
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto
Progetto di ricerca educativa “IL RISO FA BUON SANGUE”
Un  lavoro pensato per rendere più sostenibile l'insostenibile pesantezza dell'essere.
Un  lavoro pensato per sostenere il buon umore.

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica

3.  Responsabile progetto
Maria Antonietta Pinto - pedagogista

4.  Obiettivi
Obiettivo centrale: prendersi cura e sviluppare la propria “vis comica”. 
Ridere è l’aspetto centrale per attivare il cuore e la mente. È fondamentale divertirsi, ma in particolare farsi delle belle 
risate che fanno bene alla circolazione e al fisico, ma, ancor più, fanno bene al cuore. Lo rallegrano, lo curano, lo 
risanano. Questo è il cuore delle attività. Se si ride, si impara a ridere, se si sta bene, si ricerca il piacere. Se si impara a 
trovare l’aspetto divertente delle cose, si impara ad accettarle così come sono. Ridere in compagnia è più facile e 
divertente. Si farà esperienza fisica, emotiva e cognitiva della gelotologia (dal greco ghelos, risata) che è appunto lo 
studio metodologico del ridere in relazione alle sue potenzialità terapeutiche.
Risultati attesi: maggiore serenità e liberazione di energie vitali e creative.

5.  Attività e metodologia
Il lavoro  si svolgerà in piccolo gruppo, con il fine di dare indicazioni concrete e immediatamente applicabili per la 
cura e lo sviluppo della propria “vis comica”.  Nel laboratorio si giocherà, si reciterà e ci si racconterà. Per il 
completamento dell'esperienza potranno essere utilizzati film, video e letture di vari testi.

6.  Destinatari
Chiunque lo desideri, purché maggiorenne, meglio se anziani, vecchi, decrepiti, matusalemme, buoni da rottamare. 
Accettabili tutti gli altri, previo colloquio di verifica.

7.  Conduttori dell'attività
Maria Antonietta Pinto, pedagogista e psicodrammatista
Maria Agostina Fresi, insegnante e formatrice.

8.  Durata dell'attività
Sono previsti cinque incontri con cadenza quindicinale. Ciascun incontro avrà la durata di un’ora e mezza 
preferibilmente in orario mattutino.

9.  Dove
Un locale comodo e accogliente.

10.  Modalità di adesione
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione.
Tel:  349 5938643  lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
eMail: polaris.areaweb@gmail.com

11.  Beni e servizi necessari
Può essere utile, anche se non indispensabile, la possibilità di utilizzare un sistema audiovisivo dotato di schermo, 
amplificatore, lettore DVD, computer ecc...



12.  Costi
Gratuito

13.  Note logistiche: come arrivare. Abbigliamento ecc...

14.  Altro

Il Responsabile del Progetto

Maria Antonietta Pinto


