
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Schede da consegnare ai due gruppi iniziali 

(influencer/consumatori-lavoratori/attivisti) 

GRUPPO 1: pubblicitari 
Benvenuti nel programma: “l’Isola dei fashion blogger!“ 
Siete stati selezionati per partecipare a un reality show nel quale sono stati ammessi solo altre persone 
talentuose che lavorano nell’ambito della moda e della pubblicità. Cosa avete in comune? 
Siete esperti del Fashion! Siete le punte di diamante della moda del momento. 

 
Per vincere questo talent show dovrete: 

a) Pescare ad occhi chiusi un indumento e sulla base di quale indumento avrete pescato lavorare 
con gli altri blogger che hanno pescato lo stesso abito per creare una pubblicità che possa 
lanciare nuove mode sul mercato. Dovrete creare un spot accattivante, che possa far spopolare 
sul mercato il vostro capo d’abbigliamento. Lo sceglierete inizialmente bendati! Perché? Perché 
dovrete avere la capacità di “vedere nel futuro” quindi di essere visionari, lungimiranti. Come 
tutti gli indovini sarete ciechi degli effetti futuri! 

b) Dividendovi in sottogruppi a seconda del capo d’abbigliamento pescato creerete la pubblicità 
c) La presenterete all’altro gruppo che decreterà i vincitori 

 
GRUPPO 2: attivisti 
Siete stati coinvolti in un gioco di ruolo chiamato “Second Life!” 
Stufi di come la politica porta avanti gli affari di Stato, di come i giornalisti espongono le notizie, di come 
le associazioni di lavoratori sono facilmente corruttibili… Avrete l’opportunità di essere –per un’ora- 
membri chiave di queste professioni e di cambiare, a vostro piacimento, il modo di portare avanti queste 
professioni. 

 

Sottogruppo n. 1: siete dei giornalisti “senza frontiera”, siete stati pagati un occhio della testa da 
un’agenzia internazionale per i Diritti Umani per denunciare i casi di sfruttamento che si nascondono 
dietro alla filiera del cotone. Viaggerete in tre Paesi del Mondo: Uzbekistan, Benin e India. 

 
Sottogruppo n. 2: siete dei sindacalisti indiani. Vi occupate del settore minerario ed in particolare di 
difendere i lavoratori che estraggono la Mica, pietra utilizzata nei prodotti di cosmetica. 

 
Sottogruppo n. 3: siete membri del Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU. Andrete a visionare le 
miniere di Coltan in Congo per vedere cosa accade laggiù…dovrete denunciare gli abusi alla corte 
suprema. 
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