
 

 

  
 

PIANIFICAZIONE EFFICACE DEL PROGETTO TRAMITE JENGA 

UN'ATTIVITÀ CHE AIUTA I PARTECIPANTI A IDENTIFICARE I RISCHI  
E RICONOSCERE LE COMPETENZE UTILI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Obiettivo: Dopo aver giocato a questo gioco, i partecipanti dovrebbero essere in grado di 
analizzare le componenti chiave di un progetto e di valutarne i rischi intrinseci, in modo da 
identificare strategie per eliminare e/o ridurre al minimo tali rischi a un livello accettabile. I 
partecipanti dovrebbero sottolineare il ruolo delle emozioni nella gestione del rischio e il ruolo 
dei team nel fornire supporto emotivo in situazioni difficili. 

 

Consiglio: 5-8  partecipanti /  45 minuti / un set di  Jenga 

Istruzioni 

● inizia con la spiegazione delle regole del  gioco Jenga 1. 

● chiedi al gruppo di pensare a un  progetto  ipotetico ( es.  ospitare un festival estivo), o 

chiedi loro di  proporre un progetto  reale su cui stanno lavorando al momento. 

● dì loro di immaginare che la torre Jenga rappresenti il loro progetto e ogni blocco sia 

un'area o un elemento di tale progetto (una squadra, finanze, promozione, logistico 

etc..). 

● apri una discussione su quali siano gli elementi del loro progetto e nominarli,  sfidando  

i partecipanti  a pensare oltre le componenti principali. 

● Durante la discussione chiedi ai partecipanti di iniziare a costruire una torre Jenga.  

● Una volta terminato, passa a parlare dei rischi in ogni area del progetto. Spiegare il 

concetto di rischio, compresa la sicurezza fisica ed emotiva, i pericoli alla proprietà, la 

sicurezza finanziaria, la reputazione, etc. 

● chiedi a ogni partecipante di identificare un singolo rischio in ogni area del proprio 

progetto e quindi chiedi di rimuovere un blocco dalla torre. 

● Ripeti il passaggio precedente fino a quando la torre cade o il gruppo non riesce a 

pensare a nessun altro rischio importante. 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga 
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Spunti di riflessione:  

Ti è piaciuto il gioco?  Qual è stata la parte più impegnativa? Come ti sei sentito a lavorare nel 

tuo team? È stato difficile identificare i rischi? È importante parlare di rischi nella gestione dei 

progetti? 

Cosa ti ha aiutato a prendere la decisione di rimuovere un particolare blocco? Come puoi 

mettere in relazione questo gioco con la gestione del rischio?   

Quali competenze sono utili nella gestione del rischio? Cosa puoi fare per svilupparli? 

 

 

 
Consigli per i facilitatori  

● Se hai alcuni più set di Jenga, puoi facilitare questa attività con più gruppi 

contemporaneamente.  
 

 


