
CASINA LAB
Laboratorio Creativo Teatrale 

di Auto Mutuo Aiuto

Attività Didattiche 
e Storytelling
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CASINA DEI BIMBI
L’Associazione “Casina dei Bimbi” Onlus opera nel territorio delle province
di Reggio Emilia, Modena e Parma occupandosi, in convenzione con gli ospedali e
le AUSL territoriali, di bambini e adolescenti ospedalizzati e in emergenza.

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI POSSONO SINTETIZZARE NEI SEGUENTI AMBITI PRINCIPALI:

• Garantire la presenza dei volontari durante il ricovero dei bambini in emergenza in 
modalità H24, in assenza di figure parentali.

• Supportare attivamente, in accordo con i Servizi Sociali, le famiglie dei piccoli pazienti 
in ospedale e, una volta dimessi, a casa e a scuola.

• Sviluppare strategie ludiche e di animazione (ad esempio gestendo le sale giochi degli 
ospedali, organizzando eventi e laboratori didattici per i bambini, ecc.).

• Progettare spazi ospedalieri a misura di bambino, collaborando alla loro concreta 
 realizzazione.

• Preparare i bambini all’intervento chirurgico e agli esami ematici attuando l’originale 
protocollo ludico - sanitario da noi ideato.

• Organizzare laboratori creativi e teatrali di auto mutuo aiuto per i bambini, i famigliari 
e operatori.  



Il CasinaLAB è un laboratorio creativo di Auto Mutuo Aiuto, gratuito, ideato per bambini, 
ragazzi che frequentano abitualmente l’Ospedale e i fratelli che vivono il disagio della 
malattia e assenza dei genitori impegnati nella cura. 

Con l’aiuto di educatori, una psicologa, volontari e tirocinanti formati, i bambini potranno 
affrontare le loro paure e problematiche connesse alla malattia. 

Scuola, casa ed ospedale costituiscono una rete che informa l’Associazione circa le 
problematiche di questi bambini, cosicché si attivi una progettazione personalizzata per ogni 
bambino e ragazzo segnalato.

Medici, insegnanti e volontari diventano soggetti attivi nel proporre alla famiglia 
l’opportunità del Casina Lab; uno spazio alternativo che può favorire l’emergere di nuove 
risorse e la libera espressione dei vissuti interiori dei soggetti implicati.

CASINA LAB



Con lo Storytelling realizziamo insieme ai bambini 
una storia illustrata 
che diventerà protagonista dei pacchetti educativi 
che Casina dei Bimbi propone alle scuole e che può 
essere per loro un punto di partenza per indagare più 
in profondità il loro vissuto.

STORYTELLING 



IL VOSTRO SOSTEGNO E' INDISPENSABILE



IL VOSTRO SOSTEGNO È INDISPENSABILE
Come per tutti i progetti, per ottenere risultati costantemente positivi occorre il sostegno di 
un Partner affidabile e disposto ad un investimento responsabile. 

Ecco perché abbiamo individuato le seguenti necessità, affinché possiate decidere di 
aiutarci a portare avanti il progetto Casina LAB in toto o per alcune voci:

• Attrezzature e materiale laboratoriale 
• Educatore atelierista
• Psicologa
• Formazione volontari
• Scenografie teatrali 



Sede legale
Via Gandhi, 22

42123 Reggio Emilia

Sede operativa
c/o Chiostri di San Pietro

Via Emilia San Pietro, 44/B
42121 Reggio Emilia

www.casinadeibimbi.org
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facebook.com/AssociazioneOnlusCasinaDeiBimbi youtube.com/CasinaDeiBimbiOnlustwitter.com/CasinaDeiBimbi


