
Rito laico mauriziano. 
Giardino parlante: 
raccontare la cura

Secondo la Metodologia di Teatro Sociale e di Comunità

approccio innovativo ( best practice ) che utilizza le Performing Arts per 
costruire percorsi inclusivi (comunità) e partecipati (equity oriented), in 

tema di Well-being, Promozione della Salute Pubblica in questo progetto a 
partire dal «verde» e dai «giardini» come luoghi favorevoli.



Giardino parlante: raccontare la cura.
Un progetto di promozione della salute:

 in co-progettazione con le Istituzioni/le Scuole/l’Università di Torino e 
Milano/DoRS Regione Piemonte, Il Social Community Theatre Centre/Humana 
Medicina/i Cittadini/i Sanitari/la Comunità (attivazione della comunità) 
utilizzando le Performing Arts

 centrato sulla «persona-cittadino» - «persona sanitario» (alleanza inedita 
Istituzioni/cittadino/sanitari) co-attori del progetto. Sviluppo di Life e Soft skills 
della Persona, del Gruppo e della Comunità

 Un progetto che riconosce, intercetta e valorizza le risorse e le mette in 
connessione (equity oriented)

 che mette in relazione sinergica fra loro diversi programmi del PRP e gli standard 
dell’International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services

La questione Metodologica ovvero la visione del mondo: come 
facciamo quello che facciamo
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OBIETTIVI
 Ri-disegnare insieme alla Comunità, alle scuole del territorio e i sanitari il 

Giardino del Mauriziano per trasformarlo in un «Giardino Parlante» aperto a tutti 
per raccontare cosa è cura

 Attivare la comunità per ri-pensare il nuovo welfare che verrà alla luce 
dell’esperienza pandemia. Costruire nuove reti e nuovi Riti della Cura.

 Costruire luoghi e relazioni favorevoli alla salute  

 Sviluppare competenze, Soft, Live Skills come empatia, gestione dello stress, 
consapevolezza di sé, ascolto, pensiero laterale/creativo con un focus sugli 
operatori sanitari per contrastare lo stress lavoro correlato ed il burnout

 Coinvolgere le scuole sul tema della promozione della salute

 Intercettare e dialogare con le Politiche Pubbliche sull’approccio innovativo delle 
Performing Arts e della metodologia di Teatro Sociale e di Comunità in tema di 
Well-being, Promozione della Salute Pubblica a partire dal «verde» e dai 
«giardini» come luoghi favorevoli alla salute.

Rito laico mauriziano. Giardino 
parlante: raccontare la cura

PP01 Scuole che 
promuovono salute

PP02  Comunità attive

PP03 Luoghi di lavoro 
che promuovono 
salute

PP09 Ambiente, 
clima, salute

PL12 Personale sanitario

PRP 2020-2025

Il progetto risponde ai seguenti 
Standard Rete HPH&HS

3 Migliorare l’assistenza centrata sulla 
persona
4 Creare un ambiente e un posto di lavoro 
sano
5 Promuovere la salute nella Società



Giardino parlante: raccontare la cura.
Un progetto di promozione della salute: laboratorio per il nuovo 

welfare che verrà…alla luce dell’emergenza pandemica

Rito laico 
2020
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Giardino 
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RITO LAICO 3 
luglio 2023

           L’ospedale si apre al territorio

Ascolto

Attivazione della Comunità
Definizione Condivisa del «Problema»

Atto performativo

Raccolta delle testimonianze

Cosa possiamo fare insieme ?

Verifica/rilettura percorso

LABORATORIO DI 
TEATRO SOCIALE 
CON I SANITARI

Formazione: Soft 
e Live skills



Grazie

www.salutearte.it

Sanitario e Sociale Impariamo insieme
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