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Circolare n. 94 

 

Data 04/01/2023 

A 

Studenti classi terze, quarte, quinte e Famiglie 

Docenti   

D.S.G.A., Segreteria, Collaboratori Scolastici, Tecnico 

Oggetto CLOWN SOCIALE 2023 

 
Laboratorio di pratica di cittadinanza e volontariato con l'associazione "Clown One Italia” 

 

Clown One Italia (http://clowns.it)  organizza un percorso formativo rivolto a studenti di 

terza, quarta e quinta del liceo Carlo Porta, mettendo a disposizione le proprie competenze e 

i propri materiali. I workshop intendono promuovere e valorizzare una nuova sensibilità ai 

valori ambientali e all'educazione civica che significa conoscere ed esercitare i propri diritti e 

doveri e svolgere un ruolo attivo nella società civile, maturando competenze trasversali e di 

orientamento. 

Il corso è riconosciuto come PCTO  

 

Tutor Clown One Italia: Ginevra Sanguigno 

Tutor scolastico: prof. Rocco Bellini 

 

LABORATORI DI FORMAZIONE 

Quando:  

giovedì 12 gennaio 2023 presso la sede di via della Guerrina 

giovedì 19 gennaio 2023 presso la sede di via della Guerrina 

giovedì 2 febbraio 2023 presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza 

giovedì 9 febbraio 2023 presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza 

giovedì 16 febbraio 2023 presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza 

giovedì 23 febbraio 2023 presso la Cascina Cantalupo 

 

A che ora: dalle ore 14,30 alle ore 17.00 

 

CONTENUTI  

- L'arte della Relazione, dell'ascolto e dell'accoglienza: mi prendo cura di me, mi prendo cura 

degli altri, mi prendo cura della natura e del mondo intero - a cura di Italo Bertolasi 

- L'Arte dei "Nasi Verdi": Salvaguardia della Natura Ecologia esperenziale. Camminate 

consapevoli, con proposte di esercizi e momenti di condivisione. In un parco o in uno spazio 

verde scolastico con Italo Bertolasi. 

- L'Arte della Cura e il Teatro del Clown: Il CaringClown, (Clown Umanitario, Clown Sociale) 

tecniche teatrali, improvvisazioni, esercizi per creare comunità e fare amicizia.Con Ginevra 

Sanguigno. Preparazione e coordinamento di una performance. 

- L'Arte del Riciclo: costruzione di burattini con materiale di recupero, con il team di Clown 

One Italia. 

- L'Arte dell'attenzione: Giocoleria e acrobatica con Roberto Pansardi. 

  

LABORATORI ESPERIENZALI 

L’associazione Clown One si occuperà di accompagnare il gruppo di studenti presso Enti del 

territorio, al fine di far sperimentare direttamente l’esperienza del volontariato nelle vesti di  

“Clown Sociale”. In questo modo le/gli studenti avranno la possibilità di osservare le diverse 

modalità operative e potranno provare a mettersi in gioco partendo dalle nuove competenze 

acquisite. 

http://clowns.it/
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Gli incontri saranno attuati in piccolo gruppo secondo un calendario concordato con il gruppo 

stesso. Si richiede la partecipazione ad almeno due momenti. 

In base alla normativa vigente è necessario il green pass rinforzato. 

 

FINALITÀ 

Il percorso nello specifico intende: 

 favorire una cultura della solidarietà 

 stimolare una educazione civica e ambientale - cittadinanza attiva 

 promuovere la conoscenza delle associazioni di volontariato che agiscono nel territorio e che 

operano in ambito socio-sanitario-ambientale  

 favorire sviluppo dei talenti individuali - espressività corporea, creatività, autostima. 

 sensibilizzare gli studenti sulle tematiche infanzia, anziani, disabilità, diritti delle minoranze e 

legalità. 

 contribuire ad abbattere pregiudizi e stereotipi culturali.   

  

Per INFORMAZIONI 

SEDE martedì 10/01 durante l’intervallo in sala conferenze (prof.a Melzi) 

SUCCURSALE martedì 10/02 durante l’intervallo terzo piano (prof. Bellini) 

 

Per ISCRIZIONE inviare una mail a bellini@carloporta.it entro mercoledì 11 gennaio 

2023. 

 

Il docente referente PCTO      La Dirigente Scolastica 

Prof Rocco Bellini        Eliana D’Alò 
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