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GIOCA CON ME! 
percorsi ludico-espressivo  

per famiglie adottive e coppie in attesa 
 
 
PREMESSA: giocare è un’attività indispensabile per la vita di ogni bambino, un bisogno 
primario così come lo sono il cibo, l’acqua, il sonno… Crescere è impossibile se non si 
gioca. E attraverso il gioco condiviso genitore-figlio si contribuisce non solo allo sviluppo di 
abilità cognitive e sociali, ma anche al consolidamento della relazione. Nelle famiglie nate 
grazie all’adozione, il bisogno di creare un’appartenenza reciproca e un linguaggio condiviso 
è impellente ma non sempre istintivo e immediato, richiede tempo e spesso una costruzione 
consapevole.  Bambini e neo genitori possono trovarsi a fronteggiare reciproche resistenze 
nel cammino di costruzione del legame. Neogenitori che a braccia aperte sono pronti ad 
accogliere in un abbraccio il figlio tanto atteso, possono incontrare un bimbo che non 
conoscendo tenerezza, rifugge il contatto e teme di concedersi a questi nuovi adulti 
sconosciuti.  Ecco che il gioco condiviso e l’attività artistica diventano strumenti di 
mediazione della nascente relazione, creando occasioni di condivisione emotiva e mediando 
l’avvicinamento e il contatto fisico genitori-figli.  
Nei bambini adottati, provenienti da situazioni di istituzionalizzazione o di deprivazione,  
anche la “capacità di giocare” spesso risulta ridotta, inadeguata all’età. Per questi bambini, 
giochi e attività artistiche ed espressive opportunamente predisposte si configurano come 
occasioni per ripercorrere, insieme ai genitori, step di crescita e  sviluppare nuove 
competenze e abilità espressive, cognitive, relazionali.  
Da ultimo, ma non per importanza, nelle famiglie nate grazie all’adozione internazionale, il 
gioco è terreno privilegiato di comunicazione laddove ancora non esiste una lingua comune. 
Ed è anche occasione preziosa di apprendimento della lingua stessa, poichè esso è favorito 
da un contesto umano significativo e di forte valore emotivo. 
 
 
 
 
DESTINATARI 
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coppie in attesa di adozione e genitori adottivi  
 
ATTIVITA’: workshop esperienziali della durata di 90-120 minuti ciascuno  
 

● incontro teorico-pratico per adulti ( coppie in attesa e genitori) dedicati alla 
sperimentazione di strumenti ludici ed espressivi ( attività artistiche e di 
manipolazione), per riscoprire la propria intrinseca dimensione creativa, e 
riflettere sulla sua importanza applicata alla quotidianità di genitori.  

 
● 3 incontri dedicati alla condivisione di narrazioni, giochi e attività artistiche ed 

espressive. Ciascun incontro è dedicato a una tematica e ad una dimensione ludico-
espressiva privilegiata consentendo la sperimentazione di codici e tecniche differenti.  
In particolare  
 
1: NON è UNA SCATOLA: narrazione, gioco simbolico e attività espressiva sul tema 
del viaggio e della casa-rifugio.  
 
2: SPORCHIAMOCI: narrazione e attività grafico pittoriche con materiali naturali ( 
colori derivati da alimenti e sostanze naturali: caffè, cioccolata, rape rosse). Perché i 
colori Naturali? Perché coinvolgono tutti i sensi e favoriscono una pittura espressiva 
e istintiva. Inoltre sono adatti per la pittura “ di e con il corpo” anche per bambini 
piccoli. Dipingere con le dita dei piedi o con le mani è divertente e favorisce l’incontro 
giocoso tra i corpi dell’adulto e bambino. Lo “sporco” diventa colore, adulto e 
bambino possono aiutarsi reciprocamente a vincere inibizioni e resistenze.  
 
3: La storia di CAROLINA la manina E GEDEONE il piedone: giochi e attività senso-
motorie dove mani e piedi diventano i protagonisti di giochi e avventure. Bambini e 
genitori (ri)scoprono di avere sempre a disposizione degli strumenti ( mani e piedi) 
con cui trasformare ogni momento in occasione di gioco… 
 

N:B:  le proposte di incontro sono tarate su famiglie con bambini fascia 3-6 , ma pur 
mantenendo gli obiettivi specifici, il contenuto degli incontri è passibile di modifica in base al 
numero dei partecipanti ed età dei bambini coinvolti.  

 
OBIETTIVO GENERALE: 
Creare occasioni di confronto e sperimentazione dell’importanza del gioco e delle attività 
artistico-espressive nella costruzione della relazione tra genitore e figlio e sulla valenza del 
gioco come veicolo di crescita del bambino, con riferimento alle specificità del bambino 
adottato.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 

● sperimentare tecniche e strumenti ludico-espressivi, riflettendo sugli effetti benefici 
degli stessi in primis nella consapevolezza di sè e conseguentemente nello sviluppo 
di una comunicazione empatica con il bambino 
 

● sperimentare canali comunicativi non verbali 
 



● riscoprire la propria dimensione “bambina” che abita ciascun adulto per favorire un 
atteggiamento empatico nei confronti del figlio  
 

● riflettere sull’importanza del gioco e delle attività espressive nella creazione del 
legame di attaccamento 

 
●  condividere tecniche e attività finalizzate  al rafforzamento del nascente legame di 

attaccamento genitori-figli, attraverso la  sperimentazione condivisa di diversi canali 
comunicativi ed espressivi propri del gioco e dell’attività artistica.  

 
● favorire l’acquisizione di tecniche e attività volte allo sviluppo di codici relazionali  

verbali e non verbali condivisi 
 

● consentire  la sperimentazione di attività utili a creare occasioni di contatto fisico 
giocoso che favorisca all’interno della famiglia  lo sviluppo di una conoscenza e 
un’intimità fisica adulto-bambino 

 
● potenziare l’espressione corporea e il linguaggio non verbale come strumento di 

comunicazione  
 

● sviluppare competenze sociali e relazionali  
 

● accedere, attraverso l’arte, al proprio mondo interiore, dando forma e colore a 
dimensioni dell’esperienza indicibili a parole, e riuscendo così ad esprimerle 
attraverso codici non verbali 

 
METODOLOGIA: 
Gli incontri verranno sviluppati utilizzando i codici diversi ma complementari del gioco 
teatrale, della narrazione creativa e dell’arte, sperimentando così diverse dimensioni della 
creatività. 
In particolare si utilizzano tecniche e metodi che rientrano nella cornice delle Arti Terapie, 
discipline accomunate dall’uso di metodi artistici non a scopo performativo, ma come cura e 
promozione del benessere. 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE : 
Autunno 2022-Primavera 2021 
 
CONDUCE:  
GIULIA BINALI, Drammaterapista, ideatrice del progetto “Dove Nascono le Storie”;  
illustratrice nell’ambito del progetto di artigianato “Storie a Colori”, mamma grazie 
all’adozione di due bambini. 
 
Dove nascono le storie è un progetto di Pratiche Artistiche per il Benessere, che propone 
laboratori espressivi di DRAMMATERAPIA, TEATRO CREATIVO, STORYMAKING e ARTE.  
I laboratori si propongono come percorsi creativi ed espressivi, volti a favorire l’esplorazione 
del proprio Immaginario e del proprio Mondo Interiore, e a potenziare le proprie risorse 
creative. 
 



I PERCORSI DI DNLS prevedono una pratica guidata dei processi creativi, che grazie alla 
mediazione di molteplici codici artistici favoriscono la scoperta e lo sviluppo del principio 
creativo proprio di ciascun essere umano e lo sviluppo di nuovi linguaggi e codici con cui 
esprimersi, per un miglioramento globale della consapevolezza di sè e delle abilità 
comunicative e relazionali. 
 
Il metodo principale impiegato è quello della Drammaterapia.(* Attività disciplinata ai sensi 
della legge n.4 del gennaio 2013, art1, comma 2) 
La Drammaterapia rientra nelle cornice delle Arti Terapie, discipline accomunate dall’uso di 
metodi artistici come cura e promozione del benessere. 
E’ una disciplina creativa che utilizza i processi teatrali a scopo formativo, educativo, 
riabilitativo e di crescita personale. 
E’ basata sull’uso di metodi teatrali ( narrazione creativa, improvvisazione, gioco di ruolo, 
travestimenti...) e strumenti teatrali ( burattini, maschere...), affiancati da attività espressive 
proprie di altre arti ( pittura e collage, musica, movimento creativo, attività espressive con 
materiali).  
Operando con delicatezza e leggerezza, consente di sperimentare in modo giocoso 
molteplici dimensioni della creatività per un incontro più armonico con sè stessi e con il 
mondo circostante.  
 
I modelli e gli strumenti propri della drammaterapia trovano fondamento nella tendenza 
drammatica dell’essere umano, intesa come innata disposizione ad agire in modalità “come 
se”, ovvero al “dramma”, alla rappresentazione, propria non solo del teatro, ma anche del 
gioco infantile e del rito.  
L’esperienza drammatica guidata consente di scoprire e rafforzare le proprie potenzialità 
creative e di esplorare nuovi aspetti di sè e degli altri. L’immaginazione creativa risvegliata 
produce metafore e simboli, che permettono alle persone di affrontare le proprie criticità 
stabilendo la “giusta distanza”, nello “spazio protetto della metafora”. 
La “terapia” va intesa non come “cura” ma come un “mettersi al servizio”, predisporre 
strumenti e tecniche a sostegno della persona per aiutarla a riscoprire le proprie potenzialità 
creative e relazionali, e indirizzare verso il proprio benessere. 
 
A presupposto del progetto vi è la convinzione che i processi creativi sono centrali nella 
crescita sana degli individui: essi possono essere promossi e facilitati nell’educazione e e il 
loro uso intenzionale può essere utile per riequilibrare le situazioni in cui il sano sviluppo 
della persona è bloccato o compromesso.  
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