
	
SITUAZIONE	INIZIALE	

	

	

Nel	 tuo	 paese	 scoppia	 	 una	 violenta	 guerra	
civile.	

Che	cosa	fai?	



PUNTO	

1	



	
	



	

a)	RESTI	E	

COMBATTI	

(vai	al	PUNTO	2)	
	



	



	
	
	

b)	SCAPPI	

(vai	al	PUNTO	4)	
	

	

	

	
	



	

PUNTO	2	

Ti	 unisci	 ai	 combattenti.	 Per	 punirti,	 il	 gruppo	
rivale	 brucia	 la	 tua	 casa,	 rapisce	 i	 tuoi	 figli	 per	
trasformarli	in	bambini	soldato	e	trucida	tutto	il	
resto	della	tua	famiglia.	Un	tuo	amico	ti	propone	
di	 partire	 con	 lui	 verso	 l’Europa	 sfruttando	 dei	
suoi	 contatti	 per	 lasciare	 una	 guerra	 che	 non	
avrà	mai	fine.	Cosa	fai?	

	



	



	

	

	

	

	

a)	RIMANI	E	CONTINUI	A	
COMBATTERE	

(vai	al	PUNTO	3)	
	

	

	

	



	



	
	

b)PARTI	INSIEME	

A	LUI	
(vai	al	PUNTO	5)	

	

	

	

	
	



PUNTO	

3	



	



	

Vieni	 portato	 in	 prima	 linea	 per	
continuare	 i	 combattimenti.	 Dopo	 aver	
sofferto	mesi	di	privazioni,	vieni	catturato	
dai	nemici.	Rimani	 in	prigione	per	diversi	
mesi,	 in	 pessime	 condizioni	 e	 subendo	
torture	 continue,	 fino	 al	 giorno	 in	 cui	
decidono	di	giustiziarti.	
	

	



PUNTO	4	

Decidi	 di	 lasciare	 tutto	 e	 scappare	 dal	 tuo	
paese.	Un	tuo	amico	ti	dice	che	il	viaggio	fino	
all’Europa	sarà	molto	duro	e	ricco	di	pericoli,	
ma	 rimanere	 significa	 morte	 certa.	 Non	 hai	
molti	 soldi	 per	 pagare	 il	 viaggio	 e	 temi	 per	
l’incolumità	della	tua	famiglia.	Cosa	fai?	

	
	

	



	



	
	

a)	PARTI	CON	LA	TUA	FAMIGLIA	E	
IL	TUO	AMICO	PER	METTERLI	IN	

SALVO	

(vai	al	PUNTO	6)	
	

	

	

	



	



	

	
	

b)	IL	VIAGGIO	È	TROPPO	RISCHIOSO	E	NON	
HAI	SOLDI	A	SUFFICIENZA.	LASCI	LA	TUA	
FAMIGLIA	E	SPERI	DI	POTERLA	FARE	
ARRIVARE	DIRETTAMENTE	IN	EUROPA	

(vai	al	PUNTO	5)	

	
	



PUNTO	

5	



	



Ti	metti	in	viaggio	e	dopo	tre	settimane	arrivi	in	Niger.	Per	arrivare	
in	 Europa	 dei	 per	 forza	 attraversare	 il	 deserto	 e	 non	 puoi	 farlo	
senza	pagare	un	trafficante.	Il	viaggio	è	molto	costoso	e	spendi	tutti	
i	soldi	che	avevi.	Vieni	caricato	su	una	jeep	con	il	tuo	amico	e	altre	
25	 persone,	 con	 pochissimo	 cibo	 e	 acqua	 da	 dividere	 tra	 tutti.	
Mentre	la	macchina	sta	salendo	su	una	duna,	il	tuo	amico	perde	la	
presa	e	viene	sbalzato	fuori.	Urli	ai	trafficanti	di	fermarsi,	ma	loro	ti	
ignorano.	Arrivi	in	Liba	da	solo.	
	

(Vai	al	PUNTO	9)	

	

	

	



PUNTO	6	

Ti	metti	 in	viaggio	con	 la	 tua	 famiglia	e	dopo	
tre	 settimane	 arrivi	 in	 Niger.	 Per	 arrivare	 in	
Europa	devi	per	forza	attraversare	il	deserto	e	
non	puoi	 farlo	 senza	pagare	un	 trafficante.	 Il	
viaggio	è	molto	costoso,	ma	hai	ancora	pochi	
soldi	da	parte.	Cosa	fai?	



	



	

	

	
a)	SPENDI	TUTTO	PER	CONTINUARE	IL	

VIAGGIO	CON	LA	TUA	FAMIGLIA	

(vai	al	PUNTO	8)	

	

	

	

	



	



	

	

b)	GLI	ULTIMI	SOLDI	TI	SERVIRANNO	PIÚ	
AVANTI	E	IL	DESERTO	È	TROPPO	PERICOLOSO.	
LASCI	LA	TUA	FAMIGLIA	IN	NIGER	E	PROSEGUI	

SOLO	CON	IL	TUO	AMICO.	
(vai	al	PUNTO	7)	

	

	

	
	



PUNTO	

7	



	



Veni	caricato	su	una	jeep	con	il	tuo	amico	e	altre	
25	 persone,	 con	 pochissimo	 cibo	 e	 acqua	 da	
dividere	 tra	 tutti.	 Mentre	 la	 macchina	 sta	
salendo	su	una	duna,	il	tuo	amico	perde	la	presa	
e	 viene	 sbalzato	 fuori.	 Urli	 ai	 trafficanti	 di	
fermarsi,	 ma	 loro	 ti	 ignorano.	 Arrivi	 il	 Libia	 da	
solo.	
	

(vai	al	PUNTO	10)	

	



PUNTO	

8	



	



Venite	 caricati	 su	 una	 jeep	 con	 il	 tuo	 amico	 e	
altre	 25	 persone,	 con	 pochissimo	 cibo	 e	 acqua	
da	 dividere	 tra	 tutti.	 Mentre	 la	 macchina	 sta	
salendo	su	una	duna,	il	tuo	amico	perde	la	presa	
e	 viene	 sbalzato	 fuori.	 Urli	 ai	 trafficanti	 di	
fermarsi,	ma	loro	ti	ignorano.	Dopo	quella	che	ti	
sembrava	un’eternità	arrivate	in	Libia.	
	

(vai	al	PUNTO	10)	
	



PUNTO	

9	



	

	



Appena	arrivato	in	Libia	vieni	preso	dalla	polizia,	che	ti	mette	
in	 carcere.	 Rimani	 in	 carcere	 per	 una	 decina	 di	 giorni,	 in	
pessime	 condizioni.	 Una	 mattina,	 vieni	 portato	 fuori	 da	 un	
proprietario	terriero	libico	che	ha	pagato	la	tua	cauzione.	Per	
sdebitarti	 devi	 lavorare	 gratuitamente	 per	 lui.	 Passano	 però	
diversi	mesi	e	 ti	 sembra	che	 la	situazione	non	sia	destinata	a	
cambiare.	Non	hai	più	notizie	della	tua	famiglia	e	la	situazione	
in	Libia	è	molto	pericolosa.	Chiedi	al	proprietario	di	pagarti	per	
il	 tuo	 lavoro	per	continuare	 il	viaggio.	Lui	ti	dice	che	non	può	
pagarti	 ma	 ti	 mette	 in	 contatto	 con	 un	 suo	 amico	 per	
imbarcarti	verso	l’Italia.	Non	hai	scelta	e	parti.	

	
(vai	al	PUNTO	11)	



PUNTO	

10	



	

	



Qui	la	situazione	è	molto	pericolosa,	ci	sono	arresti	sommari	e	temi	
per	 la	tua	famiglia,	decidi	di	rimandarli	 in	Niger.	Successivamente,	
vieni	preso	dalla	polizia,	che	ti	mette	in	carcere.	Rimani	 in	carcere	
per	una	decina	di	giorni,	 in	pessime	condizioni.	Una	mattina,	vieni	
portato	fuori	da	un	proprietario	terriero	libico	che	ha	pagato	la	tua	
cauzione.	 Per	 sdebitarti	 devi	 lavorare	 gratuitamente	 per	 lui.	
Passano	 però	 diversi	 mesi	 e	 ti	 sembra	 che	 la	 situazione	 non	 sia	
destinata	 a	 cambiare.	 Non	 hai	 più	 notizie	 della	 tua	 famiglia	 e	 la	
situazione	 in	 Libia	 è	 molto	 pericolosa.	 Chiedi	 al	 proprietario	 di	
pagarti	per	il	tuo	lavoro	per	continuare	il	viaggio.	Lui	ti	dice	che	non	
può	 pagarti	 ma	 ti	 mette	 in	 contatto	 con	 un	 suo	 amico	 per	
imbarcarti	verso	l’italia.	Non	hai	scelta	e	parti.	
	

(vai	al	PUNTO	11)	



PUNTO	11	
	

Arrivato	sulla	spiaggia	 il	 trafficante	amico	del	
tuo	 capo	 ti	 dice	 che	 devi	 pagare	 se	 vuoi	 del	
cibo	 e	 acqua	 per	 la	 traversata	 e	 un	
salvagente.	Con	i	pochissimi	soldi	rimasti	puoi	
permetterti	 solo	 una	 delle	 due	 cose.	 Cosa	
scegli?	

	



	



	



	
	
	

a)	CIBO	E	ACQUA	

(vai	al	PUNTO	12)	

	
	



	



	
	

	

b)	SALVAGENTE	

	

(vai	al	PUNTO	13)	

	
	



PUNTO	

12	



	



Dopo	 due	 giorni	 di	 viaggio	 su	 un	 barcone	
piccolissimo	su	cui	sono	stipate	150	persone,	
finalmente	 intravedi	 la	 costa	 all’orizzonte.	 A	
circa	un	miglio	di	distanza,	il	motore	si	rompe	
e	 la	 barca	 comincia	 ad	 affondare.	 Non	
sapendo	 nuotare	 e	 senza	 salvagente,	 non	
sopravvivi	al	viaggio.	
	
	



PUNTO	

13	



	



Dopo	 due	 giorni	 di	 viaggio	 su	 un	 barcone	
piccolissimo	su	cui	sono	stipate	150	persone,	
finalmente	 intravedi	 la	 costa	 all'orizzonte.	 A	
circa	un	miglio	di	distanza,	il	motore	si	rompe	
e	 la	 barca	 comincia	 ad	 affondare.	 Grazie	 al	
salvagente,	 nonostante	 tu	 sia	 stremato	 dalla	
fame	 e	 dalla	 sete	 riesci	 a	 sopravvivere	 fino	
all'arrivo	 della	 guardia	 costiera	 italiana,	 che	
soccorre	te	e	gli	altri	20	superstiti.	

(vai	al	punto	14)	



PUNTO	

14	



	



Vieni	 portato	 sulle	 coste	 italiane.	 Tutti	 ti	 parlano	 in	
una	 lingua	 che	 non	 capisci.	 Persone	 vestite	 con	 delle	
tute	 bianche	 ti	 visitano	 e	 la	 polizia	 ti	 prende	 le	
impronte.	 Ti	 fanno	 molte	 domande	 che	 non	
comprendi	e	vedi	che	cominciano	ad	arrabbiarsi	con	te	
perché	non	capisci.	Ti	mettono	un	bracciale	di	plastica	
con	 un	 numero	 identificativo,	 che	 ti	 viene	 anche	
pinzato	 sulla	 maglia.	 Ti	 fanno	 salire	 su	 un	 autobus,	
senza	 dirti	 dove	 stai	 andando.	 Viaggi	 tutta	 la	 notte	
finché	vieni	fatto	scendere	davanti	ad	un	grande	casa.	
Un	 ragazzo	 che	 parla	 la	 tua	 lingua	 ti	 dice	 che	 sei	
arrivato	a	Treviso.	


