
Ciao, mi chiamo ZESTY e sono una buccia 
molto speciale… Amo talmente il Pianeta 
che ho inventato un gioco con il mio nome 
per proteggerlo mentre ci si diver te! Proprio 
così: Sfida dopo Sfida, giocando imparerai 
molti argomenti che ti potranno essere utili 
nella vita di tutti i giorni. 

Grazie a ZESTY, riuscirai a cambiare le tue abitudini e quelle di chi parteciperà con te: 
le Sfide vanno affrontate in gruppo perché ZESTY è un gioco cooperativo. 
Si vince o si perde insieme!
Poi, si deve giocare per più giorni: ci vorranno un paio di giornate, fino a una 
settimana di tempo per portare a termine la maggior parte delle 8 Azioni di una 
Sfida.
Suddivise in cinque Aree Tematiche – Natura, Consumi, Inquinamento, Società, 
Emozioni – le Sfide ti permetteranno di riflettere su molti, diversi argomenti legati 
al benessere del Pianeta e dei suoi abitanti.
Leggerai, penserai, giocherai, annoterai i progressi della tua squadra su un 
registro molto speciale e lo farai lentamente… perché ZESTY è uno Slow Game, 
un gioco da affrontare con lentezza e curiosità!

SCOPO DEL GIOCO
Diventare un Cittadino Zesty vincendo una Sfida per ciascuna delle 5 Aree Tematiche.

PREPARAZIONE E INIZIO DEL GIOCO
Formate la squadra per la vostra Sfida. Scegliete una Carta Sfida, leggetene 
l’introduzione (A) e i relativi Semi di Conoscenza (B) numerati nel Libro.  
Poi staccate dal SegnAppunti il foglio della Sfida. Adesso studiate le 8 azioni 
della Carta Sfida, che sono divise in 3 diverse tipologie:

1) Le 4 Azioni Stile di Vita vogliono farvi riflettere su gesti semplici, che spesso si 
compiono anche più volte al giorno e sono molto importanti per il Pianeta.

2) Le 2 Avventure Zesty sono attività giocose e diver tenti da svolgere insieme.

3) Le 2 Curiosità vi fanno scoprire qualcosa di nuovo riguardo il tema della Sfida.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Avete a disposizione al massimo una settimana per eseguire le azioni della Sfida. Quando portate a termine 
un’Avventura Zesty o una Curiosità, prendete il SegnAppunti e fate una crocetta nel corrispondente quadratino. 
Le Azioni Stile di Vita, invece, devono diventare un’abitudine, ed essere eseguite più volte durante la Sfida. 
Valuterete insieme, durante la Discussione Finale, se indicare sul SegnAppunti che l’azione è stata compiuta.  
Il SegnAppunti è importante anche per annotare le azioni compiute, così come i dubbi, le domande che sono 
sor te, i commenti e le riflessioni su quello che state facendo per l’ambiente!

DISCUSSIONE FINALE
Al termine della Sfida ritrovatevi tutti insieme per condividere le vostre esperienze e calcolare il punteggio: 
- valutate quali tra le Azioni Stile di Vita sono state superate, eventualmente rileggendo le note sul SegnAppunti 
- sommate tutti i punti ottenuti 
Se non avete raggiunto i 60 punti la Sfida non è superata. Altrimenti scrivete il punteggio ottenuto nell’indice 
delle Sfide qui sotto. Ora siete pronti per af frontare una nuova Area Tematica!

INDICE DELLE SFIDE

Consumi
Inquinamento
Società
Emozioni

Natura aiuta le api

quanta acqua consumi?

sostituisci la plastica

picnic ecosostenibile

compleanno green

vivi la natura

risparmia energia

usa mezzi sostenibili

natale green

diffondi gentilezza

orto in vaso

non sprecare la carta

usa e crea prodotti naturali

fai vacanze green

condividi

adotta un albero

ricetta zero spreco

vestiti responsabilmente

fai una spesa consapevole

ricicla e crea

Contenuto del Gioco
20 CARTE SFIDA
con le Azioni e tanti 
consigli per compierle

QUESTO LIBRO ILLUSTRATO:
con le Regole del Gioco e i 20 Semi 
di Conoscenza

1 SegnAppunti
per annotare i tuoi 
progressi 1 MATITA PIANTABILE

6
5

Adotta un albero
Le foreste sono fondamentali per la nostra vita: gli alberi compensano le 

emissioni di anidride carbonica (CO2), garantiscono il ciclo dell’acqua e riducono 

rischi come quello delle valanghe. Il legno ricavato dagli alberi è una risorsa 

rinnovabile, da usare con consapevolezza.

19 20
Sostituisci la plastica

La plastica è un materiale estremamente dif ficile da smaltire e riciclare; 

rilasciata nell’ambiente, lo danneggia in maniera irreversibile. Evita il più possibile 

di usare prodotti in plastica usa e getta: scegli invece le alternative in car tone o 

vetro, più facili da smaltire. Prima di gettare un oggetto in plastica nella raccolta 
dif ferenziata, prova a riutilizzarlo!

Fai vacanze green
La vita sostenibile non va in vacanza! Che si tratti di campagna, mare, 

montagna o di un fine settimana fuori città, è importante continuare a prestare 

attenzione all’ambiente. Puoi spostar ti in bici, por tare con te una borraccia da 

riempire al bisogno e scoprire i prodotti tipici del luogo.

1715 18
11

12

Ricetta zero spreco

Ridurre ogni genere di spreco è possibile: trova delle alternative sostenibili 

e inizia a fare attenzione alle tue abitudini, consumando in maniera più 

responsabile. Dato che il maggior spreco è quello alimentare, metti in pratica i 

principi del ridurre, riutilizzare e riciclare.
Condividi

Nella vita, si possono condividere esperienze, rico
rdi, emozioni, idee, 

informazioni ma anche oggetti, c
ibo e tanto altro. Mettiti 

alla prova e vedrai 

quanto sarà benefico per gli altri m
a anche per te stesso!

7
8

12
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