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16 aprile 2021
Il gioco di ruolo per la formazione degli adulti: 

imparare in prima persona Seminario online Epale di formazione sugli Edu-Larp



  

Come e’ nato aBETTERworld ?

Un gruppo numeroso di partecipanti (un’assemblea di istituto, i lavoratori di un’azienda)

Innescare una riflessione sulle dinamiche tra ruoli con obiettivi contrapposti



  

Come e’ nato aBETTERworld ?

Unisce la passione dell’autore per i giochi di simulazione gestionali in stile german ed i 
giochi di ruolo, in cui i partecipanti vestono i panni di un personaggio con obiettivi più o 
meno palesi e caratteristiche, abilità proprie del ruolo



  

Che cosa è aBETTERworld ?

E’ un gioco di simulazione, un gioco di ruolo, un’attività per sperimentare e riflettere sulle 
dinamiche politiche, di conflitto, di solidarietà. Sul cambiamento sociale o sul suo fallimento

In un mondo distopico i governi di diverse nazioni (con una situazione di partenza asimmetrica) 
sono alle prese con i piani di sviluppo quinquennali. Le tre massime autorità di ciascuna nazione 
si confrontano Sull’importanza delLA CULTURA, del lavoro, dell’ambiente

Dalle loro scelte dipende il futuro della loro nazione, ed il ruolo nel panorama internazionale



  

I RUOLI DEL GIOCO

Il ministro del pattume e dei sacchetti bio difende l’ambiente e la 
natura

Il ministro del superfluo e del poco necessario preme per aumentare gli 
investimenti produttivi

Il ministRo delle bufale e delle informazioni inutili alimenta la ricerca, 
l’istruzione e la cultura



  

Che cosa è aBETTERworld ?

Un turno = cinque anni di vita politica della nazione 

Le scelte dei giocatori producono cambiamenti al sistema di gioco

nuovi elementi, nuove risorse, nuove paure condizioneranno le scelte degli uomini di potere



  

Risultati politici FINALI dei singoli Ministeri

PUNTEGGIO AMBIENTE
Ministero del Pattume e dei Sacchetti Bio

(prestigio+risorse nazionali)

PUNTEGGIO PRODUZIONE

(prestigio+2xbenessere)

PUNTEGGIO RICERCA

(prestigio+2xbonus totali)

Il sistema globale di estinzione del genere umano Vi ringrazia per la vostra collaborazione

Ministero del Superfluo e del Poco 
Necessario

Ministero delle Bufale e delle 
Informazioni Inutili

Ogni turno si registrano le decisioni prese dal governo ->

Ed i risultati della loro amministrazione che influenzano le   
        future decisioni ->



  

Che cosa è aBETTERworld ?

Turno dopo turno, si svelano i rischi e le opportunità della politica internazionale, del potere, 
attraverso un sistema aperto agli stimoli dei partecipanti e dei facilitatori (alcuni esempi):

● E se volessimo fare la guerra?

● E se chiedessimo in prestito delle risorse?

● E se volessimo trasferisci in una nazione più ricca?

Dopo CINQUE turni di gioco... arriva la domanda delle domande



  

Chi ha VINTO ?



  

Grazie ai risultati incoraggianti il gioco è stato proposto in diversi contesti:

- formazione aziendale;

- formazione docenti scuola secondaria di secondo grado;

- scuole secondarie (classi o assemblee di istituto);

- centri aggregativi giovanili

Che cosa è successo in aBETTERworld



  

Che cosa è successo in aBETTERworld

Perchè un gioco basato su una semplicissima meccanica di gestione risorse e sviluppo integrata ad 
un larp può diventare una proposta generativa?
● una struttura aperta senza esiti predeterminati – no a binari o bivi, ma processo negoziato
● Semplicità dell’ossatura del gioco – l’acquisizione delle regole non deve essere un distrattore
● il problem solving alla base del gioco innesca il lavoro di gruppo – ognuno dice la sua – facilità ad 

adattarsi al contesto / età dei partecipanti

● Accoglienza dEll’inaspettato – effetto serendipità

● Facilità di integrare idee e proposte per dar vita ad un gioco sempre nuovo – potenzialmente utili anche 
per le future repliche



  

Che cosa è successo in aBETTERworld



  

aBETTERworld  - oggi
considerazioni finali

Oggi è un progetto sandbox con molteplici scenari che hanno in comune un futuro 
distopico e, come amerebbe dire pirandello, umoristico

Esso stesso è diventato un progetto generativo e condiviso

Durante questo anno scolastico aBETTERworld - Justice, nato da un’idea 
di Isabella Negri, viene portato negli istituti comprensivi della provincia di Imperia per 
stimolare riflessioni sulla giustizia, sui diritti, sul giudizio, sulle opinioni informate



  

aBETTERworld è, prima ancora di essere un gioco o un progetto, una 
riflessione che raccoglie diverse esperienze avvenute nel corso di differenti 
sperimentazioni con gruppi di partecipanti di varie fasce di età

È la somma di trovate geniali, imprevisti, fallimenti, risultati inaspettati che si sono 
verificati durante momenti di gioco reali

aBETTERworld  - oggi
considerazioni finali

tutti ottimi motivi per non smettere di giocare



  

Grazie
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