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Progetto dell’Associazione I Magicolieri per l’Ospedale Pasquinucci, il Versilia e Oncologia
Clown in ospedale per allievare la soffernza dei bambini e dei malati
oncologici. L'associazione I Magicolieri, che si occupa di meravigliare e
divertire i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, dipartimento materno infantile dell'Asl1 di Massa e Carrara, il reparto
di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale del cuore Pasquinucci di Massa e il reparto di pediatria dell'ospedale unico della
Versilia dell'Asl 12 ha promosso un corso di 80 ore per formare nuovi clown di corsia.

Il corso, che si terrà nell'azienda agricola La Ficaia a Massarosa (Lucca) si pone l'obiettivo di insegnare e condividere stili
relazionali e tecniche di gioco, adatte sia ad un contesto ricreativo che educativo. La metodologia del corso sarà
estremamente fluida ed interattiva. Verranno mostrati ed insegnati tutta una serie di giochi (giochi di prestigio, magie
comiche, baloon art, musicoleria, baby games,affabulazioni, improvvisazioni, clownerie), specificando le loro possibili
sfumature a seconda della situazione in cui vengono impiegati (strutture socio-sanitarie, compleanni, feste in genere).

I Magicolieri sono sia professionisti delle relazioni umane (Magicolieri Arcobaleno, ovvero psicologi, tecnici qualificati di
clownerie presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, animatori qualificati) sia volontari esperti ed appropriatamente
formati (Magicolieri Rosa), che utilizzano la magia del gioco per garantire ai bambini ricoverati ed ai loro familiari spazi ed
occasioni di benessere psicologico ed emotivo, agevolando il lavoro del personale medico ed infermieristico. L'iniziativa
probabilmente sarà estesa anche nel reparto di oncologia dell'ospedale di Carrara dove il primario Maurizio Cantore si è
mostrato interessato.
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