Carte di ruolo (possibilmente da arricchire con foto e da
accompagnare con cartina geografica)
(Eden project - https://www.edenproject.com/)
COLTIVATORE DI BANANE
Sei nato ad Haiti ma lavori nella Repubblica Dominicana, dove, nonostante tu abiti da 12 anni, sei
ancora considerato uno straniero. Vivi in una baracca con le pareti in legno senza pavimento e senza
luce. L’unico giorno in cui non lavori è la domenica. In media lavori nelle piantagioni di banani dalle
8 alle 10 ore al giorno. Il tuo è un lavoro manuale e lo sai fare bene perché lavori in questo settore
da quando avevi sette anni. Si tratta di controllare i banani, raccogliere i caschi dopo 5 settimane
per poi tagliare la pianta che va fatta riprodurre per talea. Sei preoccupato che il massiccio uso di
pesticidi nella coltivazione possa essere pericoloso per te e la tua famiglia che vive a ridosso della
piantagione.
IL PROPRIETARIO dell’azienda produttrice di Banane
Sei il gestore di una grande piantagione di banane in Sud America. Questa piantagione si estende
per oltre 2,2 chilometri quadrati, ovvero è grande come 315 campi da calcio. Per questo motivo
nella tua azienda agricola lavorano 150 contadini, ai quali assicuri lo stipendio. Considerando che le
banane che vengono richieste sul mercato sono al 99% di varietà Cavendish, produci solo quelle.
Considerando che sono tutte della stessa varietà, è facile che la pianta diventi debole ed è quindi
rischioso che possa sviluppare delle malattie. Per questo motivo tratti spesso con le industrie
dell’Agro-Chimica per avere dei prodotti che ti permettono di evitare lo sviluppo di funghi e parassiti.
Purtroppo questi prodotti comportano uno dei costi più consistenti che la tua azienda deve
sostenere.
IMPORTATORE/DISTRIBUTORE
Siamo due fratelli e gestiamo una grande azienda che importa banane dall’America Latina. Ci
occupiamo dello stoccaggio delle banane, di trasportarle in Europa e di distribuirle alle grandi catene
di rivenditori. Viviamo in Italia e non visitiamo spesso le piantagioni di banane. La nostra frutta viene
sbarcata in Portogallo, Spagna e Italia. Nel porto di Savona, per es., il nostro personale la scarica
dalla nave e la carica sui camion che arrivano nelle grandi città. Prima di farle partire effettuiamo
scrupolosi controlli atti ad assicurare che la qualità della frutta sia perfetta. Le nostre banane
vengono maturate nei magazzini specializzati, affinché vengano poi distribuite ai rivenditori.
RIVENDITORE
Sono francese e sono l’amministratore delegato di una grande azienda della GDO. Sono subentrato
da poco al posto di un mio collega italiano. Sto facendo i conti con il fatto che la mia azienda ha
accumulato una perdita consistente di miliardi di euro e quindi sto cercando di rendere alcuni
processi aziendali più sostenibili economicamente. I nostri punti vendita sono aperti 24 su 24, anche
nei giorni festivi, in modo da rimanere sempre vicini al cliente!
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