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EMPAVILLE Game
Participation made easy



Il gioco

EMPAVILLE è un gioco di ruolo 
che simula un processo 
partecipativo ibrido 
(on/offline) in cui i giocatori 
assumono il ruolo degli abitanti 
di una città immaginaria con 
l'obiettivo di sviluppare insieme 
le migliori idee.

Non è importante vincere, ma 
migliorare la qualità della vita 
dei cittadini di Empaville.

www.empaville.com

http://www.empaville.com


Con EMPAVILLE puoi:

● familiarizzare con strumenti 

digitali legati alla 

partecipazione

● comprendere le basi di un 

processo di partecipazione

● empatizzare con necessità 

altrui

● riunire persone per decidere 

insieme

EMPAVILLE, participation made easy





Scopri il personaggio che dovrai 
impersonare!
Avrai un nome, un ruolo, una 
professione oppure potresti 
cercare un lavoro, potresti essere 
in pensione o uno studente... 
Conoscerai il tuo stipendio, quali 
sono i tuoi interessi e il tuo 
atteggiamento, dove vivi e lavori.

Siete pront*?

Non mostrare a nessuno il contenuto sul retro della carta.
Gli altri partecipanti dovranno farsi un'idea in base alla tua performance e ai dati 
che troveranno sulla piattaforma.

!

Card Persona



Come tutte le città, anche 
Empaville sta affrontando alcuni 
problemi.
Analizza le sfide e collabora con i 
tuoi concittadini per proporre 
idee e progetti per la città di 
Empaville.

Per facilitare la discussione sull'argomento, sul retro delle carte Sfida ci sono 
alcune domande che ti aiuteranno a concentrarti su argomenti specifici.

!

Card Sfida 



Passeggia per le strade di 
Empaville e scopri i quattro 
quartieri della città: il centro 
storico e il centro, la zona 
residenziale, l'ex zona industriale, 
la periferia.

Ora hai tutte le informazioni per 
iniziare a pianificare

Alcuni quartieri sono più sicuri, altri accolgono più servizi, altri sono ricchi di 
cultura e tradizioni: tieni conto di questi dati durante la sessione di 
brainstorming!

!

La Mappa



Sessioni di gioco





Il kit è uno strumento divertente 
e creativo per organizzare o 
facilitare i tuoi workshop. 
Puoi personalizzare il tuo target 
scegliendo tra 80 personaggi con 
storie, professioni, età e interessi 
diversi...
Puoi lanciare 20 sfide e temi su cui 
riflettere insieme.
Puoi scegliere tra 4 ambienti di 
gioco e personalizzarli con più di 
40 aree. Le innumerevoli 
combinazioni sono progettate per 
adattare le diverse esigenze e 
obiettivi di discussione, 
pianificazione e deliberazione.

Visita la piattaforma BiPart 
dedicata

5 modelli per organizzare 
i tuoi workshop

● Processo partecipativo 
completo

● Processo partecipativo 
semplificato (senza valutazione 
e fase di co-design)

● Definizione di priorità (può 
essere giocato senza le carte 
Persona, ma sono con le carte 
Sfida per intavolare una 
discussione o pilotarla)

● Rigenerazione urbana (con 
l’aggiunta di carte che facciano 
riferimento ad aree esistenti - su 
richiesta)

● Ice-breaking, team building, 
brainstorming

empaville.bipart.it

http://empaville.bipart.it


      

Vuoi usare Empaville per i
tuoi workshop?

Contattaci per saperne di più.

www.bipart.itStefano Stortone |  ste.stortone@bipart.it / +39 392 519 1363

http://www.bipart.it

