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LE SERIE TV POLIZIESCHE SONO SEMPRE STATE IL 
GENERE DI PIÙ GRANDE SUCCESSO; TUTTI NOI SIAMO 
AFFASCINATI DAL MISTERO, DALL’INTRIGO E DAL 
DESIDERIO DI VOLERLO RISOLVERE. 
THE CORONACRIME È UN’ATTIVITÀ COINVOLGENTE, UN 
GIOCO INVESTIGATIVO IN CUI I PARTECIPANTI SONO DEI 
DETECTIVE CON UN CASO DA RISOLVERE TRA LE MANI, 
SVILUPPANDO, ANCHE IN QUESTO PERIODO DI 
LONTANANZA FORZATA, SOFT SKILLS QUALI 
INTEGRAZIONE TRA LE PERSONE, PROBLEM SOLVING, 
DECISION MAKING, COMUNICAZIONE, COINVOLGIMENTO 
NEL TEAM, CREATIVITÀ E GESTIONE DEGLI IMPREVISTI.



SERIOUS GAMES.

Da ormai parecchi anni numerosi ricercatori e aziende pioniere hanno messo in luce i 
positivi effetti che il gaming e le sue meccaniche possono avere nelle dinamiche 
lavorative. Nel libro del 2009  “Total Engagement: Using Games and Virtual World to 
Change the Way People Work and Businesses Compete” un capitolo si intitolata 
“Work Sucks: Corporate Problems That Games Can Solve” anticipando un trend che 
ormai è diventato virale sotto il cappello della Gamification of Work. 

Queste attività di gioco per gruppi aziendali, pensate per essere svolte anche in 
questo periodo di lontananza forzata, puntano a stimolare la capacità di 
osservazione, la capacità di intuire elementi in maniera rapida e la coordinazione con 
un gruppo di lavoro. Il tutto viene svolto attraverso quel brivido che solo il pathos 
dell'investigazione può regalare. 

Con una modalità di gioco semplice e immediata i partecipanti dovranno compiere 
delle scelte su cosa indagare e, alla fine dell’indagine, fornire la soluzione del mistero. 
Il format è facilmente adattabile a gruppi da 8 a 200 partecipanti.





L’EVENTO IN GENERALE

LO SVOLGIMENTO.

L’attività si svolge in un lasso di tempo variabile a seconda 
delle necessità: dalle due alle tre ore. 
Alla partenza ai partecipanti verranno inviate via WhatsApp le 
prime relazioni della polizia e la storia dei personaggi 
protagonisti del mistero. 
I partecipanti, durante l’evento, sceglieranno su cosa 
investigare, accumulando sempre più indizi, cominciando a 
gettare luce sul mistero.



• Lo scopo del gioco è individuare la soluzione di un mistero. Un vero e proprio giallo. 

• I partecipanti partecipano divisi in piccole squadre (tra le 4 e le 8 persone ciascuna),  
resteranno in contatto tra di loro, durante il gioco, con una modalità a loro scelta (ad 
esempio Skype, Zoom, WhatsApp…). 

• Ogni squadra dovrà scegliere su cosa indagare, avendo a disposizione un ventaglio 
definito di scelte e risorse limitate. 

I DETTAGLI.

Ad esempio: la squadra potrà chiedere la perquisizione della casa di Marco, che ritengono 
colpevole, o chiedere in banca la situazione finanziaria dei sospettati, in quanto credono che i 
soldi siano un forte movente per il crimine. 
Nel primo caso verrà consegnata a loro una busta contente le foto fatte dalla polizia di tutto ciò 
che hanno trovato di sospetto nell’appartamento di Marco; nel secondo caso otterranno la 
relazione della polizia sullo stato delle finanze dei sospettati.

• Le indagini richiederanno ai partecipanti di:  
     - lavorare in team anche da lontano 
     - prendere decisioni condivise in poco tempo 
     - fare sintesi 
     - problem solving 

• Alcune indagini potrebbero anche richiedere ai partecipanti di risolvere dei giochi 
per ottenere gli indizi (ad esempio: scoprire la password del computer di un 
sospettato). 





Introduzione La trama si complica

I primi indizi Il gran finale

Durante l’introduzione i 
partecipanti riceveranno 
le prime istruzioni e il 
resoconto di quanto sa la 
polizia sul crimine.

I giocatori potranno ora 
iniziare le indagini, 
scegliendo tra quelle 
disponibili. Attenzione 
però: non potranno 
ottenerle tutte, ma 
dovranno compiere una 
scelta

Le richieste fatte 
permetteranno ai 
partecipanti di sbloccare 
ulteriori indagini, prima 
nascoste. Ogni team ha a 
disposizione un numero 
limitato di crediti da spendere 
quindi deve scegliere con 
cura la propria strategia.

Prima della 
conclusione i 
partecipanti sono 
chiamati a fornire la 
propria versione dei 
fatti. Vincerà il team 
che si avvicina di più 
alla versione ufficiale.

LO SVOLGIMENTO.



LE AMBIENTAZIONI 
DISPONIBILI.



CONTATTI.

Phone:  +39 338 9186922 
Email:  info@playthecity.it 
Web:  www.playthecity.it
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