
“HO PERSO IL FILO DELLA TRAMA - viaggio verso me”

“L'arte terapia non è una medicina da
prendere

tre volte al giorno dopo i pasti
ma può tuttavia nutrire lo spirito,

motivare una persona a voler migliorare,
crescere e guarire, determinando in certi

casi
anche mutamenti fisiologici". 

(B. Warren)

premessa
In seguito al  passaggio repentino dall'essere bambino all'essere più responsabile  e
adulto, i giovani adolescenti devono costruire un proprio Sé, a partire dalla propria
immagine corporea.
Costantemente sommersi dalle voci e dalle richieste degli altri, sono disabituati ad
ascoltare se stessi. Identificare e distinguere il proprio mondo interno (fatto di
emozioni) da quello esterno fuori da sé, è una fase importante e delicata per
esprimere le emozioni riuscendo ad incanalarle, senza agire d'impulso.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO
In un clima accogliente e sereno si sperimentano le arti, i sensi e l'immaginazione,
per prendere contatto con la propria realtà interiore, per scoprire le proprie risorse
e orientare il ragazzo nelle proprie scelte, anche in ambito formativo.
Si prevede un percorso di circa 10 incontri di 2 ore in cui i partecipanti sono
accompagnati, attraverso la leggerezza del gioco, nell’esperienza di rappresentazione
dei  propri  contenuti  interiori  e  guidati  all’accesso  delle  proprie  risorse  con  la
creatività e la fiducia che questo può rivelare.
L'esperienza  percettiva  e  il  lavoro  ricettivo  con  il  colore  potrà  rivelare  risorse
personali anche inaspettate.

UTENZA
Un gruppo di adolescenti formato da un minimo di 8 ad un massimo di 10 persone.



Non è richiesta alcuna competenza, ciò che si chiede è solo un po' di curiosità e di
disponibilità ad un dialogo nuovo con l'arte e con se stessi.

TEMPI 
Proposta della durata di almeno 10 incontri, a cadenza settimanale.

FINALITÀ'
Un  laboratorio  di  libera  espressione  per  prevenire  il  disagio  e  promuovere  il
benessere aiutando il ragazzo/a nei tre compiti fondamentali di questa età :

• la necessità di elaborare il lutto rispetto al bambino che si è stati
• la costruzione mentale di una immagine del proprio corpo
• la costruzione di nuovi legami affettivi sociali

OBIETTIVI
• Utilizzare materiali artistici convenzionali e non, per esplorare e riconoscere

risorse individuali e orientare agli studi
• Stimolare  i  processi  percettivi  consapevoli  e  non,  per  costruire

rappresentazioni autentiche del proprio Sé 
• Utilizzare le tecniche artistiche per scoprire un linguaggio non verbale
• Sviluppare la fiducia in se stessi, per avviarsi al cambiamento
• Creare un nuovo vocabolario di simboli e rappresentazioni
• Iniziare ad imparare a gestire le proprie emozioni

METODOLOGIA DI VERIFICA
Utilizzo del metodo arte terapeutico (arti visive e plastiche) con verifica attraverso
l'osservazione del gruppo e di ogni partecipante alle proposte prendendo nota di
variazioni anche lievi circa la produzione svolta, individuando la presenza o meno di
un  clima  più  sereno  e  fiducioso  e  rilevando  maggiori  capacità  espressive  e  di
relazione. 

COSTI
Si chiede un contributo di euro 125 per ogni singolo partecipante, comprensivo di
oneri di legge e costo del materiale.


