
GIOVANI CITTADINI EQUI: PERCORSI PER UNA ECONOMIA SOLIDALE 

 

Gentile docente, 

il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana e per le scuole che vi aderiscono è 

completamente gratuito. Si articola in due incontri da circa due ore ciascuno. I ragazzi saranno 

coinvolti in un gioco di ruolo tramite cui metteranno in scena i principali attori presenti a livello 

internazionale nel commercio. Nel primo incontro verrà fatta una introduzione generica al gioco, 

agli attori coinvolti e alle regole. I ragazzi entreranno subito nel vivo, dividendosi in gruppi e 

cominciando l'attività.  Anche ai docenti sarà richiesto, qualora possibile di prendere parte al gioco. 

Dopo circa cinquanta minuti/un'ora il gioco verrà messo in pausa e ci sarà un momento di 

restituzione di quanto avvenuto.  Ogni squadra racconterà che tipo di esperienza ha provato, quali 

difficoltà ha dovuto superare, che tipo di risultati ha ottenuto e in che maniera.  Si prenderà nota di 

come il gioco si è concluso, di quali squadre hanno ottenuto punteggi migliori e di quali, invece, 

hanno avuto più difficoltà. Durante il secondo incontro gli allievi ricominceranno a giocare, 

ripartendo esattamente dal punto in cui erano stati interrotti nell'incontro precedente.  Questa 

volta, però, giocheranno con regole differenti perché entrerà in scena un attore nuovo, ossia il 

commercio equosolidale. Il secondo incontro prevederà appena mezz'ora di gioco; la restante parte 

della lezione sarà di restituzione/confronto e servirà anche a dare agli allievi alcune nozioni di base 

sul commercio equosolidale.  

Come già accennato, è possibile richiedere di focalizzare l'attenzione su una specifica filiera: cacao, 

caffè o cotone. Qualora siate propensi a questa soluzione vi preghiamo di comunicarcelo quanto 

prima. 

Poiché il progetto deve svolgersi tra settembre e dicembre 2019, sarebbe importante poter definire 

quanto prima le date in cui sarà possibile realizzarlo e quante classi aderiranno.  

Se è interessato la preghiamo di rispondere a questa e-mail per poter definire meglio il programma.  

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o domande. 

 

Cordialmente, 

 

GEES (Gruppo Empolese Emisfero Sud) 
Bottega Altromercato Empoli 
 


