
APPENDICE UNA MOSCHEA A SLEEPYVILLE 

REGOLE DEL DIBATTITO 

Le regole possono essere alterate a seconda delle necessità del tempo disponibile e delle dimensioni 

del gruppo 

● l’incontro è diretto dal sindaco e la sua decisione è finale 

● se qualcuno vuole parlare deve alzare la mano e aspettare che il sindaco dia la parola 

● i commenti dovrebbero essere brevi e non oltre i 2 minuti 

● l’incontro finisce dopo 40 minuti con un voto sulla decisione di costruire la moschea 

● tutti i partecipanti all’incontro hanno diritto di parola e di voto 

 

RUOLI 

per tutti i partecipanti 

Vivi nella città di Sleepyville, una cittadina di 80000 abitanti. Negli ultimi 60 anni la popolazione è 

cambiata drasticamente, in parte a causa dello spostamento degli abitanti verso città più grandi e in 

parte a causa dell’arrivo di famiglie di immigrati, di cui la maggior parte da paesi islamici. Alcune 

famiglie sono qui da 3 generazioni, ma sono ancora trattate con disprezzo e sospetto. Sono il 15% 

della popolazione. 

Il problema che sta dividendo i cittadini è il desiderio dei musulmani di Sleepyville di costruire una 

moschea su un terreno abbandonato appartenente al comune. Questo terreno è fonte di lamentele 

da anni: è vicino ad un centro commerciale ed è un'area dove il vandalismo e il commercio di droga 

sono problemi costanti. 

Quando un ricco uomo d’affari si è offerto di risolvere il problema, il sindaco è stato ben contento di 

concedere l’autorizzazione alla costruzione della moschea e ha offerto un finanziamento comunale 

pari al 20% del totale. Il 10% dei costi verranno coperti attraverso una raccolta fondi nella comunità 

islamica. La costruzione doveva cominciare questa settimana ma il comune è stato sommerso di 

lamentele da parte della cittadinanza e il sindaco ha organizzato un incontro con tutte le parti per 

risolvere la questione. 

 

SINDACO 

Dirigi l’assemblea. Dovrai ricordare ai partecipanti le regole del dibattito. Durante il dibattito dovresti 

concedere a tutti l’opportunità di parlare e dovresti evitare che qualcuno parli troppo a lungo. Sei 

preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe scaturire se non si raggiungerà un accordo e hai 

intenzione di parlare in privato con i vari gruppi prima dell’inizio dell’incontro per cercare un accordo. 

 

IL PARTITO TRADIZIONALISTA 1-2 persone 

Rappresenti il partito tradizionalista nel consiglio comunale e ti opponi fermamente alla costruzione 

della moschea. Credi che non sia giusto che un terreno e dei soldi comunali siano impiegati per la 



costruzione di un luogo di culto, che non riflette e rispetta le tradizioni della città e del paese. Credi 

che le famiglie immigrate siano privilegiate perché hanno avuto il permesso di abitare nella tua città 

e non dovrebbero cercare di imporre nuove tradizioni in un paese dove sono ospiti. Sei preoccupato 

che la moschea potrebbe diventare un luogo di incontro e reclutamento di terroristi. 

IL PARTITO POPOLARE 1-2 persone 

Rappresenti il partito popolare nel consiglio comunale. Hai supportato la decisione iniziale di 

costruire la moschea perché sai che la comunità islamica è stata una ricchezza economica e sociale 

per la città. Sei però preoccupato della grande quantità di lamentele ricevute e non vuoi creare altri 

futili conflitti all’interno delle comunità cittadina. Sei anche preoccupato del risultato delle future 

elezioni e quindi supporterai l’opzione meno controversa e più popolare. 

IL PARTITO DELLA DIVERSITÀ’ 1-2 persone 

Rappresenti il partito della diversità nel consiglio comunale. Credi che l’arrivo di persone di origini e 

culture diverse abbia giovato alla città. Credi che sia ingiusto che la città abbia negato il diritto di 

professare la propria religione a queste persone. Sei anche cosciente dei problemi che sta creando il 

terreno abbandonato e del fatto che il comune non disponga dei fondi per risolvere autonomamente 

al momento. 

ASSOCIAZIONE “IL PASSATO E IL PRESENTE” DI SLEEPYVILLE 2-4 persone 

Sei uno degli oppositori principali al progetto della costruzione della moschea. I membri 

dell’associazione sono parte di comunità (non islamiche) tradizionali e credi che sia importante 

preservare il carattere storico e antico della città dove hai vissuto tutta la vita. Il terreno che 

dovrebbe essere utilizzato per la moschea è in una zona centrale della città e la moschea sarebbe 

visibile da quasi ovunque. In particolare potrebbe bloccare la vista della cattedrale dalla piazza 

principale della città. Ritieni che le nuove comunità di immigrati stiano cambiando il carattere della 

città e non vedi perchè persone arrivate da poco in un nuovo paese non debbano rispettare le stesse 

regole degli abitanti storici. 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE “GIOVANI SLEEPIES PER I DIRITTI UMANI” 2-4 persone 

Sono anni che chiedi al consiglio comunale di fornire uno spazio per la professione della religione alla 

comunità islamica, ma hai sempre ricevuto una risposta negativa per motivi economici. Credi che la 

moschea sia una soluzione alle necessità della comunità islamica e agli altri problemi sociali derivanti 

dal terreno abbandonato. Supporti la costruzione della moschea ma sei preoccupato che altri 

problemi sociali potrebbero essere trascurati se il comune finanzierà la costruzione. Nello specifico il 

tuo budget è stato ridotto più volte negli ultimi 5 anni ed è quasi insufficiente a coprire le spese 

necessarie. 

ASSOCIAZIONI “MUSULMANI DI SLEEPYVILLE” 2-4 persone 

Sono anni che chiedi al consiglio comunale di fornire un luogo di culto alla comunità islamica. Credi 

che sia ingiusto che la comunità islamica debba pagare il 10% del costo di costruzione, considerando 

che la loro condizione economica sia più dura del resto degli abitanti, e in ragione del fatto che ci 

sono 11 chiese cristiane in città usate meno di quanto sarebbe usata la moschea una volta costruita. 



Ritieni che il contributo della comunità islamica alla città non si apprezzato, e che i musulmani siano 

discriminati in vari aspetti della loro vita. Credi che il rifiuto del consiglio alla costruzione della 

moschea violi il tuo diritto fondamentale alla fede religiosa. 

CITTADINI DI SLEEPYVILE 

Sei preoccupato del conflitto che si è creato nella tua città e vuoi andare all’incontro del consiglio 

comunale per votare. Al momento non sai ancora su cosa voterai però hai intenzione di parlare, se 

possibile, con tutti i gruppi che saranno presenti prima dell’incontro per farti un’idea personale e 

decidere una strategia. 


