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 VIAREGGIO. I Magicolieri, saranno in piazza Mazzini, domenica prossima 3 aprile, dalle ore 10 
alle 18,30, per un incontro di sensibilizzazione sul tema «La magia del gioco nel reparto di pediatria 
dell’ospedale Unico della Versilia».  Magicolieri sono operatori dell’associazione “Operazione 
Uomo” che attraverso la magia del gioco contribuiscono a garantire ai bambini ospedalizzati spazi 
ed occasioni per il loro benessere psicologico ed emotivo. Il servizio copre tutta la durata dell’anno 
con una frequenza di 4 incontri settimanali di circa tre ore ciascuno (lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì pomeriggio) al reparto di pediatria dell’Ospedale Unico Versilia. Il progetto, di cui l’Asl è il 
soggetto pubblico titolare, è finanziato nell’ambito della Conferenza dei sindaci dai 7 Communi 
della Versilia. Ogni incontro prevede la presenza di 2 Magicolieri, che vestiti di arancione e con un 
grosso carrello carico di giocattoli, passano da ogni stanza degenza, offrendo ai bambini la 
possibilità di partecipare a diverse esperienze di gioco, differenziando l’intervento a seconda 
dell’età e dello stato psicofisico del piccolo.  Il bambino ricoverato in ospedale anche per un breve 
periodo, si trova proiettato in un contesto distante ed inconciliabile coi suoi bisogni e ritmi di vita, 
un ambiente che può accrescere tristezza e disagio indotti da malattia e terapie, cui è soggetto.  Un 
servizio di gioco, come quello offerto dai Magicolieri, costituisce un esempio qualificante 
nell’ambito dell’umanizzazione dei servizi, dimostrandosi un metodo efficace per mitigare la 
situazione di disagio e stress, a cui possono essere soggetti i minori.  Metodologia: clownerie e 
improvvisazioni comiche; sculture e giochi coi palloncini; routine di micromagia e 
prestidigitazione; utilizzo di personaggi mediatori (burattini), ciascuno con specifiche caratteristiche 
e situazioni comiche; improvvisazioni ludiche; attività di laboratorio annuale.  Obiettivi del 
servizio: Fornire al bambino le stimolazioni sensoriali indispensabili perché non perda il senso 
dell’io. Favorire nei bambini soggetti a ricoveri ricorrenti un impatto con l’ospedale più sereno 
grazie al ricordo di pregresse esperienze piacevoli di gioco. Valorizzare la parte sana del bambino, 
permettendogli di riguadagnare interesse e fiducia in se stesso. Liberare da eventuali vissuti 
psicologici negativi permettendo al bambino di divenire padrone di situazioni spiacevoli. Attraverso 
tecniche di drammatizzazione il bambino ha la possibilità di rappresentare attraverso il gioco 
esperienze traumatiche o invasive a cui è stato sottoposto. Si possono allora ripetere interventi o 
momenti che hanno provocato paura e sofferenza. Il bambino diventa padrone di situazioni 
spiacevoli e il gioco assume valenze catartiche. Salvaguardare il bambino dalla depressione, 
dall’apatia e dalla noia.  
 
 


