


 

Ciao, mi chiamo 
Bandiougou: 
ti presento il nostro 
atelier

Ciao, mi chiamo 
Safoudiny
Sono uno dei soci fondatori del 
progetto imprenditoriale 
Giocherenda. 

Noi siamo testimoni di come,
dopo aver attraversato 
innumerevoli difficoltà, si possa 
arrivare a concepire una nuova 
idea di ricchezza solidale. 

Il nostro è un modello economico 
etico, circolare e inclusivo, unico 
nel suo genere. I nostri strumenti 
più efficaci sono le storie che 
abbiamo portato in Europa 
dai nostri Paesi d'origine. 
Esse sono il seme a partire 
dal quale siamo in grado di 
costruire e di fare concepire 
nuove narrazioni a chi vuole 
mettersi in gioco stando 
insieme agli altri. 

“Giocherenda”, infatti, nella lingua 
africana pular significa: 
“solidarietà”, 
“interdipendenza”, 
“gioia del fare insieme”. 

I Cubi Contafiabe: 
sono dadi di legno illustrati a mano che 
raffigurano animali, luoghi, personaggi, 
azioni, oggetti. Lanciando i dadi, si 

inventano racconti originali, frutto della 
collaborazione di tutti.

Le Carte Acchiapparicordi: 
riportano parole calde, come “sfida”, “paura”, 

“conflitto”. Pescando le carte dal mazzo, i 
giocatori evocano episodi della propria vita 
collegati alla parola riportata. Stimolano il 

racconto autobiografico creando un clima di 
intimità e conoscenza reciproca. 

  La Ronda dei Desideri: 
è un gioco basato su una ruota che i giocatori 

fanno girare a turno, ottenendo una 
combinazione di elementi (identità, contesti, 
ostacoli), sulla base dei quali ogni giocatore 

dovrà elaborare un racconto per giungere 
alla realizzazione del proprio sogno. 

Le Fantamacchie:  
è un gioco che si basa su disegni creati a 
partire da macchie casuali. Ogni giocatore 
interpreterà l’immagine a suo modo, 

riconoscendovi una molteplicità di figure, 
significati e racconti da condividere con gli altri. 

Ciao, 
mi chiamo Hajar
Noi di Giocherenda vogliamo 
aiutarti a migliorare i tuoi 
processi organizzativi, 
proponendoti laboratori di 
creatività e narrazione, 
empatia e rispetto della 
diversità nell’ambiente 
lavorativo. 

I workshop si svolgono in 
contesti ludici e permettono di 
sperimentare dinamiche di 

interazione inedite e capaci 
di proporre soluzioni nuove ai 
problemi lavorativi quotidiani.

 Le attività ti premetteranno 
di valorizzare le dinamiche 
infragruppo e tra le diverse 
aree aziendali. 
L’applicazione del modello 

HIP (Heroic Imagination Project 
ideato da Philip Zimbardo) nelle 
nostre formazioni consente di 
fortificare la resistenza alle 
pressioni dell’ambiente
esterno.

 Ciao, 
mi chiamo Omar
Collaborare significa 
migliorare la motivazione 
personale ad operare in 
maniera efficace per 
raggiungere obiettivi comuni: 
tutto questo è possibile 
attraverso la narrazione.   

Proponiamo a scuole di ogni 
ordine e grado progetti che, 
su base narrativa, 
favoriscono 
l’educazione 
all’interculturalità 
e alla cittadinanza 
attiva ed 
inclusiva.

La Story Box: 
in un’unica scatola, tutti i 

nostri giochi in formato 

esclusivo per conoscere il 

passato e costruire il 

futuro insieme

Creazioni 
originali: 
in negozio troverai 

accessori tessili 

rigorosamente realizzati a 

mano: zaini, borse, 

sacche, porta tamburello, 

ed altri oggetti 

realizzati anche su 

richiesta e su misura. 

Siamo dei giovani 
creativi e amiamo 
inventare, costruire con 
le nostre mani e 
animare giochi 
cooperativi per liberare 
la narrazione, fare 
crescere la condivisione 
e promuovere 
l'educazione 
interculturale. 

Proponiamo ad aziende 
e scuole workshop sulla 
creatività per migliorare 
i processi organizzativi e 
valorizzare le dinamiche 
aziendali.

Sei pronto a 
ribaltare gli 
stereotipi?

Aperto nel cuore del 

centro storico di 

Palermo, il nostro 

negozio esprime 

chiaramente ciò che 

intendiamo per 

“creazioni di comunità”.

I nostri giochi sono unici 

e adatti a ogni età.

I nostri passatempi 

artigianali, nati per 

recuperare le memorie 

e favorire la narrazione 

e la condivisione, non 

contemplano la 

competizione: 

alla fine del gioco, 

sono tutti vincitori. 
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Ciao, 
mi chiamo Moussa 
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