GIOCO “NEI PANNI DEGLI ALTRI”
KEITA - BAMBINO AFRICANO
Sono della Guinea, non posso andare a scuola perché sto in un villaggio lontano
da tutto. Non so leggere e non so scrivere. Non posso fare sport perché la mia
famiglia è povera. Ho molti amici, per fortuna, questo mi rende felice perché ci
aiutiamo.
AKIAK – BAMBINO INUIT (ESCHIMESE)
Vivo in Groenlandia, fa molto freddo e non posso uscire di casa per molti mesi
all’anno perché è buio per molte ore al giorno. Qui andiamo a scuola e
impariamo presto a pescare perché viviamo di caccia e pesca per sopravvivere.
Sono felice perché ho tanti amici.
MARY – BAMBINA AMERICANA
Vivo in Texas e sono una bambina sovrappeso. Qui mangiamo tanti cibi poco
costosi, grassi e di bassa qualità. Non posso fare sport, non riesco a correre e per
la mia famiglia è troppo costoso portarmi da un medico. Qui costa tanto andare
in ospedale e ciascuno deve pagare le cure mediche.

VIRGINIA – BAMBINA ITALIANA
Abito a Milano, i miei genitori sono ricchi e quindi mi pagano la scuola privata
che frequento, faccio corsi di lingue e tanti sport. Non ho quasi mai tempo libero.
Il fine settimana lo passo con il papà perché i miei genitori sono separati.

CHIDI – BAMBINO AFRICANO
Vivo vicino a Lagos, in Nigeria, qui non ci sono medici, medicine e gli ospedali, qui
in Africa, sono solo nelle grandi città. Però, non avendo acqua potabile per
lavarci, le malattie si diffondono facilmente e sono difficili da curare. Qui
possiamo andare a scuola, c’è un’organizzazione che aiuta le famiglie dei più
poveri, per fortuna.

AJALA – BAMBINA INDIANA
Vivo in India, qui le bambine spesso non vanno a scuola, quindi non so leggere e
non so scrivere. La mia famiglia preferisce che io vada a lavorare per poter
guadagnare un po’ di soldi in più e così posso aiutare in casa. Mangiamo spesso
riso sia a pranzo che a cena.

