
Carte ruolo 

Sei una ragazza araba musulmana, vivi con i tuoi genitori che sono molto religiosi. 

Sei un soldato dell’esercito, che sta facendo  il servizio militare obbligatorio. 

Sei un giovane disabile che può muoversi soltanto su una sedia a rotelle. 

Sei una 17enne rom che non ha completato il ciclo di istruzione primaria. 

Sei la fidanzata di un giovane artista tossicodipendente 

Sei un operaio in pensione di una fabbrica di scarpe. 

Sei il proprietario di una fiorente azienda di import-export. 

Se la figlia dell’ambasciatore americano del paese in cui al momento vivi. 

Sei una madre single disoccupata 

Sei la figlia del direttore della banca della tua città. Studi economia all’università. 

Sei il figlio di un immigrato cinese che ha un ristorante fast-food molto frequentato. 

Sei il presidente dell’organizzazione giovanile di un partito politico (il cui partito “madre” è attualmente 

al potere) 

Sei una prostituta. 

Sei un laureato disoccupato che attende la sua prima opportunità di lavoro. 

Sei un rifugiato afgano di 24 anni. 

Sei un immigrato clandestino del Mali.  

Sei il figlio 19enne di un agricoltore di un paese isolato sulle montagne. 

Sei un giovane senzatetto di 27 anni. 

Sei una modella di origine africana. 

Sei un giovane ingegnere omosessuale 

 

 

 

 

 

 



Situazioni ed eventi 

Leggete le seguenti situazioni a voce alta. Dopo averle lette lasciate ai partecipanti il tempo di fare un passo 

avanti, e anche di vedere quanto si sono mossi rispetto agli altri. 

• Non hai mai affrontato serie difficoltà economiche 

• Hai una casa dignitosa con il telefono e la televisione 

• Senti che la tua lingua, la tua religione e la tua cultura sono rispettate nella società in cui vivi 

• Senti che la tua opinione sulle questioni sociali e politiche conta e che i tuoi punti di vista vengono 

ascoltati 

• Altre persone cercano il confronto con te su diverse questioni 

• Non hai paura di essere fermato dalla polizia 

• Sai a chi rivolgerti se hai bisogno di consigli o di aiuto 

• Non ti sei mai sentito discriminato per le tue origini 

• Hai una protezione sociale e sanitaria adeguata alle tue necessità 

• Una volta all’anno puoi partire per le vacanze 

• Puoi invitare i tuoi amici a cena a casa tua 

• Hai una vita interessante e pensi in modo positivo al tuo futuro 

• Senti che puoi studiare e scegliere la professione che preferisci 

• Non hai paura di essere molestato o attaccato per la strada o dai media 

• Puoi votare alle elezioni nazionali e locali 

• Puoi celebrare le più importanti feste religiose con la tua famiglia e gli amici 

• Puoi partecipare a un seminario internazionale all’estero 

• Puoi andare al cinema o al teatro almeno una volta alla settimana 

• Non temi per il futuro dei tuoi figli 

• Puoi comprarti vestiti nuovi almeno una volta ogni tre mesi 

• Puoi innamorarti della persona che vuoi 

• Senti che nella società in cui vivi le tue competenze sono apprezzate e rispettate 

• Puoi usare e trarre beneficio da Internet 

• Non sei spaventato dalle conseguenze del cambiamento climatico 

• Sei libero di consultare qualsiasi sito internet senza timore di censura 


