
È in gioco
LA VITA

OKA. E’ in gioco la vita* prende le mosse 
da fatti reali e ispirazione da giochi da 
tavola, in primis quello dell’oca. 

In OKA. E’ in gioco la vita le caselle 
rappresentano le tappe del viaggio dei 
migranti che raggiungono l’Italia via mare 
dalla Libia, provenienti da Paesi africani 
dell’area sub sahariana. Dall’arrivo in Italia 
in poi si potrebbe compilare un ulteriore 
gioco dell’oca, geografico, burocratico, 
giudiziario, del quale qui vi sono solo 
alcune potenziali tappe. 

La storia delle genti che si spostano 
dal proprio paese di origine sembra 
condizionata dalla sorte e non da 
regole certe proprio come in un gioco 
governato dai dadi.
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Non sono più io a fare questo viaggio.
E’ il viaggio, 

nella sua crudeltà infinta,
a plasmare me. 

Senza nemmeno sapere in quale essere mi trasformerà
ormai non posso più fermarmi.

[Gatti F.]
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SOLDI 

Al termine del gioco da tavolo si prevede 

un’animazione finale con domande, stimoli, 

riflessioni personali

Mi chiamo Gora, ho 16 anni e vengo 
dal Senegal, più precisamente da 
Kolda. Devo lasciare il mio Paese 

perché, dopo la morte di mio padre, 
io e mia madre siamo rimasti soli. Lei 
ha iniziato ad avere gravi problemi 

mentali: ballava per le strade, frugava 
tra i rifiuti, parlava sempre tra sé. 
Io facevo un apprendistato e mi 

pagavano pochissimo, non riuscivo 
ad avere tutto il necessario per vivere. 

Qualche giorno fa un parente di 
mia madre ha preso a cuore la mia 

situazione, accogliendo mia madre a 
casa e, con l’aiuto di altri parenti, ha 

raccolto 3000€ per farmi raggiungere 
l’Europa.

(Partenza: casella 1)
Posso chiedere soldi a casa

una volta (600€).
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Parti con un piccolo gommone

da una località vicino a Tripoli

dopo 33 ore di mare 

(aspetti 2 turni)

una nave di soccorso ti trova, ma sei in 

grave stato di disidratazione

vai alla casella 45

in un ospedale italiano

Parti con una barca di legno
da una località vicino a Tripoli

dopo 3 giorni di mare
(aspetti 3 turni)

una nave di soccorso ti trova
vai alla casella 44
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