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Casa laboratorio Il Cerquosino – Orvieto

Italia, Grecia, Albania, Israele, Palestina, Croazia, Bosnia Erzegovina, Turchia, 

Francia



Il luogo : 

La casa laboratorio Il Cerquosino



Attività 1:  Formazione per formatori

Casa laboratorio Il Cerquosino - Orvieto

Italia, Grecia, Albania, Israele, Palestina, Croazia, Bosnia Erzegovina, Turchia, 

Francia



Incontri:

ascoltare la propria presenza all'interno dell'incontro 



Incontri:

essere presenti nel gesto e nelle intenzioni con tutti noi stessi



Storytelling:

chi sono io?

Il setting



Storytelling:

chi sono io?

Ricerca delle immagini che mi rappresentano



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.



La ‘macchina ritmica', è un esercizio importante per ascoltare le nostre capacità di 

indipendenza e di collaborazione



Il caleidoscopio



Teatro immagine; costruzione di immagini coi corpi delle persone i vissuti di 

ognuno



Storie di discriminazione

Raccolta dei racconti e delle esperienze. I partecipanti divisi in gruppi scelgono una storia 

vissuta o riportata  su situazioni di discriminazione che verrà poi rappresentata. 



Storytelling, creazione delle storie personali e di gruppo



Laboratorio di educazione non formale: le parole attraverso il corpo, dare forma al 

vissuto personale, le sagome



Laboratorio di educazione non formale:  il Quadro, l’essenza delle storie. 



Laboratorio di educazione non formale:  condivisione in plenaria delle storie 

scritte



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



Serata interculturale interreligiosa improvvisata

le ragazze mussulmane insegnano come si mette il velo…..prima alle altre 

ragazze del gruppo e successivamente anche ai ragazzi



Serata internazionale



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

accompagnato il gruppo durante lo formazione. Al centro della sala il grande foglio con le 

sagome, i partecipanti/e sono stati invitati a tagliarle e portarle con se



POSTAZIONI

Pentola: cosa porto con me, qualcosa che li ha 
convinti e che da subito pensano di poter e 
voler portare con sé, e usare nel loro ambito 

lavorativo o personale.

Cassetto: cosa metto nel cassetto, qualcosa 
che li ha incuriositi, ma su cui ancora devono 

approfondire o riflettere, nell’attesa di 
utilizzarlo in seguito



POSTAZIONI

Cestino: cosa butto nel cestino, il cestino, ha raccolto  volentieri le cose che si sono rifiutate 

e che al momento non sono apparse utili o sembrano negative.



Attività 2 – Scambio internazionale giovanile

21– 29 Luglio 2019

Italia, Israele, Francia, Albania, Bosnia Erzegovina



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 

la pasta fatta in casa



Fettuccine per pranzo



Preparazione del cartellone per la gestione della casa; i turni delle mansioni



Mantenere il luogo in ordine e pulito per facilitare la convivenza



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.



Preparazione del materiale per il mosaico

Sono state usate delle vecchie piastrelle per creare i tasselli del mosaico



le piastrelle sono state ridotte in piccoli pezzi 



Selezione dei tasselli



La tecnica; come si crea un mosaico



Preparazione della parete dove verrà posizionato il mosaico



Posizionamento



Scopertura del mosaico



L’opera



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

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

organizzato la serata internazionale e la gita al Borgo di San Venanzo



La posta, per ogni partecipante una busta da lettere personalizzata dove si 

possono lasciare messaggi……positivi!



la gita al Borgo di San Venanzo



La serata internazionale, preparazione dei piatti tipici



La serata internazionale, preparazione dei piatti tipici



La Consulta Artistica del Villaggio

ha organizzato le attività legate al confronto con se stessi e con gli altri, utilizzando 

strumenti quali il teatro e lo storytelling; dal lavoro individuale sulla percezione del 

proprio corpo e dello spazio al lavoro di gruppo, interagendo e condividendo lo stesso 

spazio scenico. Creando un'atmosfera in cui i partecipanti sono riusciti a entrare nei panni 

dell'altro, a immedesimarsi nelle condizioni dei propri pari che vivono in luoghi con 

religione e cultura differenti dalla propria.



Aspettative e paure; linea di confine



Giochi esercizi che facilitano la costruzione del gruppo, la conoscenza e la fiducia 

tra i partecipanti; la bottiglia ubriaca e la corsa cieca



Divisi in gruppi nazionali, i gruppi mettono in scena delle situazioni 

problematiche legate all'immigrazione e all'emigrazione che accadono nel proprio 

paese. 



i giochi – esercizi; incontri.

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

nelle intenzioni con tutti noi stessi



i giochi – esercizi; La ricerca dello spazio; la fiducia.



esprimere con il viso e il corpo le emozioni



Qui e Ora strumento di educazione non formale

seduti attorno ad un grande foglio bianco. Il centro del foglio rappresenta il qui e ora, ogni 

partecipante ha tracciato graficamente  la propria storia, avvalendosi di colori, oggetti o 

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



I quadri viventi



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 finale dell’esperienza vissuta



Al centro del foglio rosso sono stati disposti colori e materiali che sono stati usati durante 

le attività dello scambio; in cerchio il gruppo è stato invitato a lasciare un contributo 

scritto o disegnato relativo all'esperienza vissuta



Attività 3 – Scambio internazionale giovanile

20 -28 Ottobre2019

Italia, Grecia, Palestina, Turchia, Croazia



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



Buon appetito



Allestimento dei pranzi

Pranzo nella radura Pranzo nel bosco



Allestimento delle cene

cena nello stile tradizionale arabo



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



Dizionario da muro



La gossip box



Gioco dei nomi: ogni partecipante ha disegnato e descritto il significato del proprio 

nome presentandolo al resto del gruppo; la connessione fra noi stessi e il nostro 

nome.



La serata internazionale

preparazione dei piatti tipici



La serata internazionale

buon appetito!



Gita a Orvieto, incontro con le classi 4ACG AFM/CAT e 4S2  dell’ Istituto 

Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico  del comune di  Orvieto

Presentazione del programma Erasmus + e 
dello strumento Youthpass

Presentazione delle associazioni presenti 
allo scambio



Presentazione delle attività e delle metodologie del progetto



Incursioni di educazione non formale



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.



Il mosaico, definizione del progetto; il disegno



Preparazione del materiale per il mosaico



Scelta dei colori per il riempimento dei vari disegni del mosaico



Mosaici pronti per essere posizionati



Posizionamento del mosaico



Rifiniture



Pulizia della parete



Il mosaico



La Consulta Artistica del Villaggio

ha organizzato le attività legate al confronto con se stessi e con gli altri, utilizzando 

strumenti quali il teatro e lo storytelling; dal lavoro individuale sulla percezione del 

proprio corpo e dello spazio al lavoro di gruppo, interagendo e condividendo lo stesso 

spazio scenico. Creando un'atmosfera in cui i partecipanti sono riusciti a entrare nei panni 

dell'altro, a immedesimarsi nelle condizioni dei propri pari che vivono in luoghi con 

religione e cultura differenti dalla propria.



Aspettative e paure

Linea di confine: un cartellone collettivo diviso a metà; nella metà superiore i partecipanti 

hanno scritto le proprie aspettative dello scambio, nella parte inferiore le paure legate 

all’esperienza che andranno a fare.



Giochi esercizi che facilitano la costruzione del gruppo, la conoscenza e la fiducia 

tra i partecipanti



i giochi – esercizi; incontri

ascoltare la propria presenza all'interno dell'incontro



i giochi – esercizi; incontri

essere presenti nel gesto e nelle intenzioni con tutti noi stessi



Giochi esercizi che facilitano la fiducia tra i partecipanti 

A coppie, uno dei due bendato deve guidare il compagno/a nell’esplorazione dello 

spazio circostante. 



Le 7 note, i 7 gesti semplici che rappresentano il fraseggio del proprio nome.



lo specchio; a coppie, uno dei due conduce, compiendo piccoli movimenti, l’altro 

segue, copiando i movimenti come uno specchio



Messa in scena delle proprie emozioni - L’interpretare sé stessi

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



Valutazione finale 

Al centro del foglio blu sono stati disposti colori e materiali che sono stati usati durante le 

attività dello scambio; in cerchio il gruppo è stato invitato a lasciare un contributo scritto 

o disegnato relativo all'esperienza vissuta


