
CASINA YOUNG
GIOVANI CHE SUPPORTANO GIOVANI



DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE - DCA

Casina dei bimbi si occupa da sempre 
della parte sana del bambino e/o 
giovane malato.  

La Onlus collabora con l’equipe del DCA 
dell’Ausl quando i pazienti sono in 
ricovero di urgenza organica o 
frequentano il percorso del day service 
telematico. 



PENSIERO 
MARTELLANTE  
L’Associazione favorisce l’empowerment 
dei giovani pazienti, li aiuta a sentirsi meno 
soli e li supporta a sviluppare delle risorse 
durante il periodo della malattia. 

Attraverso le proposte di attività, i giovani 
hanno la possibilità di vivere il tempo in 
modo ludico e ricreativo, allontanando 
momentaneamente il pensiero martellante 
della malattia. 



VIDEO 
GAME 
THERAPY
Casina dei Bimbi propone la Video Game 
Therapy ai giovani pazienti che 
frequentano il percorso del day service 
telematico. 

Dopo la prima fase di conoscenza, si video 
gioca in multi-player, a seconda degli 
obiettivi da perseguire. 

Restituire quanto emerso è uno scambio 
necessario e positivo per affrontare 
l’appuntamento successivo.



VIDEO 
STORIA 
Un’altra proposta dell’Associazione sono le 
storie. I ragazzi seguono un breve percorso, 
spesso autobiografico, con il supporto dello 
storytelling. 

La storia una volta preso vita, viene suddivisa 
per essere illustrata in tavole da far scorrere 
nei teatrini kamichibai di Casina dei Bimbi.  

Parole e immagini si compongono nel lavoro 
grafico, mentre la storia viene registrata 
dalla voce narrante della Compagnia della 
Casina. Il montaggio del video  restituisce 
all’autore la fine di un lavoro con emozioni 
da elaborare. 

Il lavoro potrà continuare ad essere discusso 
ed indagato all’interno del contesto di cura 
con i professionisti del DCA.   



STORIA E 
KAMISHIBAI
La progettualità si fonde con le attività 
dell’associazione e la storia realizzata 
viene stampata per essere narrata con il 
relativo teatrino Kamishibai. 

Diventerà prezioso materiale per  la 
“Compagnia della Casina” da rielaborare 
e proporre nel “Pacchetto Educativo-
Teatrale” per le scuole. 



CASINA DEI BIMBI FORMA MOLTI GIOVANI ATTRAVERSO TIROCINI  UNIVERSITARI, 
SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO.  
COLLABORA CON LORO UNA VOLTA USCITI DAL PERCORSO SCOLASTICO.   

CASINA YOUNG
GIOVANI COMPETENTI  PER GIOVANI IN DIFFICOLTA’
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