
Associazione Progetto Sorriso 
 

 

CORSO CLOWN-DOTTORI 2016 
 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 
 

Il gioco è lo strumento principale che utilizziamo durante il nostro servizio di clown-dottori. Per  questo motivo si ritiene 
fondamentale poter lavorare sui suoi significati possibili, per stimolare una maggiore consapevolezza del nostro ruolo 
all'interno della cornice ludica. 
I cinque incontri, ciascuno di 120 minuti, avranno una breve introduzione frontale come stimolo per una ricerca di azione 
sul tema. Verranno inoltre utilizzati brani di testi, clip audio-video, giochi di ruolo con l'intento di coinvolgere il più possibile 
i partecipanti che dovranno essere non passivi ricettori ma protagonisti attivi di un percorso da costruire insieme. 
Il corso, essendo rivolto a tutti i 35 clown-dottori in servizio, verrà svolto in due sessioni distinte per ogni data, condotte da 
un docente ciascuna, in modo da avere due sottogruppi di volontari per un coinvolgimento meno dispersivo e più efficace. 
Al termine di ogni sessione, entrambi i sottogruppi si riuniranno assieme in modo da condividere le esperienze ed 
affrontare l’aspetto dell’accompagnamento psicologico al servizio in Reparto. 
 
Conduttori: Dott. Manuel Pauciullo, Psicologo Psicoterapeuta 
                      Dott. Roberto Minucci, Educatore Professionale 

 
Data Sede/Orario Argomento 

09/03/2016 
Verona 

20:30-22:30 

 
VUOI GIOCARE CON ME? 
La domanda delle domande che facciamo e che ci fanno i bambini;  ma anche la 
domanda che faremo in formazione   per conoscere il nostro ruolo di contenitori che 
accolgono in sé i bambini, le persone, le situazioni.  
Parliamo di giochi, parliamo dei bambini, parliamo di NOI. 

 

06/04/2016 
Nogara 

20:30-22:30 

 
A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 
Le differenze dei giochi, i loro trucchi e segreti, le scoperte e le curiosità, la scelta di 
cosa fare. So-stare nel gioco, che diventa il  porto sicuro dove proteggersi da una 
situazione difficile, l'oasi in un cammino pieno di incognite.  

 

04/05/2016 
Nogara 

20:30-22:30 

 
MA COSI’ NON VALE! 
I vincoli e le regole del gioco, che è cosa seria e non facile. Ricordandosi che quando 
esci dalla realtà del  gioco si ritorna alla vita reale. 

 

01/06/2016 
Nogara 

20:30-22:30 

 
FACCIAMO CHE ERAVAMO? 
Gioco del “Avrei voluto essere e (invece) sono…”                                                                                         
Il sogno che avevamo da piccoli - impersoniamo il personaggio che avremmo voluto 
essere e aspettiamo il rimando dei nostri compagni.                                                                                                
Nel gioco conosciamo e ci riconosciamo. Il gioco come relazione. 

 

29/06/2016 
Nogara 

20:30-22:30 

 
TIRIAMO LE SOMME, CHI HA VINTO? 
Sessione di verifica e confronto delle singole esperienze con particolare attenzione all’aspetto 
dell’accompagnamento psicologico al servizio in Reparto. 
 
Valutazione finale del corso. 
 

 


