
Comicoterapia  

e integrazione dei minori 
normodotati, immigrati, affetti da cosiddetta sindrome ADHD, diversabili 

  
La Scuola di Piccolo Circo 



UN PROGETTO 
PSICOPEDAGOGICO DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

• Il presente progetto è stato realizzato a 
Roma, VI Municipio, con il contributo della 
provincia di Roma, ed è dedicato 
all’integrazione di bambini che vengono oggi 
definiti come portatori della sindrome 
ADHD. (ipercinetici, iperattivi), ragazzi 
diversabili, bambini normodotati e bambini 
immigrati. 





• La necessità di creare integrazione tra 
soggetti deboli e bambini normodotati è 
una necessità non rinviabile: si tratta di 
“inventare” politiche specifiche per 
saldare, anche culturalmente, mondi 
apparentemente lontani. Ciò è garanzia di 
tolleranza, civiltà, coesione e protezione 
sociale. 

• E’ proprio dai bambini infatti, che guardano 
gli occhi dei coetanei e non il colore della 
pelle e/o le loro abilità,  che possiamo 
ricevere lezioni di umanità ed amore. 





 

• Il Circo, un Piccolo Circo, è luogo topico 
dell’immaginario infantile. 

• Qui tutto si integra (animali, uomini, 
difformità, sublimità e bestialità…). 
Esso può rappresentare la sintesi di una 
possibilità (che è oggi un’urgente 
necessità ): considerare l’uomo e non la 
sua provenienza, il colore della sua pelle. 

 





• Il circo è , come dice la stessa parola, 
luogo circolare di esperienze, da 
sempre internazionale e multifunzionale: 
luogo di pedagogia del fare, di 
canalizzazione, centralizzazione e 
controllo delle energie. 

• Tolto il quid di violenza e di gerarchia  

   ( che pure sono connaturate al circo) 
resta il meraviglioso e la 
“contaminazione” tra esperienze diverse. 





• Poniamo i bambini in una situazione ai 
limiti del magico, inusitata, fortemente 
strutturata, a contatto con operatori 
quali i Clown Dottori che hanno un 
linguaggio ed un approccio adeguato ai 
problemi dell’integrazione sociosanitaria. 

• Viene ricercata la pratica del 
riconoscimento delle diversità come 
stimolo creativo e non come pregiudizio 
discriminante. 

 



• A proposito di discriminazione, 
confronta l’allegata scheda sulla 
cosiddetta “sindrome ADHD “ (bambini 
c.d. iperattivi, ipercinetici ):  

• a nostro avviso ( e secondo moltissimi 
altri specialisti)  essa è stata 
criminalmente inventata ad arte allo 
scopo di collocare alcuni psicofarmaci, 
come il Ritalin fortemente dannosi per la 
salute psicofisica dei bambini. 
 





• La Scuola di Piccolo Circo propone 

dunque tutte le Arti Circensi per bambini, 

con i seguenti obbiettivi:  

• sviluppare le abilità psicomotorie  

   ( coscienza / conoscenza del corpo).  

• Sviluppare la creatività, l’autostima, la 

liberazione delle emozioni, l’espressione di 

vissuti conflittuali, di problemi ed 

insicurezze;  

• sviluppare La Comunità. 




