
PROGETTO

ll gioco è essenziale per gli adulti quanto per i bambini.
Giocare è una necessità umana di base essenziale per il 
nostro benessere quanto il sonno, e quando non 
giochiamo abbastanza la nostra mente o il nostro corpo 
ne risentono a livello emotivo e cognitivo.
Nel corso del tempo l’assenza di gioco può rivelarsi in 
alcuni modelli di comportamento: possiamo diventare 

FlowFun è un progetto che parte da un’idea semplice, e 
cioè che giocare sia un’attività necessaria allo sviluppo 
della persona lungo tutto l’arco della sua esistenza, e da 
un’approccio  fondamentale, quello collaborativo e 
interdisciplinare. 
Il team che progetta e realizza i nostri giochi è composto 
da creativi e designer esperti in fabbricazione digitale e 
prototipazione in sinergia con pedagogisti specializzati in 
metodi d’apprendimento e sviluppo di competenze 
trasversali.
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TAV. 3
spiderTower

Uno schema fatto d’incastri semplici ma precari come 
la tela di un ragno, un’esperienza di squadra per 

valorizzare le competenze di ognuno. La missione è 
costruire una struttura portante seguendo uno schema 

logico (numeri, figure, disegni, indizi).



TAV. 1
fiveClub

Gestire i movimenti in uno spazio ridotto e
lavorare insieme come le dita di una mano. 
Ogni azione tracciata sulla carta non può essere 
cancellata, pur seguendo i punti, ricostruire un 
disegno non sarà mai stato così difficile.
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TAV. 2
7 words

Una torre di Babele al contrario, dove la condivisione di 
significati e linguaggi permette di proseguire con lo 
schema del gioco. Ma attenzione che a sostenere la 

struttura della torre, restano solo le parole riconosciute 
dal gruppo, in una sequenza di scelte che scorrono 

dall’individuale al corale e ritorno.
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drone 

fly 
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Progettiamo e realizziamo giochi didattici per l’età scolare e lo sviluppo del pensiero divergente. Giochi pensati 
per un target adulto, da utilizzare all’interno di team building aziendali, formazioni, attività che pongano al centro 

temi quali la comunicazione, la narrazione, la collaborazione. 
Giochi di gruppo divertenti, artigianali e curati in ogni dettaglio, studiati per favorire lo sviluppo di competenze.

La vita è più divertente se si gioca.
(Roald Dahl)
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