
 
 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 
Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 
 
CREARE  UNO  SPAZIO  PER  LAVORI  DI  TEATROTERAPIA  e  ARTETERAPIA  
 
Le ARTI TERAPIE 
Le Arti terapie raccolgono una serie di applicazioni che competono sia all’area dall’area della 
terapia vera e propria che a quella della riabilitazione, della prevenzione e agli interventi per 
la risocializzazione. 
Da sempre le Arti hanno dato voce, colore e forma al disagio. Da sempre, in altre parole, le 
Arti hanno tradotto il disagio in un linguaggio universale che è il linguaggio delle emozioni, 
espresse con il corpo, in forma sonora o cromatica. Esprimersi attraverso le Arti, quindi,  vuol 
dire esprimersi attraverso le emozioni con la forza della Comunicazione Non Verbale, 
attraverso un canale inconscio e immediato che bypassa quello verbale, perché da qualunque 
disturbo sia affetto, l’uomo mantiene la facoltà di esprimersi attraverso le proprie emozioni. 
Nello specifico, la TEATROTERAPIA attinge la sua metodologia dall’antico mondo  del Teatro. 
Fare Teatro significa lavorare in un gruppo, ascoltare sé stessi e gli altri, concentrarsi verso 
un unico obiettivo, il teatro è relazione così come la vita è relazione. Potersi sperimentare 
nella relazione con sé e con l’altro in uno spazio protetto e non giudicante, attiva meccanismi 
di consapevolezza che ne conferiscono un valore terapeutico. 
 Il suffisso-terapia non è da intendersi come lavoro sulla parte malata dell’individuo, allude 
piuttosto alla sua capacità di attivare un processo creativo per mezzo di un percorso 
emozionale-psico-fisico. In questo modo la teatroterapia promuove un cambiamento che si 
ripercuote sulla vita relazionale della persona in quanto offre strumenti che le permettono di 
porsi in maniera migliore nei confronti di sé stesso e della realtà circostante.  
 
Si possono sviluppare differenti progetti in base all’utenza e alla finalità del lavoro a cui 
vengono indirizzati. In generale si possono creare laboratori per:  
Lavorare alla alfabetizzazione emozionale; ; Esprimere le emozioni attraverso la CNV;  
Migliorare la qualità relazionale con l’altro da sé ; Migliorare la comunicazione; Stimolare  
l’ascolto attivo; Utilizzare il linguaggio corporeo per riconoscere i propri blocchi 
emozionali; Educare alla percezione del movimento corporeo e vocale; Stimolare  
l’integrazione; Stimolare la cooperazione e il lavoro di gruppo; Imparare a gestire lo stress 
e migliorare la gestione di eventi imprevisti.  
Quest’ultima competenza, necessaria a tutti gli operatori del settore ospedaliero, mai come in 
questo periodo di Covid-19, è stata sollecitata nella equipe dai reparti di urgenza.  
Questi ultimi tempi hanno evidenziato il bisogno di un lavoro a monte per poter fare 
esperienza e imparare a gestire le emozioni correlate . 
 
 
 

 



Obiettivi  
Avere uno spazio all’interno del nuovo Ospedale da poter adibire ai laboratori di Arteterapia 
le cui finalità sono sopradescritte  
Il Nuovo Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” abbia tutte le caratteristiche per poter proporre 
metodologie complementari al percorso di cura che possono contribuire a farlo divenire 
una eccellenza anche nel campo innovativo. Del resto alcune realtà vicine a noi , come 
Torino e la ASLCN1,  già si avvalgono da anni di percorsi per promuovere stili di vita salutari 
attraverso l'utilizzo del "Teatro Sociale e di Comunità (TSC)" come modalità e strumento di 
"comunicazione e stimolo al cambiamento”. Sono comunque moltissime le realtà di ASL che si 
avvalgono delle Artiterapie la cui efficacia è stata oltre modo dimostrata. 
Dare spazio alla teatroterapia e alle Arti terapie in generale, in modo costruttivo e 
continuativo significherebbe fare un tipo di scelta ancora più innovativa e rigorosa 
promuovere l’eccellenza e l’avanguardia nella gestione degli interventi di prevenzione, 
riabilitazione e cura nei confronti di chi ( personale sanitario, utenti di vario genere, ) abbia  
necessità di migliorare la propria qualità di vita relazionale e personale.  
 
Destinatari  
Operatori sanitari e socio-assistenziali; Operatori scolastici Altri professionisti del settore  
pubblico e del settore privato; Allievi infermieri; Utenti del SERT con dipendenze; Disabili, 
Soggetti affetti da disturbi alimentari, Soggetti con problemi cardiaci e psichici, e i loro 
familiari ecc.  
 
In sintesi: uno spazio del genere può essere usato a 360 gradi nel contesto riabilitativo e  
preventivo di patologie che interessano l’intera comunità  
 
 
Descrizione delle attività  
Nel caso della Teatroterapia, settore di cui mi occupo, i lavori attingono alla metodologia 
teatrale e si propongono di  far fare esperienza attraverso l’esplorazione di tre fasi principali: 
1)pre-espressivo lavoro corporeo con un focus sul qui e ora 2)espressivo con un 
coinvolgimento alla espressività del gruppo e del singolo 3) post-espressivo con la 
rielaborazione dei vissuti e/o la messa in scena dello spettacolo come espressione di fine 
lavoro, qualora il progetto lo preveda. Lo spazio scelto dovrebbe prevedere anche un locale 
per eventuale allestimento di uno spettacolo stesso. 
 
Allego un link in cui si può vedere il lavoro fatto con ragazzi con disabilità: 
https://www.youtube.com/watch?v=rRMhRre2dwo 
 
Coinvolgimento delle altre strutture  
Sicuramente questo spazio darà possibilità alla collaborazione con strutture come il S.E.R.T. e 
case famiglia, scuole ecc. 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Valutabili in base al singolo progetto proposto di arteterapia  
 



 
Personale coinvolto nel progetto 
Artiterapeuti 
Psicoterapeuti 
 
Eventuali Materiali 
Stanza insonorizzata con spazio non inferiore a 70-100 mq con pavimento laminato 
- impianto audio con casse e video proiettore 
- 30 tappetini yoga, 30 cuscini, 30 copertine,  
- strumentario Orff 
- fogli da disegno A3  e tempere, pennelli, pastelli, matite, 
- sedie 
- armadi per riporre materiale 
- eventuale disposizione per poter allestire uno spettacolo teatrale 
 
 
Ricadute attese/utilità/efficacia 
Poter offrire agli utenti uno spazio con queste caratteristiche, ha indubbiamente moltissimi 
benefici. Fare esperienza di sé in uno spazio scenico protetto, non giudicante, permettere 
all’individuo di vivere esperienze intense di contatto col proprio mondo interiore, e quando 
ciò accade si produce contemporaneamente un’accettazione, un contatto anche col mondo 
esterno, ampliando la consapevolezza individuale. Nei 10 anni di lavoro come 
teatroterapeuta, ho avuto numerose dimostrazione della efficaci della metodologia.  
 
Osservazioni ulteriori 
Questa emergenza Covid-19 ha aperto interessanti spazi d’analisi sulle modalità relazionali, sul 
modo di intendere il “me e l’altro da me” , ha messo in luce quanto sia importante saper gestire 
la relazione, quanto sia fondamentale aver consapevolezza delle proprie e altrui emozioni, 
nella gestione relazionale.  Quando ognuno di noi è a contatto con le proprie emozioni, è anche in 
grado di vedere negli altri i momenti di fragilità e di aiutarli. La paura ci richiede di essere 
rassicurata, la rabbia di essere accettata e accolta. Una volta che abbiamo acquisito la cassetta degli 
attrezzi delle emozioni possiamo usarla anche con le persone a noi vicine. 
Il benessere psicologico, come formulato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, viene 
inteso non solo come mero stato di assenza patologica o di disagio, ma come situazione nella quale 
ciascuno è in grado di sfruttare le proprie capacità cognitive ed emozionali per riuscire ad adattarsi 
costruttivamente alle situazioni che, di momento in momento, si trova a vivere.  
Il lavoro sul “qui ed ora” fatto nei laboratori di Teatroterapia, include la capacità di essere nel 
momento presente, reale, accettandolo nel suo divenire, anche nella sua vulnerabilità. 
 
 
 
Progetto redatto da 
 
Nome e Cognome Qualifica 
  
Stefanina Giubergia TSLB  - Teatroterapeuta iscritta al registro 

Federazione Italiana Teatroterapia n°96 


