
MODULO N°1 

 

Mimi ____________ Napokea, kutoka Rosca kiasi ya pese ____________ Kama mpoko, na nina 

mapashwa ya kurudisha___________ kila wiki, kwa muda wa____________ wiki. 

 

Goma, ____________      ______________________ 

 
 
  
 
 
MODULO N°2 
 
 

Io sottoscritto/a_________________, dichiaro di ricevere un credito dalla Banca xxxx di 

__________ US$, e mi impegno a restituirli con rate trimestrali di ________ US$ l’una, per un 

totale di _________ trimestri . In garanzia lascio alla banca______________________. 

 

 
Goma, ____________              _______________________ 
 
 
 
 
Sei un funzionario di una banca formale. 
Hai il tuo piccolo stipendio, stai bene. 
Ogni giorno si presentano da te dei poveri a chiedere un prestito. 
Glielo puoi dare. Sicuramente. 
Però…. 

- Devi fargli compilare il modulo. 
- Chiedigli se sa leggere e scrivere. 
 
- Se la risposta è NO, fai compilare il modulo num.1 
- lascia 1 minuto di tempo alla persona…non ce la fa. 
- Inviti il povero ad andare via, non puoi fare niente per aiutarlo. 

 
- Se la risposta è SI, fai compilare il modulo num.2 
- Nel modulo il povero deve indicare la garanzia.  
- Non ne ha.  
- Devi spiegargli che quindi non puoi dargli nessun credito, e lo inviti ad andarsene. 



Modulo 1 
 
Sei un pescatore.  

NON sai né leggere né scrivere. 
Ogni giorno riesci a guadagnare 1 dollaro, di cui consumi subito 50 centesimi per mangiare.  
Oggi la tua rete da pesca si rompe.  
Una rete nuova costa 2 dollari, e tu non li hai. 
Non compri la rete. 
Non lavori più.  
Non mangi più. 
 
Hai solo 50 centesimi, e ti servono 2 dollari. 
Non hai una casa di proprietà, non hai una macchina, non hai un pezzetto di terra. 
Cosa fai? 
Prova a parlare con la gente…. 
 
 
 
 
Modulo 2 
 
Sei un pescatore. 

SAI leggere e scrivere. 
Ogni giorno riesci a guadagnare 1 dollaro, di cui consumi subito 50 centesimi per mangiare.  
Oggi la tua giornata è andata bene, la rete è ancora solida e stai rientrando col tuo guadagno di  50 
centesimi. 
Sai però che domani potresti non essere così fortunato. 
Magari la rete si rompe… 
Magari ti rubano il filo… 
La rete costa 2 dollari. 
Il filo 1 dollaro. 
 
Hai solo 50 centesimi, e un futuro incerto. Se domani si rompe la rete, tu non lavori più e non mangi 
più. 
Non hai una casa di proprietà, non hai una macchina, non hai un pezzetto di terra. 
Cosa puoi fare per tutelarti un po’? 
Prova a parlare con la gente… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Modulo 1 
 
Sei una venditrice di manioca.  

NON sai né leggere né scrivere. 
Ogni giorni guadagni circa 1 dollaro, di cui consumi subito 50 centesimi per mangiare. 
Oggi il tuo piccolo sacco di farina prende fuoco, e non hai più niente da vendere.  
Un nuovo sacco di manioca costa 2 dollari, e tu non li hai. Hai solo i 50 centesimi messi da parte 
ieri. 
Non compri la manioca. 
Non lavori più. 
Non mangi. 
 
Hai solo 50 centesimi e ti servono 2 dollari. 
Non hai una casa di proprietà, non hai una macchina, non hai un pezzetto di terra. 
Cosa fai? 
Prova a parlare con la gente…. 
 
 
Modulo 2 
 
Sei una venditrice di manioca.  

SAI leggere e scrivere. 
Ogni giorni guadagni circa 1 dollaro, di cui consumi subito 50 centesimi per mangiare. 
Oggi la tua giornata è andata bene, la farina è asciutta e stai rientrando col tuo guadagno di  50 
centesimi. 
Sai però che domani potresti non essere così fortunata. 
Magari ti rubano la farina … 
Magari piove e la tua farina diventa inutilizzabile … 
La farina costa 2 dollari. 
Un nuovo sacco 1 dollaro. 
 
Hai solo 50 centesimi, e un futuro incerto. Se domani ti rubano la farina o si rompe il sacco, tu non 
lavori più e non mangi più. 
Non hai una casa di proprietà, non hai una macchina, non hai un pezzetto di terra. 
Cosa puoi fare per tutelarti un po’? 
Prova a parlare con la gente… 
 
 


