
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Il sogno di Tommi  

Titolo progetto: Mi sento volare quando… Percorsi espressivi e artistici dedicati a minori con 

handicap e con disagio dovuto a malattia e lunga ospedalizzazione. 

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza       

Territorio di intervento: Comune di Genova      

Contributo deliberato: 17.400 €       

Costo effettivo del progetto: 31.857 €      

  
Progetto: 

Bando di riferimento: Una rete per la solidarietà 

Obiettivi del bando:  

Il Bando promuoveva interventi finalizzati ad attenuare lo stato di bisogno fisico, economico e di 

emarginazione sociale di anziani e disabili indigenti, incentivando la creazione di reti di 

collaborazione tra pubblico e privato.  

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il progetto mirava a sostenere il concetto di “salute globale”.  

L'obiettivo principale è stato, dunque, promuovere e perseguire nuove strategie di coinvolgimento e 

partecipazione, partendo dalla centralità della persona, allo scopo di far emergere potenzialità 

inespresse attraverso il linguaggio artistico, dell’animazione teatrale, del gioco e della libera 

espressione. 

Attraverso strategie non medicalizzate e medicalizzanti e l’utilizzo di tecniche e di linguaggi 

espressivi e artistici, abbiamo realizzato un percorso di educazione alla salute e non alla malattia, 

volto a migliorare la percezione di sé da parte dei minori in situazioni di sofferenza e disagio 

(indigenti), derivanti da malattia, lunga ospedalizzazione e disabilità. 

	

Il Sogno di Tommi in numeri: 
 

- Laboratori teatrali e di espressione corporea: 

o Tra febbraio e aprile 2018 sono stati realizzati 8 incontri che hanno coinvolto 5 famiglie 

con bambini con disabilità afferenti al centro Boggiano Pico del Don Orione; 



 

o Tra maggio e giugno sono stati svolti presso la residenza Cilla di Nervi 7 incontri che 

hanno coinvolto 3 famiglie con bambini ospedalizzati; 

o Tra settembre e dicembre 2018 è stato avviato un ciclo di laboratori “Mi sento volare 

quando…”, richiesto dalla scuola primaria Jessie Mario. Sono stati realizzati 15 incontri 

che hanno coinvolto 15 famiglie. 

- Laboratori espressivi e di arte terapia: 

o Tra febbraio e aprile 2018 sono stati attivati presso la residenza Cilla di Nervi 8 incontri 

che hanno coinvolto 7 famiglie con bambini ospedalizzati; 

o Tra maggio e giugno sono stati svolti presso il salone di Casa Noce, concesso dal 

Municipio VIII Mediolevante, 8 incontri che hanno coinvolto 5 famiglie con bambini con 

disabilità; 

o Tra settembre e dicembre 2018 si sono svolti 8 incontri presso la residenza Cilla di Via 

Gibilrossa a Quinto coinvolgendo 6 famiglie con bambini ospedalizzati; 

o Gennaio – Febbraio 2019: a causa di problemi di salute dell'arteterapeuta, gli ultimi 8 

incontri di arteterapia con i bambini portatori di disabilità sono stati sostituiti da un ciclo 

di laboratori espressivi richiesti della scuola primaria Jessie Mario. Il ciclo ha coinvolto 

circa 20 bambini afferenti a classi diverse e tre insegnanti del plesso. 

- Interventi ludico educativi in gruppo e/o individualizzati 

Febbraio 2018 – febbraio 2019 

o Presso la Tana degli Orsetti sono stati svolti 21 interventi coinvolgendo circa 40 

famiglie; 

o Presso i reparti di Oncologia, Ematologia, Trapianto di Midollo, Gastroenterologia, 

Malattie Infettive, Pneumologia, Fibrosi Cistica e Guscio dei Bimbi dell'Ospedale 

Gaslini sono stati svolti 63 interventi coinvolgendo circa 350 famiglie.; 

o Presso le residenze ABEO Villa Canepa e Casa dei Capitani sono stati svolti 42 

interventi coinvolgendo circa 100 famiglie. 

- Come da progetto, sono stati presi in carico 4 interventi individualizzati con famiglie con 

bambini ospedalizzati presso il loro domicilio. 

- Gli incontri con i bambini con disabilità, afferenti al Centro Boggiano Pico del Don Orione e 

con il gruppo di lavoro misto composto da bambini e genitori presso la scuola primaria Jessie 

Mariosono sono stati in totale 54. 



 

- Il progetto è stato attivato con il coordinamento pedagogico continuativo, la supervisione 

pedagogica mensile di una pedagogista e la supervisione psicologica mensile degli operatori 

con una psicologa; 

- Sono state, inoltre, svolte 8 riunioni periodiche di équipe con tutti gli operatori; 

- Il lavoro di rete tra le associazioni ha previsto 6 riunioni formali e contatti telefonici 

continuativi.  

 

Partenariato:  
La Band degli Orsi, Associazione Cilla Liguria, Municipio VIII Medio Levante, Don Orione 

(Boggiano Pico), Radio Tra le Note, Associazione Glamour. 

 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati 

raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente 

indicativi. 

 


