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IL PROGETTO 

MAKE YOUR SMILE UP

• Nasce dall’esigenza di dedicare spazio e

tempo alla cura di sé in contesti

educativi e riabilitativi

• Apre spunti di riflessione relativi alle

tematiche della bellezza nella nostra

società, delle sue rappresentazioni nei

mass media e della desiderabilità della

persona con disabilità

• Adattabile a vari contesti



IL PUNTO DI PARTENZA

Alcune mancanze di fondo nei contesti socio-

educativi e riabilitativi:

• Poco tempo dedicato al benessere integrale

della persona

• Paradigma incentrato sull’aspetto medico –

fisioterapico dominante

• Difficoltà ad affrontare il tema della bellezza

e della desiderabilità con persone con

disabilità intellettiva

• Richieste di un dialogo aperto su tematiche

relative alla cura di sé da parte di persone

con disabilità



PASSARE DALLA LOGICA DEL

TO CURE A QUELLA DEL TO CARE

• Integrare il «tocco medico-fisioterapico» con

il «tocco orientato al benessere»

• Educare alla scelta e all’esercizio del proprio

gusto personale

• Creare luoghi esteticamente belli e strutturati

in cui far sviluppare alla persona una

maggiore cura di sé

• Un maggiore dialogo sugli aspetti della cura

e della bellezza con caregiver e operatori



LINEE PEDAGOGICHE DI RIFERIMENTO

• Educazione al bello di Piero Bertolini:

alcuni punti in comune tra lo sviluppo

identitario nell’adolescente e nella

persona con disabilità adulta

• Pedagogia del corpo di Ivano Gamelli

• Pedagogia fenomenologica con

contaminazioni delle discipline

orientali di Laura Cavana



IL PRIMO LABORATORIO COME RISPOSTA 

ALLA MANCATA INCLUSIONE

Nasce da una situazione di mancata 

inclusione scolastica all’interno di una scuola 

secondaria di primo grado

OBIETTIVI: 

• Lasciarsi coinvolgere e incuriosire da una

persona con disabilità intellettiva non per

pietismo ma perché svolge un’attività

interessante, utile

• Dare la possibilità di percepirsi capace,

interessante e attraente e bella alla

persona con disabilità



UNA PRIMA SPERIMENTAZIONE:

IL LABORATORIO «MA COME TI TRUCCHI?!»

PRESSO IL CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP 

DI BOLOGNA

• Collaborazione con il Gruppo Calamaio

fondato da Claudio Imprudente

• Realizzato con persone adulte con

disabilità sia intellettiva che fisica

• Appendice del lavoro sulla conoscenza

del proprio corpo portato avanti nei

due anni precedenti dagli educatori



DAL LABORATORIO

«MA COME TI TRUCCHI?!» AL VIDEO 

VIS à VIS

• 3 incontri pratici in gruppo

misto

• Lavoro di riflessione e

scrittura da parte dei

partecipanti

• Pubblicazione delle loro

riflessioni sulla rivista HP

• Realizzazione del video VIS

à VIS con la fotografa

Michela Benaglia



IL LABORATORIO RACCONTATO DAI 

PARTECIPANTI

«Mi sembrava di essere in una vera beauty
farm! Grazie ai miei colleghi ho vissuto una
giornata davvero emozionante, tant’è che
mi sono sentita davvero una star, anche se
solo per un giorno. Quando mi sono vista
allo specchio mi sono sentita trasformata,
ero bella e stavo bene con me
stessa...Peccato che quella sera non sia
uscita...ero pronta per ballare!»

Lorella 



IL LABORATORIO RACCONTATO DAI 

PARTECIPANTI

«Prima d'ora non mi ero mai truccata in tutta la
mia vita, ci ho pensato un po' quando ero al liceo
ma poi ho lasciato perdere, non avevo il coraggio
né di provare né di chiedere a qualcun altro di
farlo con me. L'esperienza che ho vissuto al
laboratorio però mi ha fatto capire che si può
essere belli agli occhi altrui solo se noi per primi ci
sentiamo belli. Questa per me è stata la prima
volta ma sono seriamente intenzionata a ripetere
questa esperienza!»

Danae 



SENTIRSI BENE IN OSPEDALE

IL «LABORATORIO BENESSERE» PRESSO 

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE

• Costruzione di un percorso dedicato a

persone con disabilità acquisita, in

particolare con lesioni midollari

• Inizio del percorso nel settore post-acuti

poi dedicato su chiamata agli adolescenti

ricoverati

• 7 incontri



IL LABORATORIO BENESSERE

• Laboratorio di gruppo con la

partecipazione di «veterani»

• Formazione del gruppo di volontari

• Attenzione alle lesioni alle mani

dovute alla carrozzina

• Creare uno spazio e un tempo per

ricoverati e caregiver dedicato al relax

e alla cura di sè



ALCUNE RIFLESSIONI DEI PARTECIPANTI DEL 

LABORATORIO BENESSERE 

«Credo fermamente che spazi di questo 
tipo in strutture ospedaliere, siano un 
toccasana più per la mente che per il 

corpo (paradosso). Sarebbe opportuno 
attivarli in ogni ospedale»

«Aiuta a volersi più bene e a non 
pensare sempre alle cose negative»



DISABILITÀ E ADOLESCENZA

IL PROGETTO MAKE YOUR SMILE UP IN 

COLLABORAZIONE CON UILDM SEZ. PAVIA E 

ASS. SOGNI E CAVALLI ONLUS

• 8 incontri da 2 ore ciascuno per 

ragazzi/e con disabilità fisica 

e/o in condizione di svantaggio 

socio-culturale adolescenti

• Un progetto per conoscersi e 

sviluppare la propria identità



UN LABORATORIO PER CONOSCERSI

TEMATICHE AFFRONTATE:

• Riconosco e costruisco il bello

• Come mi vedo: punti di forza e difetti

• L’igiene personale e la pulizia degli 

strumenti

• Prendersi cura della propria pelle

• Il trucco adatto alle varie occasioni 

della giornata

• Allestimento di una mostra 

fotografica



ALCUNE RIFLESSIONI DEI PARTECIPANTI AL 

LABORATORIO

“Questa è la mia prima volta che me lo 

metto (lo smalto) però avevo delle 

emozioni veramente incredibili perché 

quando me lo ha messo mi sembrava di 

avere le ali praticamente che volavo. E mi 

piace tantissimo venire anche perché 

facciamo delle cose che curano il nostro 

corpo”

(Andreea)

“Il trucco diventa un momento di piacere 

personale per sentirsi bene con se stesse” 



ALTRI AMBITI TOCCATI DAL PROGETTO

• Progetto formazione alternanza-lavoro

studenti Liceo Socio-Psico-Pedagogico E.

Torricelli di Faenza (RA) su mass media ed

etichettamento

• Progetto I.T.S. Oriani di Faenza (RA)

• Progetti in CAG con adolescenti

• Spazi di benessere e discussione con

caregiver

• Ricerca scientifica e pubblicazione di

materiale



OSSERVAZIONI FINALI

• Vi è la necessità di affrontare queste

tematiche sia a casa che nei luoghi di

aggregazione: la bellezza e la

desiderabilità non devono più essere un

tabù

• Trasmettere il valore del bello e della

bellezza, vista come “ciò che amiamo di

noi, e che quindi possiamo anche

mostrare agli altri”

• Fare una mappatura dei luoghi per la

cura della persona accessibili



È QUINDI COMPITO DI NOI OPERATORI E 

CAREGIVER 

• Permettere ad ognuno di

conoscere per conoscersi

• Aiutare a ricercare l’autentica

bellezza di ogni persona, aiuta a

vedere il bello che c’è nel mondo

che ci circonda: se siamo bello,

vediamo il bello; lo riflettiamo nella

nostra quotidianità.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER INFORMAZIONI E DOMANDE

makeyoursmileup@gmail.com

328/8687095

FACEBOOK: 

Progetto Make your smile Up


