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PREFAZIONE 

Questa Esercitazione per l’apprendimento inclusivo integra le unità didattiche che sono 

comprese nel manuale (IO3) prodotto nell’ambito del progetto europeo GastroInklusiv.  

Le esercitazioni sono metodi di apprendimento e di lavoro esperienziali e orientati all’azione, 

che motivano le persone ad essere attive in contesti professionali, politici, sociali ed 

interculturali e a modificare in modo costruttivo le proprie relazioni personali e lavorative. La 

realtà viene simulata e il gioco di ruolo attiva la capacità d’agire e di problem-solving dei 

partecipanti.  

Nel campo dell'apprendimento inclusivo, questo significa una grande sfida sia per gli insegnanti 

che per gli studenti.  

Per il nostro progetto siamo partiti da un’esercitazione già esistente e l’abbiamo adattata a 

studenti con disturbi dell’apprendimento o difficoltà linguistiche.  

Abbiamo scelto come base l’esercitazione redatta da EPIZ “Esportazioni di pollame in Ghana” 

che affronta in modo molto concreto i diversi aspetti dell’economia sostenibile, della 

globalizzazione e della gastronomia, collegandoli tra loro. 

Il tema pollame è stato scelto perché i consumatori, che apprezzano la dieta a basso contenuto 

di grasso, consumano volentieri le parti magre del pollame, come il petto di pollo. Ma cosa 

succede al resto del pollame? Viene esportato, per esempio in Africa (in Angola, Repubblica 

Democratica del, Ghana, Liberia, Sierra Leone o Guinea). A tal proposito, l’esercitazione prende 

in esame le questioni della responsabilità delle imprese e della società. 
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INTRODUZIONE 

La carne di pollame è il tipo più popolare di carne in Germania dopo il maiale. Da quando i 

consumatori cercano soprattutto una dieta a bassa percentuale di grassi, vengono spesso 

consumate le parti magre del pollame, come il petto. Ma cosa succede al resto del pollame? Viene 

esportato, ad esempio nei seguenti paesi africani: Angola, Congo, Ghana, Liberia, Sierra Leone, 

Sudafrica o Benin. L’inondazione dei mercati locali con carne a buon mercato ha conseguenze 

devastanti. Nei vari paesi dell’Africa occidentale e centrale questo è in qualche modo evitato. 

Spesso le strategie dei governi mancano o falliscono, ma ci sono anche alcune strategie di 

successo. Il seguente articolo descrive la situazione nel Camerun: 

Le parti di pollo surgelate inondano i mercati del Camerun 

Il petto di pollo fresco viene venduto a prezzi elevati da cinque a nove euro al chilogrammo 

sul mercato tedesco; la produzione di pollame è “ammortizzata”. Le restanti parti, quali le 

ali o i colli, vengono congelate ed esportate quasi come rifiuti al prezzo di soli 0,70 euro per 

chilogrammo, ad esempio in Camerun. 

Lì, l’adesione del Camerun all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 1995 ha 

ridotto le tariffe sulle importazioni di carne da 80 a 20 per cento. Di conseguenza, le 

importazioni di prodotti di scarto di pollame sono aumentate di quattrocento volte in dieci 

anni, di cui tre quarti di provenienza UE. Nel frattempo, le importazioni hanno tolto la 

produzione del pollame dal mercato del Camerun. Sono stati persi circa 120.000 posti di 

lavoro e molti piccoli produttori e le loro famiglie stanno lottando per sopravvivere. 

La catena del freddo difficilmente controllabile ai tropici è una minaccia anche per la salute 

della popolazione; i controlli a campione hanno mostrato che l’84% delle parti del pollo 

testate non è idoneo al consumo umano. Nel 2004, tuttavia, la svolta ha avuto successo: il 

movimento per i diritti civili del Camerun Association citoyenne de défense des intérêts 

citoyens (ACDIC) ha lanciato una campagna contro i “polli della morte”, sostenuto da 

un’ampia rete di organizzazioni in Europa. 

La pressione sui politici in Camerun è aumentata finché il governo, nel 2005, non ha 

introdotto un sistema di tariffe più alte e ha abolito l’IVA sulla produzione di pollame locale. 

Oggi, la maggior parte dei bisogni di pollame si producono nuovamente nel paese. 

L’incertezza, però, resta perché i dazi più elevati non sono conformi alle regole dell’OMC. 

 

Fonte: Brot für die Welt/EED/BUND (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt: Ein Anstoß 
zur gesellschaftlichen Debatte. Fischer, 2008, S. 491 

 

Concetti 

OMC: Organizzazione mondiale del commercio, World Trade Organization 

ACDIC: Associazione di cittadini per la difesa di interessi pubblici  
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Un gioco di simulazione è un grande gioco di ruolo. C’è una situazione iniziale con un problema 

reale che deve essere risolto. Tutti i partecipanti entrano nei ruoli dei rispettivi gruppi. Discutono, 

argomentano e cercano compromessi per trovare una soluzione che tenga conto dei loro interessi. 

Questi giochi sono metodi di apprendimento e di lavoro orientati all’esperienza e all’azione e 

hanno il potenziale di motivare in modo olistico le persone ad impegnarsi attivamente in contesti 

politici, sociali, interculturali e non solo, a cambiare le relazioni e modellare le proprie abitudini 

di vita e di lavoro in modo costruttivo e realistico. 

 

Situazione iniziale del gioco di simulazione 

Il gioco di simulazione porta i partecipanti in Ghana dove, a breve, ci saranno le elezioni. Il governo 

vuole essere rieletto, ma si trova ad affrontare un problema: le importazioni a basso prezzo 

provenienti dall’Europa sono dannose per i consumatori, poiché spesso sono contaminate da germi, 

e per l’economia interna, Sono però più economiche rispetto al pollame allevato localmente. Di 

conseguenza, il pollame viene acquistato per la maggior parte all’estero e negli ultimi anni 

moltissimi allevatori di pollame ghanesi sono falliti. 

Ora si forma la resistenza. Ad esempio, è sorta una ONG che combatte per i diritti dei consumatori 

e contro le importazioni sotto lo slogan “Abbastanza!”. Anche gli agricoltori di pollame si sono 

organizzati e hanno chiesto che il governo sia al loro fianco. Ma ci sono anche organizzazioni in 

Ghana che beneficiano dell’attività dell’importazione di pollame e anche loro si sono unite per 

difendere i loro interessi. Infine, anche l’Unione europea vuole influenzare le decisioni future. Ha 

infatti inviato alcuni membri della Commissione Agricoltura nel paese per controllare la situazione 

e, se necessario, intervenire. 

Domani si terrà una riunione in cui il governo ascolterà tutti gli attori coinvolti. In seguito, 

presenterà in che modo intende affrontare in futuro la situazione. Alla conferenza sono invitati: 

L’ONG Abbastanza, l’associazione Allevatori di pollame insieme, l’associazione di carne di 

pollame ghanese Carne per tutti e i rappresentanti dell’UE. 

La stampa tedesca sta seguendo da vicino gli eventi, perché è un tema di sviluppo politico attuale 

ma anche un argomento di interesse per l’industria tedesca del pollame.  

Tutti gli attori hanno il tempo di esercitare pressioni sul governo, di allearsi e di organizzare 

azioni, ma anche intrighi e accordi dietro le quinte. 

 

Competenze 

Di seguito troverete una panoramica delle competenze che si intende far acquisire attraverso il 

gioco di simulazione e il follow-up. A seconda dei requisiti e degli interessi specifici degli studenti, 

l’acquisizione di competenze avverrà a diversi livelli, potranno essere sviluppate competenze di 

autoconsapevolezza sociale, competenze comunicative o altre possono essere più specializzate. 
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Esercizi e  
metodo 

 
Competenze in gioco 

 
Tempistica 

  
Esportazioni di 
pollame in Ghana 
 
Gioco di 
simulazione 
 
 

 
Competenze specifiche, sociali e personali 
Gli studenti possono assumersi responsabilità nel gioco 
e essere proattivi. 
 
Gli studenti possono valutare il potere e l’impotenza 
degli attori coinvolti (per esempio, società civile, 
produttori, governi e partner internazionali). 
 
Attraverso il gioco di ruolo, gli studenti riflettono su 
diverse motivazioni e possibilità di azione, che sono 
create da condizioni di vita, gerarchie, disuguaglianze 
e dipendenze. 
 
Gli studenti possono valutare criticamente le spedizioni 
di pollame da una prospettiva di politica di sviluppo. 
 
 
Metodi, competenze di apprendimento e di 
comunicazione: 

gli studenti possono raccogliere e collegare 
informazioni su un fatto finora sconosciuto. 
 
Sono in grado di registrare e rispettare le regole. 
Possono fare un cambiamento di prospettiva, mettersi 
in un ruolo e agire indipendentemente nella logica di 
questo ruolo. 
 
Gli studenti possono sviluppare, implementare e 
adattarsi congiuntamente allo sviluppo delle loro 
dinamiche di gioco. Essi comprendono e modellano le 
situazioni comunicative. Stabiliscono connessioni tra la 
loro professione e il tema del gioco di simulazione. 
 
Hanno imparato nuovo lessico e possono comunicare 
meglio. 
 

 
Variante 1: 
2,5 ore 
 
Variante 2:  
3 ore 

 

“E cos’ha questo 
a che fare con 
me?” 

versione facile 

preparare il 
pollame  

versione standard 

discussione sulle 
posizioni e 
sviluppo di 
opzioni di azioni  

Competenze specifiche, di metodo, sociali e 
personali 
 
Gli studenti riconoscono i riferimenti tra la loro 
professione e il tema del gioco di simulazione. Essi 
rappresentano le proprie opinioni e possono indicare i 
modi in cui possono contribuire alla risoluzione dei 
problemi anche nella vita professionale. Sono in grado 
di pianificare un menu in cui vengono elaborate tutte 
le parti del pollo possibile. 
 

 
10 – 90 
minuti 
 

 
2 ore 



   

P
ag

.5
 

Svolgimento 

 

Come giornata a progetto Nelle ore scolastiche 

Durata: 5 ore 

 

Introduzione 

 Introduzione al tema e ai metodi 

 30 minuti 

 

Svolgimento  

 Svolgimento del gioco di 
simulazione (attribuzione dei 
ruoli, fase di elaborazione, fase 
di contatti, conferenza) 

 90 minuti 

 

Valutazione  

 Valutazione e posizionamento, 
sviluppare opzioni di 
provvedimenti 

 60 minuti 

 

“Preparare il pollame” – discussione, 

presa di posizione e sviluppo di menu 

 Propria posizione sul tema 

 Brainstorming su possibilità di 

azioni personali e soluzioni dei 

problemi nel lavoro quotidiano 

 Sviluppo di un menu che contiene 

il più possibile delle parti di un 

volatile 

Un’ora:  

 Introduzione al tema e ai metodi 

 attribuzione dei ruoli  

Compito per casa: 

 fase di elaborazione 

Due ore:  

 fase di contatti  

 conferenza  

 prima riflessione e uscita dai 
ruoli 

Due ore:  

 controllo della realtà rispetto al 
gioco 

 Propria posizione sul tema 

 Brainstorming su possibilità di 

azioni personali e soluzioni dei 

problemi nel lavoro quotidiano 

Due ore: 

 Sviluppo di un menu che contiene 
il più possibile delle parti di un 
volatile 
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ESPORTAZIONE DI POLLAME IN GHANA – gioco di simulazione 

Versione semplice 

 

Introduzione 

 

Materiale Computer con casse, proiettore, una presentazione Powerpoint in cui si parla 

dell’esportazione di pollame in Ghana, almeno 6 fogli di lavagna a fogli mobili, pennarello e 

bacheca, più i seguenti fogli di lavoro: 

 

tutti: Situazione iniziale (G1) e piano delle strategie (G7) 

 

Moderatore: descrizione dei ruoli (G2) 

 

ABBASTANZA: descrizione dei ruoli (G3) 

 

Carne per tutti: descrizione dei ruoli (G4) 

 

Allevatori di pollame insieme: descrizione dei ruoli (G5) 

 

Delegati UE: descrizione dei ruoli (G6) 

 

Consigli: A seconda del gruppo, è possibile decidere se si desidera distribuire una o entrambe le 

versioni (standard e facilitata). Di regola, si consiglia di mettere a disposizione degli studenti 

entrambe le varianti, in modo che coloro che sono più veloci possano ottenere informazioni 

aggiuntive senza dover aspettare gli altri. Inoltre, vengono promosse la comprensione della 

lettura e le competenze linguistiche. 

Decidete voi: quanta complessità volete che il gruppo si aspetti? Il fatto che il Camerun si è 

difeso con successo contro le esportazioni di pollame dall’UE può essere più o meno messo in 

gioco. Se deve essere incluso, posizionare sul tavolo il foglio di lavoro G 1.1 con le informazioni. 

 

Durata 25 minuti 

Metodo Discussione in gruppo e input con presentazione Powerpoint. 
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Preparazione 

Preparate la stanza. Avete bisogno di 5 tavoli, dotati di targhe di identificazione e fogli di 

lavoro, nonché dei requisiti (vedi sotto) dei rispettivi gruppi. I diversi gruppi hanno diverse 

quantità di denaro e potere. La distribuzione dello spazio nella stanza può anche essere guidata 

da questo: il governo può essere situato centralmente, mentre gli allevatori di pollame sono 

posizionati a parte. 

Articoli di abbigliamento come giacche, cappelli o cravatte per il governo, i delegati dell’UE e 

gli imprenditori della carne nonché magliette e cappellini per gli allevatori di pollame e i 

rappresentanti delle ONG rafforzano l’identificazione con il ruolo e rendono più facile per gli 

studenti comportarsi diversamente da quello che farebbero altrimenti. Viene inoltre offerto un 

microfono (vero o finto). 

 

Fate in modo che vengano evitati abiti che possano essere interpretati come “tradizionali 

ghanesi e un po’ fuori moda”. Il gioco non deve rafforzare i pregiudizi ma portarne 

all’abbattimento. 

 

Svolgimento 

Produrre i riferimenti professionali (5 minuti) 

Gli studenti vengono informati che oggi si tratterà di pollame e di Ghana. Innanzitutto, si chiede 

quale ruolo svolga il pollame nei loro istituti e dove hanno fatto il tirocinio e quali parti del pollo 

vengono usate. Poi possono esprimersi sulle parti del pollo che acquistano volentieri. Il gruppo 

considera quali parti del pollo non vengono utilizzate nelle loro aziende o nelle loro famiglie. 

Tutte le affermazioni vengono visualizzate. 

 

Introduzione al gioco di simulazione e divisione in gruppi (25 minuti) 

Utilizzando una presentazione di PowerPoint, gli studenti si preparano per il gioco di 

simulazione: che cosa è un gioco di simulazione e come funziona? Qual è la situazione del gioco? 

Dove è il Ghana e quali sono le informazioni importanti su questo paese? 

Viene chiarito il termine “dazio”. Infine, gli studenti scoprono quali gruppi ci sono nel gioco e 

sono suddivisi nei vari gruppi. È utile che i gruppi abbiano le stesse dimensioni, Eventualmente il 

governo può avere un numero maggiore di membri. 

 

 

È importante che gli studenti cerchino il Ghana su una mappa del mondo e che si chieda loro che 

cosa sanno di questo paese. Assicuratevi che venga compreso il principio dei dazi doganali che è 

un elemento centrale del gioco. 
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Svolgimento 

 

Materiale vedi sopra 

Durata 60 - 90 minuti 

Metodo  Gioco di simulazione 

 

Premessa: alcune parole sul ruolo dell’insegnante. 

Un buon accompagnamento e moderazione da parte degli insegnanti contribuisce in modo 

significativo al successo del gioco. Per chiarire la situazione del gioco e per rafforzare la 

dinamica, un insegnante prende il ruolo della stampa. Modera nel ruolo di un giornalista 

straniero e documenta l’evento fino alla decisione finale. È disponibile in qualsiasi momento se 

i gruppi desiderano pubblicare qualcosa (ad esempio che organizzeranno una dimostrazione). 

Può anche creare e segnalare eventi quando è utile per il progresso del gioco. 

Al fine di sostenere i gruppi nella comprensione dei testi e, se necessario, nello sviluppo di una 

strategia, è bene se altri insegnanti sono presenti. È importante che questi non abbiano troppa 

influenza sul gioco e siano piuttosto riservati con le proprie opinioni. 

 

Elaborazione (circa 30 minuti) 

I gruppi vanno ai rispettivi tavoli. Ricevono il compito di leggere i fogli di lavoro e poi progettano 

un manifesto con il quale presenteranno il loro gruppo agli altri. Gli insegnanti sono disponibili 

per richieste e supporto qualora ve ne fosse la necessità. 

Se i poster sono stati progettati, i gruppi pensano a una strategia. A tal fine, scrivono le parole 

chiave nel foglio di lavoro G7. 

Consigli: Qui si può dire chiaramente che esistono due versioni diverse di fogli di lavoro, ma 

contengono le stesse informazioni fondamentali e che gli studenti possono scegliere quello che 

preferiscono leggere. Per aiutare a strutturare le informazioni, può essere utile chiedere ai 

gruppi quali sono i loro “amici” nel gioco e quali sono i loro “nemici”. 

 

Prima conferenza stampa (3 – 5 minuti) 

Tutti i gruppi si riuniscono e sono invitati a presentare BREVEMENTE il loro gruppo con l’aiuto del 

poster. Questo è organizzato sotto forma di un sondaggio stampa: l’insegnante, che svolge allo 

stesso tempo il ruolo della stampa, introduce la situazione e si rivolge ad un pubblico fittizio. 

Chiede a tutti i gruppi di presentarsi e conclude con la promessa di riportare presto nel suo 

paese europeo le ultime informazioni provenienti dal Ghana. 

 

Fase di interazione (circa 20 minuti) 

Adesso tutti i gruppi possono iniziare a parlare tra loro. La dinamica che si sviluppa può essere 

molto diversa: forse i gruppi si spaccano e ci sono molti colloqui a due. Oppure i gruppi 

rimangono insieme e si conoscono l’un l’altro. Oppure si presenta una situazione in cui tutti 

discutono a un tavolo. 



   

P
ag

.9
 

Consiglio: Lasciate spazio al dinamismo. Se ritenete che i gruppi si ritirino dal gioco o non 

sappiano come agire, potete sostenere i gruppi e sviluppare le idee insieme. Potete, ad 

esempio, proporre azioni pubbliche come una chiamata al boicottaggio o a una dimostrazione 

che potrebbe essere utilizzata da un gruppo per influenzare la situazione. Quindi potete 

condividere questi eventi con tutto il gruppo attraverso il vostro ruolo di giornalista. 

 

Preparazione alle domande della stampa (5 minuti) 

Dopo circa 20 minuti (anche prima se si osserva che è stata trovata una soluzione comune) tutti i 

gruppi si riuniscono nuovamente nei loro tavoli. Si stanno preparando alla prossima conferenza 

stampa. Essi considerano come sia lo stato delle cose dal loro punto di vista, quello che diranno 

al governo del Ghana e che cosa eventualmente diranno alla stampa. È possibile prendere 

appunti sul foglio di lavoro G8. 

Il governo riflette su come motivare il proprio comportamento. 

 

Rassegna stampa (5 - 25 minuti, in base alla situazione di gioco) 

Tutti i gruppi vengono intervistati dalla stampa sulla loro situazione e prospettiva. Si comincia 

con il governo. A seconda della situazione del gioco ci sono diverse possibilità: 

1. Il governo ha già preso una decisione. Poi potete chiedere a tutti gli altri gruppi le loro 

opinioni e moderare di seguito la conferenza stampa. 

2. Non esiste ancora alcuna decisione, ma il gruppo non sembra avere molto bisogno di 

discussione. Dopo l’indagine, il governo può ritirarsi brevemente per prendere una 

decisione. Chiedete a tutti gli altri gruppi cosa pensano del risultato. moderate di seguito 

la conferenza stampa. 

3. Il gruppo è ancora lontano da una soluzione. Può seguire una seconda fase di interazione. 

Alla fine, i gruppi si incontrano internamente. Ogni gruppo prepara una dichiarazione che 

vuole presentare alla conferenza. Gli studenti ricevono due domande: 

 Cosa dovrebbe fare il governo secondo voi? 

 Perché dovrebbe fare così? 

Il governo può prendersi un momento o ridiscutere la sua decisione. 

Allora si svolge una riunione, documentata dalla stampa. Tutti i gruppi presentano la loro 

dichiarazione uno dopo l’altro. Alla fine, il governo indica che ha bisogno di ulteriori 

consultazioni o annuncia la sua decisione. 
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Valutazione 

 

Materiale Carte 0%, 10%, 20% ecc. fino a 100%, computer con casse e proiettore 

Durata     15 – 40 minuti 

Metodi    Gioco di posizionamento, discussione, eventualmente filmato 

 

Consiglio: Dovreste fare una pausa tra la fine del gioco di simulazione e la valutazione per 

preparare una presentazione che visualizzi il riepilogo del gioco e pianificare la valutazione. A 

seconda del gruppo e a ciò che è accaduto durante il gioco di simulazione, l’attenzione può 

essere focalizzata in modo diverso. In ogni caso, gli studenti dovrebbero avere l’opportunità di 

dire come si relazionano personalmente a quanto accaduto nel gioco di simulazione. Dovrebbero 

anche sapere come la situazione è realmente. Se ci sono tempo e energie, si può affrontare la 

questione del potere, dell’impotenza e della giustizia e / o la questione della resistenza alle 

relazioni commerciali ingiuste. La seguente procedura è un esempio che può essere variato a 

seconda della situazione. I tempi sono linee guida abbozzate, che possono essere regolati a 

seconda del gruppo. 

 

Uscita dai ruoli (2 – 5 minuti) 

È importante che gli studenti escano dai loro ruoli anche emotivamente. Per fare questo, 

possono strappare il loro ruolo fingendo di togliere un costume oppure riordinano mettendo da 

parte la descrizione dei requisiti. 

 

Visualizzazione (5 minuti) 

L’insegnante riassume il risultato del gioco di simulazione. Gli studenti possono fare domande o 

correggere. Occorre prestare attenzione a non farli rientrare nel loro ruolo. 

 

Potere, impotenza e giustizia (opzionale, 15 minuti) 

I cartellini da tavolo di tutti i gruppi del gioco sono disposti a terra e gli studenti si posizionano 

nel luogo secondo loro più appropriato in base alle seguenti domande: 

 Quale gruppo ha la richiesta più importante? 

 Quale gruppo ha il maggior potere? 

Dopo ogni posizionamento, si chiede agli studenti perché si sono messi in quella posizione. Si 

discute poi di come gli studenti giudichino la situazione e ciò che personalmente ritengono 

giusto. Queste questioni possono essere introdotte anche dall’insegnante. 

 

 

 

 



   

P
ag

.1
1

 

Controllo della realtà (10 minuti) 

Gli studenti si posizionano lungo una scala da 0% a 100% sulla questione di quanto sia realistico 

quello che è successo nel gioco di simulazione. La scala può essere definita con carte che 

vengono disposte sul pavimento. Gli studenti si posizionano sulla carta che rappresenta la loro 

valutazione. 

Quindi si chiede perché si sono posizionati lì. Successivamente l’insegnante dà la propria 

valutazione sulla questione nel gruppo e integra con ulteriori informazioni. 

 

Resistenza! (opzionale, 15 minuti) 

Gli studenti scoprono che, mentre l’ONG ABBASTANZA non esiste, in molti paesi africani c’è 

comunque un’opposizione pubblica alle relazioni commerciali ingiuste tra i paesi del Nord del 

mondo e i paesi africani e si scambiarono idee su questo argomento. 

Potete far vedere il video musicale della canzone “On signe pas” del collettivo rap senegalese 

con Didier Awadi  (https://www.youtube.com/watch?v=wo8orADPQnk). 

La canzone è stata prodotta da un gruppo rap del Senegal nel 2007 e si oppone al governo 

senegalese che firma nuovi accordi economici (APE) tra l’UE e il gruppo degli Stati dell’Africa, 

dei Caraibi e del Pacifico (“on signe pas”: “non firmiamo”).  

Il testo della canzone dovrebbe essere tradotto in anticipo e poi dovrebbe essere spiegato il 

contesto in cui è stata composta. 

Dopo che il gruppo ha visto il video, tutti possono indicare un’immagine o una scena che hanno 

notato e che hanno trovato particolarmente impressionante o importante. Su questa base, gli 

aspetti di cui si occupano gli studenti possono quindi essere discussi in modo più dettagliato. 

Nella pagina seguente troverete il testo della canzone e la traduzione in italiano. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8orADPQnk
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Didier Awadi feat. Bouba Mendy Kirikou – On signe pas (2007) 

 

On signe pas     Non firmiamo 

 

On signe pas      Non firmiamo 

We won’t sign it now     Non firmiamo adesso 

Oh God, Africa!     Oh Dio, Africa! 

On signe pas     Non firmiamo  

We won’t sign it now     Non firmiamo adesso 

On signe pas     Non firmiamo  

 

On signe pas      Non firmiamo 

On veut pas      Non vogliamo 

Celui qui le signe     Colui che firma 

Accepte sa mort     accetta la sua morte 

Tu tueras ton people     ucciderai il tuo popolo 

Tu tueras les pauvres     ucciderai le braccia 

Signer A.P.E.     firmare l’ APE* 

Tuera les paysans     ucciderà i contadini 

Tuera les éleveurs     ucciderà gli agronomi 

Tuera les pêcheurs     ucciderà i pescatori 

Tuera les commerçants     ucciderà i commercianti 

Voyez comment la vie est dure    vedete come è dura la vita 

Celui qui le signe     colui che firma 

Sera responsable des conséquences de son pays    sarà responsabile delle conseguenze del suo Paese 

 

2x Nous prendrons tous la pirogue     prenderemo tutti la piroga**   

Personne ne restera au Sénégal     nessuno rimarrà in Senegal  

 

 

Ils nous avaient demandés de rester chez nous     Ci hanno chiesto di rimanere qui 

Ils reviennent pour piller chez nous     ritornano per derubarci  

Ils nous avaient demandés de rester chez nous    Ci hanno chiesto di rimanere qui  

Aujourd’hui      oggi 

Ils reviennent pour détruire chez nous    ritornano per distruggerci 

 

2x On signe pas      Non firmiamo 

We won’t sign it now     non firmiamo adesso 

Oh God, Africa!     Oh Dio, Africa! 

 

On signera pas tes accords de la mort    Non firmiamo i tuoi accordi di morte 
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On signera pas notre propre décret de mort   non firmiamo il nostro decreto di morte 

On signera pas la sentence de la mort    non firmiamo la sentenza di morte 

Proposée par l’Europe     proposta dall’Europa  

Pour nous conduire à la mort    per condurci alla morte 

Signer ce truc, c’est la mort des paysans   firmare questo significa la morte dei contadini 

Signer ce truc, c’est la mort des artisans   firmare questo significa la morte degli artigiani 

Signer ce truc, c’est la mort du commerce   firmare questo significa la morte dei commercianti 

L’industrie qui balbutie     l’industria che balbetta 

Morte avant qu’elle ne naisse     morta, ancora prima che nasca 

C’est hypocrite que tu dises     è ipocrita che tu dica 

Restez chez vous      rimanete a casa 

Quand t’as pillé les trésors    dopo che ti sei preso i tesori 

Qu’on a chez nous      che noi possediamo 

C’est hypocrite que tu dises     è ipocrita che tu dica 

Restez chez vous      rimanete a casa 

Et tu demandes le marché    e pretendi il mercato  

Qu’on a chez nous      che noi possediamo 

On nous impose de l’Europe    l’Europa ci impone 

Un seul point de vue      un solo punto di vista 

Et on s’en fout de l’Afrique    e tutti se ne fregano dell’Africa  

De son point de vue      del suo punto di vista 

On nous divise     ci dividono 

Nous éloigne de nos frères    e ci allontanano dai nostri fratelli 

Le marché triangulaire     il mercato triangolare*** 

C’était des partenaires     questi erano i partner 

 

2x On signe pas      Non firmiamo 

We won’t sign it now     Non firmiamo adesso 

Oh God, Africa     Oh Dio, Africa 

 

Do you really wanna kill     Volete davvero uccidere  

The economy     l’economia 

Do you really wanna kill     Volete davvero uccidere 

The industry      l’industria 

Do you really wanna kill     Volete davvero uccidere 

Our fishermen     i nostri pescatori 

No man      no, caro 

You won’t kill our country men    non ucciderete i nostri contadini  

Do you remember the days of slavery    ricordate i giorni della schiavitù 

Thy type of deals in the days of slavery   il tipo di accordi nei tempi della schiavitù 

Once again      di nuovo 

You wanna break our unity    volete distruggere la nostra unità 
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Stop now      smettetela  

We won’t sign it     Non firmeremo 

 

3x On signe pas      Non firmiamo 

We won’t sign it now     Non firmiamo adesso 

Oh God, Africa     Oh Dio, Africa 

 

A. P. E. — Arnaques, Pillages, Esclavagistes   EPA — Stangata, Saccheggio, Schiavitù 

 

* EPA — Economic Partnership Agreement (it. Accordi di partenariato economico/APE): trattato sostenuto dall’UE sul commercio 
libero tra UE e 78 Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) 

** Barca scavata su un tronco; tipo di barca diffuso tra i popoli indigeni  

*** Il commercio tra Europa, Africa e America nel primo periodo moderno (XVII-XIX secolo). Si regolavano la distribuzione degli 
schiavi alle colonie dell’America (del Nord), la fornitura dell’Europa con i prodotti delle colonie e la fornitura dell’Africa con i 
prodotti europei e americani. 

 

 

Citazioni dai documenti sull’origine della canzone: 

« C’est accord-là, c’est juste pour dire que, voilà, « vous êtes rien », quoi, tu vois, « vous êtes rien, 
et vous ne présentez rien dans le commerce international. On vient chez vous, on vient s’imposer et 
ne faites rien, quoi ». Donc, pour moi, c’est … il n’y a pas de négociation, quoi. On doit faire des 
choses et ca doit commencer par nous-mêmes, par les Sénégalais, les Burkinabè, les Gabonais, 
tout le monde doit agir par rapport à cette question-là. » (1:20-1:47) 

 

“Questo accordo è solo per dire: “voi non siete niente”, capisci, “voi non siete niente e non volete 
dire niente nel commercio internazionale. Veniamo da voi, vi costringeremo e non farete nulla”. 
Quindi, per me non ci sono negoziati. Dobbiamo fare qualcosa e questo deve cominciare da noi 
stessi, tra i senegalesi, i Burkhans, i gaboni, tutti devono agire su questa questione”  

 

 « On n’est pas pauvres, on est appauvris et c’est eux qui nous ont appauvris. » (2:22-2:25) 

 

„Non siamo poveri, siamo impoveriti, e loro sono quelli che ci hanno impoverito” 
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E questo cos’ha a che fare con noi? 

 

Rielaborazione 

 

Materiale Carte con le scritte „molto” e „per niente” 

Durata  10 minuti, in base alla variante anche di più 

Metodi   gioco di posizionamento, in base al gruppo anche lavoro in piccoli gruppi 

 

Produrre riferimenti 

Gli studenti si posizionano sulla domanda: “L’argomento delle esportazioni di pollame in Ghana 

ha qualcosa a che fare con il tuo lavoro?” Si posizionano su una delle carte di moderazione che 

sono state appese alle estremità opposte della stanza. Poi presentano le loro opinioni e 

discutono tra di loro. Il personale docente può anche sollevare la questione delle possibilità per 

gli studenti di influenzare la situazione con le loro professioni. 

 

Sviluppare opzioni di gestione (opzionale) 

Piccoli gruppi possono anche essere formati per gruppi che richiedono un lavoro a passi più 

piccoli. Ogni gruppo considera poi cosa si potesse fare nei loro stabilimenti e generalmente 

nell’industria gastronomica / alberghiera / al dettaglio, in modo da mantenere il più basso 

numero di avanzi di pollame possibile. Quindi condividono i risultati. 

 

Stendere un menu (per gruppi del settore gastronomico, opzionale) 

Gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi e sviluppano un menu. Il loro obiettivo è quello di 

“ospitare” tutte le parti del pollo quanto più possibile in modo da sembrare anche attraente per 

gli ospiti. Successivamente, presentano i menu agli altri. 

 

Altre possibilità di collegare il tema con le lezioni specifica di gastronomia: 

Nella teoria si calcola quanti rifiuti vengono prodotti, a seconda di quante parti del pollo sono 

preparate. È previsto un menu con antipasti e piatti principali, in cui vengono elaborate tutte le 

parti del pollo possibile. 

Nel corso pratico, verrà mostrato come vengono elaborate le diverse parti del pollo. Viene 

preparato un menu che contiene tutte le parti del pollo possibile. 

Il gioco di simulazione si svolge come un giorno di progetto. Dopo il gioco e prima della 

valutazione, gli studenti cucinano insieme un semplice menu che contiene quante più parti del 

pollo possibile e mangiano insieme. Solo allora viene effettuata la valutazione. 
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ESPORTAZIONI DI POLLAME IN GHANA – gioco di simulazione 

Versione standard 

 

Introduzione 

Materiale Computer con casse, proiettore, presentazione Powerpoint „Esportazioni di pollame in 

Ghana”. 

Durata 30 minuti 

Metodi input attivi 

Attraverso la direzione di gioco (insegnante o referente) si fa un’introduzione al Gioco di 

simulazione. L’introduzione può essere fatta usando una presentazione di Powerpoint 

“Esportazioni di pollame in Ghana”. Successivamente, viene spiegato il metodo del gioco e 

vengono presentati i diversi gruppi. Il contesto di ogni gioco è una situazione di conflitto, che può 

essere fittizia o basato su eventi politici attuali. I partecipanti assumono i ruoli dei rappresentanti 

di interessi e svolgono i processi di negoziazione e di decisione definiti dalla situazione iniziale. 

Tutte le parti interessate ricevono la posizione di partenza come un foglio di lavoro con una 

panoramica dei gruppi coinvolti, delle regole e della descrizione dei ruolo. La posizione iniziale e 

le regole di gioco saranno spiegate a tutti i partecipanti. 

 

Attribuzione dei ruoli 

È utile rendere uguali i gruppi, ad eccezione del governo, che può essere più rappresentato. I ruoli 

possono essere assegnati in base all’interesse dei singoli studenti, per estrazione o dal direttore 

del gioco. Dal momento che i giochi di simulazione stimolano in modo particolare il cambiamento 

di prospettiva, è importante dividere i partecipanti in modo tale che ricoprano un ruolo che li 

porti a rappresentare posizioni che non occupano nella vita reale. 

Un’impostazione di successo rende più facile per i partecipanti “crescere”. Abbigliamento adatto 

come giacche per i delegati dell’UE, i cartellini dei nominativi o gli abiti e gli utensili ghanesi 

rendono i giocatori più facilmente identificabili nel loro ruolo.  
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Svolgimento 

 

Materiale 

Per tutti i gruppi e per ogni persona: 

Foglio di lavoro Situazione di partenza con regole del gioco (G1) 

Piano strategico (G10) 

Penne, Pennarelli 

Carta (da lettere) 

Travestimenti/cartellini dei nomi 

 

Governo: descrizione dei ruoli (G2), soldi (3 banconote) 

 

ABBASTANZA: Associazione dei consumatori ghanesi contro le importazioni di pollame: 

descrizione dei ruoli (G3 e G3.1) 

 

CPT Carne per tutti!: Associazione dei consumatori ghanesi a favore delle importazioni di 

pollame: descrizione dei ruoli (G4), soldi (2 banconote) 

 

Allevatori di pollame insieme!: descrizione dei ruoli (G5) 

 

Delegati UE della commissione Agricoltura: descrizione dei ruoli (G6), soldi (6 banconote) 

 

Stampa:  descrizione dei ruoli (G9), lavagna 

 

Durata 

90 minuti 

 

Metodi 

Gioco di simulazione 
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

 

Setting 

Dopo la distribuzione dei ruoli, i gruppi si ritirano nei loro tavoli di gruppo. Questi devono essere 

chiaramente riconoscibili e distinti dagli altri mediante cartellini identificativi. La disposizione dei 

gruppi dovrebbe riflettere la realtà dei rapporti di potere. La stampa e il governo sono 

fondamentali, mentre gli allevatori di pollame ghanesi possono anche sedersi in luoghi lontani. I 

luoghi sono dotati di materiale che potrebbe corrispondere al rispettivo gruppo e alla loro 

posizione di forza. Ad esempio, l’UE come rappresentante di uno delle più forti unioni politico-

economiche del mondo, può essere equipaggiata con una varietà di materiali di progettazione che 

catturano l’attenzione, come cartone colorato, pennarelli e simili. 

L’associazione degli agricoltori di pollame ghanese è più limitata nei suoi materiali e deve 

improvvisare, ad esempio, cartelloni di protesta. Ha solo penne a sfera. Ci sono anche soldi di 

carta e tre gruppi ricevono ciascuno un certo numero di banconote. La Commissione europea (6 

banconote), il governo (3 banconote) e l’Associazione economica ghanese (2 banconote) ricevono 

i soldi dalla direzione di gioco, spiegando come possono investire i soldi (corruzione, investimenti, 

...). I gruppi non devono attenersi esattamente a questa dotazione, ma più realistico è l’ambiente, 

più forte è l’identificazione con il ruolo e l’esperienza emotiva del giocatore. Anche travestimenti 

quali una giacca per il governo ecc. semplificano l’ingresso nei ruoli. Chiunque desideri evitare i 

travestimenti può anche utilizzare le targhette. In ogni caso, deve essere riconoscibile a quale 

tavola il gruppo è seduto. 

 

Fase di elaborazione - 20 minuti 

I gruppi ora hanno circa 20 minuti per trovarsi nel loro gruppo, dividersi i ruoli, familiarizzare con 

i documenti di gioco e decidere un logo / slogan. Durante questa fase non devono potersi 

contattare l’un l’altro mentre le domande alla direzione del gioco possono essere fatte in qualsiasi 

momento. Pensano agli obiettivi che hanno, quali sono i loro potenziali alleati o i loro avversari e 

quali strategie vogliono applicare. Gli studenti possono utilizzare il foglio di lavoro “Piano 

strategico” (G8). 

Le descrizioni dei ruoli sono progettate in modo da poter separare anche l’area “Argomentazioni 

e requisiti” a seconda di quante informazioni e idee si desideri includere nei gruppi. 

 

Giro di presentazione opzionale – 10 minuti 

Al fine di rendere più facile per i partecipanti avere una panoramica della situazione complessa, 

a questo punto può essere fatto un giro di presentazione. I rappresentanti di tutti i gruppi si 

riuniscono in un cerchio. Qui ogni gruppo presenta IN BREVE il suo ruolo con le richieste e gli 

obiettivi. 
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Fase di contatti - 45 minuti 

La fase di contatto inizia dopo la fase di elaborazione. Come regola generale, i gruppi possono 

contattarsi l’un l’altro via posta. Nelle lettere, che vengono trasportate esclusivamente dalla 

direzione di gioco, possono essere richieste riunioni personali, pubbliche o informali. Queste 

devono anche essere confermate per iscritto dal gruppo richiesto. Questo approccio consente ai 

gruppi di rifiutare il contatto con singoli attori. 

La direzione del gioco può controllare la posta o anche censurarla e quindi interferire con il gioco. 

Per mantenere la visione globale e dare preziosi riferimenti alla stampa, è utile leggere la posta. 

La stampa dovrebbe fare i titoli e annunciarli ad alta voce prima di attaccarli al muro, ad esempio 

“Grande dimostrazione contro il governo!”, “Scandalo di corruzione del Ghana!”, “raccolta di 

firme contro le esportazioni di pollo a Bruxelles!”. Questo crea uno spazio pubblico nell’aula 

durante il gioco e può essere fatta un po’ di pressione su diversi gruppi. Tuttavia, la gestione del 

gioco dovrebbe essere molto limitata da interventi esterni al fine di non rallentare la dinamica del 

gioco. 

Se ci sono più di due persone in ogni gruppo del gioco, è utile convocare una breve riunione ogni 

dieci minuti. Spesso il gruppo si divide in piccoli sottogruppi e discute con partiti diversi; possono 

prendere appuntamenti o fare promesse che devono essere comunicate agli altri partecipanti del 

gruppo in modo che tutti perseguano la stessa strategia.  

Dopo 45 minuti, il governo indice una conferenza tramite comunicato stampa o invito personale. 

Tutti i gruppi sono invitati. 

 

Conferenza - 20 minuti 

Dopo l’accoglienza da parte del governo (saluto, spiegazione della situazione attuale, contesto 

della conferenza), tutte le persone invitate sono autorizzate a presentare le proprie posizioni. Il 

governo può moderare questo processo di discussione o chiedere una moderazione esterna 

(direzione del gioco). Ci sono spesso dibattiti in questo round, e una buona moderazione aiuta a 

far parlare tutti e a ridurre i discorsi frammentari. La stampa documenta la riunione e può fare 

domande o commenti. Dopo circa 20 minuti, il governo si ritira per decidere e poi annuncia come 

intende procedere con le importazioni di pollame. Il gioco è ora finito. È consigliabile effettuare 

la pausa solo dopo lo scioglimento dei gruppi di ruolo. 
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Valutazione 

 

Materiale: Computer con casse, proiettore, presentazione PowerPoint „Esportazioni di pollame 

in Ghana”, lavagna/lavagna a fogli mobili 

 

Durata   60 minuti 

 

Metodi   Quiz, input, discussione, filmati 

 

 

SCIOGLIMENTO DEI RUOLI 

Analisi della comunicazione – 30 minuti 

In primo luogo si analizza il gioco. Ogni gruppo può esprimere gli obiettivi che ha perseguito,  dire 

come e quanto li ha raggiunti ed evidenziare che cosa ha funzionato bene e male. A volte questi 

momenti sono emotivamente molto carichi ed è bene vigilare che non nascano dei litigi che 

continuino il gioco. Fate notare che il gioco è finito e che ciascun gruppo sarà valutato. 

 

Scioglimento dei ruoli – 20 minuti  

In un secondo passaggio, il ruolo vengono “tolti”, i travestimenti/segni di appartenenza ad uno 

specifico gruppo. A questo punto è consigliata una pausa o un gioco di movimento. 

Successivamente, si ha lo scioglimento vero e proprio: ogni partecipante ha l’opportunità di dire 

personalmente come si è sentito nel ruolo e come affronta il problema per distinguersi dal ruolo 

precedentemente svolto. 

 
Discussione potere/disuguaglianza 
I cartellini da tavolo di tutti i gruppi del gioco sono disposti a terra. Gli studenti si posizionano 

successivamente alle seguenti domande, ricordando che non rappresentano più i loro ruoli: 

 Quale gruppo ha il maggior potere? 

 La richiesta di quale gruppo è secondo voi la più importante? 

Dopo ogni posizionamento, si chiede agli studenti perché si sono messi in quella posizione. Nella 

maggior parte dei casi gli studenti analizzano spontaneamente i rapporti di potere del gioco e 

discutono di ingiustizia e responsabilità. 

 

CONTROLLO DELLA REALTÀ  

In realtà, l’attenzione centrale è su quali elementi del gioco di simulazione corrispondono alla 

realtà. Per chiarire, la valutazione può essere divisa in due settori: 

• Pollame in Ghana 

• commercio mondiale  
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Per entrambi gli argomenti, vengono preparate alcune asserzioni nella presentazione Powerpoint. 

In primo luogo, gli studenti dovrebbero valutare se le dichiarazioni sono corrette o meno. La 

risposta può essere riportate anche su una lavagna a fogli mobili.  

 

Ci sono possibilità diverse per approfondire: 

 approfondire tutti i punti 

 definire le vostre priorità  

 chiedete agli studenti cosa vogliono approfondire. 

 

Check: pollame in Ghana 

Gli allevatori di pollame ghanesi producono ancora carne di pollame 

propria? 
 

Esiste il sindacato degli allevatori di pollame ghanesi?   

Il consumo di carne importata in Ghana è sempre sicuro? X 

Esiste l’organizzazione ABBASTANZA? X 

 

Valutazione dei dettagli: 

Gli allevatori di pollame ghanesi producono ancora la propria carne di pollame? 

All’inizio degli anni Novanta, tutte le esigenze del Ghana di carni di pollame sono state coperte 

principalmente dalla produzione propria. Dopo il 1995 e l’adesione del Ghana all’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) sono state importate grandi quantità di carni di pollame dagli Stati 

Uniti, dal Brasile e dall’UE. Ogni anno è aumentata sempre più la carne d’importazione, a volte 

addirittura raddoppiata. Ad esempio, le esportazioni di pollame dall’UE verso i paesi africani è 

salito da 19.000 tonnellate nel 2011 a oltre 42.000 tonnellate nel 2012. La produzione locale di 

polli in Ghana è quasi crollata. Chiunque avesse un capitale a disposizione investiva nella 

produzione di uova. Alcuni ingrassano ancora polli locali, ma solo come offerta di lusso per le classi 

più abbienti di Accra, la capitale del paese. Molti allevatori di pollame sono falliti a causa dei costi 

troppo alti e la maggior parte ha investito i propri soldi nella produzione di uova. Gli allevatori 

non stanno ricevendo alcun prestito e hanno tassi d’interesse molto elevati. Gli allevatori di 

pollame del Ghana hanno ora una quota di mercato del solo 10% nel proprio paese. 

È chiaro, quindi, che gli allevatori di pollame hanno perso i loro mezzi di sostentamento. Ciò aiuta 

a far capire agli alunni come le importazioni abbiano un effetto devastante nella realtà e che 

colpiscono persone reali.  
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Esiste il sindacato degli allevatori di pollame ghanesi? 

Sì. Il Ghana National Poultry Farmers Association si impegna a difendere gli interessi dei produttori 

di pollame in Ghana e richiede quote di importazione per le carni, massicci aumenti tariffari e 

programmi di sostegno per l’industria nazionale del pollame. Si sono resi conto che un divieto di 

importazione non funzionerebbe, perché occorrono anni agli allevatori di pollame locali per 

ritrovare la fiducia per investire. 

 

Il consumo di carne importata in Ghana è sempre sicuro? 

No. In molti casi le parti importate di carne sono infette da salmonella o altri batteri. 

L’infestazione è causata dalla catena del freddo non mantenuta in loco e pone rischi per la salute 

di tutti i consumatori. In Camerun, per esempio, sono stati condotti studi che hanno rivelato che 

oltre l’80% delle parti testate non erano adatte al consumo umano. Si ritiene che la situazione in 

Ghana sia simile. Molte testimonianze dei medici di Accra confermano queste circostanze. 

 

Esiste l’organizzazione ABBASTANZA? 

No. Ci sono tuttavia alcune ONG (organizzazioni non governative) in Ghana che si occupano della 

questione. L’Ecumenical Association for Sustainable Agriculture and Rural Development 

(ECASARD), ad esempio, è un’organizzazione senza scopo di lucro, il cui obiettivo è quello di 

ampliare la produzione alimentare nel paese e di ridurre la povertà rurale promuovendo tecnologie 

sostenibili,  socialmente giuste, accettate culturalmente e rispettose dell’ambiente. Insieme ad 

altre organizzazioni, hanno istituito FoodSPAN (Food Security Policy and Advocacy Network in 

Ghana): si impegnano, tra le altre cose, per ridurre le importazioni di pollame. Esercitano pressioni 

sul governo per aumentare le tariffe doganali e contribuiscono fortemente alla produzione e al 

consumo di alimenti locali. 

 

L’appello all’azione di boicottaggio come nella carta di ABBASTANZA non è ancora stato avviato 

in Ghana ma in Camerun una campagna di boicottaggio e di ricognizione ha portato il governo ad 

applicare effettivamente un divieto di importazione. 
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 Check: Commercio mondiale 

 

Esiste l’OMC (Organizzazione mondiale del commercio)?  

L’UE e la OMC possono vietare al Ghana di alzare i dazi doganali? X 

L’UE e la OMC possono impedire al Ghana di alzare i dazi doganali?  

Esiste l’organizzazione „Carne per tutti”? X 

 

Valutazione dei dettagli: 

Esiste l’OMC (Organizzazione mondiale del commercio)? 

L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è un’organizzazione internazionale fondata nel 

1994 da una precedente associazione. L’OMC regola le relazioni commerciali e economiche in tutto 

il mondo. L’obiettivo dell’OMC è la riduzione delle barriere commerciali e quindi la 

liberalizzazione del commercio internazionale con l’ulteriore obiettivo del libero commercio 

internazionale. È anche responsabile della risoluzione delle controversie sui conflitti commerciali. 

I critici lamentano il mancato rispetto delle normative ambientali nella pratica dell’OMC, la grande 

influenza delle multinazionali, la mancanza di trasparenza e, soprattutto, l’impatto negativo del 

commercio mondiale liberalizzato sui paesi del Sud del mondo. Alcune economie nazionali dei 

paesi del Sud del mondo non sono abbastanza forti da competere in un commercio mondiale libero 

con nazioni economicamente forti. Vari accordi internazionali, come l’”accordo di partenariato 

economico” tra l’UE e, tra gli altri, alcuni paesi dell’Africa occidentale, per esempio, vietano agli 

Stati del sud del mondo di proteggere i propri mercati da prodotti sovvenzionati dall’UE (ad 

esempio, tramite un aumento tariffario). 

 Si consiglia di film: Cos’è il WTO?  (www.youtube.com/watch?v=d7GhUbAnoiI) 

 

L’UE (Unione Europea) e la OMC (Organizzazione mondiale del commercio) possono vietare al 

Ghana di alzare i dazi doganali? 

No. Non è possibile che l’UE e l’OMC vietino al Ghana e ad altri paesi dell’Africa occidentale di 

aumentare le tariffe. Nessun governo può essere costretto a firmare un contratto. Dal 2000 

l’Unione europea ha negoziato i cosiddetti Accordi di Partenariato Economico (APE) con i paesi 

ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Gli APE dovrebbero creare zone di libero scambio tra l’UE e i 

rispettivi paesi. Stabiliscono che questi paesi devono aprire i loro mercati per oltre l’80% alle 

importazioni europee e abolire tariffe e oneri incrementali. In cambio, continuano ad avere 

l’accesso gratuito ai mercati europei, come hanno fatto per decenni. L’argomento dell’UE rimane 

che solo un libero mercato rende l’Africa competitiva. Diversi studi dimostrano che i mercati 

dell’Africa sono troppo deboli per una simile competizione. Nel 2007 è stata firmata una pre-forma 
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dell’APE (accordo intermedio) tra Ghana e l’UE. L’attuazione e la ratifica finale dell’APE 

dipenderanno dai parlamenti europei e dall’Africa occidentale e richiederà un certo tempo. Una 

volta rafforzata l’attuazione e questi accordi finalmente firmati, il Ghana avrà l’obbligo di ridurre 

i dazi doganali sull’80% dei beni UE. 

La creazione di divieti di importazione non è effettivamente consentita dalla legge OMC. L’Unione 

europea potrebbe denunciare il Ghana per un divieto di importazione di carni di pollame congelate 

presso l’OMC e avrebbe probabilmente ragione. 

 

L’UE e la OMC possono impedire al Ghana di alzare i dazi doganali? 

Chiaramente sì. Ci sono molti esempi della pressione dell’UE nei confronti di paesi che si 

oppongono a determinati accordi o misure. In Ghana ci sono state forti proteste da parte degli 

allevatori del paese dall’inizio delle importazioni di pollame. Nel 2003, hanno ottenuto una 

decisione parlamentare su un aumento tariffario. Allo stesso tempo, il Ghana ha negoziato un 

prestito importante con l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) e con la Banca Mondiale. La 

mancata attuazione dell’aumento delle tariffe è stata una delle condizioni per questo prestito. 

Così la decisione in Ghana non è stata applicata. L’UE ha sostenuto la posizione del FMI e della 

Banca mondiale. 

In Kenya, ad esempio, non si voleva firmare l’APE perché erano preoccupati per il mantenimento 

dell’economia interna. Allora l’UE ha fatto pressione e ha imposto tasse dall’otto a oltre il 

trenta per cento su importanti beni di esportazione del Kenya. Poche settimane dopo il governo 

keniano ha firmato l’accordo di libero scambio. Pochi paesi come il Senegal, la Nigeria e il 

Camerun sono stati in grado di difendersi con successo dalle importazioni di pollame per anni, 

soprattutto perché i loro partner commerciali internazionali dipendono da loro, ad esempio 

come fornitori di petrolio o nella lotta contro il terrorismo. 

 

Esiste l’organizzazione „Carne per tutti”? 

No. Non c’è altra associazione simile in Ghana - sarebbe piuttosto irreale per i commercianti, i 

venditori ambulanti e le società di importazione appartenere ad una rappresentanza di interesse 

comune. Tutti beneficiano di pollame di importazione, ma in modi diversi. Le aziende di 

importazione guadagnano di gran lunga il massimo. Nel 2008 hanno utilizzato la crisi alimentare 

globale e hanno aumentato i loro prezzi di vendita in Ghana, anche se il prezzo di acquisto per 

loro è rimasto lo stesso. Nel frattempo, tra l’altro, il prezzo delle parti di pollo non era molto più 

economico rispetto al pollo di produzione interna prima delle importazioni di pollame. Tuttavia, i 

prezzi sarebbero certamente diminuiti se l’industria nazionale del pollame avesse iniziato una 

ricostruzione. È importante notare che esistono anche gruppi in Ghana che beneficiano 

dell’importazione e ne traggono dei vantaggi. 

 

 Consiglio: Canzone „On signe pas” del collettivo rap senegalese con Didier Awadi 

  (https://www.youtube.com/watch?v=wo8orADPQnk) 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8orADPQnk
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Nel 2007, un collettivo di rapper, intorno al famoso Didier Awadi del Senegal, ha fatto una canzone 

contro gli accordi commerciali (EPA) intitolata “On signe pas” (non firmiamo). Il video mostra 

anche manifesti e dimostrazioni contro questo accordo. È anche possibile affrontare il tema di ciò 

che il colonialismo ha a che fare con gli attuali sviluppi. C’è anche una piccola documentazione 

sull’origine della canzone in francese: https://www.youtube.com/watch?v=CfQnlDP4JD8. 

La canzone è in Wolof, francese e inglese e fornisce una grande base per discutere l’argomento 

con gli studenti. 

 

Temi affrontati nella canzone:  

 Contratti di commercio libero 

 Movimenti migratori 

 (neo)colonialismo 

 Sovra potere dell’UE  

 

 

PREPARARE IL POLLO 

Materiale   Libri di cucina/Internet, lavagna/lavagna a fogli mobili 

Durata    120 minuti 

Metodi    Discussione di posizionamento, brainstorming, produzione di un menu  

Ora che gli alunni hanno sperimentato la situazione nel gioco di simulazione e hanno imparato 

come la realtà appare, è importante trovare la propria posizione in questo tema così complesso. 

Cosa ne penso? Cosa devo fare con tutto ciò? Come posso fare qualcosa attraverso le mie azioni? 

Cosa ha a che fare tutto ciò con la mia vita professionale? 

In primo luogo, i partecipanti dovrebbero riflettere sulla propria posizione e poi discuterne. Gli 

insegnanti hanno letto una dichiarazione: chi accetta si pone ad un’estremità della stanza e chi 

non è d’accordo, si trova all’altra estremità della stanza. Chiedete ai singoli studenti i motivi della 

loro opinione e lasciate che si avvii una discussione. 

 Mi è già capitato di mangiare una parte di pollo che non fosse petto o coscia 

 Noi abbiamo una responsabilità per il nostro acquisto di carne 

 L’economia tedesca dovrebbe smettere di esportare in Africa occidentale i resti di pollo 

 … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CfQnlDP4JD8
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Ora si tratta di ciò che si può fare in concreto come singola persona e come persona nel proprio 

ruolo professionale. A questo scopo gli studenti possono riunirsi in piccoli gruppi e scambiarsi idee 

che vengono poi raccolte in una mappa mentale alla lavagna. Cosa posso fare? Alcune idee: 

 Comprare e lavorare polli interi 

 Chiedere alle aziende/ai fornitori cosa succede ai loro resti (ci sono aziende che lavorano 

anche i resti e non li esportano) 

 Fare lavoro di pubblicità (sviluppare strategie pubblicitarie, condannare le conseguenze 

negative delle esportazioni, unirsi a organizzazioni e associazioni attive sul tema) 

 

E’ opportuno fornire una descrizione più dettagliata dell’uso di un pollo intero. I partecipanti 

dovrebbero essere in piccoli gruppi e preparare un menù che tiene conto degli aspetti fisiologici 

nutrizionali e dei diversi metodi di cottura. Il menu dovrebbe includere antipasti e piatti principali 

e una particolare attenzione dovrebbe essere posta sulla lavorazione di tutto l’animale. 
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fogli di lavoro 
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G1 facile 

Polli pazzi in Ghana!  

 

In Ghana c’è eccitazione.  

Ed è proprio poco prima delle elezioni!  

 

Cosa succede? 

In precedenza molte persone in Ghana vivevano dall’allevamento di pollame. I polli 

che vendevano erano freschi e sani. E ora la gente si ammala. E i coltivatori di 

pollame non possono più vendere i loro polli. 

Perché nei mercati del Ghana vengono vendute grandi quantità di pezzi di pollo 

dall’Europa. 

Questi pezzi di pollo sono cattivi per la salute. Perché la carne dell’Europa non può 

essere adeguatamente tenuta fredda in Ghana. Spesso ha salmonella e altri germi. 

Il pollame dall’Europa è molto economico. Molte persone amano comprarlo. 

Gli allevatori di pollame dal Ghana possono a malapena vendere ancora i loro polli. 

Falliscono e diventano disoccupati. 

 

 

Cosa si nasconde dietro? 

Le persone in Europa amano mangiare petto di pollo. Molte parti del pollo non 

vengono vendute in Germania. Avanzano. 

Gli allevatori di pollame dalla Germania vendono i resti in Ghana e in altri paesi 

poveri. Quindi guadagnano soldi anche con i resti. 

È molto difficile per il governo del Ghana combattere contro questo. Ha firmato 

trattati con l’UE e molti altri paesi. 

Gli accordi tra Ghana e l’UE dichiarano: 

Il governo del Ghana è autorizzato a richiedere tariffe basse solo per le parti di pollo 

portate nel paese. 

Poiché le tariffe in Ghana sono basse, gli agricoltori dell’UE possono vendere i loro 

prodotti di pollame in modo economico al Ghana. 

Se le tariffe fossero più alte, le parti di pollame dalla Germania diventerebbero più 

costose. Poi le persone comprerebbero più pollame dal Ghana. 

Ma il governo non può chiudere i trattati. E se non si attiene ai trattati, può essere 

punito duramente. 
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E ora? 

Il governo del Ghana vuole risolvere il problema con le parti di pollo dall’UE. 

Ecco perché ti invita ad un evento. Alla fine dell’evento, deciderà cosa vuole fare 

adesso. 

Alla riunione sono invitati: 

 l’organizzazione “ABBASTANZA!” dal Ghana. Vogliono proteggere la salute 

dell’uomo. Ecco perché si oppongono a portare così tanto pollo economico 

dall’Europa al Ghana. 

 l’organizzazione “carne per tutti”. Si tratta di commercianti di pollame dal 

Ghana. Vogliono vendere carne a buon mercato. 

 L’organizzazione “allevatori di pollame insieme”. Qui i produttori di pollame 

dal Ghana si sono uniti. Vogliono vendere la loro carne nel paese. Richiedono 

perciò sostegno. 

  Rappresentanti dell’UE. Il loro compito è quello di creare condizioni migliori 

per gli agricoltori e gli operatori economici dell’UE. Vogliono che sia facile 

vendere beni dall’UE a buon mercato in Ghana. 

 

Dazi? 

Quando le merci vengono portate da un paese ad un altro paese, devono 

essere pagate le tasse (dazi). Ad esempio, quando i beni vengono portati 

dalla Germania in Ghana. Quindi il governo del Ghana ottiene i soldi da 

aziende provenienti dalla Germania che portano le loro merci nel paese. 

Questo è chiamato dazio d’importazione. 

Se i dazi d’importazione sono bassi, le aziende della Germania ricavano più 

soldi. Per questo è possibile vendere i loro resti di pollo a basso costo in 

Ghana. Il governo del Ghana ottiene meno soldi. 

Se i dazi sono alti, il governo del Ghana ottiene più soldi. Le aziende della 

Germania guadagnano meno soldi. E i resti di pollame in Ghana saranno 

più costosi. 
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G1 Esportazioni di pollame in Ghana 

standard 

 

Da diversi anni i consumatori in Europa mangiano più volentieri carne magra. Il 60% del consumo 

di pollame si riferisce al petto. Il petto di pollo, però, rappresenta solo il 20% del volatile. Per 

soddisfare la domanda, devono quindi essere prodotti molti animali. Di conseguenza, i produttori 

devono lavorare su grandi quantità di carne che non si vendono in Europa. Il resto della carne 

viene esportato in Sud Africa, Russia e soprattutto nei paesi dell’Africa occidentale. In 

precedenza, i resti erano trasformati in farina animale. Tuttavia, dalla crisi della BSE, 

l’encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta malattia della "mucca pazza, l’alimentazione 

con farine animali è stata vietata. Questo è stato l’inizio dello sfruttamento del mercato africano: 

 

Nei primi anni ‘90 l’intero consumo di pollame in Ghana era coperto da allevatori ghanesi. Alla 

fine degli anni ‘90, gli USA, il Brasile e l’UE hanno cominciato ad esportare massivamente resti di 

pollame. Il Ghana è uno dei paesi più colpiti: dal 2001 le importazioni sono aumentate dell’800% 

fino a 90.000 tonnellate nel 2009. Dalla primavera del 2010, l’allevamento di pollame in Ghana 

non esiste più, poiché gli allevatori locali di pollame non possono tenere il passo con i prezzi di 

dumping dell’importazione. Un chilo di pollame importato costa circa 0,70 euro, mentre il pollame 

locale costa circa 2,50 euro. Le parti di importazione possono essere vendute in Ghana così a buon 

mercato perché i profitti in Europa con il petto di pollo e le cosce sono già sufficienti. 

Fonte (2010): eed/ACDIC: Keine chicken schicken. Wie Hühnerfleisch aus Europa Kleinbauern in Westafrika ruiniert und eine starke 
Bürgerbewegung in Kamerun sich erfolgreich wehrt.  

 

Molti consumatori ghanesi sono felici di consumare il pollame importato, non solo a causa del 

prezzo basso. Se prima dovevi scegliere un pollo vivo, sgozzarlo, tagliarlo e pulirlo, adesso puoi 

acquistare parti di pollame che sono già pronte per la cottura. 

Tuttavia, le organizzazioni di tutela dei consumatori sono allarmate perché le parti di pollame 

importate sono spesso malate perché in Ghana non è garantita la catena del freddo. Lo spiegano 

alla popolazione e invitano il governo ad agire. Il governo ghanese si trova ad affrontare 

un’ulteriore difficoltà: gli accordi internazionali con l’Unione europea e l’Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC) lo mettono sotto pressione. Gli accordi prevedono che il Ghana non sia 

autorizzato ad aumentare i dazi all’importazione (cioè le tariffe per le merci importate). Il Ghana 

non può proteggere i propri allevatori di pollame. Questa pratica è anche criticata da alcuni gruppi 

in Europa. Le organizzazioni di sviluppo e le organizzazioni non governative stanno denunciando 

sempre più gli accordi ingiusti che non consentono ai paesi africani di proteggere i loro mercati e 

di prendere le proprie decisioni. 
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Situazione di gioco 

Le elezioni parlamentari si svolgono in Ghana. La stampa ghanese ha ricevuto notizia della 

questione importazione e ha scatenato un dibattito pubblico. Nei giornali e nelle vignette il 

governo dell’Unione europea è stato presentato come codardo. Per mostrare che il governo è 

seriamente interessato a risolvere il conflitto, viene convocata una conferenza nella capitale, 

Accra, dove sono invitati: 

 Personale del Governo 

 CPT – Carne per tutti! Associazione economica ghanese a favore delle importazioni 

 ABBASTANZA – Associazione di difesa dei consumatori contro le importazioni 

 Allevatori di pollame insieme 

 Delegati UE della Commissione Agricoltura 

 Stampa 
 

Svolgimento del gioco, regole e piano di lavoro 

 Decidete chi sarà il rappresentante dell’organizzazione. Potete produrre un logo e uno 

slogan 

 Riflettete su quali obiettivi avete e con quali strategie e argomentazione li potete 

raggiungere. Quanto siete pronti ai compromessi? 

 Preparate una dichiarazione di apertura per il giro di presentazioni durante la conferenza 

 Per l’elaborazione dei vostri ruoli avete 20 minuti. Non potete avere contatti con gli altri 

gruppi in questa fase. Se avete domande, rivolgetevi al direttore di gioco 

(insegnante/referente) 

 La direzione del gioco annuncia la fine della preparazione e l’inizio del gioco. Ora potete 

contattare gli altri gruppi per 45 minuti. Puoi mettere insieme le richieste per sostenervi 

l’un l’altro? Conosci i tuoi avversari: puoi fare un primo compromesso? È possibile 

contattare altri gruppi per iscritto. Date la posta al direttore del gioco che la consegnerà. 

Si possono chiedere riunioni personali o pubbliche sempre attraverso una lettera. 

 Usate le dichiarazioni della stampa, le campagne pubblicitarie e altri media per diffondere 

le vostre informazioni! 

 Se avete soldi, potete fare un annuncio nei giornali o comprarvi l’ultimo intervento nella 

riunione. 
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G1.1 (opzionale per la versione semplificata, contiene informazioni 

aggiuntive)  

Questa scheda di informazioni può essere distribuita all’inizio se il gruppo non ha difficoltà 

cognitive o sociali, ma solo un basso livello linguistico. 

  

Informazioni aggiuntive sull’UE: 

 

 

 

 

 

Il Camerun si è difeso! 

Nel vostro Paese vicino, il Camerun, c’era lo stesso problema. Il Governo si è 

difeso e ha alzato i dazi doganali. L’UE non ha opposto nessuna resistenza. 

Perché c’è molto petrolio, oro e diamanti nel suolo. E l’UE vuole comprare 

queste cose a buon mercato. Per questo non vuole avere problemi con il 

Camerun. 

Anche il Ghana ha molto petrolio, oro e diamanti nel suolo. 

 

Il Camerun si è difeso. 

Il Camerun, un paese limitrofo del Ghana, non ha aderito ai trattati con voi. Il 

Camerun ha semplicemente richiesto maggiori dazi all’importazione. 

Non puniscono il Camerun per questo. Perché c’è molto petrolio, oro e diamanti 

nel suolo. E l’UE vuole comprare queste cose a buon mercato. 

Anche il Ghana ha molto petrolio, oro e diamanti nel suolo. 
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G2 semplificato 

Il governo del Ghana 

Volete che le persone del Ghana stiano bene. Volete anche vincere alle prossime 

elezioni. 

Ma siete preoccupati. Perché sapete che sempre più allevatori di pollame in Ghana 

vanno in bancarotta. E molte persone sono malate a causa del pollame che viene 

portato a buon mercato dall’UE nel paese. 

Vorreste fare qualcosa per gli allevatori del vostro paese. E volete intervenire contro 

il pollame dall’UE. 

Tuttavia, non possono essere imposti dazi più elevati per le merci che entrano nel 

paese. Dovete rispettare le regole che avete concordato con l’UE e molti altri paesi. 

 

Ora dovete decidere: come proseguite? 

 Cosa potete fare per la gente del vostro Paese? 

 E come volete fare con l’UE? 

 

Questo potrebbe aiutarvi nelle trattative: 

L’UE si è impegnata a contribuire a una vita sana per tutte le persone in tutto 

il mondo. Devono pertanto fare regole eque per la vendita mondiale di 

merci. 

I pezzi di pollo dalla Germania hanno un costo inferiore ai soldi spesi per 

l’allevamento di polli ("prezzi di dumping"). Questo è possibile perché i soldi 

sono già stati presi vendendo il petto e le cosce in Germania. 

Ci sono contratti tra l’UE, altri paesi e il Ghana che vietano questi "prezzi di 

dumping". 
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G2 standard 

 

Personale del governo ghanese 

Il Ministero dell’agricoltura ha segnalato per anni che l’industria del pollame sta diminuendo nel 

paese. Sono preoccupati per questi sviluppi. Presto ci saranno le elezioni e pertanto desiderate 

trovare una soluzione per il conflitto attorno alle importazioni di pollame. 

Purtroppo, la situazione è complessa per il governo del Ghana: da un lato, i consumatori 

dovrebbero essere in grado di acquistare pollame economico e sano e gli allevatori di pollame 

potrebbero così guadagnare nuovamente da vivere. D’altra parte, siete vincolati da trattati 

internazionali con l’Unione Europea (UE) e con l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), 

che vietano di aumentare le tasse all’importazione (dazi) per la carne di pollame. Pensate a come 

il governo possa aiutare le singole parti a trovare una soluzione. 

 

Argomentazioni e richieste 

Volete ricordare ai delegati dell’UE che i governi europei si sono impegnati, ad esempio, per 

obiettivi di sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi, adottati nel 2015, includono tra gli altri due 

obiettivi: 

 Obiettivo 2: eliminare la fame nel mondo, garantire la sicurezza degli alimenti e una 

migliore alimentazione, sostenere l’agricoltura sostenibile  

  Obiettivo 3: permettere una vita sana a tutte le persone di qualsiasi età e sostenere il loro 

benessere. 

Secondo voi, a questo è riferito dare agli agricoltori in Ghana possibilità di sussistenza, ricostruire 

una produzione locale di pollame e stabilire relazioni di commercio equo. Vedete una chiara 

responsabilità nell’Unione europea nelle inondazioni di importazione e nel dumping (vendendo 

merci a prezzi inferiori ai costi di produzione). Questo è vietato in base alle norme commerciali 

dell’Organizzazione mondiale del commercio. Sperano che voi siate in grado di convincere i 

delegati della Commissione europea presenti: devono fermare le esportazioni verso il Ghana o 

consentire al Ghana di aumentare i dazi all’importazione per il pollame per rendere più costoso il 

pollo importato. Questo è finora vietato da accordi internazionali. 

Il vostro vicino Camerun era nella stessa posizione. Qui il governo ha aumentato le tariffe e l’UE 

non ha fatto nulla, presumibilmente a causa delle risorse disponibili in Camerun. Esse sperano per 

un ravvedimento dell’UE o almeno l’accettazione dell’aumento delle tariffe. 

Prima della conferenza, dovete controllare quanto denaro potete fornire per risolvere i problemi. 

Il Ministro delle Finanze suggerisce di ridurre gli investimenti nella costruzione di strade e può 

https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-2.html
https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-3.html
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pagare una somma di circa 700.000 euro. È la vostra decisione definire le priorità e per cosa 

spendere i soldi. Ascoltate le posizioni dei gruppi coinvolti e decidete dove i soldi sarebbero meglio 

spesi o eventualmente suddivisi. 

Esempi per l’utilizzo: 

- Studi per il chiarimento dei pericoli per la salute della carne importata 

- Programmi di chiarimento sul pollame di importazione 

- Costruzione di catene del freddo 

- Prestiti convenienti per gli allevatori per la ricostruzione della loro economia 

- Nuovi uffici e auto di servizio per il personale di governo 

- E… e… e… 

 

Alla fine invitate tutte le parti ad una conferenza e ascoltate le loro posizioni. La conferenza può 

essere così organizzata: 

 Saluto 

 Giro di presentazioni, in cui tutti possono esprimere la propria posizione 

 Discussione 

 Due minuti di pausa di riflessione del governo: a quali richieste volete andare incontro? 

Quali provvedimenti volete prendere? 

 Annuncio della decisione del governo 

 

Hai la possibilità di affidare alla direzione di gioco (insegnante) la moderazione della conferenza. 
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G3 semplice 

ABBASTANZA! 

Siete un gruppo di persone provenienti dal Ghana. Siete molto preoccupati perché molte 

persone in Ghana si ammalano a causa delle parti a basso costo del pollame dall’UE. 

Insieme, si lotta per il fatto che le parti di pollo dall’UE non siano più vendute in Ghana. 

Presto ci saranno le elezioni. Questa è una buona occasione per mettere sotto pressione il 

governo. Perché devono finalmente accertarsi che la gente del Ghana non si ammali più. 

Presto ci sarà un incontro con il governo.  

 Cosa dovrebbe fare il governo?  

 e cosa potete fare voi per convincere il governo? 

Questo potrebbe aiutarvi nelle trattative: 

In Camerun, un vicino del Ghana, c’è stata un’indagine. È emerso che 8 

polli su 10 dall’UE non erano adatti ad essere mangiati. Probabilmente 

succede lo stesso in Ghana. 

I pezzi di pollo sono spesso cattivi perché non sono correttamente 

refrigerati. Questo perché molti rivenditori non hanno frigoriferi. O i 

frigoriferi non si raffreddano correttamente. 

Inoltre, il pollame viene spesso venduto al mercato al sole. Se non è stato 

venduto, verrà di nuovo congelato la sera. 

Nell’UE esistono regole per la vendita di alimenti. Esse affermano che il 

cibo deve essere immagazzinato correttamente dal venditore. Affinché le 

persone che lo acquistano non se ne ammalino. 

Ciò significa: gli allevatori UE non possono vendere pollame in Ghana. 

Infatti è risaputo che il pollo qui non può essere conservato 

correttamente. 
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G3 standard                         

ABBASTANZA! – Cittadini ghanesi: no al pollame d’importazione! 

Difesa dei consumatori contro l’importazione di pollame 

La vostra organizzazione si oppone alle importazioni di pollame dall’UE perché hanno distrutto il 

mercato locale. Inoltre, molti consumatori si lamentano degli effetti nocivi del pollame 

d’importazione sulla salute. La tua organizzazione non dispone delle risorse finanziarie per 

effettuare numerosi test di laboratorio e svolgere uno studio rappresentativo. Ma hai raccolto 

dichiarazioni da medici e rapporti di casi, che dimostrano che alcune persone si sono ammalate 

dopo aver mangiato il pollame importato. Salmonella e molti altri agenti patogeni compromettono 

la salute. Un’indagine in Camerun dimostra che l’83,5% delle parti del pollame testate non è 

idoneo per il consumo umano. Sospettano che un’inchiesta in Ghana avrebbe lo stesso risultato. 

La cattiva condizione della carne a causa della catena del fretto non mantenuta è la seguente: il 

pollame arriva congelato in Ghana ma  molti commercianti non hanno frigoriferi o li hanno difettosi 

e non raggiungono la temperatura desiderata. Inoltre, le parti del pollame vengono offerte al 

mercato al sole. Spesso, nel pomeriggio, le parti non vendute vengono nuovamente congelate e 

offerte il giorno successivo. 

 

Argomentazioni e richieste 

Dall’Unione Europea si prevede di commerciare secondo principi etici e non esportare i prodotti 

alimentari surgelati in paesi che non dispongono di una catena del freddo. Secondo la legge 

alimentare dell’UE, le aziende europee sono tenute a garantire che la loro carne sia “trattata in 

tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” in modo igienico, al fine 

di garantire la salute degli utenti finali. Ciò vale anche per le vendite al di fuori dell’Europa. Così 

non sono fornite dalle autorità le autorizzazioni di esportazione per il pollame congelato in Ghana, 

perché nessuno può garantire la catena del freddo qui. 

Chiedete che il governo elabori un’indagine sulle conseguenze sanitarie della carne di pollame 

d’importazione. Inoltre, il governo dovrebbe fornire fondi per una campagna di sensibilizzazione 

a livello nazionale: tutti capiranno come diventa dannosa la carne. Nella campagna si desidera 

anche richiedere il boicottaggio delle parti di pollame importate. Se la domanda diminuisce, le 

importazioni verranno automaticamente terminate e la produzione locale del pollame potrebbe 

essere ricostruita. In ogni caso, il governo deve anche aumentare i dazi all’importazione della 

carne di pollame in modo che la carne proveniente dall’Europa costi almeno quanto la carne 

prodotta in Ghana. 
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G3.1 semplice 

Se la dinamica del gioco deve essere rafforzata, ad esempio perché il gruppo non ha idea di cosa 

può fare, questa lettera può essere consegnata al gruppo chiamato ABBASTANZA. La lettera può 

anche essere letta dalla stampa (direttore di gioco). 

 

 

Lettera di una organizzazione camerunense a ABBASTANZA!  

 

Cari amici del gruppo ABBASTANZA! 

Siamo un gruppo del Camerun. Combattiamo anche noi per il bene delle persone del nostro 

paese. 

Alcuni anni fa il nostro paese ha avuto lo stesso problema del vostro: arrivavano molti resti di 

pollame scadenti dall’UE. Le persone del Camerun si sono ammalate. E gli allevatori di pollame 

hanno fallito. 

Abbiamo combattuto. Il governo doveva proibire che le parti del pollame venissero vendute 

dall’Europa al Camerun. 

Ad esempio, abbiamo fatto un’azione chiamata “pollo di morte”. Abbiamo informato tutte le 

persone del problema. Per questo abbiamo fatto dimostrazioni. Abbiamo appeso manifesti. E 

abbiamo parlato con la stampa. 

Abbiamo avuto successo: ora il governo ha assicurato che così tante parti di pollo non 

proverranno più dall’Europa. 

Vi siamo vicini! Continuate a lottare! 

Cari saluti 

Il gruppo „Noi per il Camerun” 
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G3.1 standard 

 

Gentili attivisti ghanesi di ABBASTANZA,  

 

vi scriviamo da un’organizzazione camerunense che si impegna a difendere gli interessi dei 

cittadini. Avevamo esattamente lo stesso vostro problema nei primi anni 2000 e siamo stati 

inondati dalla carne di pollame a basso costo e parzialmente decomposta dall’UE. Non potevamo 

aspettare a lungo perché la nostra gente moriva per le conseguenze sulla salute del consumo di 

pollame, e l’industria locale del pollame è crollata in Camerun! Abbiamo richiesto un divieto per 

l’importazione di pollame e abbiamo condotto una campagna nazionale denominata “Pollo di 

morte”. Con le manifestazioni, i volantini, i manifesti e i media, abbiamo informato la popolazione 

sui pericoli e le conseguenze delle importazioni di pollame. Abbiamo avuto molto successo con 

questo, siamo stati in grado di esercitare pressioni sul nostro governo. 

Vi incoraggiamo a continuare a combattere! 

Cari saluti, 

 

il gruppo „Noi per il Camerun” 
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G4 semplice 

CARNE PER TUTTI! 

Siete un gruppo di commercianti di pollame dal Ghana. Acquistano parti di pollame dall’UE. 

Quindi li vendono a negozi e mercati in Ghana. Si guadagnano buoni soldi. 

Trovate importante che tutte le persone in Ghana possano acquistare carne a buon 

mercato. Perché la carne fa bene. E molte persone non hanno molto soldi. Ecco perché il 

pollame economico della Germania è buono. 

Ma sai che molte persone in Ghana sono contro la carne dell’UE. Muovono gli umori del 

paese. Perché vogliono che il governo faccia qualcosa contro questa carne. 

Presto ci sono le elezioni. Vi preoccupate della vostra attività. Il governo potrebbe 

difendersi contro l’UE. E potrebbe aiutare gli allevatori di pollame dal Ghana. 

 

Presto ci sarà un incontro con il governo.  

 Cosa dovrebbe fare il governo?  

 e cosa potete fare voi per convincere il governo? 

 

 
 

 

Questo potrebbe aiutarvi nelle trattative: 

Le parti di pollame che vendete sono molto economiche. Ecco perché molte 

persone in Ghana possono permettersi la carne. E la carne di pollame è sana e 

importante per la dieta. 

Se il governo cambia le sue politiche, la carne in Ghana diventerebbe 

probabilmente più costosa. 

Ci sono molte persone in Ghana che commerciano col pollame. Vendono 

pollame in tutto il paese. Se le carni provenienti dall’Europa diventano più 

costose o sono proibite, questi perdono il loro posto di lavoro. 
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G4 standard  

Carne per tutti! 

 

Associazione economica ghanese a favore dell’importazione di pollame 

La vostra organizzazione sottolinea i benefici delle importazioni di pollame in Ghana. La vostra 

organizzazione ha sia commercianti che aziende di importazione. Molti venditori possono 

guadagnarsi da vivere vendendo la carne importata. Le compagnie di importazione sono state in 

grado di guadagnare un sacco di soldi con il pollame europeo. Queste aziende acquistano prodotti 

di pollame dall’estero e li vendono ai commercianti in Ghana. Qui hanno il potere di decidere sui 

prezzi di rivendita. 

È importante per voi che anche le persone povere possano permettersi il consumo di carne e quindi 

una dieta possibilmente equilibrata. Perché la carne importata è economica Invece che tutto 

l’animale, è anche possibile acquistare alcune parti singole. Capite che molti consumatori 

preferiscono utilizzare merci importate perché sono facili da elaborare. I fastidiosi spiumaggio, 

taglio e scomposizione non sono più necessari. 

Avete anche già sentito parlare di malattie (ad es. dall’organizzazione per la tutela dei 

consumatori di ABBASTANZA), però ci sono stati alcuni avvelenamenti alimentari anche prima che 

le parti del pollame venissero importate in Ghana. 

 

Argomentazioni e richieste 

Sostenete tutti i promotori delle importazioni di pollame nel senso che è importante per voi che 

la popolazione povera possa consumare anche carne. Gli importatori locali, i commercianti e i 

venditori beneficiano di questo. Inoltre, nei tanti anni il comportamento dei consumatori ghanesi 

è cambiato. Ciò significa che la gente del Ghana è già abituata ad acquistare solo parti del pollo 

a un prezzo contenuto. Perché questo cambiamento e soprattutto come, senza aumento dei 

prezzi?  

Chiedete che il pollame sia ancora a basso costo e facile da lavorare per tutti, da qualunque posto 

arrivi. Il governo dovrebbe sovvenzionare il cibo in generale. 
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G5 semplice 

Allevatori di pollame insieme! 

Siete un’organizzazione di allevatori di pollame dal Ghana. Da alcuni anni i vostri membri 

hanno grandi problemi. A causa del pollame a basso costo dall’UE, difficilmente possono 

vendere i loro polli. 

Molti sono già falliti. Ora sono disoccupati. 

Altri ancora hanno polli. Guadagnano troppo poco con loro. Ecco perché temono che 

saranno presto senza soldi. 

Avete collaborato per fare qualcosa contro i polli sottocosto dall’UE. Volete che il governo 

vi aiuti. Perché volete continuare il vostro lavoro e fornire alle persone in Ghana polli 

freschi e sani. 

L’umore nel paese è teso. Perché molti altri hanno riconosciuto il problema delle parti del 

pollame che li fanno ammalare. 

 

Presto ci sarà un incontro con il governo.  

 Cosa dovrebbe fare il governo?  

 e cosa potete fare voi per convincere il governo? 

 

 

Questo potrebbe aiutarvi nelle trattative: 

La carne dei vostri polli è molto più fresca e più sana dei pezzi di pollo dell’UE. 

E con il giusto supporto potrete rifornire tutto il paese con un buon pollame. 

Poi meno persone sarebbero disoccupate. E la gente potrebbe mangiare più sano. 
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G5 standard                 

Allevatori di pollame insieme 

Siete lieti che il governo risponda finalmente ai vostri appelli degli ultimi anni e veda la necessità 

di intervenire. Ancora una volta, avete parlato con il Ministro dell’Agricoltura e richiamato la sua 

attenzione su questo catastrofico sviluppo. Dal 2001, un gran numero di agricoltori di pollame 

ghanesi sono andati in bancarotta e l’industria del pollame ghanese è a terra. La maggior parte 

degli allevatori di pollame nella vostra associazione vende solo uova e latte. Con un così basso 

margine di profitto, mancano i capitali per nuovi investimenti per giovani galline da uova. 

L’allevamento ha senso solo se si tengono anche i polli. 

Conoscete le preoccupazioni e i bisogni dei contadini che rappresentate: sono diventati 

disoccupati, le loro famiglie sono affamate e non possono più permettersi le tasse scolastiche per 

i loro figli.  

 

Argomentazioni e richieste 

Con la vostra associazione siete per la buona qualità e la freschezza del pollame. Il gusto e la 

qualità dei vostri polli non devono essere confrontabili con la carne congelata e importata. 

Secondo voi, il problema con i dazi doganali più elevati (tassa all’importazione) sulle merci 

importate deve essere risolto. Ciò rende il pollame dall’UE costoso come la carne ghanese o 

addirittura più costoso. Gli accordi internazionali con l’Unione europea o con l’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC), che vietano questo, dovrebbero essere cancellati perché ingiusti. 

Nel vicino Camerun, il governo ha aumentato le tariffe nonostante i trattati internazionali e 

nessuno ha protestato. Altri paesi come il Senegal e la Nigeria sono stati in grado di difendersi con 

successo dalle importazioni di pollame. Il governo del Ghana deve negoziare migliori condizioni 

commerciali e mostrare “spina dorsale”. 

 

A lungo termine il Ghana sarà in grado di fornire nuovamente carne di pollame. Al momento, però, 

gli allevatori di pollame non hanno soldi per investire nell’acquisto di pulcini. I prezzi del pollame 

sul mercato sono troppo bassi, quindi non possono competere. Per questo motivo, state chiedendo 

prestiti e sovvenzioni favorevoli al governo (ad esempio, il governo dovrebbe pagare un animale 

al mese per ogni animale che si tiene). Inoltre, l’IVA sul pollame locale dovrebbe essere abolita, 

in modo da poter vendere gli animali a minor prezzo. 
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G6 semplice 

Rappresentanti dell’UE 

Lavorate per l’UE e siete responsabili dell’agricoltura. Volete che gli allevatori in Europa 

stiano bene. 

Siete appena arrivati in Ghana, perché la situazione vi preoccupa. Perché presto si 

svolgono le elezioni. E alcuni gruppi in Ghana chiedono che il governo faccia qualcosa 

contro il pollame economico dell’UE. 

Questi gruppi vogliono, ad esempio, che il governo non si attenga ai trattati con l’UE. Il 

governo dovrebbe semplicemente chiedere tariffe più elevate per la carne portata in 

Ghana. 

Allora gli allevatori dell’UE non potrebbero vendere i loro resti in modo economico al 

Ghana e farebbero meno soldi. 

Questo non è possibile! 

 

Presto ci sarà un incontro con il governo.  

 Cosa dovrebbe fare il governo?  

 e cosa potete fare voi per convincere il governo? 

 

Questo potrebbe aiutarvi nelle trattative: 

Sapete che in Ghana molte aziende hanno problemi per raffreddare la carne 

correttamente. 

Le leggi dell’UE vietano la vendita di carne a tali aziende. 

Ma avete parlato con aziende in Germania. Dicono che vendono solo il loro 

pollame a commercianti con buoni frigoriferi. Così si attengono alle leggi. 

Il Ghana deve pagare tariffe molto basse o addirittura nulle per vendere le sue 

merci nell’UE. 

Da molti anni state parlando con il governo del Ghana. Perché volete che l’UE 

non paghi più le tariffe per i vostri beni. 

A tal fine, mettete sotto pressione il governo. L’UE potrebbe anche cambiare le 

regole. E se l’UE dovesse aumentare i dazi doganali, sarebbe più difficile per il 

Ghana vendere i suoi beni nell’UE. 
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G6 standard  

 

Delegati UE della Commissione Agricoltura 

Come rappresentanti della Commissione agricoltura europea, rappresentate, tra l’altro, gli 

interessi degli agricoltori europei e dell’industria alimentare. Prima del vostro viaggio in Ghana, 

avete discusso con i principali rappresentanti del settore e siete ora ancora più convinti 

dell’importanza delle esportazioni verso l’economia europea. Un deciso vento sfavorevole nei 

negoziati vi arriva anche dai vostri colleghi: la commissione per la politica di sviluppo dell’UE vi 

accusa di minare i loro sforzi e di distruggere le economie dei paesi africani colpiti. Grandi somme 

di fondi europei di sviluppo hanno anche fatto progetti per sostenere l’allevamento di pollame, 

che è ormai crollato. 

 

Argomentazioni e richieste 

Dal vostro punto di vista, le esportazioni sono una situazione win-win per tutti i soggetti 

interessati: i posti di lavoro vengono conservati in Europa e gli africani stanno ottenendo cibo a 

basso costo. Poiché hanno meno da dedicarsi alla propria sopravvivenza, possono lavorare per 

migliorare i loro prodotti e, da parte loro, esportare, ad es. materie prime all’UE. La riduzione 

reciproca di tutte le restrizioni commerciali (quali le imposte all’importazione e le restrizioni 

all’importazione) è un must per questo sviluppo. 

Da anni il vostro comitato sta negoziando un accordo economico con il Ghana. Il vostro obiettivo 

è quello di ridurre i dazi all’importazione in Ghana a zero per oltre l’80 per cento dei prodotti, 

affinché le aziende europee possano offrire le loro merci a basso costo nel mercato ghanese. In 

definitiva, il Ghana gode del privilegio di dover pagare pochissime o minime imposte sulle 

esportazioni verso l’UE. Sanno che il governo del Ghana è stato pressato con forza per accettare 

il trattato. Tra l’altro, l’UE ha minacciato un aumento delle tariffe per i prodotti ghanesi. Il 

presidente e il Parlamento del Ghana hanno accettato solo temporaneamente l’accordo. 

Non vi sentite responsabile dei problemi di salute causati dal consumo di pollame: il fatto che la 

catena del freddo non esista sul posto non è colpa vostra. I ghanesi devono occuparsene da soli. 

Sapete che la legge alimentare dell’UE si applica anche alle esportazioni provenienti dall’UE, ma 

i dipendenti dell’associazione per i pollami europei hanno assicurato che i loro partner hanno 

frigoriferi presso i porti del Ghana. Ciò significa che la legge è soddisfatta: ciò richiede che la 

carne sia venduta solo a quei partner commerciali che possono garantirne la qualità.  

La situazione economica di molti produttori locali di pollame vi dispiace personalmente, ma le 

leggi del mercato sono così. Lo stato dovrebbe considerare come portare avanti la propria 

economia, in modo da poter diventare competitiva a livello internazionale. L’UE sta anche 

lavorando a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e le regole del 

libero mercato e del commercio mondiale si applicano a tutti i membri dell’OMC, incluso il Ghana. 
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G7       

Si tratta del pollo!  

 

 

1. Pensate a un logo o uno slogan per il vostro gruppo! 

 

2. Preparate un cartellone per presentare la vostra organizzazione 

 

3. Riflettete insieme e completate il foglio di lavoro. 

 

Quali sono i vostri obiettivi? 

 

 

 

 

Cosa potete fare per raggiungere i vostri obiettivi? 

 

 

Con chi potete collaborare? 
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G8                                                                                   
Appuntamento con la stampa! 

 

Tra pochi minuti la stampa vi intervisterà sulla situazione in Ghana.  

Preparatevi per questo appuntamento! 

Prendete degli appunti sulle seguenti domande: 

 

1. Come valutate la situazione attuale del Ghana?  

 

 

 

 

 

2. Cosa volete dire al Governo? 

 

 

 

 

 

3. Cosa volete dire alla stampa?  
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I seguenti fogli di lavoro sono necessari sono se si 
opta per la variante 2 del gioco di simulazione 
(ovvero la versione standard per gruppi senza 
difficoltà cognitive e/o sociali e con un alto livello 
linguistico). 
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G9                                                                 

Stampa 

 

Lavorate per il più grande quotidiano transregionale in Ghana. Da anni state segnalando le 

difficoltà causate dal pollame d’importazione. In passato, avete rafforzato la copertura di questo 

problema e dedicato anche alcuni titoli di prime pagine all’argomento. 

 

Considerate se volete condurre interviste con singoli partecipanti nella fase di contatto. Si prega 

di fare segnalazioni anche durante i negoziati e scrivere articoli brevi sullo stato attuale. È 

possibile appendere i vostri articoli, titoli, foto e illustrazioni su un pannello di supporto in modo 

che sia visibile a tutti. Per ottenere più attenzione, potete leggere i titoli ad alta voce. Di tanto 

in tanto è possibile ottenere comunicati stampa dagli altri gruppi - leggete anche quelli ad alta 

voce. 

 

Oggi partecipate alla conferenza per discutere del loro progresso e dei risultati. Potete decidere 

se volete rimanere neutrali o essere dalla parte di uno specifico gruppo di interessi, se riferire 

dettagliatamente o sommariamente. 
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G10                     

Piano strategico 

 

Pensate a una strategia e scrivetevi degli appunti! 

Le seguenti domande guida dovrebbero aiutarvi: 

 

Quali sono i vostri obiettivi? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quali buone argomentazioni avete? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Con chi potreste eventualmente unirvi?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Chi volete convincere della vostra opinione? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Posta da           
Governo del Ghana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Posta da           
CPT – Carne per tutti! Associazione dei consumatori ghanesi a favore delle importazioni di 

pollame 
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Posta da           
 

ABBASTANZA – Associazione dei consumatori ghanesi contro le importazioni di pollame 
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Associazione degli allevatori di pollame 
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Commissione Agricoltura dell’Unione Europea 
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