
Successo alla serata 
gala di beneficienza 
 
Il 25 febbraio ha avuto luogo presso 
l’hotel Intercontinental di Ginevra 
la tradizionale «Soirée caritative 
du Lions Club de Genève». Circa 
450 membri del club e ospiti hanno 
partecipato a questa serata di gala 
nella quale ha fatto la sua comparsa il 
famoso comico Michel Leeb. 
Un evento di alta classe molto riuscito 
che ha attirato anche grande atten-
zione mediatica. Il ricavato andrà a 
favore del programma «Contrepoids» 
per i giovani in sovrappeso dell’Ospe-
dale universitario di Ginevra diretto 
dalla Dr. Nathalie Farpour-Lambert  
e verrà cofinanziato dalla Fondazione 
per tre anni. 

Dr. Farpour-Lambert, Jerôme Felicité,
Presidente Lions Club Ginevra, Charlot-
te Leber, Fondatrice e Prof. Alain Golay, 
Presidente della Fondazione Art-Therapie 
(da sin. a ds.)

Il programma multidisciplinare può 
ora essere completato dall’artetera-
pia che si è rivelata estremamente 
efficace in questo campo.
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Cinque anni di impegno per 
i bambini in ospedale
Cinque anni fa, sei ospedali universitari e cantonali 
hanno dato vita alla Fondazione di pubblica utilità 
Art-Therapie: con un piccolo capitale iniziale e un 
unico obiettivo, ovvero quello di permettere l’acces-
so al maggior numero di bambini e ragazzi a queste 
terapie innovative ed efficaci che ancora, purtroppo, 
non vengono coperte dall’assicurazione di base delle 
casse malati. Fin dall’inizio abbiamo potuto contare sull’appoggio di tanti do-
natori, fondazioni private e organizzazioni, ma anche aziende e privati che ci 
hanno dato fiducia. Il nostro Consiglio di fondazione, di cui fanno parte famosi 
medici e scienziati, garantisce che i contributi a noi affidati vengano impiegati 
in maniera ottimale e con la maggior efficacia possibile. 

Con il vostro aiuto continuiamo a portare avanti in maniera positiva e con-
vinta la missione che abbiamo scelto. A nome di tutte le persone coinvolte, e 
soprattutto dei giovani pazienti, vi ringrazio e vi saluto cordialmente

Prof. Dr. Alain Golay 
Ospedale Universitario di Ginevra (HUG), 

Presidente Fondazione ART-THERAPIE

Su invito della Fondazione Alta Mane, 
con sede a Roma, hanno avuto luogo in 
tutto cinque incontri per lo scambio di 
esperienze tra centri specializzati che 
offrono terapie creative. Quattro centri 
in Italia e il reparto pediatrico dell’O-
spedale regionale di Lugano hanno 
organizzato workshop e visite ai quali 
hanno partecipato terapisti, psicologi e 
medici. 

I partecipanti alla giornata informativa di artete-
rapia a Lugano.

Scambio di esperienze



Una via molto promettente

Affrontare una malattia, un incidente 
o disturbi psicologici è un’esperienza 
molto dolorosa per bambini e ragaz-
zi. Strappati alla loro quotidianità, 
vivono il ricovero in ospedale come 
terrificante e spesso non sono in gra-
do di esprimere le loro sofferenze e i 
loro sforzi. Arteterapia, musicotera-
pia e danzaterapia sono cure innova-
tive ed efficaci con effetti positivi ri-
conosciuti. Offrono ai giovani pazienti 
la possibilità di elaborare il vissuto, 
di esternare i propri sentimenti e di 
raccogliere le forze per superare la 
malattia. 

In nove ospedali sparsi su tutto il 
territorio nazionale, la Fondazione 
finanazia completamente o in parte 
l’arteterapia, la musicoterapia e la 
danzaterapia per bambini e adole-
scenti. Ospedale cantonale di Baden 
(KSB): musicoterapia in neonatologia 
e nella stazione prenatale per neo-
nati prematuri e gestanti a rischio; 
Ospedale pediatrico universitario 
di Basilea (UKBB): musicoterapia 
nei reparti somatico, psicosomatico, 

ortopedia, pediatria e neonatologia/
IPS; Ospedale cantonale dei Grigioni 
(KSGR) Coira: arteterapia e musico-
terapia nel reparto di medicina infan-
tile e giovanile. Ospedale universi-
tario di Ginevra (HUG): danzaterapia 
per adolescenti e arteterapia per 
bambini e giovani; Ospedale universi-
tario di Losanna (CHUV): musicotera-
pia per bambini ricoverati nel raperto 
di chirurgia, nonché arteterapia e 
musicoterapia nel reparto psichiatri-
co per adolescenti; Ospedale regio-
nale di Lugano (EOC): arteterapia 
per bambini e adolescenti del reparto 
pediatrico; Ospedale pediatrico della 
Svizzera orientale San Gallo: musi-
coterapia e arteterapia per bambini, 
adolescenti e neonati; Ospedale 
cantonale di Winterthur (KSW): arte-
terapia e musicoterapia per bambini 
e giovani nel centro sociopediatrico; 
Ospedale Universitario dei Bambini 
Zurigo (KISPI): arteterapia multime-
diale per neonati, bambini e adole-
scenti nel reparto di cure intense.

La sua donazione aiuta!

Ci permetta di offrire queste terapie in-
novative ed efficaci a bambini, neonati e 
adolescenti ricoverati negli ospedali svizzeri. 
L’espressione creativa sostiene e accelera la 
guarigione dei piccoli pazienti.

La Fondazione ART-THERAPIE è ricono-
sciuta come struttura di pubblica utilità. La 
Sua donazione è fiscalmente detraibile. Le 
donazioni a partire da 50 Franchi ricevono un 
ringraziamento per iscritto e una ricevuta di 
donazione annuale. 

Grazie di cuore per il suo aiuto!

Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale: 12-731551-9
Banca: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
IBAN: CH58 0876 0000 0500 4700 0
Donare online su www.arttherapie.org

Fondazione ART-THERAPIE, 11, Rue de Beaumont, 1206 Ginevra/Svizzera, Tel. +41 22 789 05 40, info@arttherapie.org, www.arttherapie.org

Artisti condividono 
i nostri obiettivi

Grandi personalità della musica e 
dell’arte sono convinte degli effetti tera-
peutici della musica e sostengono così la 
missione della Fondazione Art-Therapie. 
La famosa pianista Elizabeth Sombart 
convince il suo pubblico nei concerti di 
tutto il mondo, ma porta la sua musica 
anche in ricoveri per persone disabili. «Il 
nostro subconscio percepisce le note di-
rettamente tramite il nostro corpo fisico 
e la nostra anima. In questo modo riesce 
a ritrovare un equilibrio», spiega. 

La pianista è un arricchimento per il 
comitato di patronato che già vanta il 
direttore d’orchestra di fama mondiale 
Valery Gergiev, Direttore Artistico del 
Teatro Mariinski di S. Pietroburgo e 
futuro direttore della Münchner Philhar-
moniker. 

La violoncellista famosa in tutto il mondo 
Sol Gabetta, che anche quest’anno 
incanterà il pubblico al Menuhin-Festi-
val di Gstaad. La fondatrice del festival 
di musica da camera SOlsber insegna 
anche all’Accademia di musica di Basilea 
e dirige classi di master. 

In qualità di madrina di cuore fin dagli 
esordi, la famosa cantante e cantautrice 
Petula Clark ha dedicato la sua toccan-
te canzone «Butterfly in the Snow» ai 
piccoli pazienti e si impegna anche nei 
media per gli obiettivi della Fondazione. 

Per la copertina del CD, il pittore di fama 
internazionale e videoartista Michel 
Huelin di Ginevra, ha messo a disposizio-
ne una delle sue opere.

La Fondazione in cifre
6 ospedali danno vita alla Fondazione di pubblica utilità Art-Therapie   
nell’agosto 2008

9 ospedali universitari e cantonali nel 2013

23 terapisti (part-time) nel 2013 

2’500 pazienti hanno potuto approfittare, nel 2012, di arteterapia, 
musicoterapia e danzaterapia

7’600 sono le sedute di terapia che si sono tenute nel 2012


