
PASSEGGIANDO: Un gioco per capire il nostro impatto ambientaleSTROLL:  A game to understand our environmental impact.

QA: the participants have reflected on human impact on nature

Type: Thematic learning

Topic: Sustainable Development (Environment and Nature)

· Group size: 10 - 30 · Difficulty: medium
· Duration: 60 minutes · Material needed: none

Instructions:
The group divides into pairs. Each pair has to consider how the environment is
treated positively within a given area, e.g. a park, garden or building. Pairs should
note down their observations and reflections. Results are shown to the group.

Variation: The game could also look at negative effects on the environment.

Notes:
· Take care for a safe environment if you work with blind people and enough support
people who can describe the environment.
· Take care for accessibility for wheelchair users
· Debriefing is needed to discuss the findings and see how to reduce negative and
increase positive impact in the future.

QA: I partecipanti rifletteranno sdull'impatto umano sulla natura.

Apprendimento tematico

Sviluppo sostenibile

· Grandezza gruppo: 10-30 · Difficoltà: media
· Durata: 60 minuti · Materiale necessario: Nessuno

Istruzioni:
Il gruppo viene diviso in coppie. Ogni coppia deve riflettere su come l'ambiente
viene trattato positivamente in una data area, es: parchi, giardini o palazzi. Le coppie
devono segnare le loro osservazioni e riflessioni. I risultati saranno esposti all'intero
gruppo.

Varianti: il gioco può essere anche rivolto agli effetti negativi sull'ambiente

Note:
Stare attenti alla sicurezza di ragazzi ciechi ed all'adeguato supporto da dare. Stare
attenti all'accessibilità per ragazzi in carrozzella. Viene consigliato un debriefing per
discutere le soluzioni su come, in futuro, ridurre gli impatti negativi sull'ambiente
e come aumentare quelli positivi.



COSA C'E' DI SBAGLIATO?: un gioco per riflettere su cosa
sia la normalità

WHAT�S WRONG? A game to reflect on what �normality� is.

QA:
-Participants reflect on what they consider as normal and unnatural and on their
position in the group/in society.

Type: thematic learning
Topic: Sustainable Development (Feelings of inclusion)

Group size: 10 - 20
Difficulty: medium
Duration: 50 minutes
Material: a variety of small items from the countryside, rubbish bag

Instructions:

The leader or a small group prepares a tour covering a planned route. They switch
round objects along this route, placing them in an atypical environment e.g.
strawberries on an apple tree, postage stamps on leaves, a watch on a fir tree or
mushrooms in a flowerbed. The players must then search for these abnormalities.
Remember to collect any rubbish after the game. The participants afterwards discuss
on what they see as normal and unnatural. This reflection should be extended to
discuss when participants feel normal/accepted in a group/in society.

Variation: During a group walk through the countryside collect any unnatural things
you find. This can be done as a competition.

Notes:
-Take care for a safe environment if you work with blind people and enough support
people who can describe the environment.
-Take care for accessibility for wheelchair users.

QA:
I partecipanti riflettono su cosa loro considerino normale o innaturale e la loro
posizione nel gruppo/società.

Apprendimento tematico
Sviluppo sostenibile

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Media
Durata: 50 minuti
Materiali necessari: Una serie di piccoli oggetti dalla campagna, buste della spazzatura

Istruzioni:

Il leader oppure un piccolo gruppo di persone preparano un tour che coprirà una
rotta programmata. Lasceranno lungo questo percorso degli oggetti atipici, ad
esempio delle more su un albero di mele, dei francobolli sulle foglie, un orologio
su un abete o  funghi in un aiuola. I giocatori devono cercare queste anomalie.
Ricordarsi di raccolgiere eventuali rifiuti dopo la partita. I partecipanti dovranno
poi discutere su ciò che vedono come normale ed innaturale. Questa riflessione poi
deve essere allargata a quando i partecipanti si sentono normali, accettati in
gruppo/società.

Varianti: Durante la camminata nella campagna prendere tutte le cose innaturali
che vengono trovate. Su questo, può essere fatta anche una competizione tra i
partecipanti.

Note:
Stare attenti alla sicurezza se si lavora con ragazzi ciechi ed un supporto sufficiente
che può descrivere l'ambiente circostante. Assirurare l'accessibilità per ragazzi su
sedia a rotelle.



GIOCO DELLA CORDA: Un gioco per capire come sarebbe con una
disabilità sensoriale

THE STRING: A game to understand what it could be like with
a sensory disability.

QA:
Participants reflect on experiencing the world in another way and understand blind
peoples� life better.

Type: thematic learning
Topic: Sustainable Development

Group size: 10 - 30
Difficulty: medium
Duration: 30 - 40 minutes
Material: a long string or thread (at least 250 m in length) not seen by the players
before the game.

Instructions:

 The leader marks out an area with a long piece of string. The game can take place
in a variety of locations, such as a meadow, wood or beach. The players should have
their eyes closed or alternatively the game can be played after dark. One after another,
and with a few minutes� interval between each person, players start to feel their way
along the trail of string. They sense the environment around them. At the end of
the game, players exchange their experiences. Objective is for the participants to
learn to use their other senses than sight to experience the environment and to better
understand the life of blind people. Exchanging this experience with blind participants
creates an added value.

Notes:
-Take care for the accessibility if you have wheelchair users in the group.

QA:
I partecipanti riflettono sull'esperienza di vivere il mondo in modo diverso e capire
la vita dei ragazzi ciechi.

Apprendimento tematico
Sviluppo sostenibile (Ambiente e natura - Inclusione sociale)

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: media
Durata: 30 - 40 minuti
Materiale necessario: Una lunga corda (minimo 250 m) da non mostrare ai giocatori
prima del gioco

Istruzioni:

Il leader segna un area con un lungo pezzo di corda. Il gioco può essere svolto in
vari luoghi, come ad esempio un bosco, un prato oppure una spiaggia. I giocatori
dovranno avere i loro occhi chiusi oppure in alternativa il gioco può essere svolto
di notte. Uno dopo l'altroe con pochi minuti di intervallo tra ogni persona, i giocatori
inizieranno a fare la loro starda lungo il percorso fatto con la corda. In questo modo
inizieranno a sentire l'ambiente che le circonda con gli altri sensi. Alla fine del gioco
i partecipanti scambieranno le loro impressioni sull'esperienza avuta. L'obiettivo per
i partecipanti è quello di imparare ad usare i sensi diversi dalla vista, per vivere
l'ambiente e capire la vita delle persone non vedenti. Confrontarsi e descrivere
l'esperienza con ragazzi ciechi crea un valore aggiunto. I partecipanti impareranno
ad apprezzare ancora di più i momenti quotidiani della loro vita.

Note:
Stare attenti all'accessibilità per ragazzi in carrozzella.



FOREST ART: Un gioco per aumentare la consapevolezza del nostro
impatto sulla natura e sul riciclo dell'immondizia in modo creativo.

FOREST ART: A game to raise awareness on our own impact
on nature and about recycling rubbish in a creative way.

Type: thematic learning
Topic: Sustainable Development

Group size: 10 - 15
Difficulty: medium
Duration: 45 minutes
Material needed: none

Instructions:

Take a group for a walk in a forest where there are rough leafy areas, old tree stumps,
branches on the ground and rough soil. Build creative sculptures from the
surroundings. Ensure that no-one damages the natural environment. This game
should be used to start up a discussion on our own impact on nature and about
recycling rubbish.

Variation: Build two sculptures, one from the natural material, the other from
society�s rubbish.

Apprendimento tematico
Sviluppo sostenibile (Ambiente e natura - riciclo)

Grandezza gruppo: 10 - 15
Difficoltà: media
Durata: 45 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Portare il gruppo a fare una passeggiata in un bosco oppure in una campagna dove
siano presenti aree con foglie, ceppi e rami sul terreno. Costruire sculture creative
usando i materiali che troviamo nell'ambiente circostante. Assicurarsi di non
danneggiare l'ambiente. Questo gioco dovebbe essere usato per iniziare una discussione
sul nostro impatto sulla natura ed il riciclo dei rifiuti.

Varianti: Costruire due sculture, una dai detriti naturali della foresta ed un altra
dall'immondizia della società.



CONTATTO CON LA NATURA: Un gioco per capire la quotidianità dei
ragazzi ciechi.

CONTACT WITH NATURE:  A game to understand the daily
experiences of blind people.

QA:
Participants reflect on experiencing the world in another way and understand blind
peoples� life better.

Type: Thematic learning
Topic: Sustainable Development

Group size: 10 - 15
Difficulty: 2
Duration: 15 - 30 minutes
Material: none

Instructions:

Take your group to a wood or park and tell players to collect items from the
surroundings e.g. leaves or stones. Then sit the players in a circle and tell them to
shut their eyes. The collected items are passed around from player to player.
Participants feel each item and try to guess what it is. Items should be passed behind
people�s backs.

Notes:
-Take care for a safe environment if you work with blind people and enough support
people who can describe the environment.
-Take care for accessibility for wheelchair users.

QA:
I partecipanti rifletteranno sul vivere il mondo da un altro punto di vista e capire
la vita quotidiana dei ragazzi ciechi.

Apprendimento tematico
Sviluppo sostenibile (Ambiente e natura - Inclusione sociale)

Grandezza gruppo: 10 - 15
Difficoltà: Media
Durata: 15 - 30 minuti
Materiale necessario: Nessuno

Istruzioni:

Portare il gruppo in un bosco o in un parco e  dire ai giocatori di raccolgiere oggetti
dall'ambiente circostante. Far sedere i giocatori in cerchio e chiedere di chiudere gli
occhi. Gli oggetti raccolti vengono passati da giocatore a giocatore. I partecipanti
cercano di capire che oggetto è. Gli oggetti devono essere passati alle spalle dei
ragazzi. Discutere l'esercizio.

Note:
- Stare attenti alla sicurezza ambientale se si lavora con ragazzi ciechi e dargli supporto
adeguato per descrivere l'ambiente circostante.
- Stare attenti all'accessibilità per ragazzi in carrozzella.



COME FESTEGGIAMO: Un gioco per esplorare le festività culturaliHOW WE CELEBRATE: A game to explore cultural celebrations.

QA:
Awareness raised on differences and similarities for different celebrations.

Type: Thematic learning
Topic: intercultural

Group size: 20 - 60
Difficulty: medium
Time: 60 minutes
Materials: Paper, glue, colored paper, (if possible) costumes, pieces of cloth, scissors

Instructions:

Divide into groups of 6 - 8. Each group is given a particular country or region. It
is important that at least one person from the group has the nationality of this
country/region. The groups are asked to do a role play of a specific celebration from
the culture of this country/region, e.g. a wedding, funeral, a religious celebration,
birthday, New Year. The celebrations are demonstrated for the group. Spectators
are asked to guess the celebration and the meaning behind the different activities.

Notes:
- Support should be assured for the blind people in order to describe the setting,
the scene and costumes.
- Caution is needed with working with scissors.

Debriefingis needed after this activity (Discussion on similarites and differences of
celebrations in different countries/cultures).

QA:
Accresciuta la conoscenza di differenze e similitudini per le diverse celebrazioni

Apprendimento tematico
Apprendimento interculturale/identità e cultura/conoscere le differenze

Grandezza gruppo: 20 - 60
Difficoltà: media
Durata: 60 minuti
Materiali necessari: Fogli, colla, carta colorata, costumi (se possibile), pezzi di stoffa,
forbici

Istruzioni:

Dividire i partecipanti in gruppi di 6 - 8. Ad ogni gruppo viene dato un Paese
oppure una Regione particolare. E' importante che almeno una persona per ogni
gruppo abbia la nazionalità del Paese/regione che gli è stato assegnato. Al gruppo
viene chiesto di inscenare una specifica celebrazione della cultura del Paese/Regione
assegnatagli, es. Matrimonio, funerale, una celebrazione religiosa, compleanno,
Nuovo anno. Le celebrazioni vengono inscenate davanti al gruppo. Gli spettatori
dovranno indovinare la celebrazione ed il significato dietro le diverse attività.

Note:
- Bisogna assicurare ai ragazzi ciechi un supporto per descrivere il set, le scene ed
i costumi.
- Fare attenzione all'uso di forbici ed altri oggetti taglienti

Degriefing: Discutere le similitudini e le differenza delle diverse celebrazioni nei
diversi Paesi/Culture



SHOPPING - A CHE PREZZO?: Uno gioco per aumentare la
conoscenza delle differenze di stile di vita e degli stadard in giro
per l'Europa e connetterli agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

SHOPPING - AT WHAT PRICE?:  A game to increase awareness
of different lifestyles/ standards.

QA:
Increased awareness about the lifestyles of the participants and the countries they
come from.

Type Thematic learning
Topic Intercultural

Group size: 10 - 50
Difficulty: medium
Duration: 1 - 2 hours
Material: Posters, pictures, or magazines from different countries (if possible)

Instructions:

This game revolves around the theme of different lifestyles/standards among young
people from the different countries present. Participants look at basic life styles,
foods, consumer goods, accommodation and transport costs. The individual prices
of articles/activities such as bread, milk, fruit, sports shoes, going to the cinema,
going to the hairdresser�s, train journeys/distances, monthly tickets for local transport,
rent etc. in each country are looked at in the form of a diagram and related to average
incomes. The group can then discuss various aspects including the relationship
between income and problems such as migration, subvention, etc.

Notes:
Blind people will require support in selecting the pictures they would like to us.

Debriefing is needed (on similarities and differences, culture, standards of life).

QA:
Aumento della conoscenza sugli stili di vita dei partecipanti e dei Paesi dai quali
provengono

Apprendimento tematico.
Apprendimento interculturale / io e gli altri.

Grandezza gruppo: 10 - 50
Difficoltà: Media
Durata: 1 - 2 ore
Materiale necessario: Posters/ Flip charts, fotografie, magazines di diversi Paesi (se
possibile)

Istruzioni:

Questo gioco ruota intorno ai diversi stili di vita/standards tra i ragazzi di diveris
Paesi presenti nel gruppo. I partecipanti devono focalizzare la loro attenzione sugli
stili di vita basilari come cibo, costo  dei traspoti e delle case. I costi individuali di
articoli/attività come pane, latte, frutta, scarpe sportive, ingresso al cinema, barbiere,
treni, abbonamento mensile ai trasporti pubblici, affitti etc... in ogni Paesedevoo
essere fatti nella forma di un diagramma e collegati agli stipendi medi. Il gruppo
può poi iniziare a discutere i diversi aspetti icludendo problemi come l'immigrazione,
sussidi  etc...

Note:
I ragazzi ciechi avranno bisogno in un supporto nelle foto che vorranno usare.

Un debriefing su similitudini e differnze, cultura, standard di vita, MDG's, etc...



SERATA NARRATIVA TRA GEERAZIONI: Un gioco per aumentare la
solidarietà intergenerazionale

Narrative evening between generations:  A game to increase
intergenerational solidarity.

QA:
Understanding between different generational perspectives is increased.

Type: Thematic learning
Topic: Intercultural

Group size: 1-25
Difficulty: low
Duration: 1 - 3 hours
Material: (if needed) music, a short video on the topic, pictures on the topic, perhaps
a camera if the event is to be recorded to be shown to others.

Instructions:

Invite people from different generations along to talk about subjects of which they
have had personal experience. Topics may include 50 years on, the revolution, the
war, etc. The guest/s talk about their experience (maybe show a short film or show
some pictures before/after the presentation).Start up a discussion with reflection
questions related to the topic such as living during the war, hatred and violence,
inclusion/exclusion, etc. A narrative evening with people who were alive fifty years
ago is not only informative, it also contributes to a better understanding of our
common history. The emotional aspect of such an event has to be taken into account.
The participants must be aware that reminiscence of times past might be very painful
for the narrators.

Variation: The invitees can be from a different culture, volunteers, different jobs,
people with disability, etc. The invitees then talk about a subject in which they are
experienced such as living in a foreign country, sexual orientation, gender, volunteering,
etc.

Notes:
If there will be a movie or pictures support for blind people will be a support  needed.

Debriefing is needed (on the values that we can share/learn from others, similarities
and differences, different lifestyles)

QA:
Viene aumentata la comprensione delle diverse propsettive generazionali.

Apprendimento tematico
Apprendimento interculturale / pregiudizi e stereotipi / capire differenze /cittadinanza
attiva / vloltariato / Identità e valori europei

Grandezza gruppo: qualunque (preferibile non più di 25)
Difficoltà: bassa
Durata: 1 - 3 ore
Materiali necessari: (se necessari) misica, un breve video sul topic, foto del topic,
una telecamera se l'evento verrà ripreso per essere mostrato ad altri.

Istruzioni:

Invitare persone appartenenti a diverse generazioni che abbiano avuto esperienze
sul topic di cui si discute. Il topic deve parlare degli ultimi 50 anni, della rivoluzione,
della guerra, etc... Gli ospiti parleranno della propria esperienza (anche mostrando
un corto oppure delle fotografie prima o dopo la presentazione). Dopo gli interventi
si inizia una discussione con riflessioni relative al topic come sule condizioni di vita
durante la guerra, l'odio e la violenza, inclusione ed esclusione, etc... Una serata
narrativa con persone con persone che erano vive 50 anni fa non deve essere solo
informativa, deve anche contribuire ad una migliore comprensione della nostra storia
comune. Gli aspetti emotivi della narrazione di questi eventi devono essere presi in
considerazione. I partecipanti devono essere messi a conoscenza che la narrazione
di questi eventi può essere dolorosa per i narratori.

Varianti: Gli invitati possono provenire anche da diverse culture, siano volontari,
con diversi lavori, persone con disabilità, etc... Gli invitati parleranno su un soggetto
sul quale loro hanno avuto un'esperienza, come vivere in un altro paese, orientamenti
sessuali, genere, volontariato, etc..

Note:
Se c'è un video o delle foto che accompagnano la narrazione, deve essere previsto
un supporto per i ragazzi ciechi.

E' necessario un debriefing sui valori che possiamo condividere con gli altri, sulle
similitudini e le differenze, sui diversi stili di vita.



JIM L'ANSIOSO: Un gioco per esplorare la xenofobiaJIM THE ANXIOUS:  A game to explore xenephobia.

QA:
Fears that lead to xenophobia are identified and solutions found to turn fears into
opportunities.

Type: Thematic learning
Topic: Intercultural

Group size: 8 - 30
Difficulty: low
Duration: 1 hour
Material: large sheets of paper, marker pens,

Instructions:

The shape of a person, �Jim the anxious�, are drawn on a sheet of paper. The sheet
comprises of four �grief corners� where the participants write their fears with regards
to foreigners. Each person names not more than 5 fears and apprehensions.
Subsequently, the group reformulates the fears in a positive way and writes them
inside the shape/drawing of Jim. Jim only takes up and absorbs positive things.

Variation: No drawing is required and the group leader provides each person with
one card in which they write one of their fears. The group leader groups the cards
with the same idea and put them in one corner. The participants will split into groups
and each group will go to one corner to discuss the fears mentioned there. Then
after a designated time (10-15 minutes) the groups rotate and go to another corner.
Using this alternative allows for the full involvement of blind people as no drawing
is required and only the identification of the different corners and topics. Some
support will be needed

Debriefing is needed (on social inclusion, fears, stereotypes).

QA:
Vengono individuate le paure che portano alla xenofobia e si cerca di trovare delle
soluzioni trasformando le paure in opportunità.

Apprendimento tematico.
Apprendimento interculturale / discriminazione / capire le differenze / inclusione
vs. Esclusione

Grandezza gruppo: 8 - 30
Difficoltà: bassa
Durata: 1 ora
Materiali necessari: Grandi folgi di carta, pennarelli colorati

Istruzioni:

La figura di una persona, "Jim l'Ansioso", viene disegnata sun un foglio di carta.
Il foglio è composto da quattro "angoli dolore" dove i partecipanti scriveranno le
loro paure riguardo gli stranieri. Ogni persona dovrà scrivere non più di 5 paure
o apprensioni. A seguire, il gruppo riformulerà le paure in cose positive e le scriverà
all'interno della figura di Jim. Jim assorbirà solo le cose positive.

Variante: Non viene diseganta la figura di JIM ed il leader del gruppo da ad ogni
persona un cartoncinto dove scriveranno le proprie paure. Il leader del gruppo
raccoglie i vari cartoncini con le stesse idee e le mette in un angolo. I partecipanti
saranno divisi in gruppi ed ogni gruppo si posizionerà in un angolo per discutere
le paure che sono esposte. Dopo 10-15 minuti, i gruppi si muoveranno verso un
altro angolo fino a quando non avranno completato la discussione di tutte le paure
esposte. Usando questa variante saranno coinvolti i ragazzi ciechi visto che non
viene richiesto di disegnare nulla se non di identificare i diversi topics. Ovviamente
sarà necessario garnatire comunque un supporto.

Debriefing sull'inclusione sociale, paure, stereotipi.



CAMPAGNA INFORMATIVA: Un gioco per sviluppare i metodi di
comunicazione e discutere il ruolo dei media

Advertising campaign:  A game to develop communication
methods and discuss the role of the media.

QA:
The whole group is involved and can agree on a common message through process
of consensus.

Type: Thematic learning
Topic: Sustainable development

Group size: 8-30
Difficulty: medium
Duration: 2 hours
Material: cards with different themes, posters, pictures, colours, scissors, pens,
pencils, a short description of an issue

Instructions:

Players form small groups and have to design an advertising campaign on a particular
theme given to them by the group leader. Examples of themes are an environmental
protection project, solidarity, social inclusion, volunteering, or a work situation. The
group has to come to a consensus on the media channel for its campaign, e.g. radio,
TV,etc. After 30-45 minutes of preparation the campaigns are presented to the whole
group.

Debriefing is needed.

QA:
Il gruppo sarà coinvolto e potrà aderire su un comune messaggio tramite un processo
di consenso.

Apprendimento tematico
Cittadinanza attiva / Sviluppo sostenibile / apprendimento interculturale

Grandezza gruppo: 8 - 30
Difficoltà: media
Durata: 2 ore
Materiale necessario: cartoncini con temi diversi, un ruolo di provenienza, flip charts
(se necessarie), posters, foto, colori, forbici, penne, penarelli, una breve discussione
di un tema

Istruzioni:

I partecipanti formano un piccolo gruppo e devono disegnare una campagna di
informazione su un tema particolare che gi viene assegnato dal leader del gruppo.
Esempi di temi possono essere: un progetto per la protezione dell'ambiente, l'energia
alternativa, solidarietà, inclusione sociale, volontariato, cittadinanza attiva, una
situazione lavorativa.
Il leader deve dare al gruppo un ruolo di provenienza specifico oppure aiutare il
gruppo a decidere il proprio background, es: Lobby industriale, membri di gruppi
d'azione, gruppi giovanili. Il gruppo deve arrivare ad una decisione circa il canale
mediatico per la sua campagna, es: radio, film, video, TV. Poster, esibizioni. Dopo
30 - 45 minuti di preparazione le campagne vengono presentate a tutto il gruppo.

Un debriefing è necessario per parlare del tema discusso, la posizione ed il ruolo
dei membri del team, l'opinione del gruppo, i media usati per la presentazione, il
coinvolgimento/inclusione dei diversi membri del gruppo nelle attività svolte.



PRO E CONTRO: un gioco per esplorare gli stereotipi culturali e come
combatterli

PROS AND CONS:  A game to explore cultural stereotypes and
how to combat them.

QA:
Stereotypes are identified and ways to break them down identified.

Type: Thematic learning
Topic: Intercultural

Group size: 10-30
Difficulty: medium
Duration: 1-2 hours
Material: statement cards, empty cards, marker pens

Instructions:

The team leader drafts 3-4 provocative statements which would be used to characterize
the national groups present. For example: Germans are not hospitable, Spanish men
are patriarchal, Swedes are cold, etc. The group can be standing in a line and then
move to one side (left) if they agree with the statement, or move to the other side
(right) if they disagree with the statement. The group discusses the statements and
give their opinions and personal experiences.

Debriefing is needed.

QA:
Vengono identificati degli stereotipi ed il modo per combatterli

Apprendimento tematico
Apprendimento interculturale

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: media
Durata: 1 - 2 ore
Materiale necessario: Cartoncini con delle frasi, cartoncini vuoti, pennarelli colorati

Istruzioni:

Il leader del gruppo scrive 3 - 4 frasi provocatorie che saranno usate per caratterizzare
il gruppo nazionale presente. Es: I tedeschi non sono ospitali, i ragazzi spagnoli
sono patriarcali, gli svedesi sono freddi, etc... Il gruppo si può disporre in linea e
quindi muoversi da un lato (sinistra) se concordano con la frase oppure muoversi
dall'altro lato (destra) se invece non concordano con essa. Il gruppo discuterà queste
frasi e darà la propria opinione e la prirpia esperienza personale.

Variante: Ogni gruppo della stessa nazionalità o regione scrive 3 - 4 frasi provocatorie
sulle altre nazionalità/regioni presenti nel gruppo. Le frasi vengono tutte messe in
un box oppure in una grande busta ed il leader oppure gli stessi partecipanti prendono
le frasi, le leggono e le discutono all'interno del gruppo.

Note:
E' necessario un debriefing per discutere degli stereotipi ed i pregiudizi che usciranno
dalla discussione, come combatterli, non reagire, ed assicurare un ambiente favorevole
al termine delle attività.



RICONOSCIMENTO DELLE FRONTIERE: Un gioco per aumentare le
conoscenze geografiche

RECOGNIZING FRONTIERS:  A game to increase geographical
awareness.

QA:
correctly identifying the number of countries in Europe, correctly locating the
number of countries in Europe.

Type : Thematic learning
Topic : Intercultural

Group size: 15-30
Difficulty: medium
Duration: 1 hour
Material: paper size A3, marker pens, adhesive, board, scissors.

Instructions:

The participants are given the prepared material and in small groups (3-5 people)
are asked to draw Europe around the host country (15 to 20 minutes).
The leader of the game draws comparisons: Which country is located where compared
to the host country? How large is Europe? How well do the participants know
Europe? What countries are lacking - why? Are other parts of the world taken into
account?

Notes:
This activity can be adapted to blind people in which materials are used instead of
drawing in order to create a maquette.

Debriefing is needed on Europe, European identify, other cultures and countries.

QA:
identificazione corretta dei Paesi europei, identificazione corretta del numero di
Stati europei.

Apprendimento tematico.
Apprendimento interculturale / nazionalità

Grandezza gruppo: 15 - 30
Difficoltà: media
Durata: 1 ora
Materiale necessario: fogli A3, penne colorate, adesivo, una pin board, forbici

Istruzioni:

Ai partecipanti viene dato del materiale già preparato prima ed in piccoli gruppi (3
- 5 persone) dovranno disegnare l'Europa intorno alla nazione ospitante (15 - 20
minuti). I partecipanti disegneranno l'Europa senza consultazioni e solamente dopo
potranno comparare il oro disegno sulla Pin board oppure sovrappponendo l'immagine
con un proiettore.
Il leader del gioco mette a confronto: Quale paese si trova dove rispetto al paese
ospitante? Quanto è grande l'Europa? Quanto i partecipanti conoscono l'Europa?
Quali paesi mancano - perché? Dove finisce l'Europa del nord, sud, est e ovest?
Sono prese in considerazione altre parti del mondo (per esempio Nord Africa, Asia
Minore, il Medio Oriente ...)?

Note:
Quest'attività può essere adatta ai non vedenti se, invece di disegnare, vengono
utilizzati dei materiali che creino una maquette (plastico).
E' necessario un debriefing sull'Europa, l'identità europea, altre culture e Paesi.



IL LAVORO ADATTO: Un gioco per esplorare diverse professioni adatte  per le
diverse abilità nel gruppo

A SUITABLE JOB:  A game to explore different
professions suitable for different abilities in the group.

QA:
The partcipants know more about each other.

Type role playing game

Group size: 8-15
Difficulty: low
Duration: 30-45 minutes
Material: none

Instructions:

Players sit in a circle and each one thinks of a career which would suit the person
sitting to their left. Imaginary jobs can also be invented to match the character
assessment of the person. Choose something easy to act out. Each participant is told
what job was chosen for them. After a 5-minute pause for thought, each participant
acts out their chosen job. Then tell the players to think about why a specific job was
picked for them. The person who chose the job can confirm, correct or expand on
the group answers.

Notes:
This is an easy game but it is not suitable for groups of blind people and may take
longer to explain for people with learning disability.

QA:
I partecipanti prendono possesso delle proprie capacità e delle proprie potenzialità

Gioco di ruolo
non specificato

Grandezza gruppo: 8 - 15
Difficoltà: bassa
Durata: 30 - 45 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

I partecipanti si siedono in cerchio ed ognuno di loro pensa ad una carriera che
sarebbe adatta alla persona seduta alla propria sinistra. Possono essere anche inventati
lavori immaginari per far coincidere le caratteristiche della persona osservata. Scegliere
cose semplici per continuare il gioco. Dopo 5 minuti di pausa per pensare, ogni
partecipante dovrà dire il lavoro scelto. Quindi chiedere ad giocatore di pensare
perchè sia stato accomunato a quel laovro specifico. La persona che ha fatto la scelta
potrà confermare, correggere o aumentare le risposte che saranno date al gruppo.

Note:
Quetso è un gioco semplice che però non p adatto ai ragazzi ciechi e richiede molto
più tempo per essere spiegato a ragazzi con difficoltà di apprendimento.



TU HAI TRE DESIDERI ... : Un gioco per comparare gli idealismi con
la realtà

YOU HAVE THREE WISHES...:  A game to compare
idealism with reality.

QA:
The group is able to identify ways in which they can bring dreams closer to reality
as individuals or as a group.

Type: simulation
Topic: active citizenship

Group size: 8 - 15
Difficulty: medium
Duration: 1 hour
Material: paper, pens, (if needed) magazines and colored pens

Instructions:

Pass around a list of wishes. Each player should choose one or two wishes which
he wants to be fulfilled "if they become a leader in their community". The list should
be based on real issues and the real life situations of the players, covering areas such
as work, environment, school and private life, etc. The wishes are discussed. The
group leader needs to note the reasons why they are the most popular changes people
are seeking in their lives. How realistic is their fulfillment? What are the biggest
barriers? If language is a problem, the players can do drawings or choose items from
magazines or newspapers to symbolize their wishes.

Notes
Special attention and support is required for blind people if drawings and pictures
are used.

Debriefing is needed.

QA:
Il gruppo sarà in grado di elaborare i modi in cui possono portare i desideri ad essere
realtà come individui e come gruppo

Simulazione
Cittadinanza attiva

Grandezza gruppo: 8 - 15
Difficoltà: media
Durata: 1 ora
Materiali necessari: fogli di carta, penne, magazine e penne colorate (se necessari)

Istruzioni:

Far visionare una lista di desideri. Ogni partecipante dovrà sceglierne uno o due
che vorrebbe esaudire "se lui dovesse diventare il leader della propria comunità".
La lista deve essere basata su problemi reali e sulla vita reale dei giocatori, coprendo
aree come quella lavorativa, dell'ambiente, scuola e vita privata, etc... I desideri
vengono discussi. Il leader del gruppo deve annotare perchè questi sono i cabiamenti
più importanti che i partecipanti vedono nella loro vita. Quanto realistico sia il loro
raggiungimento? Quali sono le barriere più grandi? Se il linguagio è un problema,
i partecipanti possono disegnare oppure scegliere dalle magaines o dai giornali i
propri desideri. Discutere le similitudini tra questi desideri. Chidere ai partecipanti
se, nella loro vita, hanno mai avuto esperienze di desideri grandi o piccoli che si
sono realizzati. Tra tutte le notizie belle e brutte che vengono veicolate dai media,
siamo ottimisti o pessimisti sul futuro e sui nostri desideri?

Note:
Un supporto speciale è richiesto per ragazzi ciechi se vengono usati disegni oppure
foto. Fare un Debriefing sui temi tipo cittadinanza, il ruolo dei giovani nella propria
comunità, la partecipazione attiva, i pensieri critici, la solidarietà.



NETWORK: Un gioco per farti conoscere informazioni sugli altri. ES: NomiNETWORK:  A game for getting to know things
about each other e.g. names.

QA:
The partcipants know more about each other.

Icebreaker
Communication

Number of participants: 5-10
Difficulty: medium
Duration: 15 minutes
Material needed: ball of wool

Instructions:

All participants sit in a circle. One person has a ball of wool. The first participant
holds onto the loose end and throws the ball to another person. The thrower can
ask the catcher a question. Once they have answered, this person can throw the ball
to another person, keeping hold of part of the thread. The game ends when everyone
has had a ball and the wool creates a network among all the players.

Notes:
-You can use this game as a "name game" and ask always for the people's names.

QA:
I partecipanti sapranno di più sugli uni e gli altri

Icebreaker - Comunicazione

Grandezza gruppo: 5 -10
Difficoltà: Media
Durata: 15 Minuti
Materiale necessario: palle di lana

Istruzioni:

Tutti i partecipanti si siedono in cerchio. Una persona prende una palla di lana. Il
primo partecipante trattiene l'estremità libera e passa la palla ad un altro partecipante.
Chi lancia può fare una domanda a chi riceve. Una volta risposto alla domanda,
questa persona può lanciare la palle ad un altra, mantenendo una parte del filo.  Il
gioco termina quando tutti hanno avuto la palla e la lana ha creato un network tra
i giocatori.

Note:
Si può utilizzare questo gioco come "Gioco dei Nomi", dove la domanda sarà sempre
"come ti chiami"/"Qual'è il tuo nome?"



CONVERSARE CON LE MANI: Un gioco per esplorare l'uso della
comunicazione non verbale

CONVERSATION BY HAND:  A game to explore
the use of non-verbal communication.

QA:
Awareness that physical contact and movement can be used instead of words to
communicate.

Icebreaker
non-verbal communication

Group size:  10 - 20
Difficulty: high
Duration: 15-30 minutes
Materials needed: none

Instructions:

Players choose a partner and sit back to back. They speak to each other about
themselves. In this position, it is difficult to establish contact. After 5-10 minutes
the players sit facing each other, so that their knees are touching. They close their
eyes and communicate with each other without words and by moving their hands
only. They can try to express their feelings such as fear or happiness. The partner
tries to understand how the other one feels at the moment.

Notes
This game is very intense. It should be only played with the consent of the whole
group.

Debriefing is needed (different kinds of contact).

QA:
Diventare consapevoli che il contatto ed il movimento possono essere usati come
parole per comunicare

Icebreaker - comunicazione non verbale

Grandezza del gruppo: 10 -20
Difficoltà: Alta
Durata: 15 - 30 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

I giocatori scelgono un partner e si siedono schiena a schiena. Parlano tra di loro
di se stessi. In questa posizione è difficile stabilire un contatto. Dopo 5 - 10 minuti
i giocatori si siedono uno di fronte all'altro, in modo che le loro ginocchia si tocchino.
Chiudono gli occhi e comunicano tra di loro senza parole ma solo muovendo le
mani. Possono provare ad esprimere le loro emozioni tipo paura o felicità. Il partner
deve provare a capire l'altro si sente in quel momento.

Note:
Il gioco è davvero intenso: Deve essere fatto solo con il consenso di tutto il gruppo.
E' necessario un debriefing/diversi tipi di contatto.



SI E NO: Un gioco per costruire un ambiente di familiarità all'interno
del gruppo.

YES AND NO: A game to build familiarity
in the group.

QA:
When everyone has spoken with all members of the group.

Icebreaker
Communication

Group size: 10-30
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Materials needed: none

Instructions:

The players spread out through the entire room. At the starting signal they come
together in pairs and start a conversation. Whoever says "YES" or "NO" loses their
conversation partner and must look for another free partner. The Youth practitioner
ends the game when they think that all players have learnt the technique of avoiding
the words "YES" and "NO", or when they think that most participants have spoken
to each other.

Notes:
There is still a possibility of changing the words "YES" and "NO" for others.

Debriefing is needed/difficulty of controlling of the speech or looking for the new
variety of the words.

QA:
Quando tutti hanno parlato con ogni membro del gruppo.

Energizer/Icebreaker - Comunicazione

Grandeza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: Media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

I giocatori vengono sparpagliati in tutta la stanza. Al segnale di partenza costituiscono
delle coppie e cominciano una conversazione. Chiunque dica "SI" o "NO", perde
il proprio partner e deve trovarne un altro libero. I giovani esperti fanno finire il
gioco quando pensa che tutti hanno imparato la tecnica per evitare l'uso delle parole
"SI" o "NO", o quando pensano che la maggiorparte dei partecipanti hanno parlato
tra di loro.

Note:
C'è la possibilità di cambiae le parole "SI" o "NO" con altre parole.

Necessario il debriefing/difficoltà di controllare il discorso o di cercare nuove parole
da usare.



GIOCO DEL NODO: Un gioco per aumentare la sensazione di fiducia
all'interno del gruppo.

KNOT GAME:  A game to increase feelings of
trust in the group.

QA:
The participants' trust in each other increases.

Type: Ice breaker
Topic: communication (Co-operation)

Group size: 15 - 30
Difficulty: medium
Duration: 20 minutes
Material: none

Instructions:

Participants stand in a circle, close their eyes and move towards the centre with
outstretched hands. They should take hold of two other hands in the group so that
everyone is holding two hands. Players now open their eyes. Without letting go of
one another's hand the group has to try to untie the knot of people so that everyone
is standing in one large linked circle or two small circles.

Notes:
-Not possible if there are only wheelchair users
-Take care for participants' sensitivity for body contact

QA:
La fiducia reciproca tra i partecipanti aumenta

Ice breaker
Comunicazione (Cooperazione)

Grandeza gruppo: 15 - 30
Difficlotà: bassa
Durata: 20 minuti
Materiale necessario: Nessuno

Istruzioni:

I partecipanti si mettono in cerchio, chiudono gli occhi e si muovono verso il centro
guidandosi con le mani. Devono trovare e stringere due mani di altri partecipanti
per fare in modo che tutti stiano stringendo 2 mani. I giocatori aproo i loro occhi.
Senza lasciare la mano delgi latri i giocatori dovranno trovare il modo per scigliere
il nodo che si è creato e fare in modo che tutti si trovino in un grande cerchio oppure
in 2 piccoli cerchi.

Note:
-Non è possibile svolgere il gioco se ci sono solo ragazzi in carrozzella.
-Fare attenzione ai ragazzi sensibili al contatto fisico.



LA SPIRALE: Un gioco per permettere ai membri del gruppo di sentirsi
a proprio agio con gli altri partecipanti

SPIRAL: A game to make the group feel more
comfortable with each other.

QA:
The participants' trust in each other increases.

Type: Ice breaker/Energiser

Group size: 20 - 50
Difficulty: low
Duration: 20 minutes
Material: None

Instructions:

Participants form a circle. Hands must be held throughout the game. Break the
circle at one point and move one of the people at the break point into the centre of
the circle. He should not let go of the one hand he is holding and will therefore pull
some more people towards the centre with him. He stands still and does not turn
or move in any way. All other participants, starting with the person at the other end
of the broken circle, run around him to form a spiral. Participants only move when
pulled. Once the group has formed a tight spiral, the person in the centre of the
group bends down and tries to leave the spiral without letting go of the hand he is
holding. Everyone follows until the group forms a circle again.

Notes:
-For some mentally disabled young people, help will be needed.
-Take care for participants' sensitivity for body contact

QA:
La fiducia reciproca tra i partecipanti aumenta

Ice breaker/Energizer
Senza categoria

Número de participantes: 20-50
Dificultad: baja
Duración: 20 minutos
Material necesario: ninguno

Istruzioni:

I partecipanti si dispongono in cerchio. Le mani devono essere tenute tra di loro
durante tutta la sessione. Rompere il cerchio in un punto qualsiasi e portare verso
il centro del cerchio il partecipante che si trova nel punto di rottura. Ovviamente,
ilpartecipante non deve lasciare la mano del suo compagno, di conseguenza, porterà
verso il centro del cerchio altri partecipanti. Una volta al centro del cerchio, il
partecipante non dovrà muoversi in alcun modo. Tutti gli altri partecipanti, a
cominciare da colui che è dall'altro capo della catena, gireranno intorno al partecipante
al centro per formare una spirale. I partecipanti si muoveranno soltanto  nel caso
in cui vengano spinti. Quando il gruppo avrà formato una spirale, la persona al
centro del gruppo si china e cerca di uscire dalla spirale per formare un nuovo
cerchiosenza mai lasciar andare la mano che sta stringendo. Tutti gli altri partecipanti
seguiranno il primo fino a formare un nuovo cerchio.

Note:
-Sarà necessario provvedere ad un aiuto per alcune categorie di disabili mentali.
-Stare attenti ai paartecipanti sensibili al contatto fisico.



PROGRAMMATORE: Un gioco per romepre il ghiaccio tra i partecipanti.PROGRAMMER: A game to break the ice in a group.

QA:
Participants get to know each other and their trust in each other increases.

Type: Ice breaker
Topic: Communication (Cooperation)

Group size: 12 - 15
Difficulty: low
Duration: 30 minutes
Material: None

Instructions:

Participants come together in threes. One person in each group is a programmer
and the other two are his robots. First of all the two robots stand back to back. By
turning their heads the programmer can move them in any direction. If he turns
the head right the robot moves to the right etc. When no orders are given the robots
always march straight ahead. When they push into each other or come to a dead
end they stand marching on the spot until the programmer steers them in another
direction. The programmer's aim is to get the two robots to hug each other. All three
must take it in turns to play the role of programmer. Other aims can be devised for
the robots.

Notes:
-Programmer is difficult for blind people and for some mentally disabled people.
-Being a robot, blind people have to bring stick, or have a support person who
guides them.
-Take care for participants' sensitivity for body contact

QA:
I partecipanti si conosceranno e la fiducia reciproca aumenterà

Ice Breaker
Comunicazione (Cooperazione)

Número de participantes: 12-15
Dificultad: baja
Duración: 30 minutos
Material necesario: ninguno

Istruzioni:

I partecipanti si disporranno in gruppi di tre. Una persona di ogni gruppo sarà il
programmatore e gli altri due i suoi Robot. All'inizio i due Robot si disporranno
schiena a schiena. Ruotando la loro testa il programmatore potrà decidere di farli
muovere in qualsiasi direzione. Se lui gira la loro testa a destra loro andranno verso
destra etc.. Quando non vengono dati ordini i robots marceranno diritti di fronte
a loro. Quando si scontrano tra di loro oppure arrivano ad un punto morto dovranno
marciare sul posto finchè il Programmatore gli dirà di andare in un altra direzione.
L'obiettivo del programmatore è quello di riuscire a far abbracciare tra di loro i due
robots. Tutti e tre i partecipanti devono a turno svolgere il ruolo del Programmatore.

Note:
-Il ruolo del Programmatore è difficile per i ragazzi ciechi and per alcune disabilità
mentali
-Per il ruolo del Robot, i ragazzi ciechi devono avere il bastone oppure una persona
di supporto che li guidi
-Fare attenzione ai partecipanti sensibili al contatto fisico



INTERVISTA A TRE: Un gioco per far conoscere meglio tra di loro i partecipanti.INTERVIEW IN THREES: A game for participants to get to
know each other better.

QA: the participants know more about each other.

Type: Ice breakers
Topic: communication

Group size 8-50
Difficulty low
Duration: 1 hour
Material: cards with questions for each participant

Instructions:

All participants are given a card with 12 questions on it. Groups of three are formed.
Ensure that each group finds a common working language. Each participant has
to choose two questions which he would like to ask the other members of the group.
Participants may not ask the same question twice. Participants then have a chance
to answer the question addressed to them.

Notes:
Blind people may need support during this game

QA:
I partecipanti si conosceranno meglio tra di loro

Icebreacking
Comunicazione

Grandezza gruppo: 8 - 50
Difficoltà: bassa
Durata: 1 ora
Materiale necessario: Cartoncini con domande per ogni partecipante

Istruzioni:

A tutti i partecipanti vengono dati dei cartoncini cone 12 domande. Vengono formati
gruppi di tre. Assicurarsi che ogni gruppo trovi un proprio linguaggio di lavoro.
Ogni partecipante deve scegliere 2 domande che vorrà rivolgere agli altri membri
del gruppo. I partecipanti non devono chiedere la stessa domanda due volte. I
partecipanti avrano poi la possibilità di rispondere alle domande fatte loro.

Note:
Ragazzi ciechi necessitano di supporto durante questo gioco.



PERSONALITA' INTERNAZIONALI: Un gioco per esplorare la fama e le
sue ragioni

INTERNATIONAL PERSONALITIES: A game to explore Fame and
the reasons for it.

QA:
Increase awareness of different well known people around Europe and the cultural
reasons why they are well known.

Type: ice-breaker
Topic: intercultural

Group size: 8 - 30
Difficulty: low
Duration: 1 hour
Materials: paper, labels, sticky tape

Instructions:

Each participant receives a label on which s/he writes the name of a famous personality
from their country, e.g a politician, musician, sports person or someone from the
cultural world. Leaders stick a label on the forehead of each participant at random
without them (the participant) seeing the name. Each participant has to discover
the name on their label by asking questions to the other participants in the group.
Questions may only be answered with yes or no. In small groups (up to 8) participants
take turns in asking questions. In large groups participants can walk around and
ask each other questions. No more than 3 questions may be put to each person they
meet. When participants have guessed who they are, they can take the label from
their forehead and put it on their chest. When enough time has elapsed or everyone
has finished, each personality is introduced and participants share what they know
about the person written on their label.

Notes:
pay attention to the amount of movement you require from the physically disabled
- Personalities who are likely to be known to other participants should be chosen.

QA:
Aumentare la consapevolezza dei diversi personaggi conosciuti in Europa le ragioni
culturali della loro fama.

Icebreacker
Apprendimento interculturale/Nazionalità/Identità e culture

Grandezza gruppo: 8 - 30
Difficoltà: Bassa
Durata: 1 ora
Materiali necessari: fogli, etichette e nastro adesivo (oppure Post-it)

Istruzioni:

Ogni partecipante riceve dei post-it dove scrive il nome di un personaggio famoso
del suo Paese, es. Politici, Cantanti, Sportivi oppure qualcuno del mondo Culturale.
I leaders appiccicano a caso i post-it sulla fronte dei partecipanti senza che loro
vedano il nome. Ogni partecipante deve indovinare il nome che gli è stato assegnato
facendo domande agli altri partecipanti. Alle domande deve essere risposto solo "SI"
o "NO". In piccoli gruppi (più di 8), i partecipanti a turno faranno domande. Non
possono essere fatte più di 3 domande a persona. Quando i partecipanti avranno
indovinato chi sono, possono togliere il post-it dalla loro testa e metterlo sul loro
petto. Quando sarà passato tempo a sufficenza oppure quando ognuno ha finito,
ogni personaggio verrà presentato ed i partecipanti dovranno condividere quanto
conoscono sulla persona scritta sul loro post-it.

Note:
Fare attenzione alla mole di movimenti che vengono richiesti a disabili fisici.
Scegliere personaggi che sono consociuti e che piacciono ai partecipanti.



IN PIEDI CON ORDINE: Un gioco per promuovere l'uso della
comunicazione non verbale

STANDING IN ORDER: A game to promote the use of non-
verbal communication.

QA:
That the whole group is standing in line according to the criteria identified.

Type: ice-breakers
Topic: communication

Group size 8-40
Difficulty: low
Duration: 20-30 minutes
Material: paper, marker pens

Instructions:

The players arrange themselves in order according to similar criteria without talking
to each other. Date of birth or shoe size for example, can be found out through hand
signals or by comparing gestures. The game becomes even more lively if the
participants stand on chairs in a circle. In this case they should arrange themselves
in order without touching the ground.

Possible criteria:
- the first letter of the first name or the family/last name
- height or date of birth, etc
- the number of countries visited
- the number of foreign languages spoken

Notes:
It will require more time when done with young people with mobility difficulties
and/or learning difficulties.

QA:
L'intero gruppo si disporrà secondo criteri prestabiliti

Ice breakers
Comunicazione / comunicazione non verbale

Grandezza gruppo: 8 - 40
Difficoltà: bassa
Durata: 20 - 30 minuti
Materiale necessario: Folgi, pennarelli colorati

Istruzioni:

I partecipanti si disporranno secondo alcuni criteri senza parlare tra di loro. Ad
esempio per data di nascita oppure numero di scarpe che vengono individuate tramite
segni con le mani oppure gesti simili. Il gioco diventa molto più vivo se i partecipanti
sono seduti in cerchio. In questo caso dovranni disporsi senza toccare il pavimento.
Criteri possibili:
· La prima lettera del Nome oppure del Cognome
· Altezza oppure data di nascita, etc...
· Il numero di Paesi visitati
· Il numero di lingue parlate
· La locazione geografica del luogo o del Paese da cui provengono

Note:
Non adatto per ragazzi ciechi. Richiederà molto più tempo se sono coinvolti ragazzi
con difficoltà motorie o di apprendimento



CAROSELLI: Un gioco per conoscersi meglio gli uni con gli altriCAROUSEL OF INTRODUCTIONS:  A game to learn more
about each other.

QA:
The participants learn more about each other.

Type: Ice breakers
Codes: general

Group size: 10-30
Difficulty: low
Duration: 1 hour
Material: none

Instructions:

Small groups of 3-4 are formed. They have to exchange answers to a personal
question asked by the group leader. After 5 - 8 minutes new groups are formed and
a new question asked. This process is repeated until each participant has had a
chance to talk to all people present. Possible questions: Where do I come from -
what are my geographical roots? Home and daily life? Profession of my parents?
Hobbies? Travel? Education? Work situation?

Notes:
More time will be needed for people with mobility difficulties and/or learning
disability.

QA:
I partecipanti si conoscono meglio tra di loro

Ice Breaker
Non specificato

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: bassa
Durata: 1 ora
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Formare gruppo da 3-4 persone. Dovranno risonder a domande personali poste dal
leader del gruppo. Dopo 5 - 8 minuti saranno formati nuovi gruppi e poste nuove
domande. Questo procediemento sarà portato avanti quando tutti i partecipanti
avranno avuto l'occasione di paralre con tutti i membri del gruppo. Domande
possibili: Da dove vengo? Quali sono le mie radici geografiche? Vita quotidiana?
Che lavoro fanno i miei genitori? Hobbies? Viaggi? Educazione? Che lavoro faccio?

Note:
Sarà richiesto più tempo per lo svolgimento se sono presenti ragazzi con difficoltà
motorie o di apprendimento



INTERVISTA AI PARTNER: Un gioco per sapere di più sugli altriPARTNER INTERVIEW: A game to learn more
about each other

QA:
Participants were comfortable to share information with each other on a one to one
basis.

Type: Ice-Breaker

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 20-40 minutes
Material: pen, paper, colours, photos, a set of questions (if needed)

Instructions:

People in the group come together in pairs to interview each other. They may take
notes. The results are reported back to the whole group. Some set questions may
be used, e.g. What would you take to a desert island? What do you expect from the
future, your job, partner etc.? There should be time for the group to ask the reporters
some general questions.

Variation: If possible try to arrange for players to bring along a photo of themselves
as a child or to draw a picture of themselves. These can be put in the centre of the
group at the start of the game. Players can take one and search for the owner who
they can then interview.

QA:
I partecipanti, in modo più confortevole, condivideranno informazioni su se stessi
in un colloquio di tipo uno ad uno

Ice breaker
non specificato

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Bassa
Durata: 20 - 40 minuti

Istruzioni:

I partecipanti formano delle coppie per intervistarsi tra di loro. Prenderanno nota
delle interviste. I risultati delle interviste saranno poi riportati all'intero gruppo.
Alcune domande che possono essere fatte sono: Cosa porteresti con te su un isola
deserta? Cosa ti aspetti dal futuro, lavoro, partner etc..? Dopo le presentazioni verrà
dato al gruppo un pò di tempo per poter fare delle domande generali sui reports.

Varianti: Se possibile chiedere ai partecipanti di portare con se una foto di quando
erano bambini oppure di disegnarne una. La foto può essere messa al centro del
gruppo all'inizio del gioco. I giocatori ne possono scegliere una e poi mettersi alla
ricerca del partner che hannos celto di intervistare.



CAPIRSI SENZA PAROLE: Un gioco per aumentare la conoscenza degli
altri membri del gruppo

UNDERSTANDING WITHOUT WORDS:  A game to learn more
about others in the group.

QA:
Participants understand more about each other.

Type: Ice-breaker

Group size: 10-30
Difficulty: medium
Duration: 10-15 minutes
Material: none

Instructions:

Players need to try to make themselves understood without speaking (only miming).
In pairs or small groups of 3-5 people. Each participant tries to find out about the
other persons. Who are they? Where does they come from? How old are they? What
leisure activities do they have in their countries? More questions can be added (as
much information as possible). It is a good idea to ask questions (through miming)
about the other person�s experiences (e.g. holiday experiences, travel experience,
food experiences, etc).

Notes:
this activity is used when people don't know each other or meet for the first time.

QA:
I partecipanti aumenteranno la loro conoscenza recirpoca

Ice breaker
non specificato

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: bassa/media
Durata: 10 - 15 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

I partecipanti devono farsi capire dagli altri senza parlare (solo mimando). Si
dovranno disporre in coppie oppure gruppi da 3-5 perosne. Ogni partecipante cerca
di scoprire qualcosa sugli altri. Chi sono? Da dove provengono? Quanti anni hanno?
Che attività di svago hanno nei propri Paesi? Altre domande possono essere aggiunte
(più informazioni possibili). Sarebbe una buona idea quella di fare domande (sempre
tramite la mimica) sulle esperienze personali di ognuno (es. Vacanze, viaggi, cibo,
etc..)

Note:
Questa attività viene svolta quando i partecipanti non si conoscono tra di loro o si
incontrano per la prima volta.



I CONTORNI DELLA VITA: Un gioco per esplorare similitudini e differenzeLIVING CONTOURS:  A game to explore similarities and
 differences.

QA:
Similarities and the difference between the participants are discovered.

Type: Group building
Topic: communication

Group size 20-30
Difficulty: low
Duration: 30-60 minutes
Material: strong paper or cardboard, pens, magazines

Instructions:

Players form pairs. One of the two lies on a sheet of paper while the other draws
around him with a felt pen. Participants are free to choose whatever position they
wish. The one who has been drawn then takes the pen and fills in his body outline
with elements of his life. He may draw pictures or write about where he lives, his
likes and dislikes, hobbies, political views, future wishes, etc. The partner can also
ask questions about what is being filled in. Then the posters of the players are hung-
up for the whole group to look at and ask questions.

Variation: The body outline can also be filled in by the partner. Alternatively two
overlapping body outlines can be drawn on one paper. The overlapping field can
be used for noting things they have in common.

Debriefing is needed (on differences and similarities � why they exist and do they
feature as a strength or a weakness?).

QA:
Vengono scoperte similitudini e differenze tra i partecipanti

Group Building
Comunicazione/ascolto/comunicazione non verbale/Linguaggio

Grandezza gruppo: 20 - 30
Difficoltà: Bassa
Durata: 30 - 60 minuti
Materiali necessari: Fogli di cartone, perni, magazines

Instrucciones:

I giocatori formano delle coppie. Uno dei due si stende su un cartone e l'altro disegna
il suo contorno con un pannarello. I partecipanti sono liberi di sceglire qualunque
posizione vogliano. Il partecipante che è stato disegnato sul foglio prende il pennarello
e inizia a scrivere sul suo disegno elementi della sua vita. Può disegnare foto oppure
scrivere su dove vive, cosa gli piace e cosa non gli piace, hobbies, visioni poitiche,
speranze future, etc.. Il partner può anche fare delle domande su ciò che l'altro
scriverà. Una volta finito, i poster dei giocatori saranno fatti vedere a tutto il gruppo
per fare domande su cosa ha scritto.

Variante: Il contorno del corpo può anche essere fatto dal partner. Alternativamente
si possono disegnare due contorni che si intersecano tra di loro in un solo foglio. La
parte che si sovrappone può essere utilizzata per scrivere le similitudini tr i due
partecipanti.

Note:
Debriefing su differenze e similitudini - perchè esistono e se esse rappresentino dei
punti di forza o di debolezza.



AUTORITRATTO: Un gioco per condividere informazioni su se stessi
con il resto del gruppo

SELF-PORTRAIT:  A game for participants to share information
about themselves with the others in the group.

QA:
Information is shared with the group and mutual understanding is increased.

Type: group building

Group size: 10-20
Difficulty: medium
Duration: 40-60 minutes
Material: paper, colours, magazines, pictures, scissors

Instructions:

All players draw a self-portrait. Symbols can also be used or statements can be
attached above the portrait (colors, pictures or cut out of magazines can also be
added as part of the portrait). In groups of two or more come together and discuss
the meaning behind their works of art. Questions can be asked. Interpretation from
anyone other than the artist is not encouraged.

Notes:
This activity may take longer depending on the size of the group and/or if there are
people with learning disability. Blind people can use materials with different textures.

Debriefing is needed.

QA:
Codivisione di informazioni nel gruppo ed aumento della comprensione reciproca

Costruzione del gruppo
Non specifico

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: media
Durata: 40 - 60 minuti
Materiale necessario: fogli di carta, colori, magazines, foto, forbici

Istruzioni:

Ogni partecipante disegna un autoritratto. Simobli e frasi possono essere poste sotto
il ritratto (colori, possono essere usate anche foto tagliate da un magazine). Vengono
formati gruppi da due o più persone che discuteranno sul significato che c'è dietro
al ritratto, Possono essere fatte domande ma non incoraggiata l'interpretazione da
parte di chi non ha fatto il ritratto.

Note:
Questa attività potrebbe richiedere più tempo a seconda della grandezza del gruppo
o se ci sono ragazzi con difficoltà di apprendimento. Un debriefing generale oppure
riflessioni/conclusioni possono rendersi necessarie se i membri del gruppo condividono
sensazioni o esperienze personali. I ragazzi ciechi possono usare materiali con diverse
trame oppure utilizzare programmi IT per il disegno.



DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI: Un gioco per permettere ai partecipanti
di condividere informazioni riguardanti il loro background.

DEFINING POSITIONS:  A game for participants to
exchange information on each other�s backgrounds.

QA:
The participants know each other better after the game.

Type: Ice breaker
Topic: Intercultural

Group size: 8 - 40
Difficulty: low
Duration: 1 hour
Material: A4 paper

Instructions:

The leader prepares sheets of paper on which different words and statements are
written. S/he could choose about three different areas such as locations (village,
town, city, countryside), hobbies (sport, music, dance,...), living conditions (with
family, friends, ...). The leader starts with one area and places the statements related
to this area in different parts of the room. Participants are asked to go to the statement
which most applies to them. The group around the statement can then sit together
and exchange information on their choice of statement. After about 10 - 15 minutes
the leader can start again with the next area. Take care not to choose areas or
statements which could discriminate against or show up disadvantages among
participants.

Notes:
-Read the statements out loud if you have blind participants.

QA:
I partecipanti si conosceranno meglio tra di loro

Ice bracker
Interculturale

Grandezza gruppo: 8 - 40
Difficoltà: Bassa
Durata: 1 ora
Materiale necessario: Fogli A4

Istruzioni:

Il leader preparerà diversi fogli sui quali verranno scritte diverse parole o frasi.
Dovrà scegliere queste parole in tre diverse aree tematiche che sono:  LUOGO
(Paese, Cittadina, Città, Regione); HOBBIES (Sport, Musica, Ballo, artigianato);
CONDIZIONI DI VITA (Con la Famiglia, gli amici, da solo). Il leader inizia con
un'area e disporrà i diversi fogli di quest'area in giro per la stanza. Ai partecipanti
verrà richiesto di andare vicino al foglio che  più li attira. Il gruppo di persone
intorno allo stesso foglio può sedersi in cerchio e scambiare informazioni sul perchè
della loro scelta. Dopo 10 - 15 minuti il leader potrà iniziare di nuovo con l'area
successiva. Stare attenti nel non scegliere parole o frasi che potrebbero essere
discriminanti oppure mettere in luce svantaggi tra i partecipanti.

Note:
Leggere ad alta voce le frasi se ci sono ragazzi ciechi nel gruppo



INDOVINARE LA NAZIONE: Un gicoo per esplorare gli stereotipi.GUESSING THE NATION:  A game to explore
stereotypes.

QA:
the level of interaction between participants, the number of correctly identified
countries.  Increase in awareness about danger of stereotypes.

Type: Ice-breaker/role play games
Topic: Intercultural/ nationality/stereotypes

Group size: up to 25
Difficulty: low
Time: 60 minutes
Materials: pens/pencils, a list of countries, cards with numbers on one side and the
name of a country on the other

Instructions:

The team leader prepares a sheet of paper for each participant which lists all the
countries your participants come from and some extra countries. Also each participant
should receive one card which has on one side a number and on the other the name
of a country (which does not necessarily need to be his/her country of origin). Each
country is assigned a fixed number. Players guess the nationality of the others by
observing or conversing with each other. The players need to act and/or speak with
the accent of the country on their card. When a player identifies a country, he/she
writes the number next to the name of the country on the list. When the players
have finished guessing, each country is called out. Everyone is asked to say who
(i.e. which number) they put down for the particular country. These people stand
up and then the real citizen of the country is asked to come forward. This game can
only be played when groups do not know each other. It may also be useful when
participants of an international meeting get together with local people, e.g. at a party
for host families, where the locals do the guessing. Note and discuss any stereotypes
which emerge.

Notes:
- Pay attention to the physically disabled and how they can move
- Depending on the number of persons in the group, you can also have observers

Debriefing needed on stereotypes (Why we have them?  How we can combat
stereotypes?).

QA:
Il livello di interazione tra i partecipanti, il numero di Paesi riconosciuti, aumenterà
la sicurezza sullapericolosità degli stereotipi.

Ice breacker/Gioco di ruolo
Intercultura/Nazionalità/stereotipi

Grandezza gruppo: sopra i 25
Difficoltà: bassa
Durata: 60 minuti
Materiali necessari: penne/pennarelli, una lista di Paesi, cartoncini con numeri su
un lato ed il nome di un paese sull'altro.

Istruzioni:

Il leader prepara dei pezzi di carta per tutti i partecipanti con la lista di tutti i Paesi
da cui provengono i partecipanti ed alcuni Paesi extra. Allo stesso tempo ogni
partecipante riceverà un cartoncino che ha da un lato un numero e dall'altro il nome
di un Paese (non necessariamente il suo Paese di orgine). Ad ogni Paese viene
assegnato un nuomero fisso. I partecipanti dovranno indovinae la nazionalità
ossrvando e parlando tra di loro. I giocatori devono parlare e comportarsi con lo
stesso accento o atteggiamenti del Paese che gli è stato assegnato. Quando uno dei
giocatori indovina un Paese, scriverà il numero vicino alla lista di paesi che gli è
stata consegnata. Quando avranno finito di indovinare tutti i Paesi, ogni paese sarà
stato chiamato. A tutti sarà chiesto di dire quale paese rappresentavano. A questo
punto questi partecipanti chiamati  ad alzarsi ed a questo punto ai reali cittadini di
quel paese sarà chiesto di fare un passo in avanti. Questo gioco può essere fatto solo
quando i partecipanti non si conoscono tra di loro. Potrebbe essere utile quando
partecipanti internazionali si incontrano con persone del luogo, es. Ad un party per
le famiglie ospitanti, dove i locali dovranno indovinare la provenienza dei ragazzi.
Notare e discutere ogni stereotipo che emergerà durante il gioco.

Note:
Fare attenzione a come possono muoversi i disabili fisici
A seconda del numero di partecipanti per gruppo, si possono avere anche degli
osservatori
Debriefing necessario per discutere gli stereotipi. Perchè esistono? Come possiamo
combattere questi stereotipi?



PAROLE INTERNAZIONALI: Un gioco per scoprire i linguaggiINTERNATIONAL WORDS: A game to explore languages.

QA:
Number of words that the group identified.

Type: Ice breaker
Topic: intercultural

Group size: 10 - 40
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Materials: pencils and paper, Scrabble letters

Instructions:

This game can be played with the whole group or in smaller groups. Ask the group
to find out and write down any words that are common to all languages represented
in their group. Example: the word �organisation� is in  English/French/German
group. Words can also be noted if they sound the same but have different meanings
from country to country.

Notes:
- For the blind, you can use Scrabble letters to actually feel the letters
- This activity is more suitable for international groups

Debriefing is needed after this activity (on similarities and differences).

QA:
Numero di parole che il gruppo identifica

Icebreacker
Interculturale/differenze e similitudini, comunicazione/linguaggio

Grandezza gruppo: 10 - 40
Difficoltà: media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: penne e fogli, lettere per linguaggio ciechi

Istruzioni:

Questo gioco può essere fatto con tutto il gruppo oppure in gruppi più piccoli.
Chiedere al gruppo di trovare e scrivere qualunque parola che sia comune a tutte
le lingue rappresentate nel loro gruppo. ES.: La parola "Organisation" è nel gruppo
Inlgese/Francese/Tedesco. Le parole possono essere anche notate se hanno lo stesso
suono anche avendo diversi significati da Paese a Paese.

Note:
Con i ragazzi ciechi, usare le lettere scrabble per renderli parte di ciò che viene fatto
Questa attività è più sostenibile all'interno di gruppi internazionali
Necessario un debriefing sulle similitudini e le uguaglianze



COME MI VEDI?: Un gioco per esplorare gli stereotipi nazionali.HOW DO YOU SEE ME?: A game to explore national stereotypes.

QA:
The participants increase their awareness of their own stereotypes.

Type: ice-breaker, role play
Topic: intercultural

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 30 minutes
Material: cards with country names

Instructions:

Each person receives a card with the name of a country on it. It should not be his
own country but a country represented in the group. Each player is asked to perform
a short role play (or mime) related to the country he has. Everyone else has to guess
what country it is. Nationals of each country should be asked to say what they think
of the role play. Boys can be asked to portray a girl of their given country and vice
verse.

Debriefing is needed (to talk about stereotypes).

QA:
I partecipanti aumentano la loro conoscenza dei vari stereotipi.

Icebreacker, Gioco di ruolo
Interculturale/Nazionalità/Identità e cultura/stereotipi

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Bassa
Durata: 30 minuti
Materiali necessari: cartoncini con il nome dei Paesi

Istruzioni:

Ogni persona riceve un cartoncino con su scritto il nome di un Paese. Non deve
essere il proprio Paese ma un Paese presente nel gruppo. Ad ogni giocatore viene
chiesto una piccola performance (o un mimo) del Paese che gli è stato assegnato.
Tutti gli altri devono indovinare quale Paese si sta rappresentando. Ai cittadini di
ogni Paese bisognerebbe chiedere cosa ne pensano della performance. Ai ragazzi
potrebbe essere chiesto anche di fare un ritratto di una donna del Paese che gli p
stato assegnato e vice versa. Un Debriefing è necessario per essere sicuri che nessuno
si sia offeso e per parlare anche degli stereotipi.

Note:
Sarebbe necessario un debriefing su stereotipi ed identità.



PASSARSI LE LATTINE: Un gioco di gruppo per migliorare la cooperazione.PASSING THE TIN:  A game to improve group co-operation.

QA:
Participants improve cooperation, taking into account of the abilities of the group
members.

Type: Group building
Topic: communication (cooperation)

Group size: 3 - 8
Difficulty: medium
Duration: 10 minutes
Material: empty tins

Instructions:

3-8 people sit in a circle. A tin is passed from person to person by the feet. If it
touches the floor it has to be passed back until it successfully reaches the next person.
See how many full circles can be completed in five minutes.

Notes:
adapt where necessary, depending on the abilities of the participants

QA:
i partecipanti migliorano la cooperazione, tenendo conto delle capacità dei membri
del gruppo.

Tipo: gioco di gruppo
Topic: comunicazione (cooperazione)

Grandezza Gruppo: 3-8
Difficoltà: bassa/media
Durata: 10 minuti
Materiale necessario: lattine vuote

Istruzioni:

3-8 persone si siedono in cerchio. Una lattina viene passata da persona a persona
tramite i piedi. Se la lattina cade sul pavimento deve essere retrocessa fino a
raggiungere con successo la persona successiva. Vedere quanti giri vengono completati
in cinque minuti.

Note:
adeguare, se necessario, alle capacità dei partecipanti



CUCCHIAIO E CORDA: Un gioco per aumentare la comunicazione e
la cooperazione all'interno del gruppo

SPOON AND ROPE: A game to increase communication and
co-operation in a group.

QA:
Participants cooperate to reach a common goal.

Type: group building
Topic: communication (cooperation)

Group size: 15 - 30
Difficulty: low
Duration: 30 minutes
Material: Rope and spoons

Instructions:

Participants line up in rows of the same number. Each team is given a spoon tied
to a long rope (approx. in total one metre of rope per person). The spoon has to be
passed from person to person beneath the clothing of each team member. The spoon
is passed alternately from head to foot (under the collar and out through the trouser
leg) for the first person and from foot to head for the second person and so on. The
rope should connect all team members. The first team to reach the end of the line
is the winner. The race can then be continued in the opposite direction.

Notes:
-Take care for participants� sensitivity for body contact

QA:
I partecipanti coopereranno per il raggiungimento di un obbiettivo comune

Gioco di gruppo
Comunicazione (Cooperazione)

Grandezza del gruppo: 15 - 30
Difficoltà: Bassa
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: Corda e cucchiai

Istruzioni:

I partecipanti si dispongono il file dello stesso numero. Ad ogni gruppo verrà dato
un cucchiaio legato ad una lunga corda (per un totale di un metro di corda a persona).
Il cucchiaio deve essere passato da persona a persona sotto i vestiti di ogni membro
del gruppo. Il cucchiaio viene passato dalla testa al piede della prima persona (sotto
il colletto e fuori attraverso la gamba dei pantaloni) e dal piede alla testa della seconda
persona e così via. La corda dovrà unire tutti i membri del gruppo. Il vincitore sarà
il primo gruppo a raggiungere la fine della fila. Si potrà poi continuare la gara nella
direzione opposta.

Note:
Prestare attenzione ai partecipanti sensibili al contatto fisico



COSTRUIRE UN CERCHIO: Un gico per valutare le dionamiche di
gruppo

THE RISING CIRCLE:  A game to consider group dynamics.

QA:
Participants assess their role the group.

Type: group game
Topic: communication (cooperation)

Group size: 10 - 20
Difficulty: low
Duration: 20 minutes
Material: None

Instructions:

One or more circles of players sit on the floor, facing each other. Participants put
their arms around their neighbours� shoulders. When the leader gives a signal
everyone tries to rise without losing this close contact. See which circle stands up
first without breaking contact. Note how players are dependent on each other.
Discuss who helps whom? Who supports the others?
Variations: Participants can also be facing outwards. Alternatively, one player faces
inwards the next outwards, and so on throughout the circle.

Notes:
-Take care for participants� sensitivity for body contact

QA:
I partecipanti valutano il loro ruolo nel gruppo

Gioco di gruppo
Comunicazione (Cooperazione)

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: bassa
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Far sedere i partecipanti sul pavimento e disporli faccia a faccia in uno o più cerchi.
I partecipanti metteranno le loro braccia intorno alle spalle dei vicini. Quando il
leader darà un segnale ognuno cercherà di alzarsi senza perdere il contatto con gli
altri partecipanti. Notare come i partecipanti dipendono l'uno dall'altro. Discutere
su chi ha aiutato chi e chi ha supportato gli altri.
Variante: I partecipanti possono anche essere disposti di spalle gli uni agli altri oppure
in modo alterno.

Note:
Fare attenzione ai partecipanti sensibili al contatto fisico.



CREARE UNA SCULTURA: Un gioco per sviluppare nuovi modi di
comunicazione

CREATING A SCULPTURE:  A game to develop new
ways of communication.

QA:
Participants learn to communicate their ideas in an original way.

Type: Group game
Topic: Communication (Cooperation)

Group size: 12 - 30
Difficulty: medium
Duration: 30 - 45 minutes
Material: prepared cards

Instructions:

Divide into groups of four. Appoint a sculptor in each group. The other three are
his material. The leader gives the sculptors a card which describes a certain feeling
or event (e.g. a parting, reunion, wedding, success). Sculptors should not tell their
group what is on the card. Without speaking the sculptor tries to sculpt this state
or event and set it in a scene. The three people act as his material and must follow
all his commands. When the sculptors have finished, the whole group tries to
understand each sculpture and guess what it represents.

HINT:
Use cartoons instead of words on the cards. Each person in the group should have
a chance to be sculptor. Sculptors can also choose their own theme.

Notes:
What is on the cards should be explained to blind participants in another way.

QA:
I partecipanti apprendono come comunicare le proprie idee inn modo originale

Gioco di gruppo
Comunicazione (Cooperazione)

Grandezza gruppo: 12 - 30
Difficoltà: Media
Durata: 30 - 45 minuti
Materiali necessari: Bigliettini preparati

Istruzioni:

Dividere i partecipanti in gruppi da quattro. Assegnare il ruolo di scultore ad ogni
gruppo. Gli altri tre membri saranno il materiale necessario alla scultura. Il leader
darà ad ogni scultore un bigliettino che descrive un evento (es. Una partenza, una
riunione, un matrimonio, un successo). Gli scultori non devono dire agli altri membri
del gruppo cosa c'è scritto sul bigliettino. Senza parlare gli scultori proveranno a
scolpire l'evento descritto ed a metterlo in scena. I tre partecipanti si comporteranno
come i suoi materiali per la scultura e dovranno eseguire i suoi comandi. Quando
lo scultore avrà finito, tutto il gruppo cercherà di capire ogni scultura ed ad indovinare
cosa rappresenta.

SUGGERIMENTO: Usare cartoni animati sui bigliettini invece che parole.
Garantire ad ogni persona del gruppo la possibilità di essere uno scultore. Gli scultori
possono anche scegliere la proprio tematica.

Note:
Quelo che è scritto sul boglietto deve essere spiegato ai ragazzi ciechi in un altro
modo.



COSTRUIRE PONTI: Un gioco per aumentare la confidenza tra i
partecipanti, creare delle dinamiche di gruppo e migliorare le doti di
programmazione delle attività.

BUILDING BRIDGES: A game to establish confidence among
the participants, create a dynamic group and improve the
planning skills.

QA:
Confidence is established among the participants and a dynamic group is created
and planning skills are improved.

Type: Group Building
Topic: communication (cooperation) � Sustainable Development

Group size: 8-20
Difficulty: high
Duration: 2-4 hours
Material: cardboard, adhesive, cup, paper, marker pens

Instructions:

Two groups are formed. They are given the same task, but are separated in two
rooms and only allowed to communicate by writing letters. Their task is to build a
bridge out of cardboard that can carry an empty cup. Special attention should be
paid to role division and involving all team members.
After the planning period the two groups come together. In one room each starts
the construction of the bridge from its own side.
During a debriefing the exercise is analysed in front of the whole group mistakes
and lapses during the planning and execution of the exercise can be recognised.
Patters of communication and behaviour within the group are revealed as well as
the capability and willingness of participants to communicate with external
collaborators.

QA:
Stabilità confidenza tra i membri del gruppo, create dinamiche di gruppo ed
migliorate le doti di programmazione dlle attività

Gioco di gruppo
Comunicazione (Cooperazione) - Sviluppo sostenibile (Skills per nuovi lavori)

Grandezza gruppo: 8 - 20
Difficoltà: alta
Durata: 2 - 4 ore
Materiale necessario: Cartone, colla, tazze, carta, pennarelli colorati

Istruzioni:

Formare due gruppi ai quali vengono date le attività ma divisi in due stanze ed
autorizzati a comunicare tra di loro solo tramite biglietti scritti. Il loro compito sarà
quello di costruire un ponte di cartone che può trasportare una tazza vuota. Prestare
un'attenzione particolare nella divisione dei ruoli e nel coinvolgimento di tutti i
membri.
Dopo aver pianificato le attività da portare avanti i due gruppi si ritroveranno insieme.
In una stanza ognuno di loro comincerà la costruzione del ponte dal proprio lato.
Durate il debriefing, l'esercizio sarà analizzato di fronte a tutto il gruppo per
individuare errori o lacune nella pianificazione e nell'esecuzione dell'esercizio.
Verranno rilevati schemi di comportamento e di gestione del gruppo così come la
capacità e la disponibilità dei partecipanti di comunicare con collaboratori esterni.



FOTO RALLY: Un gioco per esplorare la diversità culturale.PHOTOS:  A game to explore cultural diversity.

QA:
The awareness of cultural diversity in their surroundings is increased.

Type: Group building
Topic: Intercultural

Group size: 20 - 60
Difficulty: high
Duration: 2 - 5 hours
Material: Digital cameras and printer/projector.

Instructions:

The aim of this exercise is for participants to explore the location of the activity. They
do this in national groups to achieve national interpretations of the culture they are
discovering. Each group first has to agree on a particular theme under which to
explore. For example: the daily life of the typical citizen, the life of foreigners in the
city, which could include aspects such as living conditions, work, shopping, cultural
life etc. Each group presents a small exhibition of the results of its work to the other
groups. Photos, texts, drawings, questionnaires, interviews etc. could be included.
A plenary should be held to draw conclusions, taking into account the following
questions:
· What was observed (people/abstract objects)?
· How were the observations made (close up/from a distance)?
· How often did particular viewpoints/motives crop up?
· Which areas/aspects were the most important to the national groups?
· Were significant contrasting observations among the national groups noted?

Notes:
it will need to be adjusted for people with mobility difficulties and/or blind people.
The tasks should be divided according to people�s abilities.

Debriefing is needed (on similarities and differences).

QA:
Viene aumentata la conoscenza delle differenze culturali nei loro aspetti

Costituzione del gruppo
Interculturale/ io e gli altri

Grandezza gruppo: 20 - 60
Difficoltà: Medio/Alta
Durata: 2 - 5 ore
Materiali necessari: Camera digitale e stampante/proiettore

Istruzioni:

L'obiettivo di questo esercizio è volta a far conoscere ai partecipanti il luogo di
svolgimento delle attività. Faranno queste attività in gruppi nzionali per apprendere
un'interpretazione nazionale della cultura che stanno scoprendo. Ogni gruppo dovrà
prima decidere su un tema particolare sul quale esplorare. ES.: La vita quotidiana
dei cittadini, la vita degli stranieri nel Paese in quella città, che potrebbe includere
condizioni di vita, lavoro, shopping, vita culturale etc. Ogni gruppo presenta un
piccolo report del risultato del suo lavoro agli altri gruppi. Foto, testi, disegni,
interviste etc. Possono essere incluse. Dovrebbe essere tenuta una sessione plenaria
per fare una valutazione dell'attività, tenendo conto le seguenti domande:
· Cosa si è osservato (persone/oggetti astratti)?
· Come sono state fatte le osservazioni (da vicino/da lontano)?
· Quanto spesso sono emesi punti di vista particolari?
· Quali aspetti/aree sono state più importanti per il gruppo?
· Ci sono stati contrasti nell'osservazione all'inteno del gruppo?

Note:
Deve essere adattato per ragazzi con disabilità motorie oppure ragazzi ciechi. Le
attività devono essere divise in relazione alle abilità dei ragazzi.

Fare un debriefing sulle similitudini o le differenze culturali



COSA ACCADREBBE SE ... ?: Un gioco per condividere le immagini di culture e
tradizioni diverse.

WHAT WOULD HAPPEN IF...?  A game to share images
of different cultures and traditions.

QA:
Participants should recognise how their understanding of a culture or cultural event
compares to the reality.

Group building � communication and intercultural

Group size: 8-12
Difficulty: high
Duration: 45 minutes
Materials needed: cards, envelopes, dice, paper, markers

Instructions:

Place two piles of prepared envelopes in the centre of the group. Players take turns
to throw the dice. Anyone who throws three has to take an envelope from the pile
marked �SIMPLE�. If a player throws a six they have to take an envelope from
the pile marked �DIFFICULT�. Each envelope contains a note describing a
situation.

Examples:
Typical wedding in a different country/culture from your�s.
The most popular dance in a different country from your�s.
Ask for directions in a foreign language.
The player reads the card and tries to explain, act, draw, sing or dance to express
their ideas about the chosen situation.

Notes:
The situations given should be related to intercultural learning.

Debriefing needed after activity/discussion about different situations, cultural shocks,
surprises,...

QA:
I partecipanti dovranno riconoscere come la loro comprensione di una cultura o di
un evento culturale si compara con la realtà.

Composizione gruppo - comunicazione ed interculutralità

Grandezza gruppo: 8 - 12
Difficoltà: Alta
Durata: 45 minuti
Materiali necessari: carte, bustine, dadi, pennarelli, fogli

Istruzioni:

Porre due pile di bustine preparate al centro del gruppo. I giocatori a turno tirano
i dadi. I giocatori che lanciano il 3, dovranno prendere una bustina dalla pila con
scritto "SEMPLICE". I giocatori che lanciano il 6, dovranno prendere una bustina
dalla pila con scritto "DIFFICILE".
Ogni bustina contiene una nota con la descrizione di una situazione.

Esempi:
Matrimonio tipico in diversi Paesi/la cultura del tuo paese
La danza più famosa nei diversi paesi/dal tuo paese
Chiedere indicazioni in una lingua straniera.
Il giocatore deve leggere la carta e provare a spiegare, recitando, cantando o ballando
per esprimere la sua idea sulla situazione descritta.

Note:
Le situazioni che vengono assegnate devono essere relativa all'apprendimento
interculturale.
Al termine dell'attività è necessario un Debriefing/discussione sulle diverse situazioni,
shock culturali, sorprese etc..



SUONI DELLA NATURA: Un gioco per esplorare la natura con la musicaSOUNDS OF NATURE: A game to explore nature through music.

QA:
The participants learn how to take advantage of objectives you can find in nature.

Type: Group building and thematic learning
Topic: Sustainable Development

Group size: 10 - 20
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Material needed: none

Instructions:

Each player is asked to collect three different items from the countryside which can
be used to produce a sound. Everyone then comes together in small groups and
presents their �musical instruments�. The groups can now compose a short piece
of music using all the collected items. Each composition is then performed in front
of the whole group.

Notes:
-Take care for a safe environment if you work with blind people and enough support
people who can describe the environment.
-Take care for accessibility for wheelchair users.

QA:
I partecipanti impareranno a capire come avere vantaggi dagli oggetti della natura

Group Building ed apprendimento tematico
Sviluppo sostenibile (Ambiente e natura)

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Ad ogni giocatore sarà chiesto di collezionare tre tipi diversi di oggetti dalla campagna
che possono essere usati per produrre dei suoni. Ognunodi loro tornerà in piccoli
gruppi e presenterà i suoi "strumenti musicali". Il gruppo può comporre un piccolo
brano musicale usando gli oggetti raccolti. Ogni composizione sarà poi svolta di
frotne tutto il gruppo.

Note:
Fare attenzione alla sicurezza dell'ambiente di lavoro sopratutto con ragazzi ciechi
ed assicurare il dovuto supporto per la descrizione dell'ambiente circostante.
Stare attenti all'accessibilità per ragazzi in carrozzella.



GUIDARE I CIECHI: Un gioco per capire la vita quotidiana dei ragazzi
ciechi

GUIDING THE BLIND:  A game to understand the daily
experiences of blind people.

QA:
Participants reflect on experiencing the world in another way and understand blind
peoples� life better.

Type: Group building
Topic: Sustainable Development

Group size: 10 - 30
Difficulty: medium
Duration: 40 minutes
Material: prepared blindfolds

Instructions:

Participants are asked to form pairs. One of the two is blindfolded. The other one
acts as a guide and one can lead his charge indoors or outdoors. The guide has full
responsibility for the blind person. The game is played without speaking. The blind
person should be given the opportunity to use all his other senses: touch, taste,
hearing. There are many possibilities for contact, and a variety should be tried, e.g.
signals with the palm of the hand or the shoulder, or the partners could have their
legs tied together. Include time for role swapping in different pairs. A debriefing
in the whole group should follow the exercise.

Notes:
- Only play this game with people who know each other because there should be a
certain level of trust between the participants. Players must take care when leading
their partner.
- Mentally disabled participants may be not able to be the guide.

QA:
I partecipanti rifletteranno sul vivere il mondo da un altro punto di vista e capire
la vita quotidiana dei ragazzi ciechi.

Group Building
Sviluppo Sostenibile (Inclusione Sociale)

Grandezza Gruppo: 10 - 30
Difficoltà: Media
Durata: 40 minuti
Materiale necessario: Bende per gli occhi

Istruzioni:

I partecipanti vengono divisi in coppie. Uno dei due è bendato. L'altro agisce come
guida e può portarlo dentro o fuori l'edificio. La guida ha piena responsabilità della
persona bendata. Il gioco è svolto senza parlare. Alla persona bendata bisogna dare
l'opportunità di usare tutti i suoi altri sensi: tatto, udito, gusto ed olfatto. Ci sono
molte possibilità di contatto, e ne devono essere provate varie es. Segni con il palmo
della mano oppure sulle spalleo il partners potrebbero avere legate assieme le gambe.
Includere il tempo per dividere il gruppo in coppie. Un debriefing con tutto il
gruppo deve essere programmato come seguito dell'esercizio.

Note:
Fare questo gioco solo con persone che si conoscono tra di loro perchè dovrebbe
esserci un certo livello di fiducia tra i partecipanti. I giocatori devono stare attenti
nella guida del proprio partner.
Ragazzi con disabilità mentali non possono essere le guide.



CADENDO: Un gioco per accrescere la fiducia nel gruppoFALLING:  Game to build trust in a group.

QA:
The participants� trust in each other increases.

Type: Group building
Topic: Communication/Trust building

Group size: 10 - 15
Difficulty: low
Material: none
Duration: 20 minutes

Instructions:

All players stand in a tight circle. One person stays in the centre and falls either
backwards or forwards into the group. Participants take turns to stand in the centre.
This game should not be forced on anyone.

Variation: the participant in the centre can be blindfolded.

QA:
La fiducia reciproca tra i partecipanti aumenta

Group Building
Comunicazione/Costituzione fiducia reciproca

Grandezza gruppo: 10 - 15
Difficoltà: Facile
Materiale necessario: nessuno
Durata: 20 minuti

Istruzioni:

Tutti i giocatori si posizionano in cerchio. Una persona sta al centro del cerchio e
cade sia in avanti che indietro all'interno del gruppo. I partecipanti a turno saranno
al centro. Nessuno deve essere forzato a fare questo gioco.

Varianti: il partecipante al centro può essere bendato.



DOVE E' L'INGANNO? : Un gioco per indirizzare la competitività nel
gruppo

WHERE LIES THE ANSWER?  A game to address
competitiveness in a group.

QA:
Participants reflect on the fact that most of them do not involve some group members
when they are in a competitive environment.

Type: Group building
Topic: Cooperation and conflict management � Sustainable Development

Group size: 10-30
Difficulty: medium
Duration: 20 minutes
Material: old newspapers

Instructions:

Groups receive 1-4 magazines or newspapers. Every group is given the same material.
The leader reads out prepared questions, e.g. On what page do you find the following
headings? What is the price of..? See which is the fastest group to find the answers.
Magazines can be on a theme. Magazines in different languages can integrate an
international group.

Debriefing needed. (cooperation, who was excluded from the group, whether the
groups started competition in the first phase and why, etc.)

QA:
I partecipanti riflettono sul fatto che la maggiorparte di loro non include alcuni
membri del gruppo quando si trovano in un ambiente competitivo.

Group Building
Cooperazione e gestone dei conflitti - Sviluppo sostenibile (Inclusione Sociale)

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: media
Durata: 20 minuti
Materiale necessario: Vecchi giornali

Istruzioni:

I gruppi ricevono 1/4 Magazines oppure giornali. Ad ogni gruppo viene dato lo
stesso materiale. I leader leggono alcune domande preparate in precedenza, es: In
quale pagina trovate la seguente notizia? Qual'è il prezzo di .. ?. Vedere quale è il
gruppo più veloce nel trovare le risposte. I giornali possono essere a tema e giornali
di paesi/lingue diverse possono integrare un gruppo internazionale.

Necessario un Debriefing. Parlare su come si è sviluppata la cooperazione all'interno
del gruppo, chi ne è stato escluso, quando il gruppo ha iniziato la competizione e
perchè.



LATTINE IN BILICO: Un gioco per capire la disabilitàBALANCING TINS:  A game to understand disability

QA:
Better understanding of different disabilities and understanding that some disabilities
can become helpful in certain situations.

Type: Other
Topic: Sustainable Development (Social inclusion)

Group size: 10 - 30
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Material: Tins and obstacles

Instructions:

With one tin on their head, one on their outstretched hand and one between their
feet players compete to see who can make their way along an obstacle course without
losing a tin. If any tin falls down the player must stay at this spot and reposition his
tins before moving on. Reflect on the influence of each disability and how that helps
or makes it more difficult to make your way along the obstacle course.

Notes:
-Take care that the obstacle course is possible to do for everybody.
-Allow blind people to explore the obstacle course before they are starting the
competition.

QA:
Una migliore comprensione delle diverse disabilità e la comprensione che alcune
disabilità possono diventare utili in determinate situazioni.

Tipo: altro
Topic: sviluppo sostenibile (inclusione sociale)

Dimensione del gruppo: 10 - 30
Difficoltà: media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: Scatole e ostacoli (per costruire il percorso ad ostacoli)

Istruzioni:

Con un barattolo in testa, uno sulla loro mano tesa e uno tra i loro piedi i giocatori
fanno a gara per vedere chi riesce a farsi strada lungo un percorso ad ostacoli, senza
perdere un barattolo. Se un barattolo cade il giocatore deve rimanere in quel posto
e riposizionare le sue scatole prima di passare. Riflettete sull'influenza di ogni
disabilità e come questa aiuti o rende più difficile il vostro cammino lungo il percorso
ad ostacoli.

Note:
Fare attenzione che il percorso ad ostacoli sia praticabile per tutti.
Consentire alle persone non vedenti di esplorare il percorso ad ostacoli prima di
iniziare la competizione.



VALUTAZIONE INTERMEDIA: Un gioco per avere dei feedback da parte
dei partecipanti

MID-TERM EVALUATION:  A game to get feedback from
participants.

QA:
The participants give feedback on the programme and its implementation.

Type: Evaluation
Topic: Communication

Group size: 9-99
Difficulty: medium
Duration: 1 hour
Material: large paper, pens, suitable music

Instructions:

The aim is to meet the needs of the participants as closely as possible in the remainder
of the programme and to improve communication. The following phrases should
be on view to all participants: I suggest..., I do not like... Participants are given a
pen and paper and asked to fill in the rest of the sentences as many times as they
like. They have 15 minutes. They should be told how important this exercise is for
successful continuation of the programme. Each participant can read one or two
of his statements aloud. The leaders do not react immediately to the statements but
inform the group that they will try to adjust where possible the rest of the programme
to meet the general needs of the participants. They should be informed in time of
any adjustments decided upon.

Notes:
- Think of an alternative way to get the input of blind people and mentally disabled
people (e.g. a private discussion with one of the trainers).

QA:
I partecipanti danno dei feedback sul programma e sulla sua implementazione

Valutazione
Comunicazione (Valutazione)

Grandezza gruppo: 9 - 99
Difficoltà: Media
Durata: 1 ora
Materiale necessario: Fogli grandi, penne, musica

Istruzioni:

Lo scopo è quello di soddisfare il più possibile i bisogni dei partecipanti nel resto
del programma e migliorare la comunicazione. Le frasi seguenti dovrebbero essere
date a tutti i partecipanti: "I consiglio ..., a me non piace". Ai partecipanti viene dato
carta e penna e gli verrà chiesto di completare la frase tutte le volte che vogliono.
Hanno a disposizione 15 minuti. Ai partecipanti deve essere speigato quanto questo
esercizio sia importante per la buona continuazione del programma. Ogni partecipante
può leggere ad alta voce una o più delle frasi da lui scritte. I leaders non daranno
delle risposte immediate alla frasi scritte dai partecipanti ma si limiteranno ad
informare il gruppo che proveranno a modificare dove sarà possibile il resto del
programma delle attività per cercare di venir incontro alle esigenze dei ragazzi. I
partecipanti dovranno essere informati tempestivamente su qualunque cambiamento
che sarà deciso.

Note:
Pensare a strade alternative per dare input a ragazzi ciechi o con disabilitò mentali
(es. Una discussione privata con uno dei formatori).



CARTOLINE PER CASA: Un gioco per avere feedback dai partecipantiPOSTCARDS HOME: A game to get feedback from
participants.

QA:
The participants give feedback on the programme and its implementation.

Type: evaluation
Topic: Communication (evaluation)

Group size: 5 - 50
Difficulty: 2
Duration: 1 hour
Material: postcards, stamps, pens

Instructions:

The leader gives each participant 2-3 postcards. Postcards could depict the country
or place where the camp is being held. Participants have to write the postcards to
people they know well (friends, members of the family, teachers etc.). They should
write about how they are getting on at the event, what they have learnt and, above
all, what they find particularly important and why? The cards are then put on display
and can be discussed as required.
Variation: Participants can write cards to themselves. It is useful in this case if they
answer the question of how they see the event affecting their daily life in the future.
Postcards are addressed and stamped by participants.

Notes:
- Blind and mentally disabled participants should get someone to support them.

QA:
I partecipanti danno feddback sul programma e sulla sua implementazione

Valutazione
Comunicazione (valutazione)

Grandezza gruppo: 5 - 50
Difficoltà: media
Durata: 1 ora
Materiale necessario: cartoline, stampe, penne

Istruzioni:

Il leader assegna ad ogni partecipante 2 - 3 cartoline. Le cartoline possono rappresentare
il paese o il posto dove il progetto si sta svolgendo. I partecipanti devono scrivere
le cartoline a persone che conoscono (amici, parenti, insegnanti etc..). Devono
scrivere delle cartoline su come si trovano nell'evento, cosa hanno imparato e,
sopratutto, cosa trovano particolarmente importante e perchè. Le cartoline vengono
mostrate al gruppo e discusse per il temp che richiede.
Variante: I partecipanti possono scrivere cartoline a se stessi. Potrebbe essere utile
che loro rispondano alla domanda su come l'evento gli possa essere utile nella loro
vita quotidiana in futuro. Le cartoline verranno compilate ed inviate dagli stessi
partecipanti.

Note:
Ragazzi ciechi e con disabilità mentali devono essere affiancati da un supporto.



GRUPPI DI RIFLESSIONE: Un gioco per avere feedback dai partecipantiREFLECTION GROUPS: A game to get feedback from
participants.

QA:
Participants give feedback on the programme and its implementation

Type: evaluation
Topic: Communication (evaluation)

Group size: 5 - 50
Difficulty: 2
Duration: 30 minutes
Material: paper and pens

Instructions:

Split the group in smaller groups of 4 to 6 participants and one trainer. The participants
meet once a day for about half an hour to evaluate the programme of the day, how
they feel in the activity, potential improvements and expectations which haven�t been
met yet.

QA:
Participants give feedback on the programme and its implementation

Valutazione
Comunicazione (Valutazione)

Grandezza gruppo: 5 - 50
Difficoltà: media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: carta e penne

Istruzioni:

Dividere il gruppo in gruppi più piccoli formati da 4 - 6 partecipanti ed un formatore.
I partecipanti si incontrerano una volta al giorno per circa mezz'ora per valutare il
programma del giorno, come si sentono all'interno delle attività, miglioramenti
potenziali ed aspettative che ancora non sono state soddisfatte.



MI CAPISCI?: Un gioco per affrontare le sfide della comunicazioneDO YOU UNDERSTAND ME? A game to experience challenges
in communication.

QA:
Participants become aware of different methods for communication and appreciate
the challenges that people with sensory disabilities might face.

Group Building � Communication/verbal and non-verbal communication

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 15 � 30 minutes
Materials needed: paper, markers

Instructions:

Divide the group into pairs. Each person should be able to communicate with their
partner in their own way but in a way that the partner isn�t used to (different
languages, signs, gestures, drawings�). The couples try to have a conversation.
Each partner tries to understand what the other one is saying or showing and reply
in their own way.

Notes:
If there are some mentally disabled people in the group, you should focus on the
use of non-verbal communication.

Debriefing is needed after this activity to focus on the difficulties and challenges
associated with different kinds of communication and how easily and what solutions
can be found.

QA:
I partecipanti vengono messi a conoscenza di diversi metodi per comunicare ed
apprezzare le sfide che affrontano i ragazzi con disabilità sensoriali

Composizione gruppi - Comunicazione/verbale e non verbale

Grandezza gruppo: 10-20
Difficoltà: bassa
Durata: 15 - 30 minuti
Materiale richiesto: fogli, pennarelli

Istruzioni:

Dividere il gruppo in coppie. Ogni persona deve essere in grado di comunicare con
il proprio partner nel proprio linguaggio ma in un modo in cui il partner non è
abituato a comunicare (Lingue diverse, segni, gesti, disegni ... ).
Le coppie provano ad avere una conversazione. Ogni partner prova a capire cosa
l'altro stia dicendo o mostrando e risponde nel proprio linguaggio.

Note:
Se ci sono disabili mentali nel gruppo, bisogna focalizzarsi nell'uso della comunicazione
non-verbale.

Un debriefing è necessario dopo questa attività per analizzare le difficoltà e le sfide
relative a diversi modi di comunicazione e quali facili soluzioni possono essere
trovate.



NARRAZIONE: Un gioco per usare la Narrazione come metodo di
condivisione delle informazioni

STORY TELLING: A game to explore story telling as a method
for sharing information.

QA:
I partecipanti devono essere in grado di sviluppare una storia per condividere
conoscenze ed esperienze

Brain storm - Comunicazione/ascoltando attivamente

Grandezza gruppo: 10 - 15
Difficoltà: Media
Durata: 15 - 30 Minuti
Materiale necessario: Nessuno

Istruizioni:
I variante:
Qualcuno nel gruppo inizia una storia con una/due frasi. La storia viene continuata
da ciascuna persona nel gruppo, l'una dopo l'altra.
II variante:
Qualcuno nel gruppo dice una parola e la inserisce in una frase. Dall'ultima lettera
della parola la persona successiva deve dire una nuova parola e metterla all'interno
di una frase. Questo gioco viene continuato da tutti i partecipanti.
Per questo esercizio potrebbe essere scelto ad oggetto un tema.
Entrambe le varianti possono essere utilizzate usando linguaggi diversi.

Note:
Se sono presenti ragazzi sordi all'interno del gruppo, ci sarà bisogno della presenza
di un traduttore.
Per ragazzi con disabilità mentali, saranno necessarie più spiegazioni.

QA:
Participants should be able to develop the story to share knowledge and awareness.

Brain storm � Communication/active listening

Group size: 10-15
Difficulty: medium
Duration: 15-30 minutes
Materials needed: none

Instructions:
1st variation: Someone in the group starts a story with one or two sentences. The
story should then be continued by each person in the group, one after each other.
2nd variation: Someone in the group says a word and puts it in a sentence. From
the last letter of the word the next person has to make a word and put it in a sentence
so it continues through the group. A theme may be chosen for the exercise.
Both variations can be played using different languages.

Notes:
If there are some deaf people in the group, then a translator will be needed for them.
For mentally disabled participants, more explanation will be needed.



IMITANDO: Un gioco per alzare il livello dell'energia all'interno del gruppo ed
incoraggiare i movimenti fisici.

FOLLOW FOLLOW:  A game to raise the energy levels in the
 group and encourage physical movement.

QA:
The group makes contact with one another and the energy levels are raised.

Energiser

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 15-20 minutes
Materials needed: music

Instructions:

The group is told to dance in a circle. One player makes a certain movement and
the other participants have to copy it. The first �dancer� then picks the other one
that makes a movement.

Notes:
If there are blind people in the group, the movement has to be accompanied by its
description.

QA:
I partecipanti si mettono in contatto tra di loro ed il livello dell'energia all'interno
del gruppo aumenta.

Energizer

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Bassa
Durata: 15 - 20 minuti
Materiale necessario: Musica

Istruzioni:

Al gruppo viene detto di ballare in cerchio. Un giocatore imita un determinato
movimento e gli altri membri devono copiarlo. Il primo "danzatore" toccherà il
successivo che imiterà il movimento.

Note:
Se nel gruppo ci sono persone cieche, il movimento deve essere accompagnato dalla
sua descrizione.



LA FAMIGLIA: Un gioco per aumentare il livello energetico
all'interno del gruppo ed incoraggiare movimenti fisici.

THE FAMILY: A game to raise the energy levels in the group
and encourage physical movement.

QA:
The group makes contact with one another and the energy levels are raised.

Energiser � Communication

Group size: 10-20
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Material needed: prepared cards (need to be in Braille for blind people)

Instructions:

Each player is given a card displaying a surname and a position in the family. Each
family has four members: father, mother, son and daughter. The objective of the
activity is to find whole your family and sit down in a circle. Last family to do that
will lose.
There are many variations how the participants can look for their families � using
verbal or non-verbal communication.
Debriefing is needed (the meaning of the family in different countries- What
should/does the typical family look like?).

QA:
I partecipanti si mettono in contatto tra di loro ed il livello energetico all'interno del
gruppo aumenta.

Energizer - Comunicaione non verbale

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Media
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: Carte preparate (devono essere in Blraille per i ragazzi ciechi)

Istruzioni:

Ad ogni giocatore viene data una carta con la descrizione del cognome e della
posizione in famiglia. Ogni famiglia ha 4 membri: Madre, Padre, Figlio e Figlia.
L'obiettivo dell'attività è quello di trovare tutta la propria famiglia e disporsi in
cerchio. L'ultima famiglia a comporsi perderà il gicoo.
Ci sono molte variabili sul come i partecipanti possono cercare i loro famigliari -
usando comunicazione verbale e non verbale.
Necessario il debriefing/il significato della famiglia nei diversi Paesi - quello che
dovrebbe/assomiglia alla tipica famiglia.



OCCHIOLINO: Un gioco per aumentare il livello energetico all'interno
del gruppo ed incoraggiare movimenti fisici.

WINK WINK: A game to raise the energy levels in the
group and encourage physical movement.

QA:
The group makes contact with one another and the energy levels are raised.

Energiser � Non-verbal communication

Group size: 10-15
Difficulty: low
Duration: 30 minutes
Materials needed: solid chairs

Instructions:

Solid chairs are put in a circle. Players are in pairs. One player sits on the chair and
the second one stands behind it. Standing participants put their hands behind their
back and look at the head of the sitting participants. One chair is free and the person
standing behind it has to get some of the other sitting participants to sit down on
it.  They do it by winking at them. The player who is winked at has to get to the
free chair as soon as possible. The person standing behind his chair has to fight
against that. If the sitting one manages to escape, the standing one has to find another
one to wink at.

Notes:
You will need to spend more time explaining the game, if you are working with
mentally disabled people.

QA:
I partecipanti si mettono in contatto tra di loro ed il livello energetico all'interno del
gruppo aumenta

Energizer - Comunicaione non verbale

Grandezza gruppo: 10 - 15
Difficoltà: Bassa
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: Sedie solide

Istruzioni:

Sedie solide vengono disposte in cerchio. I giocatori in coppie. Un giocatore si siede
sulla sedia ed il secondo si mette in piedi dietro di lui. I partecipanti alzati mettono
le loro mani dietro la schiena e guardano la testa del partecipante seduto. Una sedia
rimane libera e la persona in piedi ditro di essa deve trovare qualcuno degli altri
partecipanti che si sieda su di essa. Lo fanno facendogli l'occhiolino. Il giocatore a
cui viene fatto l'occhiolino deve sedersi sulla sedia libera il prima possibile. La
persona in piedi dietro la sua sedia deve lottare contro e fare in modo che non ci
riesca. Se la persona seduta riesce a fuggire, la presona in piedi deve trovare un altro
a cui fare l'occhiolino.

Note:
C'è bisogno di molto tempo per spiegare il gioco se stai giocando con persone con
disabilità mentali.



ONDA OCEANICA: Un gioco per innalzare il livello energetico nel
gruppo ed incoraggiare movimenti fisici

OCEAN WAVE: A game to raise the energy levels in
the group and encourage physical movement.

QA:
The group makes contact with one another and the energy levels are raised.

Energiser � Communication

Group size: 10-20
Difficulty: medium
Duration: 15-30 minutes
Materials needed: solid chairs

Instructions:

Players sit in a circle. One of them � a captain - stays in the middle of it. In the
circle there is one free chair. The captain has to get to the free chair. The rest of the
group tries to prevent the captain getting to the chair. The only thing that the captain
can do is give the instruction, for example now you can move only to the left/right.

Notes:
If you have deaf people in the group, you have to pay attention to give directions
with hand movements.

QA:
I partecipanti si mettono in contatto tra di loro ed il livello energetico del gruppo
aumenta

Energizer - Comunicazione

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Media
Durata: 15 - 30 minuti
Materiale necessario: Sedie solide

Istruzioni:

I giocatori sono seduti in cerchio. Uno di loro - il capitano - è nel centro del cerchio.
Ne cerchio ci sarà una sedia libera. Il resto del gruppo cerca di impedire al capitano
di sedersi sulla sedia libera. L'unica cosa che il capitano può fare è quella di dare
oistruzioni sui movimenti del gruppo, es: "adesso potete muovervi solo verso
sinistra/destra etc...

Note:
Se all'interno del gruppo sono presenti ragazzi sordi, bisogna stare attenti ad indicare
le direzioni con il movimento delle braccia.



LA CATENA SEDUTA: Un gioco per aumentare la ficucia reciproca nel
gruppo.

THE SITTING CHAIN: A game to increase trust.

QA:
Energy level is up and participants trust each other more.

Type: Energiser
Topic: Communication (Trust building)

Group size: 20 - 50
Difficulty: low
Duration: 10 - 15 minutes
Material: none

Instructions:

The group stands in a circle shoulder to shoulder. Everyone turns to the right. The
group moves towards the centre of the circle, keeping the circular shape. Participants
try to retain this close contact. On a count of three each participant sits on the lap
of the person behind, trying to keep the circle together.

Variation: If the above exercise is successful, the group can start moving together
in a clockwise direction.

Notes:
- Take care for participants' sensitivity for body contact

QA:
La fiducia reciproca tra i partecipanti aumenta.

Energiser
Comunicazione (Cooperzione e fiducia)

Grandezza gruppo: 20 - 50
Difficoltà: facile
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Il gruppo si mette in cerchio spalla a spalla. Tutti si girano verso destra. Il gruppo
si muove verso il centro del cerchio, mantenendo la forma circolare. I partecipanti
provano a tenere uno stretto contatto tra di loro. Ogni partecipante si siede sulle
gambe della persona che ha dietro, provando a mantenere la forma del cerchio.

Variante: Se l'esercizio funziona, il gruppo potrebbe iniziare a muoversi in senso
orario.

Note:
Fare attenzione ai partecipanti sensibili al contatto fisico.



PING PONG: Un gioco per consocere il nome degli altri membri del
gruppo

PING PONG:  A game for learning the names
of others in the group.

QA:
The group learn each other's names.

Type: Energizer
Topic: communication (cooperation and trust)

Group size 15-30
Difficulty: low
Duration: 20 minutes
Material: chairs

Instructions:

Players sit in a circle. Each participant must find out the name of the person sitting
to either side of him. One person stands in the centre. If he says "ping" to someone
this person has to say the name of the person to his right, and if "pong" is said he
must say the name of the person to the left. If a player cannot answer or answers
incorrectly he must take the place of the person in the centre. If the person in the
centre says "ping pong" all players have to change seats and the person in the middle
can also try to sit down. The person who does not have a chair goes to the centre.
The game should be played quickly.

Notes:
This activity may take longer if it is done with people with mobility difficulties.

QA:
Los participantes confiarán más en el resto del grupo.

Energizer
Comunicazione

Grandezza gruppo: 15 - 30
Difficoltà: Bassa
Durata: 20 minuti
Materiale necessario: Sedie

Istruzioni:

I partecipanti si siedono in cerchio. Ogni partecipante dovrà scoprire il nome delle
persone sedute ai suoi lati. Una persona sarà al centro del cerchio. Se dirà "PING"
a qualcuno, questa persona dovrà dire il nome di chi siede alla sua destra, se invece
dice "PONG" dovrà invece dire il nome della persona seduta alla sua sinistra. Se
uno dei partecipanti nono è in grado di rispondere alla domanda oppure sbaglia la
risposta, allora dovrà prendere il posto della persona al centro del cerchio. Se la
persona al centro dice "PING PONG", allore tutti i giocatori dovranno cambiare
la sedia sulla quale sono seduti ed anche chi p nel centro potrà cercare di sedersi su
una delle sedie. La persona che rimarrà senza sedia andrà al centro del cerchio. Il
gioco deve essere giocato velocemente.

Note:
Questa attività potrà richiedere più tempo se fatta con la partecipazione di ragazi
con difficoltà motorie.



APRITI SESAMO: Un gioco in cui si usa il contatto fisico come metodo per
abbattere le barriere e costruire fiducia all'interno del gruppo.

OPEN SESAME: a game that uses physical contact as a way to
break down barriers and build trust in the  group.

QA:
After the excercise participants should be more aware of the other people in the
group and be more comfortable in the group.

Energiser � non-verbal communication

Group size: 15-30
Difficulty: medium
Duration: 30 minutes
Materials needed: none

Instructions:

Divide players into two groups. One group is sent out of the room. The other group
stands in a closed circle with their arms around each other�s shoulders or waists.
People in this group should think about some signal like nose rubbing or touching
someone�s bellybutton, which becomes a password to allow the others to join the
circle. The second group is then brought back in and has to find the password by
touching and feeling the others. The groups are not allowed to speak. Then the
roles of the groups are reversed.

Notes:
Take in consideration that not everybody feels comfortable while being touched or
touching other people. This activity is not recommended for new groups in which
people don�t know each other.
Debriefing is needed (How did the players feel outside/inside the group?).

QA:
Dopo l'esercizio i partecipanti avranno più conoscenza degli altri componennti del
gruppo e si sentiranno più a proprio agio all'interno del gruppo stesso.

Energizer - Comunicazione Non verbale

Grandezza del gruppo: 15 - 30
Difficoltà: Media
Materiali necessari: Nessuno

Istruzioni:

Dividere i giocatori in due gruppi. Un gruppo verra portato fuori dalla stanza. Il
secondo gruppo starà in cerchio con le braccia che si incrociano sulle spalle e sui
fianchi. Le persone in questo gruppo penseranno ad un segnale, come ad esempio
sfregarsi il naso o l'ombelico, che sarà la chiave per consentire agli altri di unirsi al
cerchio. Il primo gruppo viene riportato nella stanza e dovrà indovinare il segno
chiave toccando oppure carpendo gli altri. I gruppi non possono parlare ed una
volta terminato il primo round i ruoli saranno invertiti.

Note:
Prendere in considerazione il fatto che non tutti si sentono a proprio agio essendo
toccati o toccando gli altri. Questa attività non è raccomandata per nuovi gruppi
dove i ragazzi non si conoscono tra di loro.
Al termine delle attività c'è bisogno di un debriefing/come si sentono i giocatori
all'interno ed all'esterno del gruppo?



VIVO E MORTO: Un gioco per incoraggiare la comunicazio
e e l'attenzione

DEAD AND ALIVE: A game to encourage communication and
active listening.

QA:
 The same participants are not always last.

Energiser � communication/active listening

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 15 minutes
Materials needed: none

Instructions:

The Youth practitioner begins a story in which people are involved in many activities
such swimming, running, clapping the hands, singing, etc. Players have to act out
these activities as they are said. If the word �DEAD� is mentioned players have to
play dead. If the word �ALIVE� is mentioned, players have the permission to �get
crazy�?. The player who is last to accomplish either of these tasks has to continue
the story. Be careful to include a variety of actions taking into account the different
abilities.

Variation: You can apply use of colourful tissues for �DEAD� and �ALIVE�.

Notes:
Do not allow storytellers to call out dangerous activities.
If there are people with movement limitations in the group, call out the activities
that they are able to do.

QA:
Gli stessi partecipanti non sono sempre gli utlimi

Comunicazione/attenzione

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà: bassa
Durata: 15 minuti
Materiale necessario: Nessuno

Istruzioni:

Un giovane esperto inizia una storia dove le persone sono coinvolte in numerose
attività come nuoto, corsa, applausi, canto, etc.. I giocatori devono svolgere queste
attività così come vengono raccontate. Se viene pronunciata la parola "Morto" il
giocatore deve far finta di essere morto. Se la parola "Vivo" viene menzionata, il
giocatore ha il permesso di "diventare matto":.  Il giocatore che sarà l'ultimo a
realizzare tutte le performance deve continuare la storia. Bisosgna essere in grado
di includere una certa varietà di azioni, prendendo in considerazione le differenti
abilità dei partecipanti.

Variazioni: Si possono usare maglie colorate per indicare "Morto" e "Vivo"

Note:
Non permettere al chi racconta la storia di proporre attività pericolose.
Se ci sono ragazzi con limitazioni al movimento, prestare attenzione a raccontare
attività che siano in grado di svolgere.



PERCORSI DI PERCEZIONE: Un gioco per riconoscere l'altro.ROUTES OF PERCEIVING: A game to recognize each other.

QA:
Participants should become more familiar with one another.

Energiser-Communication

Group size: 4-8
Difficulty: medium
Duration: 15 minutes
Materials needed: blindfolds

Instructions:

A player tries to recognize another person. The player can only see the person�s hand
from behind a curtain or door. Alternatively, they are blindfolded and can touch the
other person or pay attention to the sounds, such as walking or laughing.

Notes:
The number of players should be limited .
Debriefing is needed/difference between being able to see and being blind.

QA:
I partecipanti dovrebbero diventare più intimi tra di loro.

Energizer - Comunicazione

Grandezza gruppo: 4 - 8
Difficoltà: Media
Durata: 15 minuti
Materiale necessario:  Bende per gli occhi

Istruzioni:

Un giocatore cerca di riconoscere un altra persona. Il giocatore può soltanto vedere
la mano di una persona da dietro una tenda o una porta. In alternativa, possono
essere bendati e poter toccare l'altra persona o prestare attenzione al suono, come
camminare o ridere.

Note:
Il numero di partecipanti deve essere limitato
Necessario un debriefing/differenze tra essere in grado di vedere ed essere cieco.



DISEGNARE LA SCHIENA: Un gioco per esplorare la comunicazione
non verbale

BACK PAINTERS: A game to explore non-verbal communication.

QA:
Participants should recognize the value of non-verbal communication.

Energiser � Non-verbal communication

Group size: 10-20
Difficulty: low
Duration: 10-20 minutes
Materials needed: none

Instructions:

The group divides into pairs. One person from each pair sits down and the partner
draws with a finger a simple picture on their back. The sitting person tries to guess
what their partner has drawn and repeat the same picture on their partner�s back.
Debriefing is needed (different perceptions of the reality).

QA:
I partecipanti devono riconoscere il valore della comunicazione non verbale.

Energizer - Comunicazione non verbale

Grandezza gruppo: 10 - 20
Difficoltà : Facile
Durata: 10 - 20 minuti
Materiale necessario: nessuno

Istruzioni:

Il gruppo si divide in coppie. Una persona per ogni coppia si siede ed ogni partner
disegnerà con il dito una figura sulla sua schiena. La persona seduta prova ad
indovinare cosa il suo partner ha disegnato e ripetere la stessa figura sulla schiena
del partner.
Necessario il debriefing/diverse percezioni della realtà.



IL LINGUAGGIO SCIARADO:Un gioco per enegizzare il gruppo. LANGUAGE CHARADES: A game to energize the group.

QA:
The group should feel more comfortable with one another.

Energiser � Non-verbal communication

Group size: 10-20
Difficulty: high
Duration: 45 minutes
Materials needed: paper, markers

Instructions:

Divide the group into two or three groups. Give each group a word. Players have
to take each letter of the word separately and mime a word beginning with the
corresponding letter. The other groups guess the words and have to put the letters
together to find out the original word. The mimes do not have to follow the order
of the letters in the word.

QA:
Il gruppo deve sentirsi più confortevole

Energizer - Comunicazione non verbale

Grandezza del gruppo: 10 - 20
Difficoltà: Alta
Durata: 45 minuti
Materiale necessario: fogli e pennarelli

Istruzioni:

Dividere il gruppo in due o tre sottogruppi. Dare ad ogni gruppo una parola. I
giocatori devono prendere ogni lettera della parola data separatamente e mimare
una parola che cominci con quella lettera. L'altro gruppo indovina le parole e deve
mettere le lettere insieme per indovinare quella originale. I mimi non sono tenuti a
seguire l'ordine delle lettere della parola.



GIRANDO DEGLI SPOTS: Un gioco per alzare il livello dell'energia nel
gruppo ed incoraggiare movimenti fisici.

MOVING SPOTS:  A game to raise the energy levels in the group
and encourage physical movement

QA:
 The group makes contact with one another and the energy levels are raised.

Energiser

Group size: 10-30
Difficulty: low
Duration: 30 minutes
Materials needed: music

Instructions:

The players move all around the room to some lovely music. Every time the music
stops, certain orders are given to them. They perform them until the music starts
again.

For example:
-touch the four corners of the room as soon as possible
-shake as many hands as possible
-move about on your knees to the rhythm of the next piece of music

Notes:
Take in consideration special needs of the players:
-for the physically disabled people you will need a lot of space to move around
-if there are blind or mentally disabled people on the group, you will have to take
special care about their safety.

QA:
I membri del gruppo vengono messi in contatto tra di lro ed il livello energetico
viene alzato.

Energizer

Grandezza gruppo: 10 - 30
Difficoltà: Bassa
Durata: 30 minuti
Materiale necessario: musica

Istruzioni:

I giocatori si muovono inorno la stanza con un pò di musica piacevole. Ogni volta
che la musica si ferma, vengono dati alcuni ordini al gruppo. Loro li eseguiranno
finchè la musica non riparte.

Esempio:
-Toccare i quattro angoli della stanza il prima possibile
-Stringer epiù mani possibili
-Muoversi in ginocchio allo stesso ritmo del brano musicale successivo

Note:
Prendere in considerazione i bisogni speciali dei partecipanti:
-per disabili fisici avrete bisogno di molto spazio per i movimenti
-se sono presenti ciechi o disabili mentali all'interno del gruppo, bisognerà predersi
buona cura della loro sicurezza.


