
1. BREVE STUDIO ITINERANTE PER FAR EMERGERE LA CREATIVITA’  
NELLA PERSONA ADULTA E PER PRESERVARLA E RAFFORZARLA NEL 
BAMBINO   

2. LABORATORIO MANDALA – MANDALA INTERATTIVO PER BAMBINI 
DA TRE ANNI IN SU. 

 “NON ESISTONO GRANDI SCOPERTE NE’ REALE PROGRESSO, FINCHE 
SULLA TERRA ESISTE UN BAMBINO INFELICE”(Albert Einstein) 

PREMESSE: Quadro socio culturale 

La citazione di Einstein è una sfida per la società attuale, nella quale la famiglia non ha 
più il valore di una volta e la società stessa come sistema, diventa sempre più complesso e 
complicato. Oramai   “Dovremmo  uscire dai confini ristretti della definizione di famiglia. 
Dovremmo abbandonare modelli ideali rigidi”, cosi come la sociologa Chiara Saraceno afferma 
(Famiglie confinate e famiglie senza confini , Festival della mente, 2016). Mentre abbiamo o ci 
viene imposta  una concezione quasi naturalistica della famiglia, come se fosse una cosa auto-
evidente, in realtà capiamo che attorno alla famiglia ci sono regole diverse che tracciano confini 
che definiscono regole di appartenenza molto diversi tra di loro. La famiglia è uno spazio fisico, 
ma è anche uno spazio normativo, è uno spazio emotivo …” (C. Saraceno) 

Mutamenti socio culturali 

Uno dei più importanti valori morali, la famiglia, ha subito nello scorso secolo profonde 
trasformazioni. A partire dagli anni cinquanta, la famiglia tradizionale ha cominciato a conoscere 
notevoli mutamenti, dovuti soprattutto ai cambiamenti della società e all’emancipazione 
femminile. La donna, negli ultimi decenni grazie al riconoscimento dei diritti fondamentali, si è 
sempre più inserita nella società, partecipando alla vita lavorativa, politica e assumendo anche 
il ruolo di manager. Mentre prima i rapporti con tutta la parentela erano saldi e fortemente 
connessi e giravano attorno al bambino, oggigiorno i rapporti famigliari si spezzano sempre di più 
e la famiglia sta attraversando una situazione di crisi. Questa crisi è dovuta da una parte alla 
perdita della famiglia allargata intesa come nucleo familiare composto da genitori, figli e 
parenti prossimi. Dall’alta parte, la crisi della famiglia è dovuta al lavoro e agli impegni che 
condizionano la vita quotidiana della coppia stessa. Ulteriori studi (ISTAT 2014) hanno dimostrato 
che quasi il 40% dei bambini da 0 a 13 anni ha entrambi genitori occupati e il 50% è figlio unico. 

Un altro indicatore(fenomeno) da tenere in conto sono i matrimoni misti. Nel 2012 i 
matrimoni misti tra un coniuge italiano e uno straniero hanno registrato un boom (si sono 
registrati 20.764 matrimoni misti); ma sono moltissime le coppie ancora che scelgono la 
convivenza non formale. 

I ricercatori della Fondazione Leone Moressa (che hanno effettuato questo studio) 
affermano che: “i matrimoni misti costituiscono un elemento di vivacità sociale nel particolare 
momento che l’Italia sta attraversando”. Ma rimane comunque una riserva, riguardante i figli 
nati dai matrimoni misti e la loro educazione(spesso travagliata) che avviene all’incrocio tra una 
cultura e l’altra. 

Un altro fenomeno sono le seconde generazioni, cioè i figli nati in Italia dalle famiglie di 
provenienza straniera e di una cultura diversa. “Un nato su 5 in Piemonte è 
straniero” (Piemonte, Rapporto immigrazione 2014). Nel passaggio casa - scuola dell’infanzia, i 
bambini delle seconde generazioni possono trovarsi spesso in grande difficoltà di adattamento; 
possono provare smarrimento all’impatto con la prima esperienza educativa all’esterno della 
famiglia di origine. Al loro interno le famiglie tendono a conservare le tradizioni e i modelli 
culturali di origine. Il momento in cui il bambino entra in un ambiente culturale diverso, 
multietnico e che richiede l’interazione con la diversità, può risultare traumatico. Questo 
trauma può coinvolgere qualunque bambino a causa dell’attaccamento emotivo - empatico fra 



madre e bambino, una danza a due, che si sviluppa fin dalle primissime fasi di vita del piccolo, 
come modalità di comprensione e comunicazione intuitiva e preverbale, grazie alla quale 
entrambi (madre-figlio) imparano a sviluppare una conoscenza reciproca (vedere Edward 
Tronick, famoso ricercatore sulla regolazione emotiva). Inoltre il piccolo si ritrova ad affrontare 
il timore degli altri, del nuovo (nuovi compagni di gioco, nuovo ambiente, le regole della 
convivenza in un ambiente quasi  formale ecc.) 

Se a questo intero quadro appena descritto, si aggiunge il contesto internazionale ed 
Europeo, sempre più tendente alla globalizzazione, l’immigrazione, l’invecchiamento della 
popolazione, l’insicurezza, al disincanto civile, l’Italia si trova indebolita nel suo aspetto socio-
culturale, relazionale e nazionale. 

Da questo Sistema Complesso di grandi mutamenti socio-culturali, risulta una certa 
fragilità della famiglia (spesso famiglia monoparentale, frammentata per diversi motivi o 
ricostruita con dei nuovi partner), che causa conseguenze le quali ricadono sul bambino. Al 
bambino viene dedicato sempre meno tempo e di scarsa qualità(dovuto allo stress dei genitori) e 
spesso, perche figli unici, li  manca anche la compagnia dei  fratelli o delle sorelle. Queste 
problematiche e le conseguenze che ne derivano, rischiano di essere portate avanti nella vita 
dell’individuo, senza trovarne mai le cause scatenanti. 

PREMESSE: Quadro dello sviluppo del bambino dai 3 ai 6 anni (abilità che agevolano il 
Laboratorio Mandala- Mandala Interattivo partendo dai più piccoli) 

Livello motorio: cominciando da 3 anni (o prima) il bambino disegna tenendo la matita 
nella posizione corretta, incolla, comincia a usare le forbici; riesce a disegnare i cerchi con 
matita. Dopo 3 anni usa bene la forbici; afferra una palla al volo; riesce a manipolare il proprio 
cibo abbastanza correttamente (mescola, taglia ,versa). 

Livello relazionale cognitivo: Partendo da 3 anni, il bambino comincia mostrare nuove 
emozioni come vergogna, orgoglio, aggressività, possessività; riconosce i colori; non riesce 
sempre a distinguere la fantasia dalla realtà; gli piace giocare in compagnia di altri bambini; 
ha sempre maggiore inventività nei giochi di immaginazione; comprende l’idea di contare, 
inizia ad avere un’idea del concetto di tempo. 

Udito, vista, linguaggio: Racconta storie; ricorda canzoni e poesia a memoria. 

Lo sviluppo del bambino dai 4 anni ai 6 anni 

Livello motorio: gestisce autonomamente il mangiare e l’igiene personale. 

Livello relazionale cognitivo: comincia a comprendere e spiegare quando possibile, a 
controllare il mondo circostante; inizia a distinguere la fantasia dalla realtà; aumenta la 
curiosità per le differenze; migliora la capacità di collaborazione e il rispetto delle regole; 
migliora la comprensione della combinazione di forme, colori e sequenze. 

Udito, vista, linguaggio: Il bambino a questa età inizia a contare e a riconoscere lettere e 
parole; sa raccontare storie ed esperienze; usa il futuro. 

PERCHE’ QUESTO LABORATORIO (Mandala- Mandala Interattivo partendo dai più piccoli)? 

❖ Perché- abbiamo un Sistema Complesso che richiede un cambiamento di 
paradigma. 

Dato il contesto sociale, la fragilità della famiglia, l’attaccamento emotivo - empatico tra madre 
e bambino, la predisposizione del bambino verso l’espressione, un linguaggio ludico e simbolico, 
ma soprattutto dato il quadro dello sviluppo del bambino da 3 a 6 anni e in linea con la legge 
107/2015 con delle successive modifiche, emerge la necessità dell’utilizzo di strumenti di 
espressione-comunicazione che possano creare maggior benessere per il bambino  e quindi 
che possano indurne la felicità. 



 (Il decreto legislativo n.65. art 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei 
anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un 
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e 
istruzione, di cura, di relazione e di gioco,  superando disuguaglianze e barriere  territoriali, 
economiche, etniche e culturali). 

 Ma come potremmo oggi misurare la felicità/l’infelicità del bambino? 

Per rispondere a questa domanda possiamo avvalerci delle parole di dottor Maurizio Andolfi,  
neuropsichiatra infantile, professore ordinario di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 
famigliari presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Sapienza; Direttore dell’Accademia di 
psicoterapia della  famiglia; fondatore della European Family Therapy Association e presidente 
della Fondazione Silvano Andolfi. 

Il Dottor Maurizio Andolfi afferma: “Penso che gli studiosi dell’infanzia e gli psicologi dell’età 
evolutiva siano d’accordo sull’assunto che un bambino possa vivere una condizione di 
felicità quando vengano soddisfatti i suoi bisogni emozionali primari … Se tali bisogni 
vengono disattesi è probabile che subentrino nel bambino uno stato di insicurezza e di 
tristezza esistenziale che possano diventare una seria minaccia al suo sviluppo armonico. Ma 
i bimbi, a differenza degli adulti, non esprimono a parole i propri stati d’animo; il loro 
linguaggio è simbolico, ed è attraverso il gioco e i segnali del corpo che comunicano con noi 
adulti il loro stato di maggiore o minore benessere.” 

 Ecco un Sistema Complesso: il bambino, dentro un sistema complesso, la famiglia, 
dentro un altro sistema ancora più complesso, il Sistema Educativo e così via. 

A chi tocca il cambiamento di paradigma? 

A noi adulti: genitori, insegnanti, professionisti del sociale, legislatori che promuovano 
un’educazione responsabile che possa agire nell’interesse superiore del bambino perché: “la 
civilizzazione inizierà il giorno in cui il punto di vista del neonato prevarrà su ogni altra 
considerazione”(Wilhelm Reich). 

Come cambiare il paradigma? 

Applicando i principi della Teoria della Complessità e superando i ragionamenti lineari: 

“La vita è fatta di continui apprendimenti che rinnovano le nostre esperienze sulla base di 
una società non più statica, ma in continua trasformazione”(Sito Regionale Piemonte). 

Per spiegare i principi del funzionamento dei sistemi complessi penso che una delle più belle e 
complete frasi sia: “La creatività richiede il coraggio di sbarazzarsi delle certezze. Per essere 
creativi è necessario lasciarsi disordinare, concentrarsi, accettare il conflitto e le tensioni, 
rinascere ogni giorno e sapersi ascoltare”(Erich Fromm). 

❖ Perché- abbiamo un quadro Politico-Legislativo in linea: la legge 107/2015. 

“L’istituzione, dalla nascita fino a sei anni, costituita dai servizi educativi per l’infanzia e 
dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di 
educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere 
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di 
vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e 
delle continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la preparazione delle famiglie”. 

ITER (Città di Torino)- Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile: “La scuola 
dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete che valorizza il gioco in tutte 
le sue forme di espressione come occasione di apprendimento. È la prima scuola che il 
bambino incontra nella vita.”  Infatti qui possiamo ricordare la Memoria Procedurale che non 
ha a che fare con il lobo temporale del cervello, ma riguarda l’apprendimento e la 
memorizzazione delle abilità manuali ed appartiene alla memoria inconscia. 



❖ Perché- abbiamo studi e ricerche fantastiche sull’argomento. 

Disponiamo di tanta letteratura specialistica e sempre più studi hanno rilevato che la vita 
emotiva di un individuo comincia ancora prima della nascita, cioè già nella fase embrionaria 
le emozioni della mamma possono essere trasmesse al futuro bambino. Questo argomento è 
stato lungamente studiato tanto che oggi si sta parlando del secondo cervello, un cervello 
viscerale indipendente dal cervello stesso ma anche interdipendente e collegato alle emozioni 
dell’individuo (vedere gli studi del ricercatore Armando Ingegneri). Lo studio delle emozioni ha 
coinvolto sempre più discipline (dalla psicologia alla neurologia, sociologia delle organizzazioni 
ecc) e sempre più studiosi sono rimasti affascinati e attratti da questi studi su vari livelli, da 
quello personale a quello organizzativo, al livello comunitario e di società (vedere L’intelligenza 
Emotiva”, L’intelligenza Sociale”- Daniel Goleman). 

Al contempo, studi altrettanto numerosi e multidisciplinari hanno rilevato che il cervello 
pensante, la parte cognitiva del nostro cervello, non può realmente controllare le emozioni 
perché esse possono avere origine nella parte inconscia della nostra mente con la quale però, ci 
si mette in contatto nell’atto di un lavoro creativo (vedere gli studi di Mandalo terapia di C.G. 
Jung sui suoi pazienti). 

 L’atto creativo dell’individuo umano è libera espressione di se stesso che spazia al di là 
della mente conscia e dell’apprendimento cognitivo; è quindi l’essenza dell’essere umano. 

Gli studiosi e ricercatori sono unanimemente d’accordo che un lavoro creativo indipendente 
dal settore lavorativo riduce lo stress e migliora sia la comunicazione che l’intera vita 
dell’individuo producendo benessere sociale. 

Il Filosofo e Psicanalista Erich Fromm elenca cinque caratteristiche fondamentali di 
un’esperienza creativa: 

✓ Capacità di meravigliarsi. Il matematico francese Poincaré disse: “Il genio scientifico è 
la capacità di restare sorpresi”. Non si tratta di meravigliarsi come fenomeno esteriore, 
ma di un vissuto profondo, emozionale, spontaneo. “Il senso di meraviglia è cosi 
importante per noi perché precede la conoscenza. Precede la cultura”(L. Kahn). 

✓ Capacità di concentrarsi sul presente, sul ciò che si vive o si fa in un determinato 
momento. 

✓ Esperienza integrata di sé. Nella relazione creativa il soggetto “sperimenta sé stesso 
creativamente, come generatore dei propri atti”. 

✓ Tolleranza, armonia, integrazione. 

✓ Ri-nascita“disposizione a nascere ogni giorno”. 

Un esempio di studio per diventare creativi lo troviamo nelle università finlandesi. L’iniziatore 
del progetto afferma: “Penso che l’attuale sistema educativo dia troppa rilevanza al pensiero 
analitico. È importante, ma ci dovrebbe essere più spazio per le capacità creative”. Il centro di 
ricerche Muovo ha organizzato un nuovo modulo di studi chiamato Previsione Strategica 
Creativa. Loro si basano sulla seguente affermazione: imparare l’arte della creatività non è una 
contraddizione in termini. 

Siccome la creatività è un atto spontaneo, lo stesso Fromm fa questa celebre 
affermazione: “In ogni attività spontanea l’individuo abbraccia il mondo”. 

Tornando ai bambini sappiamo che loro sono ancora capaci di atti spontanei ed è questa loro 
spontaneità che dobbiamo preservare per il loro benessere fisico-psichico e sociale. 

 La parola educazione etimologicamente significa “condurre fuori da” e dovrebbe indicare 
il percorso di guida del bambino verso l’indipendenza interiore, la realizzazione della sua 
individualità, il suo sviluppo e la sua integrità. 



 Fromm nel suo libro Fuga dalla libertà afferma: “l’educazione troppo spesso produce 
l’eliminazione della spontaneità e la sostituzione agli atti psichici originali di sentimenti, 
pensieri e desideri sovraimpressi”. Cioè, scrive Vittorio Cei: “paradossalmente l’educazione 
invece di condurre il bambino fuori dall’ignoranza e dalla dipendenza lo conduce fuori dalla 
creatività umana”. Più di cinquanta anni fa (1958) Anderson usò le parole che poi tantissimi 
esperti e ricercatori hanno ribadito in vario modo: “quasi tutti gli autori che pensano che 
l’uomo nasca con caratteristiche e capacità creative ammettono che gli adulti non sono 
creativi”. 

✓ Griswold: “nella comoda artificialità della vita, i nostri  poteri creativi si sono 
atrofizzati”. 

✓ Maslow: “la creatività pur essendo una dote di quasi tutti i bambini, nella maggior parte 
dei casi si smarrisce o resta seppellita, o viene inibita a mano a mano che l’uomo si lascia 
assimilare nella civiltà”. 

✓ Suzuki: “hanno dimenticato di esser nati artisti, artisti creatori di vita […] allorché 
cresciamo, il dominio dei sensi viene invaso dall’intelletto e l’ingenuità dell’esperienza 
sensibile è perduta”. 

✓ J. Piaget: ”se volete essere creativi, rimanete in parte bambini, con la creatività e la 
fantasia che contraddistingue i bambini prima che siano deformati dalla società degli 
adulti”. 

Abbastanza recentemente, Vittorio Cei nel suo libro “Libera la tua creatività. Come vincere 
blocchi e inibizioni e sviluppare il proprio potenziale”(2009) afferma: “Nella società 
contemporanea si dà alla creatività uno spazio così ampio che non si era mai visto in tutte le 
epoche precedenti. Sembra impossibile che proprio oggi essa sia gravemente inibita. Capisco 
questa perplessità. Effettivamente in apparenza sembra di assistere ad una vera esplosione di 
creatività. […] Possibile che in questo mondo caratterizzato dalla creazione di una valanga di 
prodotti e in cui si è fatto tanto per dimostrare che tutti nascono con doti creative, possibile che 
proprio ora si possa parlare di blocco e inibizione della creatività? Purtroppo è così”. 

Di seguito un paio di domande alle quali Vittorio Cei risponde nel suo libro Libera la tua 
creatività: 

✓ Quando comincia il processo di inibizione della creatività umana? 

“Si avvia molto precocemente, spesso già nella primissima infanzia, quando il bambino 
inizia a parlare e a camminare.” 

✓ Possibile che anche i genitori, pur amando tanto il figlio e volendo educarlo, 
inibiscono lo sviluppo della sua creatività? 

A questa domanda l’autore risponde citando A. Miller, 1991: “nessun animale è 
ammaestrato dai suoi genitori a rinnegare totalmente la sua natura per diventare un 
animale come si deve. Soltanto gli esseri umani sanno agire in modo così devastante”. 

✓ Quindi anche quando i genitori non sono repressivi o violenti possono diminuire il 
potenziale creativo del bambino? 

“Certamente sì. E questo è l’evento più frequente.” 

A.Osbom: “la forma di scoraggiamento più dannosa alla creatività è quella che viene dai 
nostri cari.” 

✓ La libertà dei bambini è limitata solo a livello sociale o anche all’interno della loro 
famiglia? 

“Anche se apparentemente un bambino è più libero a casa propria che al di fuori, il 
processo di limitazione della sua libertà avviene di solito proprio in famiglia. Più o meno 
consapevolmente i famigliari assumono il ruolo di agenti intermediari dei meccanismi di 



condizionamento di tuta la società. Visto che il processo di inibizione della creatività 
umana avviene comunque in modo non del tutto consapevole, si potrebbe riassumere 
tutto con la seguente frase di A. Miller, 1991: “quasi ciascuno di noi è stato vittima di 
forme palesi o occulte di maltrattamento, spesso mascherate con la definizione 
innocua di educazione“. 

Tutto questo perderebbe di importanza se non ci fosse l’amigdala. L’amigdala è la parte del 
sistema limbico del nostro cervello specializzata nelle questioni emozionali: se essa viene 
esportata il risultato è un’evidente incapacità di valutare il significato emozionale degli eventi. 
L’amigdala funziona come un archivio della memoria emozionale (memoria implicita, non 
dichiarativa) ed è quindi depositaria del significato stesso degli eventi. 

In un cervello integro il sistema della memoria implicita non dichiarativa, lavora in 
contemporanea con il sistema della memoria esplicita, dichiarativa, quella dei ricordi coscienti, 
ma ognuno di questi due sistemi forma i suoi ricordi. Fra questi due sistemi di memoria esiste 
però una notevole differenza: il sistema della memoria esplicita (ricordi coscienti) è 
smemorato e impreciso. Invece il sistema della memoria implicita non diminuisce con il 
passare del tempo. 

A tutto questo si aggiunge il fatto che l’amigdala matura molto velocemente nel cervello del 
bambino e alla nascita è molto più vicino di altre strutture, allo sviluppo completo. 

Se a questo punto torniamo a la citazione anteriore di A. Miller che affermava che: “quasi 
ciascuno di noi è stato vittima di forme palesi o occulte di maltrattamento, spesso mascherate”, 
si comprende bene la necessita esistenziale ed innegabile della spontaneità e creatività 
dell’individuo. Solo attraverso la creatività, l’individuo può dare sfogo a tutto ciò che 
verbalmente non può esprimere, per il semplice fatto che appartiene a quell’area della 
memoria del cervello che non ha che fare con il cervello pensante(la parte cognitiva del nostro 
cervello), ma ha che fare con la memoria non dichiarativa, implicita. 

Se non diamo via libera alla spontaneità, alla creatività nei bambini, si può accumulare uno 
stress inconscio che potrebbe poi avere delle conseguenze quasi indecifrabili in età 
adolescenziale e adulta. 

Con il passare del tempo gli insegnamenti emozionali impartitici dalla vita inviano segnali che 
restringono il campo decisionale, eliminando alcune opzioni e mettendone in evidenza altre fin 
dall’inizio. In questo modo il cervello emozionale è coinvolto nel ragionamento proprio come il 
cervello pensante. La complementarietà del sistema limbico e della neocorteccia dell’amigdala 
e dei lobi prefrontali significa che ciascuno di essi è una componente essenziale della vita 
mentale. Quando questi partner interagiscono bene, l’intelligenza emotiva si sviluppa e 
altrettanto fanno le capacità intellettuali. Dobbiamo quindi trovare l’equilibrio tra emozione 
e ragione o (un’espressione che utilizziamo spesso) l’armonia tra mente e cuore, che porta a 
vivere una vita armonica e consapevole. 

Uno degli strumenti utilizzati prima nell’oriente e sempre di più nel mondo occidentale per 
armonizzare la mente, è il mandala. “Il mandala è l’archetipo dell’ordine interiore ed 
esprime il fatto che esista un centro ordinatore e una periferia che cerchi di abbracciare il 
tutto. È il simbolo della totalità.” 

Lo psichiatra C.G. Jung diceva che i mandala simboleggiano quella figura essenziale e 
trascendentale, che rappresenta l’equilibrio e la perfezione. 

E allora perche i bambini dovrebbero colorare i mandala? 

Colorare i mandala è un’arte terapeutica che oltre migliorare la concentrazione può anche 
essere di grande beneficio per bambini con bisogni speciali, poiché li aiutano a rilassarsi e a 
rafforzare le loro capacità. 

A questo punto è interessante prendere atto di quali siano i problemi dei bambini più 
tipicamente riscontrati: 

✓ essere iperattivo/distruttivo- disturbo comportamentale diretto 



✓ non dormire- disturbo comportamentale indiretto 

✓ difficoltà concentrazione/disgrafia- disturbo mentale 

✓ movimenti goffi- disturbi corporei 

✓ chiuso- non ascolta- comportamento relazionale passivo 

✓ aggressivo- comportamento relazionale attivo 

Il mondo dell’infanzia è un mondo bellissimo, ma in ugual misura complesso. Quindi tutta 
questa complessità non può essere gestita in maniera riduttivo e lineare ma,( tornando alla frasi 
di Erich Fromm) con: “il coraggio di sbarazzarsi delle certezze. Per essere creativi è necessario 
lasciarsi disordinare, concentrarsi, accettare il conflitto e le tensioni, sapersi ascoltare per poi 
poter rinascere ogni giorno.” 

Ecco, per poter aiutare ed educare i nostri bambini in modo efficace, dobbiamo affrontare la 
complessità, evitando un approccio riduttivo.  Per poterlo fare bisogna sapere che: 

✓ “negli esseri umani il legame protettivo tra genitori e figli consente che gran parte della 
maturazione del sistema nervoso prosegua nel corso dell’infanzia. Infatti durante 
l’infanzia il cervello continua a svilupparsi”(Dal sistema limbico al cervello emotivo).      

✓ le emozioni sono difficili da verbalizzare perché operano in uno spazio psichico e 
neuronale al quale la coscienza fatica ad accedere. 

✓ l’esperienza ludica sin dalla nascita è un’occasione di sperimentazione che garantisce 
all’individuo di comprendere le proprie capacità, di apprendere su come metterle alla 
prova e portarle alla piena maturazione. Queste capacità sono di natura variegata: 
fisiche, psicologiche, emotive, comunicative ed espressive legate all’apprendimento. 

Tornando ai mandala, vediamo perché colorare i mandala rappresenta un grande 
beneficio ed un ottimo esercizio da far fare ai bambini sin dalla tenera età: 

✓ per i buddisti, il mandala è quella figura circolare che ci aiuta a strutturare la nostra 
essenza interiore. 

✓ il mandala è uno stimolo visivo che invita i più piccoli a creare, a immaginare, a trovare 
l’armonia nel disordine. 

✓ la figura del cerchio trasmette ai bambini un limite visivo al centro del quale c’è la 
fantasia, il movimento e la magia. Fuori da questo cerchio c’è il caos. 

✓ colorare il mandala è un’ottima strategia per migliorare la concentrazione. 

2. LABORATORIO MANDALA – MANDALA INTERATTIVO PER BAMBINI DAI TRE ANNI IN SU. 

OBIETTIVO GENERALE DEL LABORATORIO 

L’obiettivo generale del Laboratorio Mandala- Mandala Interattivo è quello di fare la 
Buona Scuola. “Perché dare al Paese una Buona Scuola significa dotarlo di un meccanismo 
permanente di innovazione, sviluppo, e qualità della democrazia”. Per fare la Buona Scuola 
dobbiamo però utilizzare gli strumenti giusti e in linea con lo sviluppo naturale del bambino. Il 
bambino prova un fascino naturale per i colori e per l’attività del colorare, se aggiungiamo 
anche la bellezza visiva dei mandala, otterremo lo strumento perfetto per raggiungere uno 
stato di benessere psico-fisico. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Secondo le nuove ricerche scientifiche, mentre si disegna/colora i mandala vengono 
stimolate diverse aree nel cervello che producono cambiamenti inaspettati. Essi sono in 
pratica gli obiettivi perseguiti dal laboratorio stesso.  



✓ colorando, i bambini stanno in silenzio e si concentrano. Quindi migliora la capacità di 
attenzione e di concentrazione. “La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la 
concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice”(Maria 
Montessori). 

✓ colorare per mezzora mandala riduce notevolmente lo stress accumulato al livello 
inconscio del bambino e attiva entrambi emisferi cerebrali bilanciandoli. Coinvolge 
quindi sia la logica (l’emisfero sinistro) che la creatività (l’emisfero destro). Esistono 
mandala più o meno complessi e maggiore sarà la loro diversità, maggiori saranno anche i 
processi cognitivi che useranno i bambini: attenzione, flessibilità, immaginazione ecc. 

✓ i bambini sanno che un mandala deve essere completato per creare un effetto, un 
impatto visivo ed emotivo ed è per questa che si impegneranno fino ad averli 
completati per poterli poi mostrare orgogliosi. Il bisogno di finire il mandala stimola 
nel bambino la capacità di raggiungere i propri obiettivi, ma soprattutto stimola e 
rafforza la sua responsabilità. 

✓ oggigiorno i mandala sono molto utilizzati per i bambini con bisogni speciali. Colorare il 
mandala è molto utile per i bambini affetti da sindrome di Down o da autismo, perché 
permette loro di rilassarsi, di controllare i movimenti stereotipati e di trovare un 
canale per esprimersi, il che è più che incredibile. I bambini che soffrono di ADHD 
(sindrome da deficit di attenzione con o senza iperattività) amano molto colorare i 
mandala. Colorare il mandala li rilassa, permette di concentrarsi e rafforza la loro di 
capacità di raggiungere le proprie mete. 

✓ colorando il mandala si sviluppa la motricità fine e la coordinazione oculo–manuale. 
Mentre i bambini colorano all’interno delle linee migliora la coordinazione occhio – mano 
ed è possibile vedere come migliora la precisione della loro scrittura, il modo in cui 
maneggiano gli oggetti, la capacità di allacciarsi le scarpe ecc. 

✓ al giorno d’oggi lo stimolo visivo derivante dai telefoni cellulari e dagli schermi è 
largamente diffuso nei bambini, ma se usato eccessivamente può sovreccitare troppo 
i sensi e quindi il cervello. Per impedirlo, colorare i mandala implica un grande 
beneficio per quanto riguarda la maturità del cervello del bambino. (Vedi Assalto 
all’Infanzia, Joel Bakan, prefazione Chiara Saraceno) 

✓ i movimenti che i bambini devono fare per afferrare i colori ed usarli li aiutano a 
migliorare le connessioni cerebrali che i bambini tra i 2 e gli 8 anni devono coltivare 
gradualmente e costantemente. 

✓ mentre si colora, il cervello va in una frequenza, uno stato di meditazione che 
favorisce la creatività e l’equilibrio interiore, migliora l’autostima, l’equilibrio 
energetico interno e aiuta a trasformare e riorientare il pensiero e l’energia dispersa. 
Già lo psichiatra Carl G. Jung osservò che mentre si colora si attivano le aree del cervello 
legate alle emozioni, inducendo uno stato di rilassamento e trasformazione emotiva. 

✓ colorare i mandala incrementa l’uso dell’emisfero destro con benefici per 
l’intuizione, la spontaneità, la creatività, la comunicazione e l’espressività. 

✓ la paura del buio è un fenomeno molto frequente nei bambini di età compresa tra 2 e 
5 anni. La paura del buio e dei mostri è tipica e riscontrabile in molti bambini. Il 
mandala è uno strumento, una forma di Art-Therapy che permette loro di elaborare e 
superare le paure. Attraverso la seconda parte del laboratorio (Mandala Interattivo- 
un gioco interattivo) il bambino supera anche il timore e la paura del diverso, dello 
sconosciuto. Questo aiuta il bambino a stare tranquillo e a dormire serenamente in 
una stanza diversa da quella dei genitori. 

✓ far emergere e rafforzare la creatività nel bambino in modo che esso si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 

✓ il mandala è un potente strumento per l’autoeducazione al rispetto, alla convivenza e 
alla socialità. 



✓ aumentando poco a poco la complessità dei mandala riusciamo a far accrescere nei 
bambini la loro motivazione per obiettivi da raggiungere. 

✓ infine introdurre nel Sistema Culturale- Educativo una forma di ritorno alla 
spontaneità e alla creatività adatta a tutti; dai più piccoli ai più grandi. Così come il 
filo conduttore del Festival della Mente del 2016 è stato lo spazio, diamo spazio 
anche noi alla creatività nostra e dei nostri bambini: VOGLIO SPAZIO PER CANTARE 
CRESCERE/ERRARE E SALTARE IL FOSSO/DELLA DIVINA SAPIENZA (poesia Spazio di Alda 
Merini). 

DESCRIZIONE E PROGRAMMA DEL LABORATORIO 

Mandala è una parola che deriva dalla lingua indiana sanscrita che significa cerchio magico, 
circonferenza, centro. 

I Mandala sono disegni circolari composti da forme geometriche disposte su diversi livelli visivi e 
archetipi combinati con colori che rappresentano tutta la mente onnicomprensiva conscia e 
inconscia. Le forme di base utilizzate sono: cerchi, triangoli, quadrati e rettangoli. 

Il Mandala ha antiche origini culturali ed ha moltissime tipologie. Tali figure nella geometria 
sacra rappresentano l’universo e la sua origine, e i primi disegni che i bambini di ogni cultura 
cominciano a fare hanno forma di spirale circolare. Il Mandala è comunque da sempre 
presente nella storia di tutte le culture, è presente in natura, nelle costruzioni 
architettoniche, nei rituali e nelle religioni. Possiamo dire dunque che è una figura 
rappresentativa del nostro mondo. 

In epoca moderna il maggior studioso dei Mandala è stato lo psichiatra Carl Gustav Jung. Esso fu 
il primo che considerò i Mandala figure architettoniche dell’inconscio collettivo 
differenziandolo dall’inconscio individuale. L’inconscio individuale appartiene ad ogni 
individuo ed è formato dalle esperienze personali vissute da ogni persona, racchiuso in esso si 
trova anche l’inconscio collettivo che invece, non è stato acquisito ed esperito. In questo senso 
il Mandala Interattivo crea l’opportunità di contaminarsi dell’altro, del diverso, ma pur sempre 
uguale a noi. 

Lo sciamano Alce Nero diceva: "ogni cosa che fa il potere del mondo è fatta in cerchio." 

Ecco: per questo “potere del mondo fatto in cerchio ”il Laboratorio Mandala - Mandala 
Interattivo si propone come una forma di counseling creativo, utilizzando come strumento 
l'arte delle forme e dei colori che partendo dall'io personale (Mandala), si espande, diventa l'IO 
plurale, multidimensionale e multiculturale (Mandala interattivo). Il laboratorio non ha fini 
valutativi ma ha un fine comunicativo, da una dimensione individuale ad una dimensione 
collettiva, creando dei feedback relazionali forti, costruttivi, sani ed equilibrati. 

Il laboratorio è pensato, elaborato e  sviluppato in tre parti: la dimensione dell'io individuale , la 
dimensione dell'IO collettivo e la dimensione unitaria, generativa; co- creativa. 

Nella prima parte, gli strumenti (i Mandala già disegnati ed i colori), verranno distribuiti a 
sufficienza ed a scelta libera per ogni bambino, stimolando la creatività e l'immaginazione. 

Nella seconda parte del laboratorio, gli strumenti verranno distribuiti all’inizio a scelta libera, 
poi a caso e in quantità scarse; il metodo è interattivo, molto coinvolgente ed emozionante.  

La terza parte è la parte generativa del lavoro-La vita come un progetto, che è un ponte che 
collega il laboratorio al progetto Dono per Dono per la realizzazione di un nuovo modello di 
Comunità, un  Ecovillaggio solidale basato sulla sostenibilità ambientale e relazionale. 

Di tanto in tanto si realizzerà il Mandala Mozaic Partecipativo. 

NOTE CONCLUSIVE (DA CONSIDERARE CON SAGGEZZA!) 



1. “UNA PROVA DELLA CORETEZZA DEL NOSTRO AGIRE EDUCATIVO E’ LA FELICITA’ DEL 
BAMBINO”(Maria Montessori). 

2.“TOGLIERE LA FELICITA’ A UN BAMBINO E’ UN DANNO EVOLUTIVO IRREPARABILE; E’ COME 
PRIVARLO DELL’INNOCENZA E DEL SORRISO ALLA VITA, INGREDIENTI BASILARI PER UNA 
CRESCITA SANA “ 
 “Noi adulti, genitori, insegnanti, amministratori, politici avremmo la bacchetta magica per 
far crescere felici i bambini. Ma troppo spesso non sappiamo come usarla o, molto peggio, la 
sostituiamo con il bastone della violenza, dell'abuso, della sopraffazione, dell'ingiustizia 
sociale, del profitto, della troppa ricchezza o della troppa povertà. Così facendo, 
provochiamo danni irreparabili in tanti bambini che si affacciano alla vita con la speranza di 
irradiare l'universo che li circonda del loro sorriso e della loro innocenza, e che scoprono 
troppo presto che la felicità non esiste e che va indossata la maschera della tristezza e del 
dolore in un mondo senza amore”  (tratto dal saggio La infelicità del bambino di Maurizio 
Andolfi). 

3. “TUTTI I GRANDI SONO STATI PRIMA DI TUTTO DEI BAMBINI, MA POCHI DI LORO SE LO 
RICORDANO”. Antoine de Saint Exupéry, Il piccolo principe. 

4.”ECCO IL MIO SEGRETO. E’ MOLTO SEMPLICE: NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE. 
L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI”.  A. de Saint Exupéry, Il piccolo principe. 
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