
Thinkathon Good Game Italia
Tutti i risultati dell’edizione 2022

L’8 Ottobre 2022 si è svolto il thinkathon di Good Game Italia. Più di cento
partecipanti, guidati dai mentor, hanno lavorato a quattro macro argomenti
specifici, chiamati a sviluppare idee e soluzioni per divulgare le dimensioni
educativa, culturale e professionale del videogioco.

A fare da mentor erano presenti i Curiosi, professionisti di ambiti eterogenei, così
soprannominati per l’intenzione di approfondire gli aspetti educativi e formativi
legati al gaming. Coinvolti nella progettazione dell’evento durante tutto l’anno
precedente, i Curiosi sono formatori, game designer, professori, insegnanti,
docenti che applicano o vorrebbero applicare il videogioco nel loro lavoro e
nella loro ricerca.

I tavoli di lavoro erano distribuiti su quattro argomenti, rappresentati da un colore
ciascuno. Ci sono state idee trasversali a tanti tavoli, obiettivi comuni e proposte di
azioni singolari.

Abbiamo raccolto e distribuito le idee in questo report, in modo da facilitarne la
scoperta e che risaltasse l’importanza di quelle più ricorrenti e la singolarità di
quelle più originali.

Il focus di Good Game Italia e gli ambiti di intervento proposti ai tavoli riguardano
tutti il rapporto tra il videogioco, i videogiocatori e il mondo del lavoro.
Partendo dalla convinzione che videogiocare produca skill professionalizzanti e
fondanti per la persona, abbiamo chiesto ai tavoli di immaginare gli step per
realizzare un mondo dove l’attività videoludica e i suoi benefici sono riconosciuti e
apprezzati a livello professionale.



Parlarne di più, parlarne meglio
Un aspetto quasi universale per i tavoli di lavoro è l’importanza di un nuovo tipo
di comunicazione, che racconti il videogioco come merita e aiuti a superare le
paure di chi non lo conosce.

L’informazione mainstream  si occupa in maniera superficiale e distratta del
gaming; racconta episodi di cronaca associandolo a patologie e offre timidi
confronti tra esports e sport tradizionali. Si sente la necessità di un rapporto tra
media, enti del settore e portavoce del videogioco, ma anche di uno sforzo nel
raccontare il complesso e ricchissimo potenziale educativo, formativo e artistico
del mondo videoludico.

L’idea finale dei tavoli 4 e 17 riguarda proprio l’ideazione di campagne di
comunicazione a scopo divulgativo, per cercare di colmare questa distanza e
coinvolgere i diversi attori nella creazione di una cultura videoludica basata su
consapevolezza e crescita personale.

I genitori e i docenti emergono con forza tra i
destinatari delle campagne. I primi dovrebbero
essere più coinvolti sia nella conoscenza del
videogame, dei suoi generi e modalità, sia dei
rischi e benefici che si incontrano giocando.

Vivere in prima persona il videogioco rimane,
forse, l’occasione più efficace per sollevare lo
stigma e generare consapevolezza. Non
mancano quindi le proposte per organizzare
prove e incentivare al gaming anche gli utenti
più restii.

Il secondo destinatario, quello dei docenti,
dovrebbe essere persuaso del valore educativo
e formativo dell’esperienza di gaming. Un concetto più chiaro a chi si occupa di
educazione non formale, ma che ancora non ha preso piede negli ambienti della
didattica classica e in quella della formazione professionale.

Un altro target specifico emerge dal lavoro del tavolo 1. Gli adolescenti e i giovani
in senso più ampio, da raggiungere con un prodotto ludico basato su rischi e
benefici del gaming. Affronteremo questa idea in un capitolo più avanzato del
report.

È importante presentare il videogioco alle nuove generazioni come
un’opportunità professionalizzante, in grado di costituire un valore aggiunto nel
mondo del lavoro al pari di attività come il volontariato e lo sport, oltre che come
una vera e propria occasione di formazione specifica.
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Ma come attuare questa comunicazione? Appare chiaro che bisogna
coinvolgere più canali mediatici possibili, senza limitarsi a quelli digitali. Anche
radio, televisione e giornali vanno tenuti in considerazione, perché raggiungono
proprio quella fascia di popolazione più lontana dal nuovo medium.

Il tavolo 4 propone di creare un soggetto che consenta di comunicare coi
produttori di videogiochi. Non attraverso i medium classici, ma indirettamente:
creando una partnership educativa che coinvolga genitori e docenti, stabilendo
una relazione di fiducia e di autorevolezza ai loro occhi.

In altre parole, è fondamentale il supporto delle istituzioni, delle associazioni e
del mondo aziendale, come il Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e
IIDEA, più volte citata negli elaborati. Solo grazie a uno sforzo congiunto e
sostenuto dai grandi attori è possibile creare una cultura del videogioco che non
escluda nessun potenziale beneficiario.

Il tavolo 2 ha proposto un’attività di comunicazione specifica: la stesura di un
manifesto informativo per avvicinare e rassicurare le persone sull’uso del
videogioco. Composto da nove punti, descrive le qualità del medium videoludico,
perché non averne timore, come orientarsi in esso e perché non esagerare.

Anche in questo caso l'intento è quello di condividere con gli stakeholder un
manifesto chiaro e persuasivo, ma al contempo rassicurante e capace di suscitare
curiosità nei neofiti.
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Con chi e per chi?
Tra le indicazioni per i tavoli c’era quella di individuare e descrivere gli
stakeholder dei progetti. Ogni tavolo ha affrontato nel dettaglio quali attori
coinvolgere come collaboratori e quali come destinatari degli interventi.

La lettura mostra che non c’è sempre una netta distinzione tra addetti ai lavori
e beneficiari. La cultura del videogioco è per sua natura partecipativa e ogni
soggetto coinvolto è chiamato a contribuire in qualche modo.

I genitori sono visti come una figura da responsabilizzare, ma anche da
includere e intrattenere. I partecipanti immaginano di riuscire a coinvolgere
emotivamente e fisicamente queste figure troppo spesso rassegnate a non capire
il rapporto che i figli hanno con il gaming.

A loro viene riservata attenzione come target delle campagne di
sensibilizzazione, con materiali prodotti ad hoc per sviluppare awareness e
interesse, ma non solo. Si cerca un contatto diretto con eventi diffusi sul
territorio, tramite piattaforme e presso luoghi di formazione e incontro.

Una figura affine ai genitori, per ruolo e posizione nei confronti del gaming, è
quella dei docenti. Anche per loro si immagina che l’interesse verso il
videogioco come strumento formativo vada scaturito facendoli giocare in
prima persona. Questo potrebbe offrire un punto di vista non pregiudiziale,
facendo intuire come gli studenti possono imparare dalle intense esperienze di
gioco.

Vengono coinvolti anche i giovani, per cui il videogioco è un linguaggio più
familiare. Non c’è ovviamente bisogno di invogliare loro a giocare, quanto più di
portare alla loro attenzione un gaming più consapevole e la ricerca di titoli più
profondi e arricchenti.

Ma come raggiungere più persone possibili tra i target interessati? Oltre ai già
citati media, che possiamo qui considerare più un mezzo che uno stakeholder,
emergono chiari i produttori di videogiochi, i punti vendita e le associazioni di
categoria.

I produttori sono considerati, più che come un interlocutore immediato, come
uno da raggiungere tramite altri organi del settore, in un futuro più lontano
dove la cultura instaurata porti allo sviluppo di titoli più attenti alle competenze
che insegnano.

Le più ricorrenti sono di certo le associazioni di categoria e gli enti di
valutazione, come l’italiana IIDEA o il sistema internazionale PEGI. Il loro
contributo è fondamentale per legittimare e diffondere le iniziative pensate dai
tavoli. Hanno inoltre una solida reputazione grazie alla quale interloquire con
produttori e dare validità alle iniziative.
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Come vedremo meglio in seguito, diverse proposte passano proprio per enti e
istituzioni di questo tipo, rendendole la struttura portante del cambiamento alla
base dell’iniziativa progettata.

Ma come coinvolgere gli stakeholder? Anche qui, la risorsa principale è una
comunicazione precisa ed efficace, pensata per veicolare su più canali possibili
l’intento di un ambiente videoludico in linea con le idee di GGI. Queste azioni
mediatiche sarebbero da diffondere sia tramite canali broadcast, sia con
metodi più personali e diretti.

Tra i meno citati, ma piuttosto importanti, ricordiamo l’università e il suo
importante ruolo di ricerca sugli effetti del gaming e sulle frontiere tecnologiche
che lo riguardano, ma anche l’ambito medico, terreno di sperimentazione di
terapie che riguardano sempre più anche la sfera emotiva e cognitiva del
paziente.
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Classificare le competenze
I tavoli 9, 7-12-15 uniti e 8-13 uniti hanno ideato tre soluzioni basate
sull’elaborazione e la classificazione delle skill apprese giocando, preziose per il
mondo del lavoro. Partendo dalla convinzione che il gaming aiuti a sviluppare
competenze ben precise, vengono proposti metodi per aiutare nella scelta dei
giochi e nel riconoscimento delle abilità una volta giocati.

L’approccio dei tavoli è duplice: da un lato si propone di coinvolgere il sistema
già esistente PEGI, che classifica i giochi in base all’età giusta di fruizione, a cui
proporre altri parametri basati sulle competenze. Dall’altro, viene formulato un
progetto parallelo e indipendente, più rivolto a formatori e docenti e meno
legato alle istituzioni del mercato videoludico.

Nel caso del tavolo 9, l’idea prevede “un processo di sensibilizzazione sul tema
[...] in modo tale da renderne evidente il potenziale di apprendimento” e di
formazione professionale. In particolare, si parla di web-games in html5, titoli
leggeri e facilmente accessibili che introducano il concetto di skill legate al
videogioco e facciano intuire il potenziale di un sistema di classificazione delle
stesse.

Il tavolo 7-12-15 immagina una prova scritta e una videoludica per valutare le
potenzialità del candidato e quali skill lavorative sono state apprese grazie al
gaming. Il superamento fornisce un attestato di valenza ufficiale, ed è rilasciato da
un ente sovranazionale e indipendente formato apposta per l’occasione. PEGI
viene invece contattata per inserire il nuovo sistema di ranking tra quelli già
utilizzati per informare i consumatori.

L’idea del tavolo 8-13 fa riferimento a PEGI come esempio, ma propone la
costruzione di un modello indipendente. Dal loro punto di vista emerge l’utilizzo
di badge digitali di certificazione, un elemento di gamification che potrebbe
completare il sistema di riconoscimento e invogliare a raccogliere sempre più
competenze tra quelle personali.

Ma quali competenze riconoscere? I gruppi ne suggeriscono di tecniche, fisiche
ed emotive:

- empatia
- riflessi
- teamwork
- logica
- memorizzazione
- capacità motorie

Un insieme eterogeneo, dato dalla consapevolezza dei partecipanti riguardo alla
possibilità di applicare queste skill agli ambiti professionali più diversi.
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Infine, un elemento che sarebbe potuto passare inosservato. Il tavolo 7-12-15
suggerisce che la prima ad utilizzare questo sistema di riconoscimento delle
competenze videoludiche sia un’azienda di recruiting lontana dal mondo del
gaming. Un esempio che ricorda l’importanza di non ridurre l’orizzonte
applicativo alla cerchia di attori che già credono nell’efficacia del progetto e di
coinvolgere aziende lungimiranti, appartenenti a settori eterogenei.
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Parliamone di persona

Abbiamo sottolineato l’importanza della comunicazione per tutti i tavoli. Alcuni
hanno impiegato il loro tempo a pensare proprio a campagne informative che
raggiungessero più persone possibili.

Ma un altro modo di conoscersi e raccontare il potenziale del gaming è
incontrarsi di persona. Il tavolo 3 ha concentrato la sua idea finale proprio su
questo.

L’obiettivo è promuovere una nuova cultura che valorizza non solo il videogioco,
ma il giocare in generale. Oltre che come strumento di crescita personale e a cui
riconoscere lo status di forma d’arte, il tavolo 3 lo vede come esercizio per risolvere
e affrontare la complessità della realtà.

Come far emergere il modello di apprendimento videoludico? La risposta è chiara.
Oltre alla comunicazione tramite mass e social media, è necessario incontrarsi.
Fiere di settore, talk, convegni e thinkathon come Good Game Italia, per non
dimenticare l’efficacia del lavoro di gruppo e del dialogo di persona.

Viene sottolineato, inoltre, che gli eventi dovrebbero essere diffusi sul territorio,
per agevolare la partecipazione, invece di richiedere grandi spostamenti e, di fatto,
rischiare di attirare soltanto persone già colte sull’argomento.

Il tavolo 3 dedica un pensiero a GameStop, uno dei main partner del progetto
Good Game Italia, affinché i suoi punti vendita assumano il ruolo di centro di
informazione e contatto con il mondo dell’educazione e della formazione su base
videoludica. Qui è fondamentale la figura dell’addetto alla vendita, che ha
l’importante compito di informare i consumatori a riguardo.
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Quando comprare, come giocare
L’idea del tavolo 5 è ben definita già dal titolo, che abbiamo riportato in quello di
questo paragrafo. Concentrandosi sul potenziale dei rivenditori fisici come punto
di contatto già presente sul territorio italiano, il gruppo di lavoro individua nel
rivenditore un soggetto che può essere il riferimento per i consumatori, in termini
di consapevolezza e scelte di acquisto.

Come realizzare la visione di un sistema
di rivenditori che si occupa di questo
argomento? Il gruppo suggerisce di

“creare un corso di formazione rivolto
ai rivenditori, dove si insegna come
approcciare i clienti e [come sviluppare]
pensiero empatico per il consumatore,
che integrerebbe anche un bugiardino
interattivo, costituito da un QR Code,
posto sulla copertina dei giochi.”

Vedremo la proposta del QR Code più nel
dettaglio verso la fine del report. La
formazione, invece, darebbe ai rivenditori
la capacità di consigliare il cliente
secondo il principio che i videogiochi
possono essere un’esperienza
interattiva efficace, formativa e di
crescita per tutti. Un circolo virtuoso di
acquisti più sereni e consapevoli, in grado di cambiare la reputazione del
videogioco anche presso chi non lo vive con l’entusiasmo dell’intrattenimento.
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Coinvolgere e fondare
Un altro filo rosso che lega i tavoli di lavoro è l’istituzione di enti, piattaforme,
organi o il coinvolgimento di quelli esistenti.

Il tavolo 7-12-15, che abbiamo conosciuto per il sistema di classificazione delle
competenze da proporre a PEGI, immagina un ente sovranazionale di
certificazione delle competenze. Lo ripetiamo, perché crediamo sia un’idea di
ampio respiro che sorvola le logiche del mercato videoludico e potrebbe
davvero unire mondi distanti tra loro.

Per il tavolo 4 è importante costituire un organo che faccia da tramite coi
costruttori di videogiochi e dia origine a una partnership educativa. Servirebbe
quindi un soggetto dedicato, che monitori le varie attività a sostegno di un
cambio positivo di paradigma nella concezione del videogioco. Ad esempio, le
attività pensate dagli altri tavoli del thinkathon!

I destinatari sono tanto i giocatori quanto le figure che ruotano attorno ad essi,
sempre per il presupposto che la cultura videoludica può cambiare soltanto se
viene coinvolto un sistema sociale più vasto dei gamer stessi.

Che forma potrebbe avere questo organo? Un ente del terzo settore? Un
progetto come GGI? Un’associazione di categoria? Le risposte, anche in questo
caso, sono aperte.

Un’idea affine alla precedente è quella del tavolo 6. Il gruppo immagina una
piattaforma che attiri docenti, genitori e recruiter alla scoperta del potenziale
del videogioco e che li informi sia dei rischi che delle opportunità di utilizzo
educativo.

Il tavolo 6, costruendo un piano puntuale di come creare e comunicare la
piattaforma, ne sottolinea un aspetto molto prezioso: adottando il videogioco
come terreno comune e lingua condivisa, la figura dei docenti potrebbe giovare
di una rivalutazione da parte dei giovani, creando fiducia e favorendo la
trasmissione del sapere e nuove forme di insegnamento alternative a quello
frontale.
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Ad hoc
Tutti i tavoli sono stati chiamati a sviluppare idee generative e con un riscontro
sul mondo fisico e, in alcuni casi, sono stati pensati prodotti ben precisi. Alcune
sono ipotesi nate da ragionamenti più grandi; altri sono step strutturati in fase di
progettazione.

Il primo caso è quello del già citato tavolo 5, che immagina un potenziamento dei
punti vendita come centro informativo e di cura del giocatore. Uno degli
strumenti immaginati è un QR code da apporre sulla copertina dei titoli, in
modo che rimandi a una lista di informazioni preziose:

● Un trailer del gioco, per farsi una prima importante idea.
● Una scheda del gioco, con analisi dello stesso, delle abilità sviluppate ed

eventuali argomenti sensibili.
● La possibilità di recensire il gioco verificando se i contenuti sono

appropriati e rispecchiano le analisi fatte su di esso.

Con questo strumento integrativo, già ampiamente utilizzato in altri ambiti di
marketing e sensibilizzazione, sarebbe possibile estendere e rendere
notevolmente più intuitive e consapevoli le scelte dei consumatori di
videogiochi, specialmente di quelli che non acquistano le copie virtuali.

Infine, il gruppo di lavoro 1, che propone due prodotti interattivi come veicoli della
sua campagna di sensibilizzazione. Il primo è una serie di test o quiz in forma
videoludica, mini-giochi attraverso i quali fare formazione e avvicinare gli utenti a
questo mondo. Si fa l’esempio dei giochi disponibili su Facebook, che vanta molti
utenti di una fascia d’età storicamente lontana dal gaming.

La seconda idea è lo sviluppo di un anti-videogioco che incarni tutti i pericoli del
videogioco e un’altro che ne incarni tutti i lati positivi. Un’iniziativa semplice e
brillante per sfruttare le dinamiche stesse del gaming, persuasive e potenti, nel
raccontare sé stesse e ciò che di buono (e di nocivo) hanno da offrire a chi si
avventura al loro interno.
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Conclusioni

Se c’è un aspetto che emerge tra quelli discussi dai tavoli e che li rappresenta tutti
è l’importanza di pensare a ogni azione verso l’accettazione del videogioco nella
cornice della sua cultura partecipata e partecipativa.

In altre parole, non è possibile pensare un’azione isolata o a scapito di un’altra, o
riferirsi agli attori coinvolti distinguendo tra beneficiari passivi e operatori attivi del
cambiamento culturale immaginato.

Allo stesso modo è impensabile non essere inclusivi nelle fasi di questo processo.
Bisogna dialogare e ascoltare anche il punto di vista di chi non si occupa dei
videogiochi. È coinvolgendo visioni in contrasto tra loro, comprese quelle di chi
pensa di non essere interessato dalle dinamiche del videogioco, che si può
rendere efficace il pensiero di Good Game Italia e il cambiamento che vuole
portare tramite esso.

Ognuna delle azioni immaginate, da quelle più operative a quelle più teoriche, ha
come fondamento teorico quello dello sviluppo di una consapevolezza
videoludica e di approccio al suo mercato.

Videogiocatori più consapevoli e nuovi giocatori che entrano nel mercato grazie a
una cultura più accessibile e inclusiva creano un ecosistema longevo, sano e
generativo. Una base necessaria sulla quale costruire sinergie tra videogioco e
mondo del lavoro, per un riconoscimento delle competenze videoludiche sempre
più integrato, efficiente e proficuo per gli individui, le imprese e la società.

Scopri il progetto, i partner, i comunicati stampa su
goodgameitalia.com e civiltadigitale.com
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