
 

Il senso generale del progetto 
 

Sono ormai vari mesi che RI.DO. , il progetto più importante dell’Istituto 
Homo Ridens, è iniziato.  
I passi preliminari sono stati avviare il crowd funding, emanare il bando che 
porterà i volontari ad operare con i bambini, mettere in rete gli specialisti che 
seguiranno quel lavoro, reperire le famiglie da inserire nel progetto stesso.  
Lentamente, ma costantemente, l’interesse attorno all’idea di riabilitare 
olisticamente i piccoli è cresciuto, di pari passo con le donazioni, la rete dei 
sostenitori, gli interessati e qualche entusiasta . 
L’impegno di Davide Reali, ad esempio, con la sua Compagnia “Si Crea” , 
mediante due spettacoli teatrali, ha dato un grande impulso, così come la 
vicinanza di ItaliaCheCambia, un network di cervelli ed esperienze realmente 
innovative e resilienti. Cerchiamo  sostenitori, se l’idea vi piace, costruiamoci 
qualcosa attorno ! 
In questo numero, monografico su RI.DO., saranno illustrati i motivi ed il 
senso per cui le azioni -in cui abbiamo pensato di coinvolgere bambini e 
famiglie- hanno senso riabilitativo e di prevenzione alle recidive del male. 
Il nostro metodo di lavoro si basa su alcuni assunti precisi: 

valorizzazione della soggettività della persona ; 

scoperta e valorizzazione delle attitudini, abilità e talenti come priorità   
             di  approccio:  + attitudini, abilità, talenti = - disagio. 

Attenzione e sviluppo delle emozioni positive 

Concetto di autoguarigione della persona con disagio. 

Approccio olistico all’autoguarigione secondo lo schema PECS-R  .  
Se vogliamo, infatti, una guarigione completa dobbiamo necessariamente 
agire  a livello di 
 P- pensiero ( informazioni e formazione sul disagio stesso); 
 E- emozioni  ( lasciar esprimere le negative, iniziare a provare le positive). 
 C- corpo (disintossicare, mangiare appropriatamente al proprio disagio). 
 S-spirito, cioè energia vitale  ( averne coscienza ed ampliarlo con tecniche di 
    meditazione). 
 R- relazioni, (vivere il più possibile relazioni sane, a partire dalla realtà 
circostante a finire alle relazioni interpersonali). 
E’ con questo metodo che da molto tempo approcciamo il campo 
sociosanitario e scolastico. Ora è il momento di applicarlo nella riabilitazione e 
nella prevenzione. 
 

 
 


