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Guida al gioco 
 

1. Formazione di 4 gruppi: AMBIENTE, SOCIETA’, 

ECONOMIA e POLITICA. Ogni gruppo deve valutare, 

fra le 3 possibilità date, la misura specifica che, nel 

proprio ambito, potrebbe portare alla crescita 

dell’indice HDI della regione africana 

2. Delle 4 carte scelte (una per ogni gruppo), attraverso 

una discussione di classe, scegliere solo 2 carte finali 

rappresentative e ritenute più efficaci 

3. Inviare, tramite App o mail, l’indicazione delle 2 carte 

prescelte e la motivazione della scelta, accompagnate 

da nome dell’istituto e classe 
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SOCIETÀ 
 

   
Maggiore accesso all’educazione 

scolastica con fondi per aumentare 
il numero delle classi e abbassare il 

numero di studenti per classe 

Impone la presenza di un figlio 
unico per famiglia, limitandone la 

numerosità 

Affronta il problema della salute 
pubblica combattendo le malattie e 
fornendo cure sanitarie di base per 

tutti 

Aumenta l’HDI e può abbassare il 
tasso delle nascite 

Abbassa il numero delle nascite Riduce la presenza di malattie 

Aumento dei costi statali per il 
sostegno dell’offerta scolastica 

Può portare a problemi di 
invecchiamento della popolazione 

Aumento dei costi statali per il 
sostegno dell’offerta medica, 

necessità di personale formato 
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AMBIENTE 
 

   
Negoziato per la sospensione della 
deforestazione e incoraggiamento 
della riforestazione, migliore uso 
del suolo e delle pratiche agricole 

Campagna sul cambiamento 
climatico affinché le persone 

accettino le normative ambientali e 
abbiano aspettative realistiche 

Preserva specie e habitat in 
pericolo lavorando con le comunità 

locali alla gestione sostenibile di 
aree protette 

La riforestazione assorbe le 
emissioni gassose 

Sposta la prospettiva verso 
un’economia più green 

Riduce la perdita di biodiversità 

Riduzione % terreni destinati 
all’agricoltura/allevamento, 

riduzione produttività agricola 
totale 

Difficoltà nel coinvolgimento della 
popolazione in regime di povertà e 

malnutrizione 

Limita l’attività agricola e la caccia 
come approvvigionamento di cibo 
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ECONOMIA 
 

   
Aumenta l'occupazione nel settore 
commerciale con finanziamenti per 

lo sviluppo delle aziende 

Aumenta l'occupazione nel settore 
agricolo con finanziamenti per lo 

sviluppo delle aziende 

Incoraggia ad abbandonare il 
risparmio eccessivo a fronte di una 

spesa pro capite maggiore, 
necessaria per avere un'economia 

solida 

Sposta i lavoratori verso il settore 
del commercio 

Sposta i lavoratori verso il settore 
agricolo 

Sposta la prospettiva verso i 
consumatori 

Difficoltà nell’estensione della 
misura alle fasce deboli/povere 

della popolazione 

Abbandono delle città e 
conseguenti difficoltà nel 

mantenimento di servizi essenziali 

Aumento uso risorse naturali e 
produzione rifiuti. Aumento 
inquinamento da produzioni 

industriali 
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POLITICA 
 

   
Regolamenta l'agricoltura per 

garantire l'equilibrio tra 
produttività e sostenibilità 

Migliora il sistema stradale e 
ferroviario per facilitare lo 

sviluppo del paese 

Finanzia il rinnovamento del 
sistema di trattamento e 

distribuzione dell'acqua per 
alleviare il problema di stress  

delle risorse idriche 

Riduce il livello di tossicità  
Allevia le problematiche del 

settore dei trasporti 
Tutela la produzione agricola e 

industriale 

Rischia di diminuire la quantità 
del raccolto 

Necessità di investimenti a 
lunga scadenza per la 

risoluzione del problema 

Necessità di ingenti investimenti 
per la risoluzione del problema 

 


