
PROGETTO SENSIBILMENTE
esperienze di stimolazione e coinvolgimento
sensoriale.Gennaio 2022



Il contesto

Presso l'IRCCS Santa Maria Nascente a Milano offriamo
servizi di assistenza semiresidenziale o residenziale a
persone con disabilità gravi e gravissime e  sostegno alle
loro famiglie. 

I nostri utenti non sono in grado di utilizzare il linguaggio
verbale: possiamo cogliere le loro emozioni, bisogni e
stati d'animo solo attraverso la mimica del volto e, dove è
presente, la gestualità. Nel corso degli anni l’esperienza
ha portato gli operatori a prendere consapevolezza di
quanto alcuni strumenti e metodologie possano
supportare efficacemente l’intervento educativo.

Progetto Sensibilmente
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ESPERIENZE NUOVE E COINVOLGENTI

CONDIZIONI DI BENESSERE FISICO E PSICHICO

OCCASIONI DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il nostro intervento Progetto Sensibilmente

Il nostro intervento coinvolge la persona
nella sua totalità e non si limita al
soddisfacimento dei bisogni primari.

Ci rivolgiamo a persone con disabilità fisica e  cognitiva
grave e gravissima di età compresa dai 18 ai 65 anni.

Offriamo loro attività laboratoriali che favoriscono:

Di seguito presentiamo 
3 contesti che sono preziosi per la cura e la

stimolazione delle persone con disabilità

Esperienze nuove e coinvolgenti
Condizioni di benessere fisico e psichico
Occasioni di relazione e comunicazione
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1° Contesto - Idrorelax Progetto Sensibilmente

L’attività consente di dedicare del tempo esclusivo all’utente, in quanto il
rapporto numerico è di 2 a 1, facendo emergere caratteristiche
personologiche e abilità diverse da quelle quotidianamente espresse
dall’utente. 
Si origina un’esperienza emotiva che porta il soggetto a esprimere,
attraverso la comunicazione non verbale, stati di rilassatezza psico-fisica
quali il sorriso, i lineamenti distesi del volto, il cambiamento della postura
usuale e il rilassamento del tono muscolare.

Le proprietà dell'acqua

L’ambiente “idro relax” consente alle persone con disabilità di
raggiungere uno stato di benessere, fisico e psichico, grazie alle
proprietà dell’acqua che favorisce una migliore circolazione sanguigna
e linfatica, il rilassamento muscolare e la riduzione di ansie e
comportamenti disfunzionali.

I benefici relazionali

3



1° Contesto - Idrorelax Progetto Sensibilmente

GLI STRUMENTI CHE CI SERVONO

Vasca a farfalla Doccino 
cromoterapico

Sollevatore
a binario

Seduta per doccia
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1° Contesto - Idrorelax Progetto Sensibilmente

COME PUOI AIUTARCI

1 Con 50€ 
contribuisci ad allestire una zona doccia completa con seduta per la cromoterapia

2 Con 120€ 
contribuisci all'acquisto del sistema di sollevamento binario per gli spostamenti da e per la
vasca.

3 Con 150€ 
contribuisci all'acquisto della vasca a farfalla.
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Costo totale dell'attività: 21.000€ 



L'utilizzo della stanza Snozelen permette una
riduzione dei comportamenti disfunzionali e
stereotipati. Inoltre attiva uno stato di curiosità
verso lo stimolo proposto e consente di vivere
un’esperienza relazionale differente tra
l’operatore e l’utente. 

2° Contesto - stanza Snoezelen Progetto Sensibilmente

Questo ambiente è progettato per
stimolare le persone con disabilità
intellettive. Vengono utilizzati effetti
luminosi, uditivi, olfattivi e tattili prodotti
da apparecchi specifici. Si tratta di un
contesto all’interno del quale gli educatori
possono incontrare i bisogni speciali e le
necessità degli utenti.

LA STANZA

SNOEZELEN
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Progetto Sensibilmente

COME PUOI AIUTARCI

1 Con 50€ 
puoi contribuire all'acquisto di un proiettore di immagini o di una cassa acustica

2 Con 120€ 
puoi contribuire all'acquisto del Beanbag (materasso di grandi dimensioni 
che si adatta alla forma del corpo).

3 Con 170€ 
puoi contribuire all'acquisto di un tubo a bolle per stimolazione tattile e cromoterapia.

2° Contesto - stanza Snoezelen

4 Con 200€ 
puoi contribuire all'acquisto dell'allestimento del setting della stanza 
(pavimento, rivestimenti e illuminazione). 7

Costo totale dell'attività: 3.000€ 
per realizzare una stanza nel nostro Centro di Santa Maria Nascente a Milano
oppure nel Centro Don Gnocchi di Legnano.



3° Contesto - Stimolazione basale Progetto Sensibilmente

Gli utenti ricevono stimoli tattili (con massaggi e
manipolazioni), visivi (pannelli sensoriali movibili, luci e
colori) e di natura vestibolare (amaca) che li vedano
protagonisti di un’esperienza avvolgente vissuta in un
rapporto uno ad uno con l’operatore.

UN SETTING RILASSANTE E SILENZIONSO

COSA VOGLIAMO FARE

Strutturare un angolo morbido dove si possa disporre di
un materasso ad acqua con cuscini.

Disporre di angoli di stimolazione tattile, uditiva e visiva.
Applicare pannelli sensoriali mobili che offrano la
possibilità di esplorare lo spazio.

Disporre di un angolo per la pratica della stimolazione
vestibolare attraverso l'utilizzo d una amaca.
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Progetto Sensibilmente3° Contesto - Stimolazione basale
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COME PUOI AIUTARCI

1
2
3
4

Costo totale dell'attività: 2.500€ 

Con 50€ 
puoi contribuire  all'acquisto dell'attrezzatura per la stimolazione tattile, uditiva e visiva.

Con 120€ 
puoi contribuire all'allestimento di un angolo per la pratica della stimolazione vestibolare.

Con 170€ 
puoi contribuire all'allestimento di un angolo morbido con materasso ad acqua..

Con 200€ 
puoi contribuire all'allestimento del setting di una stanza dedicata alla stimolazione basale
(pavimenti, rivestimenti e illuminazione).



3

Progetto Sensibilmente

COME DONARE

CONTATTI

3357203715 – lisotti@dongnocchi.it
Luca Isotti, responsabile raccolta fondi Fondazione Don Gnocchi.

SITO

Sito web: donazioni.dongnocchi.it

causale: progetto Sensibilmente

Contatti

10

Bonifico Bancario 
presso Banca Intesa San Paolo S.p.a.
IT16A0306909606100000006843
intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

GRAZIE!

mailto:lisotti@dongnocchi.it

