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Minosia Labyrinth è un gioco di ruolo educativo e un gioco di simulazione
sulla migrazione in Europa. Esso mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle
complessità del processo migratorio e sulle difficoltà che i migranti e i
rifugiati devono affrontare in Europa. Lasciando che i partecipanti "entrino
nelle scarpe (Into the footsteps)" di un migrante, rifugiato - o per esempio
un avvocato, giornalista o funzionario dell'immigrazione - la realtà dei
migranti e dei rifugiati diventa più comprensibile. Il gioco crea empatia e
migliora la comprensione per le persone colpite dalla migrazione e offre un
approccio multidimensionale per riflettere su privilegi, razzismo (istituzionale)
e stereotipi.

Minosia Labyrinth è uno strumento educativo non formale che può essere
utilizzato in più impostazioni e in qualsiasi luogo. Il gruppo target per il gioco
è ampio e può variare dai giovani nelle scuole e negli studenti alle
organizzazioni senza scopo di lucro o ai professionisti che lavorano in campi
correlati alla migrazione.

MINOSIA LABYRINTH

Questo gioco non è un gioco, è una realtà quotidiana. Sono stato in

questa situazione, e lo sono ancora. Dobbiamo lavorare insieme per

fare un cambiamento. Dobbiamo rompere i confini tra le persone.

Questo è un gioco davvero di grande impatto, tutti coloro che

lavorano nel campo della migrazione dovrebbero sperimentarlo. 

Questo gioco è un buon strumento di consapevolezza per provocare azioni per il

cambiamento. 

PARTECIPANTE  DALLA MAURITANIA

PARTECIPANTE  DALL 'OLANDA

PARTECIPANTE  DALL ' I TAL IA
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TOOLKIT 
Minosia Labyrinth è disponibile in versione
"scatola di gioco" e toolkit online. Contiene un
manuale con le istruzioni e documenti per
descrivere le procedure burocratiche e i
"copioni" per entrare nel ruolo dei personaggi. 

MINOSIA
Minosia (ispirato alla mitologia greca dell'isola di 
 Minosse) è il nome del paese fittizio in cui si
svolge il gioco. Il labirinto rappresenta la rete
burocratica di leggi e regolamenti di Minosia e in
cui molti migranti spesso si sentono intrappolati.

LOCATION &
DURATA

Minosia Labyrinth è un gioco basato sulle
"stazioni", il che significa che i partecipanti si
muoveranno e interagiranno intorno allo spazio,
visitando diverse "stazioni". Il gioco può essere
giocato in qualsiasi luogo che si adatta alla
dimensione del gruppo. La durata del gioco è
compresa tra uno o due giorni, a seconda del
livello di complessità. 

PER CHI?
Il gioco è progettato per diversi gruppi target
provenienti da ambienti diversi, come studenti,
assistenti sociali, responsabili politici, ONG,
volontari e altri professionisti che lavorano in
campi correlati alla migrazione. Il gioco richiede
un minimo di 25 e un massimo di 40 giocatori.
L'età minima è di 16 o 18 anni, a seconda del
livello di complessità.

GIOCO DI RUOLO
EDUCATIVO

Minosia Labyrinth è un gioco di ruolo interattivo
e un gioco di simulazione. Si tratta di uno
strumento educativo non formale basato
sull'esperienza. Attraverso il gioco interattivo,
viene creato un ambiente aperto per imparare,
riflettere e scambiare idee, esperienze e nuovi
approcci al tema della migrazione.  
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