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Il luogo : 

La casa laboratorio Il Cerquosino



Attività 1:  Formazione per formatori

22 – 29 Novembre 2016

Italia, Spagna, Ungheria, Romania, Montenegro, Serbia, Turchia, Grecia, 

Germania



Presentazione della formazione e agenda condivisa



Sessione di educazione non formale: 

esercizi di improvvisazione teatrale guidata 

Io e il mio corpo, tu e il tuo corpo; chi 

sono? dove andiamo?
Meditazione guidata sul tema 

dell'incontro



Incontri:

la propria presenza all'interno dell'incontro, essere presenti nel gesto e nelle 

intenzioni con tutti noi stessi



La bottiglia ubriaca: ascolto e fiducia



Sessione di educazione non formale: 

la comunicazione dell’informazione



“L'individuo resiliente che ha ricevuto un colpo, lo incassa, soffre e reagisce. Boris Cyrulnik”

L’Aikido favorisce dinamiche e soluzioni in un percorso di formazione                                  

basato sulla nonviolenza



Scopo dell’Aikido è di allenare la mente e il corpo, di formare persone oneste e 

sincere



L’incontro  nell’aikido non contempla un vincitore e un perdente; non esistono 

nell’Aikido gare o combattimenti ma incontri tra esseri umani



Entrare in contatto con il proprio Guerriero/a interiore e mostrarlo al mondo



Quale forma, colore, anima ha il nostro guerriero/a ?

La maglietta del guerriero/a



Gallerie delle visioni

Magliette guerriere



Esponendo il guerriero la guerriera al mondo entriamo in  un momento di

connessione



I guerrieri/e si incontrano, usando i corpi dei compagni, per assaggiarne l’anima

viva e vivace



Storytelling:  Qui e ora



La propria storia, avvalendosi di colori, oggetti o altro,  evidenziando i passaggi 

fondamentali in essa contenuti, fino al qui e ora



Le nostre vite in relazione alle vite degli altri/e



Il tango:  il ruolo femminile e il ruolo maschile - il potere di guidare e seguire - la 

comunicazione e il linguaggio comune



Attraverso la danza per entrare nell'espressione corporea



Storie di discriminazione: ricordi .                                          

Visualizzare una situazione vissuta  

nel passato

Le statue, posizione che rappresenti lo 

stato d'animo di quel momento



Scultori e materia: 

lo scultore manipola la statua fino a farle assumere la posizione desiderata che 

corrisponde ad un luogo , un ricordo, un piacere del passato. 

Il potere di entrare nella fantasia, nel luogo. 



Teatro dell’Oppresso: messa in scena di storie di vita migranti



Debriefing: il cappello del formatore

Alla fine di ogni giornata in plenaria i partecipanti/e hanno riflettuto e discusso 

sulle metodologie usate partendo dall'esperienza personale appena vissuta.



Prove della performace:

La performance  finale del progetto è un momento  importante sotto vari punti di 

vista, raccoglie i momenti del vissuto, i momenti informali, i talenti, le storie 

personale, le storie del gruppo, dei giorni passati insieme .



Nella performance c’è un filo sottile ed invisibile che lega tutte le azioni in forma 

artistica, la regia dello spettacolo viene visualizzata dal regista e proposta al 

gruppo,  un canovaccio nel quale i partecipanti possono aggiungere o togliere 

azioni e momenti



Valutazione finale, condividere in gruppo i sentimenti e le emozioni che hanno 

accompagnato il gruppo durante lo formazione.



Attività 2 – Scambio internazionale giovanile

23 – 31 Marzo 2017

Italia, Romania, Spagna, Serbia, Ungheria



L’accoglienza

il rito dell’ospitalità ci spinge nella creazione di situazioni particolari, stranianti, dove 

l’incanto, l’arrivo e l’accoglienza abbiano un impatto visivo e emozionale forte



Presentazione in plenaria della Casa Laboratorio il Cerquosino e della simulata di 

cittadinanza attiva



Aspettative e paure



Simulata di cittadinanza attiva: Le regole come opportunità



Divisione in Consulte del Villaggio



Riunione delle Consulte del Villaggio



La Consulta Logistica del Villaggio

ha organizzato la gestione del luogo, i pranzi, le cene, i break, i rifornimenti acqua 

potabile, la gestione della casa laboratorio, il laboratorio di cucina



Laboratorio di cucina



Turni delle gestione della casa laboratorio e Monitoraggio dei consumi



La Consulta Laboratori Manuali del Villaggio

Ha organizzato 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 stati  importanti 

perché a fine scambio i giovani 

hanno potuto osservare e avere 

qualcosa di tangibile e nell’ottica  

villaggio,individuare quali  i 

bisogni pratici e manuali 

sperimentare la cooperazione e la 

collaborazione.



Costruzione delle panche per la sala da pranzo

Preparazione dei pezzi Rifinitura del lavoro



Le panche



La Consulta Comunicazione  del Villaggio ha curato l’informazione all’interno del 

villaggio,  i giochi e l’intrattenimento serale, il laboratorio di documentazione, il 

laboratorio DJ e organizzato la serata internazionale e la gita ad Orvieto



Il gioco dell’amico segreto



Laboratorio dj



Visita alla città di Orvieto



Incursioni di educazione non formale al Duomo

incontro con i ragazzi del centro di aggregazione di Orvieto



Passeggiata naturalistica-esplorativa all’interno dell’area naturale integrale “Elmo 

Melonta” 



La serata internazionale

I piatti tradizionali dei 5 paesi Le danze tradizionali



La Consulta Artistica del Villaggio

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



Esercizi di espressione corporea, prendere contatto con il proprio corpo, lo spazio e 

entrare in relazione con l’altro/a



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



Quadri viventi: la voce delle emozioni attraverso il corpo



Autogestione delle attività; 

Momento dedicato alla scoperta del proprio talento all'interno di una situazione protetta, 

laboratorio sensoriale legato alla natura e alla scoperta di se stessi



Performance finale itinerante 



la performance si evolve ricreando una serie di momenti vissuti insieme



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



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

serie di associazioni e contaminazioni



Valutazione intermedia

Rivisitando le aspettative e le paure Monitoraggio dell’andamento dello

scambio



Valutazione finale dell’esperienza vissuta

Cosa mi porto via Cosa butto



Attività 3 – Scambio internazionale giovanile

18 -26 Maggio2017

Italia, Grecia, Montenegro, Germania



L’accoglienza

il rito dell’ospitalità ci spinge nella creazione di situazioni particolari, stranianti, dove 

l’incanto, l’arrivo e l’accoglienza abbiano un impatto visivo e emozionale forte



Presentazione in plenaria della Casa Laboratorio il Cerquosino e della simulata di 

cittadinanza attiva



Aspettative e paure



Gioco dei nomi; favorire la conoscenza fra i partecipanti



Il nodo; favorire la creazione del gruppo



Divisione in Consulte del Villaggio



La Consulta Logistica

ha organizzato la gestione del luogo, i pranzi, le cene, i break, i rifornimenti acqua 

potabile, la gestione della casa laboratorio, il laboratorio di cucina



Laboratorio di cucina



Turni per la gestione della casa laboratorio e agenda



Allestimenti dello spazio per la cena



La Consulta Comunicazione ha curato l’informazione all’interno del villaggio,  i 

giochi e l’intrattenimento serale, il laboratorio di documentazione e ha 

organizzato la serata internazionale e la gita ad Orvieto



Il gioco dell’amico segreto



Laboratorio per l'organizzazione delle attività del dopo cena:

Cerquosino news, MIGG channel



Cerquosino news

Inviati speciali Gossip moment



Laboratorio per l'organizzazione delle attività del dopo cena: 

Cerquo’s got talent, costruzione della scenografia



Cerquo’s got talent show



Gita a Orvieto



Serata internazionale, i cibi nella tradizione



Valutazione intermedia; monitoraggio dell’andamento dello scambio



La Consulta Laboratori Manuali del Villaggio

Ha organizzato 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 stati  importanti 

perché a fine scambio i giovani 

hanno potuto osservare e avere 

qualcosa di tangibile e nell’ottica  

villaggio,individuare quali  i 

bisogni pratici e manuali 

sperimentare la cooperazione e la 

collaborazione.



Sistemazione del cerchio del fuoco



Laboratorio manuale : costruzione dell’insegna Casa Laboratorio il Cerquosino



La nuova insegna



Costruzione dei Cajon e della Tea Case

Il progetto Lavorazione dei pezzi



La decorazione dei lati esterni

Meditazione guidata: le mie radici
Disegnare un simbolo che rappresenta il

mio paese



La tecnica degli stencil; il disegno



La tecnica degli stencil; la maschera



La tecnica degli stencil; il colore



La tecnica degli stencil: disegni



Tea Case; decorazione dell’interno

Il collage collettivo alla ricerca delle

immagini

Il  nostro messaggio al mondo



Il montaggio dei Cajon

preparati i cajon, ogni paese ha donato un lato di sè

per  comporre uno strumento condiviso

we are one 



Cajon e Tea case



La banda del Villaggio è pronta per suonare e cantare insieme



La Consulta Artistica del Villaggio

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



Ascolto attivo di gruppo ,  l’esercizio del bastone

l’attenzione e la cura



I giochi eserciz;i tecniche del Teatro dell’Oppresso

l'ipnosi colombiana 

il mio potere

il potere Di  

il potere Su



Giochi esercizi di improvvisazione teatrale: Lo specchio.

I partecipanti uno davanti all’altro/a 

Uno dei due conduce, compiendo piccoli movimenti, l’altro segue,copiando i movimenti 

come uno specchio.



Incontri:

la propria presenza all'interno dell'incontro, essere presenti nel gesto e nelle 

intenzioni con tutti noi stessi



Neutro io: l’ingresso nel mondo

abbandonare la quotidianità  ed entrare  in uno spazio magico dove mettersi in 

scena in tutta la propria interezza ed essere se stessi.



Esercizi di espressione corporea, prendere contatto con il proprio corpo, lo spazio e 

entrare in relazione con l’altro/a



Quadri viventi: la voce delle emozioni attraverso il corpo



La performance, presentata davanti ad un pubblico, una volta e mai più, apre alla 

condizione vera a vissuta del  qui e ora, del dare il meglio si se stessi, del sentirsi 

parte di una avventura straordinaria



Lo stare insieme a raccontare, davanti ad un pubblico, senza aver fatto prove 

strutturate ma lasciando spazio agli errori, se avvengono, rappresenta l’anima del 

percorso educativo artistico nell’educazione non formale


