
Asta di superpoteri

TEMPO

30 - 40 minuti

NO.
10 – 30 partecipanti

MATERIALI

● Proiettore

OBIETTIVI

● Conoscersi, e conoscere le storie personali dietro ai desideri di ognuno

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. Dì allз partecipanti che si tratta di un'asta di superpoteri. Chi offrirà di
più otterrà un determinato superpotere per tutta la vita!

2. Dì loro che per iniziare hanno a disposizione 200 DOLLARI GLOBALI
(GD). La regola è che devono fare offerte almeno per due oggetti della
lista, anche se offrono solo 1GD per uno. Ciò significa che l'offerta più
alta è di 199 GD;

3. Utilizza un proiettore e mostra la lista dei superpoteri disponibili allз
partecipanti. Dai loro il tempo necessario per riflettere. Per entrare nello
stato d'animo dell'acquisizione di un superpotere, puoi preparare il
gruppo chiedendo loro di alzarsi in piedi e di formare una stella con il
corpo, contando insieme all'indietro a partire da 30. Dì loro che questa
postura fa accelerare la circolazione nel loro corpo e li mette in uno
stato d'animo potente;

4. Quando sono prontз, inizia l'asta chiamando il primo superpotere e
continua come in una vera asta: "X ha offerto 10 GD. Chi offre di più?



15? 15 uno, 15 due, C'è qualcunǝ altrǝ che vorrebbe ottenere questo
superpotere?";

5. Segui la stessa struttura ogni volta e scrivi chi ha vinto ogni oggetto. Se
due persone offrono la stessa cifra, puoi chiedere loro di offrire
qualcosa di diverso (come cantare una canzone, fare un passo di
danza, dire più frutti entro 1 minuto...), questo dipende dal gruppo.

Lista dei superpoteri

1. Vedere cosa succede nella testa degli altri
2. Mantenere per sempre la mia attuale relazione
3. Fermare l'invecchiamento del mio corpo
4. Conservare il mio desiderio sessuale fino alla fine della mia vita
5. Capacità di innamorarmi
6. Viaggiare 20 anni indietro nel tempo nella mia vita
7. Far sparire tutte le malattie sessuali dal mondo
8. Conservare la gioia in tutta la mia vita
9. Far scomparire dal mondo le discriminazioni basate sull'orientamento
sessuale
10. Essere in salute fino all'età di 99 anni
11. Diventare l'uomo/la donna più bellз del mondo
12. Il superpotere di far innamorare chiunque di me
13. Vivere il resto della mia vita nell'amore
14. Essere la persona più ricca del mondo
15. Tornare indietro nel tempo per un giorno per aggiustare qualcosa
16. Riconoscere immediatamente se qualcuno mi sta mentendo
18. Morire con un sorriso

DISCUSSIONE

Alla fine, si può tornare a ciascun oggetto e chiedere al proprietario
cosa lo ha spinto a comprare quel determinato oggetto. In questo
modo, si potranno mostrare le motivazioni, i valori e la gerarchia di
preferenza dei partecipanti.

CONSIGLI

Sentitevi liberi di comporre il vostro elenco personale con oggetti, valori,
emozioni, destinazioni di viaggio, obiettivi di vita...



QUESTA

ATTIVITÀ

ONLINE

- In videochiamata, puoi proiettare la presentazione con la lista di
superpoteri e chiedere allз partecipanti di prenotare il proprio turno di
parola con lo strumento “alza la mano”


