






E’ UN PROGETTO FINALIZZATO AD AVVICINARE GLI STUDENTI 
ALLA SOFFERENZA DELLE PERSONE  AMMALATE E AL SENSO DI  
SOLIDARIETA’ CHE SI MANIFESTA DI FRONTE ALLA MALATTIA 

 
 
FINALITA’ 
 
Avviare un percorso di riflessione sul tema della Sofferenza e  
Della Solidarietà, attraverso la pratica artistica.  
 
Ognuno singolarmente o in gruppo produrrà un’opera artistica 
 





OBIETTIVI 



CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
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Che cos’è la sofferenza? 

• Dolore 

• Disagio 

• Problema 



Che cos’è la sofferenza? 

La sofferenza è una condizione di dolore, che 
può riguardare il corpo e/o il vissuto emotivo  
del soggetto. Essa può derivare direttamente 
da un trauma, fisico o emotivo, oppure può  

essere espressione di una afflizione interiore 
più profonda, di cui può essere difficile o 
impossibile individuare un fondamento 

oggettivo 



La sofferenza e la malattia 



 DOTT. GIOVANNI B. D’ERRICO 



 E’ una forma di impegno etico-sociale a favore di 
altri 

 Rapporto di comunanza tra i membri di una 
collettività pronti a collaborare tra loro e ad 
assistersi a vicenda 

E’ un atteggiamento di benevolenza e 
comprensione che si manifesta fino al punto di 
esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a 
venire incontro alle esigenze e ai disagi di 
qualcuno che abbia bisogno di un aiuto 



Solidarietà 



Si parla di "solidarietà sociale" in riferimento ad 
attività svolte dalle istituzioni per sollevare 
persone costrette ai margini della società a 
causa di problemi economici (disoccupati, 

sottostipendiati, pensionati ecc...) o di altro 
genere (malati, invalidi, stranieri                

immigrati ecc...) 



La solidarietà, quando viene esercitata durante il 
tempo libero dai singoli cittadini o da cittadini 

riuniti in associazioni no-profit, assume il nome 
di volontariato,  attività civile regolata da  

leggi riguardanti le Onlus 



Non sprecate il vostro tempo 



Volontariato  
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Riflessioni 

Un nuovo sguardo può dare speranza 

 

“il malato e non la malattia diventa il 
protagonista” 

 

Ogni vita è degna di essere vissuta 

 

“Un nuovo sguardo al paziente può dare 
concreta speranza, che è vita per tutti noi 

 





Riflessioni 

C’è senz’altro bisogno di “un po’ di umanità in 
più” all’interno delle “istituzioni che curano”, 
siano esse ospedali, residenze sanitarie o 
servizi socioeducativi  

C’è bisogno di “vedere oltre” la malattia, la 
limitatezza, la disabilità, per arrivare alla 
persona, con i suoi bisogni, i suoi desideri e le 
sue necessità 



Riflessioni 

 

Vedere oltre la malattia, la limitatezza, la 
disabilità, la patologia, per arrivare alla  

persona  

 alla donna e all’uomo con un nome e un 
cognome - con i suoi bisogni, i suoi          

desideri, le sue necessità  



Guardare oltre 

 

Oltre la malattia, oltre la sofferenza, oltre 
l’incognita del futuro  

A questo serve la speranza, elemento chiave 
in un percorso di cura, in particolare quando si 
è costretti ad affrontare la diagnosi e il 
trattamento di un tumore 



IL DOLORE 



La sofferenza 



Il tempo che si disgrega 









Il volontariato 

La sofferenza 



La sofferenza 



Essere forti 
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Buon lavoro 


