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24. Allarme Rosso
Meglio un diritto incompleto o nessun diritto?

Temi Diritti umani in generale 

Complessità Livello 2 

Età 8–13 anni 

Durata 60 minuti (meno per gruppi numerosi) 

Dimensione del 
gruppo

Almeno 10 bambini e 3 facilitatori

Tipo di attività Attività in gruppo: gioco all’aperto

In breve I bambini devono trovare la metà mancante di un diritto prima che venga loro 
rubato. 

Obiettivi • Promuovere le dinamiche di gruppo
• Creare opportunità di discussione sui Diritti Umani.

Preparazione • Leggere attentamente le regole e carte ruolo, così da capire bene lo 
svolgimento dell’attività; si tratta di un gioco con ruoli complessi per tutti i 
giocatori . E’ inoltre necessaria la presenza di diversi facilitatori: per 10 bambini 
servono almeno 3 adulti (1 Coordinatore, 1 Base, e 1 Cacciatore) più 2 Portacarte, 
ruolo che può essere assegnato anche a bambini. 
• Trascrivere le carte di ruolo per gli animatori e per ogni bambino. 
• Spiegare a ciascuno il suo ruolo.
• Scrivere le 10 Carte dei Diritti su fogli di carta di diversi colori, in modo da 
avere un totale di circa 50 carte. Questa quantità è sufficiente per un gruppo di 
10-15 bambini; per gruppi più numerosi aggiungere un colore ogni 5 bambini (ad 
esempio per 25 bambini avrete 70 carte di 7 colori diversi).
• Tagliare le Carte dei Diritti in strisce contenenti un solo diritto. 
• Procedere dunque tagliando le strisce a metà. Dividere i mezzi diritti così 
ottenuti in due parti. Consegnare uno dei mazzi così ottenuti al Base e distribuire 
l’altro tra i Portacarte.
• Controllare lo spazio adibito al gioco e definirne i limiti. Infine stabilite le 
postazioni di gioco dei Portacarte e della Base. 

Materiali • 50-70 strisce di Carte dei Diritti tagliate a metà in più copie di diversi colori;
• Forbici;
• Nastro adesivo per ricomporre le carte;
• Puntine da disegno o nastro adesivo per appendere le Carte dei Diritti complete;
• Un fischietto per dare il segnale di Stagione di caccia e della fine del gioco;
• Segnali, cappelli o altri tratti distintivi che caratterizzino i Cacciatori;
• Consigliato: kit di primo soccorso, acqua. 

Istruzioni

1. Riunire i bambini alla Base e lanciare l’attività: è allarme rosso e c’è bisogno del loro aiuto. 
Sono spariti 10 Diritti dei Bambini e non c’è verso di ritrovarli, si è riusciti a recuperare solo 
metà di ogni diritto. A loro spetta il compito di recuperare le metà mancanti e ricomporre i 
diritti perduti. Se riescono a ricomporre tutti i diritti entro un dato limite di tempo, vincono 
contro i Cacciatori, che mettono in pericolo i diritti dei Bambini. 

2. Stabilire la durata del gioco (30 minuti per un gruppo ristretto, 20 minuti per gruppi di 20 o 
più bambini). Spiegare le regole del gioco e accordarsi su un segnale riconoscibile che indichi 
l’inizio e la fine dell’attività. Spiegare che voi non parteciperete all’attività per osservare e 
assicurarvi che nessuno si faccia male e tutti seguano le regole. 

3. Il facilitatore con il ruolo di Base dà mezza carta ad ogni bambino e trattiene le altre. Spiegate 
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ai bambini che lo scopo del gioco è trovare l’altra metà della loro carta per averne una intera. 
Le metà mancanti le hanno i Portacarte, e i bambini devono trovare la metà della carta con 
lo stesso diritto e lo stesso colore della loro. 

4. Una volta in possesso di entrambe le metà della carta, devono portarla alla Base. 

5. Presentate e spiegate il ruolo della Base ai bambini: 

a. L’attività inizia e finisce alla Base.

b. Una volta ottenute entrambe le metà della Carta dei Diritti, i bambini le devono portare 
alla Base. La persona che vi si trova attaccherà assieme le due metà e appenderà la 
Carta dei Diritti intera.

c. A questo punto il bambino potrà scegliere un’altra carta. 

6. Presentate e spiegate il ruolo dei Portacarte ai bambini:

a. I Portacarte hanno le metà carte mancanti. 

b. Si troveranno in diversi punti del campo di gioco, dove i giocatori dovranno cercarli. La 
maggior parte dei Portacarte starà ferma in un posto designato, ma almeno uno di loro 
dovrà spostarsi per il campo.

c. Bisogna andare da un Portacarte e mostrargli la propria metà carta. Se il Portacarte 
ha l’altra metà, la dovrà consegnare. Quindi il bambino porterà le due metà alla Base, 
prenderà un’altra metà carta, e ricomincerà da capo. 

d. Se un Portacarte non ha l’altra metà della carta in possesso del bambino, bisogna andare 
da un altro Portacarte. 

e. Durante la Stagione di caccia l’unico posto sicuro è vicino ai Portacarte. Se ci si trova 
ad una distanza tale da poter toccare un Portacarte, i Cacciatori non possono prendere 
il bambino. A questo punto della spiegazione i Portacarte si metteranno nelle loro 
postazioni. 

7. Presentate e spiegate il ruolo dei Cacciatori e il sistema delle Stagioni di caccia: 

a. Durante le Stagioni di caccia, i Cacciatori tentano di prendere i bambini e rubare loro i 
diritti. 

b. Ogni volta che un cacciatore cattura un bambino, strappa la sua mezza carta a metà, 
gliene rende un pezzo e consegna l’altro a un Portacarte. Ciò implica che più si viene 
catturati dai Cacciatori, più sarà difficile ricomporre la propria carta. 

c. L’inizio della Stagione di caccia è segnato da un singolo fischio o suono. La fine della 
Stagione di caccia è segnalata da due fischi o suoni. 

d. Ricordate che l’unico posto in cui i Cacciatori non possono catturare nessuno è vicino ai 
Portacarte.

8. Iniziate il gioco. I bambini iniziano a correre per il campo di gioco, alla ricerca dei Portacarte. 

9. Il gioco finisce quando tutte le carte sono state ricomposte o quando scade il tempo. 

Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Cos’è successo durante il gioco? 

 � Quali sono stati i momenti più divertenti? 

 � Avevi una strategia particolare? 

 � Se potessi giocare di nuovo, faresti qualcosa di diverso? 

 � Cosa ne pensi di quest’attività? 



158

2. Mettere in relazione l’attività con il tema dei diritti umani: 

 � Cosa vuol dire “avere diritto di …” ?

 � Pensi che questi diritti siano universali? Sono rispettati in tutto il mondo? 

 � Nella vita reale, chi potrebbero essere i Cacciatori e i Portacarte? 

 � Cosa possiamo fare nella vita di tutti i giorni per far sì che tutti abbiano gli stessi diritti? 

Per continuare su questo tema

•	 L’attività “La giostrina dei diritti” si concentra sugli stessi dieci diritti collegandoli alle 
differenze di genere: è un’attività calma e creativa. 

•	 Le attività “Qual è il più importante” e “Navigando verso un nuovo continente” invitano i 
bambini a individuare delle priorità tra i vari diritti, sottolineando comunque l’importanza di 
avere garantiti tutti i diritti. 

Per mettere in pratica

Discutete coi bambini dei diritti che esercitano nella vita di tutti i giorni e decidete quali azioni 
concrete si possono portare nella vostra comunità per promuoverli.

Linee guida per i facilitatori

•	 Quest’attività richiede un certo numero di facilitatori, almeno uno dei quali deve restare al di 
fuori dell’attività e assumere il ruolo di coordinatore. I Portacarte possono essere facilitatori 
o bambini, ma i ruoli di Cacciatori e di Base dovrebbero essere assegnati solo agli adulti. 
Il numero di facilitatori necessari deve essere proporzionale al numero dei bambini che 
partecipano all’attività, affinché il gioco si svolga in sicurezza e senza intoppi. 

 � Numero minimo di facilitatori per un piccolo gruppo di bambini: 3 (1 coordinatore, 1 
Base, e 1 Cacciatore) più 2 Portacarte. 

 � Numero minimo per un gruppo di 20 giocatori: 4 (1 coordinatore, 1 Base, e 2 Cacciatori) 
più 3-4 Portacarte. 

 � Numero minimo per un gruppo di 25 giocatori: 5 (1 coordinatore, 1 Base, e 3 Cacciatori) 
più 4-5 Portacarte. 

•	 Quest’attività va preferibilmente svolta all’aperto (per esempio in un parco giochi, in un campo 
sportivo, in un parco o in un bosco), ma è possibile anche adattarla a un ampio spazio chiuso. 

•	 Nonostante sia un’attività piuttosto sicura, è sempre buona norma munirsi di un kit di primo 
soccorso e bottigliette d’acqua quando si svolgono attività al di fuori della propria scuola o 
centro.
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RUOLO DI COORDINATORE (1 facilitatore)

Devi spiegare le regole del gioco e mostrare i confini del campo.  Devi assicurarti che tutti abbiano capito il segnale 
di fine gioco o di interruzione in caso di emergenza, che deve essere riconoscibile e diverso dal segnale di Stagione di 
caccia.  
Accertati che i bambini e i facilitatori abbiano capito i loro ruoli e che li seguano durante il gioco. Durante lo svolgersi 
dell’attività, presta particolare attenzione a che nessuno giochi in maniera scorretta o faccia qualcosa che possa 
mettere in pericolo la sicurezza dei bambini. Se necessario, intervieni e ferma il gioco. Tieni a portata di mano il kit di 
primo soccorso e l’acqua per ogni evenienza. 
A tempo scaduto, fai terminare il gioco e inizia il debriefing e la valutazione.

RUOLO DELLA BASE (1 facilitatore)

La tua è una postazione fissa e centrale: l’attività inizia e finisce alla Base. 
Consegna una mezza carta a ogni bambino e trattieni le altre metà. I Portacarte hanno le altre metà di tutte le carte.

• Quando un bambino raccoglie entrambe le metà di una carta deve portarle a te; tu devi prenderle e quindi far 
scegliere al bambino un’altra mezza carta tra quelle avanzate in precedenza. 

• Riassembla le due metà della Carta e appendile a un muro o a un albero in modo che i bambini possano controllare 
i propri progressi. 

• Nota che i bambini, avanzando nella scelta delle carte, svilupperanno una strategia per completare quelle dello 
stesso colore, anziché sceglierle a caso. Le strategie vanno incoraggiate qualora provengano direttamente dai 
bambini, ma non devono partire da te. 

• Quando i bambini si ritirano dal gioco, coinvolgili facendoti aiutare nei tuoi compiti di Base. 

RUOLO DI PORTACARTE (2+ facilitatori o bambini)

Dividete tra voi un mazzo di mezze carte. 
• Sceglietevi una postazione di gioco; non dovete nascondervi, ma essere distribuiti in modo omogeneo sull’area di 

gioco: è importante che i bambini possano identificarvi e raggiungervi facilmente. 
• Tutti i Portacarte tranne uno mantengono una posizione fissa; uno di voi deve camminare per il campo da gioco, di 

modo da verificare il corretto svolgimento dell’attività. 
• I  giocatori verranno da voi e vi mostreranno mezza carta. Se avete l’altra metà, consegnategliela. 
• Durante le Stagioni di caccia, c’è una zona sicura intorno a voi: è il cerchio che ha come raggio il vostro braccio 

steso. All’interno di questo spazio i Cacciatori non possono catturare i giocatori. 
• Anche se non avete più mezze carte da consegnare ai bambini, restate al vostro posto fino alla fine del gioco, 

dopodiché andate alla Base raggruppando i bambini che potrebbero non aver sentito il segnale di fine gioco. 

CACCIATORI (1+ facilitatori)

• La tua funzione è quella di catturare i giocatori e sottrarre i loro diritti durante la Stagione di caccia. Ogni volta che 
catturi un giocatore, strappa in due la sua mezza carta: un pezzo lo riconsegnerai al giocatore, l’altro lo darai a un 
Portacarte a scelta. Ciò implica che per il giocatore sarà più difficile completare quella carta. 

• La Stagione di caccia è un momento molto divertente per i bambini; chiamatele regolarmente ma non fatele durare 
a lungo. Date il segnale prestabilito una volta sola quando la Stagione di caccia inizia, e due volte quando finisce. 

• I Cacciatori dovrebbero vestirsi in modo simile (o rendersi riconoscibili attraverso un elemento comune come un 
segno, un cappello, un mantello o una sciarpa) ed essere ben visibili. Accompagnate la Stagione di caccia con altri 
suoni per aumentare il coinvolgimento dei bambini. 

• Dare la Caccia ai bambini ha il solo scopo di aumentare il loro coinvolgimento, non quello di catturarli. Fate 
attenzione a non catturare gli stessi giocatori troppo spesso poiché potrebbero scoraggiarsi.

DA FOtOcOpiAre e Distribuire: cArte Di ruOlO
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Dopo aver copiato la seguente griglia su fogli di carta di diversi colori, ritagliala in strisce diverse per ogni diritto. Ogni 
striscia deve poi essere tagliata a metà. A questo punto ogni carta-diritto sarà composta da due metà, corrispondenti 
per colore e numero. Il mazzo delle prime metà verrà distribuito tra i bambini e le carte avanzate resteranno al Centro, 
mentre le altre metà saranno equamente distribuite tra i Portacarte. Per un gruppo di 10-15 bambini, copia le seguenti 
carte dei diritti su 5 fogli di diverso colore, per un totale di 50 carte. Per gruppi più numerosi, aggiungi un colore ogni 
5 bambini (per 25 bambini avrai 70 carte di 7 colori diversi). 

1. Ogni bambino ha diritto alla protezione. 1.

2. Ogni bambino ha il diritto di studiare. 2.

3. Ogni bambino ha diritto all’assistenza sanitaria. 3.

4. Ogni bambino ha diritto al tempo libero e al gioco. 4.

5. Ogni bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità. 5.

6. Ogni bambino ha il diritto di scegliere la propria religione. 6.

7. Ogni bambino ha diritto all’informazione. 7.

8. Ogni bambino ha il diritto di formare o appartenere a un’associazione. 8.

9. Ogni bambino ha il diritto di vivere in casa con la sua famiglia. 9.

10. Ogni bambino ha diritto a un processo equo. 10.

DA fotocopiAre e Distribuire: cArte Dei Diritti




