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Il progetto Accoglienze, è stato promosso dal Consorzio Socio assistenziale del Cuneese, 
che a partire dal 2015 ha avviato una profonda e radicale ri-organizzazione dei Centri 
diurni per disabili, con la prospettiva di renderli più attivi sul territorio, creando le 

organizzativi che potessero garantire maggior aderenza ai nuovi bisogni espressi, dai 
soggetti con disabilità. Dal 2016, anno del suo avvio, il progetto ha coinvolto il Centro di 
Lavoro Protetto di Cuneo, poi dal 2018 il Centro Cascina Pellegrino di Cervasca e dal 2019 
il Centro Casamica di Busca; esso si propone di cercare con gli ospiti, con gli operatori, con 
i familiari e con il territorio un’Arte capace, attraverso lo stupore, di aprire ciò che è chiuso, 
gli spazi, i pensieri, gli atteggiamenti e le emozioni. Ogni anno il progetto si sviluppa in 
due fasi: la realizzazione di numerosi percorsi di laboratorio teatrale che coinvolgono gli 
ospiti dei Centri, i familiari, le Scuole del territorio, grazie ai quali si attuano processi di 
integrazione mirati allo sviluppo della relazione interpersonale e sociale e la realizzazione 

edizione, che raccoglie e valorizza le esperienze maturate durante la fase laboratoriale. 

L’intero progetto si declina secondo i seguenti obiettivi:

PROMUOVERE IL BENESSERE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ 
Il percorso teatrale diventa strumento per:
aumentare l’autostima e la conoscenza di sé - l’attività di teatro mette l’ospite dei centri 
nella condizione di imparare a riconoscere i propri limiti, ma soprattutto mette in luce le 
risorse e le capacità di ognuno; all’interno dell’attività viene dato spazio a tutti di 
esprimersi nel rispetto dei propri tempi
realizzare l’unità fra i componenti che vi partecipano - l’attività di teatro permette ai 
partecipanti di apprendere a collaborare in gruppo dove l’apporto di ognuno ha un 

ciascuno attraverso la cultura del non-giudizio, del rispetto dell’altro e dei diversi tempi e 
modi di agire, pensare ed essere di ciascuno
trovare linguaggi nuovi per esprimere la propria individualità - il teatro abbraccia il 
bisogno di utilizzare canali comunicativi alternativi a quello verbale e questo permette 
anche ai soggetti che presentano una maggiore compromissione in tal senso di 
esprimere la propria individualità
sperimentare un canale per la rielaborazione delle proprie emozioni -  ogni 
partecipante ha lo spazio per esprimere le proprie emozioni ed esternare i propri vissuti 
attraverso la comunicazione verbale e forme artistiche di vario genere
sperimentare un canale per l’accettazione e rielaborazione del cambiamento - il teatro fa 
sperimentare l’inversione della logica secondo cui il cambiamento spaventa…il 
cambiamento di gioco e di ruoli può essere divertente ed abbatte le resistenze alla novità. 



PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ
Il progetto vuole sostenere e valorizzare, attraverso l’esperienza del teatro, il ruolo 
attivo delle persone con disabilità, porle al centro, ma non come spettatrici o fruitrici di 
un servizio; al centro come protagoniste, come soggetti privilegiati che per loro natura 
hanno un’attitudine sincera e spesso spontanea nel saper accogliere e comprendere 

naturale realtà delle cose e della vita.
Accoglienze desidera fare luce su questa abilità delle persone diversamente abili per 
trovare un loro ruolo attivo nei confronti della comunità e del contesto di riferimento.

FORMARE GLI OPERATORI IMPIEGATI NEI CENTRI DIURNI PER DISABILI ALLE PRASSI DEL 
TEATRO SOCIALE
Far sperimentare agli operatori che cosa muove il teatro dentro di sé, sia per 
comprendere le reali potenzialità di questo strumento nell’azione educativa con gli 
ospiti, ma anche per scoprirne l’utilità nella gestione del proprio ruolo professionale 
facendo esperienza di nuove modalità di ascolto espressione comunicazione.

PROMUOVERE OCCASIONI DI CONFRONTO E SCAMBIO ESPERIENZIALE TRA I FAMILIARI 
DELLE PERSONE DISABILI
Far compiere ai familiari degli ospiti dei centri un percorso di socialità attraverso il 
teatro, in cui prima di tutto poter condividere le esperienze di vita, raccontandosi e allo 

SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI AL TEMA DELL’INTEGRAZIONE
Saper accogliere per un giovane studente è una scommessa di vita. Essere in grado di 
riconoscere in sé la capacità di vedere nell’altro una persona diversa ma in fondo 

la vera integrazione. Da queste premesse muove il desiderio di coinvolgere nel 
progetto gli studenti delle scuole per poter sviluppare con loro, attraverso le forme e il 
linguaggio del teatro, un percorso di consapevolezza e di scoperta dell’altro e della 
reciproca vicinanza quale valore inestimabile per la costruzione di una civiltà integrata.

TRASFORMARE I CENTRI DIURNI PER DISABILI DA SPAZI INCLUSI IN LUOGHI APERTI
Creare occasioni per cui, grazie al teatro sociale, i centri  possano diventare permeabili 
e aperti, spazi fruibili dal territorio in cui essi hanno sede, organizzando momenti di 
festa, convivialità e  spettacolo, che convocano e coinvolgono le comunità.

COINVOLGERE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI CUNEO, BUSCA E CERVASCA
Consolidare ed ampliare la rete di relazioni e collaborazioni con le Istituzioni, le 
Associazioni e le realtà che operano sui tre comuni, per programmare e organizzare 

Arianna”



giovedì 3 
ore 15,00 
Cervasca - Cascina Pellegrino 
BENVENUTI 
A CASCINA PELLEGRINO
inaugurazione della rassegna, visita al 
centro, giochi d’accoglienza e brindisi 
con musica a cura di Klezmer Duo 

ore 16,00 
Cervasca - Cascina Pellegrino 
C.I.S.A. Ovest Ticino Romentino, 
Unoteatro, Associazione Genitori Sth 
ONLUS Galliate
LA DIFFERENZA È UN 
PASSO DI DANZA
reading sulla disabilità

ore 17,30 
Cervasca - Cascina Pellegrino
Teatro Potlach
DIRETTORI D’ORCHESTRA
spettacolo teatrale

venerdì 4 
ore 15,30 
Busca - Casamica
BENVENUTI A CASAMICA
visita al centro tra giochi e racconti 

ore 16,30 
Busca - Casamica
Chille de la balanza
SIETE VENUTI A TROVARMI?
spettacolo teatrale

ore 17,30 
Busca - Casamica
MERENDA IN MUSICA 
a cura di Duo Sciapò

sabato 5
ore 15,30 
Cuneo - Centro Lavoro Protetto
CLaP Teatro
TERRA
spettacolo teatrale

ore 16,30 
Cuneo - Foresta giardino
Son de la rue
CONCERTO
ore 17,30 
Cuneo - Casa del quartiere Donatello
ACCOGLIENZE CONVIVIALI
merenda sinoira comunitaria

domenica 6 
dalle ore15,00 alle 19,00
Cuneo - Piazza della Costituzione
Le associazioni di volontariato 
incontrano la città
VOLONTARIATO IN PIAZZA
in collaborazione con il CSV 
Una giornata di festa in cui le associazioni  
di volontariato del territorio sono le 
protagoniste per far conoscere il loro 
operato, le tante attività a favore della 
collettività e per sensibilizzare la 
cittadinanza all’azione solidaristica

per tutto il pomeriggio azioni, giochi, 
storie di solidarietà tra musica e teatro con 
Associazione R.E.S.P.I.R.O.
LUDOBUS e giochi della tradizione
Tequila band
ANIMAZIONE MUSICALE
Associazione Nazionale Vigili del
fuoco del Corpo Nazionale 
POMPIEROPOLI - Dove fare il pompiere 
è un gioco da ragazzi 

alle ore17,30 spettacolo
Compagnia Il Melarancio
LA BATTAGLIA DEI CUSCINI



ore 15,00 Cervasca - Cascina Pellegrino 

BENVENUTI A CASCINA PELLEGRINO 
Accompagnati dalle musiche del Duo klezmer, inaugurazione della 
rassegna, visita al centro, giochi d’accoglienza e brindisi
 
ore 16,00 Cervasca - Cascina Pellegrino 
LA DIFFERENZA È UN PASSO DI DANZA - Reading sulla disabilità 
C.I.S.A. Ovest Ticino Romentino, Unoteatro, Associazione Genitori Sth 
ONLUS Galliate
Una lettura corale per confrontarsi sulla cultura dell’inclusione, 
condotta seguendo il filo tracciato da testimonianze personali e dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
Un’occasione per rinnovare il valore positivo della diversità, attraverso 
le voci di madri ed educatrici perché, tra mille gioie e fatiche, la 
differenza è un passo di danza.
A seguire incontro con gli autori e gli interpreti.

ore 17,30 Cervasca - Cascina Pellegrino
DIRETTORI D’ORCHESTRA Teatro Potlach  - Spettacolo teatrale
Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le 
quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, 
ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno 
scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo 
biscotto.

giovedì 3 ottobre



ore 15,30 Busca - Casamica
BENVENUTI A CASAMICA visita al centro tra giochi, canti e racconti 
con gli ospiti, gli operatori e gli attori della Compagnia Il Melarancio 

ore 16,30 Busca - Casamica
SIETE VENUTI A TROVARMI Chille de la balanza - Spettacolo teatrale 
Un divertente e amaro spettacolo che mette in scena in una grande 
stanza un diario recentemente ritrovato di un paziente, a cavallo tra gli 
anni settanta e ottanta: il diario è quello di un ex carabiniere, 
meridionale, felicemente sposato e padre di tre figlie, trasferitosi a 
Firenze, dove ha dato quei segni di squilibrio mentale che l’hanno 
fatto ricoverare dentro il Manicomio di San Salvi.

ore 17,30 Busca - Casamica
MERENDA IN MUSICA Un momento di convivialità, accompagnati 
dalle musiche del Duo Sciapò

venerdì 4 ottobre



ore 14,30 Cuneo - Centro Lavoro Protetto 
TERRA CLaP Teatro - Spettacolo teatrale
Intorno al tema della natura, si intrecciano le esperienze di vita, i 
ricordi degli attori-autori con storie e testimonianze, che parlano di 
ambiente.  
Lo spettacolo, allestito dal laboratorio teatrale del CLP, condotto da 
Elena Fenoglio, vede in scena gli ospiti e gli operatori, che, trasformati 
dal trucco e parrucco degli allievi dell’AFP, con poesia ci aiutano a 
riflettere sui comportamenti dell’uomo contemporaneo e ci indicano 
una via possibile per il futuro del nostro pianeta.

 

ore 16,30 Cuneo - Foresta giardino - Casa del Quartiere Donatello
SON DE LA RUE IN CONCERTO
La strada e sempre stato un luogo in cui ognuno e libero di esprimersi 
come meglio vuole, in modo indipendente, semplicemente sui 
marciapiedi, sulle strade piu popolate del paese, seduti su un muretto. 
A questo concetto si ispirano i SON de la RUE; nascono suonando 
ovunque, per il piacere di diffondere musica dal vivo, per far divertire 
la gente e per far ballare i bambini con un repertorio ricco di musette 
francesi, tanghi argentini, musica da film, musica kletzmer, musica 
irlandese e cover di brani famosi internazionali.

ore 17,30 Cuneo - Casa del Quartiere Donatello 
ACCOGLIENZE CONVIVIALI - Merenda sinoira condivisa
Guidati dai musicisti di SON de la RUE, ci spostiamo alla Casa del 
Quartiere, per concludere la giornata, in modo comunitario, 
mangiando e brindando insieme. Siete invitati a partecipare portando 
un po’ di cibo da condividere.

sabato 5 ottobre



domenica 6 ottobre 

dalle ore15,00 alle 19,00 Cuneo - Piazza della Costituzione
Le associazioni di volontariato incontrano la città 
VOLONTARIATO IN PIAZZA  
Una giornata di festa in cui le associazioni  di volontariato del territorio 
sono le protagoniste per far conoscere il loro operato, le tante attività 
a favore della collettività e per sensibilizzare la cittadinanza all’azione 
solidaristica
 
per tutto il pomeriggio storie di solidarietà tra musica e teatro con 
LUDOBUS e giochi della tradizione Associazione R.E.S.P.I.R.O. 
ANIMAZIONE MUSICALE Tequila band 
POMPIEROPOLI - Dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi 
Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale 

ore17,30 Cuneo - Piazza della Costituzione
LA BATTAGLIA DEI CUSCINI  Compagnia Il Melarancio

in 
collaborazione con



tutte le iniziative in programma sono ad ingresso libero
INFO 

Compagnia Il Melarancio piazzetta del Teatro, 1 - 12100 Cuneo
0171699971  - 3484120611 www.melarancio.com 

I LUOGHI DEL FILO DI ARIANNA

CERVASCA
Cascina Pellegrino                                             via Cuneo, 37aaaaaaaaaaa

BUSCA
Casamica                                                                   viale Nazioni Uniteaaaaaaa

CUNEO
Casa del quartiere                                 via Augusto Rostagni, 27
Centro Lavoro Protetto                         via Piero Gobetti,  23
Foresta Giardino - Casa del Quartiere          via Augusto  Rostagni, 17
Volontariato in piazza                           piazza  della  Costituzione

Liceo Statale “E. de Amicis”
Cuneo

Comune di Busca Comune di Cervasca


