
 

 

 

 

 

Giocare con gli Hobby  

Abbiamo capito che la Salute passa attraverso molteplici aspetti. Oggi vorremmo 
parlare di quanto i nostri hobby siano importanti per il benessere.  
Nelle scorse settimane ci sono arrivate numerose vostre creazioni. Questo ci ha 
portato a fare degli approfondimenti che vorremmo condividere con voi!  
Gli hobby hanno l’obiettivo di rilassarci, attivando anche aree emotive e facendoci 
sentire efficaci. Attraverso questi passatempi ci stimoliamo a fare sempre meglio e ad 
apprendere anche nuove abilità, divenendo sempre più esperti.   
Anche il gioco, se ci pensiamo, ha una funzione simile in tutte le età della vita. È, 
infatti, lo strumento principale che accompagna la nostra crescita e il nostro sviluppo, 
sin dall’infanzia. Esso svolge svariate funzioni di tipo motorio, intellettivo, sociale, 
emotivo e affettivo.   
In particolare, il gioco permette di allenare la mente e il corpo, sviluppare la fantasia, 
vivere e controllare le emozioni. L’intelligenza e la razionalità, infatti, non sono gli 
unici ingredienti dell’apprendimento: un ruolo altrettanto importante è svolto 
proprio dalle emozioni.  
E allora si possono considerare i nostri hobby come dei giochi, che ci si può 
concedere anche in età adulta?  
  
Giocare con gli hobby migliora la nostra salute perché:   
  

• Insegna a staccare la nostra mente dal mondo esterno e di conseguenza a farla  
      respirare, creando uno spazio dedicato a noi stessi;  

  
• Permette di allenare la nostra pazienza, sperimentando il tempo dell’attesa e 
     godendo sia del processo che del risultato. La ricerca di soddisfazioni immediate 
     alla lunga porta a frustrazione e all’aumento del comportamento impulsivo 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

• Migliora concentrazione e memoria, riducendo il rischio di malattie croniche e 
     depressione, essendo un antidoto alla noia e alla mancanza di stimoli;  
  
• Rinforza la nostra autostima: attraverso il continuo allenamento sviluppiamo 
      manualità e otteniamo evidenti miglioramenti che ci danno soddisfazione;   
  
• Grazie alla tecnologia possiamo condividere ciò che realizziamo e metterci in  
     relazione con gli altri, nonostante la distanza.  

 
Abbiamo già parlato le scorse settimane del piacere di creare in cucina e ora 
vorremmo entrare nel dettaglio di altri vostri hobby.  
  

Giardinaggio: 
   

L’attività di giardinaggio e di cura 
dell’orto sono fortemente correlate con il 
benessere, sia fisico che psicologico, a 
tutte le età. A partire dal contatto con la 
terra, dalla preparazione del terreno, dalla 
semina e dalla piantumazione fino alla 
raccolta dei frutti, ci si prende cura della 
crescita di piante, fiori o ortaggi, per poi 
goderne in termini di abbellimento della 
casa o del giardino o 
per avere prodotti genuini da cucinare.   
Giocare con la terra ci permette di stare a contatto con la natura e ci fa sentire 
realizzati, mantiene la nostra mente attiva, stimolando anche i nostri sensi (profumo, 
gusto, vista, tatto), risveglia, esercita e favorisce la manifestazione e lo sviluppo delle 
nostre potenzialità creative. 
 
  
  
 
 



  
  
 
 
 
 

 
Attività creative: 

(come acquerelli, uova decorate, cestini con merletti, cucito, origami, restauro) 

 
Dipingere, restaurare, cucinare, ricamare o 
lavorare a maglia, creare oggetti sono attività 
creative che hanno molteplici effetti 
positivi. Come per il giardinaggio, poter 
osservare le creazioni che produciamo ci 
consente di apprezzarne l’estetica, di sentirci 
soddisfatti per aver prodotto cose utili e belle 
per noi, per la nostra famiglia o i nostri amici, 
ma anche di sentirci realizzati e di esprimere 
le nostre emozioni attraverso l’uso dei colori e la manipolazione dei materiali.  
Giocare con gli oggetti, con la creatività e con la fantasia, aiuta a migliorare la 
concentrazione, a stimolare e a mettere in comunicazione fra loro entrambi gli 
emisferi cerebrali: l’emisfero sinistro deputato alla logica e alla razionalità e l’emisfero 
destro in cui sono collocate emozioni e creatività. Queste attività permettono di 
concentrarci sui gesti, limitando la nostra attenzione sull’oggetto che stiamo 
realizzando e di entrare in contatto con le emozioni, i sentimenti e gli stati d’animo 
che si stanno attraversando.   
  
 
Giocare con gli hobby, in sicurezza!  
  
Non dobbiamo dimenticare che, per ogni cosa divertente, è necessario attenersi ad 
alcune regole. Abbiamo già descritto delle semplici regole anche per l’alimentazione, 
in modo che questa sia un piacere e non una rinuncia.  
  
Ecco alcune regole per svolgere i nostri hobby domestici, perché quando si è in 
sicurezza ci si può lasciare andare al divertimento!  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

• Crea un ambiente sicuro e confortevole in cui muoverti e in cui “lavorare”: ad 
esempio verifica di avere sufficiente spazio e luce;  

• Utilizza un abbigliamento appropriato: ad esempio, se fai attività fisica utilizza 
scarpe da ginnastica oppure calzini antiscivolo, se dipingi utilizza una protezione 
per i tuoi indumenti;  

• Preparati adeguatamente alla tua attività: ad esempio, se fai giardinaggio 
assumi delle posizioni corrette per la tua schiena, se fai attività fisica dedica del 

• tempo allo stretching per preparare i tuoi muscoli;  

• Utilizza gli attrezzi in sicurezza;  

• Cerca di preparare il materiale che ti servirà in modo da averlo a portata di 
mano;  

• Utilizza, al bisogno, delle protezioni (guanti, mascherine);  

• Ricorda sempre di lavare spesso le mani: prima, durante e alla fine 
dell’attività.   

 

    
   

 “L’uomo non smette di giocare perché invecchia,  
ma invecchia perché smette di giocare.”  

(George Bernard Shaw) 
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