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La casa laboratorio Il Cerquosino 



 

 

L’accoglienza; la preparazione dello spazio 

 

 

 



Creare delle situazioni particolari in cui l’arrivo e l’accoglienza sono state  

caratterizzate da un impatto visivo e emozionale forte 



Aspettative e paure 



 I ragazzi/e,i leader e gli accompagnatori sono invitati a scrivere le proprie paure e 

le proprie aspettative sui foglietti 



Permettere ai partecipanti di confrontarsi con le proprie emozioni e sentimenti, 

riconoscersi nell’altro/a e di creare rapporti di fiducia  



Presentazione e condivisione in plenaria dei programmi ideati da ogni 

delegazione del clan: 

 la delegazione laboratori manuali 



La delegazione info – documentazione ludica 



Delegazione logitica 



Delegazione artistica 



 

Delegazione laboratori manuali 

 

      Ha organizzato per tutto il gruppo 
delle attività manuali artistiche che 
hanno permesso ai partecipanti di 
sporcarsi le mani insieme. Ha gestito il 
laboratorio utilizzando le tecniche del 
collage e della pittura; utilizzando 
materiali di riciclo poveri. I laboratori 
di riciclo creativo sono stati occasioni 
preziose per dare valore al recupero e al 
riuso dei materiali, educarci a 
combattere sprechi per rispettare 
l’ambiente nella  vita di tutti i giorni. 
Durante i laboratori è stata stimolata 
la creatività individuale in un contesto 
di gruppo, come forma di espressione e 
comunicazione. 

 



Attività gestita da Selim e Visar 



Attività rivolte alle scuole condotte da ragazzi affetti da sindrome di down 



Le cornici; il proprio punto di vista sul mondo 



 I ragazzi/e vengono invitati a costruire la propria cornice utilizzando il 

cartone 



Con la tecnica del collage sono stati  invitati a decorarla 



Creazione del quadro e della cornice collettiva 



La tela del grande quadro è stato tagliata in tanti pezzi quanti sono i 

partecipanti/e in modo da avere un quadro collettivo composto da tanti quadri 

individuali 



Il quadro collettivo 



l'insieme è maggiore della somma delle parti 



La cornice collettiva 



Ognuno ha contribuito nel dipingere una parte della cornice, legando i colori e i 

segni al dipinto della persona a fianco. Il colore si unisce e si trasforma in altro 



La cornice  



 

 

 

 

La delegazione artistica  del 

Clan ha proposto un laboratorio 

di espressione corporea, danza e 

teatro. Le attività proposte 

hanno stimolato, tramite l’arte, il 

confronto e il dialogo fra culture 

diverse. La consapevolezza del se 

attraverso il proprio corpo, la 

consapevolezza del se in 

relazione all'altro/a; la 

percezione dello spazio, del 

suono e della propria presenza 

unica nel mondo. La ricerca della 

creatività attraverso il teatro. 

Sono state utilizzate tecniche di 

teatro integrato per favorire il 

confronto, l'integrazione, la 

comunicazione e il rispetto tra 

identità sul valore delle diversità, 

realizzando un percorso di 

promozione  culturale 
 



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

spazio e entrare in relazione con l’altro/a 



Incontri 



 si sono prima dati la mano, poi accarezzati la guancia e infine abbracciati  



Prima sessione di meditazione, entrare in contatto con il proprio corpo attraverso 

il respiro, sentirne i pregi, i limiti e ascoltare se stessi; esplorazione del significato 

personale della cornice: chi siete? cosa desiderate? cosa rappresenta per voi la 

cornice? 



Al termine della meditazione ogni ragazzo/a è stato invitato a dare un 

gesto alle proprie emozioni 



A gruppi, un partecipante eseguiva il suo gesto e gli altri lo seguivano 



ogni partecipante con la propria cornice il proprio punto di vista in 

movimento e in relazione agli altri/e 



Debriefing in plenaria 

Dopo ogni sessione ci siamo incontrati per valutare e confrontarci  sul processo di 

apprendimento, attraverso riflessioni sulle metodologie applicate e focalizzandoci 

sul l’esperienza 



Il cadavere squisito; tecniche di scrittura collettiva 



Performance finale 

 



 

 

La delegazione logistica del Clan 

ha organizzato la gestione del 

luogo, i pranzi, le cene, i 

rifornimenti acqua potabile, le 

pulizie, ecc Ha reso visibili i 

consumi. Ha gestito il budget per 

la spesa alimentare, e ha 

documentato tutte le spese avute 

durante la convivenza.  Ha 

organizzato il laboratorio di 

autonomia domestica, attraverso la 

cura del luogo in cui si vive  e il 

laboratorio di cucina  per imparare 

a cucinare un pasto, competenze 

indispensabili per un normale 

svolgimento della vita quotidiana, 

stimolando i partecipanti/e a 

divenire  autonomi  nel provvedere 

a preparare ciò che serve per 

soddisfare i propri bisogni. 



L’agenda 



I turni per la gestione della casa 



Le mansioni per la gestione della casa 



Il monitoraggio dei consumi 



Il laboratorio dei cucina 



Il menù e l’inventario delle materie prime 



Buon appetito 



Delegazione info – documentazione ludica  
 

 

La delegazione info - documentazione 

ludica del Clan ha documentato tutto 

lo svolgimento dello scambio, 

attraverso le immagini fotografiche e il 

disegno. Ha organizzato un laboratorio 

di facilitazione grafica con la creazione 

giornaliera del Dazebao. Ha reso 

visibili le informazioni ricevute dalle 

altre  delegazioni durante dei momenti 

serali.  Ha preparato la 

documentazione informativa per la 

visita al Borgo di Parrano e della Città 

di Orvieto.  Ha organizzato le attività 

del dopo cena utilizzando  lo  

strumento dei giochi cooperativi.  Ha 

organizzato la serata internazionale. 



La facilitazione grafica 



Il  Dazebao, il racconto dello scambio attraverso il disegno 



 L’amico segreto 



Ritratti 



Preparazione della serata internazionale 



La conoscenza  di un’altra cultura attraverso il cibo 



La presentazione dei paesi 

Montenegro Kosovo 



Visita al Borgo di Parrano 



25 novembre 2018 giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Presentazione del libro "Racconti per Cristina", di Lorella Natalizi , sono presenti 

le istituzioni e le associazioni del territorio 



Azione di improvvisazione teatrale sul tema della violenza di genere 



Rinfresco offerto dalla municipalità di Parrano  



Valutazione finale 



 i ragazzi/e vengono invitati a montare la cornice sul proprio dipinto 



Punti di vista 



Sul mondo 



 Ultima azione collettiva dello scambio 



la cornice ha trovato il suo quadro; il punto di vista collettivo! 


