
LA MUSICOTERAPIA (scritto da Sara Vendraminetto) 

Che cos'è: 

La musicoterapia è una pratica rieducativa, preventiva e terapeutica che utilizza in maniera pianificata la 

musica e gli elementi sonoro-musicali (ritmo, suono, melodia, armonia) in un processo atto a facilitare e 

favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e 

altri rilevanti obiettivi terapeutici che possano soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali 

e cognitive della persona. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 

dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e 

consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o 

terapeutico.  

 

I principi base della pratica musicoterapica sono: rendere il paziente parte attiva della terapia, attivare un 

rapporto di fiducia e di accettazione incondizionata nei confronti del paziente, adattare e personalizzare la 

tecnica volta per volta, favorire lo scambio reciproco di proposte musicali tra paziente e musicoterapista 

creando un dialogo sonoro-musicale non-verbale. 

 

Il musicoterapista e gli elementi sonoro musicali sono, quindi, un mezzo attraverso i quali un paziente 

può esprimere e percepire le proprie emozioni, mostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo 

attraverso il linguaggio non-verbale.  

A cosa serve: 

La musicoterapia promuove il benessere e favorisce lo sviluppo psicofisico della persona; aiuta a superare 

i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età al fine di prevenire l'instaurarsi di una situazione patologica; 

interviene in modo specifico nelle situazioni di conclamata patologia operando per la mobilizzazione 

delle risorse psicofisiche. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 

dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e 

consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o 

terapeutico. 

A chi è rivolta:  

La musicoterapia può essere un valido supporto per bambini e ragazzi che presentano difficoltà nello 

sviluppo affettivo, relazionale, motorio e comportamentale nonché in presenza di patologie a carattere 

genetico, organico, evolutivo, ecc… Poiché sostanzialmente la musicoterapia è una modalità di approccio 

alla persona, si configureranno ambiti diversi di applicazione della metodica a seconda che l'utente sia 

singolo o gruppo. Una successiva moltiplicazione dei modelli musicoterapici si avrà poi riguardo alle 

finalità che si vogliono perseguire. Grossolanamente distinguiamo la musicoterapia attiva (suonare) da 

quella recettiva (ascoltare), ma è una descrizione limitata, poiché lo stesso metodo può cambiare secondo 

l’obiettivo. 

 

Chi è il musicoterapista: 

Il musicoterapista è un operatore qualificato e abilitato all'applicazione delle tecniche e delle metodologie 

musicoterapiche in ambito educativo e socio-sanitario. Possiede una formazione che riguarda le aree 

musicali, psico-educative, mediche e sociali; collabora con gli altri specialisti (medico, psicologo, 

educatore, logopedista, psicomotricista) per il perseguimento di progetti terapeutici che pongano al centro 

la persona nella sua globalità fisica, affettiva, relazionale e sociale, in una prospettiva di benessere 

psicofisico e di sviluppo armonico dei processi evolutivi. 



LA MUSICOTERAPIA PRESSO L’ASSOCIAZIONE “CI SIAMO ANCHE NOI” 

Il progetto di Musicoterapia denominato “Musica per Silvia” nasce nel 2012 come progetto sperimentale. 

Ha la durata di 10 incontri ed è rivolto agli associati di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Gli incontri sono 

individuali e a cadenza settimanale. L’obiettivo è osservare e conoscere i soci durante lo svolgimento 

dell’attività per progettare un intervento di promozione del loro benessere psico-fisico. La 

sperimentazione ha dato un risultato positivo documentato anche dalle riprese video. Pertanto è nata 

l’idea di proseguire il lavoro per un altro periodo significativo, pianificando gli interventi e ponendo degli 

obiettivi rieducativi o terapeutici specifici per ogni soggetto.  

Nell’anno 2013 l’attività di musicoterapia è ripresa con cadenza settimanale da gennaio a maggio e, dopo 

la pausa estiva, è proseguita fino a dicembre.  

Nell’anno 2014 la proposta coinvolge anche alcuni soci dell’associazione di età superiore ai 18 anni. 

  

 

 

 


