
  
 

UN SACCO DI RISATE  (...e di esperienza)  

progetto per un campo scuola  

 per le classi degli ultimi due anni della scuola superiore 
 

Introduzione  
Il campo scuola ( o anche gita di istruzione) è uno dei momenti più attesi dagli 

studenti.  
Proponiamo un originale formula, sperimentata con centinaia di giovani, in molti anni, 

basata sulla clownterapia. 
Ridere fa bene fisicamente ed emotivamente: questo è vero in modo particolare 

rispetto ai giovani: esso è, infatti,  uno dei linguaggi connaturati all’adolescenza, a 

volte ( la derisione) è causa di disagi e conflitti.  
Nel parlare una delle loro lingue, i gelotologi di Ridere per Vivere coinvolgono i giovani 

in un mondo di riso, d’amore, fantastico e assai reale assieme, verso una crescita 
personale e professionale importante, fatta dalla “contaminazione” di scienza, arte, 

emozioni, pensieri. 
Attraverso il ridere si possono affrontare tematiche molto importanti, come 

l’educazione alla salute, alle emozioni, al volontariato creativo. Si possono trattare 
vissuti e disagi problematici, la socialità in relazione all’individuo. 

  
Uno dei fattori del successo del nostro campo scuola “UN SACCO DI RISATE...” è 

l’effetto spiazzante che è in grado di provocare,  un calcolato effetto di deragliamento 
dai binari mentali della modernità dei giovani: videogiochi, computers, apparenza...Un 

caos calmo,  utile ad un riposizionamento fisico, mentale ed emotivo, forse anche 
spirituale. 

Nell’ospitalità e nei contenuti che i ragazzi incontreranno, sentiranno che questa 

diversità sorridente è un modo nuovo e positivo di guardare a sé stessi, alle loro 
relazioni, alla possibilità di prendersi cura di qualcuno, con amore, oltre che 

professionalità.  
 



Finalità generali 

Acquisire i rudimenti della gelotologia. 
Apprendere il valore terapeutico delle buone emozioni . 

Educare alle emozioni positive. 

Educare ad un approccio sorridente nelle professioni d’aiuto (specifico per Istituti 
psicopedagogici e di servizio sociale). 

 
Obiettivi specifici 

 l’espressione di sentimenti, conflitti, disagi, contenuti aggressivi, timidezze, 
insicurezze che i ragazzi possono vivere, e  

 la loro elaborazione in funzione di aumento  del grado di autostima, di 
autovalutazione e della creatività. 

 Il coinvolgimento nell’elaborazione dei temi proposti: salute personale e sociale, il 
significato della malattia e della devianza, le possibilità di modelli alternativi, 

collaborativi e non competitivi. 
 

Contenuti 
Antropologia del comico 

Cenni di psicologia della salute e PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) 

Esercizi gioco di espressività corporea 
Scrittura umoristica 

Visualizzazioni guidate 
 

Destinatari 
Circa 16/30 giovani scelti nelle ultime classi delle scuole superiori. 

1 insegnante . 
 

Personale:  
 Leonardo Spina, Direttore del Campo. Clown dottore, gelotologo  

 Sonia Fioravanti: Psicoterapeuta 
 Francesco Spina, clown dottore  

 
Modalità di ospitalità. 

Presso La Terra del Sorriso: una Comunità Ospitale, posta sul Monte Peglia a 18 Km 

dalla stazione di Orvieto. E’ una struttura in grado di accogliere, in modo familiare, 18 
persone in stanze da 2/3/6 letti.  

Consta di 22 ettari, per lo più di boschi incontaminati. Dà il benvenuto al visitatore un 
teepee, grande tenda tipica dei nativi americani, montato sull’aia. Una palestra con 

sala musica ed una biblio-videoteca dedicata al ridere completano l’offerta. 
La vista si perde sul Monte Amiata ed i tramonti sono imperdibili. 

Orvieto, poi, con la sua misteriosa bellezza è una delle meraviglie italiane da 
conoscere. 

Vitto tendenzialmente vegetariano. Ogni specificità, alimentare o diversa, dei giovani 
andrà segnalata e sarà accolta.  

 
VERRA’ RILASCIATO VALIDO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 


