


Go Deep Taranto Vecchia

Vuoi giocare con noi?

Biennale della Prossimità e Comunitazione invitano tutti gli abitanti di città 
vecchia, le associazioni, i giovani, gli educatori e chiunque intenda fare 
qualcosa di bello per il proprio quartiere, a partecipare al Go Deep Game. 

Cercheremo e scopriremo insieme l’abbondanza di risorse, talenti e sogni 
presenti all’interno di Taranto Vecchia!

Come lo faremo? Attraverso il GIOCO! 

Un'opportunità unica per vivere e trasformare le relazioni 

e gli spazi di comunità!

Ti aspettiamo per conoscerti e giocare insieme!



Cos’è Go Deep? 

Go Deep è un gioco orientato al processo che riunisce 

gruppi di persone per lavorare all’interno di comunità.

Go Deep è una sintesi di 2 metodologie esistenti: 

- l’Oasis Game (dalla filosofia Elos) 

- il Processwork (Arte del Processo). 

Il gioco è stato sviluppato e applicato in varie comunità 

in tutta Europa a partire dal  2015 grazie al sostegno di 

Unione Europea.

Il Go Deep Game ha ricevuto nel 2017 il GENE AWARD, 

Global Education Innovation Award, premio conferito da 

agenzie e ministeri europei ai progetti che si sono 

distinti in campo internazionale nell’ambito della 

educazione globale e innovazione.



Un modo entusiasmante, utile e divertente per

aiutare i diversi stakeholders di una comunità a

sviluppare insieme le competenze necessarie per

coinvolgere e trasformare le comunità stessa.

Il GIOCO consente ad un gruppo di partecipanti di

esplorare elementi di criticità in un contesto dato: i

giocatori scelgono una delle "linee" del gioco per

esplorare la consapevolezza personale, di gruppo e

della comunità facendo in modo che si inneschi un

CAMBIAMENTO.

Go Deep è un un viaggio, in cui un gruppo gruppo di

persone, attraversando linee metropolitane

immaginarie, affronta diverse sfide, mirate a

implementare le capacità di leadership e di

facilitazione, e a creare esperienze trasformative per

tutta la comunità!



La vera trasformazione 
dipende dall'atteggiamento 

che abbiamo in una 
situazione.

Per realizzare le opportunità 
di evoluzione che le sfide 

portano con se’, dobbiamo 
essere disposti 

ad immergerci nella 
comunità e percepirne 

l'abbondanza insita!



Il valore di Go Deep

Sempre di più oggi ci è chiesto di affrontare sfide a tutti i livelli della società.
La complessità è enorme e non ci sono risposte facili! Molte di queste sfide
riguardano il lavorare in contesti molto diversi, con lotte di potere e
privilegi: trovare strade comuni richiede nuove modalità di interazione!

Abbiamo scoperto che molte soluzioni sostenibili si incontrano quando
guardiamo un po’ più in profondità, nei processi consci e inconsci che si
svolgono appena sotto la superficie. In noi stessi, nei gruppi e nella società.

Go Deep è un gioco in cui i partecipanti, ma anche le comunità, imparano su
se stesse, acquisiscono nuove competenze in merito alla facilitazione delle
relazioni umane e sviluppano uno sguardo apprezzativo sulle risorse
all'interno delle comunità e delle persone che ne fanno parte,
sull’abbondanza piuttosto che sulla scarsità.

Un percorso, ma anche una formazione, e le prospettive e le risorse che si
acquisiscono possono essere applicate poi nella vita quotidiana.

Attraverso un percorso di consapevolezza, i gruppi che giocano possono
creare azioni davvero potenti a breve termine e rafforzare relazioni e reti
che siano sostenibili sul lungo periodo!

Vedi anche il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3O_Xxl77W-E&t=33s

https://www.youtube.com/watch?v=3O_Xxl77W-E&t=33s


Come funziona Go Deep?

Go Deep Game inizia quando un gruppo di persone, che già esiste o che 
si crea appositamente per il gioco, decide di fare un viaggio alla scoperta 
di sé stessi, del proprio gruppo e della comunità in cui vive o opera, con 
l’obiettivo di portare un CAMBIAMENTO. Formato il gruppo dei giocatori 
e scelto un contesto/comunità si passa alle fasi del gioco.

I FASE: la preparazione: Il gruppo si incontra per lavorare su di sé, 

a livello individuale e come gruppo, per effettuare i primi passi nella 

comunità 

II FASE:  il viaggio: Dopo aver scelto la propria linea tematica, il 

gruppo riceverà un set di 15-20 carte-attività con giochi, esercizi e sfide 

III FASE: l’arrivo: L'ultima fase del gioco invita il gruppo e la 

comunità a riflettere insieme su quello che è accaduto durante il gioco

in questo video ti spieghiamo meglio:       

https://www.youtube.com/watch?v=8LnYZSeeks8&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=8LnYZSeeks8&t=11s


Le Linee di gioco

Visione

Questa linea esplora speranze, sogni e desideri per il futuro. Condividere una visione 
significa avere una direzione: se abbiamo una direzione, possiamo progettare un futuro 
condiviso. 

Diversità

Questa linea  aiuta te e il tuo gruppo a esplorare la diversità presente nel tuo quartiere e 
nella comunità. Incontrare e conoscere persone nuove ci aiuta a scoprire che la diversità 
può rappresentare una vera opportunità di crescita.

Emozioni

Esplorare le proprie emozioni aiuta chi ci circonda. Spesso non conoscendo le nostre 
emozioni non riusciamo a esprimerle; scoprirle  è il primo passo per costruire comunità e 
senso di solidarietà tra persone che non hanno ancora stabilito un legame affettivo.

Creatività

La creatività si auto alimenta: esprimere le proprie risorse creative e nutrire fiducia nei 
talenti degli altri stimola le persone a sviluppare la loro creatività.

Togetherness

Questa linea ci aiuta a diventare consapevoli che siamo tutti collegati. Ognuno di noi ha un 
impatto sulle altre persone e le altre persone influenzano il modo in cui siamo. Questa 
linea esplora il concetto di Ubuntu: "io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo".

Potere e Rango

Questa linea ci aiuta a riformulare le nostre percezioni, a riconoscere chiaramente il nostro 
potere personale e quello della collettività e a creare le condizioni perché ogni persona 
possa fare la differenza.



Go Deep - Obiettivi

Promuovere  il cambiamento attraverso la forza del gioco.

Aiutare i partecipanti e le comunità a consapevolizzare i propri 
talenti, abilità, risorse e punti di forza. Attraverso il gioco, 
partecipanti e membri della comunità acquisiscono nuove 
competenze.

Ottenere esperienza pratica nella trasformazione delle comunità, 
lavorando come gruppo nella creazione di azioni dirette.

Coltivare e promuovere la leadership intrinseca e il ruolo di 
facilitatore che ognuno ha in se.

Sperimentare il potenziale della diversità e capire perché 
dobbiamo promuovere le interazioni tra noi e imparare a vedere 
noi stessi nell'altro.

Incoraggiare e sostenere le comunità, i facilitatori e i partecipanti 
ad andare oltre ciò che pensano sia possibile, individualmente o 
collettivamente.



Biennale della Prossimità – Taranto 2019
GO DEEP GAME

La partecipazione al Go Deep Game è aperta a tutti ed è gratuita a condizione di 
assicurare la presenza durante tutte le fasi del gioco.

Il calendario delle attività è il seguente:

I FASE: PREPARAZIONE: 7 e 8 Maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

II FASE: il VIAGGIO: dal 13 al 16 Maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

III FASE: l’ARRIVO: 4 e 5 Giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Per iscriverti compila il modulo, Ti aspettiamo! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEX5gRDzTJBiUhZUsEgEAoZHYPLWir0JTIhvmIUU
gUa1SdBw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEX5gRDzTJBiUhZUsEgEAoZHYPLWir0JTIhvmIUUgUa1SdBw/viewform


VISITA IL SITO: 
https://godeepproject.org/

http://www.comunitazione.com/s
trumenti/go-deep/

PAGINA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/GoDe
epProject/

Go Deep Italia (Comunitazione):
Giulio Ferretto

E: giulio@comunitazione.com
T: +393393089345

https://godeepproject.org/
http://www.comunitazione.com/strumenti/go-deep/
https://www.facebook.com/GoDeepProject/

