
Facilitate Discussion and Action

Along with games, the cards may be used to facilitate discussion and/or action. 
In most of the uses below, each person starts with a hand of seven Solution 
cards, and each person talks about which Solution they choose and why.

•   Best for Us:  Each person chooses a Solution they think will give their 
organization the biggest boost, then shares it with their colleagues at 
a table. Everyone at the table votes on the most important Solution 
for the organization. If multiple tables are participating, then each 
table reports out their best Solution, and the room votes on the best 
of the best.

•   Let’s Try This:  People give their leader or human resources colleague 
a card indicating what they think will be most effective for the 
organization. The recipient can say how many of various cards she 
received, and what she thinks it means the next step is for the team.

•   This is for You:  Everyone gives everyone else at their table a card 
they think would help the recipient be happier or more engaged at 
work.

•   Put it Up:  All Solution cards are spread out face up on a table. Each 
person picks one they would like to use in the next few weeks, takes it 
back to where they work, and places it where it will remind them to 
take action.

•   Find a Problem:  Pick a random Solution card. Discuss a problem in 
your organization that would be best solved by the Solution, and how.

•   Keep Doing:  Everyone gives everyone else at their table a Solution 
card that describes something the recipient does, and should keep 
doing.

•   Send Me This:  Everyone chooses several cards to be delivered to 
them over the next several months. As each card arrives, act on it 
and report back to others on how it worked out.

10.  Let’s Talk About It:  Anyone may pause the game for deeper discus-
sion any time a card is played.

11.  Scenario my Solution:  Play the game normally, except that the 
Executive picks a Solution, and players have hands full of problems. 
They present the Executive with the problem they think the Solution 
would best solve.

12.  Imaginary Application:  Thirty-six Solution cards are placed face 
down in a 6 x 6 array. A die (not included) is thrown twice. The first 
number identifies the column, and the second number the row. This 
card is turned face up. All players create and share a fictional appli-
cation in which this Solution produced positive results. All players 
vote for the best story that features the most appropriate align-
ment of the situation and the Solution.

13.  Many Games in One:  Roll dice (not included) before each round, 
and use the roll of the dice to determine which of these many varia-
tions you will use for the next round.

14.  Bad Solution:  The Executive picks the Solution least likely to help 
with the problem!

15.  Expert Facilitation:  Bring in a facilitator who understands the 
science of happiness and employee engagement. Have them answer 
questions, explain how some Solutions work, and point out patterns 
in the players’ choices and discussions, for example. 

16.  Solitaire: Play by yourself. Choose a real Scenario you are facing in 
your work life. Randomly deal ten Solution cards to yourself. Pick 
the one that is most likely to help with your problem, and act on it.

1.  Stack the Decks:  Go through each deck and create a subset that 
applies especially well to your work situation.

2.  Quick Decisions:  The Executive has up to 30 seconds to pick a 
Scenario they want Solutions for. Players have up to 30 seconds to 
pick a Solution card. The Executive gets 1 minute to pick winners.

3.  No Lobbyists:  Solution cards are placed face down in front of the 
Executive who shuffles them before reading them and choosing 
winners. Players may not explain to the Executive why they picked 
their Solution.

4.  DIY Scenarios:  Instead of using the Scenario cards, the Executive 
describes any real or hypothetical problem. 

5.  We are the Executive: The group serves as the Executive. A Scenario 
is turned over from the top of the Scenario deck. Every player 
provides a Solution. All players vote on the best Solution and most 
creative Solution. Players are not allowed to vote for their own Solu-
tion.

6.  Less is More:  Players hold 6 or fewer Solution cards.

7.  More is More:  Players hold 8 or more Solution cards. 

8.  Multiple Scenarios: The Executive draws two Scenarios and 
describes them both. Players play a single Solution that must be 
able to solve both problems simultaneously.

9.  Well Rounded:  The first player to have a Solution card chosen (as 
best or most creative) from all four categories—Subdue Stress, 
Practice Positivity, Flow to Goals, and Revitalize Relationships—wins.

Variations on the Game

Once you’ve played the basic game, you can hack it in almost endless ways. Here are a few of our favorites:

Make Choose Happiness @ Work your own - hack the rules, create custom cards, get creative and use the cards however you like!

Hack the Game! Try these other ways to use Choose Happiness @ Work game cards.

@work
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SE HAPPINESS Customize your Game!
Visit HappyBrainScience.com/GameMore to design 
custom game cards to add to your deck. It’s easy and lets 
you tailor gameplay to your organization’s culture!

3.  Master: dopo aver ascoltato la spiegazione di ogni giocatore, scegli la 
carta Soluzione che ritieni migliore. Scegli anche una carta Soluzione 
diversa che a tuo giudizio è la più creativa o divertente.

Se una delle carte vincenti dice "Provate tutti adesso!", Allora tutti al 
tavolo devono fare l'azione descritta in quel momento. Il giocatore che 
ha fornito la soluzione migliore ottiene due punti e mantienequella carta 
Soluzione vincente e mette la carta Scenario in una pila vicino a loro per 
registrare i propri punti. Il giocatore che ha fornito più carte creative o 
divertenti ottiene un punto e può tenere quella carta Soluzione per 
registrare quel punto.

Raccogli tutte le altre carte Soluzione inutilizzate che sono state giocate 
escartale.

4.  Giocatori:  pesca una carta Soluzione per riavere tutte e sette le carte.

5.  Alla fine di ogni round, ogni giocatore ha la possibilità di scartare una 
Carta Soluzione e pescarne una nuova se lo desiderano. Il ruolo del 
Master passa a sinistra.

Ripeti i passaggi 1-5 fino al termine del gioco.

Fine del gioco:

Il gioco finisce quando ogni persona è stata Master per tre volte. 
Puoi anche scegliere di giocare invece fino a un certo numero di punti 
o per una certa quantità di tempo.

Inizia a giocare:
1.  Master:  capovolgi una carta Scenario dalla cima di quel mazzo. Se non 

sei interessato a conoscere soluzioni per quello scenario, puoi scartarlo e 
capovolgerne un'altra. (Puoi farlo fino a due volte; in questo caso usa la 
terza carta Scenario che ottieni in modo da non far aspettare troppo a 
lungo gli altri). 

Descrivi ad alta voce lo scenario che hai scelto e posizionalo a faccia in 
su sul tavolo di fronte a te. (Puoi leggere alcune o tutte le carte Scenario 
o, addirittura meglio, descrivere un problema come questo con parole 
tue. Puoi mettere da parte le tue carte Soluzioni per il momento perchè 
non le utilizzerai mentre sei il Master).

Alcune carte Scenario sono etichettate come "Carta Problema a Scelta 
Libera"; se tu peschi questa scheda devi descrivere un problema reale o 
immaginario per il quale vuoi soluzioni.

2.  Tutti gli altri giocatori:  scegli la carta Soluzione tra quelle che hai che 
meglio pensi possa aiutare ad affrontare lo scenario. Se non hai un'otti-
ma soluzione per lo Scenario, puoi essere creativo e divertente; puoi 
segnare punti anche in questo modo! (Tieni presente che mentre la 
maggior parte delle soluzioni possono essere divertenti in determinati 
contesti, ogni singola Soluzione nel gioco è una reale, efficace, Soluzione 
basata sulla scienza per lo scenario giusto).

Partendo dal giocatore a sinistra del Master, metti la tua Soluzione a 
faccia in su sul tavolo e spiega come la tua soluzione potrebbe aiutare. 
(Tu puoi leggere alcune o tutte le carte scelte o spiegare con parole tue 
come e perché la soluzione funzionerà).

Preparazione
Consigliamo di seguire le seguenti istruzioni per fare pratica
per imparare a giocare.

Per iniziare:

1.  Riunire minimo tre persone intorno a un tavolo; 
consigliamo da quattro a sette giocatori per avere l'esperienza ideale, 
ma possono esserci anche più giocatori, soprattutto più squadre. 
Puoi scegliere di distribuire una scheda chiave di categoria di soluzione 
a chiunque ne voglia uno. 

2.  Mescola le carte Scenario e mescola separatamente le carte Soluzione.
Posiziona i due mazzi uno accanto all'altro sul tavolo: 
gira una carta in ciascun mazzo per iniziare una pila degli scarti 
accanto a ciascun mazzo.

3.  Distribuisci sette carte Soluzione a faccia in giù a ciascun giocatore. 
I giocatori possono guardare solo le proprie carte.

4.  Chi distribuisce le carte è il Master e inizia il gioco.

 

Per conoscere le fonti 
scientifiche su cui si basa 
il gioco e per scoprire più 
modalità di gioco, visita
HappyBrainScience.com/GameMore

• Trova le fonti scientifiche alla base 
di tutti i contenuti del gioco e scopri 
dove puoi saperne di più sulla scienza 
della felicità

• Ottieni ancora più modi per utilizzare 
le carte

• Crea tu stesso delle carte 
personalizzate

Scopri ancora più risorse online.

Visita il sito:
HappyBrainScience.com/GameMore

@work

CH
OO

SE HAPPINESS

Panoramica
I tuoi obiettivi sono guadagnare punti e imparare a essere felici sul lavoro.

Come la maggior parte dei giochi, il tuo obiettivo quando giochi a Choose 
Happiness @ Work è quello di totalizzare più punti e vincere. Ma Choose 

Happiness @ Work ha altri obiettivi che sono ancora più importanti: imparare il 
più possibile sulla scienza della felicità e come applicarla al lavoro. 

Preparati a giocare a modo tuo!

Il gioco include oltre 150 carte
in varie categorie:

istruzioni e suggerimenti per il gioco

Gioca a modo tuo e diventa
parte di un team felice!
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Oltre 50 carte scenario: queste
le carte descrivono le sfide sul lavoro.

Oltre 100 Solution Card: queste
le carte descrivono modi per incontrarsi 
sfide e prosperare sul lavoro.

 7 Schede per categorie di soluzioni:
queste carte descrivono le categorie
di soluzioni utilizzate nel gioco.


