
 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

ALLEGATO 2 

Scheda delle istruzioni  "I personaggi" per Ilyna 

 

Scheda 1 

Sei il funzionario del centro di salute! 

La donna che stai frequentando è straniera e non parla molto bene la tua lingua. Ha un figlio 

che ha bisogno di essere vaccinato. 

 

Non lo vaccinerete perché non ha documenti ufficiali. Sai che è importante che suo figlio 

ottenga la vaccinazione ma sfortunatamente, poiché la madre non si trova in una situazione 

legale, non lo farai. 

Cercherai di persuaderla a uscire e non tornare finché non avrà regolarizzato la sua situazione. 

Non credi che sarà regolarizzata, quindi non sei motivato ad aiutarla. 

 

Facendoti consigliare dal facilitatore, inizia ad agire secondo questo personaggio.  

Cosa dovresti fare: 

Le renderai il compito difficile. Puoi dare istruzioni sbagliate e cercare di dissuaderla con 

argomenti forti. 

 

Puoi darle istruzioni verbali ma puoi toccarla con le mani. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

Scheda 2 

Tu sei il proprietario della casa che Ilyna vuole affittare per vivere! 

 

Ilyna, una donna straniera dalla Romania, vuole affittare la casa che possiedi, per vivere lì con 

suo figlio di 8 anni. 

 

Hai bisogno di affittare questa casa perché ti porterà un reddito extra ma sei riluttante ad 

affittarlo a una donna rumena perché temi che possa portare altre persone a vivere lì - una 

situazione simile è già accaduta con un tuo amico . Sei disposto a affittarle la tua casa se lei 

accetta di pagarti di più. Le chiederai di darti due scatole. 

Facendoti consigliare dal facilitatore, inizia ad agire secondo questo personaggio. Cosa 

dovresti fare: 

Devi chiederle almeno due scatole (di quelle già impilate), per l'affitto. Altrimenti darai istruzioni 

sbagliate. 

Puoi darle istruzioni verbali ma puoi toccarla con le mani. 

  



 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

Scheda 3 

Sei amico di Ilyna 

Sta iniziando una nuova vita in questo paese. 

Credi nel suo successo perché è una persona meravigliosa, una gran lavoratrice, una brava 

madre, esperta e ha una casa in affitto. 

Anche tu sei un immigrato, hai vissuto una situazione simile e sai come superare gli ostacoli. 

Puoi dare buoni consigli e aiutarla. Puoi anche motivarla, dicendo che credi nel suo successo. 

 

Facendoti consigliare dal facilitatore, inizia ad agire secondo questo personaggio. Cosa 

dovresti fare: 

Devi aiutarla ad accumulare scatole di fiammiferi, il maggior numero possibile, dando le giuste 

istruzioni e le parole di incoraggiamento. 

 

Puoi darle istruzioni verbali ma puoi toccarla con le mani. 

 

 


