
“AFFETTI IN ADOLESCENZA: LA SPERANZA AL PRIMO POSTO”

LABORATORIO DI ARTE TERAPIA 

seconda edizione

AFFETTIVITA'...cosa significa?

Ogni cosa, evento e oggetto possiede una sua coloritura affettiva. Gli stati d'animo possono essere 
catalogati come emozioni e sentimenti. La parola affettività è utilizzata per indicare l'insieme dei 
sentimenti e delle emozioni di un individuo, oltre al suo carattere e ad un particolare stato psichico. 
Dalla nascita fino alla maturità, ci si innamora: inizialmente delle madre e del padre. Crescendo, il 
bambino è in grado di orientare la sua affettività verso figure esterne, su cui esercita con crescente 
autonomia i propri sentimenti. Un corretto sviluppo dell'affettività e l'elaborazione di eventuali 
traumi, o carenze affettive, è fondamentale per la maturazione dell'individuo, in particolare rispetto 
all'autostima e, nell'età adolescenziale e adulta, alla sessualità.



ARTE TERAPIA...perché?

“L'opera d'arte è un simbolo non discorsivo che riesce ad articolare ciò che risulta ineffabile in 
termini verbali, essa esprime consapevolezza diretta, emozione, identità, la matrice del mentale” 
(Langer S.K.)

Il percorso di arte terapia è un valido strumento di aiuto per dare forma alle emozioni attraverso le 
immagini. Costruire un nuovo alfabeto di simboli significa creare immagini non stereotipate, che 
appartengono alla singola persona e che diventano parte del gruppo perchè condivise.
Il setting di laboratorio è protetto e privo di giudizio. Il linguaggio non verbale è più efficace perchè
permette di agire indirettamente su di sé. 

IMMAGINI DI SPERANZA SU PANNELLI

“[...] I ragazzi che sperano sono capaci di far conto su una parte di sé dotata della capacità di 
difendere le parti più deboli del Sè, cioè quelle desideranti, eternamente innamorate e le 
proteggono, le tutelano [...]” (da “i nuovi adolescenti” - G. P. Charmet)

Tra gli obbiettivi, il gruppo di arte terapia ha avuto l'incarico di realizzare tre immagini su pannelli, 
da esporre in modo permanente nello spazio d'ingresso della scuola. La loro collocazione nell'atrio 
d'ingresso li ha resi importanti, se non altro perché saranno fruibili da tutti coloro che entreranno 
nella struttura scolastica e qui dovranno essere accolti, non già respinti.
Tuttavia, tra gli obbiettivi di un laboratorio di arte terapia non compaiono finalità di tipo estetico 
appartenenti all'immaginario collettivo. Al contrario, le mmagini prodotte sono molto personali, 
intime e, nella maggior parte dei casi, vengono protette e tutelate all'interno del setting di 
laboratorio. 
La proposta di quest'anno è stata ardua: condividere immagini intime, appartenenti ad un piccolo 
gruppo, che potesserero comunicare al tempo stesso un messaggio fruibile a tutti. 
Il risultato ci ha sorpreso: al di là di ogni progettualità che non è tipica di un laboratrio condotto con
il metodo arte terapeutico, si è parlato di speranza. “Rimanere forti, senza dimenticare se stessi” è 
stato il primo messaggio portato all'interno del gruppo. 
La speranza è una questione della massima importanza in adolescenza perchè consiste nella 
capacità di tener viva nella propria mente l'aspettativa fiduciosa che possa avverarsi qualcosa che 
comporterà il proprio bene. 
Saper formulare l'ipotesi di avere la capacità di far crescere attorno a sé e dentro di sé le cose che si 
amano significa aver esperito delle esperienze positive che contribuiscono a formare una parte 
buona di Sé che è forte. 

Se l'obbiettivo di realizzare un' immagine fruibile da tutti, ha distolto un po' da un raccoglimento 
intimo con se stessi, ha favorito comunque il lavoro del gruppo, aspetto fondamentale all'interno del
setting arte terapeutico di gruppo.

GRAZIE A...

Arianna, Asia, Daniela, Deborah, Elena, Elisabetta, Francesca, Francesco, Giorgio, Maria e
Veronica

 
...per essersi raccontati, per se stessi e per tutti.


