
 

 

 

 
Unità didattica 10  
 
Gioco di ruolo: una nuova pista da sci?  
un’opportunità di sviluppo economico per il 
paese  
 

 
Questo gioco è di natura sociale quindi i ruoli da interpretare sono quelli di personaggi 
della società come sindaco, albergatore, allevatore, impiantista, guardia forestale, 
guardaparco, ecc. Il problema da risolvere è se, e come costruire un nuovo impianto 
sciistico in un'area di alto valore naturalistico vicino alla città. Il sindaco è stato costretto a 
convocare un'udienza pubblica per risolvere il problema in cui ogni categoria espone le 
sue ragioni in base alle necessità che sono indicate sulla carta del personaggio. 
Ovviamente le esigenze che emergeranno saranno in contrasto con le une on le altre. Si 
valuteranno le possibili soluzioni sia in base ai costi economici sia in funzione dei costi 
ambientali e per prendere una decisione verrà indetto un referendum cittadino durante il 
quale ogni personaggio dovrà prendere una decisione ed esprimere il suo voto: il progetto 
sarà approvato? Sarà scelta la soluzione ad alto o basso impatto ambientale? Se si 
riuscirà a trovare il giusto compromesso forse il progetto sarà approvato. 
 
Durante questo gioco i bambini dovranno fronteggiare un problema complesso attraverso 
la simulazione di ciò che avviene nella realtà. Questo li farà comprendere quanto è difficile 
e complesso prendere una decisione valida per tutta la società e come a volte sia 
necessario trovare dei compromessi. Questa attività li stimolerà ad analizzare e valutare 
tutti i problemi connessi di natura economica, ambientale e personale che si presentano di 
fronte ad una decisione. I bambini dovranno interagire con il gruppo comunicando e 
esponendo ognuno il punto di vista del proprio personaggio ma dovranno mantenere le 
regole del rispetto tra le persone anche in uno scenario di contrapposizione e conflitto di 
interessi, inoltre in tal modo si approfondiranno le conoscenze sul problema della 
conservazione delle specie minacciate. 
 
OGNI PERSONAGGIO riceverà una scheda che contiene: 
descrizione personaggio 
obiettivi  
opinione personale e scelta di voto nel merito del progetto 
rischi della scelta 
 
ELENCO DEI PERSONAGGI (22): 
Impiantista 
Guardaparco 
Guardia forestale 
Allevatori x3 
Albergatori x3  
Gestore del rifugio 
Istruttori di sci x2 
Sindaco 
Giornalisti x2 
Negozianti x2 
Botanico del giardino botanico 
Medico 



Veterinario  
Insegnante di scienze 
Barista 
 
Assegnare i ruoli come descritto al punto 1 della sequenza didattica presente nell’unità 
didattica 10 sul manuale di progetto. È obbligatoria la presenza di almeno 1 persona per 
ogni categoria. 
 
 
I bambini devono leggere le schede dei personaggi, possibilmente il giorno prima 
dell'attività in modo che abbiano il tempo di immedesimarsi nel proprio personaggio. Il 
giorno della visita al giardino botanico i bambini dovranno spiegare ai compagni quale 
personaggio rappresentano.  
 
È importante far presente agli studenti che si devono immedesimare nel ruolo assegnato e 
cercare di difenderlo senza farsi influenzare dalle proprie opinioni personali. Le opinioni 
personali degli studenti, potranno essere liberamente espresse nella fase finale di 
discussione libera. 
 
Insieme alla scheda del personaggio si può fornire anche del materiale di approfondimento 
(come ad esempio articoli di giornale, libri, riviste, progetto della pista) sul tema trattato per 
migliorare le proprie conoscenze e per ambientare meglio  
 
Svolgimento del gioco 
 
Presentazione: lettura dell'ambientazione. La zona interessata si trova nel territorio di un 
comune di montagna, dal paesaggio naturale particolarmente affascinante, a 1.200 m di 
quota. Vi abitano circa 1.000 abitanti. I territori circostanti a questo paese rientrano 
all'interno di un parco naturale e meritano particolare tutela in quanto sono costituiti 
principalmente da praterie e da boschi in cui vivono molte specie di piante minacciate di 
estinzione. L’attività economica più redditizia per la popolazione locale è il turismo in 
quanto è presente una pista da sci che è da anni meta di molti turisti. 
Sono presenti numerosi alberghi per accogliere i turisti che giungono in questa località non 
solo durante il periodo invernale ma anche in estate per godere di salutari e piacevoli 
passeggiate in montagna. Negli ultimi 5 anni però si è registrato un calo delle presenze, 
soprattutto in inverno. Così, un gruppo di imprenditori impiantisti propongono al consiglio 
comunale un progetto per la riqualificazione del territorio che prevede la costruzione di un 
nuovo impianto sciistico e di conseguenza di una nuova pista da sci all'interno del territorio 
del parco. Il consiglio comunale convoca un’assemblea pubblica per discutere i pro e i 
contro e successivamente indice un referendum cittadino per decidere se approvare il 
progetto. 
 
Udienza pubblica: durata 40 minuti 
Il sindaco introduce con un intervento di massimo 5 minuti i problemi da affrontare 
nell’udienza. 
Da poi la parola ai rappresentanti delle categorie (impiantisti, albergatori..) per un massimo 
di 5 minuti ciascuno.  
Seguono 20 minuti di discussione per porre domande e fare osservazioni (della durata 
massima di 3 minuti ciascuno). Tutti Partecipano. È quindi opportuno che ogni gruppo 
esponga la propria opinione e le proprie domande. 
Il sindaco durante il dibattito avrà il compito di raccogliere i vari punti di vista e proporre un 
referendum cittadino per votare e prendere una decisione nel merito. Il sindaco avrà anche 
il compito di mantenere una discussione corretta e di dare a tutti la possibilità di 
intervenire. 
Referendum cittadino: durata 40 minuti 



Il sindaco propone a tutti i cittadini di votare. 
Ogni categoria ha 20 minuti di tempo di preparare slogan e cartelloni come propaganda 
elettorale e altri 20 minuti per esporli a tutti durante i comizi elettorali. Al termine si procede 
con la formazione della commissione elettorale, la predisposizione delle schede e la 
votazione. Dopo lo scrutinio si proclama il risultato finale. 
 
Discussione finale: durata 30 minuti 
Gli studenti lasciano i loro ruoli e discutono sulle difficoltà incontrate nel prendere decisioni 
e nello svolgere le proprie funzioni all’interno dei singoli ruoli. 
Osservatori e gruppi esterni parteciperanno attivamente soprattutto nel dare una 
valutazione critica di come è stata presa la decisione e di quali sono i fattori che l’hanno 
maggiormente influenzata. 
 



 
Impiantista 
 
descrizione 
personaggio 

Dopo il diploma in ragioneria hai lavorato per anni nel settore sciistico 
e finora sei sempre stato soddisfatto del lavoro che hai svolto, ma 
adesso ti sei stufato perché vorresti fare qualcosa di più ambizioso per 
te e per valorizzare al meglio il territorio in cui sei nato.  
Sei convinto che si debba lavorare insieme per ottenere dei buoni 
risultati, per questo motivo sei stato molto contento quando alcuni 
colleghi del tuo gruppo ti hanno proposto di entrare a far parte del loro 
progetto per l'ampliamento del settore sciistico locale. Insieme 
proponete la costruzione di una nuova pista da sci vicina a quella già 
esistente per sfruttare alcune strutture già presenti e limitare così le 
spese. C’è un unico problema il terreno su cui costruire la nuova pista 
sarebbe all'interno del parco. 
Hai lavorato nel tuo comune e pensi che adesso questo progetto non 
debba essere ostacolato, anche se già sai che ti scontrerai con molte 
difficoltà, ma sei convinto che il territorio abbia bisogno di un nuovo 
slancio turistico. 
Pensi davvero che un progetto così possa servire e cercherai di 
presentarlo meglio che puoi in assemblea. 

obiettivi Vuoi costruire una nuova pista da sci spendendo meno soldi e 
guadagnando di più 
Hai la possibilità di costruire in 2 aree ma la pista più economica da 
costruire è in un'area del parco, mentre costruire in un luogo più 
lontano costerebbe di più  
Hai la necessità di avere un elevato numero di sciatori altrimenti non ti 
converrebbe tenere aperto l’impianto di risalita  

è vantaggioso costruire a costi bassi vicino a piste da sci 
già esistenti anche se nel territorio del parco 

sei favorevole alla nuova 
pista perché Si può guadagnare dalla vendita della legna derivante dal 

taglio del bosco per la costruzione della pista  

rischi non avere guadagni sufficienti a mantenere la pista perché ci sono 
pochi turisti 



 
Guardaparco  
 
descrizione 
personaggi 

Sei uno degli addetti alla sorveglianza dell'area protetta in cui é stato 
proposto il nuovo progetto di costruzione e riqualificazione 
dell'impianto sciistico.  
Non sei affatto favorevole a tale progetto visto che il tuo ruolo è quello 
di proteggere l'ambiente, inoltre adori il tuo lavoro perché sei in 
costante contatto con la natura. Hai sempre avuto una grande 
passione per le piante e per gli animali e grazie a questo lavoro hai la 
possibilità di vivere negli ambienti più suggestivi e naturali della tua 
regione.  
I tuoi compiti sono piuttosto diversificati visto che spaziano dal 
controllo della fauna e dei boschi, all’educazione ambientale, dalla 
lotta agli incendi fino alla manutenzione delle strutture del Parco. Hai 
inoltre il compito di studiare la natura, di farla conoscere al maggior 
numero di persone e preservarla allo stesso tempo. Hai la volontà e il 
dovere di impedire che tutto ciò che ami sia distrutto perché secondo 
te è possibile trovare una soluzione alternativa che danneggi meno le 
piante e gli animali che vivono nei luoghi dove vogliono costruire la 
nuova pista. 

obiettivi preservare le specie vegetali ed animali che sono rare e a rischio di 
estinzione nel parco 
mantenere elevato il numero di visitatori del parco 

Pensi che il nuovo impianto  
sia un’opportunità per poter educare i visitatori al 
rispetto della natura MA 

NON sei favorevole alla nuova 
pista perché 

potrebbe compromettere la sicurezza dell’ambiente, ci 
potrebbe essere una frana che provocherebbe la 
scomparsa di piante e di ambienti a danno degli 
animali che ci vivono 

rischio che il territorio non sia più di alto valore per i turisti 



 
Guardia forestale  
 
descrizione 
personaggio 

Dopo aver preso il diploma scientifico hai capito che avevi molto 
interesse per la natura e così hai deciso di partecipare ad alcuni 
concorsi per diventare una guardia forestale. Finalmente sei riuscito 
nel tuo obiettivo e sei stato assunto da 4 anni come guardia forestale 
nel Parco. Anche se per essere assunto hai dovuto trasferirti e 
rinunciare al tuo paese di origine, hai preso il tuo lavoro come una 
missione e sai che il tuo compito fondamentale è di salvaguardare 
l’ambiente.  
Ti sei dovuto occupare finora di controllare la foresta, le piante, la 
caccia, la pesca e l’edilizia e ora vedi la costruzione di questi nuovi 
impianti come una fonte di pericolo per l'ambiente in quanto potrebbe 
essere compromessa la sicurezza dei boschi e non vuoi che accada 
qualche evento catastrofico come la frana che è avvenuta 2 anni fa in 
seguito al taglio di un bosco vicino al parco. 

obiettivi conservare la naturalità del parco e mantenere sicuro l’ambiente 
(evitando eventi catastrofici, frane…) 

NON sei favorevole alla nuova 
pista perché 

vuoi mantenere la natura integra  

rischio che non ci siano più turisti a visitare il parco 



Allevatore 1 
 
descrizione 
personaggio 

E’ da 5 anni che fai parte del consorzio di allevatori locale e ne sei 
appena diventato il presidente. Non vorresti che sorgesse un 
impianto sciistico accanto alla tua malga poiché avresti molto meno 
terreno per il pascolo dei tuoi animali. Hai lottato per ottenere il 
permesso per il pascolo delle mucche nelle praterie che si trovano 
all'interno del parco e tu, in qualità di presidente, hai ricevuto molti 
riconoscimenti per i formaggi prodotti dagli allevatori all'interno del 
consorzio. Sono formaggi di alta qualità proprio grazie al fatto che il 
latte deriva da pascoli naturali composti da erbe spontanee senza 
concimi o pesticidi. 
Quello che puoi proporre é che se gli allevatori dovranno rinunciare 
a parte dei loro pascoli il comune dovrà destinargli, in un'altra zona, 
un terreno più grande perchè lo spostamento comporta loro 
maggiori spese. Sai che però non sarà così facile convincere gli 
allevatori a costruire nuove stalle in un altro luogo, ma sai anche che 
c’è una alta probabilità che il progetto sciistico avrà consenso quindi 
dovrai cercare di capire se i due progetti in qualche modo 
potrebbero convivere o cercare di trovare un altro compromesso. 

obiettivi - garantire un territorio abbastanza grande per il pascolo delle 
proprie mucche 

NON sei favorevole alla nuova 
pista perché 

avere un foraggio di buona qualità con specie 
vegetali particolari che rendono il latte delle proprie 
mucche di elevata qualità 

rischio che non ci siano più turisti per comperare i prodotti caseari che 
produci 

 



Allevatore 2  
 
descrizione 
personaggio 

Da anni gestisci l’azienda agricola dei tuoi. Tuo padre ha insistito 
perché prendessi la laurea in Scienze Agrarie. Hai lavorato 
duramente per ottenere la certificazione di azienda biologica e da 4 
anni hai iniziato ad occuparti anche di allevamento. 
Sei entrato a far parte del consorzio di allevatori perchè credi che 
riunendo le forze e producendo prodotti di alta qualità avrai meno 
difficoltà a venderli. Sei venuto a conoscenza del progetto della 
nuova pista da sci proprio accanto al tuo pascolo e sei molto 
preoccupato di non avere più pascoli di buona qualità. Se si 
dovessero contaminare i terreni e le piante che vi crescono sopra, il 
tuo lavoro di anni andrebbe in fumo. 
Credi che sia importante dare un incentivo al turismo e l’economia 
del tuo paese costruendo una nuova pista da sci, ma pensi che si 
possa trovare il modo di farlo anche senza degradare il paesaggio e 
l’agricoltura locale. 
Proverai ad informarti meglio sulle possibili alternative per non 
danneggiare la tua attività. 

obiettivi - garantire un territorio abbastanza grande e di qualità per il pascolo 
delle tue mucche 

NON sei favorevole alla nuova 
pista perché 

ti impedirebbe di avere un foraggio di buona 
qualità con specie vegetali particolari che 
rendono il latte delle mucche di elevata qualità. 

rischio che non ci siano più turisti per comperare i tuoi prodotti caseari. 
 



Allevatore 3  
 
descrizione 
personaggio 

Sei un allevatore da quando sei nato perché aiutavi tuo padre dal 
quale hai ereditato la fattoria. Sei entrato a far parte della cooperativa 
di allevatori perché eri stanco di dover sempre risolvere tutti i problemi 
da solo e pensi che “l’unione faccia la forza!” anche in questo caso. 
Infatti pensi che essere tutti insieme aiuti a far valere i propri diritti.  

obiettivi - garantire un territorio abbastanza grande e di qualità per il pascolo 
delle proprie mucche 

NON sei favo revole alla 
nuova pista perché 

per avere un foraggio di buona qualità hai bisogno delle 
specie vegetali particolari che vivono nel parco e che rendono 
il latte delle mucche di elevata qualità, MA 

hai paure che se l'impianto non si fa non ci siano più turisti per comperare i 
tuoi prodotti caseari. 

 
 



Albergatore 1 
 

descrizione 
personaggio 

Sei laureato in economia e hai lavorato per molti anni nell’agenzia per 
la promozione turistica della tua valle. Hai deciso da qualche anno di 
aprire un piccolo albergo poco fuori dal paese. 
Ogni tanto hai provato ad organizzare nel tuo comune qualche evento o 
iniziativa culturale per incoraggiare l’afflusso di turisti, ma sei sempre 
stato ostacolato e non sono mai state un grande successo.  
I tuoi dipendenti sono dei ragazzi dei comuni vicini che vengono a 
lavorare come camerieri nelle stagioni di maggior afflusso turistico, ma 
il problema è garantire loro il lavoro tutto l’anno perché i turisti sono 
troppo pochi.  
Sei un po’ deluso di come siano peggiorate le cose e ti chiedi cosa 
servirebbe davvero per risollevare il paese. Ti piacerebbe fare qualche 
cosa per rilanciare il territorio così la tua intenzione è quella di 
appoggiare il progetto per la costruzione degli impianti sciistici. In 
questo modo i turisti sarebbero incoraggiati a venire nel periodo 
invernale e trovandosi bene potrebbero venire anche in estate per 
godere delle splendide passeggiate nei sentieri del parco.  

obiettivi mantenere un numero di presenze turistiche minime per mantenere il 
proprio personale 
non andare in fallimento 

sei favorevole alla nuova 
pista perché 

porterebbe molti turisti in valle 

rischio temi che i naturalisti critichino troppo aspramente il progetto e di 
conseguenza danneggino l'immagine della valle 

 



Albergatore 2 
 
descrizione 
personaggio 

Hai lavorato per molti anni in un hotel in paese ma le presenze di 
turisti sono sempre state basse per poter tenere aperto tutto l’anno 
così tieni aperto soltanto nel periodo invernale. 
Stai pensando di abbandonare quest’attività e di dedicarti ad un altro 
lavoro, ma se si costruisse la nuova pista da sci tutto la zona 
avrebbe un più alto numero di visitatori e non saresti costretto ad 
abbandonare il lavoro. Ti piacerebbe ci fosse qualche cosa che 
riuscisse a rilanciare il territorio così la tua intenzione è di 
appoggiare il progetto per la costruzione degli impianti sciistici anche 
se sei a conoscenza dei problemi che ci potrebbero essere. 

obiettivi mantenere un numero di presenze turistiche minime per mantenere 
il proprio personale 
non andare in fallimento 

sei favorevole alla nuova pista 
perché 

porterebbe molti turisti in valle 

rischio temi che i naturalisti critichino troppo aspramente il progetto e di 
conseguenza danneggino l'immagine della valle 

 



Albergatore 3 
 
descrizione 
personaggio 

Hai cominciato a lavorare come cameriere in un albergo in paese, ma 
il tuo sogno era avere un giorno un tuo albergo, così piano piano 
risparmiando e chiedendo dei prestiti sei riuscito a comperarlo proprio 
vicino alla vecchia pista da sci. Sei tanto soddisfatto di quanto sei 
riuscito ad ottenere perché l’hai costruito con fatica e alla fine gli affari 
vanno anche abbastanza bene. Hai saputo che un impiantista ha 
presentato un progetto per la costruzione di un nuovo impianto di scii 
e che per questo motivo i tuoi colleghi albergatori sono contenti 
perché sarebbe una buona occasione per incentivare il turismo e 
pensi che converrebbe anche a te!  

obiettivi mantenere un numero di presenze turistiche minime per mantenere il 
proprio personale 
non andare in fallimento 

sei favorevole alla nuova pista 
perché 

porterebbe molti turisti in valle 

rischio temi che i naturalisti critichino troppo aspramente il progetto e di 
conseguenza danneggino l'immagine della valle 

 



 
Gestore di rifugio 
 
descrizione 
personaggio 

Per anni hai fatto l’imprenditore agricolo, ma da quando i tuoi figli 
sono passati alla conduzione dell’azienda, ti sei occupato della 
gestione del rifugio all'interno del parco. Ti sei appassionato a 
questo lavoro perché ti piace continuare a vivere nella natura e 
venire a contatto con escursionisti, appassionati, studenti e 
ricercatori che vengono a studiare il parco e le specie protette che ci 
vivono. Sei venuto a conoscenza che c’è un progetto degli 
impiantisti per la costruzione di una nuova pista da sci nel territorio 
vicino al parco ma pensi che sia controproducente per le specie che 
vivono nel parco che sono già a rischio d’estinzione. Inoltre pensi 
che diminuisca l’importanza del parco e che per tale motivo non 
avrai più un elevato numero di presenze nel tuo rifugio. La tua 
esperienza da agricoltore e il tuo legame al territorio ti fa pensare 
sempre negativamente ad attività a forte impatto ambientale come 
questa, così vuoi difendere la natura e soprattutto vuoi capire che 
vantaggi ne potrai avere se sorgeranno questi impianti. 

obiettivi non vuoi il degrado dell'area del parco perché potresti perdere i 
turisti escursionisti e gli appassionati di botanica che vengono nella 
tua struttura 

NON sei favorevole alla 
nuova pista perché  

causerebbe danni al parco e all'immagine della valle e 
ridurrebbe il suo valore ambientale e l'attrattiva per l'eco-
turismo 

proponi che la pista da sci passi fuori dal territorio del parco, in un punto più 
lontano, così non si danneggerebbero specie uniche e preziose 

rischio la nuova pista rischia di attirare turismo di massa mordi e fuggi, poco 
rispettoso dell'ambiente e della natura. 



 
Istruttore di sci 1 
 
descrizione 
personaggi 

Sei laureato in scienze motorie e sei sempre stato appassionato di 
sport. E’ da diversi anni che lavori come istruttore di sci nell’unico 
impianto di risalita presente nel comune, ma vorresti avere un lavoro 
molto più soddisfacente dal punto di vista economico, il problema è 
che non ci sono abbastanza turisti nel periodo invernale per poter 
avere un lavoro sicuro e redditizio. Così stai pensando di trasferirti e 
trovarti un altro lavoro, ma il proprietario dell’impianto di sci per il 
quale lavori ti ha detto che sta per ottenere l’approvazione di un 
progetto per la costruzione di un nuovo impianto da sci. Speri che 
progetto sia approvato e che questo possa attirare un buon numero 
di turisti, in questo modo potresti lavorare per tutto l'inverno, facendo 
il lavoro che hai sempre sognato! 

obiettivi - guadagnare più soldi  
sei favorevole alla nuova pista 
per 

avere una stagione invernale piena di sciatori e 
guadagnare di più 

rischio che il progetto non sia approvato  
 



Istruttore di sci 2 
 
descrizione 
personaggio 

Fin da quando eri bambino sognavi di poter fare l’istruttore di scii 
perché ti è sempre piaciuto come sport, perché ti piace lavorare 
all’aria aperta e perché in questo modo hai l’opportunità di poter 
lavorare solo metà anno e avere altri 6 mesi liberi che di solito passi 
al mare a fare l’animatore nei villaggi turistici. 
Purtroppo però non c’è così tanto lavoro nel periodo durante 
invernale e sei costretto a ripiegare su qualsiasi altro lavoro che ti 
capiti. Sei contento perché speri che in futuro sarà approvato il 
progetto della costruzione della nuova pista da scii, in questo modo 
ci saranno molti più turisti con i quali potrai lavorare e finalmente 
potrai realizzare il tuo sogno. 

obiettivi - guadagnare più soldi  
sei favorevole alla nuova 
pista per 

avere una stagione invernale piena di sciatori e 
guadagnare di più 

rischio che il progetto non sia approvato 
 



Sindaco 
 
descrizione 
personaggio 

Sei sindaco da 4 anni e sei stato eletto perchè hai sempre dimostrato di 
avere a cuore le sorti del tuo paese di origine, con entusiasmo hai 
creduto nello sviluppo economico e sociale del tuo territorio. Sei laureato 
in scienze naturali e la tua passione è lo sport infatti passi il tuo tempo 
libero insieme alla famiglia, soprattutto durante il fine settimana quando 
organizzi escursioni in montagna o in inverno quando ti dedichi allo sci. 
Da quando sei stato eletto non hai mai avuto grandi problemi da 
risolvere, la situazione nel tuo comune è sempre stata abbastanza 
tranquilla, eccetto negli ultimi tempi perché hai ricevuto lamentele da 
parte degli albergatori, negozianti e impiantisti perché non viene fatta 
una buona pubblicità sul territorio per aumentare il turismo. Hai ricevuto 
una proposta di progetto da parte di un impiantista di sci il cui obiettivo è 
di costruire un'altra pista vicino a quella già esistente il problema è che il 
territorio proposto per la costruzione sarebbe all’interno parco. 
Pensi che in questo modo potresti avere l’opportunità di organizzare 
qualche gara sciistica che potrebbe essere in futuro un modo per attirare 
il turismo. Inoltre in questo modo verrà pubblicizzato un ambiente che 
merita di essere valorizzato, ma sai anche che dovrai ottenere 
l’appoggio di tutti perché ci saranno da risolvere diversi problemi. 
Innanzitutto grazie agli studi naturalistici che hai svolto, sai che 
l’ambiente in cui vivi è rinomato e apprezzato proprio perché è rimasto 
quasi del tutto allo stato naturale, ma sai che, se vuoi incentivare il 
turismo dovrai cedere anche alla costruzione di altre strutture per 
l’accoglienza dei turisti. Dovrai quindi avere l’appoggio di naturalisti, 
imprenditori e albergatori oltre che da parte della stampa che dovrà fare 
una buona pubblicità.  
Hai deciso quindi di organizzare un’assemblea pubblica durante la quale 
dovrai capire quali sono le necessità e le problematiche dei partecipanti 
tentando di dare la parola a tutti e cercando di moderare la discussione. 
Prima di iniziare introdurrai tu la discussione per circa 5 minuti e poi 
lascerai la parola a tutti i gruppi rappresentanti, cercando un 
compromesso che metta d'accordo più persone possibili. 

obiettivi garantire un elevato afflusso di turisti che possano apportare guadagni a 
tutto il territorio e le categorie interessate 
non creare malcontento tra le diverse categorie e trovare il giusto 
compromesso tra i costi economici e i costi ambientali  



Giornalista 1 
 
descrizione 
personaggio 

GIORNALISTA SCIENTIFICO 
 
Sei un collaboratore che da anni lavora per una rivista scientifica molto 
famosa. Sei laureato in biologia ma dopo la laurea hai frequentato un 
corso per il giornalismo scientifico e poi hai iniziato a scrivere articoli e 
inserti scientifici sui principali quotidiani e sulle riviste specializzate. Ti 
piace essere informato e in particolare ti piace occuparti e scrivere 
notizie che parlano di inquinamento e tutela ambientale.  
Ora stai scrivendo un libro sui cambiamenti climatici e come questi 
influiscono sull’ambiente. Ti piacerebbe inserire anche qualche 
esempio legato al tuo territorio e per questo stai sfruttando dei contatti 
che hai con un tuo compagno di università che lavora come ricercatore 
botanico e che ti ha fornito i dati sulla flora del parco. Pensi che non ci 
sia niente di meglio che sfruttare questi dati per pubblicare un articolo 
che spieghi cosa potrebbe accadere alle preziose specie di piante e 
animali che vivono nel parco in seguito all’approvazione del progetto 
del nuovo impianto sciistico. 

obiettivi avere degli scoop 
avere materiale per pubblicare un buon articolo 

NON sei favorevole alla 
nuova pista per 

evitare che ci siano disastri ambientali 

rischio Perdere il lavoro se scrivi degli articoli troppo negativo contro la nuova 
pista 

 
 
 
 



Giornalista 2  
 
descrizione 
personaggio 

GIORNALISTA DEL QUOTIDIANO LOCALE 
 
Fai il giornalista per il quotidiano locale da vent’anni, sei molto 
conosciuto e stimato forse perché non ti piace schierarti troppo né 
da una parte né dall’altra quando scrivi i tuoi articoli. Hai saputo che 
c’è un progetto che un impiantista vuole far approvare sulla 
costruzione di una pista da sci. Personalmente saresti contento se il 
tuo territorio ricevesse un impulso per aumentare il turismo anche 
perché ti piace molto sciare nel tempo libero.  
Cercherai di avere più informazioni possibili durante l’assemblea 
pubblica per poter scrivere un articolo in cui potrai spiegare al meglio 
le problematiche che sono sorte. Non sei un esperto nel campo delle 
scienze, il tuo scopo è quello di informare la gente su cosa succede 
davvero nel loro comune. 
 

obiettivi - avere degli scoop 
- avere materiale per pubblicare un buon articolo 

sei favorevole alla nuova 
pista perché  

vuoi dare impulso economico al tuo territorio 

rischio creare confusione sul problema perché non viene data un opinione 
chiara e ben motivata 

 
 



 
Negoziante 1 
 
 
descrizione 
personaggio 

Lavori da 7 anni nel tuo negozio vendendo i prodotti tipici che sono 
fatti dagli agricoltori e allevatori locali, ma adesso non ti soddisfa più, 
ti sei stancato e vorresti ampliare il tuo locale perché hai molte 
nuove idee. Sei sempre stato favorevole alle novità e quando hai 
sentito dire che c’è un progetto per la costruzione di un nuovo 
impianto sciistico nel comune hai subito pensato che questo potesse 
far aumentare il numero di turisti e quindi anche i tuoi guadagni. 
La ristrutturazione del tuo locale sarebbe un buon investimento se il 
progetto fosse approvato così avresti molti più turisti che verrebbero 
a comperare i tuoi prodotti. C’è però un problema: hai avuto una 
discussione con i tuoi fornitori e sai che tale progetto non ha 
l’appoggio del consorzio di allevatori che ti forniscono i formaggi. 
Pensi che questo progetto possa aiutare un po’ a risolvere i problemi 
economici della zona, ma ritieni che ognuno debba far valere le 
proprie idee senza farsi influenzare. 

obiettivi -guadagnare di più 

sei favorevole alla nuova pista 
perché 

vuoi avere più turisti che possano comperare i tuoi 
prodotti 

rischio Non avere più i prodotti tipici perché gli allevatori non potrebbero più 
produrre formaggi 

 



Negoziante 2 
 
descrizione 
personaggio 

Vendi articoli sportivi soprattutto attrezzature da sci in un negozio 
del centro, ma i tuoi affari negli ultimi anni non stanno andando così 
bene per cui hai deciso di vendere il locale anche se ti 
dispiacerebbe perché vorresti lasciarlo ai tuoi figli.  
Forse il progetto della nuova pista da sci potrebbe portare nuovi 
clienti e i tuoi affari potrebbero migliorare!! 

obiettivi - non chiudere il negozio 
sei favorevole alla nuova 
pista perché 

potresti mantenere il lavoro e passarlo ai tuoi figli finiranno 
la scuola. 

rischio che il progetto non venga approvato 



Medico 
 
descrizione 
personaggio 

Fai il medico nel tuo paese da 15 anni e ormai conosci molto bene 
tutte le persone che ci abitano. Sai che godono di buona salute 
perché conducono una vita sana all'aria aperta! Quasi tutti fanno 
sport e vanno al lavoro in bicicletta mentre nel fine settimana molte 
famiglie vanno a fare lunghe passeggiate nel parco dove si rilassano 
e si divertono. Sai che c’è la possibilità che questa natura si rovini 
perché vogliono costruire una nuova pista da scii proprio all’interno 
del parco. Hai paura che la popolazione si scoraggi e non cambi il 
proprio stile di vita così non vedi di buon occhio questo progetto e 
sei spaventato, ma sai anche che è una buona opportunità per molti 
cittadini. 

obiettivi - assicurare la salute degli tuoi concittadini 

NON sei favorevole alla 
nuova pista perché 

vuoi che il parco rimanga intatto e la natura sia conservata 
integra 

rischio che piano piano i giovani si trasferiscano perchè il paese non offre 
opportunità di lavoro 



Veterinario 
 
descrizione 
personaggio 

Ti sei laureato in veterinaria perché ti piacciono gli animali e sei 
sempre stato legato al tuo paese di nascita anche se per lavoro 
negli ultimi anni ci sei stato molto poco. Infatti ti sposti spesso anche 
nei comuni vicini perché hai molti clienti che si trovano in altre valli e 
curi molti degli allevamenti di bestiame che fanno parte del 
consorzio di allevatori.  
Hai preso tanto a cuore le loro sorti e sei stato informato da loro del 
progetto della nuova pista da sci e ti dispiacerebbe se dovessi 
perderli come clienti.  
Inoltre hai paura che se verrà approvato il progetto e gli allevatori 
fossero costretti ad abbandonare i pascoli anche le mucche 
potrebbero risentire del cambio di zona e di clima potrebbero stare 
male. 

obiettivi - assicurare la salute del bestiame 
NON sei favorevole alla 
nuova pista perché 

se venisse realizzata, gli allevatori sarebbero costretti ad 
abbandonare i propri pascoli 

rischio se non si raggiunge un compromesso tanti allevatori potrebbero 
abbandonare il proprio lavoro  



Barista  
 
descrizione 
personaggio 

Ti piace fare il tuo lavoro perché vedi sempre tanta gente e scambi 
sempre volentieri quattro chiacchiere con tutti. Ultimamente hai 
sentito che ci sono molte lamentele riguardo il progetto per la 
costruzione della nuova pista da sci, ma hai delle difficoltà a capire 
tutti in quanto una parte dei cittadini tiene al proprio territorio e non 
vorrebbe cambiamenti ne tanto meno la costruzione di una pista da 
sci mentre altri sono a favore di questo progetto perchè potrebbe 
portare molti guadagni. 
Inoltre ci sarebbe un notevole slancio per il turismo e ciò verrebbe 
anche a tuo favore perché potresti avere molti più clienti. 

obiettivi - guadagnare di più 
sei favorevole alla nuova pista 
perché 

vuoi un aumento del turismo 

rischio che ci sia un forte malcontento dei cittadini che si oppongono alla 
costruzione della pista 

 
 



Insegnante di scienze 
 

descrizione 
personaggio 

Sei un insegnante di scienze da molti anni e conosci bene tutte le 
famiglie che portano i bambini nella scuola dove lavori. Sai che il 
lavoro di molti di loro è legato al turismo, all’allevamento e agli 
impianti di sci per cui ti riesce difficile prendere una decisione sul 
problema del nuovo progetto per la costruzione della nuova pista. 
Credi però fermamente che la tua valle abbia bisogno di sviluppare 
un turismo compatibile con l'ambiente e non credi che continuare 
ad investire nel turismo di massa costruendo sempre e solo piste 
da sci sia la soluzione giusta per un ambiente delicato e fragile 
come quello della montagna in cui vivi. 
Sai che molti dei tuoi alunni in futuro dovranno trovare un posto di 
lavoro in valle o altrimenti saranno costretti a lasciare il paese e 
trasferirsi in città. Vuoi che il tuo paese resti vivo e che i giovano 
possano trovare lavoro in loco ma non vuoi che uno sviluppo 
sbagliato lo snaturi e lo trasformi in un parco dei divertimenti ad 
alta quota. 

proponi che i contributi per le piste da sci vengano utilizzati per investire nel 
turismo eco-sostenibile, potenziando le strutture del parco e 
l'offerta turistica eco-compatibile investendo in cultura e tradizione, 
potenziando gli agriturismim, gli ecomusei e i parchi. 

obiettivi - educare i bambini al rispetto dell’ambiente 
NON sei favorevole alla 
nuova pista perché  

causerebbe danni al parco e all'immagine della valle e 
ridurrebbe il suo valore ambientale e l'attrattiva per l'eco-
turismo 

rischio temi che i giovani non trovino lavoro e abbandonino il paese 
trasferendosi in città 



Botanico del giardino botanico 
 
descrizione 
personaggio 

Da anni collabori con il Museo di Scienze per lo studio della flora 
locale e ti piace far conoscere soprattutto alle scuole il ricco e 
delicato patrimonio floristico delle tue montagne. Stai lavorando da 
anni insieme ad altri tuoi colleghi su un progetto che possa 
proteggere e conservare meglio il parco. Stai lottando per 
l’approvazione del vostro progetto in comune che invece sembra stia 
puntando tutto sulla realizzazione di nuovi impianti di risalita per 
piste da sci e sei molto demoralizzato: “nessuno pensa mai alla 
natura, ci si interessa solo dei soldi che si possono guadagnare, 
finirà che nessuno si occuperà più della tutela di questa zona che 
invece è di alto valore”. 
Il progetto sull’impianto da sci ti lascia perplesso perchè temi che 
sarà impoverita la flora in poco tempo e non hai idea di cosa 
succederà alle piante ENDEMICHE E RARE della zona.  
Ti hanno proposto di fare una consulenza per studiare l’impatto che 
avrà questo progetto nel territorio del parco. L’unica proposta che ti 
senti di portare avanti e in cui credi è che la pista venga costruita 
in una zona al di là dei confini del parco, in questo modo non ci 
sarebbero danni per la flora minacciata d'estinzione, non si 
intaccherebbero gli interessi degli allevatori e sarebbero soddisfatti 
quelli dei negozianti e degli albergatori che avrebbero maggiore 
afflusso di turisti grazie alla costruzione della pista. Per gli impiantisti 
ovviamente i costi sarebbero più alti ma potrebbe essere un buon 
compromesso. 

obiettivi - mantenere il parco integro 
NON sei favorevole alla 
nuova pista perché 

non vuoi che siano distrutte specie rare e a rischio di 
estinzione 

rischio che non venga tenuta in considerazione l’alternativa proposta  
  


