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FAI UN PASSO AVANTI 
 

 
Tematiche: Discriminazione, xenofobia, povertà, diritti umani 
 
Gruppo: da 10 a 30 persone 
 
Durata: 60 minuti 
 
Descrizione generale: Siamo tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. IN questa attività i 
partecipanti sperimenteranno cosa significa essere qualcun altro nella propria società: l’ineguaglianza 
nella società può essere fonte di discriminazione? Quali sono i limiti dell’empatia? 
 
Obiettivi: Promuovere l’empatia con coloro che sono diversi; Portare consapevolezza sulla mancanza di 
pari opportunità nella società, comprendere le conseguenze sull’individuo causate dall’appartenenza ad 
alcune minoranze sociali o culturali. 
 
Materiale: Carte dei ruoli, una stanza ampia, musica di sottofondo 
 
Preparazione: leggere le istruzioni attentamente, adattare la sezione “situazioni ed eventi” al gruppo 
con cui si sta lavorando 
Preparare la carte dei ruoli una per ciascun partecipante  
 
Istruzioni: 

1. Creare un’atmosfera tranquilla con sottofondo musicale e chiedere ai partecipanti di fare silenzio 
in alternativa alla musica. 

2. Distribuire una carta del ruolo a ciascun partecipante, precisando che non devono farla vedere 
agli altri membri del gruppo e nemmeno comunicare che ruolo hanno ricevuto 

3. Seduti in cerchio ciascuno legge il ruolo contenuto nella carta 
4. Si chiede al gruppo di calarsi nel personaggio, si può guidare il gruppo leggendo loro una lista di 

domande come:  
a. Come è stata la vostra infanzia?In quale tipo di casa avete vissuto? a quali giochi 

giocavate? che lavoro facevano i vostri genitori? 
b. Com’è la vostra vita adesso? Dove socializzate? cosa fate al mattino, al pomeriggio e alla 

sera? 
c. Che stile di vita avete? dove abitate? quanto guadagnate al mese? cosa fate nel tempo 

libero? cosa fate durante le vacanze? 
d. che cosa vi entusiasma e che cosa vi fa paura? 

5. Chiedere al gruppo di alzarsi e disporsi in riga. 
6. Spiegare al gruppo che verranno lette delle situazioni e degli eventi , ogni qualvolta pensano di 

vivere quella particolare situazione devono fare un passo avanti 
7. Leggere le situazioni una alla volta dando il tempo al gruppo di spostarsi e di guardare la propria 

posizione rispetto alle altre. 
8. Far prendere visione a tutti della propria posizione rispetto alle altre e dare un paio di minuti per 

farli uscire dal ruolo e iniziare l’attività di de briefing. 
 
Debriefing: Chiedere ai partecipanti che cosa hanno notato dell’attività e come si sono sentiti:  
o come si sono sentiti a compiere i passi avanti oppure no?  
o per coloro che hanno fatto molti passi, in quale momento si sono resi conto che altri rimanevano 
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indietro e non si muovevano alla sua stessa velocità? qualcuno  ha sentito i propri diritti umani 
ignorati?  

o sapreste indovinare i ruoli degli altri membri del gruppo? (lasciare che si comunichino 
reciprocamente i ruoli)  

o come immaginate le persone che avete interpretato?  
o secondo voi questo gioco rispecchia in qualche modo la società in cui viviamo? come?  
o Quali sono i diritti umani in gioco per ogni personaggio? tutti possono dire che i loro diritti sono stati 

ignorati o di non avervi avuto accesso? 
o Quali sono i primi passi che devono essere compiuti per ridurre le ineguaglianze nella società? 
 
Suggerimenti per i facilitatori: Assicuratevi se siete all’aperto che ogni membro del gruppo vi senta, se 
particolarmente numeroso sarebbe bene che i facilitatori fossero più di uno. 
Se qualcuno riceve una tipologia di personaggio di cui sente di non sapere molto invitarlo ad utilizzare 
l’immaginazione. 
Il potere di questa attività sta nell’impatto di vedere le distanze tra i vari personaggi, per questo è molto 
importante adattare i personaggi alle conoscenze del gruppo. 
Durante il de briefing è importante comprendere cosa i partecipanti effettivamente conoscono del ruolo 
che è stato loro affidato, per portare alla luce pregiudizi e stereotipi. 
E’ un’attività importante per comprendere le differenti tipologie di diritti (civili, politici, economici, 
sociali, culturali) e come accedervi. 
 
Varianti: Il gioco si può svolgere anche in piccoli sottogruppi  che poi condividono quanto emerso in 
plenaria. In questo caso è necessaria la presenza di co-facilitatori. Si può chiedere ai sottogruppi di 
scegliere un personaggio, descrivere di che cosa avrebbe bisogno, e identificare gli oneri e le 
responsabilità di cui il personaggio stesso la società, la politica e il governo dovrebbero farsi carico. 
 
Follow-up: Invitare dei rappresentanti delle minoranze e delle istituzioni  di cui si è discusso, per poter 
chiedere loro come vivono il pregiudizio e come combattono per i propri diritti.  I suggerimenti e le 
azioni emerse in questa fase potrebbero tradursi in azioni pratiche. 
 
 

Fonte : Compass. A manual on human rights education with young people.  
Council of Europe publishing 
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MATERIALI UTILI 
 
I ruoli 
 
Tu sei una mamma single e disoccupata Tu sei il presidente di un’organizzazione politica 

giovanile il cui partito di riferimento è al potere 

Tu sei il figlio/la figlia del direttore di banca della 
tua  città, studi economia all’università 

Tu sei il figlio di un immigrato cinese che ha avviato 
un’attività di fast food di successo 

Tu sei una ragazza musulmana che vive coni propri 
genitori che sono devoti e religiosi 

Tu sei la figlia dell’ambasciatore Americano nel  
paese in cui vivi 

Tu sei un soldato nell’esercito che sta facendo il 
servizio militare obbligatorio 

Tu sei il proprietario di una fiorente compagnia di 
import-export 

Tu sei un  giovane disabile che può muoversi solo su 
sedia a rotelle 

Tu sei un operaio di una fabbrica di scarpe in 
pensione 

Tu sei una ragazza Rom che non ha mai terminato le 
scuole elementari 

Tu sei la fidanzata di un artista dipendente 
dall’eroina 

Tu sei una prostituta di mezza età, sieropositiva Tu sei una lesbica di 22 anni 

Tu sei un insegnante disoccupato in un paese in cui 
non conosci bene la lingua ufficiale 

Tu sei una modella di origini Africane 

Tu sei un rifugiato afgano di 24 anni Tu sei un senzatetto di 27 anni 

Tu sei un immigrato irregolare (clandestino) dal 
Mali 

Tu sei il figlio diciannovenne di un agricoltore di un 
paesino sperduto di montagna 

 
A seconda della tematica su cui ci si vuole concentrare questi personaggi possono essere cambiati ed adattati 
 

Eventi e situazioni 
 
o Non hai mai incontrato particolari difficoltà economiche 
o tu hai una dimora dignitosa, con telefono e televisore 
o Senti che la tua lingua religione e cultura sono rispettate nella società in cui vivi 
o Senti che le tue opinioni nelle questioni politiche e sociali e il tuo punto di vista sono ascoltati 
o le altre persone ti consultano su diverse questioni 
o non hai paura di essere fermato dalla polizia  
o sai dove chiedere consiglio e aiuto se ne avessi bisogno 
o non ti sei mai sentito discriminato a causa delle tue origini 
o hai assistenza sociale e sanitaria per i tuoi bisogni 
o Puoi andare in vacanza una volta all’anno 
o puoi invitare degli amici per cena a casa tua 
o hai una vita interessante e sei positivo verso il futuro 
o senti che puoi studiare e scegliere la professione che vorrai 
o non hai paura di essere molestato o aggredito per la strada o dai media 
o puoi votare sia alle elezioni amministrative sia alle politiche 
o puoi festeggiare le principali feste religiose con i tuoi parenti e amici 
o puoi partecipare a un convegno internazionale all’estero 
o puoi andare al cinema e a teatro almeno una volta alla settimana 
o non sei preoccupato per il futuro dei tuoi figli 
o puoi comprare vestiti nuovi almeno ogni 3 mesi 
o puoi innamorarti della persona che vuoi 
o pensi che le tue competenze sono rispettate e apprezzate nella società in cui vivi 
o puoi utilizzare liberamente internet 
 


