
5 anni di impegno per i  
bambini malati in ospedale
La Fondazione Art-Therapie permette 
l'accesso a arteterapia, musicoterapia 
e danzaterapia per bambini, neonati e 
adolescenti ospedalizzati. Nel 2008 in 
sei, oggi in nove ospedali universitari e 
cantonali in tutta la Svizzera. La Fonda-
zione, ancora giovane, ha già ottenuto 
molto. Forte del ruolo di pioniera la 
Fondazione oggi è leader nel proprio 
settore.  

Del consiglio della Fondazione fanno 
parte rinomati medici e professionisti 
della salute. Si adoperano con impegno 
per un obiettivo: assicurare a quanti 
più piccoli pazienti possibile queste 
terapie delicate ed efficaci. Sono un 
passo importante nel percorso verso la 
guarigione. 

1 fondazione per bambini malati negli 
ospedali svizzeri    
3 forme di terapia: arte, musica e danza 
5 anni di attività in tutte le zone del Paese 
9 ospedali fondatori e partner a Baden, 
Basilea, Coira. Ginevra, Losanna, Luga-
no, San Gallo, Winterthur, Zurigo
23 terapeuti 
2’500 piccoli pazienti in ospedale   
nel 2012 
12’000 pazienti assistiti dal 2008

The Red Pencil, Singapur
Per la prima volta la nostra organizza-
zione sorella presta intervento per la 
catastrofe che si è verificata nella Filip-
pine. Laurence Vanderborre, fondatrice 
e arteterapeuta, è sul posto nella pron-
vincia di Leyte. Due arteterapeute di 
The Red Pencil sono arrivate con le due 
squadre di soccorso della Croce Rossa 
di Singapore per prendersi cura il più 
presto possibile dei bambini gravemen-
te traumatizzati.  
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Aaron, 6 anni: 
operazione riuscita - paziente soddisfatto
Orgoglioso, Aaron mostra i suoi disegni alla mamma. Li ha fatti prima e dopo l’in-
tervento di adenoidi. Non vi sono state complicazioni di sorta, il piccolo simpatico 
paziente è dimesso, va a casa. Il soggiorno in ospedale solleva nei piccoli pazienti 
molte domande, dietro alle quali potrebbero nascondersi delle ansie o delle vere 
e proprie paure. Questo avviene sia in casi relativamente senza problemi, come 
quello di Aaron, che per interventi più complessi. L’estraneità dell’ambiente, il con-
tatto con  persone nuove, medici e  personale di cura, e con strumenti sconosciuti, 
nonché l’incertezza di cosa accadrà durante la narcosi e l’operazione, possono 
scatenare timori o paure a cui i bambini non sempre riescono ad attribuire parole. 

«In queste situazioni particolari, quello che si fa con il bambino è ancora più im-
portante delle parole.» Corinna Mühlbauer, arteterapista

Prima dell’intervento, nell’incontro di arte terapia il bambino affida impressioni e 
sentimenti al disegno e talvolta anche all’arteterapista, che diventa un’interlocu-
trice esterna alla famiglia e al personale ospedaliero. Questa possibilità di espri-
mersi in modo libero e spontaneo, gli permette di affrontare le paure e diventa un 
aspetto del processo di guarigione.
Dopo l’intervento molto di quanto il bambino ha provato scivola nel lavoro creativo 
e diventa spunto per un dialogo che permette di riordinare e rielaborare l’espe-
rienza del ricovero in ospedale per trarne degli spunti positivi. Per Aaron, il dise-
gno a casa non è una delle attività preferite. Tuttavia, nel letto d’ospedale afferra 
con foga il pennarello, contento di avere la possibilità di esprimere a suo modo ciò 
che è inafferrabile a parole.



Leonardo, 11 mesi: barlumi di 
speranza per un piccolo splendore

Fin dalla nascita Leonardo è in un lettino d’ospedale. Quel 
bambino con grandi occhi vivaci soffre di debolezza mu-
scolare: non riesce a sollevarsi da solo e per aiutare la 
respirazione è collegato a una cannula che però irrita le 
sue vie respiratorie e gli risulta molto fastidiosa. Grazie a 
un’intensiva fisioterapia e con il sostegno dell’arteterapia e 
della terapia espressiva compie notevoli progressi, anche 
se dovrà trascorrere ancora qualche tempo in ospedale. 
Il bambino così risvegliato è limitato nel suo spontaneo 
impulso a muoversi. Mentre vorrebbe scoprire l’ambiente 
circostante, spesso deve rimanere irrequieto a letto perché 
si trova nell’età in cui gli stimoli articolati e i sentimenti 
positivi trasmessi dall’arteterapia sono enormemente 
importanti per uno sviluppo sano.

«Con le oscillazioni dei suoni il respiro di Leonardo si 
calma: per lui questo è un attimo di felicità, un momento 
centrale nel giorno e i suoi occhi splendono.» 
Tanja Onorato, arteterapeuta

Il tempo trascorso con Tanja Onorato, arteterapeuta presso 
l’Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, gli offre questi 
importanti stimoli e ha al tempo stesso un effetto calman-
te. Le necessità di ascoltare, vedere, toccare e sentire e 
anche le sue esigenze emotive vengono soddisfatte, può 
dare voce ai suoi sentimenti e percepire l’ambiente che lo 
circonda in un’atmosfera rilassata e positiva. 
aAnita C., la madre di Leonardo, fa giornalmente visita a 
suo figlio, a casa si prende cura del gemello di Leonardo e 
di un altro fratello. «Sapere che l’arteterapeuta si occupa 
di Leonardo mi dà sollievo. Fa bene a lui e a me.»  

Marie, 14 anni: 
fuori dall’isolamento e verso il gruppo
Marie è ricoverata nel reparto psichiatrico per i giovani 
dell’Ospedale Universitario di Losanna e soffre di gravi 
disturbi comportamentali. Quando arrivò qui, rifiutava 
qualsiasi collaborazione con i medici e il team infermieri-
stico e non parlava con nessuno. Rimaneva tutto il giorno 
isolata nella sua stanza. La prima volta passai davanti 
alla sua stanza e la salutai per stabilire un primo contatto. 
Rimase sotto le coperte senza dire niente. La seconda volta 
le chiesi se le piaceva la musica e se amava qualche stru-
mento. Dal «nascondiglio» spuntò una testa e Marie mostrò 
spontaneamente interesse: «Sì, suono il pianoforte … e ho 
anche ballato.» 
Avevamo fatto il primo, importante passo per uscire 
dall’isolamento e aprirsi al gruppo di musicoterapia. Marie 
cominciò a partecipare attivamente alle sedute. Suonando 
il pianoforte e cantando insieme al gruppo, si aprì e nello 
scambio con gli altri sviluppò una nuova dinamica. La mu-
sicoterapia le dava la possibilità di distrarsi delle preoc-
cupazioni quotidiane, di riportare alla luce i propri punti di 
forza e di riscoprire ciò che voleva davvero. Lentamente il 

suo lato negativo e ribelle verso tutto e tutti cedette il passo 
a un atteggiamento più collaborativo. Marie ha cominciato 
così a esporsi, ad assumersi le proprie responsabilità ver-
so se stessa e il team dell’ospedale e accetta sempre di più 
il proprio corpo e gli obiettivi della terapia.      

«La gioia di suonare il pianoforte insieme al gruppo e di 
cantare con gli altri ha risvegliato il suo potenziale creati-
vo assopito e le dà il coraggio di proseguire il percorso che 
ha intrapreso per uscire dall’isolamento.» Antonio Esperti, 
musicoterapeuta e arteterapeuta presso l’Ospedale Uni-
versitario di Losanna 

La sua donazione aiuta
Il ricovero in ospedale per i bambini significa 
sofferenza e paure di cui spesso non parlano. 
Dipingere, fare musica, ballare e partecipa-
re a giochi di ruolo li sostiene e accelera la 
guarigione.  

Ci permetta di offrire queste vantaggiose ed 
efficaci terapie. Le donazioni alla Fondazio-
ne di pubblica utilità ART-THERAPIE sono 
fiscalmente detraibili. Le donazioni a partire 
da 50 franchi ricevono un ringraziamento per 
iscritto.

Grazie di cuore!
Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH 29 900 0000 1273 1551 9
Banca: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
IBAN: CH58 0876 0000 0500 4700 0
Donare online su www.arttherapie.org
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