
 

 

 

 

 

 

„We have all the power we need to create the changes we want: an active 

citizenship simulation “ 
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Casa laboratorio Il Cerquosino - Orvieto 
 

Serbia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Italia 

 



La casa laboratorio Il Cerquosino 



L’impianto fotovoltaico 



Struttura bioclimatica, il tetto verde 



La raccolta differenziata 



 

L’ Accoglienza 

il rito dell’ospitalità … 

 

 

 



… dove l’incanto, l’arrivo e l’accoglienza … 



… hanno un impatto emozionale forte … 



 

… per portare il gruppo immediatamente nello spirito dell’esperienza che 

andranno a vivere. 

 
 



 

 

Presentazione della Casa laboratorio il Cerquosino e della simulata di 

cittadinanza attiva 

 



 

 

 

Lo Youth pass 

 



 

 

Paure e Aspettative 

 
 



  

Permettere ai partecipanti di confrontarsi con le proprie emozioni e 

sentimenti  

  

 
 



 

  

Le regole come opportunità 

  

 
 



 

  La consulta laboratori manuali : 

     Organizzerà le attività che 
permettono ai partecipanti di 
sporcarsi le mani insieme 
cercando di dare importanza al 
riciclo e al riuso dei materiali. 

     I laboratori manuali sono 
importanti perché a fine scambio 
i giovani potranno osservare e 
avere qualcosa di tangibile e 
nell’ottica  villaggio,individuare 
quali  i bisogni pratici e manuali 
sperimentare la cooperazione e la 
collaborazione 

 



Costruzione degli attrezzi per la giocoleria: 

le palline 



le clave 



giocolieri 



trampolieri 



Laboratorio di saponi 



Utilizzando prodotti naturali 



Le saponette 



 

 

 La consulta artistica si propone di stimolare il confronto e il dialogo fra culture 

diverse, nella convinzione che l’arte, nelle sue svariate forme rappresenta un 

fondamentale momento d’incontro fra le differenti parti che costituiscono la 

società odierna,in cui l’eterogeneità di cultura, età, religione, nazionalità, 

condizione sociale e affettiva, siano risorse, trasformando quindi, tramite l’arte,gli 

ostacoli in occasioni 



“svelare e rivelare” la nostra parte artistica alla scoperta della creatività, lo 

svelamento delle nostre attitudini delle nostre sicurezze ed insicurezze 



Creare rapporti di fiducia 



Incontri 



Esercizi di espressione corporea 



Teatro immagine: il potere del non verbale 



Neutro io: il mio ingresso nel mondo 



Messa in scena di storie vissute legate al tema dell'emigrazione - 

immigrazione  



Quadri viventi: la voce delle emozioni attraverso il corpo  



 

Metafore di vita 

 ricerche di equilibrio 

di gruppo personale 



Tango; guidare e seguire, trasformare l’impulso in movimento condiviso 



Prove della performance finale 



Prendendo spunto da un’azione, da una parola, da un’improvvisazione 



 la performance si evolve ricreando una serie di momenti vissuti insieme 



 Non si realizza il classico spettacolo in più atti, quanto un atto unico 

arricchito da una serie di associazioni e contaminazioni 



 

La consulta logistica 
 

organizzerà la gestione del luogo, i pranzi, le cene, i break, i rifornimenti 

acqua potabile, le pulizie, ecc 



Prepara i cartelloni dei turni e l’agenda 



La gestione del luogo 

La raccolta differenziata  gestione  risorse 



Le pulizie 



Approvvigionamento  dell’acqua alla fonte 



Laboratorio di cucina 

preparazione del pranzo … 



… e del break per tutto il gruppo! 



La consulta comunicazione curerà l’informazione all’interno del villaggio, e i 

giochi e l’intrattenimento serale, organizzerà le serate internazionali e la gita ad 

Orvieto 



Serata falò e osservazione delle stelle 



Il gioco dell’amico segreto 



Visita alla città di Orvieto 



Incontro con gli studenti  e la preside dell’I.I.S. Scientifico e Tecnico di 

Orvieto 



Strumenti di educazione … 



… non formale,  



incontri. 



Foto ricordo 



Passeggiata naturalistica-esplorativa  all’interno dell’area naturale 

integrale “Elmo Melonta”  



Serate internazionali           

Serbia 



Romania 



Macedonia 



Italia 



Bulgaria 



Tempo libero 



Valutazione finale 



su ogni foglio il nome di un partecipante; i ragazzi/e sono stati invitati a 

lasciare un ricordo scritto sui fogli degli altri 


