
Snoezelen: 
inclusione,
accompagnamento,
empatia

a cura di Centro Sfera Bianca,
Cadempino (CH)



CENTRO SFERA BIANCA:
nato nel 2016

 
•Prima sala Snoezelen privata, aperta a tutti, in Ticino 

•La più grande sala Snoezelen aperta al pubblico in Svizzera (40mq)
• Attività inclusive per tutte le età e condizioni

•Corsi e formazioni a tutti i livelli (genitori, professionisti) 
•Negozio inclusivo dedicato a prodotti sviluppo sfera senso-motoria 

 



CENTRO SFERA BIANCA:
il nostro lavoro si rivolge principalmente a:

-Scuole /Scuole speciali (presenti in Svizzera)
-Centri diurni 
-Terapisti/docenti (negozio, formazione)
-Adulti in prevenzione del Burn-out/Team building
-Genitori con bambini in fascia 0-3 anni
-Famiglie con bambini che hanno ricevuto 
una diagnosi

 
 



CENTRO SFERA BIANCA:
il nostro lavoro si basa sui valori e i principi:

-"A misura di tutti"
-Rispetto e accettazione di ogni neuroatipicità
-Ricerca di esperienze sensoriali adatte/adattabili
-Accoglienza, ascolto
-Empatia
-Diritto alla bellezza

... non sia un luogo esclusivamente dedicato alla
disabilità! 



CENTRO SFERA BIANCA:
LA SALA SNOEZELEN

Lo spazio Snoezelen è un ambiente organizzato e
modulabile in cui è sempre previsto un
accompagnamento da parte di un operatore formato.
Puo' essere utilizzato per rilassare o attivare l'ospite.

Snoezelen è, innanzitutto, regalare momenti di
benessere, di vissuti positivi accompagnati da stupore e
meraviglia.



CENTRO SFERA BIANCA:
LA SALA SNOEZELEN

La nostra sala Snoezelen è allestita con colonne ad
acqua con bolle e luce colorata, un grande letto ad
acqua vibroacustico (riscaldato), amache, diversi fasci
di fibre ottiche, tavole ed elementi luminosi, strumenti
musicali...

...Ogni volta la sala viene allestita anche di materiale e
proposte ad hoc. Qualche immagine a seguire.



Attività con 
bebè e genitori



Attività con 
bebè e genitori



Attività con 
scuole e scuole
dell'infanzia



Durante le sessioni, vengono 
proposti in maniera creativa anche materiali
di riuso, scarti aziendali. Materiali talvolta
con piccole imperfezioni, per questo eliminati
in fase di controllo.
Questa pratica porta allo stesso tempo un
messaggio ecologico ma anche 
inclusivo: non è la mancata "adesione allo
standard" ad essere determinante. E' pero'
necessario ripensarne l'utilizzo: così, a volte,
si svela la bellezza...
Lo scarto è solo in chi lo vede come tale.  



Siamo inoltre centro di formazione per la Isna/Mse Svizzera,
parte dell'associazione internazionale per la formazione di
operatori Snoezelen.
 

 



FORMAZIONE ISNA/MSE:

-Formazione completa: 4 moduli di 2 giornate
-Le nostre formazioni si svolgono in presenza, con ampio spazio alla pratica in sala Snoezelen
-2 moduli di base + 2 moduli tematici a scelta
-Al termine: 
certificazione Isna/Mse come operatore Snoezelen

chiedici info su calendario e costi:
csferabianca@gmail.com



@centrosferabianca



@centrosferabianca

 
 

Nato in Olanda intorno agli anni '70,
grazie a un terapista occupazionale e un

musicoterapista volenterosi.
Lavorando con la disabilità complessa,

si impegnarono per portare nuove
possibilità nella vita dei 

loro ospiti/pazienti.
 
 



@centrosferabianca

 
Nello stesso periodo, in Germania si
sviluppano le basi della Stimolazione

Basale. In Italia, si intravedono progressi
che porteranno poi alla Legge Basaglia.

 
In questo contesto, lo Snoezelen 

e la sua filosofia trovano 
terreno fertile.

 



 
 

La parola Snoezelen è una contrazione tra
due vocaboli olandesi: 

"Snuffelen" e "Doezelen" ,ovvero "annusare,
curiosare" e "sonnecchiare". 

 
Rilassarsi utilizzando 

attivamente
 i sensi.

 
@centrosferabianca



 
Si tratta di....

 
…Un ambiente organizzato, fornito di stimoli multisensoriali
controllabili e modulabili, che ha come finalità uno stato di

benessere. 
 

Snoezelen è accompagnamento. 
E’ creare esperienze autentiche adattate alle esigenze di

chiunque

 
 

@centrosferabianca



 
MODULABILITA':

significa poter proporre uno spazio e delle attività semplici
"regolando" gli stimoli a seconda delle esigenze di chi

abbiamo di fronte.
 

Significa anche poter STIMOLARE, oltre che RILASSARE.
 

ACCOMPAGNAMENTO significa essere presenti, connessi.
 

L'operatore formato saprà scegliere quali stimoli fornire e
quali strumenti usare, avvalendosi anche dell'osservazione.

 
 @centrosferabianca



 
 

“I sensi non dovrebbero essere affrontati in
ampiezza, ma in profondità. Per fare ciò è
necessario selezionare gli stimoli, fornirli

selettivamente e ridurre così gli stimoli inutili.” 
scrivevano Hulsegge e Verheulen

(Padri dello Snoezelen)

 
 

 @centrosferabianca



@centrosferabianca

 
 

LIBERTA' SI, MA....

•Al centro c’è sempre la libera scelta, ma…

•Evitare di “lasciar fare e vedere che succede”. Proporre sempre 
delle piccole attività o materiali da esplorare
 e osservare attentamente il comportamento

•Fare tesoro di ciò che si è osservato 

 
 

 



@centrosferabianca

 

 
parlare dello Snoezelen

è importante.
 

Praticarlo e sperimentarlo,
lo è molto di piu'.

 



@centrosferabianca

 
 
 

-

 

 
 

 
 
 
 
 

Vieni a conoscerci, visita gratuitamente la sala oppure fissa una seduta.
Chiedi info sulle formazioni in partenza, lasciati incantare dalla selezione unica 

del nostro negozio Sfera Bianca Shop.
Ti aspettiamo!

csferabianca@gmail.com
www.sferabiancashop.ch

www.centrosferabianca.ch
0041 (0)91 930 90 49
ci trovi su Insta e FB!


