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Resoconto delle attività e del progetto 

Tutte le attività previste si sono regolarmente svolte. La mancata partecipazione del gruppo 

palestinese è stata forte nei primi giorni, in quanto si era in continua attesa della loro venuta. 

Una volta chiaro che non sarebbero venuti, sebbene tutti dispiaciuti e in disappunto, è stata  

ritrovata una nuova dimensione dell’incontro. Le dinamiche iniziali immaginate, che facevano 

prevedere un avvicinamento maggiore tra il gruppo spagnolo e quello italiano da un lato, e dall’altro 

lo stesso a proposito dei gruppi palestinese e egiziano, alla luce di questa situazione e grazie anche 

all’instancabile lavoro del team internazionale in questa direzione, si sono addolcite permettendo un 

rapido avvicinamento ed integrazione del gruppo egiziano. 

Gli obiettivi ed i risultati che l’incontro si era proposto, nonostante la mancanza di uno dei gruppi, 

crediamo siano stati raggiunti e questo di seguito ne rappresenta il resoconto. 

 

Lo sviluppo del tema 

Using Differently ha permesso una riflessione sul tema ambiente, sensibilizzando e incoraggiando 

al cambiamento, all’educazione a comportamenti rispettosi e valorizzanti del nostro habitat 

naturale, stimolando il confronto sull’argomento con giovani provenienti da altri paesi. 

A raggiunto l’obiettivo di realizzare l’incontro all’insegna della partecipazione attiva, in quanto ha 

facilitato il coinvolgimento dei partecipanti in ogni fase del progetto, stimolato loro ad esercitare 

influenza sulle decisioni inerenti le attività. 

Il progetto ha avvicinato i giovani ad approcci partecipativi e metodi di cooperazione interculturale, 

consentendo di condividere idee ed informazioni, condurre autonomamente analisi, mettendo in 

moto un naturale processo di apprendimento interculturale.  



Youth in Action Programme – Sub-Action 3.1 - Youth Exchanges                                                               Page 2           

Ha affrontato il dibattito e fatto emergere opinioni personali sull'attuale problema ambientale, 

stimolando la creatività dei giovani attraverso dei workshops volti a creare oggetti "alternativi" ma 

che hanno fatto riflettere sulla tendenza consumistica dei tempi moderni, hanno rappresentato 

attività di socializzazione che hanno favorito l'aggregazione e la cooperazione, facendo acquisire 

una nuova coscienza della cooperazione e della collaborazione.    

 

 

L’animazione linguistica 

 Ogni mattina è stato dedicato un 

momento all’animazione linguistica, 

riconoscendo nella metodologia un 

forte potenziale per quanto riguarda 

l’effetto dell’avvicinamento tra i 

gruppi ed i singoli, l’abbattimento di 

ostacoli tra provenienze differenti (non 

solo geografiche), lo stabilirsi di 

dinamiche che stimolano interesse e 

curiosità per gli altri. 

Partendo dal concetto che lingua e cultura sono elementi indiscindibili, riteniamo che un 

avvicinamento culturale tra gruppi ed individui di differenti provenienze, risulti tanto più effettivo 

quanto più questi elementi diventino conosciuti e messi in comune. Il suono stesso di una lingua, in 

quanto non si conosce, viene spesso interpretato e codificato dall’ascoltatore ad un livello negativo, 

generando un suo proprio senso di esclusione. Modi di pensare e gli stessi comportamenti sono da 

ricondurre sicuramente all’appartenenza culturale e la lingua, che insieme al linguaggio del corpo 

ne è lo strumento di espressione più immediato. 

I “giochi” di animazione linguistica adoperati in questo ma anche in tutti gli altri progetti promossi 

dalla nostra associazione, partendo da quanto sopra e adattandoli alle caratteristiche specifiche dei 

partecipanti, rappresentano nel contesto dell’avvicinamento culturale elementi di lavoro 

indispensabili, in grado di far “parlare” direttamente i giovani, con il corpo e nella propria lingua, 

senza mediazioni. 

Siamo stati particolarmente attenti a proporre “giochi” dove non era richiesto anche un contatto 

corporeo tra i partecipanti, confidando che l’appartenenza culturale/religiosa dei partecipanti 

egiziani, avrebbe sicuramente messo in difficoltá la realizzazione di questi momenti. In effetti la 

scelta si è dimostrata esatta, parlandone con la leader del gruppo egiziano Maha, anche se nel corso 

del progetto abbiamo notato una notevole “apertura” del gruppo rispetto a quanto immaginavamo, 

soprattutto nel corso della serata egiziana, che riporteremo più avanti.  

Il leader spagnolo e la leader egiziana, come d’accordo dai risultati dell’incontro di preparazione, 

venivano coinvolti attivamente nella proposizione quotidiana dei momenti di animazione 

linguistica. 

Animazione interculturale 

Tra le diverse attività del progetto, l’animazione interculturale è quella 

che più di ogni altra piace ai partecipanti in quanto combina 

efficacemente il loro protagonismo con l’apprendimento interculturale. 

Difatti lo scopo delle attività proposte  era quello di confrontarsi, 

attraverso il gioco ed in maniera informale, con aspetti socio-culturali 

(non solo nazionali), traendo in un momento finale una riflessione sulle 
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proprie e sulle comuni percezioni della realtà. Durante tali momenti, sfruttando soprattutto le 

metodologie di lavoro non formali tra cui quelle usate normalmente nell’ambito teatrale, sono stati 

“presi di mira” pregiudizi culturali e trasformati in materiali di confronto e riflessione, rilevando 

quasi sempre un alto grado di vicinanza emotiva ed indentificazione tra i partecipanti. 

La dimensione multiculturale  ha evidenziato  come le diversità e le alterità esistano a prescindere 

dal colore della pelle, dalla lingua e dalla cultura. Importante è stato promuovere l’educazione 

interculturale intesa come sviluppo di un rapporto positivo e dialogico con culture, atteggiamenti, 

mentalità differenti da sé, nella consapevolezza dei diritti e della specificità di ognuno. Prioritario è 

stato favorire l’educazione a un atteggiamento di comprensione che superi ogni visione unilaterale 

dei problemi e avvicini all’intuizione di valori comuni pur nella diversità delle civiltà, delle culture, 

delle strutture politiche e sociali. 

Abbiamo lavorato nel concreto verso l’incontro con “l’altro” per comprendere a pieno la 

complessità e le ricchezze insite nel valore delle “differenze”e per scoprire tradizioni culturali 

riconducibili a linguaggi e archetipi comuni.  

Visite a organizzazioni legate al tema 

Nella giornata del 6 Marzo, sono state incontrate le seguenti associazioni locali: 

 “Terra di Confine” : che in passato diede 

vita ad un coordinamento, insieme ad altre 

associazioni di Napoli e periferia 

(Coordinamento No inceneritori, Tappeto 

di Iqbal, Ricomincio da 3 Onlus, 

Cooperativa Nanà, Rifugio la Fenice e tanti 

altri) e tanti giovani. L'idea era quella di 

mettere in piedi un grande movimento 

ambientalista ed ecologista, che riuscisse a 

trasmettere alla popolazione di Ponticelli e 

di Napoli in generale la “voglia di 

riscatto”, di ripulire il proprio quartiere in 

quanto ripulire significa vivere meglio, far vivere meglio I giovani, incoraggiare un 

sentimento di amore per la propria città, dire definitivamente stop alla grande catena di 

abusivismo, rifiuti bruciati, inquinamento ambientale, morte.Lassociazione ha spiegato che 

l'inquinamento, il degrado, portano lentamente alla morte, prima mentale -perché una città 

sporca e degradata non  da stimoli- e poi fisica -perché tutti gli agenti inquinanti uccidono. 

Tra le missioni di Terra di Confine vi è quella di contrastare il degrado urbano e dipingere 

Napoli di colori e natura, coinvolgere in questo sogno cittadini, parrocchie e gruppi relgiosi, 

organizzazioni locali e collettivi, 

combattere sotto un'unica bandiera verde.  

 “Mani Tese”: che, parlando di riciclo 

creativo, utilizza lo slogan “perchè buttare, 

se puoi donare!” All'associazione è difatti 

possibile portare le cose che non si usano 

più, oggetti passati di moda, sostituiti da 

modelli più recenti o che semplicemente 
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non si vogliono più vedere in casa, piuttosto che buttarli e privarli di cento altre vite nelle 

mani di qualcun altro a cui potrebbero essere utilii. L'associazione organizza dei mercatini 

dove cede, in cambio di un'offerta, gli oggetti donati. In questo modo opera per raggiungere 

due obiettivi: ridurre I rifiuti e finanziare I suoi progetti di cooperazione allo sviluppo in 

Africa, Asia e America Latina.  

 

Il giorno 8 Marzo è stato dedicato alla visita 

della discarica di Afragola e all'incontro con il 

“Comitato Terra dei fuochi” che lotta contro la 

pratica criminale, che va ormai avanti da anni, 

di smaltire i rifiuti bruciandoli. Il comitato ha 

posto ai partecipanti al progetto Using 

Differently il seguente interrogativo “spesso 

sentiamo parlare di cancro ma, a cosa serve 

curare i tumori o donare soldi alla ricerca se 

nessuno si occupa concretamente delle 

prevenzione primaria?”, richiamando 

l'attenzione sulla necessità di denunciare 

questo scempio ( roghi, fumi tossici, veleni sui 

terreni, etc.) a ogni istituzione politica e giudiziaria. 

 La questione rifiuti a Napoli e in Campania 

è scoppiata ufficialmente nel 2008 ma ciò 

che oggi è sotto gli occhi di tutti lo era 

anche prima, con la differenza che 

finalmente qualcosa si sta muovendo. 

Missione del Comitato è rendere noti i siti 

inquinanti, avviare in tempi brevi azioni di 

bonifica efficaci e necessarie, individuare i 

responsabili che a vario titolo sono artefici 

del disastro ambientale. 
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workshops 
 

I laboratori di riciclo creativo sono stati 

condotti da  Sergio Etchechury che ha 

incoraggiato i giovani a lavorare con 

bottiglie di plastica, cartoni, vechi giornali, 

abiti usati e quanto altro ci capitava di 

raccogliere durante l’incontro, con il fine 

di  manipolare gli oggetti e ricercare una 

loro nuova utilità. Per fare un esempio 

pratico, tra i prodotti realizzati, un 

portafogli elaborato con il „tetra pack“ 

contenitori del latte, piegato e incollato in 

un certo modo.  

Un'esperienza di bricolage nella quale i 

partecipanti hanno investito la propria fantasia poichè i laboratori sono stati strutturati in modo da 

permettere ai giovani di esprimersi creativamente, di apprezzare la bellezza e la diversità, di 

scoprire il valore dello sbaglio, della pazienza, della costanza nel raggiungimento di uno scopo. 

Inoltre, stimolando al confronto reciproco, si è sottolineata l’importanza del saper apprezzare l’altro 

nella sua unicità.  

L’utilizzo di materiali semplici, poveri o di scarto  ha permesso di perseguire un duplice obiettivo: 

da una parte potenziare ulteriormente la fantasia dei giovani i quali hanno sperimentato come si 

possa dare nuova vita alle cose partendo dal poco di cui si dispone, dall’altra sensibilizzare al 

riciclaggio ed al riuso come gesti importanti per la tutela dell’ambiente e delle risorse del nostro 

pianeta. 

2 altri laboratori hanno accompagnato l’incontro dedicati all’ideazione e alla raccolta di interviste e 

foto sul tema tra i partecipanti stessi ma anche presso gente comune e passanti, e l’ideazione di uno 

spazio su facebook (molto amato da tutti i partecipanti) dove sono stati pubblicati 

(https://www.facebook.com/usingdifferently?fref=ts ). 

 

Le valutazioni 
 

 Senza considerare che durante tutto l'arco 

dell‘incontro i partecipanti hanno realizzato e 

destinato uno spazio / una bacheca ove poter 

lasciare le loro idee e considerazioni, sul tema e sul 

progetto ma anche messaggi diretti agli altri 

partecipanti e al team internazionale, 2 sono stati i 

momenti ufficiali dedicati a questo punto. 

 

La valutazione intermedia ha permesso ai giovani 

di esprimere il proprio punto di vista, soddisfazioni 

o meno, sulle attività svolte sino a tal momento, 

nonchè  di apportare in tale sede proposte  di 

modifiche o di miglioramenti ai lavori in calendario 

per i giorni seguenti. Quest'occasione di confronto 

ha messo in evidenza qualche pecca 

https://www.facebook.com/usingdifferently?fref=ts
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nell'organizzazione dell'incontro inerente vari aspetti dello stesso  (cibo, location in generale, in 

quanto non ci era possibile preparare da soli da mangiare.) alla quale il team locale ha cercato 

prontamente di rimediare, organizzando di tanto in tanto die „buffet“ costituiti da insalate diverse ed 

altri cibi non cotti (mozzarella, formaggi, ecc.) e che hanno soddisfatto gli animi maggiormente 

scontenti della solita pasta che inevitabilmente servono nei ristoranti locali. 

La valutazione finale  di tutto l'incontro (attività, approcci metodologici, dinamiche di gruppo, 

visite, etc.) ha consentito di verificare il raggiungimento degli obiettivi e visionare insieme i 

prodotti finali. La mancanza del gruppo palestinese al progetto è stata in questo momento 

nuovamente sentita e diverse sono state le “voci” che hanno proposto un proseguimento del 

progetto preparandosi maggiormente al supporto dei visti per egiziani e palestinesi. La cucina 

italiana, sebbene saporita, è stata considerata troppo “monotona” e si è proposto per un prossimo 

incontro di scegliere la location in base alla possibilità di poter cucinare noi stessi, magari con un 

nostro “cuoco” a cui indirizzare le differenti esigenze culinarie dei partecipanti. 

Il trasporto urbano risulta nella valutazione tra molti dei partecipanti di aver creato non poche 

difficoltá ai nostri ospiti, che sebbene prendano questo aspetto come una caratteristica culturale 

della nostra città, ammettono di non poter immaginarsi di vivere in una città cosi carente in fatto di 

puntualità e frequenza dei mezzi pubblici. Alla nostra domanda agli egiziani (presenti tra questi) se 

al Cairo non fosse uguale (se non peggio) la situazione a proposito, secondo la nostra 

immaginazione, ci è stato risposto che al contrario, i mezzi pubblici funzionano molto bene. 

 

Free Time 
 

I partecipanti hanno avuto a disposizione tempo libero in serata, con correlate proposte partite dai 

partecipanti italiani sollecitati a proposito dal team locale, sul come riempirlo, per vivere la città di 

Napoli e conoscerla meglio anche attraverso gli occhi dei loro coetanei. Free time adoperato per 

seguire i propri interessi (uscite mirate nella città), per dedicarsi a se stessi (occasioni di riposo dal 

lavoro giornaliero) e che hanno favorito l’instaurarsi di amicizie, un clima di unione e cooperazione 

interno all'incontro. Alcuni desideri in questa direzione, emersi anche in sede di valutazione, non è 

stato possibile esaudire per questioni di logica e di mancanza di tempo, come per esempio visita a 

Pompei o al Vesuvio. Si è rimandato quindi, nella programmazione di un altro progetto, a prevedere 

maggiori giorni di durata in modo da poter permettere a chi è in visita, di vedere luoghi storici cosi 

importanti e che richiamano senz’altro la curiosità dei giovani. 

 



Youth in Action Programme – Sub-Action 3.1 - Youth Exchanges                                                               Page 7           

03.03.14 04.03 Mattina 05.03 Mattina 06.03 Mattina 07.03 Mattina 

CALENDARIO 

GIORNALIERO 

 

-Arrivo e sistemazione 

dei partecipanti 

 

17:00 

Accoglienza 

-Presentazione del Team 

internazionale e del 

programma di lavoro  

-ice-breaking games 

-Informazioni varie 

9:30 Giochi di 

conoscenza e 

consolidamento delle 

dinamiche di gruppo. 

-”City game” per 

gruppi misti sui temi 

9:30 animazione 

interculturale e linguistica 

10:30 Presentazione dei 

lavori elaborati dai gruppi 

partecipanti in sede 

nazionale 

9:30 animazione 

 

 

11:00 Visita all'associazione 

Terra di Confine 

9:30 Animazione  

 

 

10:30 Riporto dei risultati 

dei workshops su 

piattaforma web 

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 
17:00 Valutazione 

informale dei materiali 

raccolti durante il city 

game.  

 

-Introduzione ai  

workshop. 

Ore 15:00 Animazione 

16:30 Workshop: 

-“creatività come 

strumento di 

trasformazione dei 

materiali di scarto” 

19:00 riflessione di gruppo 

sui prodotti realizzati 

15:30 Visita all’associazione 

Mani Tese  

18:00 valutazione delle visite, 

confronto e scambio 

 

19:30 Attività di reportage 

 

15:00 ideazione e 

realizzazione d’interviste 

 

Ore17:00 visione e 

riflessione sul materiale 

raccolto.  

18:00  

Valutazione intermediaria 

Festa di benvenuto    Festa di carnevale    Serata egiziana      Free time       Free time 

08.03 Mattina 09.03 Mattina 10.03 Mattina 11.03.2014 

U
S

IN
G

 

 
D

IF
F

E
R

E
N

T
L

Y
 

9:00 Partenza per la visita 

alla discarica di Afragola 

- Video e 

interviste report 

9:30 animazione 

 

10:30 riporto dei 

risultati dei workshops 

su piattaforma web 

9:30 animazione 

 

10:30 ultime aggiunte di 

materiali ed ultimazione 

della piattaforma web 

 

 
         

        PARTENZA  

        DEI GRUPPI 
Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

17:30 valutazione della 

visita / raccolta di 

impressioni e suggestioni 

per i workshops 

 

15:00 Laboratorio di 

riciclo: possibili 

soluzioni a 

problematiche 

ambientali 

- Attività di reportage 

15:30 esposizione dei 

materiali prodotti sul 

lungomare 

17:30 Valutazione finale  

 

      Free time    Serata spagnola Serata italiana 
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Description of activities 

 

Lo scambio si è svolto a Napoli nelle date previste dal 3 all’11 Marzo 2014.  

Vi hanno partecipato Italia, Spagna e Egitto, (la Palestina non riusciva ad avere il visto) ed è 

risultato un forte e stimolante momento di confronto tra i gruppi presenti, sul tema, sulle situazioni 

giovanili e le variegate realtà rappresentate.  

Tutte le fasi dello scambio e le attività in programma hanno portato i giovani partecipanti, attraverso 

il dialogo e il confronto, ad approfondire la conoscenza della dimensione giovanile.  

Partendo dallo scambio di informazioni e esperienze, dal proprio bagaglio personale e dalla propria 

opinione in merito, il tema è stato sviluppato attraverso ogni attività e confronto, sviluppando 

dinamiche positive di gruppo e valorizzando la crescita individuale. 

Diverse attività hanno inoltre dato la possibilità di mettere a stretto contatto i partecipanti con la 

gente di strada, con altri giovani, con associazioni e organizzazioni locali, allargandone ancora di 

più le piattaforme per il confronto e lo scambio. 

 

Vogliamo sottolineare tra le attività il City Game, durante il quale i ragazzi si sono confrontati con i 

cittadini instaurando  un dialogo  da cui è emerso un interesse positivo, da parte della gente comune, 

a voler conoscere i nostri giovani stranieri e a capire le motivazioni che hanno spinto loro a 

partecipare ad uno scambio culturale. Non poca è stata la voglia dei nostri giovani ad interagire con 

la gente del posto al fine di conoscere la cultura, la mentalità e la dimensione locale e soprattutto, 

avere più informazioni sulla città e sulle problematiche di Napoli.  

A seguito del City Game,  come nella maggior parte delle attività, è stata effettuata una valutazione 

dei risultati, che ha reso attori protagonisti tutti i partecipanti, i quali, in chiave umoristica, hanno 

raccontato l’esperienza vissuta.  Nel concreto, i ragazzi sono stati divisi in 3 gruppi di nazionalità 

mista e dopo aver “esplorato” la città e raccolto informazioni, oggetti curiosi, leggende e racconti, 

informazioni e sensazioni riguardo soprattutto il tema, hanno rappresentato attraverso sketchs 

teatrali, l’esperienza vissuta durante la giornata.  

Mimando e raffigurando chiese, traffico, leggende popolari sulla città, incontri curiosi e 

comportamenti dei cittadini partenopei, ciascun gruppo ha dato vita, attraverso il supporto anche di 

musiche e disegni, ad una emblematica quanto singolare rappresentazione della vita della città. A 

seguito delle rappresentazioni, ovviamente, sono nate interessanti discussioni, durante le quali quasi 

tutti i partecipanti, individualmente, hanno espresso le proprie impressioni a riguardo.  

 

Un altro momento che, oltre a smuovere la creatività 

dei giovani ha stimolato il dibattito e la curiosità, è 

stata la presentazione dei lavori eseguiti in sede 

nazionale, sulla situazione, le problematiche legate ai 

temi del progetto. Un momento preparato per creare 

nell’incontro un primo approccio tematico, 

attraverso il „racconto“ della propria 

esperienza e il suo conseguente trasporto sul 

piano del confronto internazionale.  
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Sono state rappresentate in grandi linee le culture, andando sempre più a fondo fino a toccare il 

tema    

 attraverso soprattutto le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti e dei pericoli 

dell’inquinamento. I mezzi di cui si sono serviti sono stati vari, da quello di semplice riporto di dati 

supportati da elementi grafici, alla presentazione di corto metraggi e power points. Sono stati 

illustrati gli aspetti soprattutto negativi sull’ambiente, sulle difficoltà dell’educazione alla 

separazione, alla debolezze delle leggi che regolano la materia.  

 

 

I momenti dedicati all’animazione linguistica sono stati molto apprezzati. Grazie a questi i giovani 

hanno avuto la possibilità di apprendere parole, espressioni e modi di dire nelle altre lingue, 

attraverso dei momenti ludici che hanno reso le attività piacevoli e interessanti. Soprattutto 

l’animazione interculturale è risultata per molti (che non conoscevano ancora queste metodologie) 

una vera sorpresa in quanto a risultati e potenzialità. 

Anche le serate nazionali hanno contribuito, per il carattere festivo che le contrassegna, a rafforzare 

lo spirito di gruppo e quindi di collaborazione, contribuendo ad approfondire la conoscenza 

interpersonale e ad avvicinare la culture.   

Gli incontri con alcune associazioni attive tra l’altro nel campo del riciclo e dell’educazione 

ambientale (“Terra di Confine” e “Mani Tese”) e nelle quali si svolgono anche attività culturali, 

iniziative solidali e di “recupero” umano e ambientale, ha avuto lo scopo di allargare il confronto 

giovanile ad un pubblico più ampio, attraverso la presenza di giovani e operatori giovanili locali, di 

osservare sul posto e attraverso la diretta testimonianza di chi s’impegna, le difficoltà con cui si 

confrontano ed i successi ottenuti. 
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Un ruolo significativo è stato svolto dai workshops per la realizzazione di una piattaforma web, per 

la raccolta di interviste e di “riflessione” sul riciclo, coordinato quest’ultimo da Sergio Etchechury, 

direttore e attore teatrale brasiliano, formatosi sulle ombre del “teatro degli oppressi” nelle favelas 

di Porto Alegre: 

Lavorando armonicamente in 2 gruppi aperti (nel senso che in qualsiasi momento si poteva 

cambiare gruppo) per la piattaforma web e la raccolta delle interviste, i giovani partecipanti 

attraverso varie fasi e con metodi creativi non privi di riflessioni finali, hanno espresso la propria 

opinione in merito all’argomento e ne hanno pubblicato i risultati su facebook attraverso un gruppo 

creato appositamente, e la realizzazione di un video riprodotto su CD-rom e che alleghiamo una 

copia a questo report. 

I partecipanti, coadiuvati nei rispettivi 

workshops da Orsola De Lucia, Leon Alger e 

Sergio Etchechury, hanno curato tutti gli 

aspetti di questo lavoro dalla concezione 

all’organizzazione, dalla realizzazione del 

materiale alla pubblicazione. Le attività hanno 

creato ulteriori  momenti utili al confronto e 

allo scambio interculturale e tematico (questa 

volta anche in piccoli gruppi), favorendo una 

più agevole comunicazione e un’espressione 

più spontanea delle proprie esigenze e 

opinioni rispetto ai temi del progetto, 

potendosi servire di mezzi mediali differenti e 

oggigiorno di largo uso tra i giovani.   

Il team internazionale ha collaborato durante tutto l’arco del progetto. I singoli animatori hanno 

proposto attività, coadiuvato l’organizzazione e assunto responsabilità varie. Ogni giorno si è svolta 

una riunione tra i leaders, dove venivano discusse l’organizzazione del giorno seguente, proposte 

sul programma, sollecitazioni, eventuali problemi giornalieri, regole da rispettare, orari, 

programmazione delle attività e dei giochi di animazione. I partners sono così stati coinvolti 

attivamente nei lavori e si è lasciato libero spazio alla creatività e all’inventiva di ognuno (anche dei 

partecipanti), che a turno hanno proposto giochi di warming-up differenti, piccolo workshop per 

costruire borsellini con cartoni di latte (tetrapack), ecc., adoperandosi infine per rispettare e far 

rispettare a tutti le buone regole di convivenza stabilite comunemente nei primi giorni dell’incontro. 

Le riunioni quotidiane del team internazionale, sono servite a distribuire specifiche responsabilità, 

allegerendo il team locale. Non poche volte hanno preso parte a queste riunioni anche alcuni 

giovani dei differenti gruppi partecipanti, una partecipazione la loro che se da un lato rendeva un 

pochino più lento lo svolgersi della riunione, metteva allo stesso tempo questi giovani in condizione 

di seguire da più vicino l’evolversi dei lavori e di partecipare attivamente allo svolgimento tematico 

dell’incontro, proseguendo il loro coinvolgimento iniziato, per quanto riguarda il gruppo spagnolo,  

nell’incontro di preparazione.  

 
 

 


