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INTRODUZIONE 

Questo manuale presenta e spiega l'esercizio di apprendimento 
basato sul gioco "Speaker's Corner", che è stato sviluppato 
nell'ambito dell'Azione Chiave 2 – Partenariato Strategico – del 
programma Erasmus +: Gioventù in Azione. Anche il progetto 
prende il nome di “Speaker's Corner”. 
Il progetto si è svolto da Settembre 2017 a Ottobre 2018 e ha 
coinvolto i seguenti partner: 

 Odred izvidjaca pomoraca Posejdon (Croazia)  
 Elegast Dam (Belgio) 
 Associazione Eufemia (Italia) 
 Narviksenteret (Norvegia) 
 Produções Fixe (Portogallo) 
 Asociatia Scout Society (Romania) 
 Dt Rod Zelena Rogla (Slovenia) 
 Asociacion Promesas (Spagna) 

 

L'esercizio non è da considerarsi un lavoro concluso. Adattamenti 
e aggiornamenti dovrebbero essere effettuati regolarmente. 
Tuttavia, con il set che hai in mano, dovrebbe esserti possibile 
portare a termine questo esercizio educativo in una sessione 
fluida e accattivante di educazione non formale. 
  
Un piccolo suggerimento per i facilitatori: come per molti altri 
esercizi di apprendimento, l'ideale sarebbe di partecipare ad una 
sessione prima di facilitare per gli altri. 
 
 

 



 

 
 

OBIETTIVI 

Quando ascoltiamo qualcuno con un'opinione diversa, siamo in 
grado di ascoltare davvero quello che ci sta dicendo? Durante una 
discussione, proviamo davvero a metterci nei panni degli altri? 
Immaginare cosa prova chi ci sta di fronte?  
Ascoltiamo cosa dicono le persone, o stiamo solo aspettando il 
nostro turno per parlare? 
 
Partendo dalla base delle esperienze dei partner del progetto e del 
lavoro quotidiano con i giovani, il progetto nasceva con l'obiettivo 
di fornire uno strumento pedagogico per sostenere il lavoro 
giovanile a livello locale e internazionale. 
Speaker's Corner è un esercizio che utilizza metodologie di 
educazione non formale per sviluppare una discussione aperta tra 
i partecipanti, così come uno strumento di riflessione per le loro 
azioni future. 
 

 
 
Gli obiettivi principali del progetto sono:promuovere valori come il 
rispetto e la tolleranza, indipendentemente dalle proprie opinioni 
personaliaumentare l'empatia tra le persone attraverso il gioco di 
ruolocontrastare l'incitamento all'odio e promuovere l'ascolto 
attivodiscutere argomenti seri, rilevanti nella vita dei giovani 
 

SCELTE 

 
Durante la creazione dell'esercizio e dei materiali, ci siamo trovati 

di fronte a molteplici suggerimenti e sollecitazioni. Ne 
abbiamo presi in considerazione la maggior parte e abbiamo 



 

 
 

cercato di creare la miglior struttura e il miglior format 
possibili. Ciò ha significato passare attraverso un processo 
onnicomprensivo di tentativi ed errori per risolvere i problemi 
relativi ai contenuti, pratici e tecnici che si presentavano. Qui 
puoi leggere del percorso che abbiamo affrontato e delle 
soluzioni che abbiamo deciso di adottare alla fine. 

 
Possiamo definirla una fine? Riteniamo che ulteriori miglioramenti 
e adattamenti siano ancora possibili, a seconda di ciascuna realtà, 
contesto e gruppo target. Provalo e lo vedrai da te. 
 

 Due diversi esercizi - perché non esiste una singola storia 
La prima versione di Speaker's Corner è stata redatta già in fase di 
candidatura del progetto e messa a punto durante la fase di test. 
Tuttavia, abbiamo ritenuto che fosse possibile realizzare un altro 
strumento per rispondere al meglio alle esigenze di tutti i partner, 
in particolare quelli che lavorano con gruppi più piccoli. Alla fine si 
è trasformato in due diversi esercizi, utilizzando meccanismi simili 
e affrontando gli stessi argomenti. 
Quello che chiamiamo "versione Classica" può essere giocato con 
un massimo di 60 persone, con tre oratori che possono far parte 
del gruppo di giovani e con un solo facilitatore (ma 
raccomandiamo, quando possibile, di essere almeno in due) . In 
questa versione si può decidere di usare le carte ruolo, o in 
alternativa, lasciare che i partecipanti siano sé stessi durante 
l'esercizio.La "versione Dibattito" richiede due oratori e un 
facilitatore, ed è destinato a un gruppo da 5 a 30 persone. In questa 
versione il gioco di ruolo è fondamentale e il coinvolgimento dei 
partecipanti dovrebbe essere più alto. 
 



 

 
 

 Carte per esprimerci, non per emettere giudiziPensando a 
come esprimere idee e opinioni, abbiamo deciso di 
affidarci a un sistema di carte molto semplice, con diversi 
significati: "Sono d'accordo" "Non sono d'accordo" "Non 
capisco / non è chiaro" "Voglio dire qualcosa".Questo 
sistema ci consente di: 

- ra chi parla e il pubblico; 
- accentuare l'impatto del pubblico sull'oratore; 
- chiarire che il parere si riferisce a ciò che viene detto, non alla 
persona che lo dice; 
- stabilire la lista degli interventi e dare l'opportunità di prendere 
la parola; 
- lasciare che l'oratore termini la frase e non essere interrotto 
mentre articola un pensiero;- facilitare l'espressione di persone 
che sono timide e preferiscono non esprimere verbalmente la 
propria opinione quando si trovano in grandi gruppi o con estranei. 
 Forme e colori, perché amiamo il design ... e l'accessibilità 
L'idea iniziale nella versione classica era di confondere 
deliberatamente gli oratori mostrando loro simboli senza 
conoscerne il significato, anche modificando il significato dei 
colori convenzionali, di modo che “rosso” significasse “giusto” e 
“verde” significasse “sbagliato”, o non usando affatto colori. 
Sulla base del feedback durante la fase di test, abbiamo deciso che 
sarebbe stato sufficiente per gli oratori ricevere segnali da un 
pubblico silenzioso, ma con il significato più convenzionale dei 
colori.Allo stesso tempo abbiamo scelto di mantenere i colori, 
perché i materiali prodotti fossero più piacevoli alla vista e per 
avere un migliore impatto visivo, ma altresì utilizzando comunque 
simboli diversi sulle carte, per consentire a partecipanti che 



 

 
 

soffrono di daltonismo o altro tipo di impedimento visivo di capirne 
i diversi significati. 
 

 Gli scudi a volte sono meglio delle spade (a proposito di 
gioco di ruolo e carte ruolo) 

Uno degli obiettivi principali dell'esercizio è potenziare 
l'atteggiamento e le capacità dei giovani quando si tratta di 
esprimere un'opinione, di difendere le proprie idee, di prendere 
posizione per difendere i loro pensieri. 
Abbiamo voluto rendere questo processo il più concreto e 
completo possibile, ma allo stesso tempo salvaguardare 
l'atmosfera di gruppo, i rapporti tra i partecipanti e ogni singolo 
individuo che partecipa all'attività. 
Pertanto, abbiamo pensato di introdurre le carte ruolo come scudi, 
per facilitare il processo di discussione all'interno di un gruppo, 
senza che i partecipanti dovessero per forza esprimere opinioni 
troppo personali.Durante la fase di analisi e riflessione, la 
scoperta dei ruoli sarà una parte molto delicata, da affrontare 
correttamente, sottolineando il fatto che le persone hanno avuto 
un ruolo da ricoprire. 
 

 Lasciami percorrere un miglio con le tue scarpe (gioco di 
ruolo e carte ruolo parte II) 

La seconda ragione per cui abbiamo adottato il gioco di ruolo è per 
generare dell'empatia. Un esercizio molto apprezzato in questo 
campo è "Fai un passo avanti", come descritto nei manuali 
Compass e Compasito del Consiglio d'Europa. L'esercizio consente 
ai partecipanti di assumere il ruolo di un diverso personaggio 
(reale o immaginario), di camminare nelle scarpe metaforiche del 



 

 
 

personaggio e di sperimentare alcune situazioni di vita reale di 
questo personaggio. 
Crediamo questo gioco di ruolo sia un meccanismo molto potente 
per ampliare la riflessione su categorie e stereotipi di cui spesso 
non sappiamo molto e per decostruirli un po'. 
Perché i partecipanti possano meglio relazionarsi con gli archetipi 
scelti, abbiamo deciso di usare immagini e descrizioni concrete. Ci 
è voluto del tempo per scegliere esempi appropriati e abbiamo 
apportato diverse modifiche durante la fase di test. Abbiamo 
trovato difficile definire ruoli stereotipati senza creare pregiudizi 
nei partecipanti, ma ora abbiamo una selezione in cui crediamo. 
Per il gioco di ruolo, è fondamentale che il facilitatore crei 
un'atmosfera sicura e stimoli i partecipanti a intervenire 
realmente nei loro ruoli (si vedano ulteriori spiegazioni a seguire). 
 

 007  - Sai davvero chi sono? 
Dare missioni segrete è una strategia molto comune per stimolare 
l'interazione tra i partecipanti in un gioco di ruolo: sono creati per 
far accadere le cose e per spingere le persone verso una direzione 
specifica. 
Nel nostro caso, le attività segrete vengono utilizzate per 
aumentare le dinamiche di gruppo e per evidenziare le ambiguità 
tra i personaggi che vengono riprodotti, le loro descrizioni e 
obiettivi, e gli stessi partecipanti.Durante la fase di analisi e 
riflessione, una parte specifica è dedicata a scoprire i compiti 
segreti per capire perché le persone hanno agito in un certo modo 
e per distinguere tra il loro ruolo e chi sono nella vita reale, e per 
stimolare la riflessione sui ruoli che stiamo interpretando in la 
nostra vita quotidiana e quanto ci influenzano nel nostro 
comportamento.GLI ESERCIZI 



 

 
 

 

 1. Speaker’s Corner – 
Versione Classica 

2. Speaker’s Corner – 
Versione Dibattito 

Caratteristiche Basato sul discorso 
dell'Oratore 
Reazioni espresse 
con le carte 
I discorsi possono 
essere fatti dai 
partecipantiGioco di 
ruolo (leggero) 

Basato sul dibattito 
Pubblico attivo 
(dialogante) 
2 oratori preparati 
necessari Gioco di 
ruolo (più intensivo) 

Tempo di 
preparazione 

Oratori 1hPubblico 15’ Oratori 1hPubblico 15’ 

Partecipanti 10 - 60 7 – 26 

Età 8+  13+  

Tempo 1.5 - 3h 1.5 - 3h 

Materiali Set di carte 
Speaker’s Corner 

Set di carte 
Speaker’s Corner 
dibattito 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. SPEAKER’S CORNER1.1 LINEE GUIDA 

Leggi attentamente il presente manuale. L'esercizio deve essere 
adattato in funzione del gruppo target e degli obiettivi specifici.Ti 
consigliamo di facilitare almeno una delle versioni proposte prima 
di apportare modifiche o adattamenti. 
 
Seleziona tre oratori dal gruppo dei partecipanti e chiedi loro di 
definire un argomento sul quale si sentano abbastanza sicuri di sé 
da poterne parlare di fronte ad un pubblico. Si può trovare una lista 
di argomenti più avanti in questo manuale. Assicurati che i tre 
argomenti siano diversi e che gli oratori abbiano tempo sufficiente 
per prepararsi (il loro ruolo può essere assegnato giorni prima). 

1.2 SET DI CARTE e MATERIALI 

● 30 Carte Ruolo: Ogni partecipante sarà coinvolto in un 
gioco di ruolo. Per fare ciò, le Carte Ruolo saranno scelte o 
estratte a caso. 

 

 

 



 

 
 

● Carte “Missione Segreta": Le Carte Ruolo potrebbero 
avere un missione segreta abbinata, a seconda della scelta 
del facilitatore. Ciò aumenterà l'interazione tra i 
partecipanti e le dinamiche dell'esercizio. 

 
 

● Carte “Azione”: Ogni partecipante riceve una coppia di 
carte azione, con due facce ciascuna: quadrato verde e 
triangolo rosso su una; megafono giallo e punto 
interrogativo blu sull'altra. 

Quadrato verde: può essere mostrato durante il discorso per 
supportare la persona che parla o in risposta all'idea espressa. 
Triangolo rosso: può essere mostrato durante il discorso per 
mostrare disaccordo con l'oratore o quanto esprime. 
Megafono giallo: può essere mostrato per chiedere di poter 
intervenire. Quando la carta viene mostrata, l'oratore termina la 
frase e consente al partecipante di commentare. L'intervento del 
partecipante non può durare oltre i 30 secondi. 
Punto interrogativo blu: mostra confusione rispetto a quanto 
espresso, da parte dell'ascoltatore. 



 

 
 

Le carte possono essere giocate un numero illimitato di volte, ad 
eccezione della carta “megafono giallo”, che può essere utilizzata 
solo una volta per oratore/turno. 
 

 
● 1.3 PARTECIPANTI 

 

Si va da un minimo di 10 fino ad un massimo di 60 partecipanti, 
inclusi gli oratori. 
 

Take a higher number of Role Cards than the number of 
participants. Add the Secret Task Cards on the flipside if you want 
to use them. Place the Role Cards faced up on a surface (can be a 
table, the floor, etc). 



 

 
 

1.4 PREPARAZIONE DELLO SPAZIO 

Prepara la stanza o lo spazio in cui si svolgerà l'esercizio, di modo 
che: 

 gli oratori siano distaccati dal pubblico - possono trovarsi 
su un palco, su una sedia o in piedi se il pubblico è seduto; 

 gli oratori possano vedere chiaramente tutte le persone 
del pubblico; 

 il pubblico sia a proprio agio, seduto su sedie, sul 
pavimento o sul prato. 

Prendi un numero di carte Ruolo maggiore rispetto al numero di 
partecipanti attesi. Aggiungi le Carte “Missione segreta” sul retro 
delle carte Ruolo, se vuoi utilizzarle. Disponi le carte Ruolo su una 
superficie (un tavolo, il pavimento...). 

1.5 EXERCISE STEP BY STEP 

1.5.1 Preparazione degli ORATORI 

● Informa i partecipanti che verranno utilizzati metodi e 
approcci non formali. 

● Informa gli oratori che il pubblico potrà reagire al discorso 
(senza specificare come), e se vedono un partecipante 
sollevare una carta gialla con un megafono, devono 
terminare la frase e autorizzare il partecipante a 
intervenire.  

● Lascia che gli oratori scelgano il tema del discorso o aiutali 
a definirne uno che vada incontro agli obiettivi di 
apprendimento attesi dall'esercizio. Gli argomenti 
dovranno essere concordati, di modo da non avere discorsi 
simili nella stessa sessione. Ogni discorso deve durare dai 
7 ai 15 minuti. 



 

 
 

1.5.2 Preparazione del PUBBLICO Durante la fase di 
preparazione del pubblico, gli oratori non possono essere presenti. 
Possono aspettare fuori dalla stanza o a qualche metro di distanza 
in caso di spazi aperti. 
  

 Spiega il significato e l'uso delle carte azione. 
Nel primo turno il pubblico sceglie un ruolo prendendo una carta 
ruolo tra quelle disposte in precedenza. Dovranno agire secondo il 
ruolo scelto (es. "Sei una vecchia signora"). Il facilitatore guiderà i 
partecipanti a mettersi nei panni del ruolo scelto, ponendo loro 
diverse domande (vedi l'elenco delle domande al paragrafo 1.5.7). 

 Durante il secondo turno, al pubblico verrà assegnato un 
ruolo casuale dal facilitatore. Come nel turno precedente, 
il facilitatore farà alcune domande per far calare i 
partecipanti nel ruolo. 

 Per il terzo turno, ciascun partecipante del pubblico potrà 
scegliere se interpretare un ruolo scelto tra le carte ruolo, 
o semplicemente agire e reagire come sé stesso. 

 Sul retro delle Carte Ruolo potrebbe essere abbinata una 
Missione Segreta, inserita dal facilitatore. In tal caso, il 
partecipante dovrà seguire ciò che è indicato e cercare di 
concludere la missione segreta assegnata. 

 

1.5.3 Azione L'esercizio si svolge quindi in tre turni, durante i 
quali tutti gli oratori sono invitati ad assistere. A turno, ciascuno 
pronuncerà il proprio discorso mentre il pubblico reagirà con le 
Carte Azione. Gli altri oratori ascoltano e osservano, senza Carte 
Azione. Tra un turno e l'altro gli oratori sono invitati ad 
allontanarsi/uscire dalla stanza, mentre il pubblico si prepara per 
il discorso successivo. 



 

 
 

 
● 1.5.4 Analisi/Riflessione Dopo l'esercizio, è importante 

dedicare un tempo sufficiente per un'adeguata analisi e 
riflessione su quanto vissuto. Le seguenti domande 
possono aiutare a facilitare il processo:LE EMOZIONICome ti 
sei sentito durante l'esercizio?Come ti senti ora alla fine 
dell'esercizio?Cosa ne pensi dell'esercizio? 

È importante che i partecipanti esprimano i loro sentimenti, 
soprattutto perché alcuni ruoli sono provocatori o scomodi da 
interpretare (anche se esistono nella nostra società) Lascia che 
esprimano le emozioni senza spiegare il motivo alla base o dover 
rivelare i loro compiti segreti). 

●  
● L'ESERCIZIOCosa è successo (in termini generali)?Che cosa 

hai fatto nello specifico? Ti sei attenuto al tuo ruolo? O hai 
agito come se fossi tu in prima persona? 

● Sei riuscito a concludere la tua missione segreta? Oppure 
no? Come hai raggiunto l'obiettivo che ti è stato dato?Qui 
lascia qualche istante ai partecipanti per svelarsi 
reciprocamente le missioni segrete 

 
 RICORDIChe cosa ricorderai in futuro di questo 

esercizio? 
 

● LA RELAZIONE TRA L'ESERCIZIO E LA REALTÀ  TION REALITY 
● Qual è il tema di questo esercizio? Anche rispetto ai temi 

trattati durante i discorsise about? Riesci a trovare 
situazioni simili nella vita reale (la tua vita)?Queste cose 
accadono nella realtà? 

 



 

 
 

Non dimenticarti di raccogliere le valutazioni 😉 

1.5.5 SUGGERIMENTI E ACCORGIMENTI 

Diverse varianti sono state esplorate e testate durante il progetto. 
Ecco alcuni suggerimenti. Sentiti libero di aggiungere altre 
variabili e di condividere con noi i risultati! 
 

✓ L'ultimo intervento potrebbe essere fatto dal 
facilitatore, proponendo un discorso provocatorio. 

 
✓ Le carte ruolo possono essere distribuite random, 

scelte o non giocate durante tutti e tre i discorsi. 
 

✓ L'esercizio può svolgersi per più volte con lo stesso 
oratore: in questo caso il facilitatore, che terrà due tipi di 
discorso: al primo turno un discorso divertente e 
accattivante, destinato ad essere apprezzato dal pubblico; 
nel secondo turno un discorso più provocatorio, per vedere 
se la reazione del pubblico cambia e come. 
 

 

 

1.5.6 LISTA DI POSSIBILI ARGOMENTI

Situazione 
politica 
interna 

Libertà di 
espression
e 

Situazione 
politica in 
Europa 

Migranti e 
rifugiati 

Piani 
personali 
per il futuro 

Serie TV Inquinamen
to 

Musica Sport Sistema 
scolastico 

Famiglia Amore Sesso Stile di vita 
sano 

Elezioni 
politiche 



 

 
 

Notizie e 
social 
media 

Erasmus+ Nuove 
tecnologie e 
Scienza 

Droghe L'influenza 
di altre 
persone su 
di te 

 
 
 
 

1.5.7 LISTA DI POSSIBILI DOMANDE 

Ecco alcune domande che puoi porre al gruppo di partecipanti per 
aiutarli ad entrare nel proprio personaggio, prima che inizi il gioco 
di ruolo: 

✓ Com'è stata la tua infanzia? 
✓ In che tipo di casa vivevi? 
✓ A che tipo di giochi giocavi? 
✓ Che tipo di lavoro avevano i tuoi genitori? 
✓ Com'è la tua vita quotidiana oggi?  
✓ Dove socializzi? 
✓ Ti preoccupa pensare se domani potrai fare pranzo? 
✓ Cosa fai al mattino, al pomeriggio, alla sera? 
✓ Che tipo di stile di vita hai? 
✓ Dove vivi? 
✓ Quanti soldi guadagni ogni mese? 
✓ Cosa fai nel tuo tempo libero? 
✓ Cosa fai nelle tue vacanze? 
✓ Cosa ti entusiasma e di cosa hai paura? 

 



 

 
 

 

2. SPEAKER’S CORNER – VERSIONE 

DIBATTITO 

2.1 LINEE GUIDA 

Prima di iniziare l'esercizio, leggi le linee guida seguenti per 
assicurarti di aver pensato a tutto: 
 

✓ Leggi tutte le carte Ruolo, è importante che tu le conosca e 
comprenda ciò che contengono, nel caso in cui sorgessero 
dubbi nei partecipanti prima o durante l'esercizio. 
 

✓ Assicurati che gli Oratori siano veramente preparati per i 
discorsi, specialmente se non sono facilitatori esperti.   
 

✓ Prepara una busta o la postazione per ogni partecipante, 
con un ruolo e un badge con la lettera di riferimento. 
 

✓ Prepara la tua introduzione dell'esercizio. È importante 
spiegare l'esercizio e le regole passo dopo passo per 
evitare confusione. Non è necessario spiegare che alcuni 
ruoli sono interconnessi (lettere), potranno essere rivelati 
quando i partecipanti li leggeranno sulla propria carta 
Ruolo. E se non vengono rivelati, se ne potrà parlare in 
modo approfondito durante l'analisi e la riflessione. 
 

✓ Dopo l'esercizio, concedi ai partecipanti un po' di tempo per 
condividere le loro prime impressioni prima di procedere 
alla fase più dettagliata di analisi e riflessione. Questa fase 
dovrebbe svolgersi in funzione dei risultati attesi, ma 



 

 
 

bisogna essere consapevoli che, senza un'analisi e 
riflessione adeguate, la maggior parte degli obiettivi e dei 
risultati dell'esercizio andranno persi. 

 

…e buona fortuna! 

2.2 SET di CARTE e MATERIALI 

✓ 26 Badge con una lettera identificativa: Tutti i 
partecipanti dovranno indossarne uno, di modo da 
renderlo visibile agli altri partecipanti. 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 26 Carte Ruolo: all'interno di una busta consegnato di 
modo da consentire solo al partecipante con la lettera 
corrispondente di leggerne il contenuto. 

 
26 Set di Carte Azione: Ogni partecipante riceve una coppia di 
carte azione, con due facce ciascuna: quadrato verde e triangolo 
rosso su una; megafono giallo e punto interrogativo blu sull'altra. 
 

A 



 

 
 

Quadrato verde: può essere mostrato durante il discorso 
per supportare la persona che parla o in risposta all'idea 
espressa. 

Triangolo rosso: può essere mostrato durante il discorso 
per mostrare disaccordo con l'oratore o quanto esprime. 

Megafono giallo: può essere mostrato per chiedere di poter 
intervenire.  

Punto interrogativo blu: mostra confusione rispetto a 
quanto espresso, da parte dell'ascoltatore. 

Le carte possono essere giocate un numero illimitato di 
volte. 

 

 
 



 

 
 

2.3 PARTECIPANTI  

Si va da un minimo di 7 fino ad un massimo di 26 partecipanti, 
compresi gli oratori. 
È anche possibile realizzare l'esercizio con gruppi più grandi, 
anche se non lo raccomandiamo. Per farlo dovresti mantenere lo 
stesso numero di oratori e selezionare alcuni ruoli che possano 
ripetersi due o più volte nel gruppo. Dovrai stampare o copiare il 
numero di ruoli aggiuntivi (es: Se prevedi 30 partecipanti, oltre al 
set in dotazione dovrai stampare le lettere: C, D, E & F, oltre alle 
carte Ruolo corrispondenti). 
L'esercizio è adatto ai partecipanti a partire dai 13 anni, utilizzando 
lo stesso set di materiali e regole dell'esercizzio. Potrebbero 
essere necessari piccoli adattamenti in base al profilo dei 
partecipanti. 

2.4 ROOM SETTING  

Per questo esercizio suggeriamo di disporre i partecipanti in 
cerchio, di modo che sia più facile guardarsi reciprocamente, 
notare le reazioni degli altri (che potrebbero provocare ancor più 
reazioni) e rendere visibile la lettera di identificazione di tutti i 
ruoli. Occorre preparare un numero di sedie pari al numero di 
partecipanti, inclusi gli oratori e il facilitatore (se il facilitatore non 
è uno degli oratori, può più facilmente controllare le reazioni e 
prendere appunti per l'analisi e la riflessione che seguiranno 
l'esercizio). 
È possibile posizionare su ciascuna sedia la lettera identificativa e 
la busta con la carta Ruolo e le carte Azione. 
 

 

 



 

 
 

2.5 TEMATICHE, RUOLI, RELAZIONI 

E MISSIONI SEGRETE 

Assicurati di conoscere, in qualità di facilitatore, quali ruoli (e 
quindi quali lettere)  sono maggiormente correlati alla tematica su 
cui vuoi lavorare. 
 

ARGOMENTI ACRONI
MO 

LETTERE/RUOLI 
CORRELATI 

Stile di vita Sano SVS C, E, O, R, W 

Immigrazione IMM D, F, J, K, S, Z 

Ambiente AMB G, I, N, Q, T, V, Y 

Democrazia DEM D, F, H, J, K, V, Y 

Diritti Umani DUM D, H, I, J, K, M, P, X 

Parità di Genere PGEN D, K, M, P, U, Y 

LGBT LGBT E, J, L, M, U 

Sistema Educativo EDU F, H, K, O, T 

Tecnologia e Social 
Media 

TEC G, H, I, L, N, T, Y 

 
Qui di seguito alleghiamo una panoramica generale che contiene: i 

temi, una breve descrizione di ogni lettera (non dispensa dalla 



 

 
 

lettura di ogni carta Ruolo), i legami relazionali tra le lettere e la 

missione segreta per ogni ruolo, se presente. 

 

LET
TE
RA 

TEMATICA DESCRIZIONE 
RUOLO 

RELAZIONI MISSIONE 
SEGRETA  

A Tutti Oratore – a favore   

B Tutti Oratore - contrario 
 

 

C SVS 

Lavora in 
un'associazione 
che promuove stili 
di vita sani. 

Lavora con E 
Ha una 
relazione 
segreta con B 

È in 
disaccord
o con B 
(mostra 
carta 
rossa con 
il 
triangolo)   

D 
IMM/DEM/
PGEN/DUM 

Ha amici influenti 
in politica, è 
preoccupato per la 
situazione 
mondiale.  

Non conosce C 
Amico di 
vecchia data di 
B 

 

E SVS/LGBT 

Lavora in 
un'associazione 
che promuove stili 
di vita sani 
nell'ambito della 
sessualità.  

Lavora con C  



 

 
 

F 
IMM/DEM/
EDU 

 

Immigrato (entrato 
illegalmente). Era 
rettore di 
un'università. 
Farebbe di tutto 
per denaro. 

È sposato con D 
(una relazione 
con segreti) 
 

È 
d'accordo 
con A 
(mostra 
carta 
verde con 
quadrato) 

G TEC 

Disoccupato. 
Attivista 
ambientale che 
utilizza le nuove 
tecnologie per 
diffondere le sue 
idee. 

Amico di E È 
d'accordo 
con A 
(applaude 
3 volte) 

H 
DEM/DUM/
PGEN/EDU/
TEC 

Studente di diritti 
umani. Vuole 
cambiare il mondo. 

Ha avuto una 
storia di una 
notte con A 

 

I 
AMB/DUM/
TEC 

 

Hacker con 
accesso ad 
informazioni 
confidenziali: 
multinazionali 
stanno 
influenzando i 
governi di USA, 
China e Russia. 

Grande amico di 
G 

 

Concorda 
con G 
(mostra 
carta 
verde con 
quadrato)  

J 
IMM/DEM/
DUM/LGBT 

 

Transessuale che 
lavora in 
un'organizzazione 
LGBT. Eletta 

Ha una 
relazione con A  

Concorda 
con A 
(applaude 
2 volte)  



 

 
 

sindaco.  

K 
IMM/DEM/
DUM/EDU 

Attivista a favore 
della parità di 
genere. Rifugiato 
politico. Lavora 
come insegnante 
in una zona rurale. 

Conosce e ha 
stima di D 

Concorda 
con D 
(mostra 
carta 
verde con 
quadrato)  

LET
TE
RA 

TEMATICA 
DESCRIZIONE 
RUOLO 

RELAZIONI MISSIONE 
SEGRETA  

L LGBT/TEC 

Omofobo. Vive in 
una zona rurale. 
Pensa che le nuove 
tecnologie 
inquinino la mente 
umana. 

Sposato con E, 
ma la relazione 
è molto difficile.  

È in 
disaccord
o con A 
(mostra 3 
volte la 
carta 
rossa con 
triangolo)
. 

M 
DUM/PGEN
/LGBT 

Sacerdote. Reputa 
che le donne 
debbano essere 
sottomesse 

Figlio di L ed E  

N AMB/TEC 

Dirigente di una 
multinazionale. 
Corrompe i 
membri del 
governo per poter 

È stato in 
passato un 
grande amico di 
I  

 



 

 
 

derogare alle leggi 
ambientali  

O SVS/EDU 

Tossicodipendente
. Si gode i piaceri 
della vita. 

Figlio di C e B. 
Non ha mai 
avuto contatti 
con B. Amico di 
F 

È 
d'accordo 
con B 
(mostra 3 
volte la 
carta 
verde con 
quadrato)
. 

P PGEN 

Dipendente di una 
multinazionale. Ha 
una posizione di 
prestigio e valuta 
di denunciare 
molestie sessuali. 

Ha una 
relazione 
intima con N 

 

Q AMB 

Ingegnere 
agronomo. Lavora 
in una compagnia 
responsabile della 
deforestazione in 
Amazzonia.  

Fratello di N  

R SVS 

Un passato da 
obeso, in seguito al 
dimagrimento è 
diventato 

Figlio di B  



 

 
 

paranoico con 
diete ed esercizio 
fisico 

S IMM 

Gestisce un 
traffico di esseri 
umani. Ha una 
grande influenza 
sulle autorità 
locali, è presidente 
di una ONG che 
supporta i migranti 
(per nascondere le 
sue vere 
intenzioni) 

F lo ha pagato 
per entrare 
illegalmente 
nel paese. 

 

T 
AMB/EDU/T
EC 

Genitore. Non 
riconosce il 
sistema scolastico 
tradizionale e fa 
lezione in casa ai 
figli. Ha creato un 
progetto di scuola 
di comunità. 

 È 
d'accordo 
con B 
(mostra 3 
volte la 
carta 
verde con 
quadrato) 



 

 
 

U 
PGEN/LGB
T 

Lavora in un 
centro per 
l'impiego. 
Appartiene alla 
comunità LGBT, da 
priorità e 
preferenza nelle 
assunzioni a 
persone del suo 
stesso genere. Fa 
parte di 
un'organizzazione 
che difende l'idea 
che ogni genere 
abbia un ruolo 
definito nella 
società.  

Amico di J  M  È 
d'accordo 
con le 
persone 
con cui ha 
legami (J 
e M) 
(mostra 
la carta 
verde con 
quadrato)
. 

V AMB/DEM 

Imprenditore 
miliardario. 
Candidato alle 
elezioni nel suo 
paese. Non 
rispetta le 
minoranze 

Amico di N, da 
cui riceve 
denaro 

È 
d'accordo 
con B 
(mostra 3 
volte la 
carta 
verde con 
quadrato) 

LET
TE
RA 

TEMATICA DESCRIZIONE 
RUOLO 

RELAZIONI MISSIONE 
SEGRETA 



 

 
 

W SVS 

Atleta che fa uso di 
doping. Approfitta 
di ogni momento 
libero da 
allenamenti per 
consumare droga 
e alcool con gli 
amici.  

Migliore amico 
di O 

 

X DUM 

Durante un attacco 
terrorista ha 
salvato alcune 
persone e ucciso il 
terrorista. È 
diventato un eroe 
nazionale e 
internazionale. Ha 
iniziato a uccidere 
persone che 
reputa siano una 
minaccia per la 
società. 

Figlio di T   

Y 
AMB/DEM/
PGEN/TEC 

Ha subito 
maltrattamenti da 
amici e famiglia. 
Vive con rabbia 
ogni aspetto della 
sua vita. 

Ha una 
relazione con T 
ma è geloso del 
suo successo. 

È in 
disaccord
o con A e 
con B 
(mostra 3 
volte la 
carta 
rossa con 
triangolo) 



 

 
 

Z IMM 

Ha lasciato il suo 
paese d'origine e 
ha scelto di vivere 
come un 
senzatetto 

Amico di G e 
figlio di T 

 

 
 

2.6 L'ESERCIZIO PASSO PER PASSO 

 

2.6.1 Preparazione degli ORATORI 

✓ Informa i partecipanti che verranno utilizzati metodi e 
approcci non formali. 
 

✓ Lascia che gli oratori scelgano il tema del discorso o 
aiutali a definirne uno che vada incontro agli obiettivi di 
apprendimento attesi dall'esercizio. 
 

✓ Puoi scegliere se anticipare agli oratori le reazioni che 
potrebbero manifestarsi durante il loro discorso, oppure 
no (puoi anche provare entrambi i metodi. Tutto dipende 
dai risultati di apprendimento attesi in quanto facilitatore). 

 

✓ Assicurati che entrambi gli Oratori siano abbastanza a 
proprio agio  nel parlare di fronte ad un pubblico con 
opinioni diverse (specialmente se decidi di non spiegare 
carte Azione). Tieni conto di tutto per la fase di analisi e 
riflessione a fine esercizio. 

 



 

 
 

✓ Spiega che il primo discorso proviene dall'oratore A e a 
seguire l'oratore B. Alla fine dell'esercizio dovrebbero 
avere un momento di dibattito tra di loro.  
 

 

2.6.2 Preparazione del PUBBLICO 

✓ Invita i partecipanti a prendere posto nel cerchio.  

✓ Chiedi loro di indossare il badge di identificazione e spiega 
loro che da questo momento il loro nome è C, H, P, ... 
secondo la lettera che hanno.  

✓ Chiedi loro di aprire la busta (o voltare la carta Ruolo) e di 
leggerne il contenuto. 

✓ Non spiegare nulla sull'argomento con cui lavorerete. 
Lascia che i partecipanti si relazionino al tema e al proprio 
ruolo durante l'esercizio (lo capiranno non appena gli 
oratori inizieranno a dibattere). Questa scoperta potrebbe 
rivelarsi molto interessante a fine esercizio. 

✓ Spiega come funzioneranno le cose (attenzione: se scegli 
di non informare gli oratori sulle reazioni, non possono 
essere nella stanza durante questa spiegazione):  

▪ tutti hanno ricevuto una busta/una carta Ruolo con 
la descrizione di un perssonaggio specifico. 

▪ Ascolteremo 2 oratori 

▪ ciascuno può interagire con le carte Azione 

▪ Spiega il loro significato e il loro uso. 



 

 
 

2.6.3 ANALISI/RIFLESSIONE  

Dopo l'esercizio, è importante dedicare un tempo sufficiente per 

un'adeguata analisi e riflessione su quanto vissuto. Le seguenti 

domande possono aiutare a facilitare il processo: 

 

a) LE EMOZIONI 
● Come ti sei sentito durante l'esercizio? 
● Come ti senti ora alla fine dell'esercizio? 
● Cosa ne pensi dell'esercizio? 

È importante che i partecipanti esprimano i loro sentimenti, 
soprattutto perché alcuni ruoli sono provocatori o scomodi da 
interpretare (anche se esistono nella nostra società) Lascia che 
esprimano le emozioni senza spiegare il motivo alla base o dover 
rivelare i loro compiti segreti). 

 

b) L'ESERCIZIO 
● Cosa è successo (in termini generali)? 
● Che cosa hai fatto specificamente? Ti sei attenuto al tuo 

ruolo? O hai agito come se fossi tu in prima persona?  
● Sei riuscito a raggiungere l'obiettivo che ti era stato dato? 

Qui lascia qualche istante ai partecipanti per scoprire le relazioni 
tra le lettere, di cui non hanno la minima idea. 
Se non approcciano l'argomento, introducilo nella discussione (es: 
“Lettera R, come è stato essere il figlio di B durante l'esercizio? E 
l'oratore B non sapeva neppure di avere un figlio tra il pubblico). 
 

c) I RICORDI 
● Che cosa ricorderai in futuro di questo esercizio? 

 
d) LA RELAZIONE TRA L'ESERCIZIO E LA REALTÀ 



 

 
 

● qual è il tema di questo esercizio? Anche rispetto ai temi 
trattati durante i discorsi.  

● Riesci a trovare situazioni simili nella vita reale (la tua 
vita)? 

● Queste cose accadono nella realtà?  
 

Non dimenticarti di raccogliere le valutazioni 😉 

 

2.6.4 SUGGERIMENTI E ACCORGIMENTI 

✓ Durante la fase di dibattito gli oratori A e B danno spazio al 
pubblico di esprimere opinioni sull'argomento.  

In alcuni gruppi sarà necessario spiegare chiaramente che 
i partecipanti possono usare le carte Azione non solo per 
mostrare la propria opinione (verde con quadrato o rossso 
con triangolo), ma anche per parlare (giallo con megafono 
o blu con punto interrogativo). 

 

✓ In qualità di facilitatore, dovresti sapere che le lettere 
possono interagire con gli oratori o tra di loro (secondo la 
tabella di relazioni e missioni segrete). Prendine nota per 
usare queste informazioni nella fase di analisi e 
riflessione dell'esercizio. 



 

 
 

✓ Puoi stampare la tabella delle relazioni e missioni segrete 
e usarla per annotare le reazioni che avvengono durante i 
discorsi o il dibattito. Ti sarà molto utile come strumento di 
supporto per l'analisi e la riflessione. 

 

 
""Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli 
autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute." 


