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Ritrovare le proprie energie  

attraverso le risorse personali e quelle della natura  

Il contributo di Homo Ridens 

  
nei principali disagi del bambino e 

dell’adolescente 
  



NUTRIZIONE 

 

 Per Aliment-azione intendiamo il processo del 
mangiare, 

 

 con Nutrizione intendiamo il processo con cui il 
nostro corpo utilizza ciò che noi mangiamo. 

 

"Se ti curiamo oggi, ti aiutiamo oggi.  Se ti 
educhiamo, ti aiutiamo per tutta la tua 

vita." 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

 
 



BISOGNI PRIMARI  



 

 Teoria dell’Attaccamento  

Harlow ; Bowlby;  

Winnicott 

 

  Strange Situation 

     Mary Ainsworth  

 

 Second Skin  

Esther Bick 

BISOGNO PRIMARIO DELL’ESSERE 

 UMANO è IL CONTATTO 



ATTACCAMENTO 

 

Propensione innata  

a cercare la vicinanza 

protettiva di un membro 

della propria specie  

quando si è vulnerabili ai 

pericoli ambientali  

per fatica, dolore,impotenza o 

malattia  

 

(Bowlby,1969) 

 



Bowlby, infatti, non era  

pienamente convinto della  

correttezza delle ipotesi prevalenti  

sull'origine dei legami affettivi  

avanzate nella prima metà del XX  

secolo, dove la teoria psicoanalitica  

sottolineava come  il legame  

emotivo con la madre fosse una  

pulsione secondaria, basata sulla  

gratificazione dei bisogni orali. 

 

Gli studi di  Lorenz sull'imprinting  

hanno dimostrato che questa forma di  legame filiale  

viene definita come impronta necessaria alla 

sopravvivenza per ogni animale; è un bisogno più forte di  

quello legato meramente al soddisfacimento di cibo.  



Dagli esperimenti di Harlow  

sulla privazione di cure materne 

 riguardo ai macachi Rhesus  

nei primi mesi di  vita si è avuta  

ancor di più la conferma che la  

necessità di contatto fisico è  

un bisogno primario e  

indipendente da quello  

relativo al soddisfacimento dei  

bisogni fisiologici, e che il legame  

Di attaccamento madre-figlio è  

qualcosa di più che l'esito di un  

rapporto strumentale finalizzato  

all'ottenimento di cibo da parte del cucciolo 



Winnicott  (1971) per Holding intende connotare 

non  solo  il sostegno  fisico,  ma  anche  l’intero  

sistema  psicofisiologico  di  protezione,  sostegno,   

cura  e contenimento che circonda il bambino  e  

senza il quale egli non sopravvivrebbe né  

fisicamente, né emotivamente 

 

 



Secondo Bowlby l'attaccamento è un qualcosa che,  

non essendo influenzabile da situazioni momentanee,  

perdura nel tempo, si struttura nei primi mesi di vita  

intorno ad un'unica figura;  

molto probabile è che tale legame si instauri con la  

madre, dato che è la prima ad occuparsi del bambino,  

ma, come Bowlby ritiene, non sussiste nessun dato che  

avalli l'idea che un padre non possa diventare figura di  

attaccamento nel caso in cui sia lui a dispensare le cure  

al bambino.   



La qualità dell'esperienza definisce la sicurezza  

d'attaccamento in base alla sensibilità e disponibilità del  

caregiver (madre) e quindi la formazione di modelli  

operativi interni, che andranno a definire i  

comportamenti futuri (relazioni).  

 

Con la crescita, l'attaccamento che si viene a formare  

tramite la relazione materna primaria o con un "caregiver  

di riferimento", si modifica e si estende ad altre figure, sia  

interne che esterne alla famiglia, fino a scomparire:  

nell'adolescenza e nella fase adulta il soggetto avrà  

maturato la capacità di separarsi dal caregiver primario e  

legarsi a nuove figure di attaccamento. 

 

 

 



TUTTO NASCE DALLA PELLE 

La pelle è l’organo di senso più esteso del corpo e il più  

importante per lo sviluppo del sé. Sin dall’inizio il  

bambino percepisce e conosce il mondo attraverso la  

pelle: il modo in cui viene toccato e tenuto in braccio è  

all’inizio un’esperienza totale. 

 

La pelle, come risulta da numerosi studi ad  

orientamento psicodinamico, costituisce una struttura  

con significati determinanti nella formazione  

psicologica dell’individuo sin dalle prime fasi della sua  

evoluzione. 



Tutto il mondo delle sensazioni originato dalla  

pelle viene rielaborato dalla mente: le sensazioni  

diventano percezioni, emozioni e sentimenti.  

 

La pelle è dunque al centro di meccanismi psicosomatici  

e somatopsichici fondamentali. 

 La pelle protegge,  

contiene, limita e  

contemporaneamente  

permette il  

contatto con gli altri,  

accoglie un’infinità di  

stimoli e risponde. 

 

 



CONTATTO E  

LA STRUTTURA DEL MONDO DEL BAMBINO  

Io … e la costruzione del mondo secondo me…  



IO MI RIBELLO !!!!! 

 









 











MA IO NON GIOCO CON LA VITA …  

MANGIO SANO!!! 

 



CONCETTO DI BEN-ESSERE  

ARMONIA TRA  

PENSIERO EMOZIONE CORPO SPIRITO E RELAZIONI 

La nostra idea di benessere passa per il concetto  

olistico che ogni essere umano è un insieme di  

Pensiero, Emozione, Corpo, Spirito e Relazioni, 

dove per Spirito intendiamo la Forza, quella parte 

vitale, quell’energia intelligente che spinge, orienta e 

sorregge l’essere umano.  

Il concetto di benessere in questo senso è collegato al  

concetto più generale di armonia tra queste parti, di  

conseguenza una persona che non sta bene, è un soggetto  

disarmonico. 



 

 

Per disarmonie intendiamo inoltre alcune difficoltà  

che i bambini vivono;  

le chiamiamo così, perché siamo ben consapevoli che  

nessun vissuto è uguale ad un altro, perché unico è  

l’individuo che le vive, l’insieme delle sue relazioni,  

della sua cultura e delle sue risorse e debolezze. 

 

 





FILO DI ARIANNA  



Sportello : Linea diretta con noi  
 

Cercheremo di fornirvi una leggenda, un filo di  

Arianna che possa sbrogliare la matassa delle  

incomprensioni, dei disagi, a volte dei sensi di colpa  

e/o il senso di responsabilità, di inadeguatezza, che  

molti caregiver si trovano a vivere e ai quali non  

viene data spesso voce, anche se spesso  

rappresentano il luogo principale di risorsa o della  

difficoltà di cui il bambino spesso diventa il  

“paziente designato” di un problema che non è del  

singolo ma dell’intero gruppo. 

 



La Klamavit è il CLOWN DOTTORE  

 

Sono le risorse interne primarie del bambino..  

Del piccolo uomo  



AUTISMO E ADHD  

Sono considerate due disarmonie nel normale sviluppo di un  

individuo , intese come una ipoattivazione o iperattivazione  

 

Un bambino o un’adolescente  può considerarsi: 

 

patologicamente normale: appartengono a questa categoria le 
situazioni di ipermaturità di bambini con  genitori 
problematici o fratelli disagiati. 

 

 normalmente patologici:  appartengono a questa categoria le 
fobie della prima infanzia, le condotte di rottura 
dell’adolescenza. 

 

Tutti questi casi rappresentano un  

espressione di disarmonia tra le linee evolutive,  

di sviluppo e di cambiamento.  

 



In quest’ottica il disagio psicologico è visto come  

espressione di un disagio più ampio 

 

 

  

                                       un bambino sviluppa un sintomo 

 

 

 

rappresenta il messaggio 

 

 

 

l’espressione del disagio di un gruppo  

e non del singolo. 

 



PROGETTO “IL PICCOLO CIRCO”  

Cosa meglio di un circo, un PICCOLO CIRCO,  

luogo topico dell’immaginario infantile, per 

rappresentare la sintesi di una possibilità che oggi è 

un’urgente necessità? 

 

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.  

 



Attraverso  gli operatori, quali i Clown Dottori,  

che hanno un linguaggio ed un approccio adeguato  

ai problemi dell’integrazione socio-sanitaria, i  

bambini vengono posti in una situazione ai limiti  

del magico.  

 

 

La gelotologia/comicoterapia è usata come forma di 

comunicazione, di interazione e di preparazione 

al lavoro circense. 

 

 



L’insegnamento delle  

arti circensi,  

della giocoleria,  

della clownerie,  

dell’acrobatica ecc.  

è utilizzato come veicolo dell’espressione delle emozioni 
in un contenitore protetto in cui, 

 attraverso un confronto relazionale con i coetanei e 
con le attività proposte,  

 

il bambino può scoprire un nuovo modo per 
“inventarsi”, o “re-inventarsi”attraverso nuovi 

equilibri e nuovi incontri  

con se o con gli altri fino ad arrivare ad un’esperienza 
di se stesso più equilibrata ed integrata. 

 

 


