senza guardare l’altro lato.

Usa il dado per decidere quale giocatore 
giocherà per primo. Ogni giocatore nel proprio 
turno lancia i dadi. Decidi in anticipo se 
vince il tiro più alto o più basso.

Il giocatore iniziale sceglie una delle carte 
EMPLAY di fronte a lui/lei e consegna la 
carta al giocatore a sinistra. Il giocatore 
a sinistra legge la carta EMPLAY a voce alta 
e il giocatore iniziale risponde alla sfida o 
alla domanda. Se risponde con successo, il 
giocatore iniziale può piazzare un segnalino 
nel primo livello di quella dimensione (la 
stessa dell’icona sulla carta EMPLAY).

Al termine, è il turno del giocatore a 
sinistra e si continua in senso orario fino 
a quando tutte le carte EMPLAY estratte per 
questo turno finiscono. Se un giocatore ha 
finito tutte le carte, si continua in senso 
orario fino a quando le carte non vengono 
esaurite.

La prima carta lavoro viene quindi rimossa 
e lo stesso processo viene ripetuto con la 
seconda carta lavoro.

Quando questo secondo round si conclude, 
tutti i giocatori scelgono 2 nuove carte 
lavoro. Il round 3 segue la stessa procedura 
dei precedenti.

All’inizio del round 4, presenta un nuovo 
elemento di gioco – i cubetti bonus. Spiega 
il loro funzionamento prima che i giocatori 
girino la carta lavoro seguente.

Cubetti Bonus: dal round 4 in poi, i giocatori 
possono sostenersi a vicenda nel completare 
le risposte alle domande / sfide delle carte 
EMPLAY, se lo desiderano. Se lo fanno bene 
(la decisione viene presa dal facilitatore; 
se non c’è nessun facilitatore, il gruppo 
di giocatori decide insieme), il giocatore 
o squadra riceve un cubetto bonus che può 
essere utilizzato per afferrare una Carta 
EMPLAY da qualsiasi dimensione scelta nei 
round successivi. Il cubetto bonus viene 
restituito dopo essere stato utilizzato. 
(Nota: qui si può giocare di strategia e 
non solo fortuna, potresti voler aspettare 
una carta nella dimensione in cui sei più 
avanti/vicino al centro).

Quando i 6 round vengono giocati (o il 
tempo a disposizione è trascorso), chiudi 
il gioco verificando - simbolicamente - 
chi ha “vinto”. Controlla la posizione dei 
segnalini di ogni giocatore o squadra sul 
tabellone: il 1° livello vale 1 punto, il 
2° livello vale 3 punti, il livello centrale 
vale 5 punti. Nel caso in cui la dinamica di 
gioco sia ancora ad alto livello, puoi anche 
aggiungere un paio di round in più fino a 
quando un giocatore raggiunge il centro del 
tabellone in 2 dimensioni.

Inizia il debriefing del gioco (vedi le 
domande del debriefing elencate in precedenza 
in questa guida).

tour
guide
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LAYOUT DEL 
TABELLONE

NOTE:
• Sentiti libero di adattare la velocità 
dell’esercizio in base alle dinamiche di 
gruppo. Lo scopo principale di questo 
esercizio non è il “gioco” in sé, ma 
i risultati che produce. Quindi non 
esitare a cambiare alcuni parametri. 
È importante che la forma (il gioco) 
non diventi più importante della 
missione: aumentare le competenze 
sull’occupabilità.
• Ogni carta lavoro contiene 3 icone di 
dimensioni diverse. Queste dimensioni 
sono state scelte in modo piuttosto 
casuale, dato che anche molte altre 
dimensioni possono essere pertinenti.
• In base al tuo intento e al tuo 
gruppo target, non esitare a escludere 
o cambiare le carte EMPLAY.
A questo scopo troverai 1 carta bianca 
per ogni dimensione inclusa in questo 
set.

IDEE PER VARIANTI
Uno strumento per una guida individuale
Puoi facilmente utilizzare EMPLAY per organizzare 
un processo di orientamento individuale per giovani. 
Prima di iniziare scegli le competenze, ma anche 
gli esercizi che desideri includere. Giocando diverse 
volte, EMPLAY può mostrare progressi.
In alternativa, EMPLAY consente anche di concentrarti 
sulle competenze “mancanti” che hai identificato nel 
tuo processo di guida pianificato.

Giocare con due (o più) giocatori
Ogni giocatore sceglie 2 carte lavoro da quelle 
disponibili. I giocatori motivano le ragioni della 
propria scelta nel gruppo. Una volta fatto questo, 
scelgono altre due carte lavoro illustrano nuovamente 
le proprie scelte tra loro, collegando le scelte alle 
loro preferenze personali. Continuano finché tutte le 
carte lavoro non vengono utilizzate. Un buon modo per 
esplorare i dettagli apparentemente nascosti che ogni 
lavoro comporta!
(Ad esempio, qualcuno sceglie “Fiorista” perché era 
la carta lavoro più simile ad essere un “Designer”, 
dato che entrambi includono un simile concetto di 
estetica).

Possibili facili adattamenti e/o un diverso utilizzo di 
EMPLAY

Scegliere le carte lavoro
• I giocatori prendono 2 carte lavoro senza guardare.
• I giocatori scelgono solo 1 carta lavoro.
• I giocatori scelgono le carte lavoro per gli altri 
giocatori e spiegano il perché (sii consapevole che 
questo può essere tanto divertente quanto delicato!).
• Mostra tutte le carte lavoro e chiedi quali 5 
migliori professioni preferirebbero. Chiedi ulteriori 
spiegazioni e avvia una discussione.

Collegare le carte lavoro alle dimensioni
• Il giocatore collega il lavoro con le dimensioni 
di occupabilità sul tabellone gioco e spiega perché 
questo lavoro potrebbe essere interessante o non 
interessante.
• Il giocatore sceglie 3 dimensioni che trova più 
interessanti e controlla le carte lavoro per cercare 
similitudini o possibili corrispondenze.
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PARTENARIATO

Employability Tools (strumenti per l’occupabilità) 
è un progetto transnazionale incentrato sulla 
creazione di strumenti semplici e utili per lo 
sviluppo di competenze di occupabilità da parte di 
giovani adulti. Ha avuto il sostegno del programma 
della Commissione europea Erasmus +, nel quadro dei 
partenariati strategici per la gioventù (Azione 
chiave 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio 
di buone pratiche) - progetto n. 2016-2-PT02-
KA205-003613.
 
Un gruppo di formatori, animatori giovanili, operatori 
di comunità, consulenti di carriera e project manager 
di 6 diverse organizzazioni in Portogallo, Belgio e 
Italia hanno condiviso idee nel periodo 2016/2018 
per costruire:
- l’app EMPLAY
- il Gioco da Tavolo EMPLAY
- l’agenda EMPLAY
- il manuale EMPLAY per operatori dell’occupabilità

Questi 4 strumenti sono mirati a diversi target; 
alcuni sono concepiti per gli amanti della tecnologia, 
altri per quelli che amano l’odore della carta; alcuni 
sono pensati per essere usati in un gruppo, altri 
sono per te e solo per te.
Tutti gli strumenti mirano a sostenere la riflessione, lo 
sviluppo della consapevolezza e l’auto-miglioramento 
per le varie dimensioni dell’occupabilità. Non ci 
sono risposte o consigli fissi. Preferiamo domande, 
idee stimolanti e/o sfide per far si che TU ti chieda 
dove ti trovi e dove vuoi che il tuo percorso di vita 
ti conduca quando si parla di lavoro.

Puoi trovare questi strumenti gratuitamente su www.
emplay.eu

Contattaci o invia il tuo feedback a info@emplay.eu 

DNA Cascais è un’associazione non-profit che ha sede a 
Cascais, in Portogallo, con l’obiettivo di contribuire 
alla promozione generale, all’incoraggiamento e allo 
sviluppo dell’imprenditorialità, con particolare 
attenzione alla promozione dell’imprenditorialità 
giovanile e sociale a Cascais. Durante i suoi 12 
anni di esistenza, ha sostenuto la creazione di 
oltre 300 nuove aziende e 1.670 nuovi posti di 
lavoro. Il suo acronimo DNA sta per Developing New 
Attitudes (Sviluppare nuove attitudini), qualcosa che 
l’associazione ha raggiunto nella comunità attraverso 
azioni come il DNA Cascais School Entrepreneurship 
Program che ha coinvolto oltre 38.000 studenti, 
50 scuole e 300 insegnanti di vario grado. DNA 
Cascais gestisce un incubatore di imprese (dove 
operano oltre 60 aziende), gestisce il Concorso di 
idee imprenditoriali, gestisce il “Business Angels 
Club” e organizza seminari, conferenze, formazione 
all’imprenditorialità e visite di studio a livello 
nazionale e internazionale. Sviluppa inoltre studi e 
pubblicazioni sull’imprenditorialità

www.dnacascais.pt 

Câmara Municipal de Cascais è il Comune di Cascais 
- Portogallo, una città di circa 200.000 abitanti. 
La partnership in questo progetto fa parte 
dell’intervento dell’Unità occupabilità, la cui 
missione è “promuovere“ occupabilità e l’occupazione, 
responsabilizzare i cittadini, rafforzare il 
coinvolgimento delle organizzazioni locali che 
operano nel campo dell’occupazione e della formazione 
e promuovere investimenti economici e capacità
imprenditoriale. Il Comune si impegna attivamente 
con i giovani attraverso la sua Unità Giovani che 
lavora per “contribuire alla responsabilizzazione dei 
giovani attraverso l’attuazione di strategie mirate 
per lo sviluppo delle loro abilità personali, sociali 
e professionali, con l’obiettivo di responsabilizzarli 
con le competenze e le condizioni necessarie per la 
pratica di una cittadinanza completa”. Cascais ha 
vinto il titolo di European Youth Capital nel 2018.

www.cascais.pt

EMPLOYABILITY TOOLS

IL PROGETTO

http://www.dnacascais.pt 
http://www.cascais.pt
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Produções Fixe è stata fondata nel 2010 come impresa sociale privata 
per creare un sistema di supporto alla comunità nel comune rurale Vila 
da Marmeleira - Portogallo, con l’obiettivo di sviluppare occupabilità 
a livello locale ed utilizzare risorse locali e principi quali relazioni 
complementari, cooperazione, innovazione e creatività. È attiva in 4 
diversi settori: formazione (a livello nazionale e internazionale) su 
argomenti socialmente sensibili 13 (ad es. democrazia, alfabetizzazione 
finanziaria, risoluzione di conflitti, lavoro di gruppo, inclusione 
sociale, occupabilità), sviluppo e progettazione di strumenti educativi 
(ad es. piano di simulazione B: vedi la rivista degli operatori 
giovanili Coyote nº 10), la produzione di questi materiali educativi 
(attraverso la creazione di una piccola “fabbrica”   locale che impiega 
abitanti) e il progetto comunitario “Il centro rurale di educazione 
non formale”. 
www.facebook.com/ProducoesFixe/
www.producoesfixe.com

Vzw Elegast Wijkwerking è un “servizio per la comunità” con sede 
ad Anversa, in Belgio. Organizza attività per la comunità e lavora 
sull’empowerment, accrescendo il potere delle persone con minori 
opportunità. Alcuni esempi: uso gratuito di computer, lezioni di 
informatica, giochi pomeridiani, laboratori artigianali, lezioni di 
olandese, azioni di pulizia, attività sportive, celebrazioni della 
comunità, riunioni di rete. Lavora anche sulla consapevolezza e la 
prevenzione di possibili insidie   nella vita (sociale, finanziario ...). 
Coinvolgere volontari in ogni parte del lavoro (dare e assumersi 
responsabilità) è parte del lavoro.
www.elegast.be 

Xena centro scambi e dinamiche interculturali è un’associazione 
culturale senza fini di lucro con sede a Padova, Italia. Fondata 
nel 1995 per promuovere apprendimento interculturale, educazione non 
formale e cittadinanza attiva, il suo team comprende formatori, esperti 
in programmi europei, educatori, psicologi, animatori, facilitatori, 
esperti in formazione giovanile, informazione e orientamento e 
insegnanti di lingue. Anche il ruolo del volontariato è prezioso, 
fornito a tutti i livelli da membri di varie nazionalità. Ha sempre 
promosso progetti locali e internazionali, principalmente nell’ambito 
di programmi europei (ad es. “Erasmus Plus” KA 1 e 2 per giovani, 
VET , adulti ed ex “Gioventù in azione”, Lifelong Learning: “Leonardo 
da Vinci”, “Grundtvig”). È stata membro della rete di informazione 
Eurodesk per dieci anni; dal 2010 fa parte della rete Euroguidance.
www.xena.it 

Insight_education project design è un’associazione fondata nel 1990 a 
Martano, in Italia. È attiva nel campo del lavoro giovanile, rivolgendosi 
principalmente a giovani provenienti da ambienti svantaggiati, con 
una particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani attraverso 
approcci educativi innovativi, arte, eventi culturali e lavoro sociale. 
Nel 2001 Insight_epd ha iniziato la sua esperienza europea promuovendo 
e partecipando a scambi di giovani, seminari, corsi di formazione con 
i programmi della Commissione Europea quali “Gioventù”, “Gioventù in 
azione”, “Erasmus +”. Insight_epd è inoltre attiva a livello locale 
collaborando e sostenendo altre ONG, istituzioni e scuole, principalmente 
introducendo l’educazione non formale in contesti formali e sostenendo 
gli operatori sociali, gli insegnanti, i funzionari e i dirigenti nella 
creazione di un ambiente di lavoro migliore e nell’incremento delle loro 
competenze nel lavoro con i giovani.
www.facebook.com/INSEPD

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 
solo le opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

http://www.facebook.com/ProducoesFixe  /  www.producoesfixe.pt  
http://www.facebook.com/ProducoesFixe  /  www.producoesfixe.pt  
http://www.elegast.be 
http://www.xena.it  
http://www.facebook.com/INSEPD
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14 www.emplay.eu

SCOPRI ANCHE: 

App EMPLAY 
Agenda EMPLAY

Manuale EMPLAY per 
operatori dell’occupabilità

JUVENTUDE
EM AÇÃO


