
BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI 
da coinvolgere come educatori/animatori nel progetto 

 

“RITORNO AL DOMANI: riabilitazione di bambini post oncologici” 

 
L’Istituto Homo Ridens e La Terra del Sorriso si apprestano a lanciare sul territorio nazionale ed in Ticino 
il progetto “RITORNO AL DOMANI - GIOIA E’ GUARIGIONE: riabilitazione di bambini post oncologici” 
Il progetto prevede periodi di riabilitazione per bambini in uscita dalle oncologie o oncoematologie degli 
ospedali italiani. I bambini, accompagnati da un familiare o da un care givers, saranno ospitati presso la 
Terra del Sorriso a costo zero, con un minimo impegno/ticket ( assicurazione).  
Sono previsti periodi da 15 e da 30 giorni (prolungabili). 
Bambini/adolescenti (da 0 a 11 anni, oppure da 12 a 18) e genitori saranno coinvolti in un piano di 
riabilitazione personalizzato ( PRP ) comprendente: 

      -  alimentazione biologica, accompagnato da integratori alimentari naturali e fitoterapici; 
- relazioni empatiche con operatori specializzati in gelotologia; 

      - esperienze di rapporto con animali domestici ( pet therapy,); 
      - esperienze di approccio alla Terra ( piccoli lavori nell’orto a permacultura) ; 
      - esperienze di attivazione delle risorse di autoguarigione attraverso tecniche di imagery,  
        meditazione ed ipnoterapia; 
      - esperienze di espressione artistica attraverso il disegno, la pittura, la drammatizzazione; 
      - esperienze di giochi di gruppo guidati;  
      - esperienze di musicoterapia 
      - esperienze di attivazione dell’energia vitale attraverso esercizi di teatro comico. 
      - esperienze di gioco libero. 
 
Un piano di finanziamento mediante crowd funding garantirà le rette di accoglienza (spese vive) per 
l’ospitalità, mentre i professionisti coinvolti ( terapeuti a vario titolo e animatori/educatori) opereranno 
in regime di volontariato (rimborsi spese sostenute ). 
L’opera del volontario è richiesta continuativamente per almeno giorni 7 (rinnovabili). 
 
Il progetto integrale sarà pubblicato, appena possibile, sui siti di riferimento delle nostre organizzazioni. 

 
Caratteristiche richieste nei volontari animatori/educatori : 

Titoli: 
- Diploma di Volontario del Sorriso ( rilasciato da Ridere per vivere oppure Homo Ridens, oppure SEAF       
  Norman Cousins) 
oppure 
- Laurea in Scienze della formazione 
oppure 
- esperienza documentata di lavoro continuativo con minori in difficoltà. 
 
Obbligatorio aver partecipato al primo e secondo livello di Gelotologia (come descritto in 
www.homoridens.org/corsi ). Qualora i candidati non abbiano questo requisito verranno implementati 
laboratori ad hoc, nel caso in cui il loro numero lo consenta. 
Comunque con i candidati prescelti verrà effettuato un fine settimana sulla Terra del Sorriso  di ritorno in 
formazione dedicato al progetto stesso. (il corso è gratuito ma non è previsto il  rimborso delle spese) 
 
Capacità richieste: 
Capacità di relazione empatica con tutte le fasce dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Capacità di relazione empatica con adulti ( “addolorati”) 
Capacità di relazione  nell’equipe di lavoro 

http://www.homoridens.org/corsi


Progettazione e gestione di interventi  
 
Altre caratteristiche preferenziali 
- alte capacità di adattamento ai contesti 
- attenzione al tipo di alimentazione  
- mentalità eco-compatibile 
- equilibrio personale 
- Appartenenza / credenza / curiosità attiva     ai percorsi di cura delle medicine naturali, ( omeopatia, 
fitoterapia, antroposofia, psicologia energetica ecc..) 
I candidati possono scrivere a laterradelsorriso@gmail.com includendo le proprie complete generalità, il 
Codice Fiscale, una foto recente, il proprio curriculum vitae (in formato libero). 
 
Le persone ritenute idonee saranno invitate ad un colloquio personale presso la sede del progetto.  
Le persone prescelte, infine, saranno inserite (di comune accordo) in uno dei turni di soggiorno, al 
momento non stabiliti. 
Il volontario prescelto diverrà socio di Homo Ridens ed avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio ed al 
soggiorno.  
La formazione ed Il lavoro prestato verranno certificati. 
 

mailto:laterradelsorriso@gmail.com

