
IL SENSO DEL GIOCO
Il gioco nasce dall’esigenza di spiegare ai ragazzi ospitati nelle strutture 

di accoglienza i ruoli dei vari membri di una équipe educativa, così da evitare 
confusione tra le diverse figure con cui i ragazzi hanno a che fare durante la giornata.

ISTRUZIONI
Possono partecipare al gioco tutti i minori presenti in struttura (minimo 2, 

massimo 7), soprattutto se appena arrivati. Il gioco deve essere condotto da un 
operatore e se necessario da un mediatore culturale. Una volta distribuite sul piano 

da gioco le 7 card delle figure professionali, a turno i ragazzi pescano 
una delle altre 28 card. 

Per rispondere il giocatore seleziona una delle 7 card sulle figure professionali e la 
mostra all’operatore e ai compagni di gioco. 

Se la risposta è esatta il giocatore può proseguire nel gioco, se la risposta è sbagliata 
si passa il turno al giocatore successivo. 

Vince chi indovina più risposte. Il vincitore associa ad ogni partecipante una funzione 
d’équipe. Il role play finale prevede che il vincitore ponga le domande a ciascuna 

figura professionale e il ragazzo che la interpreta, calandosi nella parte, 
dia delle risposte plausibili.
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IL PROGETTO S.I.R.C.
SIRC Servizi Interculturali Regione Campania è un progetto di 

COINOR/Università degli Studi di Napoli Federico II, CIDIS Onlus, 
IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo sviluppo. 

Progetto a supporto dei servizi territoriali per l’immigrazione e l’integrazione della 
Regione Campania, SIRC ha come finalità quella di migliorare i livelli di gestione ed 

erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti 
ai cittadini dei Paesi Terzi del territorio. 

IL GAME BOX
Il game box si costituisce di cinque giochi su cinque differenti temi: 

l’équipe, l’igiene e la cura, il role playing sulla vita di comunità, l’accoglienza e 
l’integrazione, il lavoro in Italia. Si tratta di giochi nati dall’esperienza del lavoro 
in comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati e dallo scambio di 

competenze e buone prassi relative al lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi. I 
giochi sono stati pensati come strumenti per coloro che operano con minori stranieri 

non accompagnati, per facilitare i ragazzi nel loro percorso in Italia. 
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COORDINATORE
Domanda 1 / 4 / 7 / 11

OPERATORE LEGALE
Domanda 5 / 12 / 21 / 27

MEDIATORE
Domanda 2 / 10 / 17 / 23

PSICOLOGO
Domanda 13 / 20 / 24 / 28

INSEGNANTE DI ITALIANO
Domanda 3 / 9 / 15 / 19

EDUCATORE
Domanda 6 / 14 /18 / 22

OPERATORE NOTTURNO
Domanda 8 / 16 / 25 / 26

RISPOSTE


