
 
 
 
 
 
 

„The courage of other’s opinions; imagine, create, live. An active 
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Casa laboratorio Il Cerquosino - Orvieto 
 

Turchia, Ungheria, Romania, Estonia, Italia 
 



La casa laboratorio Il Cerquosino 



L’impianto fotovoltaico 



Struttura bioclimatica, il tetto verde 



La raccolta differenziata 



 

L’ Accoglienza 

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. 

 
 



 
 Commissione manualità del Villaggio, ha il compito di : 

-  Organizzare per il gruppo delle attività che 
permettano ai partecipanti di sporcarsi le 
mani insieme, cercando di dare importanza 
al riciclo ed al riuso dei materiali che si 
trovano già nel luogo 
 

-  Saper individuare quali sono i bisogni “pratici 
e manuali” e  sperimentare la cooperazione 
e la collaborazione. 
 

-  Ogni comunità ha la necessità di “lavorare 
manualmente” creare il proprio luogo il 
proprio contesto di vita.  
 

-  La commissione manualità andrà alla 
scoperta dell’”ingegno collettivo” e  della 
valorizzazione del contesto-luogo. 

 
 



Costruzione di due tavoli con materiale riciclato 



Futuri progettisti all’opera …  



…. il progetto prende forma … 



....e colore ..... 



… i tavoli! 



Lo specchio per il bagno! 



 
 

La Commissione Artistica del Villaggio 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. 



“svelare e rivelare” la nostra parte artistica alla scoperta della creatività, lo 
svelamento delle nostre attitudini delle nostre sicurezze ed insicurezze 



Esercizi di espressione corporea 



Messa in scena di storie  



Story telling 



La mia vita dal giorno in cui sono nato al qui ed ora…. 



Prove della performance finale 



 
Commissione logistica del villaggio 

 
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 



E la cena 



Il laboratorio dei dolci 



Commissione  ludico informativa del villaggio 
 

Ha il compito di organizzare giochi e attività ricreative 



Il  gioco delle parole...  



… il vocabolario da parete in tutte le lingue dello scambio … 



Il gioco del Kiss Killer  



Facilitare la comunicazione: 
 

il laboratorio di fotografia... 



Contatti 



Le serate …  



Visita alla città di Orvieto 



… visita ai sotterranei del Duomo aperti per il Giubileo straordinario …. 



Foto ricordo 



Visita al Borgo di San Venanzo      
 Incontro con il Sindaco 

 



Presentazione del programma Erasmus+ e delle associazioni partner del 
progetto 



Visita al Museo e al Parco Vulcanologico 



Pranzo e pomeriggio in piscina 



Serate internazionali           
 Turchia                                                                                                                    



Estonia 



Italia 



Valutazione intermedia 



Tempo libero 



...grazie ai nostri fotografi abbiamo potuto mostrarvi tutto questo! 
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