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DESTINATARI   Dai bambini fino ad un pubblico adulto 

GIOCATORI    Da una classe di studenti fino ad una sala 
conferenza 

MATERIALI DI GIOCO   Un planisfero fronte/retro e 17 tessere in legno e 
mosaico   

REGOLAMENTO   Il planisfero è suddiviso in due parti: una 

parte frontale e una parte posteriore. 

Nella parte frontale del planisfero è 

disegnata l’attuale distribuzione delle fasce 

climatiche a livello globale, mentre nella 

parte posteriore è disegnata la mappa del 

globo muta, suddivisa in meridiani e 

paralleli, con le varie tessere-mosaico degli 

SDGs “che si possono staccare e attaccare” 

secondo l’ordine logico che ciascuna persona 

riterrà più appropriato per il raggiungimento 

degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

Tutto parte dal seguente quesito:  

1. Qual è la relazione che lega il 

mosaico agli SDGs? 

Ai partecipanti al gioco verrà fatta una 

panoramica sull’attuale distribuzione delle 

fasce climatiche a livello globale, le quali 

potrebbero subire una modifica nel breve-

medio-lungo termine a causa del 

cambiamento climatico. Al fine di evitare 

tutto ciò, bisogna mettere in pratica le 

dovute azioni per raggiungere gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi. Tra i vari strumenti 

a disposizione ci sono i Sustainable 

Development Goals dell’Agenda 2030 

dell’ONU. A questo punto, il planisfero 

viene girato e viene mostrata la mappa del 

globo muta, suddivisa in meridiani e 

paralleli, con le varie tessere-mosaico degli 

SDGs “che si possono staccare e attaccare” 

secondo l’ordine logico che ciascuna 

persona riterrà più appropriato per il 

raggiungimento degli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile entro il 2030. 

La risposta al quesito è semplice: immagina 

un quadro, fatto di tante tessere in 

mosaico. Se manca anche una sola tessera 

nel mosaico, il quadro, risulterà 

incompleto. La stessa cosa vale per i SDGs: 

se entro il 2030 non raggiungeremo tali 

obiettivi, l’“opera” risulterà incompleta. 

 



OBIETTIVI DEL GIOCO   L’intento finale è di spingere i partecipanti a 

ragionare e a posizionare i 17 Obiettivi sul 

planisfero secondo il proprio filo logico. 

Gli effetti finali saranno molteplici: 

Attività di comunicazione e sensibilizzazione sugli   
SDGs; presa di coscienza del ruolo cruciale che 
ciascuno di noi può giocare sul tema degli SDGs; 
Stakeholder engagement. 
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