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La casa laboratorio Il Cerquosino



L’impianto fotovoltaico



Struttura bioclimatica, il tetto verde



L’ Accoglienza:  Il labirinto sensoriale  

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 formazione



Per ogni partecipante un quaderno, il diario di bordo personale 

dell’esperienza che andranno a vivere . . .



Presentazione personale, ad ogni partecipante  è stato chiesto di trovare un 

elemento della natura  circostante che meglio lo rappresentasse 



Il laboratorio di educazione non formale: integrare, integrarsi, il corpo come 

strumento di valutazione del disagio:

Lo spazio



Lo spazio in relazione all’altro



L’ascolto attivo nel gruppo, l’esercizio del bastone



I riti di passaggio:

il valor di entrare nella sala delle attività con un rito di passaggio



Camminando ad occhi chiusi  nella sala alla ricerca del proprio  

compagno/a



Scultori e statue



Le statue vengono interrogate



L’incontro



Tango:

In questa danza  si cammina insieme



Il potere di guidare e seguire



Alla ricerca di un linguaggio comune



Le sagome: meditazione guidata, chi sono? Come mi sento? 



attraverso il corpo i partecipanti rispondono alla domanda



La posizione scelta viene trasportata sulla carta



Il collage: il linguaggio delle immagini



Unire la linea della propria vita alla propria sagoma



Le sagome



La ricerca del movimento in relazione alla statua



Ripercorrere la propria vita; la nascita, il proprio luogo, le proprie radici, i 

nonni, i genitori …



fino ad arrivare alla statua:                                                                                       

qui ed ora.



La ricerca dell’equilibrio



Un piede dopo l’altro, ricerca e sperimentazione dell’equilibrio



cadere e rialzarsi: la resilienza



I quadri viventi



Messa in scena delle emozioni



Debriefing: Il cappello del Formatore, i partecipanti vengono invitati ad 

analizzare quello che hanno vissuto



A livello personale …



E a un Meta – livello: cosa c’era di educativo nelle attività svolte e come 

posso riproporle nel mio contesto lavorativo



Performance teatrale aperta al pubblico.



la forza di mostrarsi ad un  pubblico



Sentire il potere del gruppo



donarsi agli altri in una modalità che raramente riusciamo a vivere ogni 

giorno



Serata internazionale



Preparazione dei piatti tipici



Presentazione della cena internazionale



Presentazione della Serbia e Montenegro



Tempo  libero

il fiume



Gita ad Orvieto



Foto ricordo



Valutazione finale



Lasciare un pensiero sulle sagome degli altri



Il luogo



Il progetto e i formatori



Preparazione dello scambio giovanile che vedrà coinvolte le associazioni 

partner


