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Premessa  

Il progetto inizialmente prevedeva la partecipazione di 5 partecipanti per 5 paesi, + 6 

Italia. Come comunicato via mail al referente dell’ANG, in data 31/08/2017, e per vie 

telefoniche antecedenti a questa data, il partner francese ci aveva segnalato di non 

poter raggiungere il numero totale dei partecipanti, pur avendo partecipato all’APV dello 

stesso progetto.  

La partnership in accordo con il referente dell’ANG ha ritenuto più idoneo aumentare il 

numero dei partecipanti per ciascun partner (da 5 a 6), piuttosto che accettare un 

numero di ¾ partecipanti dal partner francese essendo questo uno scambio di giovani.  

Questo ha comunque comportato la presenza di 6 partecipanti per 3 partner e 7 per 

l’Italia, per un totale di 25 in totale. Questo allo stesso modo ha comportato l’assenza di 

un partecipati  che sarà segnalato nella fase di rendicontazione. 
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DAY 1  VENERDì 1 SETTEMBRE 

 

● ORE 18.30: BENVENUTO E PRESENTAZIONI 

 

- 1) a tutti è stato dato un info pack e un cartellino con il proprio nome  

 

❖ DANTE 

❖ BEATRICE 

❖ VIRGILIO 

❖ CARONTE 

 
 

È stata presentata la residenza sede della maggior parte delle attività, le regole e rispetto 

dell’ambiente e l’importanza storica del Monastero delle Benedettine, Santa Marta,  un 

ambiente così importante culturalmente inserito tra le colline di Firenze. Gli spazi esterni a 

disposizione sono stati perfetti per la costituzione di un progetto che lega, il magico, 

l’immaginario e l’impegno di crescita di ciascuno in riferimento alle tematiche scelte.  

 

 
 

L’eroe vive in un Mondo Ordinario in cui domina un certo equilibrio o squilibrio 

consolidato ( per cui equilibrio a sua volta) . I partecipanti vengono con il loro bagaglio o 

Mondo Ordinario ed iniziano a condividerlo e rapportarlo agli altri. 
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Inizialmente il gruppo ha partecipato alle attività con giochi di conoscenza e 

presentazioni:  

 

- 2) Palla per…- in cerchio il trainer lancerà la palla gridando il nome di un 

'partecipante che dovrà correre e prendere la palla al volo e chiamare un altro 

partecipante. 

 

- 3) In cerchio un partecipante dovrà chiamare una caratteristica ad esempio tutti 

quelli con gli occhi celesti, tutti quelli con questa caratteristica si alzeranno e si 

scambieranno di posto chi rimane senza posto dovrà essere la persona che chiama la 

caratteristica.  

 

- 4) La tela di ragno - in cerchio verrà dato un gomitolo di lana uno dei partecipanti 

dirà il suo nome e una sua sensazione e lancerà il gomitolo ad un’altra persona chi 

riceve il gomitolo dovrà dire il nome di chi ha lanciato il gomitolo e dopo il suo nome 

e una sua sensazione e rilancerà il gomitolo. Una volta che tutti i partecipanti avranno 

ricevuto il gomitolo si dovrà disfare la tela ridicendo il nome della persona che ci ha 

lanciato il gomitolo. 

 

● I materiali utilizzati sono stati la Palla, il Gomitolo di lana e la sedie, in un ambiente 

aperto nel giardino del monastero.  

 

 
 

 

In seguito è stato attaccato un cartellone grande con la raffigurazione del Hero’s 

Journey immaginario, il cammino del nostro EREO. Ogni giorno rappresenta uno step, 

un esperienza, un insegnamento e un traguardo raggiungo durante l’esperienza di 

scambio. 

Il Nostro Eroe, si anima prende un nome, si chiamo Sam e inizio a spostarsi lungo il 

tragitto.  

L’obiettivo è quello di costruire non solo a livello teorico ma anche pratico e con 

strumenti di animazione l’immedesimazione nel percorso di scambio. In questo modo si 

è unito l’immaginario con la rappresentazione figurativa.  

 In aggiunta è stato presentato la bussola del cerchio magico degli 8 steps del libro The 

Hero’s Jurney con la conseguente divisione tra Ordinary world e Special world.  
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Ai leader group sono stai dati 

indicazioni organizzative, i biglietti di 

trasporto pubblico, e i badge con i vari 

nominativi.  

 

● ORE 19.30: RIUNIONE GROUP 

LEADER 

 

I facilitatori e i group leader prima 

di ogni cena o la mattina prima 

dell'inizio delle attività si sono riuniti 

per avere più informazioni 

sull'andamento dello scambio, 

risolvere eventuali problemi e 

accertarsi che tutti i partecipanti 

siano a loro agio, in caso cambiare 

il programma a seconda delle 

necessità del gruppo. 

● ORE 20.30: CENA  

 

● ORE 22: SERATA LIBERA 

 

 

Attività di conoscenza e di riposo. Chi era stanco si è sentito libero di andare a dormire; 

con gli altri eventuale giro in centro per prendere un gelato serale.  

 

The table presented:  

Leave the Ordinary World  

which is your ordinary world? 

Describe it to us …  

Call to EROE Adventure 

when exactly? 

Imagine your departure to Florence  

Enter in contact with the Monastery 

first impression? 

What was your first thoughts, 

imagine, film,  

Meet your Allies  

who's your best Mentor 

choose one, can me imaginary or 

realistic, os materials 

Overcome your challenges  

choose your partner? 

To overcome some duties  
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Self discovery 

first treasute from your self to the world  

what you think you will be able to give to the world.  

Atonement  

the exact moment your were astonished 

and describe it with a foto.  

Return back 

What will you keep back with you?  
 

 

DAY 2  SABATO 2 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

Colazione preparata dalle suore. Dalle 8.30 alle 9.30 si è avuto tempo per fare colazione 

tutti insieme, e presentare di nuovo la giornata.  

 

Una sfida, un problema o un’avventura vengono proposti al personaggio. Questo implica 

l’uscita dal mondo ordinario. I partecipanti saranno chiamati ad affrontare le prime 

prove della convivenza in gruppo e tra culture diverse. Questo li porterà fuori dalle 

dinamiche a cui sono abituati, aprendoli a nuove esperienze e avventure 
 

● ORE 10.00: INIZIO ATTIVITà 

 

Dinamica: giochi di conoscenza come:  

1) Nome e ballo tramite un cerchio e uno alla volta si alza dice il proprio nome e fa un 

movimento di danza, quello a lato ripeterà il nome e il ballo del primo e poi dirà e farà il 

suo e così via.  

2) L'orologio: I partecipanti disegneranno un orologio in un foglio, dopodiché dovranno 

andare su un’ora con un’altra persona, quando tutte le ore le ore saranno piene la guida 

comincerà a dire le frasi corrispondenti ad ogni ora e dare ai partecipanti qualche 

minuto per sviluppare questa domanda. Frasi di esempio "per parlare del giorno più bello 

della mia vita". (1-2 max 45 min) 

3) Mappa delle culture Si crea Una mappa in cui appaiono tutti i paesi partecipanti nel 

progetto, che diventa un cartellone da appendere al muro. I partecipanti dovranno 

incollare un adesivo sulla propria città natale anche compilare un breve modulo con 

domande di base (nome, organizzazione, ricerca, ecc), queste saranno collegati ai loro 

paesi di origine, e tutti i partecipanti sapranno provenienza, le organizzazioni e tutti i 

dettagli dei partecipanti.  

● Il materiale: foglio di carta da pacchi e penne una per partecipante.  

● foglio di carta da pacchi e pennarelli, post-it. 
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● ORE 11.45: TROVIAMO LE NOSTRE REGOLE 
 

ad ogni gruppo è stato assegnato una tecnica artistica, ogni gruppo pesca una regola  

proposta dai trainers inserendola in una situazione della vita reale e la presenteranno agli 

altri e farli capire al gruppo utilizzando le tecniche assegnate come può migliorare la 

propria società. A questo seguirà una discussione di gruppo mediata dai trainers in cui i 

partecipanti elaborano le regole della settimana. Questo strumento permetterà di stabilire 

regole comuni e condivise e di conoscersi meglio 

 

 

● ORE 13.00: PRANZO  

 

● ORE 16.00: CONOSCERE LA COMUNITÀ LOCALE 
 

Dinamica: Passeggiata per Firenze in luoghi curiosi o importanti con quiz per i partecipanti 

e giochi che coinvolgano la comunità locale. I partecipanti divisi in gruppi (i gruppi definiti 

il primo giorno con i badges di colori diversi) avranno delle missioni da portare a termine 

per la città, prove che daranno informazioni su Firenze e l'Italia e che coinvolgano anche i 

cittadini. 
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Per la parte “CONOSCERE LA COMUNITÀ LOCALE” è stato preparato un quiz e gioco: usa 

“Lo struscio fiorentino”. 

 

1. What did the Uffizi gallery originally serve as? 
Prison Offices Church  Palace 

2. Michelangelo’s "David" is now in the Accademia gallery, but it once stood in which 
piazza? 
Duomo  Signoria  Santa Croce  s.m Novella 

3. In what year did Florence last suffer a devastating flood? 
1926 – 1952 -1947 - 1966 

4. Who commissioned the sculptures for Orsanmichele's exterior niches? 

Florence's guilds 

Florence's political leaders. 

Florence's wealthy families 

Florence's monasterie 

Towards 1450, thanks to intense mercantile and banking activity, Florence became a very 

rich city. The powerful family of ... 

Guelfi     Ghibellini     Capuleti     Medici     Malatest 

Near the Duomo is the Campanile which is the only architectural work of ... 

Michelangelo     Raffaello     Leonardo    Brunelleschi     Giotto 

 

 

http://www.santaluciacava.it/errore_firenze.html
http://www.santaluciacava.it/errore_firenze.html
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● ORE 17.45: INTERCULTURALITà E SOCIALITà 

 

gioco di gruppo "Social- Intercultural game",  Divisi in due o più gruppi si sono inventati 

due culture diverse e posizioni sociali (professioni), con una propria lingua, aspetto, regole, 

bandiera etc poi in un secondo momento dovranno interagire tra di loro rispettando i ruoli 

di ciascuna cultura inventata. Alla fine del gioco verrà chiesto ai partecipanti come si 

sono sentiti perché abbiamo fatto questo gioco. Verrà mostrato un video di qualche 

minuto che sintetizzi il valore della Multiculturalità e dello scambio sociale 

 

● ORE 18.45: VALUTAZIONE  
 

Sempre con il metodo del semaforo: uso dei post-it.  

 

● ORE 19.30: RIUNIONE GROUP LEADERS 
 

● ORE 20.00: CENA 
 

● ORE 22.00: CITY BY NIGHT 
 

● ORE 23.30: CHIUSURA DELLA SERATA  
 
 
 

DAY 3  DOMENICA 3 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

 

● ORE 10.00: GLOBAL ISSUES  

 

Il viaggio immaginario  continua: 

L’aiuto di un mentore sblocca l’eroe. Il mentore fornirà le nozioni e gli strumenti utili per 

affrontare il mondo esterno.  

L’eroe varca la prima soglia, intraprende il viaggio nel mondo esterno al proprio. 

Attraverso le attività proposte dai facilitatori i partecipanti si apriranno attraverso una 

prospettiva globale ai problemi della contemporaneità al di fuori del proprio contesto di 

riferimento, ma aprendo la visione ad un più ampio scenario globale 

 

Global Bingo: 

a ogni partecipante è stato data una cartella con differenti affermazioni e profili, dovrà 

trovare e scrivere il nome di chi corrisponde a quel profili nella stanza  fino a riempire la 

cartella e urlare bingo. (es: ho partecipato a una manifestazione politica, mangio solo 

prodotti locali, so fare oggetti riciclati ecc.) al termine si chiederà come si sono sentiti, se 

hanno scoperto cose nuove. 

Materiali: cartelle, profili 
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● ORE 11.45: GLOBAL ISSUES 
 

Candy Games: 

il gruppo è stato diviso in due ed è stata fatta la stessa identica attività dove sono state 

messe delle caramelle al centro del gruppo seduto in cerchio ognuno doveva tirare due 

dadi se esce un doppio poteva prendere una caramella se no passare il dado. Dopo due 

o più giri chi tira un doppio numero poteva prendere 2 caramelle. Quando non ci sono 

più caramelle nel centro chi tira un doppio numero potrà prendere una o due caramelle 

da qualsiasi giocatore. Quando il livello di stress, foga, avidità salirà molto il gioco si 

stopperà e non si potranno fare più scambi. I due gruppi si si sono riuniti e si è fatto un 

momento di debriefing. Si è anche chiesto come si sono sentiti, se ci sono vincitori o 

perdenti e perché, se c'è qualche analogia con la realtà, se si quali, se pensano che 

succedano cose simili nel mondo e perché, quale è il loro ruolo in tutto questo 

 

 

videos: 
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si sono scelti alcune ted conversation da mostrare a piccoli gruppi poi a coppie 

parleranno del video che hanno visto e di come si sono sentiti a riguardo. Tutti insieme 

hanno deciso poi quali sono state le problematiche principali da affronta r.  

una volta Individuate si è chiesto al gruppo quanto conoscono queste tematiche e 

quanto gli altri conoscono di questo tema, quanto ne dovremmo sapere e perché non lo 

conosciamo a fondo.  

Materiali usati:  Caramelle, Dadi, Video TED 

 

● ORE 13.00: PRANZO 

 

● ORE 16.00: INTERDEPENDENCE 
 

Labels: 

nella stanza viene disegnata una sagoma del mondo, i partecipanti vengono divisi in 

gruppi ogni gruppo su dei post it dovrà segnare gli oggetti che indosso e a disposizione al 

momento (vestiti, scarpe, accessori, quaderni, materiale elettrico, etc.). Su un post it per 

ogni oggetto dovranno leggere l'etichetta e scrivere dove è stato prodotto, di quelli che 

non conoscono devono discutere secondo loro dove è stato prodotto. Poi dovranno 

inserire i post it nel mondo nel paese di provenienza dell'oggetto Dopo di che si faranno 

alcune domande: cosa pensate vedendo la mappa, come gruppo da dove vengono i 

prodotti che utilizziamo, quali prodotti sono stati fatti nei paesi del progetto,  chi produce 

cosa, siamo interdipendenti, è un bene o un male e perché, qual 'è il nostro ruolo in tutto 

questo  

MATERIALE:  Penne e Post it 

● ORE 17.45: INTERDEPENDENCE 

 

Value table: Proper Use of the Schwartz Value  
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Ad ogni partecipante è stato consegnato 

una lista dei valori di Schwartz ed è stato 

chiesto di scegliere quelli che secondo 

loro sono i più vicini e nei quali si 

identificano maggiormente. In seguito è 

stata presentata la tabella intera  fatto a 

cerchio nella quale l’identificazione con 

un determinato valori implica 

l’allontanamento dell’esatto contrario 

con un altro valore, che diventa in misura 

uguale negativo.  

 

 

 

 

 

In questa i partecipanti si sono trovati nella situazione dell’eroe della storia che varca la 

soglia. Il viaggio continua e il mondo ordinario si inserisce in una nuova zona con delle 

condizioni e regole di gioco nuove, individua nuovi valori sconosciuti fino a quel 

momento e si mette alla prova, individua i suoi alleati e nemici. Viene testato e scegli il 

suo “special word”.  

 

Materiale: Carte dei valori, cartelloni personali da colorare, e video proiezione.  

● ORE 18.45: VALUTAZIONE  
Sempre con il metodo del semaforo: uso dei post-it.  

 

● ORE 19.30: RIUNIONE GROUP LEADERS 
 

● ORE 20.00: CENA 
 

● ORE 22.00: SERATA INTERCULTURALE 
Serata organizzata da uno dei gruppi divisi per nazionalità. 

 

● ORE 23.30: CHIUSURA 

DELLA SERATA 
La serata interculturale 

organizzata da ciascun 

gruppo è proseguita in 

seguito nelle sale del 

Monastero: 
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DAY 4  LUNEDì 4 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

 

In questa parte l'eroe prende possesso del tesoro vinto nel affrontare le sue paure e sfide. Pertanto 
la giornata è libera e ci sono celebrazione: ingressi a musei gratuiti e scelte di attività. Dalle libere 
scelte però arriva anche il pericolo di perdere di nuovo il tesoro che corrisponde al non riuscire a 
individuare i propri Core Values.  
 

 

● ORE 10.00: VISITA AD UN SITO 

CULTURALE DI FIRENZE O DINTORNI 

visita guidata di gruppo ad un sito culturale 

della città di Firenze, come esperienza per 

conoscere la cultura ospitante e momento 

di formazione culturale dopo di che si avrà 

tempo libero per esplorare la città. in questo 

momento nella conoscenza di siti 

archeologici e storici locali, si viene a 

contatto con i siti di referimento di Dante e 

della Divina Commedia.   

● ORE 13.00: PRANZO 
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● ORE 16.00: CRITICAL THINKING 
 

The word we use: 

i partecipanti sono stati divisi in gruppi, ad ogni gruppo è stato data una lista di parole per 

ogni parola il gruppo ha dovuto decidere se è ok/not Ok/ Not sure. Poi è stato riportato al 

grande gruppo e si è discusso le no e le not sure se lasciarle così o cambiarle. Poi si è 

chiesto come è andata la discussione, quali sono le conseguenze negative di usare certe 

parole, in una prospettiva globale quale responsabilità abbiamo nell'uso delle parole 

quando interagiamo con persone che provengono da un contesto diverso dal nostro, 

quando sentiamo queste parole come dovremmo reagire, qual è la nosTra reazione e il 

nostro ruolo, come cambierà l'uso del vostro linguaggio dopo questo esercizio 

 

Esempio di categorizzazione stereotipate e critical thinking.  

 
 

● ORE 17.45: CRITICAL THINKING 

 

Poverty Porn: 

il facilitatore introduce il concetto di Poverty/development/disabled Porn "any type of 

media, be it written, photographed or filmed, which exploits the poor’s condition in order 

to generate the necessary sympathy for selling newspapers or increasing charitable 

donations or support for a given cause" con alcuni esempi. poi divisi in 4 gruppi con 4 

posIzioni diverse riportate qui a lato. Ogni gruppo dovrà trovare più argomentazioni 

possibili a sostegno della posizione assegnata. Dopo di chè si realizzerà un cerchio con 

all'interno 4 sedie in cui un rappresentante per gruppo porterà avanti le motivazioni del 

gruppo e discuterà con gli altri rappresentanti mentre il grande gruppo rimane in silenzio. 

Ogni volta che il rappresentante al centro non ha più argomentazioni può fare cambio 

posto con un membro del suo gruppo. Dopo 15-20 minuti quando la tensione sale o i 

partecipanti si ripetono si interromperà la discussione ringraziando i partecipanti e si 

chiederà se hanno compreso la posizione degli altri. Ogni gruppo si dividerà nei 4 angoli 

della stanza e a questo punto ogni partecipante secondo la propria opinione potrà 

cambiare gruppo e a qualcuno verrà chiesta la motivazione. Dopo di che si chiederà se 

hanno capito il concetto di poverty por e se per loro ha aspetti negativi e/o positivi  poi 

mostreremo due video raccolti dal sito http://www.rustyradiator.com/ che classifica i 

peggiori spot e i migliori spot su temi sociali utilizzando come criteri il poverty porn 

contrapposto all'empowerment. Si chiederà infine di relazionare il video con la discussione 

precedente. Infine si chiederà come si sono sentiti, le loro impressioni personali, e se 

vogliono condividere qualche pensiero con il gruppo.  
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Materiale: Lista parole, Penne, Lista posizioni, Sedie, Video 

● ORE 18.45: VALUTAZIONE  

Sempre con il metodo del semaforo: uso dei post-it.  

● ORE 19.30: RIUNIONE GROUP LEADERS 

 

● ORE 20.00: CENA 

 

● ORE 22.00: SERATA CINEMA 

 

In questo momento ogni partecipanti doveva essere in grado di sviluppare 

personalmente una selezione critica tramite l metodologia dello StoryTelling applicata ai 

valori riscontrati e visualizzati durante il progetto.  
 

 

 



16 
 

DAY 5  MARTEDì 5 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

 

● ORE 10.30: RELATIVISM 

 

World Map: 

sono state mostrate diverse mappe del mondo la prima è la mappa di Mercatore quella 

più diffusa, si è chiesto se l'hanno mai vista, se è diversa da quella che usano, come è 

Rappresentato il mondo, su cosa si concentra se è giusta o ci sono degli errori. Poi verrà 

mostrata la carta di Gall-Peters si chiederà se l'hanno mai vista, qual'è la differenza con la 

prima, quale delle due rappresenta meglio il mondo. Il facilitatori spiegheranno la storia 

delle due mappe e di come entrambe non siano esatte perchè portano una realtà 

tridimensionale in un piano bidimensionale e di come la seconda si avvicina di più alla 

realtà. Si chiederà se sapevano queste informazioni, cosa pensano del fatto che la prima 

sia comunque la più usata, come sarebbe meglio rappresentare il mondo. Poi si 

mostreranno altre mappe come ad esempio una mappa orientata da sud verso nord e si 

faranno domande simili sulla nostra rappresentazione del mondo . Divided in group they 

should go in the city and organize a "report" about the topic of the activities and take 

note if people are used to Mercatore or Gall Peters map and what they thinks about it 

.After lunch we will waTCh the video an sum up the results 

MATERIALE: WORLD MAP, mappe, Video 
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● ORE 13.00: PRANZO 

 

● ORE 16.00: TEMPO LIBERO 

 

● ORE 18.45: VALUTAZIONE 

Sempre con il metodo del semaforo: uso dei post-it.  

 

● ORE 19.30: RIUNIONE GROUP LEADERS 

 

● ORE 20.00: CENA 

 

● ORE 22.00: FOLK DANCE NIGHT 

i partecipanti di ciascun paese hanno proposto i giochi, balli e canti tipici dei loro paesi 

da insegnare a tutto il gruppo 
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DAY 6  MERCOLEDì 6 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

 

L’eroe deve tornare nel mondo ordinario. In questa fase le forze opposte, ancora più 

agguerrite, impongono una seconda prova suprema. I partecipanti affronteranno un  

nuovo tema per essere cittadini di un mondo globale. Un tema che potranno portare 

nella loro vita ordinaria 

 

● ORE 10.00: IN YOUR SHOES 

 

gioco di ruolo, attraverso la divisione in gruppi si creano  delle situazioni di teatro 

immaginarie che rispecchiamo dei preconcetti di sviluppo di società moderne che 

dovranno inviare messaggi per convincere gli altri sulla bontà della loro scelta e 

situazione. (es. il “sogno americano”, le mogli dei soldati dell’ISIS, la Brexit e gli estremisti 

europei agricoltori contro ogni persona di colore, la chiamata religiosa dei testimoni di 

Geova). Si chiederà poi ai partecipanti come si sono sentiti a sostenere idee che 

condividono e che non condividono 

● ORE 11.30: VALORI 

 

divisi in gruppi- si analizzano i valori che sono trasmessi dai principali giornali. Si fa un 

cartelloni con diversi colori e utilizzando i cerchi che simboleggiano il viaggio si 

individuano i valori.  I partecipanti poi condivideranno nel gruppo quali sono i valori che 

secondo loro li rappresentano quali invece sono indotti e che effetto ha su di loro e le loro 

comunità 

A ogni partecipante verrà data mezz'ora in parco da soli dovranno individuare i loro 

valori, tornati nel grande gruppo a ognuno verrà data una mappa dei valori Core Values 

map in cui potranno visualizzare i loro valori e la loro vicinanza o lontananza rispetto altri 

valori presenti nella società. Dopodichè in gruppo si rifletterà sulle conseguenze 

dell'assunzione di valori anche estremi nella loro vita e nella società 

 

Materiali: Cartelloni, Pennarelli spazi esterni.  
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● ORE 13.00: PRANZO 

 

● ORE 16.00: RESPONSABLE CONSUME 

 

who gets what: 

si è chiesto ai partecipanti se sanno quanto di quello che pagano per i prodotti va a chi li 

produce, se se lo sono mai chiesti, poi si divide il gruppo in 5 sotto gruppi e riceveranno 

una lista di prodotti e di personaggi coinvolti nella loro produzione dovranno considerare il 

prezzo del prodotto al negozio (100%) e distribuire il resto in percentuale tra i vari attori. 

dopo 15 min si condividerà nel grande gruppo le varie divisioni e si chiederà se sono tutti 

d'accordo e cosa ne pensano. Poi si riveleranno le vere percentuali mettendo in chiaro 

che sono approssimazioni. Si chiederà poi cosa gli ha sorpresi e cosa invece si 

aspettavano. Dopo di che si chiederà come si sono sentiti rispetto alle informazioni che 

hanno ricevuto, cosa gli ha disturbati di più, se pensano che la divisione sia giusta, chi 

sono i responsabili e perché, quali soluzioni ci possono essere, cosa possono fare i 

consumatori, cosa faranno di diverso da adesso 

 

videos: 

si mostrerà un video non più di 30 min sulla catena produttiva  Si chiederà poi come si 

sentono dopo aver visto il video, come si sono sentiti durante la proiezione, quanto ne 

sapevano della situazione presentata, quale parte ha dato più fastidio, quanto secondo 

voi la situazione si applica anche ad altre aziende/prodotti Si sceglierà tra i seguenti 

video: BBC Panorama - Amazon The Truth Behind the Click BBC documentary behind 

amazon shopping 2013, Life and Debt, Santa's Workshop, Dark side of Chocolate 

MATERIALE: Lista percentuali prezzi prodotti 

 

● ORE 17.45: SUSTAINABLE LIFESTYLE 

 

the life in my community: 

Il gruppo verrà diviso in sottogruppi che rappresenteranno diverse comunità e dovranno 

scegliere un nome. Poi si spiegherà che ogni comunità ha bisogno di risorse per 

sopravvivere  e nel nostro caso le risorse sono rappresentate da pezzi di carta di diversi 

colori ogni gruppo sceglie un colore. Le risorse vengono messi in un sacco e sono a 

disposizione di tutte la comunità, ad ogni turno la comunità può prendere quante risorse 

vuole ma per ogni gruppo ci deve essere almeno un foglio del colore che hanno 

selezionato. Il facilitatore prende nota di tutte le scelte della comunità, dopo ogni turno 
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rimette all'interno la quantità di risorse che sono state prese. Dopo un paio di turni si 

inseriranno un numero pari a quello di fogli colorati di fogli neri che rappresentano le 

conseguenze negative del consumo (es. inquinamento) e ad ogni turno i fogli neri si 

moltiplicheranno. Finchè ci saranno turni in cui le comunità non riusciranno a pescare il 

loro colore e moriranno Come vi siete sentiti durante il gioco, come le decisioni prese 

all'inizio hanno avuto effetti sull'andamento finale, se il primo turno rappresenta il passato 

e i turni seguenti le future generazioni come associ alla realtà odierna. Chi pensi che usi le 

risorse e come, hai mai pensato se il tuo stile di vita è sostenibile ed ha effetti sulle future 

generazioni quali sono le possibili soluzioni che puoi adottare 

 

 

● ORE 18.45: VALUTAZIONE 

Sempre con il metodo del semaforo: uso dei post-it.  

 
 

● ORE 19.45: RIUNIONE GROUP LEADERS 

 

● ORE 20.30: CENA 

 

● ORE 22.00: SERATA KARAOKE 
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DAY 7  GIOVEDì 7 SETTEMBRE 

● ORE 8.30: COLAZIONE 

 

● ORE 10.00: LET’S SPREAD THE MESSAGE 

 

L’eroe deve prepararsi a tornare nel mondo ordinario. In questa fase le attività 

impongono una presa di coscienza finale. I partecipanti affronteranno un nuovo tema 

per essere cittadini di un mondo globale. Un tema che potranno portare nella loro vita 

ordinaria e utilizzarla come strumento nelle loro attività.  

 

● ORE 13.00: PRANZO 

 

● ORE 16.00: YOUTHPASS & EVALUATION 

 

In una prima fase si discuterà su cosa sono gli hard e soft skills per i partecipanti, verranno 

consegnati dei casi e in gruppo si dovrà decidere in quale categoria cadono, dopo di 

chè su due cartelloni i partecipanti disegneranno le proprie mani in cui un cartellone 

inseriranno i loro hard skills e nell'altro i loro soft skills. presentazione dello strumento youth 

pass, sulla sua compilazione realizzazione di un’Attività per valutare le competenze 

acquisite consegna. Ad ogni partecipante verrà consegnato un foglio con tutte le 

competenze chiave inserite nell'icona di una batteria dovranno poi colorare il loro livello 

di "energia" cioè di miglioramento/stato in quella competenza. questo permetterà di 

visualizzare il proprio stato di conoscenza per poi compilare lo youth pass 

 
 

Hero's Journey Kit:  consegna di un piccolo prontuario con tutto il materiale raccolto. 

Presentazione attraverso un quiz e giochi  sui temi dello scambio  
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Valutazione: 

1) valutazione di gruppo attraverso tecniche creative ad esempio Multiplex cinema 

evaluation. La valutazione "multiplex cinema" permette di realizzare la valutazione finale in 

un modo divertente e coinvolgente: i partecipanti sono invitati a mettere da 0 a 3 

persone (in relazione alla loro piacimento) in ogni cinema che rappresenta una diversa 

attività attuato. 

2) valutazione personale anonima fatta attraverso dei questionari   

 

Cartellone, Pennarelli 

Scheda competenze chiave, Quiz, Multiplex cinema, Questionari 

YOUTHPASS: HERO’S JOURNEY KIT,  

VALUTAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

● ORE 20.00: FAREWELL PARTY BARBECUE 
 

DAY 8 - VENERDì 8 SETTEMBRE

 

La salvezza restituisce un eroe trasformato, più forte e con nuove facoltà . I partecipanti 

avranno tempo per valutare il cambiamento che il "viaggio" ha portato in loro 
 

DISTRIBUZIONE DELLO YOUTH PASS   


