
                        CORSO VOLONTARIO DEL SORRISO 

N. LABORATORIO ORE DALLE- ALLE DATA GIORNO

1 Consapevolezza

Viene presentata la Federazione nella sua struttura, nella sua 8 h.09 -17,30 22/09/2018 sabato

visione e missione. 

Giochi della fiducia completano il laboratorio.

2 Gelotologia 1 Comicità è salute

Si tratta del metodo teorico/pratico dal quale muove tutto il 8 h.09 -17,30 06/10/2018 sabato

lavoro di Ridere per Vivere. 8 h.09 -17,30 07/10/2018 domenica

Vengono presentati i presupposti scientifici ed

antropologici della gelotologia . Le parti pratiche si 

articolano in espressività del corpo, scrittura umoristica,

meditazioni. 

3 Improvvisazione teatrale. Educazione all’ascolto attivo

Nella relazione d’aiuto la pietra angolare è rappresentata 8 h.09 -17,30 20/10/2018 sabato

dall’ascolto delle persone cui il volontario  approccia. 8 h.09 -17,30 21/10/2018 domenica

Tecniche e giochi di risveglio dell’attenzione, di prontezza,

di memoria, di espressività, utilizzo dello spazio.

4 Arte del Clown. Le basi

Chi è il clown? E’ uno “stato dell’anima”.   8 h.09 -17,30 03/11/2018 sabato

e non un personaggio, per cui nulla  gli è impossibile. 8 h.09 -17,30 04/11/2018 domenica

Vengono qui proposte tecniche ed esercizi di base per

l’avvicinamento a questa forma d’anima.

I principali lazzi e gags. Presenza scenica.

5 Psicologia della relazione d’aiuto Esperienziale 

Nella relazione d’aiuto si gioca il contatto tra due o più   8 h.09 -18,30 17/11/2018 sabato

persone/anime finalizzato all’aver cura.Un dare, ma anche 8 h.09 -15,00 18/11/2018 domenica

un ricevere, che parte dalla dimensione dell’amore ,ma 

che diviene responsabilità. Esercizi, tecniche, meditazioni 

guidate.

6 Trucco e costume

Dalle società primitive alle figure del circo, capire il perché del 8 h.09 -17,30 01/12/2018 sabato

trucco e del costume, sperimentarsi in essi in libertà coperta 8 h.09 -17,30 02/12/2018 domenica

della voce interiore del clown che spinge a scegliere il proprio

abito ed il proprio trucco come espressione delle sue passioni

e del suo modo di essere speciale  individuale, passo

fondamentale verso la realizzazione del sé clownesco.

7 Arte del Volontario

Cosa fanno i volontari del sorriso nelle strutture sociosanitarie? 8 h.09 -17,30 15/12/2018 sabato

Sviluppo della creatività .Giochi e tecniche. 8 h.09 -17,30 16/12/2018 domenica

8 Sculture palloncini 

Le principali figure e varianti. 4 da definire

TIROCINIO 10 Nelle strutture dove vengono svolte le attività dell'associazione

COSTO CORSO Comprensivo di materiale didattico CHF 600                 

Il pagamento può essere unitario o suddiviso

Prima quota conferma iscrizione 15-09-2018 CHF 150                 

Seconda quota entro il 05-10-2018 CHF 150                 

Terza quota entro il 02-11- 2018 CHF 150                 

Saldo quarta quota entro il 01-12-2018 CHF 150                 

Seconda quota a saldo entro il  05-10-2018 CHF 450                 

COORDINATE BANCARIE

RIDERE PER VIVERE TICINO
Via Scairone 20  CH 6818 MELANO
Banca Raiffeisen di Savosa
6942 Savosa
cc 69-8897-8
CH43 8036 2000 0021 6794 9
BIC RAIFCH22

Associazione socio sanitaria culturale 
Ridere per Vivere Ticino
via Scairone, 20
6818 Melano
Telefono  + 41 77 44 10 075
email riderepervivereticino@gmail.com


