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Il luogo : 

La casa laboratorio Il Cerquosino



Formazione per formatori

2017-3-IT03-KA105-012288 Attività 1 

30 Maggio – 6 giugno 2018



Presentazione della formazione



L'Acrostico del proprio nome

piccolo componimento poetico



Sessione di educazione non formale: 

esercizi di team building  

La bottiglia ubriaca;  ascolto e fiducia



Incontri:

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

intenzioni con tutti noi stessi



Storytelling:  Il viaggio dell’Eroe

Qui e ora



La propria storia, avvalendosi di colori, oggetti o altro,



evidenziando i passaggi fondamentali in essa contenuti, fino al qui e ora 



Incontro presso la Casa di accoglienza per migranti nel Comune di San Venanzo



La serata internazionale



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



Attività 2 – Scambio internazionale giovanile

23 – 31 Luglio 2018

Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Turchia



L’accoglienza



Aspettative e paure



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



Monitoraggio dei consumi



La gestione del luogo........



La pasta fatta in casa



Le fettuccine



Gli gnocchi



Buon appetito!



La Consulta Laboratori Manuali del Villaggio

Ha organizzato le attività che 

permettono ai partecipanti di 

sporcarsi le mani insieme 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.



La tecnica di lavorazione della creta del "colombino”

Si stende  con un matterello una forma di 
creta da cui si ritaglia la forma di base

si prendono dei pezzi di argilla e si fanno 

rotolare con le mani fino ad ottenere dei 

lunghi "salamini"



Gli oggetti iniziano a prendere forma



Creazioni



lavorazione della creta per la creazione delle maschere



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

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

organizzato la serata internazionale



Il gioco dell’amico segreto



Il Gioco del Kiss killer



Dizionario da muro



Il ritratto collettivo



Facilitare il passaggio delle informazioni



Visita al Borgo di San Venanzo, incontro con il Sindaco e le associazioni del 

territorio



Risveglio …. Prima azione collettiva della giornata



l'Anninnora, antica ninnananna sarda ……… ultima azione collettiva della giornata



La serata internazionale

La preparazione dei piatti tipici La presentazione



Rimaniamo in contatto



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



Sessione di educazione non formale: 

fiducia e alla comunicazione
uno dei due bendato viene guidato attraverso la pressione del proprio dito sul dito del 

compagno/a nell’esplorazione dello spazio circostante. 



La leadership: in fila indiana, il primo conduce e esegue un movimento che devono 

eseguire tutti i componenti della fila. A turno tutti conducono



Creazione di una danza: completa di ritmo, coreografia e di un messaggio.



Meditazione ad occhi chiusi legata al simbolismo delle maschere. Le maschere sono 

tutte facce che non hanno un volto, modellare una maschera da la possibilità di 

dare visibilità a tutti quelli che non sono visti



Seguendo la tecnica della carta pesta i partecipanti hanno iniziato a dare 

un volto alla propria maschera.



Le maschere prendono colore



chi è la maschera? se fosse qualcun altro all'infuori di te, cosa avrebbe di te 

questa maschera? che personalità ha questa maschera? cosa rappresenta? 



Il tutto attraverso l'espressione corporea.



Storie di discriminazione..

Bosnia Erzegovina



Storie di discriminazione.

Italia Moldavia



Storie di discriminazione.

Turchia Croazia



La performance finale



si evolve ricreando una serie di momenti vissuti insieme



Valutazione finale dell’esperienza vissuta



Attività 3 – Scambio internazionale giovanile

17 – 25 Ottobre 2018

Italia, Austria, Ucraina, Kosovo, Romania



Aspettative e paure



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; la pasta fatta in casa



Giovedì gnocchi



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



Serata internazionale, 

ricette internazionali



La preparazione



Gita ad Orvieto



Tour dei murales



Pranzo buffet



La Consulta Laboratori Manuali del Villaggio

Ha organizzato le attività che 

permettono ai partecipanti di 

sporcarsi le mani insieme. I 

laboratori manuali sono stati  

importanti perché a fine scambio    

i giovani hanno potuto osservare   

e avere qualcosa di tangibile.



La lavorazione della creta



La tecnica degli stencil



Creazione collettiva



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



Sessione di educazione non formale: 

esercizi di team building  

La bottiglia ubriaca;  ascolto e fiducia



Incontri:

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

intenzioni con tutti noi stessi



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

spazio…



e entrare in relazione con l’altro/a



Word Caffè



La performance finale


