
Titolo del progetto - GIOVANI CITTADINI EQUI: PERCORSI PER UNA ECONOMIA SOLIDALE
Finanziato dalla Regione Toscana

Progetto realizzato da -  Il Villaggio dei Popoli Soc. Coop e Ass. Gruppo Empolese Emisfero Sud (GEES)

Obiettivi  generali 

• Sviluppo  e rafforzamento  della  cittadinanza  attiva,  della   legalità  e  della corresponsabilità,  
anche  attraverso  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  beni  comuni. 

• Sviluppo  della  cultura  del  volontariato,  in  particolare  tra  i  giovani  e  all'interno  delle  scuole  
attraverso  delle  attività  di  educazione  e  informazione  sul  commercio  equo  e  solidale.

Periodo di effettuazione - 2 incontri di 2 ore ciascuno tra settembre e dicembre 2019
Destinatari - classi terze medie e biennio superiori 

Scelta tra 4 percorsi  tematici: 
- cacao
- caffè
- commercio equo e solidale
- cotone/moda etica

La struttura degli interventi è sempre la stessa cambia solo il tema/materiale del gioco 

Struttura interventi:

 Prima lezione:  
15 minuti di spiegazione sui concetti chiave (cos'è la filiera, cos'è il WTO)
5 minuti spiegazione del gioco di ruolo
1 ora di gioco di ruolo
30 minuti di conclusione e debriefing

 Seconda lezione:  
10 minuti per riprendere il punto della situazione su come si era concluso il gioco nella lezione precedente
10 minuti di presentazione del nuovo giocatore: il commercio equo e solidale



1 ora ripresa del gioco di ruolo dal punto in cui si era fermato la volta precedente con l'introduzione del 
nuovo attore: il commercio equo e solidale
30 minuti di debriefing

 Gioco di ruolo sul commercio internazionale

OBIETTIVO: Lo scopo del gioco è quello di far emergere e sperimentare i meccanismi del sistema 
economico, dei mercati finanziari e delle speculazioni in borsa sulle materie prime agricole. 
Questo gioco prende spunto dal classico gioco sugli scambi internazionali fra gli stati, introducendo il tema 
delle speculazioni finanziarie grazie all'utilizzo da parte del formatore delle variabili delle carte 
“imprevisti”. Daremo molta rilevanza, anche in modo teatrale, agli imprevisti nel corso dello svolgimento 
del gioco in quanto introducono delle importanti informazioni sui mercati e sulle dinamiche speculative. 

OCCORRENTE: carta da recupero,  matite, forbici, modellini in cartoncino di grano, mais, riso, caffè, cacao, 
zucchero, lavagna per segnare le variazioni nei prezzi di borsa. 

SVOLGIMENTO: 
Divisione della classe in più gruppi, per es:

GRUPPI N. di ragazzi Modellini N.fogli Matite e forbici

MESSICO 4-5 Mais; caffé 15 3 matite  2 forbici
FRANCIA 4-5 Zucchero,grano, mais, riso 30 4  matite 4 forbici
USA 5-6 Zucchero,grano, mais, riso 30 5  matite 5 forbici
COSTA D’AVORIO 4-5 cacao 10 3 matite  2 forbici
INDIA 8-10 riso 30 5  matite 3 forbici

É prevista la presenza di due formatori che rivestiranno il ruolo del WTO (World Trade Organization) e la 
Banca Mondiale (a cui verranno date le banconote). Ogni gruppo deve eleggere un proprio rappresentante 
e solo quest'ultimo potrà relazionarsi con i rappresentanti degli altri gruppi, con la Banca, il WTO. 

I primi 10' di gioco, sono dedicati alla sola produzione. Dopo di che sarà possibile iniziare gli scambi tra i 
paesi, sotto stretta sorveglianza del WTO.
 
I paesi potranno scambiarsi sia beni finiti (si raccomanda che questi scambi avvengano e che tutte le 
squadre vendano alla Banca prodotti vari. La Banca potrà spingere in questo senso richiedendo alle 
squadre un determinato bene), sia materia prima grezza (fogli di carta) che tecnologia (matite, forbici); 
potranno anche affittare strumenti in cambio di prodotti finiti. Ogni scambio deve avvenire sotto 
sorveglianza del WTO.  E’  importante che si crei un clima molto competitivo e si dovrà eventualmente 
spingere in questa direzione, aiutandosi anche nella scelta degli imprevisti da mettere in campo. Gli 
imprevisti danno al possibilità ai formatori di influenzare l'andamento del gioco mantenendo le squadre 
dei paesi del Sud del Mondo in posizione di svantaggio. 

L'atteggiamento di WTO e Banca Mondiale deve risultare in modo evidente come parziale, volto a favorire 
USA e UE svalutando ad esempio i prodotti del Sud con delle scuse (son fatti male... non avete ritagliato 
bene, ecc..). Il WTO potrà anche dare sanzioni per comportamenti scorretti, veri o presunti. Il WTO potrà 
inoltre dare consigli interessati ai paesi ricchi suggerendo di produrre un prodotto il cui prezzo verrà poi 
fatto aumentare, o fare il contrario con i paesi del Sud.



QUOTAZIONI DI PARTENZA 

1 Unità di.. Dollari ($) 
Mais 20 
Grano 15 
Riso 50 
Zucchero 55 
Caffè 10 
Cacao 15 

GLI IMPREVISTI: 

 l'aumento del prezzo del petrolio fa aumentare la spesa per concimi chimici e pesticidi, trasporti e 
macchinari. Le spese per la produzione di cereali aumentano moltissimo, facendo raddoppiare i 
prezzi di riso e grano. 

 un'impresa privata statunitense brevetta il riso basmati. L'India deve pagare una royalty del 10% 
agli USA su tutto il riso che esporta (per ogni unità di riso venduta dall'INDIA alla Banca, la Banca 
sottrae 5 dollari all'India e li passa agli USA) 

  L'India fa ricorso sulla brevettazione del riso. Dopo anni di battaglia giudiziaria il brevetto viene 
ritirato ed il pagamento della royality sospeso. Non vi è tuttavia nessun risarcimento per il danno 
subito. 

 La produzione di caffè aumenta moltissimo, c'è più caffè di quanto ne venga richiesto dal mercato 
ed il suo prezzo, di conseguenza, si svaluta. Il prezzo del caffè si riduce di un terzo. 

 Un'alluvione in Messico provoca la distruzione del 30% del raccolto di caffè e di mais. (il 
conduttore bagna con l'acqua 1/3 della produzione) 

ATTENZIONE: i due imprevisti che seguono vanno letti in successione!! 

 un hedge fund, ossia un fondo di investimento per grandi investitori, stipula dei titoli “future” per 
metà della produzione di MAIS di Francia, USA e per tutta la produzione del Messico, con 
pagamento il prossimo anno (trascorsi 5 minuti, il conduttore preleva metà raccolto di Francia, 
USA e tutto il raccolto messicano, pagando 20$ al pezzo) 

 A causa dell'effetto provocato dai fondi di investimento sulle materie prime, il prezzo di borsa del 
mais aumenta del 100% passando da 20$ a 40$ (dal 2006 al 2007 il prezzo di borsa del mais è 
aumentato del 77%) 

 Un rapporto della FAO sugli sprechi alimentari segnala che nei paesi in via di sviluppo il 40% delle 
perdite avviene al momento del raccolto e del magazzinaggio. Il conduttore strappa 
simbolicamente 10 pezzi di ogni bene presente in quel momento nelle squadre di India, Messico, 
Costa D'Avorio (vd. Dossier campagna, capitolo sullo spreco alimentare 3.3) 

ATTENZIONE: i tre imprevisti che seguono vanno letti in successione!! 

 La produzione di cacao aumenta moltissimo, c'è più cacao di quanto ne venga richiesto dal 
mercato ed il suo prezzo, di conseguenza, si svaluta. Il prezzo del cacao si dimezza. 

 un singolo hedge fund acquista con i future tutto il cacao presente sul mercato. Il conduttore 
prende nota del prezzo attuale di borsa e trascorsi 5 minuti preleva tutti i pezzi di cacao pagandoli 
quanto stabilito) (nel luglio 2010 un singolo hedge fund ha acquistato tutti i future sulla borsa di 
Londra nel tentativo di costringere gli aquirenti del cacao a comprare ad un prezzo di monopolio. 
vd. “il grande gioco della fame” - A. Baranes, ed. Altreconomia) 

 A causa dell'effetto provocato dai fondi di investimento sulle materie prime, il prezzo di borsa del 
cacao aumenta del 50% 



LINEE GUIDA PER IL DEBRIEFING 
Innanzitutto è importante fare una valutazione emotiva su quanto ci si è immedesimati nel gioco, sulle 
emozioni che sono state provate nelle varie fasi e poi sui contenuti: si tratta di verificare cosa è successo, 
quali dinamiche sono scattate, il tipo di contrattazioni avvenute, il comportamento della Banca Mondiale, 
l’impoverimento progressivo. Una volta fatte emergere tutte le impressioni e dato spazio e parola a tutti si 
procederà a rendere noto l’obiettivo del gioco (che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti) e ad illustrare la 
realtà di questi scambi fornendo alcune definizioni e spiegazioni sulle dinamiche speculative. 

ESEMPI DI DOMANDE POSSIBILI PER AVVIARE IL CONFRONTO: 
Ci è piaciuta la simulazione? Quanto ci siamo immedesimati, qual è stata la partecipazione emotiva? Quali 
le emozioni provate? (rabbia, competitività, rassegnazione, menefreghismo…?) I risultati erano prevedibili 
o ci hanno stupiti? Gli imprevisti sono realistici? 
In seguito, presentare la proposta alternativa del commercio equo e solidale come possibile alternativa.


