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MusicoTerapia On-Line

nella Relazione OSPITE-PARENTE

Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.        (Victor Hugo)

IL PROGETTO

1) Un gruppo di ospiti della struttura, guidati da un 

operatore, ascolterà musica anti-stress diffusa dal sito

web di Spazio MusicoTerapia.

2) I parenti, ovunque siano, hanno la possibilità di 

seguire lo stesso percorso sonoro, collegandosi alla 

stessa pagina web, negli stessi orari.

3) La pagina web è dotata anche di una chat protetta, 

per agevolare l’interazione fra tutti i partecipanti con 

messaggi e foto.

4) L’operatore avrà il compito di facilitare lo scambio 

delle comunicazioni, inviando messaggi e immagini di 

ciò che accade durante l’ascolto.

Il musicoterapista seguirà ogni intervento da remoto 

per guidare la chat, supportare l’operatore nella 

gestione del gruppo e per definire i percorsi sonori sui 

commenti degli utenti.

5) A tutti i partecipanti verrà proposto di accompagnare

lo stimolo sonoro con produzioni grafico-pittoriche a 

piacere; al termine dell’ascolto si potrà condividere 

l’elaborato e le proprie impressioni attraverso la chat.

LA MUSICOTERAPIA

la musicoterapia propone un percorso di relazioni attraverso le emozioni, senza la necessità di una 

presenza cognitiva.  Per questo la musicoterapia è fra le discipline più indicate in presenza di 

compromissioni cognitive che limitano le normali relazioni verbali.
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LO SCOPO

Questo progetto si basa su diversi aspetti:

- proporre un percorso sonoro capace di ridurre lo stress e, di conseguenza, gli effetti psichici e 

comportamentali legati allo stress.

- stimolare la creatività grafica legata alle proposte musicali

- ricreare il legame affettivo fra il paziente in rsa e il parente a casa, venuto meno a causa del Covid-19.

La presenza di un doppio scopo garantisce il benessere del paziente anche nel caso in cui il parente non 

possa partecipare all’incontro.

Vivere insieme un’esperienza di ascolto musicale, anche se a distanza, vuol dire condividere emozioni 

intense e recuperare il senso di vicinanza.

GLI OBIETTIVI

- rilassamento mentale e muscolare

- sviluppo di una relazione emotiva positiva

- facilitare stati di serenità e calma

- maggiore concentrazione rilassata

- stimolazione emotiva gioiosa

- incentivare la creatività

DATI TECNICI

Cadenza: 1 volta a settimana

Percorso: 10 incontri

Partecipanti: 8-10 utenti circa + 2 parenti per ogni utente

Durata: 45 minuti ad incontro: 15 di preparazione e conclusione + 30 di ascolto

Costo: Operatore interno €250,00 (se  opera durante l’orario lavorativo: €0,00)

Musicoterapista + Sito Web €250,00

IL TEAM

1) Operatore interno

2) Musicoterapista:  Sergio De Laurentiis

PROGETTO A CURA DI:  Spazio MusicoTerapia
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