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10 novembre 2018 - sPillonGame

gioco dell’oca da piazza per dissacrare il ddl 735 Pillon

Per terra mappiamo un percorso a spirale usando 25 rettangoli numerati (o con il gesso se non
piove).  E infine una circonferenza di stoffa o un cerchio che rappresenta la prigione in cui far
sostare le  persone a cui  capita questo comando (dentro possiamo anche informare meglio  le
persone anche consegnando opuscoli e volantini)

Nel gioco si consegna a* partecipant* il cartellino (prova2, prov3 etc) con numero e testo (oppure
si possono fare dei cartelli) a seconda del lancio dei dadi (meglio due), parte una/un giocatrice/ore,
e a seguire le/gli altre/i. Il numero 1 non esiste perché corrisponde alla casella di partenza dove le
voci esterne spiegano la mobilitazione e l’intento dissacrante del gioco

Le voci esterne (meglio due) con megafono facilitano il gioco, leggendo i contenuti delle caselle,
dando compiti (avanza, indietreggia, stai ferm*) e mettendoci tanta ironia 

Le  sentinelle  (azioni  di  disturbo)  possono  muoversi  tra  prigione  e  rettangoli  con  mediazione
(caselle 4 – 9 – 17 – 19 – 25). 

Costruire delle  monete che vanno così distribuite:  3monete al  3;  1moneta al  4,  3monete all’8;
1moneta al 25 (da distribuire quando giocano ed escono questi numeri)

Non si vince mai: se no passa Pillon!

Testi per le voci narranti:

1. no cartellino solo partenza (fate un rettangolo più grande degli altri)
2. corri a roma per la manifestazione del 24 novembre contro la violenza maschile e di

genere: avanza di 8 caselle (alla 10)
3. non puoi permetterti la mediazione familiare, non puoi separarti: stai ferm* un giro e 

tutte le monete che hai
4. vuoi separarti e hai figlie/i? ma non sai che la mediazione è obbligatoria e a 

pagamento: stai ferm* un giro e paga una moneta
5. non puoi partecipare alla mediazione familiare, cosa ci fai qui? torna indietro di 1 

casella
6. sei un padre separato vuoi affidare la bimba alla mamma e pagare il mantenimento:

bamboccione, vai in prigione!
7. una mozione del consiglio comunale attacca la legge 194 per il diritto all’aborto. si 

torna indietro di 40 anni: tu torna indietro di 3 caselle (alla 4)
8. se non offri una vita adeguata a figlie-i, sai che rischi di perdere la responsabilità 

genitoriale: vai indietro di due caselle (alla 6) e perdi tutte le monete!
9. il piano genitoriale deve essere modificato, devi ripagare ma sei a corto di soldi: stai

ferm* e perdi un giro
10. sei in ritardo e corri in stazione ma vieni bloccata da un gruppo di vita famiglia 

libertà che vuole il matrimonio indissolubile: corri alla casella 20
11. sei una madre lesbica e femminista: vai in prigione!
12. l’altro genitore non contribuisce al reddito di chi ha perso il lavoro, e le spese per la 

scuola sono troppo alte: vai indietro di una casella.



13. col ddl ti viene un esaurimento nervoso: stai ferm* un giro
14. sei costrett* a dividere esattamente a metà, non come vorresti, il tempo da passare 

con figlia-o, questo ti crea problemi con il lavoro: vai indietro di 1 casella
15.  non puoi dire nulla su quando e con che genitore vuoi stare, quando passano i 12 

giorni devi cambiare casa, stai ferm* o vai alla casella 24
16. vuoi separarti e sottrarti alla violenza, tra mediazione familiare e affitto costa troppo:

stai ferma un giro
17. secondo pillon, la violenza domestica va comprovata, ma non si sa come. quindi 

non esiste: sei fuori dal gioco!
18. sei un padre gay e femminista: vai in prigione!
19. sei accusata di pas, ovvero di aver manipolato tua figlia o figlio contro il padre, rischi

di perdere la responsabilità genitoriale, vai indietro di due caselle
20. ti prendi una pausa con la merenda sinoira: torna indietro di 3 caselle!
21. hai l’obbligo di vedere tuo papà finché la violenza non è “comprovata”: fermo un giro

ma puoi ballare o cantare
22. rischi di non poter vedere tua mamma per l’accusa di pas: vai indietro di una casella
23. purtroppo o per fortuna non sei genitore, questa casella per te non conta: vai in 

prigione!
24. dovrai andare a nuoto e a fare le vacanze coi nonni anche se non ti va più: stai 

ferm* un giro ma puoi ballare o cantare
25. bisogna riaccordarsi, hai un nuovo piano da fare ma devi pagare la mediazione: 

torna indietro di 6 caselle (alla 19) e paga 1 moneta


