Il segreto della mucca Chiara

Obiettivo

Dare un ulteriore stimolo giocoso a partecipare alla Giornata delle porte aperte in fattoria (GPA) e a
guardarsi attorno all’interno dell’azienda agricola.
Per trasmettere un messaggio più profondo in merito alla produzione agroalimentare.

Storia

La mucca Chiara custodisce un messaggio segreto. Esso è molto importante per l’essere umano. Talmente importante da essere fondamentale per la sopravvivenza. Chiara è pronta a trasmettere questo
messaggio a chiunque se ne interessi. Tutti coloro che conoscono il messaggio segreto fanno parte
della cerchia degli eletti. Questi possiedono come segno distintivo una piccola pagliuzza dietro l’orecchio. Una volta ricevuto il messaggio da qualcuno, essi possono informare altre persone a proposito di
Chiara, oppure svelare il segreto direttamente. Più è grande la cerchia degli eletti e maggiore sono le
possibilità di sopravvivenza per l’essere umano.

Messaggio

Immagine: [A Chiara manca a poco a poco l’aria].
Messaggio di partenza: Senza la nostra agricoltura, ci sentiremmo come Chiara.
Messaggio supplementare: Tu puoi darle aria! Amandola, comprendendola e preferendo i suoi prodotti.

Come si gioca

 In ogni azienda iscritta alla GPA ci sarà una mucca Chiara gonfiabile, un po’ nascosta e collocata










Preparazione in
azienda

1.
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3.
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in modo che i visitatori non la spostino.
Indossa un collare con un cartello di 10 cm x 10 cm con un codice QR.
Gli ospiti avranno già conosciuto Chiara e il suo messaggio segreto dalle pubblicità della GPA.
Un poster nella fattoria e degli adesivi indicano la presenza di Chiara.
Gli ospiti vanno alla ricerca di Chiara.
Una volta trovata Chiara, gli ospiti scansionano il codice QR con il cellulare.
Apparirà un video: a Chiara manca aria, che diminuisce costantemente. Seguono:
- Il messaggio di partenza e il messaggio supplementare.
- L’invito a far parte degli eletti che custodiscono il messaggio segreto e a mettere la pagliuzza
dietro l’orecchio come segno distintivo.
- La notizia che Chiara è intenzionata a scegliere alcuni eletti da invitare per alcuni giorni in fattoria  Link al concorso di agriturismo.
- La comunicazione che informa della possibilità di iscriversi alla newsletter, per rimanere aggiornati sui segreti dell’agricoltura  Link all’iscrizione alla newsletter.
Di fianco a Chiara c’è della paglia, dalla quale gli eletti possono prendere una pagliuzza da mettere
dietro l’orecchio.
Alcuni ospiti inizieranno a chiedersi perché certi bambini e adulti hanno una pagliuzza dietro l’orecchio. Se queste persone si interesseranno maggiormente facendo domande sulla pagliuzza, si potrà informarle dell’esistenza di Chiara e del segreto.
Gonfiare la mucca Chiara.
Far indossare a Chiara il cartellino con il codice QR.
Posizionare Chiara e mettere a fianco della paglia.
Collocare il poster A3.
Incollare gli adesivi.

