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Contesto di riferimento



«Non ci si bagna mai due volte nello 
stesso fiume, perché il fiume scorre di 
continuo, e anche noi cambiamo di 
continuo» - Eraclito
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In entrambi i casi, le attività core hanno sofferto maggiormente, 
con una contrazione che, rispettivamente, si è attestata al -9,3% e 
il -4,8%. Tuttavia, ci sono  settori che più di altri hanno mostrato 
segnali di tenuta: le attività di videogiochi e software, pur 
registrando una leggera riduzione degli occupati (-0,9%) hanno 
aumentato la ricchezza prodotta del +4,2%, anche per via della 
spinta al digitale e all’home entertainment che i vari lockdown 
succedutisi hanno prodotto.» Per quanto tutto ciò possa indicare 
segnali di ripresa positivi nell’ambito (video)ludico in cui 
operiamo, la ricerca prosegue illustrando dati poco ottimistici 
rispetto alle attività di valorizzazione del patrimonio storico e 
artistico - altro nostro campo di azione - rivelando una contrazione 
del -19% relativamente alla ricchezza prodotta in precedenza. 

Questa è la citazione con cui ci piace inquadrare il contesto di riferimento 
culturale 2021 in Italia. L’emergenza pandemica ha fatto nascere nuovi 
bisogni, nuove fruizioni, conducendo lə utenti a una digitalizzazione 
forzata, accelerando inevitabilmente alcuni processi. Nel nome della 
“ripresa (o non ripresa) post-Covid”, abbiamo vissuto un anno fatto di 
scenari mutevoli e mutanti, che sono cambiati e che ci hanno cambiato, 
ponendo problemi con perimetri astratti, pretendendo risposte definitive, 
e mettendo in campo soluzioni rivelatesi poi inevitabilmente obsolete. 
Come illustra la ricerca 2021 redatta da Symbola, Fondazione per le 
Qualità Italiane, «il  viaggio intrapreso in quest’ultimo anno è 
sicuramente uno dei più complessi e a tratti dolorosi, ma anche uno dei 
più sfidanti. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo ha visto una 
riduzione del valore aggiunto pari al -8,1% contro il -7,2% medio 
nazionale; anche l’occupazione è scesa notevolmente, stante una 
variazione del -3,5% (-2,1% per l’intera economia italiana). 

https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2021/


Digital FOMO? 
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Dal nostro punto di vista professionale, in realtà, la più grande minaccia 
riscontrata dall’industria culturale nel 2021 è una sorta di FOMO (Fear of 
Missing Out), che ha reso gran parte degli operatori più ansiosi,  in cerca 
di soluzioni digitali “rampanti” ma con progetti poco studiati, 
proponendo al pubblico esperimenti “DIY” spesso confusionari. Ahinoi, 
sospettiamo che nel 2022, con il lancio in pompa magna del cosiddetto 
“metaverso”, la paura di essere tagliati fuori si amplificherà ancor di più, 
sottoponendo le istituzioni culturali a forti stress nel nome della “digital 
transformation” e, al tempo stesso, spingendo gli stakeholder ad 
abbracciare rimedi solo apparentemente innovativi, frutto (spesso) di 
nulla più di una vera e propria bolla speculativa.

Il 2021 è stato per noi un anno di azione, ma anche di osservazione. 
A venirci in soccorso, infatti, non è stato tanto il prezioso modello 
proposto dal design thinking - che, ci teniamo a specificare, 
rimane per noi un valido alleato nella progettazione delle nostre 
esperienze - bensì, per l’appunto, la scelta di darci (anche) del 
tempo per riflettere. Se il design thinking basa il proprio processo 
innovativo nella definizione del problema, come è possibile infatti 
progettare con un modello così problem-oriented all’interno di uno 
scenario socio-culturale altalenante e instabile come quello 
post-pandemico? In questo senso, più che nella ricerca del 
problema al quale rispondere con una soluzione, ci siamo 
concentratə nella ricerca della definizione dei valori.  In 
quest’ottica, lo sforzo è stato quello di concepire esperienze che 
incarnino i temi che sentiamo più urgenti e imperativi, e che 
possano rispondere a sfide precise. 

Come reagire?
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Non è più possibile operare, soprattutto quando si parla di design e 
cultura, senza tener conto dei grandi cambiamenti globali. Ecco perché la 
riflessione ci ha portato ad allineare i nostri sforzi agli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Possiamo anche noi, con le nostre 
esperienze, dare un contributo al raggiungimento di questi grandi goals? 
Sì, possiamo, dobbiamo, ma soprattutto vogliamo. Nel 2021 abbiamo 
lavorato su temi sensibili come l'educazione civica, l’alfabetizzazione 
digitale come forma democratica per promuovere l’accesso alla lettura, il 
gioco e la sua cultura come forma di accrescimento personale e 
comunitario, il linguaggio inclusivo per rappresentare tutta la pluralità 
con cui ci interfacciamo. Tutto questo espresso attraverso i nostri progetti 
e i nostri prodotti, praticando l’innovazione come riflessione sui processi, 
sui format ludici e sulla loro distribuzione e non come mera espressione di 
un puro avanzamento tecnologico.  

A luglio 2022, We Are Muesli Srl IS compirà  il suo quarto anno di 
vita, una tappa importante per una micro-impresa che opera nella 
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il gioco - nicchia 
più unica che rara e, date le premesse, anche piuttosto confusa. 
Alla luce della cornice riportata, e considerata l’imprevedibilità di 
una situazione che offre soluzioni a problemi già superati, è con 
gioia che riconosciamo, a noi stessi in primis, e agli stakeholder di 
riferimento, il risultato positivo e di crescita, sia in termini 
economici sia reputazionali, di una piccola azienda sui generis che 
non lascia indietro nessuno: né persone, né valori. 

Quattro anni in positivo!Agenda 2030: 
possiamo anche noi contribuire? 



Informazioni sull’ente
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Chi siamo

We Are Muesli Srl Impresa Sociale (a seguire, WAM) è una società a 
responsabilità limitata costituitasi il 17 luglio 2018, iscritta nella sezione 
speciale del Registro delle Imprese Sociali, che da Statuto “si propone di 
svolgere, in via principale, attività di ideazione, progettazione, sviluppo, 
realizzazione, organizzazione e/o commercializzazione di giochi di 
carattere e di utilità culturale di qualsiasi tipologia, performativa (i 
cosiddetti ‘giochi di fuga’ o altre forme di gioco dal vivo, con particolare 
attenzione all'utilizzo di tecnologie elettroniche ed audiovisive 
innovative), editoriale (giochi di carte e da tavolo o altre pubblicazioni) e 
digitale (videogiochi o altre forme ludiche ad alto valore tecnologico)”.

We Are Muesli Srl 
Impresa Sociale
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Sociə fondatorə

Vice Presidente

 Presidente

Dalla costituzione dell’impresa nel 2018 è rimasto invariato l’assetto 
societario rappresentato dallə due co-fondatorə e amministratorə (in 
carica fino a revoca): Claudia Molinari (Presidente) e Matteo Pozzi (Vice 
Presidente), coppia creativa che lavora insieme da oltre 11 anni, di cui 9 
nell’ambito del gioco culturale su temi storici e artistici. Non sono in 
previsione modifiche a breve termine di tale assetto.
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Storia 

Con il nome di “We Are Müesli”, il team informale dellə co-fondatorə 
Claudia Molinari e Matteo Pozzi ha debuttato nei videogiochi nel 2013 con 
la pluripremiata visual novel su Jheronimus Bosch CAVE! CAVE! DEUS 
VIDET.. Tra gli altri progetti a firma WAM, ricordiamo il docu-game per il 
70esimo anniversario della Liberazione Venti Mesi (2015) e la ballata 
interattiva sul patrimonio culturale siciliano The Great Palermo (2016), 
primo videogioco ad essere incluso nella selezione del prestigioso design 
award Compasso d’Oro ADI. 

Progetti: www.wearemuesli.it

 

http://www.wearemuesli.it
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Unconventional storytelling!

WAM è al lavoro dal 2019 anche su esperienze di gioco non-digitale o 
ibride (phygital), come il card game di investigazione storica Colpo di 
Stato (2020) e l’escape room WER IST WER (2019, Selezione ADI Design 
Index 2020), anche nella sua versione in live streaming WER IST WER Z, 
andata in scena per la prima volta nell’estate 2020 dal palco di Triennale 
Teatro Milano, e nella sua edizione cartacea (libro interattivo) Chi è Chi. 

10
Case history:  
www.wearemuesli.it/wiw

 

http://www.wearemuesli.it/wiw
http://www.wearemuesli.it/wiw
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Tutte le attività 
e i riconoscimenti 
aggiornati sono fruibili 
al link di Tumblr 
dedicato.

Eventi: https://wearemuesli.tumblr.com/
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https://wearemuesli.tumblr.com/
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La nostra vision

Crediamo che il gioco sia la forma 
espressiva più empatica, popolare 
e d’avanguardia  per raccontare 
buone storie.
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La nostra mission

Progettiamo e realizziamo 
esperienze interattive inclusive per 
diffondere conoscenza e costruire 
identificazione positiva e 
significativa.
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Sperimentazione 

Crediamo nella ricerca 
come opportunità di 
crescita per il gioco come 
mezzo di comunicazione e 
strumento performativo.

Pensiero critico 

Crediamo che ogni gioco 
esprima una precisa 
visione del mondo e sia 
quindi un’opportunità di 
riflessione critica e di 
interazione con il reale.

Confronto 

Crediamo che le 
meccaniche e le estetiche 
di gioco possano 
dialogare con altre forme 
espressive trovando così 
una piena maturazione 
culturale.

Intrattenimento 

Crediamo che 
l’interattività offra 
modalità uniche di 
rappresentazione della 
complessità e di racconto 
di storie capaci di 
coinvolgere l’empatia, 
l’intelletto e la creatività 
di chi gioca.

Inclusività 

Crediamo che la diversità 
di radici, storie, emozioni e 
contesti culturali debba 
trovare una propria voce 
anche attraverso i giochi, 
evitando rappresentazioni 
stereotipiche e 
convenzionali.

Cosa è WAM?
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Costituzione 
Srl Impresa Sociale

Co-finanziamento
bando ORA! Fondazione 
Compagnia di San Paolo
Co-finanziamento
bando Innovazione 
Culturale Fondazione 
Cariplo

Avvio lavori

Campagna di
crowdfunding 
Colpo di Stato

lancio 
WER IST WER

2018 2019
lancio 
WER IST WER Z 

lancio 
Chi è chi

lancio
Colpo di Stato

2020 2021
lancio 
Ventiquattro 
Elle

lancio 
Madeleines

lancio
Alfabeto 
Civico

WAM: crescita attraverso 
i progetti, di anno in anno
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Dal 2013,
alcuni dei 
nostri 
interlocutori
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Attività & Obiettivi
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Una specifica cultura italiana del gioco 
e specifici giochi nella cultura italiana. 

Questo è l’obiettivo per costruire una reale “gaming 
culture” con l’attitudine espressa dalla mission e della 
vision. Un obiettivo che poggia su due forti volontà: 
creare un made in Italy del gioco per chi ci guarda da 
fuori;  portare una certa cultura ludica per chi opera da 
dentro. Cinque le aree in cui abbiamo operato per 
raggiungere questa finalità: 

1. Games

autoproduzioni o 
produzioni in partnership

2. Formazione

corsi di formazione, 
lectures e seminari nel 
territorio nazionale e 
internazionale

3. Coopetition

consulenze e collaborazioni 
anche tra aziende 
normalmente considerate  
concorrenti al fine di 
ottenere intenti comuni

4. Localization

traduzione di titoli 
esteri in lingua
italiana 

organizzazione o 
partecipazione ad eventi e 
festival  

5. Advocacy
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Tre nuovi titoli

Durante il 2021, ci siamo impegnati a 
estendere le nostre competenze 
professionali esplorando quanti più 
possibili formati di gioco. Questa 
opportunità si è rivelata molto utile 
poiché ci ha fatto maturare un 
specifico know-how su ogni format, 
permettendoci di progettare per 
clienti e secondo scenari di design 
molto eterogenei. Sono tre i titoli 
rilasciati nel corso dell’anno. Le due 
matrici servono a dimostrare che si 
può avere un impatto innovativo 
anche con mezzi puramente 
analogici. analogico

di
gi

ta
le

ALFABETO CIVICO

MADELEINES
Formato: Escape game in .pdf

VENTIQUATTRO ELLE
Formato: Escape room

innovazione

te
cn

ol
og

ia

ALFABETO CIVICO

VENTIQUATTRO ELLE
Formato: Escape room

Formato: Card game analogico

MADELEINES
Formato: Escape game in .pdf

Formato: Card game analogico



Una escape room ispirata a C’era due volte
il barone Lamberto di Gianni Rodari, 
a 100 anni dalla sua nascita
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Ispirata al libro di Gianni Rodari C’era due volte il barone Lamberto, di cui 
rappresenta un ideale “sequel”, 40 anni dopo.
Originariamente progettata nel contesto del centenario dell’autore (2020) 
e posticipata causa COVID, l’escape room è stata aperta al pubblico in uno 
spazio dedicato della Biblioteca Civica di Verbania il 23 ottobre 2021 e 
permarrà in tale location almeno fino a ottobre 2022 (prorogata rispetto 
alla deadline iniziale di maggio 2022), per essere ri-allestita in futuro in 
ulteriori nuove location.

Ventiquattro Elle è un progetto che unisce le logiche delle escape 
room a un processo innovativo di fruizione culturale. Si parte da 
uno spazio fisico “arredato” da grafiche di grande formato, 
contenente armadi con i props di gioco da “sbloccare” via via nel 
corso della storia (entro i 90 minuti dell’esperienza), ricorrendo 
anche all’interazione con un’interfaccia digitale.
Questo rende il progetto al 100% phygital (incorporando 
funzionalità digitali all’interno dell’esperienza fisica) 
promuovendo una particolare customer experience. La tematica 
pone inoltre l’accento sulla valorizzazione del territorio in ottica di 
audience development, marketing turistico e destination 
management.

Elementi innovativiDescrizione
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Cliente: Biblioteca Civica "Pietro Ceretti" di Verbania 

La Biblioteca di Verbania, fondata nel 1907, offre al pubblico un 
patrimonio di oltre 70.000 libri, DVD e CD, disponibili nelle diverse 
sezioni: letteratura, saggistica, Audio&Video, Verbania&Dintorni, 
Biblioteca Bebé, Biblioteca per ragazzi. Propone un'ampia varietà di 
iniziative culturali e di avvicinamento alla lettura lungo tutto l'arco 
dell'anno,gruppi di lettura, corsi e attività di gruppo, rassegne 
cinematografiche e di spettacolo dal vivo anche all'aperto, organizzazione 
di escursioni culturali, volontariato culturale. La Biblioteca di Verbania è 
anche il Centro-Rete del Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, 
costituito da 36 Biblioteche, di cui 25 civiche, per un patrimonio 
complessivo di circa 300.000 volumi.

Fonte: www.bibliotechevco.it/biblioteche/verbania

Hanno sostenuto Ventiquattro Elle: 

Comune di Verbania

Partner coinvolti



WAM_BILANCIO SOCIALE 2021 > Games 

24

Come ha contribuito Ventiquattro Elle alla percezione del cambiamento? 
Questa esperienza ha portato azioni significative sia nei sistemi 
bibliotecari che nel comune stesso. Infatti, anzitutto, come forma di 
intrattenimento, nel Comune di Verbania non vi era presente alcuna 
escape room prima della nostra esperienza. Questa forma di 
intrattenimento ha generato interesse e risonanza, come testimonia 
l’impatto mediatico riscontrato (si veda la pagina dedicata alla rassegna 
stampa). Di per sé, questo è già un segnale di cambiamento. La room è 
stata progettata per fondarsi su due importanti fattori in favore del luogo 
ospitante:
1) sostenibilità economica
2) reputazione per la valorizzazione del territorio  

Considerando la disponibilità relativamente ridotta di orari offerta 
dalla struttura, ovvero il martedì, giovedì, e venerdì alle 16.30; il 
mercoledì alle 19.00; il sabato alle 10.30 e alle 16.30; la domenica 
alle 15 e alle 17, per un totale di 8 slot settimanali, la room ha avuto 
una media di 2,33 gruppi a settimana per un incasso medio di 100 
Euro. Una cifra importante per una struttura bibliotecaria. Inoltre, 
la progettazione studiata attraverso l’app digitale che, tra gli altri 
benefici, prevedeva quella di non avere  un game master in “carne 
e ossa” ma di usufruire dell’interfaccia grafica per qualsiasi 
necessità, combinato all’utilizzo di un ristretto numeri di 
volontariə istruitə alle dinamiche della room, ha fatto risparmiare 
alla biblioteca altri 140 Euro settimanali, per un totale di Euro 240 
sommando le due cifre.  Non abbiamo i dati dei prestiti sui testi di 
Rodari o delle tessere della biblioteca, così come dell’indotto, del 
bar, dei ristoranti locali  limitrofi, perché non registrati in primis 
dal Comune, ma siamo certə che questa soluzione possa essere un 
caso interessante per istituzioni simili.  

Sostenibilità economicaImpatto sociale
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Di Ventiquattro Elle  
hanno parlato…

web
Elle.com 
Touringclub.it 
Arte.sky.it
Ansa 
Adnkronos 
Askanews 
Lapresse 
Illibraio.it 
Leggo.it
Msn.com 
Ilgiorno.it 
Repubblica.it 

Reputazione

cartaceo
Mi Tomorrow 
Topolino 
La Repubblica 
Donna Moderna 
Io Donna 

TV/Radio
Studio Aperto
Rai Radio1
Radio Popolare

Da: La Repubblica, Inserto Robinson , 9 gen 2022

https://www.elle.com/it/lifestyle/g37845685/lifestyle-ottobre-2021/
https://www.touringclub.it/viaggiare/una-escape-room-e-un-nuovo-museo-interattivo-per-gianni-rodari
https://arte.sky.it/news/escape-room-gianni-rodari-verbania
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/10/13/verbania-celebra-gianni-rodari-con-una-escape-room_ce2425fb-e62e-4d6a-9273-de608ffb83dd.html
https://www.adnkronos.com/arriva-lescape-room-ispirata-a-cera-due-volte-il-barone-lamberto-di-rodari_31oTaeXPB7TIVQN7uuzo1T?refresh_ce
https://www.askanews.it/cultura/2021/10/13/ventiquattro-elle-la-prima-escape-room-ispirata-a-gianni-rodari-pn_20211013_00197/
https://www.lapresse.it/cultura/letteratura/2021/10/14/verbania-una-escape-room-dedicata-a-gianni-rodari-per-i-suoi-101-anni/
https://www.illibraio.it/news/storie/escape-room-gianni-rodari-1411322/
https://www.leggo.it/video/gianni_rodari_la_prima_escape_room_ispirata_c_volte_barone_lamberto-6258834.html
https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/tv/gianni-rodari-la-prima-escape-room-ispirata-a-cera-due-volte-il-barone-lamberto/vp-AAPy2MT
https://www.ilgiorno.it/cosa%20fare/escape-room-gianni-rodari-1.6945826
https://www.repubblica.it/scuola/2021/12/04/news/scuola_ora_tocca_ai_nostri_figli_il_vaccino_under_12_e_le_esperienze_all_estero-328847138/


Un libro-gioco digitale in 10 episodi che 
racconta un curioso rapporto epistolare 
con meccaniche proprie degli escape 
games
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Madeleines - Una storia persa, ritrovata è un libro-gioco digitale in 10 
episodi che racconta un curioso rapporto epistolare tra due persone 
attraverso i libri di una biblioteca. Chi sono queste due persone? Perché si 
stanno scrivendo? Di quali libri parlano? Con la guida di una giovane 
bibliotecaria, si potrà svelare il mistero nascosto tra le pagine di questi 
libri. A metà tra un escape game e un libro-gioco digitale, Madeleines  
stimola la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building – se 
si gioca in compagnia. Una storia da scoprire e ricostruire attraverso la 
soluzione di puzzle ed enigmi per poter continuare il gioco con la lettura 
del capitolo successivo. 

Il progetto - finanziato attraverso il Fondo Lettura 2020 del MiC - 
Ministero della Cultura - ha come finalità quella di promuovere la 
lettura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario. Il gioco 
è stato progettato a episodi, resi disponibili settimanalmente, 
proprio come in una serie TV, rilasciati a partire dal 5 ottobre 2021 
su MediaLibraryOnLine, e disponibili fino al 31 maggio 2022. 
L’accesso a Madeleines è possibile soltanto dopo essersi loggati con 
le proprie credenziali personali. Questo è un invito al tesseramento 
tra i vari consorzi bibliotecari che hanno aderito al progetto. 
Infatti, a proporre questa sfida, decisamente fuori dal comune, è 
stata Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi 
bibliotecari italiani. Per partecipare è sufficiente essere iscritti a 
una delle centinaia di biblioteche che attraverso i propri Sistemi e 
Consorzi – 21 in totale – sono coinvolte nel progetto.

Elementi innovativiDescrizione
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Rete delle Reti è un progetto nazionale di cooperazione tra sistemi 
bibliotecari. Dei 36 sistemi di cui è composto, sono 21 quelli che hanno 
aderito all’acquisto della licenza di Madeleines, per un bacino di oltre 800 
comuni italiani e un totale di circa 7 milioni e mezzo di cittadini: 
potenzialmente è stata questa la squadra chiamata a partecipare a 
Madeleines, grazie alla sua innovativa modalità di distribuzione e 
fruizione. Con Madeleines, Rete delle Reti ha inteso intercettare:
1) diffusione attraverso la piattaforma di prestito Media Library Online 
(MLOL)
2) nuovi pubblici in ottica di audience development

Crediamo che, con la strategia messa in campo, ovvero quella di 
distribuire Madeleines attraverso la piattaforma MLOL, abbiamo 
aperto le porte ad una nuova tipologia di consumo del gioco 
culturale. Un consumo  accessibile, gratuito e diffuso su tutto il 
territorio. Riportiamo alcuni dati interessanti. Secondo il Giornale 
della Libreria, in Italia l'indice di prestito – cioè il rapporto 
prestiti/popolazione – è 0,58 contro l'11,08 degli Usa o il 17,18 della 
Germania. Con ciò detto, in tutta Italia solo nel 2020 sono stati 
prestati 1,6 milioni di e-book, riscontrando una crescita del 100% 
rispetto all’anno precedente. Nel quadrimestre inerente al lancio 
di Madeleines, ovvero  tra il 5 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, si è 
registrata una partecipazione di circa 230 persone a settimana per 
un totale di 2760 persone coinvolte a fine anno. Questo è un dato 
estremamente positivo se si considera la tipologia non 
convenzionale del formato del progetto. 

Diffusione attraverso MLOLImpatto sociale

https://www.giornaledellalibreria.it/news-biblioteche-nel-2021-e-stata-superata-la-soglia-del-mezzo-miliardo-di-prestiti-digitali-in-biblioteca-lo-dicono-i-dati-di-overdrive-4753.html
https://www.giornaledellalibreria.it/news-biblioteche-nel-2021-e-stata-superata-la-soglia-del-mezzo-miliardo-di-prestiti-digitali-in-biblioteca-lo-dicono-i-dati-di-overdrive-4753.html
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Capofila: Rete delle Reti
Rete delle Reti è un progetto nazionale di cooperazione tra sistemi 
bibliotecari. Include attualmente 36 sistemi, distribuiti in 8 regioni 
(Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana e Veneto), e comprende centinaia di biblioteche di piccole 
dimensioni e di grandi città come Torino, Milano e Roma, per un bacino 
d’utenza di 13,4 milioni di persone. 

Fonte: www.retedellereti.org

Hanno sostenuto Madeleines: 
Consorzio Sistema Castelli Romani; CSBNO; Sistema Bibliotecario 
Urbano Comune di Pavia; Sistema Bibliotecario Urbano Comune di 
Fano; CUBI – Melzo; Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino; 
Sistema territoriale Biblioteche dei Monti Lepini; Sistema 
Bibliotecario Lodigiano; Sistema Bibliotecario Urbano Comune di 
Torino; Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola; RETI 
BIBLIOTECARIE PADOVANE 2 E 3 Abano Terme; Rete Biblioteche 
Vicentine; Rete Bibliotecaria Bresciana; Sistema bibliotecario 
Seriate Laghi (RBBG); Sistema bibliotecario Valle Seriana (RBBG); 
SBNEM - Comune di Cologno Monzese; Sistema bibliotecario 
Consortile Panizzi; SBAM - Nord Est (Settimo Torinese); SBAM - Est 
(Chivasso); SBAM - Sud Est (Chieri); SBAM - Ovest (Beinasco)

Partner coinvolti
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Durante la nostra ricerca sui target di riferimento per il progetto 
Madeleines, abbiamo ragionato su segmenti che potessero coincidere da 
un lato con quelli del mercato già esistente di questi giochi (“chi sono i 
giocatori di escape room?”), e dall’altro con quelli che le istituzioni 
culturali destinatarie del progetto si propongono tipicamente di 
raggiungere per rispondere ai propri bisogni di audience development ed 
engagement (“chi è il non-pubblico delle biblioteche?”) — in due parole, 
sulla ricerca di una corrispondenza tra soluzione e problema. Tale 
segmento si riscontra appunto nel pubblico degli appassionati di escape 
games, nicchie di giovani uomini e donne (26-40 anni), amanti delle 
escape room e di altre analoghe forme di gioco, altamente fidelizzati a 
queste esperienze, che vivono con un approccio quasi “da evangelist”, 
coinvolgendovi spesso amicə e conoscentə che non le abbiano ancora 
provate. Secondo i test svolti prima del lancio di Madeleines, abbiamo 
rilevato che in media, il campione coinvolto direttamente abbia giocato in 
gruppo coinvolgendo a sua volta altri 4 contatti per un totale di 5 
giocatorə a gruppo.

Se moltiplichiamo quindi il dato registrato dal prestito settimanale 
per il numero dei contatti “trascinati” nel gioco,  ogni episodio di 
Madeleines ha interessato un bacino di utenti di circa 4600 
persone al mese per un totale di 13800 persone nel solo 2021. 
Sempre il campione usato per il pre-lancio, ha rivelato che lə 
giocatorə coinvoltə, qui sopra definitə “trascinatə”, oltre ad avere 
un’età coincidente al target ipotizzato, non avevano mai giocato ad 
esperienze simili né conoscevano la piattaforma MLOL

Nuovi pubblici

APPUNTI PER BILANCIO SOCIAL 2022

Se a questa analisi, ipotizzassimo Madeleines come un prodotto 
commerciale in vendita a Euro 12,99 (anche se il benchmark pone 
esperienze del genere a 19,99), acquistato almeno da un3 
partecipant3, Rete delle Reti avrebbe avuto un incasso pari avcirca 
35K nel corso del solo 2021. 



Un gioco di carte di conversazione
e collaborazione su Ambiente,
Beni comuni, Cultura, 
Democrazia e Economia.
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Alfabeto Civico: Parole in gioco, è un progetto integrato dal Polo del ’900, 
coordinato dalla Fondazione Donat-Cattin in collaborazione con otto enti e 
fondazioni, insieme ai Servizi Educativi del Polo del ‘900. Il progetto ha  
come obiettivo la crescita di una prospettiva civica tra i giovani, 
attraverso l’erogazione di percorsi di riattivazione alla propensione civica 
e politica di giovani delle scuole secondarie di II grado (fascia 14-19) su 
Torino (Istituto Bosso Monti, Istituto Agnelli, Liceo Copernico, Asti 
(Istituto Monti) e Cuneo (Liceo Peano) in percorsi virtuosi e concreti di 
partecipazione. Il progetto si propone, partendo anche dall’opportunità 
che la Legge 92 del 2019 ha avviato con la reintroduzione 
dell’insegnamento dell’educazione civica, di promuovere percorsi 
didattici che aiutino ad aumentare la consapevolezza di essere parte di 
una comunità e avviare a buone pratiche di azione civica. Per questo si 
avvale della collaborazione effettiva e diretta di cinque istituti di Torino, 
Asti e Cuneo di scuole medie secondo grado.

La progettazione del gioco di carte ha seguito fin dal principio 
alcune linee-guida di game design che abbiamo ritenuto 
imprescindibili rispetto alla tematica affrontata:

● Interdipendenza tra i cinque temi oggetto del gioco
● Storytelling come meccanica di gioco principale
● Auto-valutazione da parte dellə giocatorə (nessuna 

condizione di vittoria/sconfitta “imposta” dall’alto)
● Coopetizione come modalità di gioco inclusiva e 

coinvolgente
● Scalabilità del progetto grazie alla “leggerezza” del 

formato scelto (carte) e alla possibilità di estenderne 
l’esperienza in futuro attraverso la progettazione di 
espansioni e personalizzazioni ad hoc

Elementi innovativiDescrizione
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Capofila: Fondazione Donat Cattin
Fondazione Donat Cattin promuove studi e ricerche sulla storia del 
pensiero sociale, politico ed economico tra Ottocento e Novecento dando 
particolare riguardo al movimento cattolico e alla sua presenza nella 
società italiana ed europea. Assume iniziative volte ad approfondire le 
trasformazioni sociali, economiche e culturali delle società 
contemporanee. Per raggiungere questi obiettivi l’Istituto cura la 
conservazione e l’acquisizione di fondi archivistici, l’incremento di una 
biblioteca specializzata, la promozione di convegni, seminari e dibattiti e 
la pubblicazione delle ricerche, dei documenti e degli atti relative alle 
proprie attività.

Fonte: www.fondazionedonatcattin.it

Hanno aderito ad Alfabeto Civico: 
Polo del ‘900, Centro Studi Piero Gobetti, Istituto Gaetano 
Salvemini, Fondazione Vera Nocentini, Fondazione Giovanni 
Goria, Ismel, Istituto Piemontese Antonio Gramsci, ANCR e la 
partnership del Comitato S-Nodi di Torino.

Partner coinvolti
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Alfabeto Civico. Parole in Gioco è stato realizzato con il sostegno della 
Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando CivICa, 
progetti di Cultura e Innovazione Civica e si è concluso con la produzione 
di 70 kit di gioco consegnati al capofila. Rispetto agli altri progetti, questo 
ha avuto un ruolo decisamente più strategico in quanto ha contribuito ad 
agevolare un’importante azione di advocacy all’evento 2021 Biennale 
Democrazia, manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e 
realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. Obiettivo dell’iniziativa 
è la diffusione di una cultura della democrazia che sappia tradursi in 
pratica democratica. Biennale Democrazia è un laboratorio permanente 
d’idee aperto a tutti, con una particolare attenzione nei confronti degli 
studenti delle scuole superiori e dell’università. Il progetto si articola in 
una serie di momenti preparatori e di tappe intermedie – dagli incontri 
negli istituti scolastici ai workshop di discussione tematica

 – che culminano, ogni due anni, in cinque giorni di appuntamenti 
pubblici: lezioni, dibattiti, letture, forum, seminari di 
approfondimento e momenti diversi di coinvolgimento attivo della 
cittadinanza.Tutto ciò con la presenza dei più autorevoli 
protagonisti della cultura nazionale e internazionale, e con la 
collaborazione di oltre 70 tra istituzioni, enti e associazioni, che 
rendono possibile una ricca circolazione di idee, suggestioni, 
proposte. In questa cornice assieme al ricercatore Riccardo 
Fassone, abbiamo partecipato al panel “Il gaming nei processi di 
coinvolgimento democratico”

Impatto sociale

http://biennaledemocrazia.it/
http://biennaledemocrazia.it/
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L’intervento effettuato durante la conferenza Biennale Democrazia ha 
riscontrato molto l’interesse mediatico. Tra tutti gli articoli segnialiamo 
Non è un gioco: Il gaming è la nuova frontiera per insegnare la 
democrazia de Linkiesta, e “Il videogioco è maschio, bianco, etero. Per 
evitare messaggi manipolatori bisogna rendere i modelli più inclusivi”. 
Quest’ultimo ci sembra particolarmente interessante in quanto sottolinea 
l’urgenza del nostro lavoro. Infatti, l’intervista effettuata da Francesca 
Sforza, de La Stampa per l’inserto Specchio, ha suscitato uno tra i  
fenomeni più critici di questo secolo: l’hate speech. Per hate speech o 
discorsi d'odio si intendono espressioni d'intolleranza rivolte contro delle 
minoranze. Un fenomeno sempre più presente nelle nostre società e che in 
buona parte è legato alla comunicazione online. I soli dati rintracciati 
dalla piattaforma social di Instagram, 3K like e 250 commenti di cui il 90% 
di odio, minacce di morte e di stupro, dimostrano due cose: da un lato 
quanto lavoro ci sia ancora da fare, dall’altro quanto sia urgente il nostro 
lavoro. 

Impatto (un)social

https://www.linkiesta.it/2021/10/gioco-democrazia-gaming-videogame-educazione-riccardo-fassone-claudia-molinari-matteo-pozzi/
https://www.linkiesta.it/2021/10/gioco-democrazia-gaming-videogame-educazione-riccardo-fassone-claudia-molinari-matteo-pozzi/
https://www.lastampa.it/premium/articoli/2021/10/21/news/il_videogioco_e_maschio_bianco_etero_per_evitare_messaggi_manipolatori_bisogna_rendere_i_modelli_piu_inclusivi_-297168/
https://www.lastampa.it/premium/articoli/2021/10/21/news/il_videogioco_e_maschio_bianco_etero_per_evitare_messaggi_manipolatori_bisogna_rendere_i_modelli_piu_inclusivi_-297168/
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Progetti precedenti ancora attivi 
tramite la distribuzione Amazon
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Ristampato nel 2021
Colpo di Stato 

Vendita dalla giacenza 
del 2020  
Chi è chi

I libri-gioco Colpo di Stato e Chi è Chi  sono in vendita online su Amazon e 
in una ristretta selezione di librerie locali sul territorio di Milano dal 2020. 
In seguito all’esaurimento a fine 2020 della prima tiratura di Colpo di 
Stato, è stata pianificata una seconda ristampa per il 2021. Grazie alle 
vendite sono stati coperti ampiamente i costi di ristampa, tenendo conto 
inoltre della modesta attività di promozione dedicata a questi due titoli - 
pubblicazioni che si sono semmai vendute “da sole” tramite passa parola. 
Siamo certə che con uno sforzo maggiore si potranno toccare cifre e 
numeri più interessanti; purtroppo al momento non disponiamo di una 
figura interna che si possa occupare continuativamente di questa attività.  
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Sales report



un ciclo di appuntamenti formativi
al confine tra gioco e narrazione
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Nel luglio 2021, WAM ha lanciato la seconda edizione de Il Mattino ha 
l’oro in bocca,  una serie di 4 webinar sul tema dello storytelling 
interattivo, erogato al pubblico attraverso Zoom. Un ciclo di incontri 
“antimeridiani” (il sabato mattina era l’anti-convenzionale slot scelto) sul 
perché, il cosa, il come e il dove raccontare con i videogiochi, un viaggio 
attraverso “luoghi non comuni” al confine tra gioco e narrazione diviso  in 
quattro tappe settimanali.

Descrizione

Come l’anno precedente, rapportato al moderato sforzo 
comunicativo dell’iniziativa, la risposta è stata molto positiva e 
incoraggiante, anche in un’ottica di future riproposizioni del 
format: sono stati quasi 30 lə iscrittə al corso di formazione, dalla 
composizione demografica e dal background variegato e 
all’insegna della diversità. Gli incontri hanno ricevuto ottimi 
feedback generando una bella risposta “dal basso”: un canale 
Discord dedicato dove alcunə partecipantə hanno mantenuto viva 
l’attenzione sui temi affrontati durante il corso, proponendo tavoli 
di lavoro paralleli e confronti frequenti. Troviamo che questo 
esperimento, se lanciato su una scala più ampia, oltre ad essere 
un’ulteriore forma di sostentamento aziendale, possa rivelarsi 
strategico in termini di advocacy per l’attivazione di 
micro-community interessate ai nostri valori.

Impatto sociale
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Nell’anno accademico 2020/2021, WAM ha rinnovato la collaborazione 
all’avvio dei corsi Games (Game Design e Game Art) dell’istituto SAE 
Milano (per il quale i soci fondatori sono anche docenti): una partnership 
strategica nell’ottica della formazione multidisciplinare di futurə giovanə 
professionistə (circa 20 in questo secondo anno) e della trasmissione di 
valori positivi e inclusivi connessi al medium del gioco. 

Descrizione
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Nel 2021 si è celebrato in Italia e nel mondo il settecentesimo anniversario 
della morte di Dante. Per commemorare le sue opere si è costituito a 
Torino un Comitato Scientifico in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri-Comitato di Torino (SDA-To), che – anche in stretta relazione con 
il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario – ha organizzato 
eventi nella città di Torino e nella Regione Piemonte. In questo scenario 
l’Università di Torino, ha organizzato un ricco programma di 
manifestazioni coinvolgendo i suoi vari dipartimenti da quelli dell’area 
umanistica a quelli scientifici, per un totale di quindici convegni, due 
lezioni, una rassegna cinematografica, cinque eventi di letture o lecturae 
o performance dantesche, tre mostre, tre iniziative destinate alle scuole e 
un gioco. Proprio per quest’ultima azione è stato chiesto l’aiuto di WAM 
come art direction per confezionare una serie di illustrazioni in 
accompagnamento al testo. 

Consulenze & Collaborazioni

WAM_BILANCIO SOCIALE 2021 > Cooperation
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Un’azione che ci sentiamo di segnalare, anche se tecnicamente esterna 
all’azienda, è la localizzazione in lingua italiana del videogioco  Chicory: A 
Colorful tale (Finji, 2021), da parte del co-founder Matteo Pozzi.

Questa attività ha rappresentato un’occasione di sperimentazione e di 
innovazione socio-linguistica grazie soprattutto alla scelta di utilizzare, in 
forma organica e “naturale” rispetto all’universo narrativo del gioco, la 
schwa come elemento di inclusione di personaggi e tematiche non-binary 
- esperimento che ha portato alla pubblicazione di articoli e interviste 
online tra cui segnaliamo il lungo articolo di Cristina Resa per la 
prestigiosa rivista di settore IGN, Le parole contano: sul genere e la 
localizzazione dei videogiochi.

Localizzazione

https://it.ign.com/ign-together/185370/feature/le-parole-contano-sul-genere-e-la-localizzazione-dei-videogiochi
https://it.ign.com/ign-together/185370/feature/le-parole-contano-sul-genere-e-la-localizzazione-dei-videogiochi
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Advocacy, Azione 1:
Associazione IIDEA 

1) posizionamento:
WAM vuole diventare il punto di riferimento anche a livello 
istituzionale nel panorama dei videogiochi culturali e artistici 
italiani per la valorizzazione della memoria e del patrimonio 
tangibile e intangibile.

2) sostegno
WAM necessita di un supporto istituzionale come IIDEA, per 
rimanere in contatto con l’industria e usufruire dei servizi dati 
dall'associazione ai suoi associati, in primis nella ricerca di bandi, 
aspetti di supporto legal etc…

3) rete
WAM vuole inserirsi nella rete consolidata di IIDEA per creare da 
una parte nuove sinergie con altri studi di sviluppo, dall’altra per 
avere un appoggio sul fronte comunicazione lato stampa e 
giornalisti.

45

IIDEA è l'Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia 
che da identità e voce comune al settore e indirizzando con un approccio 
unitario i temi di interesse condiviso. L’Associazione è stata fondata agli 
inizi degli anni 2000. Attualmente riunisce più di 60 soci che 
comprendono produttori di console per videogiochi, editori 
multinazionali di videogiochi, sviluppatori italiani di videogiochi e 
operatori del settore esports. WAM ha deciso di associarsi in quanto IIDEA 
si posiziona come un’associazione agile, snella e orientata al risultato. Il 
loro modo di lavorare è molto pragmatico e si basa sul costante 
coinvolgimento dei soci, in modo da assicurare che le azioni siano sempre 
al passo con la costante evoluzione del settore ponendo  i  soci sempre al 
centro delle scelta. Tre i fattori chiave:
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Advocacy, Azione 2:
Edu@Talks per il Consiglio di Europa 

All’interno di questa cornice WAM ha dato il suo contributo 
raccontando attraverso i propri casi come il videogioco sia un 
mezzo estremamente complesso e sfaccettato: un'analisi 
approfondita di meccaniche e caratteristiche dei giochi, necessaria 
per svelarne gli elementi problematici e i suoi rischi, ma anche le 
numerose opportunità. L’obiettivo è stato quello di porre l’accento 
sulla creazione di una cultura dei videogiochi, al pari di ogni altro 
audiovisivo, comprendendo la complessità di questo mezzo ei 
potenziali benefici e rischi ad esso associati. Il talk ha generato 
interesse e opportunità che verranno approfondite nel corso del 
2022.
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Il Consiglio d'Europa ha recentemente pubblicato una guida intitolata 
Video game culture – A map for teachers and parents, una mappa per 
sensibilizzare insegnanti e genitori sulla complessità di questo mezzo, 
nonché sui potenziali rischi e opportunità che ne derivano. Grazie a 
questo report sono derivati una serie di incontri sotto il cappello di 
EduTalks@Council of Europe, per scoprire il potenziale pedagogico dei 
videogiochi per lo sviluppo della cittadinanza digitale. 

https://rm.coe.int/educating-for-a-video-game-culture-a-map-for-teachers-and-parents/1680a28f24
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Advocacy, Azione 3:
Elle Active! per IIDEA
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Elle Active! è il festival dedicato all'empowerment e al lavoro femminili. Il 
7 novembre 2021 - in presenza all'Università Cattolica di Milano, in 
streaming su Elleactive.hearst.it e sui social di Elle.it - è andato in onda il 
forum delle donne attive, giunto alla sua sesta edizione. Un'occasione 
preziosa non solo per aprire un confronto e stimolare un dibattito sul 
ruolo della donna nel post pandemia, ma anche per individuare nuove 
opportunità di mercato e scoprire le tecniche e i percorsi più efficaci per 
raggiungere i propri obiettivi professionali. In questa cornice - 
opportunità offerta da IIDEA, Claudia Molinari è stata intervistata 
assieme ad altre illustri donne del settore per parlare del suo lavoro nel 
campo videoludico. 



FORMA GIURIDICA SRL IMPRESA SOCIALEMODELLI DI BUSINESSEMERGENZA POST COVID
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La riforma del terzo settore e la scarsa 
conoscenza da parte delle consulenze esterne  
riguardo a questa specifica forma giuridica 
continuano a rappresentare un importante 
ostacolo. Non sempre le informazioni sono 
chiare; spesso risultano vaghe, causando 
inevitabili rallentamenti operativi su questioni 
inerenti soprattutto alla partecipazione a 
bandi esteri, all’IVA, alle modalità di 
fatturazione e alle agevolazioni fiscali. 
Continuano inoltre ad essere impattanti i costi 
amministrativi in relazione agli incassi totali 
dell’azienda per questo tipo di forma giuridica. 

Per quanto complessa, è risultata efficace 
l’opera di diversificazione dei modelli di 
business già intrapresa nell’annata 
precedente: dalla fine del 2020 abbiamo 
aperto con buoni risultati un canale di vendita 
online via Amazon per entrambi i prodotti di 
gioco attualmente disponibili in B2C (escape 
deck e libro interattivo), integrando il funding 
mix dell’Impresa con commissioni/forniture 
B2B da parte di istituzioni culturali, come 
avvenuto per tutti e tre i nuovi sotto-progetti 
2021 qui relazionati. 

La più grave criticità del 2021 riscontrata 
riguarda la difficoltosa ripresa per il settore 
culturale nella fase post-pandemica (anche alla 
luce di una perdurante contingentazione per 
quanto ha riguardato eventi e  
intrattenimento). Questo ci ha portato ha 
pivotare il modello di business studiato in 
precedenza su esperienze ludiche ancora più 
ibride e sperimentali. Se da una parte questa 
sfida ha snellito alcuni processi (si veda la 
distribuzione di Madeleines), dall’altra li ha 
appesantiti notevolmente. Un esempio è 
quello riscontrato per l’acquisto del biglietto 
per l’escape room Ventiquattro Elle tramite 
SPID: una scelta restrittiva dettata dalla 
logistica del nostro interlocutore, uno scoglio 
non indifferente per il pubblico, in quanto lo 
SPID è  tuttora uno strumento ostico ai più e 
ancora poco diffuso in generale.



STRATEGIA DI COMUNICAZIONECOLLABORAZIONI FUTUREFUNDING MIX
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Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda 
l’efficacia/efficienza della gestione dei nostri 
social media (attualmente risultano presidiati 
Facebook, Instagram e Twitter). Abbiamo 
provato diverse modalità di gestione di questi 
canali, da soluzioni interne a consulenze 
esterne, sia ad hoc (per esempio per “spingere” 
la distribuzione su Amazon, anche attraverso 
ad e sponsorizzazioni), sia in forma 
continuativa, sperimentando nuovi e diversi 
linguaggi di engagement del pubblico 
(soprattutto sul profilo Instagram dello studio) 
ma, ad oggi, la sfida di un significativo 
aumento dei followers resta ancora aperta e 
complessa. Mantenendo un lavoro costante dei 
nostri contenuti organici, pensiamo che sarà 
necessario per il 2022 appoggiarci ad altre 
modalità di comunicazione, come l’avvio di 
una collaborazione con un ufficio stampa.

Già dal 2020 sono state avviate importanti 
collaborazioni che poi si sono consolidate nel 
corso del 2021. Con Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, è stato studiato un grosso progetto 
che verrà lanciato a pieno regime nel 2023: 
SmARTschooling. La scuola al centro di nuove 
strategie didattiche, tra analogico e digitale, 
progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo 
nel bando per la Cultura 2020. Attendiamo 
l’avvio dei lavori di un progetto di gioco per la 
valorizzazione di un sito storico e l’esito di due 
bandi importanti intrapresi con istituzioni 
socio-culturali.

Ad oggi, è ancora difficile comprendere quale 
sia formula di funding più efficace per una 
impresa così sui generis come la nostra. 
Rimane infatti ancora un asset vincente il 
nostro network, i nostri progetti e la nostra 
reputazione, che ci ha portato e continua a 
portarci clienti, collaborazioni e mediaticità in 
maniera spontanea. La partecipazione a 
conferenze e festival si è da sempre rivelata 
una piacevole incognita, sviluppando sinergie 
inaspettate e durature, anche a distanza di 
molti anni. La partecipazione a bandi rimane 
una procedura perseguita e perseguibile, 
anche se nel 2021 ha dato scarsi risultati. La 
produzione di progetti autosostenibili, come la 
vendita online, richiede sforzi, ma 
sicuramente si posiziona come alternativa 
effort-free dal punto di vista produttivo. 
Contiamo di continuare a rafforzare quanto 
citato, rimanendo vigili nel creare il giusto 
mix di sostenibilità.

DESCRIZIONE SMART SCHOOLING

Già dal 2020 sono state avviate importanti 
collaborazioni che poi si sono consolidate nel 
corso del 2021. Con Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, è stato studiato un grosso progetto 
che verrà lanciato nel 2023: SmARTschoolong. 
La scuola al centro di nuove strategie 
didattiche, tra analogico e digitale, progetto 
co-finanziato da Fondazione Cariplo nel bando 
per la Cultura 2020.

SmARTschooling è la proposta didattica di 
Fondazione Arnaldo Pomodoro per gli 
studenti delle scuole secondarie di primo 
grado e i loro insegnanti, che intende 
stimolare soft e life skills all’interno di un 
processo di apprendimento collaborativo e di 
un approccio innovativo alla didattica.

Il progetto nasce come risposta positiva e 
propositiva di Fondazione alla pandemia: per 
riattivare la relazione con il mondo scolastico, 
ristabilire una connessione di senso con 
insegnanti e studenti, all’interno dei loro spazi 
e nei luoghi in cui Fondazione è presente.

La proposta didattica è frutto di un intenso 
lavoro di cooperazione: una proposta utile alla 
Scuola e per questo progettata insieme alla 
Scuola. 

I temi e le pratiche che costituiscono l’anima di 
SmARTschooling derivano dal pluriennale 
impegno di Fondazione sul fronte 
dell’innovazione didattica e della 
valorizzazione del lavoro di Arnaldo 
Pomodoro.

Per questo strutturiamo il nostro percorso di 
assistenza in modo da valorizzare tale identità, 
creando maggior valore, producendo concreto 
cambiamento e intervenendo efficacemente 
sul superamento delle criticità in una logica di 
sostenibilità di medio periodo.

COLLABORAZIONI FUTURE PER BILANCIO 202

In accordo con Fondazione Ordine 
Mauriziano, siamo stati contattati da 
Fondazione Santagata che a seguito di 
un’accurata analisi sulla necessità di 
valorizzare il complesso del borgo e 
dell’Abbazia di Staffarda, ci ha contattati per lo 
sviluppo di un gioco site specific, Ghost ‘n 
Found, per incentivare il  territorio come meta 
turistica e culturale. Attendiamo l’esito di due 
bandi importanti intrapresi con l’Istituto di 
studi storici Gaetano Salvemini e con SOS 
villaggio dei bambini Italia. 



RETRIBUZIONE DEI SOCIUNO SPAZIO FELICECOMUNICAZIONE EFFICACE
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Perdura una relativa difficoltà nella 
retribuzione dei due Soci Fondatori. Per 
mantenere attiva l’Impresa, si è preferito dare 
priorità e, per quanto possibile, continuità a 
collaborazioni e consulenze, contando semmai 
su altri introiti (in particolare docenze 
nell’ambito gaming presso svariati istituti 
nazionali, agevolate anche dalle modalità di 
DaD) per il nostro personale mantenimento 
economico. L’ottimo stato di salute delle casse 
della società (ora a capitale interamente 
versato) è comunque un segnale molto 
positivo in vista dei prossimi anni. 

Sempre in ottica di benessere dellə nostrə 
collaboratorə,  in parallelo all’organizzazione 
di una comunicazione più efficace, abbiamo 
deciso di investire su una porzione di affitto 
più ampia dello studio che condividiamo con 
altri creativi nel fiorente quartiere di NoLo a 
Milano, e - con la nuova fase post-pandemica 
apertasi nell’estate 2021 - ci siamo cimentati 
all’ampliamento e abbellimento dello spazio di 
lavoro, questo anche attraverso un mirato 
acquisto di arredi e di attrezzature. Vogliamo 
che chi decide di mobilitarsi per venire in 
studio, possa trovare condizioni di lavoro 
serene e distese. 

WAM continua ad incentivare una modalità di 
lavoro priva di vincoli, promuovendo 
l’autorganizzazione, lo smartworking e la 
fiducia. Crediamo fortemente che l’autonomia 
e la possibilità di gestire meglio la vita privata 
aumentino la qualità di tutta l’organizzazione. 
A questo modello, abbiamo aggiunto due 
importanti challenge: 
la riduzione delle email
la riduzione dei meetings
L’utilizzo di strumenti di gestione come Slack, 
Trello e Zoom hanno permesso di comunicare 
efficacemente senza dover ricorrere a riunioni 
e email che spesso sono causa di grossi delay 
organizzativi. Crediamo che questa modalità 
sia vincente e pensiamo di adottarla anche nel 
2022 istruendo anche con i nostri clienti e 
partner.



WAM  si propone di generare impatto sugli ambiti di riferimento 
citati (settore culturale) attirando nuovo pubblico e contribuendo a 
cambiarne il percepito: da contenitori passivi a erogatori di 
esperienze attive e partecipate. I nostri progetti rafforzano la 
competitività e la crescita dei luoghi del sapere, mettendo a 
disposizione esperienze ludiche, ibride (phygital) e innovative ad 
alto contenuto narrativo, al fine di ampliarne l’offerta soddisfacendo 
il bisogno esistente determinato dal calo di pubblico.
Le possibili ricadute sono molteplici. Riteniamo che le attività 
presentate rispondano pienamente al quesito posto nel maggio 2021 
sul sito ufficiale internazionale dell’Agenda 2030 (Why arts and 
culture are important for the global goals?), in quanto il game 
design applicato alla promozione e allo sviluppo del settore 
intercettato può rappresentare una svolta innovativa e coinvolgente 
per la valorizzazione della cultura e del patrimonio italiano, grazie 
anche all’utilizzo e all’integrazione delle nuove tecnologie, con 
capacità di generare ricadute e benefici diretti e indiretti sul tessuto 
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Considerazioni sul nostro 
impatto sociale

economico negli ambiti, per l’appunto, culturali e turistici. 
Come già detto, indipendentemente dalle dimensioni della 
propria impresa, crediamo che nessun progetto contemporaneo 
possa articolare la propria capacità di impatto senza tenere 
conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals). Nel caso specifico delle escape rooms da 
noi progettate, pensiamo che la loro vocazione alla 
valorizzazione del patrimonio, alla divulgazione culturale e, a 
tendere, alla riqualificazione di spazi in disuso o abbandonati, 
possano contribuire al miglioramento della fruizione e della 
circolazione del sapere, rispettandone al contempo l’eredità. La 
natura innovativa di tutti i nostri format può quindi avere 
ricadute positive in questo senso, per il raggiungimento diretto 
o indiretto dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030:

● Goal 4 – Quality Education
● Goal 8 – Decent Work and Economic Growth
● Goal 11 – Sustainable Cities and Communities 
● Goal 16 – Peace, Justice and Strong Institutions

https://www.globalgoals.org/news/culture-and-sdgs/
https://www.globalgoals.org/news/culture-and-sdgs/


È doveroso spendere un paragrafo sulla definizione sopra citata di 
“game design applicato”. Da alcuni anni a questa parte, quello della 
gamification è un “trending topic” di cui molte organizzazioni (nel 
senso più ampio del termine: aziende, fondazioni, istituzioni, etc.) 
hanno sentito parlare e che alcune hanno praticato, pur tra mille 
equivoci e semplificazioni. Contemporaneamente, l'affermazione di 
videogiochi indipendenti dall’alto spessore artistico e culturale ha 
contribuito all’evoluzione del mezzo videoludico ben al di là dei 
classici stereotipi commerciali. Punto di incontro tra queste 
tendenze sono i cosiddetti “giochi applicati” (applied games), diversi 
dalle esperienze “gamificate”: i giochi applicati sono opere 
interattive a pieno titolo, che integrano in modo organico la natura 
di entertainment del videogioco con nuove possibili funzioni di 
apprendimento, comportamento, comunicazione. Crediamo infatti 
che il linguaggio del gioco, forse più di ogni altro mezzo di 
comunicazione e forma espressiva, possa ingaggiare persone, 
diffondere cultura e costruire ponti tra mondi e generazioni 
differenti, articolandosi in maniera naturale tra discipline e contesti 
diversi. 
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Riportiamo a titolo di case history, un nostro caso come prova che 
quanto diciamo ha reali ricadute. Tra i lavori realizzati dal nostro 
team in passato, evidenziamo per esempio come le versioni desktop, 
iOS e Android del videogioco narrativo The Great Palermo (2016) 
abbiano generato numerosi articoli, nazionali e internazionali, e 
interesse sui social media, sia tra i gamers sia tra esperti, curiosi e 
appassionati di arte, cibo e viaggi. 

Un caso di best practice 
da riproporre



The Great Palermo è infatti un videogame narrativo (genere visual 
novel) dedicato a una delle più preziose realtà del patrimonio 
culturale intangibile della città di Palermo: il cibo da strada. 
Contando su questo filo conduttore e attraverso tratti stilistici e 
personaggi ricorrenti della sicilianità, l’obiettivo dell’esperienza è 
stato quello di raccontare il territorio palermitano, la sua arte, la sua 
cultura, le sue tradizioni - in una parola, la sua multiforme 
complessità. Alla versione digitale hanno fatto seguito una mostra 
fisica dedicata agli artworks del gioco presso la Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo, e un gioco urbano curato dall’associazione 
U’Game, basato proprio sulle tappe e sulle location narrate nel 
videogioco. Non a caso, questo progetto - che nel 2018 è stato poi 
selezionato per il prestigioso premio ADI Compasso d’Oro ed esposto 
in Triennale Milano nella mostra sul tema del gioco Giro Giro Tondo 
- è stato presentato come caso di rilievo durante la conferenza Mibact 
/ Commissione Europea del 2 febbraio 2017 “Sinergie tra Industrie 
Culturali e Creative e Turismo”. Ad oggi, insieme a Venti Mesi (altro 
nostro titolo del 2015 dedicato alla memoria della Resistenza), The 
Great Palermo fa parte dei casi di spicco di IVIPRO, un programma di 
mappatura del territorio italiano in chiave videoludica supportato 
dalle Italian Film Commissions, dedicato proprio alla promozione 
turistico-culturale del territorio. 
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https://ivipro.it/it/home/


Ci impegniamo quotidianamente a dare un contributo concreto 
negli ambiti culturali che meritano attenzione per accreditare il 
gioco come forma naturale ed evolutiva dei media tradizionali. 
Va segnalato che attraverso le nostre finalità date dalle cinque aree 
di azione, ovvero games, teaching, consultancy & collaborations, 
localization e advocacy, abbiamo riscontrato ulteriori interessanti 
punti di contatto con i Global Goals:

● Goal 5 – Gender Equity
● Goal 8 – Reduce inequality within and among 

countries. 

Nel 2021 abbiamo introdotto l’utilizzo della schwa come azione 
concreta contro la disuguaglianza di genere, questo perché 
pensiamo che l’insita discriminazione del maschile sovraesteso, 
soprattutto nel nostro campo, aumenti disparità e percezione 
distorta. L’inclusività è un percorso e quello che passa dal linguaggio 
segue un cammino difficile, soprattutto a livello culturale. 
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Le nostre produzioni vogliono che chiunque possa sentirsi parte del 
discorso, così come le nostre presentazioni a stakeholders, i nostri 
panel, speech, talks, lectures e seminari. Sosteniamo quindi l’utilizzo 
della schwa come da linee guida prodotte dalla comunità LGBTQ+, 

La schwa per 
il cambiamento

http://progettogenderqueer.blog
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Global Goals recap 



Situazione finanziaria
e amministrativa



Numero soci: 2

Numero dipendenti: 0

Numero collaboratori 2021 
(lavoro autonomo 
occasionale): 3, di cui 
1 donna e 2 uomini
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Principali stakeholders coinvolti nei 
progetti 2021:

Rete delle Reti
CSBNO
IIDEA
Comune di Verbania
Fondazione Donat-Cattin
Polo del ‘900
Fondazione Arnaldo Pomodoro
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I ricavi per vendite e prestazioni ammontano nel 
2020 a complessivi Euro 110.523, di cui:

- Euro 103.463 relativi a prestazioni di servizi 
(principalmente: consulenze didattiche e 
compensi per realizzazione progetti di gioco di 
carattere culturale);

- Euro 7.060 relativi alla vendita di prodotti 
tramite Amazon.

Inoltre, si rilevano le seguenti componenti 
positive di reddito:

- rimanenze finali di prodotti finiti (mazzi di 
carte del gioco Colpo di Stato e copie del libro 
Chi è chi) per complessivi Euro 14.998;

- utilizzo del fondo imposte differite per Euro 
7.200.

Complessivamente, risultano soddisfatti i 
requisiti di cui all’art. 2, comma 3, del decreto 
legislativo 3 Luglio 2017, n. 112
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Il costo della produzione ammonta a complessivi 
Euro 110.824, suddiviso come segue:

- Euro 8.214 relativi ai costi per materie prime, 
sussidiarie e di consumo e per merci: tra questi si 
segnalano, in particolare, i costi per materiali di 
stampa per complessivi Euro 4.072;

- Euro 80.835 relativi ai costi per servizi, tra i quali 
si evidenziano, in particolare, i compensi per 
lavoro autonomo occasionale (Euro 20.297), i costi 
per consulenze di progettazione (Euro 41.066) e 
amministrative (Euro 5.044) e, infine, i compensi 
corrisposti al sindaco unico (Euro 4.025);

- Euro 5.489 relativi al godimento dei beni di 
terzi (costituiti pressoché interamente dai costi 
per il comodato d’uso dello spazio dello studio, 
pari a Euro 5.440);

- Euro 527 relativi agli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali;

- Euro 738 relativi agli oneri diversi di gestione, 
rappresentati principalmente dagli oneri 
connessi alla vidimazione dei libri sociali e dai 
diritti camerali.

Si segnalano, infine, interessi passivi per Euro 
695.
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I costi per materie prime, 
sussidiarie e di consumo e 
per merci sono funzionali 
alla realizzazione di 
materiali grafici per 
allestimenti e prototipi di 
gioco; infatti, la categoria 
di costi in parola è 
composta pressoché 
interamente dall’acquisto 
di materiali di stampa.

I costi per servizi sono destinati 
principalmente alla 
remunerazione dei collaboratori e 
dei professionisti che concorrono 
al processo creativo, nonché 
all’espletamento della gestione 
commerciale ed amministrativa 
della Società.

I costi per il godimento dei beni di 
terzi sono riferiti, per la maggior 
parte, al comodato d’uso dello 
spazio dello studio ove è svolta 
l’attività sociale.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 
2021 ammonta a Euro 75.835, di 
cui:

- capitale sociale per Euro 10.000 
(fondo di dotazione);

- riserva legale per Euro 2.742 
(fondo vincolato);

- riserve straordinarie per Euro 
50.004 (fondi disponibili);

- utile dell’esercizio per Euro 
13.089.
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Previsioni statutarie 
relative 
all’amministrazione e al 
controllo dell’ente:
Art. 19: Secondo la deliberazione 
dell’assemblea, 
l’amministrazione della società 
è affidata in alternativa:
1. ad un Amministratore Unico;
2. ad un Consiglio di 
Amministrazione, composto da 
due a cinque membri secondo il 
numero determinato al 
momento di nomina.

Art. 20: Gli amministratori durano in 
carica fino a dimissioni o revoca anche 
senza giusta causa, salva diversa 
disposizione dell’Assemblea all’atto 
della nomina.

Art. 29: il Consiglio di Amministrazione 
può delegare parte delle proprie 
attribuzioni a qualcuno dei suoi 
membri determinando i limiti della 
delega stessa e in questo caso si 
applicano le disposizioni e limitazioni 
contenute nell’art. 2381 commi quarto e 
sesto del codice civile in quanto 
compatibili.
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Modalità seguite per la 
nomina degli amministratori:
Art. 19: possono essere nominati 
Amministratori anche non soci. 
Non possono essere nominati 
Amministratori e, se nominati, 
decadono dall’ufficio coloro che 
si trovano nelle condizioni 
previste dall’articolo 2382 del 
codice civile.

Art. 25: ove non vi abbia 
provveduto l’assemblea, il 
Consiglio nomina nel suo seno 
un presidente e può nominare 
un vicepresidente ed un 
segretario.

Art. 28: qualora nel corso dell’esercizio vengano a 
mancare uno o più amministratori, gli altri 
provvedono a sostituirli con il consenso 
dell’organo di controllo, se nominato, purché la 
maggioranza dei Consiglieri sia di nomina 
assembleare. Gli Amministratori così nominati in 
sostituzione di quelli venuti a mancare restano in 
carica sino alla prossima Assemblea. Qualora 
invece venga a mancare per qualsiasi causa la 
maggioranza degli Amministratori, si intenderà 
decaduto l’intero Consiglio. Quando il Consiglio 
di Amministrazione è composto da due soli 
amministratori, in caso di disaccordo sulla 
revoca dei poteri conferiti ed in caso di cessazione 
della carica, per qualsiasi motivo, si intenderà 
dimissionario l’intero Consiglio.
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Particolari deleghe conferite agli 
amministratori:
Art. 21: L’Organo Amministrativo ha tutti i più 
ampi poteri per l’amministrazione della 
società e pertanto quelli per compiere gli atti 
sia di ordinaria sia di straordinaria 
amministrazione, salve le limitazioni 
deliberate al momento della nomina. In ogni 
caso sono riservate all’Assemblea le decisioni 
di compiere le operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale 
o una rilevante modificazione dei diritti dei 
soci e tutte le altre decisioni riservate per legge 
o per statuto alla stessa.

Art. 24: L’organo amministrativo può 
nominare procuratori per il compimento di 
determinati atti o categorie di atti, 
determinandone i poteri.

Art. 29: il Consiglio di Amministrazione può 
delegare parte delle proprie attribuzioni a 
qualcuno dei suoi membri determinando i 
limiti della delega stessa e in questo caso si 
applicano le disposizioni e limitazioni 
contenute nell’articolo 2381 commi quarto e 
sesto del codice civile in quanto compatibili. 
Inoltre non possono essere delegate le 
attribuzioni indicate nell’articolo 2475, quinto 
comma del codice civile.



GRAZIE
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h/per year

350

institutions
(currently)

4

students
per year

+100 

subjects
taught

+10

Materie insegnate nel corso del 2021

● Game design
● Narrative design
● Interactive storytelling
● Screenwriting 
● Creative writing
● Game production
● Visual design 
● UX/UI
● Art Theory
● 2d drawing
● History and culture of games
● Mentoring/tutoring
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Collaborazioni
passate

Collaborazioni
attive
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda 
l’efficacia/efficienza della gestione dei nostri 
social media (attualmente risultano presidiati 
Facebook, Instagram e Twitter). Abbiamo 
provato diverse modalità di gestione di questi 
canali, da soluzioni interne a consulenze 
esterne, sia ad hoc (per esempio per “spingere” 
la distribuzione su Amazon, anche attraverso 
ad e sponsorizzazioni), sia in forma 
continuativa, sperimentando nuovi e diversi 
linguaggi di engagement del pubblico 
(soprattutto sul profilo Instagram dello studio) 
ma, ad oggi, la sfida di un significativo 
aumento dei followers resta ancora aperta e 
complessa. Mantenendo un lavoro costante dei 
nostri contenuti organici, pensiamo che sarà 
necessario per il 2022 appoggiarci ad altre 
modalità di comunicazione, come l’avvio di 
una collaborazione con un ufficio stampa.

BUROCRAZIA E CULTURA A FILIERA LUNGA

La giurassica organizzazione di alcune 
imprese culturali con cui ci interfacciamo, 
incastrata in meccanismi amministrativi 
vecchi e obsoleti, in burocrazia estenuante, in 
procedure massive, a volte diventa un 
ostacolo, quasi una minaccia alla riuscita del 
progetto stesso. La proattività non è una 
caratteristica dei nostri stakeholders che 
spesso si “accontentano” di aver sdoganato 
task sicuramente faticosi, come la 
rendicontazione, senza però tener conto della 
qualità e delle potenzialità del progetto che è 
stato creato per loro. Inoltre, l’accesso alle 
opportunità di funding con bandi dedicati, 
attraverso la costruzione di cordate di partner 
non sembra una soluzione efficace al 
cambiamento culturale. La sensazione è quella 
di creare progetti a filiera lunga, caratterizzati 
da numerosi passaggi e operatori coinvolti con 
grande dispersione di risorse economiche,  
prima di arrivare all’utente diretto. 

PROMOZIONE CULTURALE

Durante il 2021 ci siamo posti parecchie 
domande riguardo alle pratiche di promozione 
dei nostri interlocutori. Abbiamo riscontrato 
che c’è molta difficoltà nel comprendere che 
per una buona riuscita c’è bisogno di 
investimenti in comunicazione e di risorse 
attive. La promozione alla partecipazione 
culturale deve essere percepita come 
un’attività integrata al progetto stesso. 
Purtroppo, spesso, le istituzioni perdono 
questo contatto con il pubblico, delegando 
questo parte all’impresa culturale coinvolta, in 
questo caso a noi. Questa può rivelarsi 
un’opportunità di business per il futuro, ma 
ad oggi si posiziona come un grosso effort, un 
delta di progettazione che sosteniamo con 
difficoltà.  
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