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La casa laboratorio Il Cerquosino



L’impianto fotovoltaico



Struttura bioclimatica, il tetto verde



La raccolta differenziata



Gioco dei nomi                                                                                                              

facilitare la conoscenza fra i partecipanti



Presentazione dello scambio internazionale  e della simulata di 

cittadinanza attiva



Divisione dei partecipanti nelle 4 Delegazioni

Al centro della stanza sono stati posizionati degli elementi della natura che 

corrispondevano alle Delegazioni.



I ragazzi/e scelgono l'elemento che preferiscono



al termine ognuno ha scoperto di che delegazione faceva parte



Delegazione laboratori manuali



Delegazione artistica



Delegazione logitica



Delegazione ludica info e documentazione



Presentazione in plenaria dei programmi ideati da ogni delegazione del clan.                    

La Delegazione laboratori manuali



La Delegazione logistica



La Delegazione artistica



La Delegazione ludico informativa e documentazione



Delegazione laboratori manuali, ha il compito di :

Organizzare per tutto il gruppo 
delle attività che permettano ai 
partecipanti di sporcarsi le mani 
insieme cercando di dare 
importanza al riciclo ed al riuso dei 
materiali, le proposte saranno 
ampie per dare al gruppo più 
possibilità di scelta. I laboratori 
manuali sono importanti non solo 
perché a fine scambio i giovani 
potranno osservare ed avere 
qualcosa di tangibile,sapranno 
individuare sia bisogni pratici e 
manuali sia sperimentare la 
cooperazione e la collaborazione.



Costruzione del palcoscenico nel bosco                                                   

preparazione del luogo ….. 



e del legname…



Trattamento del legno



Il palco inizia a prendere forma



Il palcoscenico nel bosco



La tenda di tappi di sughero                                                                    

preparazione dei materiali



Rifinitura della struttura



Montaggio della tenda



La tessitura nel bosco                                                                              

preparazione dei materiali e del telaio 



La tessitura



Le tessitrici



La tessitura nel bosco



La Delegazione Artistica si propone di stimolare, tramite l’arte, il confronto e il 

dialogo fra culture diverse, nella convinzione che l’arte nelle sue svariate forme 

possa rappresentare un fondamentale momento di incontro, a livello di linguaggio 

e di contenuto, fra le differenti componenti che costituiscono la società odierna.



vestiti di bianco; colore neutro sul quale possiamo reinventare noi stessi



Esercizi di espressione corporea



L’incontro con se stessi



L’incontro con l’altro



Il neutro: l’ingresso nel mondo



Lo sguardo al di là del proprio dito: il mio posto nel mondo



Teatro immagine



I quadri viventi:

I 4 elementi

Aria Acqua



I 4 elementi

Fuoco Terra



L’incontro dei 4 elementi: la creazione del bosco



Il tango: in questa danza  si cammina insieme



Performance finale

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

Spettatori Attori - spettatori



Performance finale

la performance si evolve ricreando una serie di momenti vissuti insieme



Performance finale

Le storie che ne nascono non seguono una narrazione lineare



Performance finale
Non si realizza il classico spettacolo in più atti



Performance finale
quanto un atto unico 



Performance finale
arricchito da una serie di associazioni e contaminazioni



Performance finale

tra attori e spettatori



La performance ha avuto un forte impatto sui partecipanti/attori, a livello 

emotivo sono riusciti a gestire la paura della rappresentazione con un pubblico e 

sono riusciti a donarsi e ad aprirsi completamente



Delegazione logistica

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

acqua potabile, le pulizie, ecc



Ogni giorno il laboratorio di cucina prepara

la merenda …



il pranzo



Pesto fatto in casa



Il laboratorio dei dolci



Il buon appetito cantato



La disco kitchen



Rifornimento dell’acqua da bere alla fonte



Delegazione ludico info e documentazione

Ha il compito di organizzare giochi e attività ricreative



Il  dizionario multilingue



italiano, portoghese, maltese, lituano, polacco e Braille 



Il gioco del Kiss Killer 



La posta dell’amico segreto



Il giornale 



Laboratorio di scrittura Braille: le docenti!



Apprendisti scrittori



La discoteca…



Esplorare il mondo ad occhi chiusi…



Visita alla città di Orvieto



Incontro con l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Orvieto



Presentazione del Programma Erasmus+ e della certificazione youthpass



Presentazione delle associazioni partner del progetto

Italia Portogallo



Presentazione delle associazioni partner del progetto

Malta Lituania



Pranzo con pizza presso i giardini del Duomo



Visita al Borgo di San Venanzo

Incontro con il Sindaco, presentazione del Programma Erasmus+, della

certificazione Youthpass e dello scambio internazionale



Pranzo e pomeriggio in piscina



Serate internazionali          

Portogallo



Lituania



Italia



Polonia



Malta



Valutazione intermedia



Risvegli: prima azione della giornata insieme



Anninnora: ultima azione della giornata tutti insieme



Tempo libero, passeggiata nell’ 'area protetta Elmo Melonta, bagno nelle

pozze naturali


