
 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

ALLEGATO 4 

Scheda delle istruzioni per i "Personaggi" per Mohammed 

 

Scheda 1 

Tu sei l'amico di Mohammed 

Il tuo amico sta iniziando una nuova vita in questo paese. 

Credi nel suo successo perché è una grande persona, un gran lavoratore, un buon marito e un 

buon padre, e tu sai che ha bisogno del tuo sostegno perché la sua famiglia è rimasta nel suo 

paese e lui è solo qui. 

Anche tu sei un immigrato e sai come superare gli ostacoli. Puoi dare buoni consigli e aiutarlo. 

Puoi anche motivarlo, dicendo cosa ti piace di lui e della sua famiglia, e che credi nel suo 

successo. 

 

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

dovresti fare: 

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

istruzioni e le parole di incoraggiamento. 

 

Puoi dargli istruzioni verbali ma puoi toccarlo con le mani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

 

Scheda 2 

Tu sei il datore di lavoro di Mohammed 

 

Mohammed, un immigrato dall'Egitto, sta lavorando per te anche se sai che non ha documenti 

ufficiali. La sua situazione illegale è proficua per te: puoi pagargli un salario più basso e 

chiedergli di lavorare più ore, perché ha bisogno di guadagnare più denaro. 

 

Sai che è competente e un gran lavoratore e sai anche che vorrebbe avere un contratto di 

lavoro. Sei disposto ad aiutarlo, ma solo se segue le tue istruzioni. 

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

dovresti fare: 

Lo incoraggerai a continuare a lavorare per voi, in cambio di protezione. Gli dirai che puoi 

aiutarlo ad ottenere documenti ufficiali e mantenere il suo lavoro, ma devi chiedergli almeno 

due scatole (da quelle già ammucchiate). Altrimenti gli darai istruzioni sbagliate. 

 

Puoi dargli istruzioni verbali ma puoi toccarlo con le mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

Il gioco della scatola dei fiammiferi 

Scheda 3 

Sei la moglie di Mohammed 

 

Tuo marito è andato in un nuovo paese, alla ricerca di condizioni migliori! Sei rimasto nel tuo 

paese, con i tuoi 2 figli. 

Sai che tuo marito è una persona impegnata, un gran lavoratore e farà tutto per te e la tua 

famiglia. Desideri che ci riesca perché tutti dipendono da lui. 

Ma hai bisogno di soldi per pagare l'affitto, per garantire la scuola dei bambini e anche per 

permetterti le medicine e le cure per i più giovani che hanno una malattia cronica. 

Devi telefonare a tuo marito per incoraggiarlo e chiedergli di inviare denaro (almeno 2 scatole). 

Sai che sarà molto difficile per lui farlo, ma deve farlo ... Tua figlia ha bisogno urgentemente 

delle sue medicine, la sua salute dipende da lui. Devi essere persuasiva. 

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

dovresti fare: 

Telefona a tuo marito e aiutalo ad accumulare più scatole di fiammiferi possibile, ma devi 

chiedergli due scatole! Sii persuasiva! 

Puoi dargli istruzioni verbali ma puoi toccarlo con le mani. 

 


