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L’ARTE tra Riabilitazione ed Inclusione 

 

Promozione di una visione innovativa dell’ approccio all’inclusione sociale con attenzione ad un 

approccio inter- e multi-disciplinare. 

 

Ripercorrendo la storia del pensiero filosofico e pedagogico, emerge un sottile filo rosso che collega 

la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative e allo sviluppo fisico-cognitivo-emotivo 

durante il percorso di crescita. Nella prima metà del novecento, John Dewey
1
, influente filosofo e 

pedagogista americano, affermò con convinzione l’idea che l’ARTE  fosse il mezzo più indicato 

per utilizzare, in maniera costruttiva, l’energia creativa racchiusa negli adolescenti
2
. Il filosofo 

sottolinea come il fine ultimo dell’attività creativa non debbano essere solo i “manufatti” che egli 

realizza, quanto piuttosto la capacità di osservazione, le abilità mnemoniche e l’immaginazione, 

che l’arte contribuisce a sviluppare e che conferiscono all’individuo buone capacità di inclusione. In 

Italia, Maria Montessori
3
 elaborò un analogo concetto di “ESPERIENZA”, in cui il fare e l’azione 

rappresentano la manifestazione esterna del pensiero
4
. In questa concezione, l’esperienza 

manipolativo-sensoriale, tipica della produzione artistica, assume un ruolo centrale in chiave 

evolutiva. Il lavoro creativo, nel suo svolgimento, coinvolge numerose capacità cognitive e un 

soggetto assorto a dipingere, scrivere, danzare, comporre, ascoltare musica o utilizzare uno 

strumento musicale non farà, altro, che “pensare” con i propri sensi, indipendentemente dalla 

proprie capacità cognitive e motorie. Dal punto di vista cognitivo le arti insegnano: “a sviluppare 

capacità di problem solving; ad elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di 

osservare e interpretare la realtà. Durante il processo artistico la mente viene coinvolta in un 

processo di scoperta del “come” e del “perché”; a pensare “con” e “attraverso” i materiali, 

rendendoli consapevoli del fatto che attraverso mezzi materiali è possibile trasformare le idee in 

                                                             
1 Jhon Dewey: John Dewey (Burlington, 20 ottobre 1859 – New York, 1º giugno 1952) è stato 

un filosofo e pedagogista statunitense. È stato anche scrittore e professore universitario. Ha esercitato una profonda 

influenza sulla cultura, sul costume politico e sui sistemi educativi del proprio paese. Intervenne su questioni politiche, 

sociali, etiche, come il voto alle donne e sulla delicata questione dell'ingiusta condanna degli anarchici Sacco e 

Vanzetti. 

 
3
 Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) è stata 

una pedagogista, filosofa, medico,scienziata, educatrice e volontaria italiana, nota per il metodo che prende il suo nome, 

usato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo, ed è stata la prima donna a laurearsi 

in medicina in Italia. 
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realtà. Anche la dimensione collettiva della musica è stata oggetto di studio: “fare musica” insieme 

favorisce la cooperazione, un comportamento pro-sociale, oltre che una dose di compiacimento e 

divertimento. Sotto forma di interazione, le arti svolgono un ruolo insostituibile nel trasmettere 

competenze utili alla formazione della personalità.   

Da questa breve riflessione, emerge l’importanza di considerare l’espressione artistica  strumento di 

riabilitazione e armonizzazione del Sé, anche, per adolescenti ed adulti che si trovano a dover 

vivere  in uno stato di disabilità mentale (fisica, sensoriale  o cronica).  Il lavoro, infatti, si propone 

di mettere in relazione discipline affini ed intercomunicanti quali arte, musica, musicoterapia, 

arteterapia, danzamovimentoterapia, filosofia, pedagogia, sociologia, psicologia, terapia, psichiatria, 

neuropsichiatria e neuroscienze. La meta finale di questa ricerca vuole dirigersi verso una 

progettazione sostenibile che miri ad una visione  innovativa dell’approccio riabilitativo, totalmente 

teso all’utilizzo dell’Arte per armonizzare l’Altro e puntare alla Sua inclusione sociale (Piramide).  

Piramide. Dal percorso riabilitativo all’inclusione di soggetti che si trovano a vivere una situazione di disabilità mentale 

 

 

La progettazione sostenibile individua, modalità, mezzi specifici per rapportarsi alle differenti sfere 

della vita, e volta a regolare le dinamiche fra le istituzioni, le relazioni fra gli individui, si confronta 

con le attese, le dinamiche, la progettualità che si diffonde nelle relazioni intersoggettive. 

Quindi c’è la consapevolezza che per rafforzare i processi integrativi è necessario agire su due 

versanti dell’azione sociale: “la struttura e il soggetto”. 

L’attuale tendenza della progettazione enfatizza le relazioni, l’esigenza di comunicare, il senso del 

progetto, di prevenire a soddisfacenti  mediazioni tra il progetto iniziale e le aspettative degli altri 

soggetti. La valorizzazione di una progettazione che si definisce “sostenibile” considera la centralità 

della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali; la famiglia quale luogo delle relazioni 
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affettive; la comunità, il territorio e i servizi,  impresa profittevole e non quali ambiti delle relazioni 

solidali.  

Pertanto, la progettazione in oggetto, per essere realmente efficace, considera non solo,  il benessere 

del soggetto in difficoltà, ma anche come analizzare ed intervenire sulle condizioni familiari e come 

informare sulle opportunità  mutuate dalla  reti sociali . 

Al fine di comprendere la promozione di una visone innovativa al processo di inclusione sociale per 

disabili mentali, ci si è avvalsi dell’esperienza di progettazioni innovative del Centro di Medicina 

Psicosomatica (CMP), situato presso il comune di Castellammare di Stabia (NA) in collaborazione 

con SCISAR,  Istituto per la diffusione dell’Arte e della Scienza con sedi in Napoli e Salerno, 

altamente specializzato in Formazione in Musicoterapia e Musica, Arteterapia e Arte.  

L’obiettivo è far comprendere come progettazioni sostenibili per persone con  disabilità mentale 

medio e grave,  possano permettere a quest’utenza di  acquisire competenze e dimensioni espressive 

nel percorso riabilitativo interno  che possano, nel tempo, trasformarsi in opportunità di 

affermazione ed inclusione nel mondo esterno. 

Il Centro Medicina Psicosomatica nasce nel 1980 ed è specializzato nell’erogazione di servizi per 

l’assistenza riabilitativa di natura neuro-psico-motoria. Nella moderna visione della riabilitazione, è 

organizzata per la presa in carico di persone diversamente abili di ogni età, in ogni fase della loro 

storia clinica. In accordo con le strutture territoriali preposte alla tutela dei diritti dei disabili, il 

CMP propone interventi terapeutici in forma semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare 

servendosi di personale specializzato e qualificato, e di una moderna struttura attrezzata, conforme e 

attenta al rispetto di standard di qualità e sicurezza. Il Centro, infatti, ha chiesto e ottenuto la 

certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 ed è provvisoriamente 

accreditata con la Regione Campania. 

Per ciascun utente, viene elaborata una mirata strategia di intervento: incrociando livelli 

assistenziali, tipologie di approccio e modalità di erogazione delle cure riabilitative ed inclusive, si 

individua il percorso più idoneo per ottenere la massima riduzione della disabilità, la 

minimizzazione dell’handicap e l’armonizzazione del Sé e del Sé nel Sociale.  

I professionisti  della programmazione di progettazione presso CMP, suddividono  l’utenza in base 

alla gravità delle patologie in sinergia con un’ équipe multi-disciplinare che diventa uno strumento 

metodologico operativo fondamentale, in quanto funzionale alla complessità delle problematiche. In 

base alla gravità delle patologie gli utenti vengono inviati in tre reparti specifici: Semiconvitto, 

Centro Diurno e Centro Diurno Integrato.  



I tre reparti ad oggi stimano un utenza pari a 72 persone con disabilità media e grave, di cui il 

38.8% fa riferimento all’utenza del centro diurno integrato, il 29,1% in riferimento all’utenza del 

centro diurno ed infine, il 31,9% in riferimento all’utenza presente nel semiconvitto (Ex art.26), 

(Fig.1) . 

 

 

Fig.1Distribuzione degli utenti distinti per regime di appartenenza 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione del numero di utenti distinti per genere (maschio-femmina), si 

evince che dei 72 utenti presenti presso il Cmp il 61,11% sono di sesso maschile, mentre il 38,88% 

sono di sesso femminile (graf.2). 

 

Graf. 2 Distribuzione degli utenti distinti per genere 

 

 

 

 

Nella terza figura (fig.3) , sono riportati i dati relativi agli utenti distinti per età e gruppo o regime di 

appartenenza (CDI,CD, Semiconvitto). Da essa si evince una concentrazione di utenza di età 

compresa tra i 21-26 anni, nei tre gruppi (CDI,CD. Semiconvitto). 
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Fig.3. Distribuzione congiunta degli utenti distinti per età e gruppo di appartenenza 

 

 

 

Nella quarta figura sono indicati i dati relativi agli utenti del CMP, distinti per regime di 

appartenenza e per titolo di studio. Da tali dati si rileva come la frequenza maggiore di utenti 

possiede la scuola dell’obbligo (media inferiore). Nel gruppo del centro diurno integrato si 

rileva una concentrazione di utenti con scuola media inferiore, mentre nel gruppo del 

semiconvitto  (Ex,art.26) un aumento di “nessun titolo di studio” e “qualifiche”. Tale dato 

può essere compreso dal fatto che la gravità di ritardo mentale e molto marcate in questo 

gruppo. 

 

Figura 4. Distribuzione degli utenti per titolo di studio e regime di appartenenza 
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Dai dati emersi dalle tabelle e dai  grafici sulla realtà dell’utenza presente presso il centro di 

medicina psicosomatica, si  possono comprendere alcune informazioni statistiche (età-genere-titolo 

di studio-etc) in riferimento all’utenza.  

Presso il CMP vengono gestite attività di tipo riabilitativo che non agiscono solo ed esclusivamente, 

sulle aree richieste con i vari protocolli specifici ma si sostanziano, soprattutto, di percorsi 

riabilitativi innovativi nati dalla ricerca e dal connubio con SCISAR
5
, organismo che opera nel 

settore arte-terapeutico da quindici anni con alto rigore scientifico, da un lavoro costante di 

aggiornamento, supervisione e coaching delle risorse umane.   

Al fine di comprendere come un percorso riabilitativo possa creare inclusione sociale, ci si è avvalsi 

degli interventi proposti dal CMP, considerando le progettazioni dei tre reparti o 

gruppi:“Semiconvitto, Centro diurno, Centro diurno integrato. 

 

Il Semiconvitto “La Casa dei Sensi” accoglie persone con disabilità grave e molto grave, il cui 

rapporto con la realtà è condizionato non solo da limitazioni fisiologiche importanti, ma anche e 

soprattutto da limiti nella consapevolezza, nella percezione del sé, nell’intenzionalità relazionale. Il 

reparto offre un intervento di tipo educativo/riabilitativo e assistenziale con intervento di 

stimolazione motoria  e prevalente di stimolazione sensoriale e relazionale.  

Nella maggior parte dei casi gli utenti sono caratterizzati da ridottissime capacità in campo motorio, 

nessuno sviluppo delle funzioni simboliche, nessuno sviluppo del linguaggio. In età adulta si può 

riscontrare un arresto dello sviluppo intellettivo ai primi stadi della fase senso-motoria (0-2 anni). I 

bisogni di  questi utenti sono principalmente di assistenza e di cura continue. Partendo da questa 

analisi è stato progettato un ambiente fortemente protetto, confortevole e stimolante dal punto di 

vista percettivo ed un approccio volto al benessere psico-fisico, alla cura e all’attentissima igiene 

del corpo. La presa in carico è caratterizzata da un approccio di tipo assistenziale e di cura con 

valenza educativa ed è realizzata da un lavoro sinergico tra il personale educativo, riabilitativo e 

quello assistenziale. 

L’équipe multi-professionale, in questo particolare reparto, rappresenta uno strumento 

metodologico operativo fondamentale, in quanto funzionale alla complessità delle problematiche, 

rivolto al “prendersi cura” ossia il benessere dell’utenza, attraverso l’ accudimento/maternage e i 

percorsi di attività strutturata. L’équipe opera costantemente sui bisogni primari e su quelli più 

“nascosti” (legati alla propria storia personale e alle relazioni familiari) che necessitano della lettura 

dell’operatore, basata sulla conoscenza della persona e sulla relazione empatica.  

                                                             
5
 SCISAR: www.scisar.it. Istituto per la diffusione dell’Arte e della Scienza 

http://www.scisar.it/


La programmazione del reparto si articola sostanzialmente in tre punti: 

 Risposte ai bisogni primari (assistenza costante per i bisogni primari e assistenza specifica); 

 Attività strutturate; 

 Attività di animazione. 

Tutte le attività sono intese come uno strumento per la realizzazione di una relazione possibile e 

mirano all’acquisizione di abilità espressive minime, tali da consentire alla persona di affermare la 

sua presenza nell’ambiente interno e laddove possibile in quello esterno/sociale protetto. Gli 

interventi si suddividono in “Percorsi per Dire” e “Atelier per Sentire”. I primi si realizzano in 

attività strutturate definite da metodologie, strumenti e specifici setting mentre i secondi prendono 

vita e  trovano significato all’interno del con-tatto e della relazione, sono caratterizzate dalla 

vicinanza degli operatori soprattutto attraverso canali non-verbali e dall’utilizzo di materiali rivolti 

alla senso-percezione. Entrambi gli interventi mirano al benessere psicofisico e alla creazione di 

occasioni di stimolo a livello sia cognitivo che comunicativo. 

 

“Percorsi per Dire” “Atelier per Sentire” 

 Percorso di postura e contatto  

 Percorso cinestetico:  

Corpo tra Essere e Fare  

 Percorso di accudimento 

 Percorso cognitivo  

 Percorso espressivo  

 Spazio Musica ed Officina Suono: 

essere suonando e fare creando 

 

 

 

 Atelier visivo:  

luci per sentire ed immagini per sapere 

 Atelier olfattivo:  

odori per “sentire” ed essenze per creare 

 Atelier sonoro:  

suoni e rumori per vedere e  sapere 

 Atelier tattile:  

tatto, con-tatto e misfatto 

 

 

Le attività proposte sono pensate per offrire un sostegno al benessere psicofisico degli utenti e, ove 

possibile, allo scopo di creare occasioni di stimolo a livello sia cognitivo che comunicativo. Ogni 

percorso, al di là di quelle che sono le sue finalità e modalità di realizzazione, viene calibrato nello 

specifico sulla situazione del gruppo e dei singoli, in quanto la proposta di lavoro non deve 

prevaricare quella che è la situazione psicofisica di un dato utente in un dato giorno. 

I “Percorsi per Dire” sono realizzati  in piccolissimi gruppi e con cadenza trisettimanale. Nel 

percorso per dire si svolgono vari interventi: “percorsa di postura e contatto; percorso cinestetico; 



percorso cognitivo; percorso espressivo; spazio musica e officina musica. Di seguito vengono 

riportate le attività proposte e le possibili stimolazioni prodotte per permettere di attuare 

progettazioni di inclusione sociale. 

 

Percorso di postura e contatto  

Il percorso di matrice riabilitativa è calibrato sull’assetto tonico-posturale, ha come strumento 

d’intervento l’azione e mira all’attivazione del movimento, delle sensazioni cinestetiche e del senso 

dell’equilibrio, considerando i molteplici atteggiamenti di apertura, chiusura, isolamento, qualità del 

tono-muscolare, deambulazione, stereotipie, espressioni, mimiche del volto. 

Attraverso semplici e brevi proposte vengono stimolate le risorse corporee, le possibilità di 

movimento e di azione per cercare un legame tra lo spazio corporeo e lo spazio esterno che 

consenta un adattamento all’ ambiente. 

Percorso cinestetico: il corpo tra Essere e Fare  

E’ un percorso di stimolazione basato sulla conoscenza dei rapporti corpo-peso; differenza tra 

attività statiche e dinamiche; scoperta di differenti parti del corpo e della loro possibilità d’azione. 

Prevede la conoscenza attraverso diversi contesti, caratterizzati dal contatto con vari materiali in 

varie situazioni, quali acqua e diversa temperatura dell’acqua, sabbia e diversa grana, pietre, acqua, 

legumi, schiuma. Inizialmente si mira  a vivere l’esperienza per poi poterla, in fasi più avanzate 

gestire o prevedere.  

Percorso cognitivo 

Il percorso attraverso modalità operative diverse quali: attività grafiche, di strappo, di incollo, di 

manipolazione e modellamento, giochi di associazione di oggetti ed immagini, percorsi di incastri e 

di raggruppamento di oggetti in categorie mira al coinvolgimento della persona e all’attivazione 

delle funzioni cognitive di discriminazione, attenzione selettiva e condivisa, concentrazione sul 

compito, collaborazione, comprensione lessicale e del linguaggio espressivo verbale e non. Sistemi 

ludici fortemente strutturati puntano ad ottenere la massima possibile delle abilità cognitive, delle 

competenze comunicative e linguistiche. 

Percorso espressivo  

Il percorso valorizza le risorse emozionali sia per cercare risposte varie, attive e creative sia per 

consentire una comunicazione con l’altro e l’ambiente attraverso un’ espressione soggettiva che 

vada ad attivare e ad arricchire la relazione e la condizione cognitiva. L’approccio terapeutico ha 

come riferimento una sequenza di lavoro sul fondo tonico, operata tramite la mimica facciale e la 

gestualità. E’ previsto l’utilizzo mirato di oggetti per conoscere l’ambiente e crescere 



evolutivamente con essi. Il processo terapeutico procede per tre stadi principali quali: relazionare se 

stesso agli oggetti, relazionarsi al Sé e al terapista, relazionarsi agli altri. 

Spazio Musica ed Officina Suono: essere suonando e fare creando 

Mediante l’utilizzo del suono e della risonanza corporea si punta a migliorare la qualità di vita e 

attraverso la "Relazione Sonora" a favorire il rinforzarsi del tono emotivo, sostenendo il contatto 

con le emozioni e il prolungarsi e l’intensificarsi dei tempi di attenzione e concentrazione. 

Attraverso il movimento sonoro condiviso si punta a sviluppare il linguaggio non verbale e ad 

armonizzare le parti della persona. 

Uno spazio speciale prevede la creazione/costruzione ad hoc ed artistico/espressiva di semplici 

strumenti musicali o di interessanti elementi sonori per stimolare e nutrire affettivamente i gruppi. 

Nel secondo percorso definito “Atelier per Sentire”, realizzato in piccoli gruppi e con cadenza 

bisettimanale vengono realizzati quattro atelier: “atelier visivo, atelier olfattivo, atelier sonoro, 

atelier tattile. Il lavoro di pluristimolazione prevede un processo di azioni e di influenze reciproche 

che, riproposte in un ciclo di sequenze rappresentano un percorso riabilitativo o laddove possibile di 

apprendimento. La quantità, la durata e la tipologia di esposizione agli stimoli sono definite in base 

alla tipologia dei piccoli gruppi. La stimolazione è specifica, ossia è una sequenza ordinata rispetto 

alla quale si opera per la costruzione di un processo di codificazione. L’esposizione degli stimoli è 

passiva e laddove possibile anche attiva. La stimolazione plurisensoriale apporta alla persona con 

disabilità plurime un aiuto utile sia per la sua stimolazione e il suo sviluppo personale, sia per il suo 

piacere di vivere e il suo desiderio di comunicare. Di seguito vengono riportate le attività dai vari 

atelier. 

Atelier visivo: luci per sentire ed immagini per sapere 

La stimolazione si realizza per allenamento alla collaborazione tra il potenziale visivo residuo, il 

senso cinestetico, il tatto e l’udito. Tale processo avviene attraverso: giochi con la luce (tubi a bolle, 

lampade tascabili, pile, proiettori); impiego di diapositive semplici per realizzare strategie visive; 

creazione di un ambiente luminoso e visivo stimolante grazie ai suoi colori e ai suoi movimenti. 

L’Atelier ha come punto di forza il progetto interno IMAGES dedicato alla creazione di 

installazioni luminose tematiche, intese come tappe di sintesi tra conoscenza e creatività. 

Atelier olfattivo: odori per “sentire” ed essenze per creare 

La stimolazione si realizza attraverso sequenze che fanno appello all’accettazione di differenti odori 

e al riconoscimento di odori specifici. Il lavoro si sostanzia di un apporto gustativo per combinare 

gli odori e sapori della frutta e ad un percorso sulle piante officinali. L’Atelier ha come punto di 

forza il progetto interno ABSOLUTE SMELLERS dedicato alla preparazione di profumi partendo 

da essenze fortemente gradite. 

http://www.musicoterapia.it/Relazione-circolare.html


Atelier sonoro: suoni e rumori per vedere e per sapere 

La stimolazione si realizza attraverso esercizi che fanno appello all’accettazione di differenti rumori 

e al riconoscimento di suoni vari: localizzazione (orientamento acustico), discriminazione e 

identificazione (suoni utili inutili, significativi e non), adattamento, memorizzazione, scoperta di 

caratteristiche sonore, attraverso l’impiego di materiale elettronico e l’utilizzo specifico di strumenti 

musicali. 

Atelier tattile: tatto, con-tatto e misfatto 

La stimolazione si effettua attraverso differenti percorsi. Alcuni sono rivolti al corpo con attività 

quali massaggi, spostamenti, carezze realizzati a mani nude e con guanti di diverso materiale. Altri 

sono rivolti alla scoperta dell’ambiente e di oggetti usuali con l’impiego di materiali di differente 

superficie, forma, dimensione e peso. Altri sono rivolti alla scoperta del materiale con pannelli 

specifici che si alternano nelle sequenze per differenza di consistenza e morbidezza. 

 

Per quanto riguarda il gruppo del Centro Diurno “Le Officine Emo-Comunicative” accoglie 

persone con disabilità  medio-grave, con deficit cognitivo medio-grave e compromissioni motorie di 

varia entità. La definizione di gravità nasce da un’analisi multifattoriale: “eziologica, diagnostica, 

patologica (fisica e mentale); sociorelazionale, legata all’ecosistema relazionale della persona 

(microsociale e macrosociale); funzionale, riguardante le abilità e le autonomie. 

L’intervento,  data la complicanza del quadro patologico deve rispondere ad una varietà di bisogni e 

quindi contemplare una flessibilità di fondo del modello stesso. Sono individuabili tre bisogni 

fondamentali espressi dalla persona con disabilità grave: 

• Contenimento: filtrare gli stimoli esterni che provocano talvolta ansia, paura e angoscia e che 

sfociano in atteggiamenti di chiusura (autismo e stereotipie), o aggressività. 

• Complemento/amplificazione: amplificare i messaggi ridotti della persona con grave disabilità e 

renderli maggiormente comprensibili. 

• Integrazione sociale: favorire e stimolare un ponte verso l’esterno, a partire da un livello molto 

semplice di partecipazione, agevolando la formazione di modelli che rappresentino la realtà. 

Le persone con grave disabilità necessitano di relazioni costanti, continue ed empatiche. Ogni 

momento con loro diviene momento educativo, anche se nessun intervento ha potere risolutorio: gli 

obiettivi vanno ricercati in ambito esistenziale, rispetto al benessere della persona, non a livello di 

efficienza. L’esperienza ha mostrato che il rapporto esclusivamente duale è controproducente e 

quindi, aldilà di interventi riabilitativi di natura fisioterapica, i percorsi sono realizzati in piccolo e 

medio gruppo. Infatti, la vita in gruppo, pur non trattandosi di socializzazione vera e propria, riduce 

la possibilità di isolamento. Le attività non prevedono attesa di prestazioni o risultati, ma sono 



considerate uno strumento da cui generare benessere, e per questo vanno svolte appieno con la 

consapevolezza che saranno eseguite e vissute secondo le differenti possibilità di ognuno. Obiettivo 

generale è il benessere dell’utenza, che richiede un tipo di presa in carico sia educativa che 

assistenziale, con un intervento ampio e complesso di stimolazione sensoriale e relazionale per 

permettere l’inclusione sociale. E’ necessario un lavoro sinergico tra il personale educativo, 

riabilitativo e quello assistenziale. In questo reparto l’équipe multi-professionale opera con unicità 

d’intenti ed omologazione d’azione e cerca di esprimere unicità e forte coesione. Tale équipe è uno 

strumento metodologico operativo fondamentale, in quanto funzionale alla complessità delle 

problematiche e all’operatività da garantire. Una particolare attenzione viene posta 

nell’organizzazione dei setting e nell’allestimento di tutti gli ambienti di vita degli utenti. Lo spazio, 

strutturato stabilmente o allestito ad hoc, è progettato per suscitare sentimenti di sicurezza, 

tranquillità e rilassamento. Questi aspetti concorrono a creare un‘atmosfera invitante e rassicurante 

in cui gli interventi trovano possibilità di affermazione e definizione. Al fine di contenere ansie, 

stereotipie, possibili comportamenti “problema”, la strutturazione del setting deve essere progettata 

su tre criteri: “prevedibilità, chiarezza, certezza”.n Gnocchi 

Ulteriori elementi che l’équipe utilizza della “struttura facilitante” sono lo schema visualizzato della 

giornata, e laddove possibile l’organizzazione del compito. Tale visualizzazione avviene tramite 

oggetti, immagini, disegni, foto, che indicano chiaramente che cosa fare, quando, per quanto tempo, 

dove, con chi, con che cosa iniziare e come continuare. L’organizzazione del compito costituisce 

una guida al suo svolgimento. L’area della comunicazione rimane uno dei punti di debolezza delle 

persone con disabilità medio-grave.  Pertanto, nell’approccio psicoeducativo strutturato per loro 

sono utilizzati sistemi di comunicazione normale ed alternativo, al fine di facilitare la connessione e 

la fissazione del legame fra simbolo e/o oggetto e significato. In questo reparto si opera per 

riportare le persone a una comunicazione il più funzionale possibile e ad un maggiore legame con la 

realtà, poiché comunicare significa in primo luogo sentire e riconoscere l’Altro e l’Ambiente. Gli 

interventi si suddividono in “Sé per l’Altro” “Sé con l’Altro”. La prima tipologia di interventi è 

rivolta ad affermare il Sé per permettere alla persona con disabilità mentale di “Accorgersi 

dell’Altro”. I progetti riabilitativi mirano a rafforzare l’autonomia e l’identità della persona, creando 

spazi di autodeterminazione, per offrire un ruolo attivo e quindi un’opportunità di comunicazione. 

La seconda è rivolta alla sperimentazione del Sé per permettere alla persona di costruire aree di 

condivisione espressiva in cui poter “Stare con l’Altro”. I progetti riabilitativi mirano ad un 

potenziamento delle abilità di espressione, offrendo al soggetto un’opportunità di progettazione con 

l’Altro in base al contatto con l’Altro e con il contesto/Ambiente. 

 



 

 

 

 

SÉ PER L’ALTRO SÉ CON L’ALTRO 

Percorsi cinestetici: 

Postura e contatto  

Corpo tra Essere e Fare 

Corpo tra Azioni e Contr-Azioni 

Percorsi cognitivi: 

CAA 

Appunti di Cose 

Appunti di Vita  

Segno e Disegno 

 

 

Laboratori  di comunicazione: 

Storie e bevande 

Intrecci e relazioni 

Laboratori espressivi: 

Espressione corporea e mimo 

Espressione corporea e vocalità 

Espressione corporea-sonoro-musicale 

Laboratori creativi con: 

materiali vari 

materiali di riciclo 

cere  

 

Nella sezione “SÉ PER L’ALTRO” sono attivi i percorsi cinestetici e i percorsi cognitivi.  

I  Percorsi cinestetici si suddividono in: 

 Postura e contatto  

 Corpo tra Essere e Fare 

 Corpo tra Azioni e Contr-Azioni 

 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio, occorre mantenere le autonomie esistenti e presidiare la 

deambulazione. Quindi nei tre percorsi si opera in maniera diversa verso un unico obiettivo ossia   

scoprire e prendere coscienza delle diverse posture che il corpo può assumere.  

 Attraverso movimenti mirati ed equilibri misurati si conquista l’ambiente e si migliora la relazione; 

 Attraverso “l’azione” si creano possibilità di espressione del corpo e si costruisce la consapevolezza 

del corpo come opportunità di riconoscimento come entità che può affermare “ Io ci sono”; 

 Attraverso i grandi e nel tempo medi contrasti si opera in una dimensione corporea espressiva che 

unisce al lavoro sulla staticità-stabilità, equilibrio-coordinazione, consapevolezza-affermazione 

corporea. 

I Percorsi cognitivi si suddividono in:  

 CAA 



 Appunti di Cose 

 Appunti di Vita  

 Segno e Disegno 

Nell’ambito d’intervento cognitivo l’équipe intervenire con mezzi alternativi mirati a rompere la 

barriera comunicativa causata dalla disabilità connessa alla patologia neurologica, oltre che a 

stimolare e mantenere alcune capacità quali attenzione, memoria, discriminazione, nesso di 

causalità. Un gruppo di persone viene seguita anche nella facilitazione comunicativa. Le strategie di 

CAA che aiutano i soggetti nell’espressione dei loro bisogni e desideri, e nello sviluppare le loro 

capacità decisionali sono perfezionate individualmente e prevedono percorsi singoli intensi ed 

aggiornati in cui quasi sempre è coinvolta anche la famiglia. Lo spazio dedicato agli appunti di cose 

e di vita è realizzato attraverso la fotografia che fa da tramite per la conoscenza o la riscoperta della 

propria storia. In questi percorsi rappresenta una via d’ accesso privilegiata alla narrazione della 

persona, perché è in grado di essere, allo stesso tempo, mezzo espressivo e linguaggio specifico 

dotato di un proprio codice.  Nel percorso espressivo riferito al segno l’équipe  scopre e sperimenta 

le capacità creative ed artistiche delle persone, anche con l’aiuto di ausili appositamente studiati per 

facilitare e favorire lo sviluppo e l’espressione delle loro potenzialità e dei loro talenti. In questo 

senso, spesso, ci si avvale di consulenze artistiche esterne di operatori delle arti figurative per 

trovare tecniche alternative e soprattutto per sperimentare materiali opportunamente artefatti con cui 

favorire l’espressione e la voglia di esprimersi.  

Nel secondo sezione “SÉ CON L’ALTRO” sono attivi i laboratori di comunicazione, espressivi e 

creativi.  Nei Laboratori  di comunicazione si svolgono due attività: “Storie e bevande; Intrecci e 

relazioni”.In questi due laboratori collegati i gruppi vengono gradualmente accompagnati al 

confronto con il tempo. In ambienti caldi caratterizzati dalla condivisione di bevande (calde/fredde) 

e di biscotti si “lavora insieme” per costruire la storia dei singoli ed intrecciarla con quella 

dell’altro. A volte il progetto sembra poco conciliabile con le persone coinvolte, data la gravità di 

alcune patologie, e in quel caso la famiglia risulta essere la parte da coinvolgere, non solo per poter 

fare ma anche per poter supportare la relazione genitori-figlio. 

Mentre nei Laboratori espressivi si svolgono tre attività: “Espressione corporea e mimo; 

Espressione corporea e vocalità; Espressione corporea-sonoro-musicale”. 

In questi spazi espressivi definiti dal corpo, dalla voce e dal suono l’équipe opera alla ricerca di 

dimensioni creativo-relazionali in un range molto ampio, che va dall’espressione disarticolata del 

Sé alla sua breve/parcellare affermazione armonica. Il lavoro di matrice fortemente terapeutica 

tende a definire attraverso il canale non verbale: 



 il gruppo come speciale cassa di risonanza 

 l’ identità dei singoli e dei gruppi 

 la creatività come elemento fluido capace di tessere contatto tra il mondo interno 

della persona e l’ambiente esterno 

 il suono come canale preferenziale laddove la parola è limitata o addirittura 

inesistente.  

Si opera anche verso l’innalzamento dei livelli energetici, lo sviluppo armonico ed espressivo della 

corporeità e della vocalità e laddove possibile anche con la triade  Osservazione-Riproduzione-

Memoria riferita al fenomeno creativo. 

Nei Laboratori creativi si utilizzano materiali vari, materiali di riciclo, cere. 

Per quanto riguarda la manualità, l’équipe operare all’insegna dell’ottimizzazione di quella esistente 

e attua percorsi strategici per stimolarla attraverso la creatività. La sfera di intervento comprende 

dunque proposte di differenti attività settimanali, quali il laboratorio di conoscenza e quello di 

manufatti, finalizzati rispettivamente ai binomi apprendimento semplice/manualità e 

creatività/manualità. 

Nel primo caso si studiano materiali semplici, si impara a suddividerli e ad operare con essi 

attraverso l’uso canonico. Nel secondo caso si studiano altri materiali, si impara a suddividerli, a 

riciclarli e ad operare con essi attraverso l’uso creativo. Ancora sintetizzando i due percorsi si 

utilizza un materiale speciale quale la cera per realizzare, rispettandone tutte le fasi tecniche candele 

e per trasformarle in manufatti speciali legati alla specificità della creatività di gruppo.  

Tutti i percorsi attivi in questo reparto hanno come obiettivo comune il contenimento delle 

stereotipie e dei comportamenti problematici. Per questo si opera in setting progettati e ben 

strutturati per favorire una stato di sicurezza e tranquillità che possa ridurre atteggiamenti 

problematici.  

  

Il Centro Diurno Integrato “Le Stanze delle Emo-Azioni ” accoglie persone in grado di 

camminare o comunque di muoversi con l’ausilio di presidi, dotate di un discreto orientamento 

spazio-temporale, in grado di comunicare con l’altro e di farlo in modo intenzionale e finalizzato, 

anche se non sempre attraverso un canale verbale completo, discretamente capaci di prendersi cura 

di sé dal punto di vista della vestizione e dell’igiene. L’intervento comprende proposte sia 

riabilitative che educative e ha come obiettivo generale lo sviluppo dell’area comunicativo-

relazionale, con una particolare attenzione allo sviluppo delle diverse potenzialità individuali. In 

particolare i tre sotto-obiettivi di lavoro sono: sviluppo dell’autonomia intesa come 

autonomia/intenzionalità di movimento e decisionale, sviluppo della socializzazione e 



dell’inclusione, sviluppo della dimensione adulta. I programmi riabilitativi ed educativi 

riguardano la sfera motoria con gli Spazi dell’Agire, quella cognitiva con gli Spazi del Sapere e 

quella emotiva con gli Spazi del Sentire, contenitori reali e virtuali caratterizzati da  una 

progettazione globale, date le sue intersezioni, tesa alla riduzione della disabilità, minimizzazione 

dell’handicap,  armonizzazione del Sé e del Sé nel Sociale, attraverso un continuo adeguamento tra 

il Sé percepito e il Sé reale.  

 

 

SPAZI DELL’AGIRE SPAZI DEL SAPERE SPAZI DEL SENTIRE 

 

La Camera delle Azioni: 
 Autonomie personali 

 Autonomie sociali 
 

La Fortezza dei Suoni: 
 Il movimento fluente 

 La manipolazione 
sonora 

 Il movimento vocale 

 

Lo Spazio Verde: 
 Costruzione del Tetto 

pensile 

 Costruzione dell’Orto 
 

L’Atelier delle Cere: 
Costruzione del Museo cerato 

 
 

 

 

La Stanza dei Saperi 
 Percorsi di 

apprendimento mirati 

 Game teraphy 

La Fortezza dei Suoni: 
 Didattica della Musica 

Speciale per Strumento   

e Canto 

 

Atelier Artistici 
 Rivisitazioni d’Autore 

 Rivisitazioni di Moda 

 Rivisitazioni Totemiche 
 

Cineforum  
 

 
 

 

La Soffitta dei Segreti 
 Alfabetizzazione 

emotiva 

 Gruppo d’ascolto 
 

La Fortezza dei Suoni: 
Il movimento vocale e le 

canzoni del cuore 

 

Atelier Artistici 
 Messaggi dall’Arte 

 Messaggi e Simboli 
 

Cineforum 
 

 

In tutti i reparti è valorizzata  l’ARTE sia negli “atelier terapeutici d’espressione” che negli “atelier 

creativi d’espressione” (Jean Broustra) ed è considerata strumento riabilitativo forte ed incisivo. 

Infatti  la progettazione è  lunga e complessa e soprattutto mirata nel gruppo al singolo. L’abbozzo, 

l’effimero, il fuoco creativo, l’inesperienza artistica sono i tratti salienti di tanti percorsi che nel 

tempo creano altri tratti come la struttura, la ripetibilità, la conoscenza, l’espressione artistica che 

permettono condivisione e confronto con la società. Le creazioni prodotte dagli utenti verranno 

portate all’esterno con espostizioni durante le mostre mercato dell’anno o mostre che diventeranno 

un importante momento di inclusione sociale. 

Brevemente verranno indicate le attività proposte nei tre spazi: “spazi dell’agire; spazi del sapere 

ed infine spazi del sentire”. 



Gli spazi dell’agire  (sfera motoria) si suddividono in  quattro aree: “camera delle azioni; la fortezza 

dei suoni; lo spazio del verde; l’atelier delle cere”.  

 Nelle camere delle azioni gli utenti del CDI hanno la possibilità  di sperimentare attività della vita 

quotidiana (stirare, cucinare, conoscenza della segnaletica stradale, condivisione di spazi 

comunitari).  

 Nella fortezza dei suoni viene stimolata l’espressione, la creatività, anche con il semplice 

movimento del corpo. 

 Lo spazio verde è finalizzato alla realizzazione di un giardino presso cmp. L’obiettivo 

dell’intervento consiste nel potenziare e sviluppare quelle attività finalizzate al recupero e al 

mantenimento della abilità manuali. 

 Atelier delle cere permetterà agli utenti di creare e realizzare un oggetto utilizzando la cera. Il 

percorso consisterà nello sperimentare un lavoro manuale. 

 

Gli spazi del sapere (sfera cognitiva) si suddividono in quattro aree: “ la stanza dei saperi, la 

fortezza dei suoni, atelier artistici, cineforum”. 

 La stanza dei saperi si propone di aumentare la capacità di strutturazione del pensiero e della 

comunicazione. 

 La fortezza dei suoni  è dedicato allo sviluppo armonico ed espressivo del corpo. Il punto principale 

si focalizza sul rapporto fra musica-movimento. Viene implementata una didattica della musica 

speciale con l’utilizzo di strumenti musicali. 

 Atelier artistici (delle borse ,dei gioielli, accessori). Gli atelier prevedono una prima fase di 

conoscenza dall’attività da svolgere e una seconda fase pratica di manipolazione per la creazione di 

oggetti originali e unici.  

 Cineforum permette con l’ascolto e l’osservazione di una proiezione il coinvolgimento emotivo 

degli utenti. 

 

Gli spazi del sentire (sfera emotiva) si suddividono in quattro aree: “la soffitta dei segreti, la 

fortezza dei suoni, atelier artistici e cineforum” 

 

 La soffitta dei segreti nasce dal bisogno degli utenti di raccontare e raccontarsi, in modo che si 

possano sentire accolti ed ascoltati. 

 

 La fortezza dei suoni con un ascolto attento delle musiche 



  Atelier artistici rappresenta un percorso didattico che induce l’utente ad una conoscenza maggiore 

del mondo artistico. L’attività si sostanzia in una prima fase teorica e una seconda fase pratica. La 

prima parte è dedicata alla conoscenza di un “poeta con ali da pittore” (Chagall Marc). La seconda 

parte consente  all’utente di mettere in atto la propria creatività, realizzando un opera artistica (con 

l’aiuto costate degli operatori). 

I tre interventi proposti  consentono all’utenza del CMP di  acquisire competenze e dimensioni 

espressive nel percorso riabilitativo interno  che possano, nel tempo, trasformarsi in opportunità 

di affermazione ed inclusione nel mondo esterno. Nel tempo, le abilità acquisite permettono alle 

persone con disabilità mentale di “uscire all’esterno” con la loro forza interiore e con produzioni   

speciali. Eventi, workshop, open space, diventato spazi di inclusione in cui l’ARTE, la stessa che ha 

fortificato la sofferenza, costruisce le relazioni sociali e nutre la società. Le persone con disagio 

mentale del CMP presentano ad altre associazioni di terzo settore, scuole, comunità  i loro processi 

di cambiamento e i loro lavori, diventando protagonisti concreti di orditi espressivo-artistici- 

relazionali.  

I coordinatori e i supervisori, attenti ai mutamenti esterni e alla ricerca di progetti significativi, 

hanno ultimamente partecipato e vinto il bando comunale “Maggio dei monumenti 2014-

Castellammare Città delle Acque” con la presentazione di una particolare rassegna musicale 

sonoro-espressiva dal titolo :W
2
/We and Water/That’s Amore

6
. La rassegna è tesa all’inclusione, 

ovvero all’opportunità di unire con la potenza universale dell’ACQUA e dell’ARTE, artisti e artisti 

speciali perché diversamente abili, e fortificata dall’Amore. Sono stati ideati laboratori sonori 

legati all’Acqua per alunni delle scuole superiori con inclusione delle persone seguite dal CMP con 

disabilità mentale e concerti con musicisti di chiara fama sensibili a queste iniziative, giovani talenti 

emergenti, e gruppi espressivi di varie realtà riabilitative che utilizzano la Musicoterapia e la 

Didattica della Musica Speciale come strumenti riabilitativi innovativi. Il prestigio interno di tale 

messaggio di inclusione e fusione sarà suggellato da una location d’eccezione quale la Reggia di 

Quisisana di Castellammare di Stabia. La vincita del bando avvalora l’inclusione attraverso l’ARTE 

e la modalità d’azione del CMP e di SCISAR.  

Pertanto, grazie alla presenza di professionisti si lavora su progettazioni che non si definiscono a 

medio raggio ma che possano continuare nel tempo considerando non solo l’importanza di 

                                                             
6 W and water-that’s amore: lunedì 2 giugno 2014 ore 19:30 Viaggio nell’acqua tratto dal sé migrante- L’arco dei suoni-GIFFAS 

in collaborazione con Scisar. L’acqua nel Barocco e i vortici del virtuosismo- famiglia Gibboni archi e pianoforti, Giuseppe 

Gibboni. Recital pianistico di Luciana Canonica- Conservatorio di Benevento. 

Sabato 7 giugno ore 10:30 Waterland-performance del CMP. Performance interattiva Music aperta in collaborazione con Scisar, 

Pf. Francesco Salinari, percussioni Francesco Menna. Recital pianistico da Beethoven a Ravel a cura di G. Di Cristo, E. Puca, V. 

Fortunato, A. Greco. Recital pianistico di Francesco Salinari- conservatorio di Taranto. 

La musica è un mediatore per riflettere suul’acqua nella città delle acque, per “bagnare” l’ascoltatore, in maniera simbolica , 
“immergendolo” in un contesto rivolto al bello e in un palinsesto artistico profondo e fluido, capace di unire il talento speciale.  



“progettazioni sostenibili” ma anche di dare “sostenibilità alle progettazioni”implementate, 

considerando, anche , le opportunità maturate dal territorio e dalle reti sociali.  

Un contributo viene dato dalla Regione Campania con la delibera n.27 del 07/02/2014 art.8, 

inerente, l’autorizzazione per i servizi sperimentali. Permettendo la sperimentazione di servizi 

residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel catalogo (nomenclatore), volti a soddisfare 

nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e a introdurre 

modelli organizzativi e gestionali innovativi. 

 Progettazioni innovative, integrate e mirate possono permettere a persone con  disabilità mentale,  

di  acquisire competenze e dimensioni espressive in percorsi riabilitativi lunghi e costantemente 

valutati  che, nel tempo, possono trasformarsi in opportunità rapide ed efficaci di affermazione 

ed inclusione nel mondo esterno. 

 

 

 

 

“…io non sono un artista ma i miei colori sono il mio sangue, è questa la mia vita: una tela da 

portare nella scuola vicina al centro… “ BR 20 anni 

“…la voglia di abbracciarla mi ha sopraffatto, in lei tutto vive mentre io sono sempre triste e 

pensando alla mia tristezza non faccio che aumentarla,  

con lei sono stata felice e ho danzato!” LG 16anni  

 

 

 

 

Dott.ssa Cafiero Clelia  

clelia.cafiero@libero.it 

(Sociologa ) 

Dott.ssa Carolina Carpentieri 

musicoterapia@scisar.it 

(Coach) 
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