
UNA GIORNATA 
DA GIGGER

7
Sei arrivato al ristorante! 
Ti consegnano il pasto da recapitare 
al cliente. Pronto a ripartire?

10
La strada è ancora lunga: 
coraggio, ce la puoi fare!

11
Per essere un Gigger consapevole  
e più libero devi conoscere le regole 
del gioco delle piattaforme digitali. 
Rispondi alla seguente domanda:
Le piattaforme digitali
a)   Impattano in maniera consistente, 

soprattutto sui trasporti non  
direttamente visibili al consumatore.

b)   Sono eco-friendly. I lavoratori  
delle maggiori piattaforme spesso  
si muovono in bicicletta e attraverso 
macchine e furgoncini elettrici. 

Hai indovinato? AVANZA DI DUE 
Hai sbagliato? Hai due scelte:
-  CONSULTA IL PANNELLO 13 

DELLA MOSTRA.  
E RESTA ALLA CASELLA 11

-  VAI ALLA CASELLA 9.

8
Per essere un Gigger consapevole e 
più libero devi conoscere le regole 
del gioco delle piattaforme digitali. 
Rispondi alla seguente domanda:
L’azienda si pone  
come intermediario economico
a)   Nella Sharing economy.
b)  Nella Gig economy.

Hai indovinato? AVANZA DI DUE 
Hai sbagliato? Hai due scelte:
-  CONSULTA IL PANNELLO 3  

DELLA MOSTRA.  
E RESTA ALLA CASELLA 8

- VAI ALLA CASELLA 6.

9
Ti sei ammalato durante 
le tue ultime consegne.
Se peggiorerai dovrai scollegarti 
dalla piattaforma e andare a casa 
a curarti. L’Algoritmo ne terrà conto 
e ti penalizzerà dimezzando le tue 
consegne in futuro. 
RETROCEDI DI DUE CASELLE.

6
L’ordine che hai in carico ti aspetta 
caldo e confezionato al ristorante, 
ma tu sei in ritardo. 
TORNA ALLA CASELLA 4.

3
Guidi per le strade della tua città. 
Presto, la tua consegna ti aspetta!

4
Per essere un Gigger consapevole 
e più libero devi conoscere le regole 
del gioco delle piattaforme digitali. 
Rispondi alla seguente domanda:
Il lavoratore di una Gig Economy
a)   Mediamente ha un livello  

di istruzione molto basso.
b)  Spesso ha un livello  

di istruzione medio-alto.

Hai indovinato? AVANZA DI DUE 
Hai sbagliato? Hai due scelte:
-  CONSULTA IL PANNELLO 5  

DELLA MOSTRA.  
E RESTA ALLA CASELLA 4

- VAI ALLA CASELLA 2.

2
Sei pronto a portare a termine 
una nuova consegna, 
ma il tuo motorino non si accende. 
Per fortuna hai un amico che abita 
poco lontano, e ti presta il suo. 
Hai perso un po’ di tempo, 
STAI FERMO UN GIRO.

5
Ottieni un ordine facile e veloce:  
il ristorante dove prendere  
in carico la consegna è vicino  
al domicilio dell’utente. 
VAI ALLA CASELLA 7:
IL RISTORANTE.

Il cellulare si accende: 
Hai una consegna da prendere 
in carico. Viene fissato l’indirizzo 
al quale ritirare il pasto da recapitare
al consumatore finale.
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É una bella giornata:  
soleggiata e dal clima temperato.  
Le tue consegne in bici  
risultano meno pesanti.  
AVANZA FINO ALLA CASELLA 14.

13
Variabili atmosferiche.  
Piove e devi procedere con cautela 
per evitare di scivolare.  
La tua consegna sarà più lenta  
e l’algoritmo ne terrà traccia.  
TORNA ALLA CASELLA 7.

Complimenti,  
sei a metà del tuo percorso!

Non ti fermare, 
il cliente sta aspettando!

22
Sei quasi arrivato, vedi la casa  
alla quale recapitare il tuo ordine!

Un tuo cliente precedente  
ha rifiutato la consegna al tuo arrivo. 
Torna alla casella di partenza.

Sei imbottigliato nel traffico, 
rischi di arrivare in ritardo.
TORNA ALLA CASELLA 14.

Per essere un Gigger consapevole e 
più libero devi conoscere le regole 
del gioco delle piattaforme digitali. 
Rispondi alla seguente domanda:
Per caporalato digitale si intende:
a)   I professionisti digitali ottengono 

potere di controllo totale sul proprio 
tempo libero, in quanto freelance.

b)   Una forma di coercizione  
e controllo della forza lavoro  
da parte delle piattaforme digitali.

Hai indovinato? AVANZA DI DUE 
Hai sbagliato? Hai due scelte:
-  CONSULTA IL PANNELLO 6  

DELLA MOSTRA. 
E RESTA ALLA CASELLA 15

-  VAI ALLA CASELLA 13.

Per essere un Gigger consapevole e 
più libero devi conoscere le regole 
del gioco delle piattaforme digitali. 
Rispondi alla seguente domanda:
Il lavoro ombra
a)   Consiste in una serie di azioni smart, 

compiute da tutti noi  in autonomia 
ogni giorno. Il nostro contributo  
permette alle aziende e alle società 
di tagliare professionalità  
e posti di lavoro. 

b)   Consiste in un contratto a cottimo  
o a provvigione, nel quale  
le percentuali di guadagno  
risultano particolarmente 
svantaggiose per il lavoratore. 

Hai indovinato? AVANZA DI UNO 
Hai sbagliato? Hai due scelte:
-  CONSULTA IL PANNELLO 11  

DELLA MOSTRA. 
E RESTA ALLA CASELLA 21

-  VAI ALLA CASELLA 19.
16

A pochi passi dall’arrivo di consegna, 
fai un incidente. Cadi, e anche se non 
ti fai male, il pacco cade. 
Potrebbe essersi rovinato: 
in tal caso il cliente probabilmente ti 
lascerà una brutta recensione. 
STAI FERMO UN GIRO.

Sei di buon umore.  
L’utente al quale hai recapitato  
la precedente consegna  
ti ha risparmiato 8 piani di scale 
senza ascensore, venendo a ritirare 
l’ordine direttamente al portone.  
VAI ALLA CASELLA 19.

17

ARRIVO

SOLUZIONI DOMANDE

DOMANDA CASELLA 4 - B
DOMANDA CASELLA 8 - B
DOMANDA CASELLA 11 - A

DOMANDA CASELLA 15 - B
DOMANDA CASELLA 21- A


