
 

 
OBIETTIVI E REGOLE 

 
OBIETTIVO 
 
Ottenere, alla fine del gioco, più punti possibile. 
I punti si conquistano ottenendo il maggior numero di carte positive (gialle, rosa e rosse) e meno carte negative (verdi) possibile. 
E’ inoltre necessario garantire la sussistenza alimentare al proprio paese, ottenendo le risorse richieste per ogni anno di gioco. 
 
1° ANNO 
 
- 1 scatola contenente cibo essenziale (non caffè) 
- 2 carte rosa 
- 3 carte gialle 
 
2° ANNO 
 
- 2 scatole di cibo 
-2 carte rosa 
- 3 carte gialle 
 
3° ANNO 
 
- 3 scatole di cibo 
- 3 carte rosa o rosse 
- 4 carte gialle 
 
VALORE DELLE CARTE 
 
- ROSA: 10 punti (sono in dotazione iniziale, non vanno perse) 
- GIALLE: 5 punti (si acquistano al Banco dei servizi) 
- ROSSE: 15 punti 
- VERDI: -5 punti  
 
REGOLE DEL GIOCO 
1) Ogni Paese deve seguire accuratamente le istruzioni contenute nel foglio che riceve all’inizio del gioco 
2) Si può comprare o vendere solo con le istituzioni autorizzare (è vietato il commercio tra stati) 
3) Possono muoversi dal paese solo coloro che sono muniti di cartellino di riconoscimento, indicante il nome del paese (solo uno per 

volta)  
 



DIRITTI UMANI 
ECOLOGIA 

 
I modelli di vita tradizionali sono in 
equilibrio con l’ambiente 

 
Metodi di coltivazione 

tradizionali, sostenibili dal punto 
di vista ambientale 

 
Produzione di cibo per 

l’autosostentamento, tramite gli 
orti casalinghi 

CARTE QUALITA’ DELLA VITA (ROSA) 



LAVORO MINORILE 
Per vivere fai lavorare anche 
i minori di 14 anni 

COSTRUZIONE DI 
FABBRICHE INQUINANTI 

 
Coltivazioni intensive con uso di 
antiparassitari altamente tossici 

 
Tutte le terre vengono coltivate a 

monocoltura; allarme 
malnutrizione 

CARTE NEGATIVE(VERDI) 

CRISI DEI MODELLI 
SOCIALI TRADIZIONALI 

 
Deforestazione per lo 

sfruttamento del legname e 
costruzione di strade: avanzata del 

deserto 



LAVORO: 
I paesi produttori 
partecipano a diverse fasi 
della lavorazione 

SOLIDARIETA’ E 
COOPERAZIONE: 

Attraverso il consumo etico si rende 
possibile una vita dignitosa per quelli 
che sono sempre stati i Paesi poveri 

CARTE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
(ROSSE) 

MAGGIORE GIUSTIZIA ED 
EQUITA’ NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLE RISORSE ECONOMICHE 



   ISTRUZIONE TRASPORTI 

CARTE BANCO SERVIZI(GIALLE) 

SALUTE 



 

 
ISTRUZIONI PER IL BANCO DELLE MULTINAZIONALI 

 
Materiale  che deve avere: 
 
- Carte rosa 
- Carte verdi 
- Soldi 
- Carta 
- Un paio di scatole vuote 
- Almeno 5 sacchetti contenenti semi 

 
Il banco compra: 
- Scatole di carta vuote dai paesi del nord (prezzo di partenza 350.000$) 
- Scatole di carta piene di semi dai paesi del sud (prezzo di partenza, da abbassare poi: 450.000$) 
- Carta dai paesi del sud (1 foglio 50.000$, 3 fogli 200.000$) 
 
Il banco vende: 
- Sacchetti di semi ai paesi del sud (300.000$) 
- Scatole vuote ai paesi del sud (prezzo iniziale 400.000$) 
- Carta per fare le scatole ai paesi del nord ( 1 foglio 300.000$) 
- Scatole piene di semi ai paesi del nord (prezzo iniziale 500.000$) 
 
- Gli scambi avvengono in denaro, ma è possibile anche accettare in cambio, ad esempio, una scatola 
vuota, una carta rosa. Ogni volta che si ritira una carta rosa va sempre però data una carta verde 
corrispondente. 
- Ricordarsi di segnare le carte verdi attribuite a ciascun paese! 
- E’ inoltre possibile fare dei prestiti, ma vanno applicati gli interessi e i prestiti vanno riscossi entro 
l’anno successivo. 
 



 

 
ISTRUZIONI PER IL BANCO DEI SERVIZI 

 
 
Materiale  che deve avere: 
 
-Carte gialle (costo 400.000$) 
-Soldi per dare il resto 

 
 
Può anche intrattenersi con i paesi che comprano, chiedendo di quali servizi hanno bisogno, quali sono secondo loro le priorità, cosa 
acquistare prima o dopo. Può anche differenziare i prezzi, se si pensa come un privato, o abbassare i prezzi, se si dichiara un operatore 
pubblico in uno stato sociale. 
Non deve favorire in alcun modo i paesi del sud.  
 

 
ISTRUZIONI PER L’OPERATORE DEL COMMERCIO EQUO 

 
 
Materiale  che deve avere: 
 
- Carte rosse 
- Soldi 
- Modelli di scatola 
- Matite 
- Colle o cucitrici 
- Righelli 
- Forbici 
- Un foglio dove scrivere il nome delle cooperative 

 
Quando comincia a mettere fuori le sue cose (solo a partire dal 2° anno), otterrà l’attenzione dei diversi paesi, a cui spiegherà le condizioni 
di commercio, in modo cordiale, ascoltando e facendosi spiegare le difficoltà. 
Chiederà la formazione della cooperativa e quando il rappresentante del paese, dopo aver discusso con il suo gruppo, tornerà con il nome 
della cooperativa, il commercio equo fornirà il materiale necessario alla costruzione delle scatole. 
Comincerà poi a comprare scatole piene a un prezzo fisso di 800.000$, a meno che il prezzo delle multinazionali non si alzi, e allora alzerà 
a sua volta il prezzo in modo che sia sempre superiore di almeno 100.000$.  
Ai paesi industrializzati/consumatori cercherà di vendere le scatole ad un prezzo di 800.00-900.000$. 
Per ogni transazione darà anche a loro una carta rossa di “equità”. 
 



 

 
DOTAZIONI DEI VARI PAESI, BUSTE DA CONSEGNARE ALL’INIZIO 

 
 
 
PAESI INDUSTRIALIZZATI 
 
- 1 foglio delle istruzioni 
- 3 scatole vuote già costruite 
- 1 modello per costruire la scatola 
- 1 righello, 1 matita, 1 forbice, 1 cucitrice, 1 foglio di carta 
- 2 carte rosa 
- Soldi: 1.000.000$ 
- Cartellino con il nome del paese 

 
 
 
 
 
PAESI DEL SUD  
 
- 1 foglio delle istruzioni 
- 8 fogli di carta 
- 2 carte rosa 
- Soldi: 300.000$ 
- Cartellino con il nome del paese 
 



MODELLO DI SCATOLA 



 

 
SCHEDE PER IL DEBRIEFING (FASE II) 

 
A ciascun paese viene consegnato un foglio con alcune domande guida sui diversi 
aspetti toccati dal gioco. 
 
 
 
 

 
GRUPPO 1 : MULTINAZIONALI 

 
1) Descrivete quale ruolo svolgeva il rappresentante delle multinazionali nel gioco (da chi e cosa comprava, a chi e cosa vendeva) 
2) Provate a identificare il ruolo delle imprese multinazionali nel mercato internazionale attuale 
        - Hanno un ruolo importante? 
        - Quali sono gli obiettivi di un’impresa multinazionale? 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 

 
GRUPPO 2 : OBIETTIVO DEL GIOCO 

 
1) Qual era l’obiettivo del gioco? 
2) Che cosa rappresenta nella realtà l’obiettivo del gioco? 
3) Confrontate l’obiettivo del gioco con l’obiettivo reale del mercato internazionale ed europeo. Quali sono le differenze? 
4) Gli stati reali di oggi quale obiettivo tra i due cercano di raggiungere? 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

GRUPPO 3 : CARTE COLORATE 
 
1) Che cosa rappresentano nella realtà le carte rosa? 
2) Che cosa rappresentano nella realtà le carte verdi? 
3) Che cosa rappresentano nella realtà le carte rosse? 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 

 
GRUPPO 4 : SERVIZI 

 
1) Che cosa faceva il banco dei servizi durante il gioco? 
2) Che cosa sono le carte gialle nella realtà? 
3) Chi nella realtà fornisce i servizi rappresentati nel gioco dalle carte gialle?  
4) Che ruolo hanno questi servizi nello “sviluppo” di un paese? 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 



 
GRUPPO 6 : COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (per i paesi del nord) 

 
1) Quale ruolo aveva il rappresentate del commercio equo e solidale nel gioco di oggi? 
        (Cosa faceva, da chi comprava e cosa, a chi e cosa vendeva) 
2)   Che cosa chiedeva agli stati che desideravano comprare da lui? 
3) Quali vantaggi garantiva a chi comprava da lui?  
4) Che cosa significano nella realtà i criteri che avete elencato al punto 2 e 3? Provate a immaginare…. 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 

 
GRUPPO 5 : COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (per i paesi del sud) 

 
1) Quale ruolo aveva il rappresentate del commercio equo e solidale nel gioco di oggi? 
        (Cosa faceva, da chi comprava e cosa, a chi e cosa vendeva) 
2)   Che cosa chiedeva agli stati che chiedevano di commerciare con lui? 
3) Quali vantaggi garantiva ai produttori che commerciavano con lui?  
4) Che cosa significano nella realtà i criteri che avete elencato al punto 2 e 3? Provate a immaginare…. 
 
Cercate le risposte discutendo insieme. Poi ognuno di voi scriva brevemente la risposta sul suo foglio. 
Decidete infine chi di voi presenterà i risultati del vostro lavoro al resto del gruppo. 
Avete 10 minuti di tempo. 
 
 
 



DOLLARI 


