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Introduzione alla GUIDA 

Questo documento è stato costruito per dare spunti pratici ai partecipanti al progetto SENIOR PASS 
che affronteranno una sfida importante a livello locale, nella fase di DIALOGO INTERGENERAZIONALE. 
Dopo avere costruito il proprio e-portfolio COMP-PASS, attraverso il percorso formativo offerto dal 
progetto europeo, si troveranno ad utilizzare la riflessione condotta su se stessi nel progettare una 
attività pratica. Come “Chaperon di Conoscenza”, potranno decidere appunto di trasferire una propria 
conoscenza ad un gruppo di giovani. La forma sarà quella di una “attività”, la cui durata e forma non è 
predeterminata dal progetto. La prima parte di questa guida contiene suggerimenti sugli elementi 
educativi di cui tenere conto per la costruzione pratica di una qualsiasi forma di laboratorio con i gio-
vani. La seconda parte contiene invece alcune schede di attività; proposte che, se adattate, possono 
essere utili per una prima conoscenza dei partecipanti, lavorare sul gruppo, introdurre la tematica o 
fare una valutazione. Questa guida è disponibile nelle 5 lingue dei paesi coinvolti ed è disponibili sulla 
piattaforma online dedicata a questa fase del progetto www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons  

La fase di DIALOGO NTERGENERAZIONALE  

 
Durante il percorso formativo i Senior Pass Advisors hanno accompagnato i partecipanti nel (ri)
scoprire e riflettere sulle loro esperienze di vita e di lavoro. L’e-portfolio Comp-Pass è stato studiato 
proprio per accogliere e rendere concretamente comunicabile questa nuova o rafforzata visione di 
sé.  Perché tale consapevolezza possa essere valorizzata nella ricerca di lavoro, ha bisogno di essere 
utilizzata, sperimentata in una situazione sfidante. Il progetto Senior Pass prevede quindi l’opportu-
nità che questa sperimentazione avvenga a partire da qualcosa che si conosce bene, ma da tra-
smettere in un contesto nuovo. La dimensione di sfida nella fase di Dialogo Intergenerazionale è 
rappresentato proprio dall’utenza a cui l’attività messa a punto dai senior sarà rivolta. Il contesto 
giovanile infatti, simula in qualche modo il contesto relazionale in cui un senior, inteso come perso-
na con maggiore esperienza rispetto a degli juniores, si potrebbe trovare ad agire anche in un nuovo 
contesto lavorativo. La scelta di svolgere le attività in un ambiente strutturato come un centro gio-
vanile o una organizzazione socio-culturale impegnate in ambito educativo, ha inoltre il vantaggio di 
coinvolgere figure guida come gli educatori, che possono facilitare questo processo. 
Gli educatori di riferimento delle strutture attivate grazie alla intermediazione degli SP advisors, o 
grazie al contatto diretto dei senior, utilizzeranno di fatto il Comp-Pass come strumento di cono-
scenza del senior stesso, aiutandolo nello scegliere quale conoscenza possa essere trasmessa nel 
loro contesto, tenendo conto delle possibilità della loro realtà, dei giovani e dei loro interessi, oltre 
che della fase del percorso educativo in cui si trovano.  

http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons


Come è organizzato in pratica 

Nei paesi coinvolti nel progetto Senior Pass, i partecipanti sono invitati a svolgere le proprie attività 
entro il 15 febbraio 2015. L’attività con i giovani può essere svolta da ciascun senior individualmente 
oppure in coppia o in gruppo. L’attività non ha una durata predefinita, ma può assumere svariate 
forme di cui riportiamo alcuni esempi:  
 

 un evento tutto svolto in un giorno (ovviamente va preparato e quindi ci sarà una preparazio-
ne che dura alcuni giorni) 

 un laboratorio svolto con cadenza regolare e che dura alcuni incontri 

 una serie di incontri concentrati in un periodo breve (qualche ora tutti i giorni in una settima-
na) dove si inizia e si conclude un percorso 

 
La struttura in cui realizzare l’attività può essere sia individuata e contattata dai SP Advisor sia indivi-
duata dal partecipante stesso. Gli educatori di riferimento potranno conoscere il profilo del senior a 
distanza, attraverso Comp-Pass, per poi incontrarlo per strutturare in pratica l’idea da realizzare, 
vedere gli spazi a disposizione e i giovani. Questa guida contiene degli spunti di riflessione che aiute-
ranno il senior a passare dalla idea alla realizzazione dell’attività, al di là della forma e della durata 
che vorrà dargli.  
L’attività, che si svolge in un contesto di educazione non formale e si riferisce ad una metodologia 
attiva e ludiforme, può rispondere a diverse tipologie: presentazione, dibattito attivo (incontri tema-
tici di approfondimento, letture ad alta voce, ecc…), attività di manipolazione (legno, cucina, ma-
schere, maquillage, ecc…), attività espressive (disegno, musica, ballo, canto, teatro, ecc…), attività 
sportive.  
Il progetto Senior Pass prevede la foto-video documentazione delle azioni svolte dai senior. A tutti è 
per tanto richiesta collaborazione nel raccogliere materiale in tal senso, auto-attivandosi e coinvol-
gendo magari altri senior, educatori, volontari o gli SP Advisors, ecc… Il materiale andrà consegnato 
alle organizzazioni di riferimento Senior Pass nel proprio paese che provvederanno al montaggio dei 
un videoclip delle varie esperienze.  



L’educazione non formale fa riferimento a una qualsiasi attività strutturata e organizzata con 
finalità educative che non rientra in percorsi di educazione formale (studi o formazione pro-
fessionale). L’educazione non formale si può sviluppare all’interno e all’esterno di istituzioni 
educative e si rivolge a persone di tutte le età. Essa può essere parte integrante di processi 
di alfabetizzazione degli adulti, di educazione di base, attività extra didattiche e di tempo 
libero per bambini e giovani, attività mirate a esercitare o approfondire competenze espe-
rienziali, competenze lavorative e culturali. I programmi di educazione non formale non ne-
cessariamente seguono strutture precostituite, possono differire per durata e possono o 
meno prevedere la certificazione degli apprendimenti maturati.  

La metodologia attiva si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, della speri-

mentazione di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo, del gruppo e del singo-

lo sul gruppo. La metodologia attiva permette al partecipante di apprendere su se stesso in un 

percorso di crescita umana volta alla maggiore consapevolezza di sé. Un processo che si basa 

sull’interazione con il gruppo attraverso uno scambio continuo di input e feedback. Il partecipan-

te non è quindi un elemento vuoto che utilizza la formazione per riempirsi di contenuti, bensì 

assume un ruolo attivo per sé e per le altre persone coinvolte. Ogni attività proposta 

(simulazioni, attività ludiche, giochi di conoscenza, condivisioni in piccoli gruppi, ecc…) ha come 

obiettivo principale quello di costruire con i partecipanti una esperienza che possa essere uno 

spunto, un metaforico ponte verso nuove attività ed esperienze future, che continuano a farlo 

crescere ed esplorare. La metodologia attiva ha come suo riferimento lo sviluppo dell’essere 

umano, considerandolo come un processo che non ha una specifica età di riferimento, bensì 

inteso come una evoluzione continua, basata sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  

Il contesto in cui si svolge: educazione non formale 

Il contesto in cui si svolge: metodologia attiva  

L’esperienza educativa proposta dai senior consiste in una attività che funge da stimolo al giovane  partecipante 
per una riflessione sulle proprie reazioni, sul proprio modo di rapportarsi agli altri e alla tematica affrontata, rac-
cogliendo, attraverso la condivisione, anche le riflessioni degli altri partecipanti. In questo caso lo Chaperon di 
conoscenza (facilitatore) facilita la circolazione degli spunti di riflessione, alimentando il confronto grazie alla pro-
pria competenza nella tematica specifica, supportandone eventualmente la sistematizzazione e l’astrazione in 
termini di analisi. L’astrazione permette in questo modo ai partecipanti di cogliere quegli elementi utili al loro ap-
prendimento, all’approfondimento della tematica.  

L’ambiente che si propone ai giovani deve mirare a creare atmosfere e condizioni di fiducia, 
dove vigono atteggiamenti non violenti, non competitivi, dove non si giudica e dove si chiede 
ad ognuno, pur nei diversi ruoli, di prendere coscienza di ciò che è senza sentimenti di colpa o 
di paura. Le attività si svolgeranno quindi in questo modo in assenza di giudizio, a partire dalla 
fiducia che viene data ad ogni persona, a partire dal rispetto per ogni opinione o emozione; le 
reazioni e le risposte ad esse conseguenti, individuali o di gruppo, non generano giudizi, ma 
divengono oggetto di valutazione attenta, di ascolto, di rispetto, di autovalutazione.  

Il contesto in cui si svolge: ruolo dello  
                     Chaperon di conoscenza (facilitatore) 

Il contesto in cui si svolge: ambiente confortevole 



 
Sicuramente avrete una vostra idea su ciò che vi piacerebbe trasmettere a partire da quelli che sono i 

vostri interessi, conoscenze e abilità. Prima però di progettare come trasmettere questa conoscenza ai 

giovani della struttura che avete individuato è necessario assumere informazioni e osservare il gruppo a 

cui vi rivolgerete.  

Fate qualche DOMANDA...  

 

Parlate di tutto questo con gli educatori di riferimento 

prima di iniziare a progettare nel concreto la vostra idea.  

CONTATTO PRIMO  

La struttura che vi accoglie quale missione specifica ha?  

Quale è l’attuale programmazione della struttura?  

E’ possibile in modo informale e discreto assistere e osservare durante una qualche attività i 

giovani ai quali vorreste proporre di partecipare?  

Quali sono gli spazi che potreste utilizzare per la vostra attività?  

Vi sono secondo voi giovani che potrebbero essere una buona risorsa per l’attività che ave-

vate in mente?  

In quali giorni e in quali orari solitamente la struttura è aperta?  

Quali tipi di giovani la frequentano? Di che età?  

Quali sono i materiali e la strumentazione già presenti e a disposizione nella struttura?  



Per passare dall’idea alla pratica è necessario fare alcuni passaggi di riflessione ed elaborare 
una pianificazione che deve essere poi condivisa con l’équipe educativa di riferimento per la 
validazione finale. Vi suggeriamo quindi di utilizzare l’ideometro, uno strumento breve che 
però vi guida attraverso delle domande che vi aiuteranno a chiarire i vari aspetti necessari a 
passare all’azione. E’ importante che dalle vostre note si capisca da subito l’obiettivo ultimo 
dell’attività che proponete, come anche le fasi che conducono a questo risultato atteso, 
prendendo in considerazione i tempi di realizzazione e le risorse disponibili.  
  

PROGETTARE l’attività  

1. IDEAZIONE: l’idea che sta dietro all’attività 

Per quale ragione la tematica della tua attività può essere rilevante per i giovani? Quanti giovani pensi 
possano essere coinvolti nella tua attività? Descrivi come immagini possa svilupparsi l’attività nella pra-
tica.  



2. PROGETTAZIONE: dove vogliamo andare 

L’attività che vuoi realizzare cosa porterebbe di nuovo che ora non c’è? Cosa potrebbe rafforzare ri-
spetto a ciò che già esiste o è stato fatto precedentemente? Secondo la tua idea quali sono le tappe ne-
cessarie per arrivare a realizzare l’attività? Cosa c’è già, cosa si dovrebbe avere, cosa si dovrebbe 
adattare per potere realizzare l’attività? A cosa servono questi elementi? Cosa ti aspetti che succeda con 
i giovani che parteciperanno all’attività? 



3. ORGANIZZAZIONE: cosa vogliamo fare 

Pensi di realizzare l’attività da solo? Se hai pensato ad un gruppo di lavoro, di quante persone è compo-
sto? Il gruppo di lavoro continuerà ad avere un ruolo anche durante l’attività o solo nella fase organizza-
tiva? Prima dell’attività, hai intenzione di organizzare un momento per condividere la tua idea con i gio-
vani? Quale pensi sia il momento e il contesto più adeguato in cui farlo?  



4. IMPLEMENTAZIONE: come lo vogliamo fare 

Quali spazi materialmente ti servono per svolgere l’attività? Sai se i materiali che ti sono necessari sono 
già a disposizione o hai trovato un modo per reperirli autonomamente all’esterno? Come pensi di rende-
re dinamica la tua attività? Come pensi di rendere i giovani partecipanti attivi?  



5. RISULTATI: perché lo facciamo 

Cosa credi che i giovani possano imparare dall’attività che proponi? Cosa ti aspetti che succeda in con-
creto durante l’attività? Quale pensi sia il valore aggiunto rispetto al fatto che sei proprio tu a proporre 
questa attività?  



6. SEGUITO: da cosa nasce cosa 

Pensi che la tua attività possa portare ad altre iniziative di questo genere in futuro?  



7. VALUTAZIONE: come va cosa 

Hai immaginato anche strumenti o momenti di valutazione che possano dare indicazioni sull’impatto 
che l’attività avrà avuto sui partecipanti?  



8. IL TEMPO: quando facciamo cosa 

In riferimento alle fasi precedentemente descritte (Ideazione, Progettazione, Organizzazione, Implemen-
tazione, Seguito e Valutazione) potresti schematizzare i contenuti su una linea temporale, che va da ora 
a quando l’attività sarà finita?  



In base alla forma dell’attività che si è scelta e soprattutto alla sua durata può essere necessario alternare diverse 
tipologie di interventi per mantenere alta l’attenzione e la partecipazione e per dinamizzarne la struttura.  

REALIZZARE l’attività 
Se nel gruppo dei partecipanti vi sono persone che non si conoscono o voi stessi non 
conoscete i ragazzi, un esercizio sui nomi o un classico gioco di conoscenza può prece-
dere l’inizio reale della vostra attività. Far precedere la vostra proposta da un esercizio 
o gioco che scaldi l’ambiente, introducendo magari la tematica che poi andrete a 
trattare, può essere un buon modo per conoscere anche le reazioni e le conoscenze 
pregresse nel gruppo rispetto all’argomento, ponendo le basi per un apprendimento 
tra pari. In alcuni casi potrebbero tornare utili anche attività di lavoro di gruppo, sem-
pre adattati alla vostra tematica per dinamizzare l’interazione tra i partecipanti e favo-
rire l’emersione di contenuti spontanei, da sistematizzare poi nella vostra analisi gui-
data. La valutazione poi è un elemento importante da riportare nel gruppo dei parteci-
panti, con gli educatori e con le vostre organizzazioni Senior Pass. Esempi e strumenti 
di tutte queste tipologie sono contenute nella seconda parte di questa guida: il toolkit. 

Specialmente in attività di educazione non formale il fare per fare ovvero l’intrattenimento non è coerente con 
la sua stessa definizione. Un obiettivo educativo di apprendimento deve sempre stare dietro a una qualsiasi 
proposta, anche la più semplice e la più giocosa. L’attività deve sempre portare ad un cambiamento, seppur 
piccolo, e per questo merita di avere una valutazione.  

VALUTARE l’attività 

Perché una valutazione sia efficace deve essere pensata prima di svolgere l’attivi-
tà e magari essere annunciata dall’inizio, svolgendosi durante o alla fine del pro-
cesso educativo. La dimensione di valutazione è una tra le più difficili e quindi vi 
consigliamo di farvi sostenere dagli educatori o dagli SP advisors nello scegliere o 
addirittura nel condurre questa parte dell’attività. Una corretta interpretazione di 
quanto emerge infatti è spesso comprensibile per chi ha un approccio più profes-
sionale e di lungo periodo con quello specifico gruppo. Nel toolkit è possibile 
trovare alcuni esercizi di valutazione che vi possono essere utili. Un momento di 
restituzione anche rispetto alla propria esperienza come conduttori dell’attività 
dovrebbe essere previsto con gli educatori e con i SP advisors.  



La Commissione Europea richiede che progetti come Senior Pass si occupino anche di trasmettere a un pubbli-
co largo, ad altri cittadini europei che non hanno preso parte a questa iniziativa, i contenuti di quanto emerso 
durante il percorso.  

VALORIZZARE l’attività 
Documentare con foto e la registrazione di video di voi in azione, unitamente alle intervi-
ste che le organizzazioni di Senior Pass faranno ad alcuni di voi, rappresenteranno la te-
stimonianza anche visiva del percorso che avete fatto. L’uso di questo materiale non sarà 
solo finalizzato alla diffusione ma potrà essere anche da voi stessi utilizzato per caricarlo 
come “evidenza” di ciò che avete realizzato nel vostro Comp-Pass e-portfolio. Le organiz-
zazioni inoltre certificheranno la vostra partecipazione al percorso all’interno del pro-
getto europeo con il SENIOR PASS CERTIFICATE, che potrete aggiungere tra i documenti 
producibili in casi di colloqui con i vostri futuri datori di lavoro.   

TOOLKIT In breve 
Nelle prossime pagine potete trovare alcuni esempi di esercizi che potete utilizzare durante i vostri laboratori 
locali. Ricordatevi sempre di adattare questi suggerimenti alla vostra proposta. 

http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons 

www.salto-youth.net/tools/toolbox/ 

www.educationaltoolsportal.eu/platform/en/

www.gamecreatordiy.wordpress.com/sample-games/ 

Ulteriori suggerimenti: 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA 

TITOLO L’io simbolico  

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 30-60 min 

OBIETTIVI 
Dare la possibilità a ognuno di presentarsi al gruppo in maniera creativa 

e spontanea.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 

in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 

serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 

esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-

todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-

so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 

sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI 
L’attività può essere svolta sia all’aria aperta che al chiuso. È preferibile 

che nel contesto ci siano elementi naturali.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Ognuno individualmente deve ricercare nel contesto un qualsiasi simbolo 

che lo aiuti a presentarsi al gruppo. Questo simbolo deve, in qualche mo-

do, rappresentare la persona (personalità, valori, professioni, ecc). La 

ricerca può durare 15-20 minuti.  Successivamente i partecipanti si riuni-

scono in cerchio e, con l’aiuto del simbolo, si presentano. In seguito, i 

simboli verranno messi tutti insieme in un posto adeguato o appesi all’al-

bero con dei nastrini.  

RISULTATI 

Gli Chaperon si presentano e, allo stesso tempo, prendono confidenza 

con il gruppo dei giovani in modo da creare un’atmosfera rilassata prima 

di cominciare l’attività.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE L’attività è stata pubblicata da Laimonas Ragauskas nel SALTO Toolbox.  



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Nominare e Muoversi 

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Conoscere i nomi di tutti i partecipanti 

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 

in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 

serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 

esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-

todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-

so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 

sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Spazio a sufficienza per tutti nella stanza.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Tutti i partecipanti si dispongono in cerchio con il leader dell’esercizio al 

centro. A turno, uno alla volta, ognuno dice il suo nome. Tutti dovrebbe-

ro memorizzare i nomi del gruppo.  

Dopo che tutti i partecipanti hanno detto il proprio nome, il leader pro-

nuncia il nome di qualcuno che prenderà il suo posto e che, a sua volta, 

nominerà qualcun altro. Il ritmo deve essere rapido. Bisogna essere con-

centrati. Il gioco continua fino a che il leader decide di concludere l’eser-

cizio.  

RISULTATI All’inizio gli Chaperon conoscono i giovani partendo dai loro nomi.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE L’attività è stata pubblicata da SALTO EUROMED nel SALTO Toolbox.    

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Il nome nel cerchio 

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Conoscere i nomi di tutti i partecipanti.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 

in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 

serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 

esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-

todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-

so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 

sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Spazio a sufficienza per tutti nella stanza.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Tutti si dispongono in cerchio con il leader al centro.  

Il cerchio si muove verso destra.  

Il leader chiede di muoversi verso sinistra.  

Lui/Lei grida: “Io sono…Nina/Naim/…/“ 

I partecipanti, muovendosi in cerchio, rispondono al leader: Naim è OK! 

Il leader si sposta nel cerchio, nomina un’altra persona e la invita al suo 

interno.  

Lui/Lei grida: “Io sono…” 

Il resto del gruppo risponde: “… è OK!” 

Il gioco termina quando tutti i partecipanti sono passati per il centro del 

cerchio o quando il leader decide di concludere l’esercizio.  

RISULTATI All’inizio gli Chaperon conoscono i giovani partendo dai loro nomi.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per quest’attività.  

NOTE L’attività è stata pubblicata da SALTO EUROMED nel SALTO Toolbox.    

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Direttore d’orchestra  

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 
Energizzare i partecipanti e dare loro maggiore entusiasmo se sembrano 
assonnati o stanchi.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 

in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 

serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 

esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-

todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-

so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 

sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Non sono richiesti materiali per questa attività.  

PASSO DOPO 

PASSO 

I partecipanti si dispongono in cerchio. Un volontario lascia la stanza, 
dopodiché il resto del gruppo sceglie un leader che sarà il direttore d’or-
chestra. Il leader deve eseguire azioni e suoni come battere le mani,  
scandire il tempo con il piede, etc. Queste azioni verranno imitate dall’in-
tero gruppo. Il volontario rientra nella stanza, si posiziona al centro, e 
prova a indovinare chi ha diretto il tutto. Il gruppo dovrà proteggere il 
leader evitando di guardarlo. Il leader deve cambiare le azioni a intervalli 
regolari senza dare nell’occhio. Quando il volontario riconoscerà il leader 
lui/lei prenderà il suo posto all’interno del cerchio mentre il leader pre-
cedente uscirà dalla stanza per permettere agli altri di eleggerne uno 
nuovo.  

RISULTATI Energizzare il gruppo prima o durante il laboratorio.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE L’attività è stata pubblicata da Laura Pierfelici nel SALTO Toolbox.  

ENERGIZER 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Storia fittizia  

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 
Energizzare i partecipanti e dare loro maggiore entusiasmo se sembrano 
assonnati o stanchi.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 

in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 

serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 

esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-

todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-

so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 

MATERIALI Non sono richiesti materiali per questa attività.  

PASSO DOPO 

PASSO 

I partecipanti si muovono liberamente nella stanza. Il facilitatore descrive 
una situazione inusuale come ad esempio l’incontro di uno squalo e di un 
orso nel 16 secolo. I partecipanti devono mettere in scena la situazione. Il 
gioco prosegue con diverse situazioni in modo da permettere ai parteci-
panti di ricoprire nuovi ruoli. 

RISULTATI Energizzare il gruppo prima o durante il laboratorio.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE Questa attività si basa sul GAME-CREATOR:DIY booklet.  

ENERGIZER 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Appuntamento veloce 

DA SVOLGERE IN GRUPPI 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 

 Favorire la partecipazione attiva al dibattito e le riflessioni personali;  
 Introdurre la tematica ai partecipanti;  
 Predisporre i partecipanti ad una discussione e uno sguardo più appro-

fondito sulla tematica, partendo dai loro pensieri e dalle loro opinioni.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Tavoli, fogli di carta e penne.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Far sedere sei partecipanti sui due lati del tavolo, 3 da una parte, 3 
dall’altra. In questo modo ogni partecipante si troverà faccia a faccia con 
un proprio compagno, in modo da creare coppie. 
Dare carta e penna a ogni partecipante dando loro le seguenti istruzioni: 

1. Scriverò una domanda (riguardante la tematica del laboratorio) e la 

posizionerò al centro del tavolo, avrete 30 secondi per leggerla e pen-

sare a una possibile risposta. 

2. Dopodiché, i partecipanti del lato sinistro del tavolo condivideranno la 

loro risposta al rispettivo compagno che la metterà per iscritto. Questa 

fase dura 2 minuti (è compreso anche il tempo per prendere nota). 

 
Fare una pausa di 30 secondi dopo che i partecipanti del lato sinistro del 
tavolo avranno risposto e invitare quelli del lato destro a fornire la pro-
pria (per altri 2 minuti). Quando la prima domanda sarà conclusa e quan-
do i partecipanti di entrambi i lati del tavolo avranno risposto, tutti do-
vranno spostarsi sulla sedia alla propria sinistra (in cerchio), così da cam-
biare le coppie. Poi, si può fare un’altra domanda, secondo le regole pre-
sentate sopra.   
Discussioni e dibattito: ogni 2-3 domande bisogna chiedere ai partecipan-
ti di motivare le loro risposte e dare spazio a dibattiti sull’argomento. Se 
si hanno più di 6 partecipanti, dividerli in più tavoli.  

RISULTATI 
Gli Chaperon presentano la tematica del laboratorio e raccolgono le im-
pressioni dei partecipanti ai fini di una discussione / azione più approfon-
dita.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE 
L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Johannes De Waal e 
adattata da CEMEA del Mezzogiorno.  

COME INTRODDURE LA TEMATICA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Storie di vita 

DA FARE INDIVIDUALMENTE, IN GRUPPI 

DURATA 30-60 min 

OBIETTIVI 

Dare ai partecipanti la possibilità di riflettere su diverse tematiche attra-

verso le loro esperienze di vita;  

Fornire lo spazio necessario per affrontare una discussione o un’altra 

attività sulle tematiche proposte; 

Sviluppare le abilità di autoriflessione e consapevolezza dei partecipanti.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI 
Se ai partecipanti viene richiesto di scrivere, carta e penna sono sufficien-
ti. Se si vuole utilizzare il disegno, qualsiasi attrezzatura per disegnare è 
ben accetta.  

PASSO DOPO 

PASSO 

All’inizio ai partecipanti è richiesto di lavorare individualmente, senza 

condividere le loro impressioni o pensieri con altri. 

La tematica del laboratorio deve essere introdotta. Ai partecipanti viene 

richiesto di scrivere la propria storia di vita facendo riferimento agli avve-

nimenti più rilevanti e ai momenti che ricordano meglio.  

I partecipanti hanno fino a 20 minuti di tempo per riflettere sulla propria 

storia di vita in modo da coglierne (scrivendo o disegnando) i tratti salien-

ti. Il passo successive può consistere nel condividerli in piccoli o grandi 

gruppi,  a seconda dello scopo dell’attività.   

RISULTATI 
Gli Chaperon introducono la tematica facendo riflettere i partecipanti 
sulle proprie esperienze personali e preparando la condivisione all’inter-
no del gruppo.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE 
L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Ilona Olehlova e 
adattata da CEMEA del Mezzogiorno.  

COME INTRODURRE LA TEMATICA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Chi? Dove? Quando?  

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 
Creare un’atmosfera rilassata. 

Introdurre la tematica del laboratorio utilizzando metodi non formali.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Penne e fogli A4 tagliati a metà per lungo.  

PASSO DOPO 

PASSO 

A ognuno dei partecipanti seduti in cerchio viene dato metà di un foglio 
A4. Il facilitatore, facendo riferimento alla tematica dell’attività, chiede a 
ogni partecipante di rispondere alle domande “chi”, “dove”, “quando”, 
“con chi”, “facendo cosa” in maniera divertente. Si possono aggiungere e 
cambiare domande a seconda del tema scelto. Dopo aver risposto alla 
domanda N.1, al gruppo viene richiesto di arrotolare il foglio così da co-
prire la risposta e da lasciare spazio per quella della domanda N.2. In 
seguito, passano il foglio al vicino di destra. E così via con la domanda 
successiva. Una volta risposto a tutte le domande, i fogli vengono scam-
biati ancora una volta, srotolati e letti a turno così da creare frasi ina-
spettate e divertenti. Ciò servirà per dare inizio a una discussione più 
generica riguardo la tematica proposta dallo Chaperon.  

RISULTATI 
Gli Chaperon creano un’atmosfera rilassata all’interno del gruppo prima 
di iniziare il laboratorio e colgono l’opportunità di introdurre la tematica 
focalizzando le domande sul tema sviluppato.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE 
L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Nerijus Jankauskas e 
adattata da CEMEA del Mezzogiorno.  

COME INTRODURRE LA TEMATICA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Domanda 

DA SVOLGERE IN COPPIE 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Introdurre la tematica del laboratorio utilizzando metodi non formali.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Post-It 

PASSO DOPO 

PASSO 

Questa attività incoraggia i partecipanti (in modo informale) a conoscere 
dettagli più personali riguardo gli altri. Scrivere una domanda su un Post-
It e attaccarlo sotto la sedia. Una volta terminata la parte introduttiva e 
imparati i nomi, chiedere ai partecipanti di cercare i Post-It. Sui Post-It, si 
potranno trovare domande come: A che ora ti svegli di solito? Qual è la 
tua stagione preferita? Chi era il tuo migliore amico quando avevi 8 anni? 
Cosa faresti se non fossi tenuto a guadagnare soldi? ecc. Chiedere ai par-
tecipanti di intervistare qualsiasi persona all’interno del gruppo sulla 
domanda trovata. Dopodiché scambiare le domande e continuare con il 
partner successivo.  

RISULTATI 
Gli Chaperon adattano l’attività sulla tematica del laboratorio che voglio-
no realizzare, focalizzando le domande sul tema specifico.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE  L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Evelina Taunyte.  

COME INTRODURRE LA TEMATICA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Città 

DA SVOLGERE IN COPPIE 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Introdurre la tematica del laboratorio utilizzando metodi non formali.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Musica e spazio a sufficienza per tutti nella stanza.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Spiegare al gruppo che l’attività si basa sul provare a indovinare le ca-
ratteristiche e preferenze gli uni degli altri. Quando parte la musica 
(scegliere una canzone funky, eccentrica), ognuno fa finta di camminare 
per la città, fingendo di non conoscersi. Quando la musica si ferma, i par-
tecipanti devono cercare un partner con cui parlare. Fare una domanda 
per volta. I membri della coppia devono indovinare aspetti legati all’altro.  
Le domande possono essere le seguenti: Cosa ama mangiare la persona 
che hai di fronte? Cosa ama fare nel tempo libero? Quale paese gli/le 
piacerebbe visitare? Qual è il suo sport preferito? ecc.  
Passati 2-3 minuti, cominciare un’altra sessione ma con un’altra doman-
da.  

RISULTATI 
Gli Chaperon adattano l’attività sulla tematica del laboratorio che voglio-
no realizzare, focalizzando le domande sul tema specifico.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE  L’attività è stata pubblicata da Evelina Taunyte nel SALTO Toolbox.  

COME INTRODURRE LA TEMATICA 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Statue 

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 

Aumentare la comprensione reciproca. 

Costruire dinamiche di gruppo. 

Introdurre la tematica del laboratorio utilizzando metodi non formali. 

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Spazio a sufficienza  

PASSO DOPO 

PASSO 

Proporre al gruppo di formare un cerchio. Dovranno assumere le sem-

bianze di una statua basandosi sulle indicazioni dei Chaperon.  

Esempio per un gruppo di 27 partecipanti: 

 Una statua con 25 piedi e 10 mani sul pavimento 

 Una statua con 15 pedi, 8 mani e 2 ginocchia sul pavimento  

 Qualsiasi altra combinazione possibile.  
 
L’esercizio si può adattare collegando le caratteristiche delle statue alla 
tematica che si vuole sviluppare.  

RISULTATI 

Gli Chaperon creano una buona atmosfera all’interno del gruppo, inco-
raggiando la cooperazione e la comprensione reciproca prima di iniziare 
il laboratorio.   
Possono adattare l’attività sulla tematica del laboratorio che si vuole rea-
lizzare, focalizzando le caratteristiche delle statue alla tematica che si 
vuole sviluppare.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE 
L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da SALTO EUROMED e 
adattata da CEMEA del Mezzogiorno.  

COSTRUZIONE DEL GRUPPO 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Creare la propria bandiera  

DA SVOLGERE IN GRUPPI 

DURATA 60-90 min 

OBIETTIVI Costruire dinamiche di gruppo.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI Fogli, penne colorate, forbici, bastoncini o cannucce, scotch... 

PASSO DOPO 

PASSO 

Scopo dell’esercizio: ideare una bandiera che rappresenti al meglio la 

propria squadra.  

1. Dividere in gruppi i partecipanti che hanno maggiore confidenza tra 

loro, che lavorano insieme o che sono in procinto di farlo. Oppure, è pos-

sibile fare i partecipanti lavorare tutti insieme. 

2. Spiegare ai partecipanti che devono ideare una bandiera per le loro 

squadre. Devono decidere cosa li caratterizza, i loro traguardi e cosa li 

unisce. Dovranno poi, identificare simboli che rappresentano al meglio 

questi concetti e integrarli al progetto finale delle bandiere.  

3. Dedicare 15/30 minuti a questa attività.  

4. Alla fine, riunire i gruppi per presentare le proprie bandiere. Altri grup-

pi possono indovinare cosa rappresentano i vari simboli. Il gruppo a cui 

appartiene la bandiera può correggerli spiegandone il significato o sve-

lando quelli non citati. 

5. Proseguire con un confronto: Questa attività è stata utile per rappre-
sentare gli ideali della squadra? Se vedessi la bandiera, ti verrebbero su-
bito in mente gli obiettivi e la filosofia della tua squadra? Riesci a pensare 
alla tua bandiera come a un marchio commerciale? L’argomento princi-
pale raffigurato simbolicamente nella bandiera ti rende orgoglioso di fare 
parte della squadra? Hai saputo interpretare i simboli delle altre squa-
dre? Cosa hai imparato sui membri della tua squadra durante l’attività? I 
tuoi compagni concepiscono in maniera diversa le priorità della squadra, 
gli ideali, o cosa tiene unito un gruppo?  

RISULTATI 

Gli Chaperon utilizzano questo esercizio creativo per costruire il gruppo.  

I gruppi dovrebbero collaborare per creare bandiere che rappresentino la 

loro squadra, la loro filosofia e come concepiscono il lavoro collettivo. 

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Rima Dinnawi. 

COSTRUZIONE DEL GRUPPO 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Bacchetta magica  

DA SVOLGERE IN GROUPPI 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI 
Costruire il gruppo. 

Modi per lavorare insieme.  

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI 

Un bacchetta leggera lunga quanto il gruppo. A turno può giocare più di 
un gruppo. Quando un gruppo non sta giocando, è preferibile che questo 
osservi gli altri giocare in modo da scoprire la chiave per raggiungere il 
risultato.  

PASSO DOPO 

PASSO 

I partecipanti si dispongono equamente lungo entrambi i lati della bac-
chetta. Devono tenerla solo con due dita a livello degli occhi senza mai 
perdere il contatto visivo. Una volta posizionati, il facilitatore mette la 
bacchetta sulle loro dita. Devono muoverla con cautela verso il pavimen-
to senza lasciarla andare, mantenendo sempre il contatto. Se la bac-
chetta cade, possono riprovare fino a che non si raggiunge il risultato 
grazie ad una buona interazione e collaborazione all’interno del gruppo.   

RISULTATI 
Gli Chaperon utilizzano questa attività per favorire buone dinamiche di 
gruppo.  

VALUTAZIONE Non è prevista alcuna valutazione per questa attività.  

NOTE 
L’attività è stata pubblicata nel SALTO Toolbox da Mark Al e adattata da 
CEMEA del Mezzogiorno.  

COSTRUZIONE DEL GRUPPO 



WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Previsioni meteo 

DA SVOLGERE IN PLENARIA 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Valutare l’attività utilizzando un metodo di educazione non formale. 

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI 
Foglio A4 stampato dal file da scaricare dalla piattaforma Senior Pass 

degli Chaperon di Conoscenza. 

PASSO DOPO 

PASSO 

Appendere alle pareti i fogli stampati con le immagini di diverse condizio-

ni metereologiche, in posti diversi della stanza. Assicurarsi che tutti pos-

sano vederli anche a distanza. Spiegare al gruppo che questo è un’eserci-

tazione sul meteo. Fare domanda sulle attività svolte (ad esempio: Quale 

era l’atmosfera all’interno del gruppo? Come ti sei sentito durante l’attivi-

tà? ecc.) e individualmente i partecipanti dovranno posizionarsi sotto il 

simbolo che meglio rappresenta la propria attitudine o il proprio punto di 

vista. Dopo ogni domanda, chiedere se qualcuno vuole aggiungere qual-

cosa sulla propria postazione. Non forzare i partecipanti ad aggiungere 

elementi in più se non desiderano farlo. Esprimersi, durante questa fase, 

è un’opportunità non un dovere.  

RISULTATI 
Valutare l’attività individualmente ma, allo stesso tempo, avere chiara la 

posizione del gruppo nel suo complesso.  

VALUTAZIONE - 

NOTE 

Questa attività si basa sull’attività di Replay Network.  

Scaricare A4 con le immagini da: 

 http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons/?entry=56  

  

VALUTAZIONE 

http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons/?entry=56


WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO Valutazione spot 

DA SVOLGERE INDIVIDUALMENTE 

DURATA 0-30 min 

OBIETTIVI Valutare l’attività utilizzando un metodo di educazione non formale. 

METODOLOGIA 

Ciascuna attività proposta (simulazioni, giochi di conoscenza, condivisioni 
in piccolo gruppi) mira principalmente a sviluppare un’esperienza che 
serve da suggerimento, un ponte immaginario verso nuove attività e 
esperienze future, per continuare a crescere e ad esplorare. Questo me-
todo dinamico si basa sullo sviluppo dell’essere umano, come un proces-
so che non pone limiti di età, come una continua evoluzione fondata 
sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

MATERIALI 

Fogli multipli A4 stampati dal file scaricato dalla piattaforma Senior Pass 
Chaperons; 
Forbici;  
Flipchart (Lavagna a fogli mobili);  
Cola.  

PASSO DOPO 

PASSO 

Prima di iniziare prendere un Flipchart (una lavagna a fogli mobili). Dise-
gnare sulla sinistra una colonna con i nomi dei giovani coinvolti e creare 
delle linee. Collocare in cima le caratteristiche da valutare e creare colon-
ne verticali per ognuna di esse. Si otterrà, così, un grafico con nomi e 
spazi in cui collocare le emoticon. 

  
Stampare i fogli multipli in A4 con le emoticon e tagliarle una alla volta, 
ripetendo la stessa operazione fino a che non si è raggiunto un numero 
sufficiente per permettere ai giovani di poter scegliere la loro preferita. 
Ogni ragazzo dovrà incollare una emoticon per ogni caratteristica, in mo-
do da esprimere le proprie sensazioni a riguardo. Si può utilizzare questo 
tipo di valutazione per ogni sessione/parte del laboratorio o direttamen-
te alla fine di questo. Puoi chiedere ai partecipanti se gli piacerebbe ag-
giungere qualcosa o meno, cercando sempre di rimanere sul generale 
senza focalizzarsi sulle posizioni prese dagli individui.  

RISULTATI 
Valutare l’attività individualmente ma, allo stesso tempo, avere chiara la 
posizione del gruppo nel suo complesso.  

VALUTAZIONE - 

NOTE 

Questa guida è basata sull’attività di Replay Network 

Scaricare il foglio A4 con le emoticon da: 

 http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons/?entry=57  

VALUTAZIONE 

http://www.cemea.eu/seniorpass/spchaperons/?entry=57


WP5 - TOOLKIT per Chaperon 

TITOLO  

DA SVOLGERE  

DURATA  

OBIETTIVI  

METODOLOGIA  

MATERIALI  

PASSO DOPO 

PASSO 
 

RISULTATI  

VALUTAZIONE  

NOTE  

LA PROPRIA ATTIVITA’... 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione 

Europea. Le informazioni e le opinioni contenute in questa pubblica-

zione sono quelle dell'autore(i) e non riflettono necessariamente il 

parere ufficiale dell'Unione Europea. Né le istituzioni e gli organi 

dell'Unione Europea, né le persone che agiscono per loro conto pos-

sono essere ritenuti responsabili per l'uso che può essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 
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