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LA CULTURA ADDOSSO
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Alternanza Scuola Lavoro – come previsto dalla legge 107/15 che norma i percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro – è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado
l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del
terzo settore.
Essa rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, per arricchire la formazione acquisita nei
percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e
per favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali. Le attività di Alternanza permettono inoltre di realizzare un organico
collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi e di correlare l'offerta formativa allo
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Finalità
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro LA CULTURA ADDOSSO ha come obiettivo generale quello di
favorire la conoscenza delle diverse realtà aziendali, cooperative e associative legate al mondo della
cultura e dello sport del territorio sia dal punto di vista della produzione culturale e dello sport che della
promozione della cultura e delle attività sportive e attraverso la loro comunicazione.
In particolare gli studenti potranno conoscere e vivere le specificità delle diverse realtà di produzione
culturale presenti sul territorio, le diverse tipologie di organizzazione sportiva e soprattutto le molteplici
peculiarità delle singole realtà.
La proposta di Vacanza Alternanza LA CULTURA ADDOSSO nasce da una collaborazione culturale tra la
cooperativa sociale Progetti & Immagine ONLUS di Costa Volpino (BG) e il Gruppo Atlantide e il Comitato
Nobel per i Disabili coordinati da Jacopo Fo. La Cooperativa gestisce sul territorio progetti di inserimento di
personale svantaggiato nell’ambito della formazione e della cultura, le altre organizzazioni sono nate
intorno al progetto sociale e culturale della famiglia Fo.
Dario Fo, festeggiando i suoi 90 anni al Piccolo Teatro di Milano, ha affermato che "la cultura bisogna
crearla addosso ai giovani" e che "bisogna creare degli spazi e dei tempi in cui i giovani a cui piace l'arte, la
musica e il pantomimo possano trovare spazio, tempo e soprattutto argomenti per poter crescere".
Una crescita che è fatta di disciplina, metodo, tecnica, formazione, creatività, spirito di squadra,
competitività e merito. Caratteristiche che accumunano la crescita proposta dalle organizzazioni culturali a
quella proposta dalle organizzazioni sportive.
Lo scopo del progetto è quello di promuovere e valorizzare le attività dei soggetti culturali e sportivi del
territorio, di far sperimentare e conoscere quanto sia ricco il tessuto sociale ed economico rappresentato
da questi soggetti e creare nei giovani la consapevolezza sul fatto che “con la cultura si mangia". Motto
ereditato ancora da Dario Fo, coniato dallo stesso Premio Nobel in una delle sue tante importati battaglie
contro l’abitudine alla volgarità.

Modalità di realizzazione

Gli studenti effettueranno l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in 3 fasi. La prima fase da effettuare
presso organizzazioni ospitanti del territorio prevede la partecipazione degli studenti alla “vita”
dell’organizzazione stessa. Gli studenti, dopo un’introduzione alle attività effettuata congiuntamente da
tutor scolastici e il personale delle organizzazioni effettueranno un’esperienza di lavoro presso l’azienda
ospitante. Questa esperienza sarà alla base della fase centrale del progetto (seconda fase): gli studenti
dovranno rielaborare l’esperienza di lavoro appena effettuata preparando un “prodotto culturale finito”
che sarà realizzata effettuando un’esperienza di lavoro in una realtà culturale di primaria importanza quale
la Libera Università di Alcatraz lavorando direttamente con Jacopo Fo e il suo team. Parte dei ragazzi invece
saranno coinvolti nella promozione del prodotto culturale in realizzazione presso Alcatraz, anch’essi
lavorando direttamente con le aziende afferenti al Gruppo Atlantide specializzate in comunicazione. I
ragazzi, in base alle proprie attitudini e vocazioni personali, potranno scegliere se partecipare al progetto
come parte attiva nella realizzazione del prodotto culturale (ad esempio in qualità di attori, sceneggiatori,
scenografi, costumisti) oppure nell’attività di promozione del prodotto culturale mediante l’inserimento nel
team giornalistico e di gestione dei blog del Gruppo Atlantide (ad esempio in qualità di programmatori,
animatori di comunità web, gestori di comunità web, registi e fotografi).
Entrambe le attività sono fondamentali per la realizzazione della terza fase: il flash mob in cui i giovani
rappresenteranno, per come hanno interpretato attraverso i loro occhi, le organizzazioni coinvolte nel
progetto e in cui hanno vissuto parte della loro esperienza di ALT+SCU+LAV. L’ALT+SCU+LAV avrà come
oggetto la preparazione dell’azione teatrale e l’affiancamento alle attività di lavoro presso le organizzazioni
coinvolte. In questo modo le associazioni e la scuola otterranno visibilità, sia locale con la manifestazione,
sia sovralocale con la comunicazione web intrinseca all’organizzazione del flash mob.
Il progetto permette di ottenere prodotti finiti di diverse tipologie legate alla cultura:
1. singole esibizioni create per il flash mob
2. organizzazione, promozione e realizzazione della rappresentazione collettiva delle esibizioni
3. blog, filmati, cortometraggi del flash mob
Le fasi in cui si articola il progetto possono così essere schematizzate.
Prima fase (presso associazione e aziende del territorio - 20 ore)
- Presentazione delle finalità del progetto
- Formazione all’utilizzo degli strumenti di promozione del flash mob
- Formazione obbligatoria Lg 81/08
- Affiancamento alle attività dell’organizzazione ospitante con l’obiettivo di conoscerne sul campo le
finalità, l’organizzazione e le funzioni sociali
- Individuazione dell’esibizione o della azione teatrale da preparare durante la II FASE (scelta del
personaggio, capire le proprie capacità, scelta degli oggetti e costumi da utilizzare)
Seconda fase (presso Libera Università di Alcatraz di Gubbio – 40 ore)
- Preparazione dell’esibizione affiancati da Jacopo Fo e il team della Libera Università Alcatraz
- Approfondimento sugli strumenti di comunicazione web e social con il supporto del Gruppo Atlantide
OPPURE
Seconda fase (presso l’organizzazione ospitante – 40 ore)
- Affiancamento alle attività dell’organizzazione ospitante
- Campagna web di promozione e comunicazione del flash mob

Terza fase (sul territorio – 20 ore)
- Realizzazione di almeno due flash mob in piazze locali
- Attività presso le associazioni: presentazione dell’azione scenica
- Attività in scuola: presentazione del lavoro oggetto dell’Alternanza
- Campagna web di promo-zione e comunicazione del flash mob

VACANZA ALTERNANZA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA’ DI ALCATRAZ DI JACOPO FO
DURATA: 7 giorni (6 notti)
PRIMA SETTIMANA (dal 26/02/2018 al 04/03/2018)
oppure
SECONDA SETTIMANA (dal 05/03/2018 al 11/03/2018)
La Libera Università di Alcatraz
Le attività di Vacanza Alternanza Scuola Lavoro LA CULTURA ADDOSSO saranno svolte presso la Libera
Università di Alcatraz di Gubbio (PG). Fondata nel 1981 da Jacopo Fo, la Libera Università di Alcatraz è un
magnifico luogo di vacanza e cultura immerso nelle colline tra Gubbio e Perugia. E’ un parco naturale,
un'aula verde di 3,5 milioni di metri quadrati tra Gubbio e Perugia dove non ci sono pericoli, non ci sono
strade trafficate, ma boschi a perdita d’occhio.
Le peculiarità di Alcatraz sono molteplici, dalla cucina presidio slow food alle opere d’arte presenti nei punti
più impensati che rendono la struttura stessa un museo. Alcatraz è costituita da una struttura centrale e da
una serie di casette in pietra e bungalow disposti sul fianco della collina dove alcuni particolari testimoniano
la qualità dell’offerta: dai materassi 100% lattice naturale alle coperte in pura seta, fino alle opere d’arte
presenti in ogni struttura. Il ristorante di Alcatraz offre un piccolo viaggio nei sapori e nelle tradizioni
alimentari. Progettando questa vacanza di Alternanza Scuola Lavoro abbiamo pensato che fosse importante
offrire un’esperienza interessante anche dal punto di vista dell’educazione alimentare. Il menù che verrà
proposto sarà basato sui piatti della cucina tradizionale italiana preparati con ingredienti genuini come l’olio
d’oliva extravergine spremuto a freddo ottenuto dagli uliveti della struttura, verdure, cereali e legumi
biologici, carni provenienti da piccoli allevatori locali che non fanno uso di forzature chimiche. Chi vuole o
ne ha la necessità potrà anche sperimentare un menù vegetariano o vegano basato sulla tradizione
alimentare mediterranea. A richiesta potrà anche essere organizzato un menù fast food biologico con pane,
hamburger, salse e patate fritte cucinati con ingredienti di primissima qualità.
Le caratteristiche stesse della struttura ricettiva offrono ai partecipanti alla Vacanza Alternanza la possibilità
di vivere un’esperienza unica nel suo genere, nella quale vivere la cultura e il rispetto degli altri 24 ore al
giorno.
ORGANIZZAZIONE
La vacanza Alternanza verrà organizzata con il supporto del CTS (Centro Turistico Studentesco) di Brescia.
PROGRAMMA
Giorno 1 (Lunedì)
Ritrovo in piazzale Marconi alle ore 7. Partenza alle ore 7:15 con pullman e arrivo al Villaggio di Alcatraz
(Gubbio (PG), località Santa Cristina) alle ore 13.
Pranzo libero. Registrazione e sistemazione. Presentazione della Libera Università di Alcatraz e attività
correlate; conoscenza del territorio, delle professionalità presenti e delle attività sviluppate. Avvio attività
(4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Giorno 2 (Martedì)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Pranzo in sede
Pomeriggio – Attività ASL (4ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Sera – Cena in sede – Uscita a Gubbio (PG).
Giorno 3 (Mercoledì)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.

Pranzo in sede
Pomeriggio – Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Sera – Cena in sede – Serata con attività ludico-ricreative presso la sede
Giorno 4 (Giovedì)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Pranzo in sede
Pomeriggio – Uscita a Perugia.
Sera – Cena libera – Uscita a Perugia
Giorno 5 (Venerdì)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Pranzo in sede
Pomeriggio – Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Sera – Cena in sede – Serata con attività ludico-ricreative presso la sede
Giorno 6 (Sabato)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Pranzo in sede
Pomeriggio – Uscita ad Assisi (PG).
Sera – Cena in sede – Serata con attività ludico-ricreative presso la sede
Giorno 7 (Domenica)
Mattina - Attività ASL (4 ore). A cura di Jacopo Fo e del suo team.
Pranzo in sede
Confronto sull’esperienza e ulteriori informazioni e commenti di ragazzi/e sull’esperienza di Alcatraz.
Partenza per Lovere (cena libera durante sosta viaggio di ritorno, arrivo previsto per le ore 22)
PREVENTIVO DI SPESA
Classi e Scuola: Liceo Classico – Scientifico – Artistico: classi 3° - 4° - 5°
Vacanza Alternanza Scuola Lavoro LA CULTURA ADDOSSO: euro 440,00 a studente
Termini e condizioni
Non sono compresi nella quota di partecipazione:
1) Polizza annullamento viaggio: facoltativa (da comunicare)
2) Tutto quanto non è esplicitamente incluso
Possibili personalizzazioni NON INCLUSE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
eventuali attività sportive o artistiche, uscite a pagamento, visite guidate a beni culturali/ambientali (ove
previsto biglietto di ingresso o di trasporto) non indicate nel suddetto programma.
Modalità di iscrizione/pagamento
L’iscrizione è perfezionata con il pagamento dell’acconto di € 150
Le iscrizioni si raccolgono dal 15 gennaio 2018 al 30 gennaio 2018.

