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La partecipazione è prevista sino ad un massimo 15
iscritti/e. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili selezioneranno le
domande. Coloro che sono interessati a partecipare al
corso devono comunicar lo al la Segreter ia
organizzativa, anche tramite fax, entro il 23/01/2013.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno
2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Un Colore per l’Anima

ArteTerapia
Nella Salute Mentale



Descrizione del corso

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione
sull'arte-terapia e sulla sua applicazione nel contesto della
salute mentale. Il Corso sarà articolato in 12 incontri da
svolgersi a Siena, presso i locali del Consorzio Archè. La
successione degli incontri è studiata in modo da realizzare un
percorso di crescita dei volontari che (1) partendo da una
generica comprensione delle problematiche legate ala salute
mentale, soprattuto per quanto riguarda la sfera relazionale,
(2) attraverso un'approfondimento della relazione tra arte e
emozione, tra definizione di sè e atto creativo, (3) porti ognuno
a riflettere sulla propria ricchezza emotiva, cognitiva, affettiva
(4) riscoprendo le risorse che può spendere con e per gli altri. Il
corso si concluderà con un seminario aperto a tutta la
cittadinanza in modo da promuovere e diffondere le
esperienze di arte terapia che le associazioni stanno
realizzando già nel territorio.

Finalità del corso
1)

2)

3)

4)

Formare volontari che agiscano nell’ambito della salute
mentale tramite nuovi strumenti di comunicazione
aggiornando le conoscenze sul tema della salute mentale per
ridurre l'impatto della discriminazione e dello stigma,

Acquisire conoscenze sul tema dell’arteterapia favorendo la
consapevolezza del proprio rapporto con la creatività, delle
proprie risorse e della possibilità di padroneggiare il
linguaggio artistico come veicolo di comunicazione,

Sviluppare competenze adeguate per operare nell’ambito
della relazione d’aiuto all’interno di strutture Assistenziali e
Riabilitative,

Sostenere la presenza dei volontari già attivi nell'ambito
della salute mentale e facilitare l'accesso di nuovi,
trasmettendo modalità e strumenti di lavoro sulle proprie
emozioni.

Metodologie:
Brainstorming, lezioni frontali, lavori di gruppo,
autovalutazione, didattica attiva, esercitazioni. dimostrative

Il corso è rivolto a:
Volontari attivi - Responsabili di associazioni di volontariato -
Aspiranti volontari

Tutor: Samuele Bartali

ven. 01/02/2013 - h. 21:00-23:00

«Il simbolismo del colore: interpretazione psichiatrica degli
elaborati artistici»
Elementi di base sull’interpretazione dei lavori di arte terapia.

Relatori: Sara Galiberti, Dott.ssa Pina RizzoDott.ssa

«Il simbolismo del colore: interpretazione psichiatrica degli
elaborati artistici»
Elementi di base sull’interpretazione dei lavori di arte terapia.

Relatori: Dott.ssa Sara Galiberti, Dott.ssa Pina Rizzo

sab. 26/01/2013 - h. 9:00-13:00

PROGRAMMA

«La comunicazione non verbale e le dinamiche di gruppo: la
c o m p l e s s i t à n e l d i s a g i o p s i c h i c o »
Basi teoriche e riflessioni sui gruppi costituiti da persone con
disagio psichico.

Relatori: Prof. Dott. Giovanni Bonelli,
Dott.ssa Paola Marcucci, Dott.ssa Elisa Pierantozzi

sab. 02/02/2013 - h. 10:00-13:00/14:00-17:00

sab. 06/04/2013 - h. 10:00-13:00/14:00-18:00

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Esercitazioni e lavoro di gruppo.

Relatori: Dott.ssa Paola Marcucci (mattina),
Dott.ssa Sara Galiberti,

Dott.ssa Pina Rizzo (pomeriggio)
Prof. Dott. Giovanni Bonelli,

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Esercitazioni e lavoro di gruppo.

Relatori: Dott.ssa Paola Marcucci

sab. 16/03/2012 - h. 10:00-13:00/14:00-17:00

«Riflessioni sugli elaborati artistici»
Condivisione de vissuti espressi nei gruppi diretti dai docenti.

Relatori: Prof. Dott. Giovanni Bonelli, Dott.ssa Elisa Pierantozzi

ven. 19/04/2013 - h. 21:00-23:00

ven. 15/02/2013 - h. 21:00-23:00

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Laboratorio di Arte Terapia.

Relatore: Dott.ssa Paola Marcucci

sab. 16/02/2013 - h. 10:00-13:00/14:00-17:00

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Laboratorio di Arte Terapia.

Relatore: Dott.ssa Paola Marcucci

ven. 01/03/2013 - h. 21:00-23:00

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Laboratorio di Arte Terapia.

Relatore: Dott.ssa Paola Marcucci

sab. 20/04/2013 - h. 10:00-13:00/14:00-17:00

«Avvicinare l’arte, avvicinare le persone»
Esercitazioni e lavoro di gruppo.

Relatori: Dott.ssa Paola Marcucci

Seminario di Chiusura: esperienze a confronto in
collaborazione con le associazioni partecipanti.

Moderatore: Dott. Giancarlo Magnani

sab. 27/04/2013 - h. 10:00-13:00


