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PROPOSTA DI INTERVENTO CON PERSONE DISABILI: 
caratteristiche, obiettivi e metodo di intervento con la ceramica 

 

 
 

Finché uno non si impegna veramente c'è esitazione, c'è la possibilità di ritirarsi e c'è sempre 

inefficacia. 

In tutti gli atti d'iniziativa e di creazione c'è una verità elementare, la cui ignoranza uccide idee e 

piani meravigliosi in numero infinito. 

Nel momento in cui uno si impegna davvero fino in fondo, allora si muove anche la Provvidenza. 

Ti vengono in aiuto mille cose che altrimenti non sarebbero successe: viene verso di te un intero flusso 

di eventi prodotti dalla decisione, portando a tuo vantaggio ogni genere di imprevisti, di incontri e 

assistenza materiale che non ti saresti nemmeno sognati. 

Qualsiasi cosa tu possa fare o possa sognar di fare, cominciala. L'audacia ha genio, forza e magia.  

Cominciala, comincia adesso! 

 J.W.Goethe 
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INTRODUZIONE 

Il laboratorio di ceramica, quando il deficit è di tipo motorio, avrà come obiettivo principale la 

riduzione dell’handicap legato alla difficoltà a compiere materialmente i movimenti necessari 

per creare un’opera che la persona è in grado di concepire. Una persona con un danno 

motorio, ma senza danno cognitivo, potrà comprendere pienamente il valore dei propri 

progressi, con un conseguente ampliamento del senso di capacità e competenza. A questo si 

deve aggiungere che l’abitudine al controllo della motricità generale e fine, che 

inevitabilmente e quasi inconsapevolmente si acquisisce nell’esercizio dell’arte ceramica, è 

spesso il preludio ad una generalizzazione del controllo motorio ad altri ambiti di vita 

quotidiana.  

 

Il ritardo cognitivo, di qualunque livello di gravità, implica un coinvolgimento di diverse funzioni 

psichiche. A differenza del deficit motorio puro, in cui la motivazione creativa e la funzione di 

ideazione dell’opera sono conservate, nel ritardo mentale è possibile anche un coinvolgimento 

della creatività, che pur essendo relativamente autonoma rispetto all’intelligenza e alle sue 

diverse componenti, risente necessariamente dei correlati cognitivi e comportamentali del 

ritardo mentale (forme di rigidità e perseverazione, difficoltà nell’attenzione protratta, limiti 

nella capacità di elaborare programmi ideativi complessi, tratti di insicurezza personale). Tali 

limiti non sono rigidamente determinati, ma possono essere in una certa misura superati. 

L’atto di produzione creativa, coinvolgendo le funzioni percettive, attentive, cognitive e il 

giudizio estetico globale, costituisce un esercizio complesso che stimola la persona a sviluppare 

un comportamento coordinato, frutto dell’integrazione di tutte le funzioni psichiche. Difficoltà in 

una o più di queste funzioni sono affrontate all’interno del processo creativo, beneficiando di 

una sorta di “effetto trascinamento” da parte delle attitudini più sviluppate. 

 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

Lo stile del percorso e le relative modalità operative si modelleranno intorno al concetto di 

“terapia indiretta”. Nella promozione dunque di un clima operativo di gruppo, all’interno del 

quale ognuno avrà modo di sperimentarsi ad esprimere il proprio modo di sentire e 

rappresentare le cose, le persone e le situazioni. L’apporto specifico del maestro d’arte e 

dell’operatore di riferimento si configura in termini di equilibrio fra l’aspetto educativo-

terapeutico (indiretto) e l’aspetto tecnico secondo questi riferimenti: 

- L’invito alla partecipazione ed al mantenimento delle condizioni favorevoli, nella 

gestione dello spazio, del silenzio, dell’ordine e dello scambio e rispetto degli strumenti. 

- L’invito alla partecipazione nell’accoglimento di una opportunità, di una occasione 

comunicativa. Stemperamento degli aspetti didattici e prettamente produttivi. 

- L’invito a mettersi in gioco e a partecipare alla libera circolazione nel gruppo di 

osservazioni, pareri, consigli, idee ed apprezzamenti; favorita dalla promozione di un 

significativo tessuto relazionale. 

- Esercizio di promozione e valorizzazione delle singole modalità espressive. 

- L’operatore e il maestro d’arte, invitano, promuovono e soprattutto garantiscono la 

consistenza ed il perdurare delle condizioni di partecipazione, partecipando. Lavorando 

cioè con e come le persone del gruppo. Essi colgono anche per loro stessi questa 

opportunità operativa, smorzando così l’intento direttivo e dispiegando le proprie 

competenze tecniche nel fare. L’apporto tecnico, esecutivo o applicativo, non arriva 

così precostituito dall’esterno, ma sorge dall’interno del percorso espressivo che diventa 

uno nella somma dei contributi singoli.  
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In relazione a questa impostazione generale il percorso produrrà uno spazio di libera creatività-

accudita. Per l’esercizio di vie comunicative alternative, per la acquisizione di soluzioni tecnico-

formali, e per suggerire la possibilità di una espressione di sé capace di farsi leggere. A queste 

va aggiunta, in sovrappiù, la realizzazione di una serie di manufatti ceramici e grafico pittorici di 

buona qualità e la loro finalizzazione a momenti espositivi coincidenti con le feste e gli 

appuntamenti annuali che scandiscono la vita del centro e la sua apertura sul territorio. 

 

OBIETTIVI 

L’intervento attraverso incontri con tecniche di manipolazione della ceramica con persone 

diversamente abili, si pone i seguenti obiettivi: 

- Ricerca di una situazione in cui l’individuo possa interagire con i materiali, traendone 

godimento ed esprimendosi secondo le proprie possibilità. Creatività ed espressione  sono le 

funzioni fondamentali a cui l’intervento si rivolge. Si tratta di funzioni conservate a qualunque 

livello di patologia, che spesso risentono delle conseguenze secondarie di disfunzioni cognitive, 

di un senso di personale inadeguatezza, di un contesto familiare e sociale iperprotettivo o 

svalutante. Aiutare la persona a riscoprire le proprie potenzialità creative permette, da un lato, 

di ampliare il campo di azione personale, e dall’altro di scoprire un’attività ludica e 

soddisfacente sul piano del benessere personale. 

- Ricerca di un’identificazione nelle proprie attività per meglio interagire con gli altri. La 

possibilità di partecipare al mondo sociale è il cardine del concetto di handicap. In questo 

senso, attività che permettano di ampliare le possibilità di partecipazione mediante lo sviluppo 

di competenze ed attività adatte a ricoprire in modo più efficace nuovi ruoli, sono in grado di 

ridurre il livello di handicap. 

- Sviluppo di comportamenti autonomi: incentivando le scelte personali e l’organizzazione del 

lavoro secondo le possibilità di autonomia dell’individuo. È molto importante sostenerlo, fin 

dove è possibile, nello sviluppo di concetti che esprimono i suoi sentimenti, le sue emozioni e la 

sua sensibilità estetica. 

- Aumento dell’autostima: la manipolazione dell’argilla coinvolge in modo coordinato diversi 

distretti muscolari, in un contesto gradevole, ludico e accogliente. Il superamento graduale dei 

propri limiti fisici avviene in modo quasi spontaneo, perché l’attenzione è orientata alla 

produzione e i movimenti necessari sono una conseguenza, e non il fine dell’attività. Alcune 

persone stupiscono e si stupiscono per quanto si scopre di essere in grado di produrre, il merito 

va alle potenzialità nascoste delle persone, alle loro parti sane che sono spesso più attive di 

quanto appaia. L’autostima viene così incrementata dalla soddisfazione per l’opera prodotta, 

il risultato spesso supera le aspettative individuali, basate sull’errata stima delle proprie 

capacità.  

 

CONDIZIONI  

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto dell’intervento si sottolinea quanto segue: 

- Le attività proposte da Ellepikappa alle persone disabili avranno esclusivamente  finalità 

di tipo esperienziale – socializzante, escludendo ogni forma legata a processi produttivi 

finalizzati al mercato del lavoro e al conseguimento di status di lavoratore.  
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- Le persone disabili alle quali verrà proposta questa esperienza sono in carico all’ente di 

appartenenza con piena titolarità per quanto attiene il progetto: educativo, 

assistenziale o formativo. 

- Il programma di attività da svolgere all’interno dei laboratori sarà a discrezione degli 

operatori di Ellepikappa, nel rispetto delle finalità sopraesposte. 

- Ellepikappa assicura che lo svolgimento delle attività, proposte alle persone disabili 

partecipanti, avverrà attraverso proprio personale che, oltre alla qualifica di maestro 

d’arte ha maturato anche  competenze di tipo assistenziale - educativo.   

- Le linee educative – assistenziali che verranno seguite nella gestione delle persone 

disabili accolte nei laboratori, saranno concordate con il responsabile dell’ente.  

Il programma di frequenza ordinario, il numero di persone disabili in compresenza  accolte nei 

laboratori saranno concordate con l’ente stesso. 

 

 

METODO 

L’intervento sarà strutturato in maniera tale da affrontare tutti 

i passaggi tecnici necessari a produrre un elaborato 

strutturalmente corretto, permettendo ad ogni utente, in 

base alle proprie capacità, di acquisire una consapevole 

professionalità nell’utilizzo della ceramica. All’interno del 

gruppo, dopo un periodo collettivo di apprendimento dei 

passaggi basilari per la corretta manipolazione dell’argilla, 

ogni individuo svilupperà un proprio progetto e percorso 

personale. Gli argomenti degli incontri che verranno trattati 

nel periodo formativo sono: 

 

 

 Cos’è l’argilla? Sabbia, acqua e terre 

colorate.  

 Libera manipolazione di una quantità di 

argilla (torcere, scavare, lasciare la propria 

impronta, una prima traccia di sé) per 

riconoscersi nel gesto 

 Fare una lastra 

 Animare la superficie con punzonature o 

con tracce delle dita 

 Animare la superficie con l’aggiunta di 

elementi lineari 

 Trasformazione di una piastra di creta in 

forme tridimensionali 

 Dalla sfera alla ciotola 

 Il colombino: tecnica base per creare vasi al 

tornio 

 Decorazione pittorica per la finitura del 

pezzo 
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           MATERIALI PREVISTI: 

  Argilla ־

 Ingobbi per la colorazione ־

 

                 MATERIALI DI SUPPORTO: 

 Contenitori per l’acqua ־

 Grembiuli ־

 Sacchetti di plastica ־

 stracci ־

 Mirette ־

 Tavole di legno per modellare ־

 Tornielle ־

  Spugne ־

 Spruzzini ־

 Pennelli di diverse misure ־

 

 

 

 

 

 

NOTAZIONI CONCLUSIVE 

In considerazione dello stile generale di impostazione dei percorsi, riteniamo opportuno 

valutare di volta in volta l’affiancamento di un operatore interno che, oltre alla collaborazione 

in ordine all’accudimento, sia indicatore di una continuità e di una armonizzazione degli 

interventi nei ritmi delle attività e della vita del centro. 

Riteniamo altresì opportuna la strutturazione, a scansione regolare, di incontri di verifica 

sull’andamento delle esperienze dei singoli soggetti interessati, fra  il referente di Ellepikappa e il 

responsabile dell’ente, per favorire lo scambio di indicazioni educative ed organizzative e per 

la rendicontazione del lavoro svolto.  

 

RESPONSABILITÀ 

Nello svolgimento delle attività l’ente e Ellepikappa sono responsabili nella misura derivante da: 

personale in carico alle specifiche realtà, idoneità degli ambienti, strumenti e attrezzature 

impiegati per l’attività (ai sensi della L. 81 e s.m.), con riferimento alla proprietà o titolarità per le 

condizioni di base e agli utilizzatori (autorizzati) per quanto concerne al fatto che le modalità 

d’uso siano conformi alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.  

 

 

 

Per Ellepikappa 

 

Rossana Trevisin  (3886566618) 

 


