
SCHEDA - EURORAIL À LA CARTE

 

LO SCENARIO 

State per salire a bordo del treno “Deer Valley Express” per un viaggio di una settimana da 

Lisbona a Mosca. Viaggerete in uno scompartimento a cuccette, che dovrete condividere con 

altre tre persone. Con quali dei seguenti passeggeri preferisce condividere il viaggio? 

1.  Un soldato serbo dalla Bosnia. 

2.  Un broker finanziario svizzero sovrappeso. 

3.  Un DJ italiano che sembra avere un sacco di soldi. 

4.  Una donna africana che vende prodotti in pelle. 

5.  Un giovane artista sieropositivo. 

6.  Un uomo ROM (zingaro o viaggiatore) dall’Ungheria appena uscito di prigione. 

7.  Un nazionalista basco che viaggia regolarmente in Russia. 

8.  Un rapper tedesco che vive uno stile di vita molto alternativo. 

9.  Un suonatore di fisarmonica cieco dall’Austria. 

10. Uno studente ucraino che non vuole tornare a casa. 

11. Una donna rumena di mezza età che non ha un visto e un bambino di un anno in braccio. 

12. Una femminista olandese. 

13. Uno skinhead svedese apparentemente sotto l’influenza dell’alcol. 

14. Un lottatore di Belfast che apparentemente va a una partita di calcio. 

15. Una prostituta polacca di Berlino. 

16. Un contadino francese che parla solo francese e ha un cestino pieno di formaggio dall’odore 

molto forte. 

17. Un rifugiato curdo che vive in Germania e che sta tornando dalla Libia. 

ISTRUZIONI:

1.  Scegliete individualmente le tre prime scelte delle persone con cui vorreste viaggiare e le 

tre con cui vorreste viaggiare meno. Avete 15 minuti per farlo. 

2.  In gruppo, condividete le vostre scelte dei 3 migliori e dei 3 peggiori compagni e discutete 

le ragioni che hanno portato alle vostre decisioni.  Poi cercate di raggiungere un consenso 

su una lista comune dei tre compagni più favoriti e dei tre meno favoriti. Avete 30 minuti 

per questa parte dell’attività. 

3. In plenaria ogni gruppo presenta le proprie conclusioni, seguite da un debriefing e da una 

valutazione dell’esercizio.


