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Introduzione

Questo opuscolo didattico accompagna il giornale tematico di Operation Daywork (OD): insieme formano i

materiali didattici del progetto di cooperazione allo sviluppo che Operation Daywork 2010 – 2011 appoggia.

“Rafforzamento di piccole cooperative di contadini in Perù: miglioramento delle condizioni di
commercializzazione della fibra di alpaca”

L‘opuscolo non contiene ulteriore materiale informativo, ma dovrebbe servire ad approfondire tramite

spunti di discussione e compiti pratici gli articoli del giornale tematico. Possono servire agli studenti e alle

studentesse per confrontarsi con il progetto e il paese del progetto, così come possono servire al corpo

docente come guida per includere i materiali didattici a scuola. Le domande che abbiamo elaborato non

dovrebbero assumere il carattere di un esame, ma stimolare una riflessione collettiva.

Abbiamo suddiviso le tematiche in sette unità differenti e proposto una loro attinenza a diverse materie
scolastiche. Poiché le tematiche e le materie si sovrappongono, si possono fare diverse combinazioni e si
consigliano progetti che coinvolgono più materie. La nostra proposta è da vedere come una linea guida,
senza alcun carattere d’obbligo.

Per ulteriori materiali si possono consultare le indicazioni nell’opuscolo e nel giornale, così come gli articoli
delle precedenti campagne di sensibilizzazione sul nostro sito www.operationdaywork.org. Alcuni dei film
indicati come materiale di approfondimento, si possono prendere in prestito direttamente da OP. Per
ulteriori informazioni, anche riguardo al prestito, vi preghiamo di contattarci via e-mail o per telefono.

Vi auguriamo delle discussioni animate!

Cordiali Saluti

Monika Weissensteiner

Coordinatrice OD Alto Adige
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Unità 1

Il progetto e il contesto locale

Temi: Perù – agricoltura nelle Ande – lavorazione tessile dell’alpaca – strutture sociali
Materie: economia, agricoltura, geografia, storia, sociologia

Materiali
Giornale Tematico „Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“Perù“
“Il progetto“
“Impressioni sulla nostra visita alle comunidades alpaqueras in Apurímac“
“L’industria tessile della lana di alpaca“

Domande e temi di discussione
1) In che parte geografica e climatica del Perù vivono gli alpaca, e come ha inciso questo ambiente nella

vita degli allevatori? Considera le difficoltà, ma anche l’importanza delle comunidades alpaqueras.
2) Descrivi alcuni dei significati che l’alpaca ha per la popolazione locale e per cosa si utilizza l’animale.

Spiega le forme tradizionali del baratto, del lavoro collettivo e dell’agricoltura che si praticano nelle
comunidades campesinas.

3) Qual è la posizione del Perù nel commercio mondiale della fibra di alpaca? Chi esporta, dove e che
tipo di prodotti?

4) Quando ebbe inizio l’esportazione di alpaca dal Perù verso l’Europa? Spiega il contesto storico ed
economico.

5) Perché la lana di alpaca è così pregiata? Quali sono le sue caratteristiche e che ruolo svolge il colore
degli animali?

6) Commenta perché finora i contadini hanno ricevuto un prezzo basso per la lana pregiata.
7) Spiega perché il tema dell’industria mineraria è rilevante per gli allevatori di alpaca nell’Apurímac.
8) Chi conosce l’arte della classificazione e in che consiste?
9) Come funziona una cooperativa?
10) Quali sono gli obiettivi del progetto che OD appoggia quest’anno? Secondo te, quali sono i punti più

importanti? Cerca dare una motivazione alla tua risposta.

Compiti da svolgere
1) Informati su quali fibre naturali e quali altri tipi di fibre vengono utilizzati al giorno d’oggi nella

produzione tessile.
2) Come vivono i contadini di montagna in Trentino – Alto Adige oggi? Come vivevano nel passato?
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Unità 2

Miglioramento delle condizioni di commercializzazioni: facciamo dei calcoli!

Temi: Industria tessile d‘alpaca – vendita di materie prime – valore aggregato
Materie: matematica, economia

Materiali
Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“Il progetto“
“Impressioni sulla nostra visita alle comunidades alpaqueras in Apurímac“
“L’industria tessile della lana di alpaca“

Compiti di svolgere
Deliah è una donna che vive nell’Apurímac. La sua famiglia possiede una gregge di 30 alpaca: 14 della razza
Suri e 16 della razza Huacaya. Il numero degli animali bianchi e di colore è uguale. Attraverso l’esempio di
Deliah vogliamo cercare di capire, cosa significa il miglioramento delle condizioni di commercializzazione per
la sua economia domestica. Perciò dobbiamo fare una serie di calcoli:

Parte 1
Finora il marito di Deliah vendeva i velli degli animali ad un intermediario, senza che questi fossero stati
categorizzati (vendita “in bruto”). L’intermediario faceva un guadagno di 0,5 Sol/Lb nel consegnare i velli ad
un altro intermediario a Yauri, che poi portava il prodotto fino ad Arequipa, dove lo vendeva alle imprese,
facendo anche lui un guadagno di 0,5 Sol/Lb.

Nella tabella (vedi sotto) puoi trovare i prezzi Sol/Lb, che l’industria tessile paga (differenziando il prezzo a
secondo della razza e del colore). Calcola quanto la famiglia di Deliah ha ricevuto per i suoi velli, e poi il
prezzo medio in Sol/kg, trasformalo in /kg. (1Lb = 0,453 kg; 1 Sol = 0,26 ).
Un alpaca produce nella media 3,5 Lb di lana. Calcola l’introito della famiglia in Sol e Euro, quando vende i
velli di tutti i suoi animali all’intermediario. Quanto (in percentuale) potrebbe guadagnare la famiglia tramite
la vendita diretta (senza considerare i costi del trasporto)?

Parte 2: Categorizzazione
Tramite il progetto appoggiato da OD, i velli degli alpaca saranno categorizzati da alcune donne del posto,
dopo aver appreso questa manualità tramite il progetto. A seconda della presenza di fibra fine, ogni vello
viene destinato a una delle 4 categorie: extra-fino, fino, medio-fino, grosso. Il prezzo per libbra dipende dalla
categoria.
Crea un diagramma con i valori della tabella (prezzo, colore, qualità differenti) per entrambe le razze in un
diagramma.
Nella nostra area alpaquera, la ripartizione nella categorizzazione è la seguente: 6 % dei velli sono extra-fini,
30 % fini, 34 % medio-fini e il resto risulta grosso. Velli grossi sono quelli con peli corti, ma anche quelli a
vello macchiato. Conviene la categorizzazione? Prova ad eseguire il calcolo tramite l’esempio di 7 animali
della razza Suri (colore). I velli saranno categorizzati come segue: 1 extrafino, 2 fino e medio-fino, 2 grosso.

Fai un confronto con il vicino di casa di Daliah: anche questo allevatore possiede 7 animali della razza Suri
(colore), però tutti i suoi animali, tranne due, sono macchiati. A che cosa devono prestare attenzione i
contadini durante l’allevamento, per garantire che la categorizzazione dei velli sia a loro convenienza?

Parte 3: Classificazione
Se Deliah potesse classificare la fibra degli alpaca tramite la cooperativa, potrebbe ricevere un prezzo molto
più elevato per la lana. Nella classificazione si separano le fibre di ogni vello a seconda della loro lunghezza,
spessore e colore. Cosa potrebbe guadagnare per i suoi 7 animali Suri (colore), se nella media un vello
consiste di 4,5% fibre di “alpaca baby”, 60% di fibre “Fleece“ e “Medium-Fleece“ e il resto della fibra si
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classifica come grossa. Nel processo della selezione si perdono ca. 30 – 35 % della lana. Fa’ i calcoli, con una
perdita del 35%. Attenzione, perché una volta classificata la fibra, l’industria calcola i prezzi in dollari/kg .
Paragona il ricavato dalla vendita dei velli dei 7 animali, venduti prima in “broza”, poi in forma categorizzata
ed infine classificata. Considera prima la vendita diretta, poi la vendita attraverso intermediari: calcola il
guadagno in percentuale. Devi comunque tenere in mente, che nell’esempio manca la partecipazione ai costi
della categorizzazione e della classificazione tramite la cooperativa. Elabora un diagramma dove confronti
questi ricavi.

Parte 4
Il guadagno minimo di una famiglia che vive dell’allevamento di alpaca (tramite la vendita con intermediari e
senza categorizzazione) é di ca. 980 Sol all’anno: il 45% di questa somma deriva dalla vendita della fibra.
Quanti animali di razza Suri (bianchi e “colorati” nella stessa quantitá) dovrebbe possedere una famiglia?
Quanto è il guadagno minimo ricavato dalla lana in Euro? Quanti kg di fibra devono vendere?

Tabella prezzi (settembre 2010)

Razza Huacayo
Bianco

Razza Huacayo Colore Razza Suri Bianco Razza Suri Colore

Fibra in broza 6,00 3,5 7,00 4,00

Fibra categorizzata (S/lb) Fibra categorizzata

Extrafina 8,00 5,00 9,00 6,00

Fina 7,00 4,50 8,00 5,00

Semi fina 6,00 4,00 7,00 4,00

Grossa 5,00 3,00 6,00 3,50

Fibra classificata ( $/Kg) Fibra classificata

Baby (BL) 25,00 22,00 25,00 22,00

Fleece (FS) 22,00 19,00 22,00 18,00

Medium
Fleece(MFS) 20,00 14,00 19,00 12,00

Huarizo (HZ) 8,40 8,00 16,00 10,00

Grossa (MP) 8,40 5,00 4,40 7,00

Corti (Dp) 4,80 4,00 4,80 5,00

TOPS ALPACA

Baby (BL) 60,00

Fleece (FS) 50,00

Medium Fleece (MFS) 40,00

Domande e temi di discussione

1) Che ruolo svolgono le “Norme Tecniche“ per il guadagno o la perdita nella vendita del prodotto?
Osserva bene i criteri per la categorizzazione e classificazione. Dopo questi calcoli potrai
spiegare,
perché i contadini erano svantaggiati nella vendita di velli “in broza” o in forma categorizzata.

2) Sarebbe opportuno migliorare certi aspetti dell’allevamento? Se sì, quali?
3) Cosa pensi dell’importanza della vendita diretta?
4) Credi che i consumenti possano incidere sul prezzo di mercato per lana bianca e di colore?
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Unità 3

I diritti degli indigeni sulle Ande peruviane: L’industria mineraria e la popolazione locale

Temi: Popolazioni indigene del Perù – diritti – industria mineraria – modelli di sviluppo
Materie: diritto, economia, geografia, storia, lingue straniere (spagnolo,inglese)

Materiali
1. Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
"Perù“
”I diritti dei popoli indigeni e le industrie estrattive“
2. Film
(vedi sotto)

Domande e temi di discussione
1) Che ruolo ha l’industria mineraria oggi in Perù? Spiega la situazione odierna nel contesto nazionale e

globale, considerando lo sviluppo storico.
2) Quando sono aumentate le concessioni (per l’esplorazione prima, per l’estrazione dopo) e perché in

quegli anni l’organizzazione sociale e politica degli abitanti delle zone marginali era indebolita?
3) Che cosa significa, quando Apurímac viene considerata la Cajamarca del 21° secolo? Descrivi i

benefici e gli impatti negativi dell’industria mineraria.
4) Perché il tema minerario è rilevante per gli allevatori d’alpaca?
5) Considera se, e in quali condizioni, l‘escavazione di risorse potrebbe beneficiare alla popolazione

locale. Spiega riguardo a questo, per quali motivi una parte della popolazione (a livello locale e
nazionale) dà il benvenuto alle industrie, mentre altre persone protestano contro di loro.

6) Che cos’è il “canon minero” e quali sono i dubbi che i cittadini hanno riguardo al suo utilizzo per lo
sviluppo della regione? Quali diversi “modelli di sviluppo” si possono intravedere?

7) Quali settori dovrebbe gestire una politica mineraria?
8) Spiega il significato di “popoli indigeni“. Quali sono le loro sfide attuali?
9) In che cosa si differenza il concetto di proprietà di diversi popoli indigeni, dalla proprietà terriera

privata come la conosciamo?
10) Come si è sviluppato storicamente in Perù il concetto di “indigeno” e di “comunidad campesina” e

“nativa”? Spiega il significato del riconoscimento ufficiale delle lingue indigene Aymara e Quechua e
del diritto al voto delle popolazioni indigene nel paese.

11) Nomina tre norme fondamentali del diritto internazionale, che riguardano la protezione dei popoli
indigeni e dei diritti umani.

a. Secondo te, quali articoli sono di maggior importanza?
b. Quali sono i limiti di questi dettati?

12) Consulta la Convenzione delle Nazione Unite ed il trattato ILO e fai un confronto con il contesto
peruviano: nomina almeno tre motivi, per cui una parte della popolazione andina non rivendica i
suoi diritti, o per cui diversi diritti non le vengono riconosciuti. Spiega i collegamenti.

Compiti da svolgere
1) Fa’ una piccola ricerca sull’utilizzo attuale delle materie prime minerarie.
2) Discutete la differenziazione tra: a) diritti civili e politici, b) diritti economici, sociali e culturali, e c)

diritti collettivi. Informatevi sul loro contenuto.
3) Secondo te, prima di realizzare un progetto di sviluppo a larga scala è necessario considerare

l’opinione della popolazione? Conosci esempi della democrazia partecipativa?
4) Riflettete sui diritti dei popoli indigeni e la protezione di minoranze: discutete sulla loro importanza e

considerate, se è sufficiente introdurre basi legali per la protezione di gruppi di persone
eventualmente discriminati. Quali altri provvedimenti aggiuntivi vi vengono in mente?

5) Riflettete insieme su che cosa significa discriminazione, su chi può essere discriminato e su come si
manifesta la discriminazione. Potete trarre spunto dalla seguente enunciazione dello scrittore
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peruviano Mario Vargas Llosa, che è nato 1936 in Arequipa. Vargas Llosa ha ricevuto nel 2010 il
premio nobel della letteratura.

“I peruviani di origine africana della costa, manifestano verso l’indigeno della sierra lo stesso
disprezzo e ostilità che questo ha nei loro confronti, fatto che non li esula allo stesso tempo
dall’essere discriminati e disprezzati da chi nel Perù è bianco o aspira ad esserlo. Perchè il
concetto di bianco, nel contesto peruviano –come in tutti i paesi andini- è razziale quanto
economico e, in molti casi, quest’ultimo fattore è determinante nella supposta classificazione
etnica. Chi sale nella scala economica si fa più bianco, mentre chi scende si indigenizza […] o
si annerisce agli occhi altrui.”

Mario Vargas Llosa, La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, 1996.

Materiale di approfondimento (vedi anche unità 4)
Economia e diritti: TNI e FNLC (2010), Die zweite Eroberung. Breve studio sul TLC UE-Colombia-Perù. Include
un capitolo d’analisi su concessioni nel settore minerario ed energetico e sulle violazioni di diritti umani in
Perù, URL: fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/EU_Trade/Die_zweite_Eroberung_DE.pdf .
Popoli indigeni: Associazione per i popoli minacciati, URL: www.gfbv.de; www.gfbv.it (puoi inserire cosa
cerchi nel motore di ricerca): per esempio: www.gfbv.it/3dossier/popoli/pop1.html#r1 (Popoli indigeni);
www.gfbv.it/3dossier/flucht/5kap.html#top (Diritti collettivi, protezione delle minoranze).
Gfbv (2008), “Acqua, petrolio, diamanti, uranio. La dichiarazione universale dei diritti dei popoli indigeni e le
nuove sfide per la sopravvivenza”. Pogrom, edizione speciale, Vol. 3/2008.
Diritti Umani: Uffici Diritti Umani delle Nazione Unit, URL: www.ohchr.org/.
Basi giuridiche, URL: www2.ohchr.org/english/law/.
Organizazzioni: www.hrw.org/de/home; www.amnesty.it ; www.jugend-fuer-menschenrechte.de/.

Film di approfondimento
Tre documentari premiati: registi Ernesto Cabellos & Stephanie Boyd
Choropampa: The Price of Gold / Choropama: El Precio del Oro, Perù 2002
(75 min., spagnolo/inglese con sottotitoli in inglese)
June 2

nd
, 2000: a track from the mining company Yanacocha in Cajamarca, looses on its way to Lima 151 kg of liquid

mercury. It drops in the middle of a street that also crosses the little village Choropampa. The inhabitants first don’t
know what the liquid is and collect the highly toxic substance - later in presence of a company employee – with their
bare hands. The mine belongs to a Canadian and Peruvian Company, and also the Worldbank owns a part of it: they
knew quite well though, what had dropped on the ground! This documentary film follows the struggle of the affected
population for gaining compensation and health insurance over the period of the initial struggle from 2000-2002. It
shows the mobilization of the villagers by following the history of its major and shows the conflicts with the police and
the mine, but also the conflicts that emerge within the community. In 2010, in occasion of the 10

th
anniversary of the

tragedy, the directors of the prizewinning film decided to put it for everyone to see on youtube.
Tambogrande: Mangos, Murder, Mining / Tambogrande: Mangos, muerte, minerìa, Peru 2007
(85 Mi.n, Spanisch/Deutsch mit deutschen oder englischen Untertiteln)
Tambogrande – ein kleines Dorf im Norden Perus, das sich einen Namen gemacht hat. Als unter den Mangofeldern der
Bewohner Gold entdeckt wird, vergibt der Staat das Land an einen mächtigen Konzern: Die Menschen die dort leben,
sollen gehen. Der Dokumentarfilm verfolgt fünf Jahre des harten Widerstandes der lokalen Bevölkerung. Zu Beginn
gewaltbereit, schaffen sie es letztendlich durch friedlichen Widerstand ein Volksreferendum abzuhalten… ein Ergebnis
mit Folgen! Das Großprojekt wurde abgeblasen. Eine einmalige und erfolgreiche Geschichte, die die Kraft einer
vereinten Bewegung aufzeigt. Tambogrande wurde zum Hoffnungsbild vieler Demonstranten in Lateinamerika.
Operation Teufel / Operación Diablo, Peru 2009
(69 Min., Spanisch/Deutsch mit deutsch oder englischen Untertiteln)
2010 erhielt der peruanische Priester, Menschen- und Umweltrechtsaktivist Marco Arana den Aachener Friedenspreis.
Dieser Dokumentarfilm zeigt den schwierigen Kampf von Arana und seinen Mitstreitern gegen Bergbaukonzerne, im
Besonderen gegen die größte Goldmine Südamerikas: Yanacocha. Der Film dokumentiert, fast einem Kriminalfilm
ähnelnd, die neue Welle der Verfolgung von sozialen Aktivisten und Menschenrechtsverteidigern in Lateinamerika; man
sieht Schmutzkampagnen, Drohungen, Überwachungen. Er enthüllt, wie weit transnationale Konzerne bereit sind zu
gehen, um Kontrolle über die natürlichen Ressourcen zu erlangen.

I film saranno messi a disposizione da OD a partire da dicembre. Si prega di contattare la nostra
coordinatrice via e-mail all’indirizzo monika.w@operationdaywork o telefonicamente al 334-575-9760.

http://fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/EU_Trade/Die_zweite_Eroberung_DE.pdf
http://www.gfbv.de/
http://www.gfbv.it/
http://www.gfbv.it/3dossier/popoli/pop1.html#r1
http://www.gfbv.it/3dossier/flucht/5kap.html#top
http://www.ohchr.org/
http://www2.ohchr.org/english/law/
http://www.hrw.org/de/home
http://www.amnesty.it/
http://www.jugend-fuer-menschenrechte.de/


9

Unità 4

Perù e “la crisi“ del 1980 – 2000 … nel contesto globale

Temi: Elaborazione di violazioni di diritti umani – forme di violenza – riforme economiche
Materie: diritto, economia, geografia, storia, religione

Materiali
Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“Perù“

Domande e temi di discussione
1) A che cosa si riferisce la nozione “Fujishock“? Che cosa erano le circostanze e le conseguenze di

questo “shock“? Situa le esperienze peruviane nel contesto globale.
2) Si può far equivalere sviluppo con crescita economica? Discutilo attraverso l’esempio del Perù.
3) Quali sono i rischi della dipendenza all’esportazione di risorse (non rinnovabili)? In che cosa consiste

il settore di maggior esportazione per il Perù?
4) Confronta il concetto di Galtung della “violenza strutturale“ con i “piani di aggiustamento

strutturale“ della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale: Hanno portato i SAPs alla
diminuzione delle ingiustizie globali? Perché sí, o perché no? Che ruolo svolge il discorso sullo
sviluppo?

5) Secondo le ricerche della Commissione di Verità e Riconciliazione in Perù, quali erano i motivi che
hanno contribuito al conflitto armato degli anni 1980 – 2000?

6) Chi era la maggioranza delle vittime e dei desaparecidos? Qual è il collegamento fra quanto accaduto
e lo sviluppo storico del paese: il periodo coloniale, il riconoscimento delle lingue indigene Quechua
e Aymara e il diritto al voto alle popolazioni indigene … ?

7) Che cos’é la giustizia transizionale? Come sono collegati la verità, la giustizia, riparazioni e la
(ri)conciliazione?

Compiti da svolgere
1) Quali altri esempi conosci di paesi dov’é avvenuto un’elaborazione storica e legale di gravi violazioni

dei diritti umani? Rifletteteci insieme in classe.
a. Confronta gli scopi delle commissioni di verità (Sudafrica, Perù), con quelli dei tribunali

penali (pensa, per esempio, ai processi dei tribunali militari di Norimberga e di Tokio, oppure
ai tribunali penali internazionali creati ad hoc per il Ruanda e l’ex-Jugoslavia).

b. In che condizioni e per quale scopo si prestano i relativi meccanismi della giustizia
transizionale? Dove stanno i loro limiti?

2) La creazione di monumenti nel processo della memorializzazione ed elaborazione del passato per
molte persone é di grande importanza. Quali esempi storici ti vengono in mente?

3) Discutete il ruolo e il programma della cosiddetta “teologia della liberazione“ in America Latina.

Materiale di approfondimento (vedi anche unità 3)
Comitato Global-Lokal (2006), Die Spielregeln der GLOBALISIERUNG. Eine Broschüre zur politischen Bildung, Global-
Local: Bozen, URL: www.operationdaywork.org.
Commissione di Verità e Riconciliazione, Perù (2004). Hatun Willakuy. Versión abbreviada del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú. CVR: Lima; www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/conclusiones.php.
Galeano, Eduardo (1971), Le vene aperte dell’America Latina.
Galtung, Johan, Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp.167–191
Galtung, Johan, Cultural Violence, Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3 (Aug., 1990), pp. 291-305
Sen, Amyrta (2003), Lo sviluppo è libertà: perché non c'è crescita senza democrazia, Mondadori; titolo orig. Devlopment
as Freedom, 1999.
Stilitz, Joseph (2004), Die Schatten der Globalisierung, Goldmann Verlag.
Transitional Justice, URL: www.ictj.org/en/tj/.
Wolf, Erik (1982), Europe and the People Without History. University of California Press: Berkeley.
Ziegler, Jean (2003), Die neuen Herrscher der Welt und ihre Widersacher, Goldmann Verlag.

http://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/conclusiones.php
http://www.ictj.org/en/tj/
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Unità 5

Tessere storie, tessere storia

Temi: Inca e simbolismo - artigianato tradizionale – tecniche di tessitura – Arpilelleras oggi
Materie: Storia dell’arte, artigianato, storia

Materiali
Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“Perù“
“L’arte e i significati della tessitura artigianale”

Domande
1) Chi erano gli Inca e quando hanno vissuto? In quale contesto si studia in Europa questa

civilizzazione?
2) Quali significati avevano i prodotti tessili per gli Inca? Che particolarità presentano e in che modo

sono tuttora parte della tradizione andina?
3) Descrivi alcuni esempi di Pallay! Che significato avevano a livello regionale nel passato e oggi?
4) Chi poteva vestirsi di lana d’alpaca e come si chiamavano tali vestiti?
5) Descrivi la tecnica tradizionale manuale, che viene usata dalle donne per l’elaborazione della lana!
6) Che cosa sono le arpilleras, chi li produce e a cosa serve la loro produzione?
7) In quale contesto vennero conosciute le arpilleras come forma di comunicazione e documentazione

storica?
8) Che tipo di tematiche vengono ripresentate?

Compiti da svolgere
1) Quale mezzo di comunicazione artistica tu useresti per esprimerti? Quale modalità di comunicazione

creativa fanno parte della cultura dei giovani? Prova a riflettere quali sono le tematiche sociali e
politiche che al momento ti toccano e prova a “raccontarli” usando l’arte.

2) Come ripresenteresti la tua vita quotidiana a qualcuno che non conosce il tuo paese?

Materiale di approfondimento
Arts and Peace, Arpilleras in Peru, URL: www.escolapau.uab.cat/img/programas/musica/07musica017i.pdf.
Bacic, Roberta (2008), The Art of Survival- International and Irish Quilts. Guardati online la mostra di
arpilleras, create da donne provenienti di tutto il mondo. http://cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/index.html.
Bacic, Roberta (2009), Peruvian Arpilleras that tell a story, cry out, challenge and question,
http://cain.ulst.ac.uk/quilts/followup/docs/vac_Peruvian_arpilleras_0309.pdf.
Franger, Gaby (2009), Schicksalsfäden: Geschichten in Stoff von Gewalt, Hoffen und Überleben, Katalog zur
Ausstellung, Nürnberg.

http://cain.ulst.ac.uk/quilts/followup/docs/vac_Peruvian_arpilleras_0309.pdf
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Unità 6

L’industria tessile nel mondo globalizzato

Tema: Industria tessile globale – diritti dei lavoratori – danno ambientale
Materie: economia, diritto, geografia, storia, biologia, chimica

Materiali
1. Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“L’industria tessile della lana d’alpaca”
“L’industria tessile nel mondo globalizzato”
“Cina Blue – dalla vita di una lavoratrice tessile”
2. Film (per la descrizione vedi il Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“)
“Cina Blue“ (2005, 88 min., italiano e tedesco)
“Der Kleiderhaken“ (2006, 70 min., tedesco)

Tutti i film possono essere presi in prestito gratuitamente presso la sede di Operation Daywork. Si prega di
contattare la nostra coordinatrice via e-mail all’indirizzo monika.w@operationdaywork o telefonicamente al
334-575-9760.

Domande e temi di discussione
1) Spiega perché le imprese occidentali preferiscono produrre nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.
2) Chi sono i vincitori e chi i perdenti nell’industria tessile globalizzata? Spiega il perché.
3) A quale scopo i Paesi industrializzati hanno introdotto il sistema delle quote del GATT (Accordo

Generale sulle Tariffe ed il Commercio) e della WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) e che
cosa ha comportato?

4) Descrivi lo sviluppo dell’industria tessile dopo l’abolizione del sistema delle quote?
5) Perché le imprese occidentali spesso non sono informate sulle condizioni nelle fabbriche?
6) Che cosa è la “Responsabilità Sociale d'Impresa” („Corporate Social Responsability“) e che cosa sono

i “Codici di Condotta” („Code of Conduct“)? A quale scopo le imprese li hanno adottati?
7) Elenca i diritti fondamentali dei lavoratori.
8) Che cosa è un’esperienza multistakeholder? Elencane alcune.
9) Descrivi le diverse fasi del complesso processo di produzione tessile e di abbigliamento.
10) Quali procedimenti dell’elaborazione tessile hai conosciuto in riguardo alla lana d’alpaca?
11) Descrivi i danni ambientali che possono verificarsi durante le diverse fasi della produzione tessile e

dell’abbigliamento.

Compiti da svolgere
Esamina il tuo guardaroba. Da dove vengono i vestiti nel tuo armadio e di quali fibre sono fatti?

Libri di approfondimento
Codeluppi, Vanni - a cura di (2007), Il sogno della marca, Lupetti Editore.
Fatiguso, Rita (2007),Le navi delle false griffe, Il Sole 24 Ore.
Lucchetti, Deborah (2010), I vestiti nuovi del consumatore, Altreconomia edizioni.
Orsenna, Éric (2005), Weiße Plantagen: eine Reise durch unsere globalisierte Welt, Deutscher Taschenbuchverlag.
Rivoli, Pietra (2006), Reisebericht eines T-Shirts. Ein Alltagsprodukt erklärt die Weltwirtschaft, Econ Verlag.
Werner-Lobo, Klaus (2008), Uns gehört die Welt! Macht und Machenschaften der Multis, Carl Hanser Verlag.

Link di approfondimento
Rappresentanze in diversi Paesi della Campagna Abiti Puliti:
www.abitipuliti.org; www.cleanclothes.at; www.cleanclothes.org; www.evb.ch; www.saubere-kleidung.de.
L’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite (sotto „Regions“ trovi le pagine web delle
rappresentanze italiane e tedesche): www.ilo.org.

http://www.abitipuliti.org/
http://www.cleanclothes.at/
http://www.cleanclothes.org/
http://www.evb.ch/
http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.ilo.org/
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Istituti di certificazione internazionale indipendenti: www.fairwear.org; www.ethicaltrade.org.
Istituto per la certificazione etica ed ambientale: www.icea.info.
Associazione Tessile e Salute: www.tessileesalute.it.

Film di approfondimento
Sull’industria tessile globale e i diritti dei lavoratori

Maquilas (2004, 120 min., italiano)
La storia di Adriana, di Felix e delle volpi del deserto che, con un lavoro eroico, informano la popolazione dei
loro diritti e rendono pubblica la politica del governo messicano che ha favorito l'impianto di centinaia di
fabbriche a capitale straniero, le cosiddette maquilas, che sfruttano il lavoro di migliaia di persone.
Made in Asia. Der globale Textilmarkt (2007, 50 min., deutsch)
Der Textilmarkt ist hart umkämpft. Ketten und Discounter steigern jährlich ihre Gewinne. „Made in
Bangladesh“, „Made in China“ oder „Made in India“ steht auf den Schildern.
Der hohe Preis der Billigwaren (2005, 12 min., deutsch)
Mit Fertigtextilien verdient Bangladesch drei Viertel seiner Exporteinnahmen. In mehr als 4000 Kleiderfabriken
arbeiten fast 2 Millionen Menschen, 85 Prozent davon sind Frauen.
Können Verhaltenskodizes ArbeiterInnen schützen? (2004, 22 min., deutsch)
Der Film betrachtet die Sinnhaftigkeit und die Umsetzung von Verhaltenskodizes aus dem Blickwinkel von
Frauen in Indien.
Die Welt ist rund: Fußballträume – Fußballrealitäten (2005, 5 Filme, 120 min., deutsch)
Fünf Filme über eine der populärsten Sportarten der Welt, nämlich Fußball! Dabei geht es nicht nur um
Fußballtechnik, Tore und Siege, vielmehr bieten die Filme einen Blick in unterschiedliche Welten von
Jugendlichen von Deutschland über Tibet bis nach Pakistan.

Su cotone, pesticidi ed ingegneria genetica
Il mondo secondo Monsanto (2010, 109 min., italiano)
La Commissione per la sicurezza alimentare UE, dopo dodici anni di embargo, ha dato il via libera alle
coltivazioni transgeniche con la superpatata Amflora, a far luce sulle reali conseguenze sanitarie e ambientali
degli Ogm. Ora, con un tempismo perfetto dopo il successo del libro omonimo, arriva in Italia il documentario-
inchiesta “Il Mondo secondo Monsanto” del premio “Albert-Londres” Marie-Monique Robin. Insieme al
documentario, nell’edizione italiana in supplemento, troviamo il libro-vademecum “OG(gi)M in Italia.
Sappiamo cosa sta succedendo?” a cura del direttore della testata ecosociale Terranauta.it, Daniel Tarozzi.
King Cotton – oder: Baumwolle als Schicksal (2006, 2 Filme, 75/52 min., deutsch)
Das Medienpaket stellt die vielfältigen landwirtschaftlichen, ökonomischen, historischen, politischen,
kulturellen und ökologischen Aspekte der wichtigsten Naturfaser der Menschheit, nämlich der Baumwolle, in
anschaulicher Weise dar.
Giftige Kleider (2004; 45 min., deutsch)
Baumwolle ist der natürlichste und meist genutzte Rohstoff für unsere Textilien. Unsere Kleiderschränke und
Warenhäuser sind gefüllt mit ihnen. Keiner sieht dem Weißen Gold an, das bei seiner Produktion in
Drittweltländern Unmengen von Pestiziden eingesetzt werden, die in Europa längst verboten worden sind. Und
das Gift kommt zurück. Denn auch in unseren Baumwolltextilien, die wir auf der Haut tragen, finden
Wissenschaftler immer wieder Rückstände von Pestiziden und gesundheitsschädlichen Stoffen.
Das Gift kommt zurück (2009, 45 min., deutsch)
Ein Dokumentarfilm über den internationalen Handel mit Textilien, die Produktion in China und Indien, das
Transportsystem, Zollbestimmungen, Einsatz von Chemikalien beim Bleichen, Färben und für den Transport.
Saubere Ernte (2002, 50. min)
Der Film erzählt vom Schicksal zweier Dörfer in Ostafrika. Die Menschen dort leben seit Generationen von der
Baumwolle, dem wichtigsten Rohstoff unserer Bekleidungsindustrie. Ein Dorf baute auf die Industrialisierung
der Landwirtschaft mit viel Technik und teuer importierter Chemie; und stirbt heute in der Schuldenfalle. Das
zweite Baumwolldorf versuchte es dagegen mit dem biologischen Anbau von Baumwolle und erntet schon
nach wenigen Jahren bescheidenen Wohlstand und viel Zuversicht für die Zukunft.
Leben außer Kontrolle (2004, 95 min., deutsch)
Gentechnik als Wunderwaffe gegen Krankheiten. Gentechnik zur Produktionssteigerung in der Landwirtschaft.
Gentechnik für die Auswahl des perfekten Nachwuchses bei Tier und Mensch: Nur drei Versprechen, mit denen
internationale Konzerne angetreten sind, um exklusiv "Patente auf Leben" zu erhalten. Die Dokumentation
untersucht diese Versprechen - und erklärt die Konsequenzen, die die Anwendung von Gentechnologie haben
kann. Eine Vielzahl von betroffenen Personen, Firmen und Institutionen werden porträtiert.

http://www.fairwear.org/
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.icea.info/
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Unità 7

Ed io che posso fare?

Temi: Consumo critico – abiti “puliti” – commercio equo solidale – concorso fairTrend
Materie: economia, geografia, sociologia, arte

Materiali
Giornale Tematico „Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“
“L’industria tessile nel mondo globalizzato”
”Ed io cosa posso fare?“
“Be fare, be trendy: Partecipa al concorso fairTrend!“

Domande e temi di discussione
1) A quali criteri dovrebbe corrispondere l’abbigliamento prodotto in modo solidale ed ecologico?
2) Quali marche internazionali di abbigliamento solidale ed ecologico conosci?
3) Come puoi consumare in modo consapevole e sostenibile?
4) Perché si parla di commercio “equo solidale”?
5) In che cosa differiscono il commercio equo solidale (fair trade) e il commercio convenzionale (free

trade)?
6) Quali sono le difficoltà nella produzione equo solidale nel mondo dell’abbigliamento?

Compiti da svolgere:
1) Indaga (sul posto e sulle pagine web) se le tue marche di abbigliamento preferite tengono conto di

criteri di produzione sociali ed ecologici?
2) Va’ nei negozi di abbigliamento che frequenti spesso e scopri se vendono abbigliamento solidale ed

ecologico? Se sì, quali marche sono presenti? Scopri (sul posto o sulle pagine web) quali sono i criteri
di produzione di queste marche?

3) Discutete in classe sui seguenti temi: “Che importanza ha la moda per te?” e “Che cosa significa per
te produzione solidale ed ecologica di abbigliamento?”

4) Eseguite in classe il gioco di ruolo “Solidale ed ecologico, ma a prezzi ragionevoli?!” Le istruzioni le
trovi nella pagina seguente.

5) Partecipa a fairTrend, un concorso di design per giovani tra i 16 e 20 anni del Trentino – Alto Adige e
crea una borsa fatta di soli materiali del commercio equo e solidale. Maggiori informazioni sul
concorso le trovi nel Giornale Tematico “Operation Daywork: Perù 2010 – 2011“ e sul sito
www.fairtrend.org.

Libri di approfondimento
Brodde, Kirsten (2009), Saubere Sachen, Ludwig Verlag.
Busse, Tanja (2008), Die Einkaufsrevolution. Konsumenten entdecken ihre Macht, Heyne Verlag.
Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Guida al vestire critico, EMI Editore.
Felber, Christian (2006), 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus, Deuticke
Verlag.
Lucchetti,Deborah (2010), I vestiti nuovi del consumator”, Altreconomia edizioni.
Lunghi, Carla e Eugenia Montagnini (2007), La moda della responsabilitá, Franco Angeli Edit.

Link di approfondimento
Pagine web su abbigliamento ecologico e solidale: www.fairtradesuedtirol.blogspot.com;

www.umweltberatung.at/oekotextilien; www.gruenemode.de; www.label-online.de

Botteghe del mondo in Alto Adige: www.bottegadelmondo.bz.it

Pagina web sul commercio equo solidale per ragazzi (in tedesco): www.fair4you-online.de

Campagna informativa sul commercio equo solidale in Germania: www.fair-feels-good.de

Le organizzazioni del commercio equo solidale europeo e mondiale: www.eftafairtrade.org; www.wfto.com

http://www.fairtradesuedtirol.blogspot.com/
http://www.umweltberatung.at/oekotextilien
http://www.gruenemode.de/
http://www.label-online.de/
http://www.bottegadelmondo.bz.it/
http://www.fair4you-online.de/
http://www.fair-feels-good.de/
http://www.eftafairtrade.org/
http://www.wfto.com/
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Gioco di ruolo “Equo ed ecologico, ma a prezzi ragionevoli?!”
(da: ecofashion – Mode mit Zukunft! Methodenset für den Einsatz im Unterricht di „die umweltberatung“ Österreich)

Obiettivi del gioco di ruolo
Riconoscere il collegamento tra i prezzi di abbigliamento estremamente bassi e il peggioramento delle
condizioni di lavoro delle/dei lavoratrici/lavoratori tessili; riconoscere la problematica del continuo
cambiamento delle collezioni di moda nel commercio di abbigliamento; sviluppare consapevolezza sulle
conseguenze del proprio comportamento rispetto al consumo.

Istruzioni per il gioco di ruolo:
Preparazione 5 minuti:
La classe viene suddivisa in sei gruppi. A ciascun gruppo viene assegnato uno dei seguenti ruoli: designer,
produttore/produttrice di cotone, cucitore/cucitrice, proprietario/proprietaria di fabbrica, commerciante,
consumatore/consumatrice. Ciascun membro del gruppo riceve una descrizione del ruolo.
Gioco di ruolo 30 – 40 minuti:
Gli alunni camminano liberamente nella classe. Quando l’insegnante dice “stop” tutti si fermano e si rivolgono
alla persona più vicina. Le due persone cominciano a discutere in base al proprio ruolo sul seguente tema:
“Sono conciliabili condizioni di lavoro dignitose, produzione ecologica e bassi prezzi?” Dopo circa 15 minuti
tutti i ruoli vengono scritti sulla lavagna e insieme si cercano delle possibili soluzioni in base ai singoli ruoli.

Descrizione dei ruoli
Designer

vuole produrre in modo equo ed ecologico

paga prezzi alti per i tessuti ecologici

è difficile reperire tessuti di qualità ecologica

i tessuti ecologici hanno dei tempi di consegna molto lunghi

la certificazioni ecologica costa e si protrae nel tempo

nonostante orari di lavoro assurdi, quasi non riesce a vivere con il suo guadagno
Piccolo produttore/piccola produttrice di cotone

lavora 14 ore al giorno

usa pesticidi velenosissimi senza protezione

ha sentito di incidenti di avvelenamento e malattie da lavoro tra altri produttori

soffre spesso di spasmi muscolari, vomita dopo aver usato i pesticidi

non capisce le istruzioni d’uso e gli avvertimenti in lingua straniera sull’imballaggio dei pesticidi
Cucitore/Cucitrice

lavora a cottimo

lavora 60 ore alla settimana

non ha un salario che le/gli permette di vivere

straordinari non pagati, lavoro di notte

subisce insulti, molestie sessuali

viene punita/o se non raggiunge gli obiettivi stabiliti
Proprietario/Proprietaria di fabbrica

ha pochissimo tempo per le consegne

deve produrre a prezzi bassissimi per competere; ogni centesimo conta

deve fare pressione sulle/sui lavoratrici/ori per produrre più veloce possibile

se la merce non è pronta, la fabbrica non riceve più ordini
Commerciante

le collezioni cambiano spesso (fino a 12 volte l’anno)

i clienti chiedono in continuazione nuovi prodotti

spesso non riesce a vendere la merce o deve venderla sotto il prezzo d’acquisto

le catene di moda economiche rappresentano una grande concorrenza
Consumatore/Consumatrice:

vuole vestire alla moda

vuole spendere poco

è contro il lavoro minorile

vorrebbe compare BIO, ma non deve essere troppo caro

gli/le piacciono i saldi


