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Scienze Umane con opzione economico-sociale - LODI 
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CAMBIELLI LIDIA 

CASALINI GAIA 

CHIODAROLI MARCO 

CIPOLLARO VALERIA 

CONSIGLIO GIADA 

CREMONESI ALICE 

ESSALHI WIDAD 

FERRI GIUDITTA 

FERRI REBECCA 

FERRO TOMMASO 

LACARPIA ILENIA 

LAMERA VALENTINA 

 

LAPORTA LINDA 

MACALUSO MARICA 

MAGNANI SABRINA 

MARINARO GAIA 

MASCHERONI SARA 

MEDRI VALERIA 

MERLINI GINEVRA 

POLLI STEFANO 

SBARUFFATI ANNA 

SCARABINO SARA 

VALENTINI MATTEO 

VERDELLI CAROLINA 
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 Conoscere la struttura dell’azienda e il suo ruolo 
nell’ambito del territorio locale e nazionale 

 Sviluppare le competenze di gestione economico-sociale 
di un ente 

 Esercitarsi a pensare, sviluppare, realizzare un progetto 

 Sviluppare le competenze nella comunicazione digitale 

 Sviluppare le competenze organizzative (lavorare in team)  

 Saper gestire con responsabilità i compiti assegnati 
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1° giorno 

 Arrivo nel primo pomeriggio- Registrazione e Sistemazioni 

  

Pomeriggio: Presentazione della Libera Università di Alcatraz e attività 

correlate. Conoscenza del territorio, dell’ente e delle attività sviluppate.  

Attività con Jacopo Fo e Angelo Airaghi  (4 ore) 

 

La Libera Università di Alcatraz è un’associazione culturale e come tale 

la sua competenza e le sue attività si svolgono in vari ambiti, in un 

ambiente immerso nella natura. Alcatraz è una parco di 450 ettari. 

Boschi e prati a perdita d’occhio sono stati conservati e curati con 

determinazione negli anni al fine di mantenere  il bosco come in 

origine, realizzando costruzioni ecosostenibili e a risparmio energetico. 
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2° giorno - Mattino 

La comunicazione: news letter Il quotidiano delle buone Notizie 

Comiche, sito web, social e passaparola.  

Attività con Simone Canova (4 ore) 

 Nel mondo virtuale Alcatraz è presente in varie forme. La prima e più 

“antica” riguarda la news letter Il Quotidiano delle Buone Notizie 

Comiche, che viene inviata via mail a oltre 20.000 persone durante la 

settimana e a oltre 35.000 la domenica. 

Oltre a questo, per pubblicizzare le attività e mantenere i contatti con gli 

ospiti-amici vengono utilizzati i social come FB, Twitter, Instagram.  

Esiste inoltre un sito Web (www.alcatraz.it) regolarmente aggiornato e il 

blog di Jacopo Fo.  Perché si è deciso di fare una news letter di sole 

buone notizie? Come si utilizzano i social? Come si crea una comunity 

che funzioni?  
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2° giorno - Pomeriggio 

L’arte alla Libera Università di Alcatraz. Laboratorio pratico.   

Attività con Eleonora Albanese (4 ore) 

Alcatraz è anche un parco artistico costruito negli anni da Eleonora 

Albanese, Jacopo Fo e i partecipanti ai vari corsi e seminari artistici 

organizzati presso la struttura. Il laboratorio di arte-zen, così viene 

chiamato, tende a dimostrare che ogni persona ha un proprio talento 

artistico che aspetta solo di potersi esprimere, troppe volte frenato 

dall’autocensura, dalla non conoscenza delle tecniche più semplici, 

dalla paura del foglio bianco.  

Dipingere è un atto artistico che fa bene alla persona indipendentemente 

dal risultato.  Durante il laboratorio, ragazzi e ragazze avranno modo di 

sperimentare e toccare con mano la loro creatività.  
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3° giorno – Mattino 
 

Esercitazione pratica di marketing e comunicazione: individuazione di 

un nuovo progetto, impostazione campagna pubblicitaria, budget, 

individuazione e gestione delle problematiche.  

Attività con Jacopo Fo (4 ore)  

In questa attività-laboratorio con Jacopo Fo, le/i ragazzi individueranno 

un progetto e lo svilupperanno sotto i vari aspetti. Utilizzando le 

tecniche del brain storming saranno stimolati a illustrare le proprie idee, 

a scatenare la fantasia. Alla fine del percorso avranno individuato i 

punti di forza e le criticità del progetto scelto. Il progetto sarà incentrato 

sul “Viale delle giuste“, nell’ambito delle iniziative promosse da 

Toponomastica Femminile, che porterà poi a ricordare numerose donne 

che hanno ben agito per la collettività.  
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3° giorno - Pomeriggio 

Un altro tipo di vacanza: genitori e figli. La gestione delle prenotazioni 

e l’importanza del rapporto ospite-struttura, l’organizzazione dei corsi e 

degli spazi. La scelta del biologico in cucina e l’importanza della 

ricerca nella qualità del cibo.  

Attività con Giuliana  Costantini  (2 ore) e Mattea Fo (2 0re) 

Queste attività entrano nel concreto della gestione di una struttura 

ospitante. La gestione delle settimane genitori-figli richiede un’ottima 

organizzazione di tempi e spazi così da rendere piacevole e rilassante la 

vacanza offrendo attività stimolanti e divertenti e che, soprattutto, 

rafforzino il rapporto tra genitore e figlio/a, aiutati da un ambiente 

piacevole e immerso nella natura.  

L’organizzazione e la gestione di queste vacanze che di solito si 

svolgono tra giugno e luglio è affidata a Giuliana Costantini, direttrice 

di Alcatraz.  
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4° giorno - Mattino 
 

Cucina e reception. Come si risponde al telefono, le domande più 

frequenti, come si gestiscono le prenotazioni, organizzazione della 

struttura, dalla pulizia alla manutenzione. Organizzazione della cucina e 

scelte alimentari, preparazione del pasto.  

Attività con Giuliana Costantini e Angela Labellarte 

(4 ore a gruppi alterni – la classe si divide, parte in reception e parte in 

cucina per poi scambiarsi) 

 In pratica, come funzionano la cucina e la reception? Divisi in due 

gruppi che si alternano in cucina e in ufficio, i/le ragazze hanno modo 

di sperimentare come si organizzano i turni di lavoro, come si risponde 

al telefono, come funziona il programma per le prenotazioni e anche 

quali sono le tecniche alimentari più usate, le preparazioni di base e la 

gestione del tempo all’interno della cucina.    
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4° giorno - Pomeriggio 

Jacopo Fo scrittore, Alcatraz come centro culturale, i festival della 

musica e dell’immaginazione, un’esperienza lunga oltre un decennio. 

Ricerca ed editing, pubblicazione e self-publishing. 

Attività con Gabriella Canova (4 ore) 

 Il successo di Alcatraz passa anche attraverso i libri che Jacopo Fo 

scrive da più di trent’anni. E passa anche dai poderosi festival che si 

sono organizzati negli anni con la partecipazione di numerosi artisti 

quali Bandabardò, Modena City Ramblers, Fausto Mesolella, Stefano 

Benni, Lucia Poli, Alessandro Baricco.  

Gabriella Canova, che da 22 anni collabora con Alcatraz ed è l’editor 

dei libri di Jacopo nonché una delle organizzatrici del Festival 

dell’Immaginazione e di tutti i seminari de La Voce Narrante, conduce il 

laboratorio, facendo esercitare sulla scrittura, che è talento ma anche 

ricerca, correzione, revisione ed editing. 
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5° giorno - Mattino 

 

Domane e risposte. Confronto sull’esperienza e ulteriori informazioni e 

commenti di ragazzi/e sull’esperienza di Alcatraz.  

Attività con Jacopo Fo e collaboratori 

Tutto quello che ancora non è stato vissuto ad Alcatraz e la risposta a 

tutti gli interrogativi che ragazzi e ragazze vorranno porre.  

  

Pomeriggio: Partenza per Lodi 

  

 

 
                Prof. Danila Baldo – classe 3 A – a.s. 2015/2016 22 



23 



24 



25 


