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Formarsi in Arteterapia Pla-

stico-Pittorica  
di Ilaria Caracciolo, Psicologa, Psicotera-

peuta, Arteterapeuta  

 
Cresce oggigiorno, nel panorama delle varie 

figure professionali che si occupano di rela-

zione d’aiuto, la necessità di favorire percor-

si formativi volti all’acquisizione di nuove 

strategie mirate alla prevenzione ed al recu-

pero del disagio (minorile ed adolescenziale 

così come il disagio esistenziale spesso rile-

vato in vaste fasce di popolazione di diversa 

estrazione socio-economica ed anagrafica). 

Questo perché ci si rende sempre più conto 

della crescente complessità delle problemati-

che emergenti nel mondo della prevenzione, 

della riabilitazione e della terapia, come 

anche parallelamente avviene nel contesto 

educativo, lavorativo e familiare. 

A fronte di questo crescente bisogno di una 

formazione che dia strumenti efficaci e 

spendibili all’interno dei più svariati contesti 

applicativi, troviamo un limite oggettiva-

http://www.artiterapielecce.it/
http://www.circolovirtuoso.net/
mailto:sviluppo@circolovirtuoso.net
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L’Arte di vivere la meraviglia: 

dalla dipendenza affettiva in 

adolescenza, 

all’individuazione, alla capa-

cità di essere due  
di Maria Grazia De Donatis 

12 
Dall’orecchio alla voce: Mu-

sicoterapia e sordità  
di Rocco Peconio 

14 
Quale diagnosi per l’Autismo?  

di Maria Pia Vernile 

16 
Arteterapia come psicoterapia: 

teoria e prassi di un nuovo 

approccio terapeutico integra-

to   

di Roberto Pasanisi 
 

 

   

 

Pubblica con noi! 
Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

70 giochi di creatività per la 

conduzione dei gruppi in 

ambito pedagogico, clinico e 

formativo 

Edizioni Circolo Virtuoso – disponibile 

anche in versione Ebook 

 

Lo sviluppo delle tematiche coinvolte 

nelle Arti Terapie ha contribuito ad in-

dividuare le linee guida dei processi 

pedagogici, formativi, rieducativi e ria-

bilitativi, propri delle stesse, laddove lo 

studio viene affiancato 

all’individuazione dei percorsi caratte-

rizzanti l’azione volta al “cambiamento” 

della persona.In questo senso, il presen-

te manuale, frutto delle attività di labo-

ratorio creativo degli autori, vuole offri-

re agli operatori alcuni strumenti già 

utilizzati con successo nel corso di espe-

rienze validamente condotte negli anni 

passati nel campo, per l’appunto, delle 

Arti Terapie, dalla musicoterapia alla 

danzaterapia, dall’arteterapia plastico 

pittorica alla dramma teatro terapia, 

dall’espressione corporea al teatro ap-

plicato. Il risultato è un compendio di 

attività pratiche che rimandano ad altre 

ancora, in un circuito che si rinnova ed 

autoalimenta, in funzione della creativi-

tà e della capacità di adattamento dei 

fruitori anche ai contesti, per necessità 

di sintesi e per brevità, non previsti, utili 

per tutti i professionisti della relazione 

d’aiuto. 

 

Gli autori 
 

Fausto Cino è nato a Carmiano (LE) nel 

1957. Docente presso l’Istituto di Arti Tera-

pie e Scienze Creative di Lecce per 

l’insegnamento di Dramma Teatroterapia. 

Docente presso l’Università degli studi Fog-

gia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel 

corso di laurea in  Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive, per l’insegnamento di 

“Espressività  ed animazione”. Responsabile 

del laboratorio teatrale “Il mercato dei so-

gni” dei Centri diurni di riabilitazione  psi-

cosociale, DSM  AUSL/LE1. Attore e 

regista teatrale.  
 
Stefano Centonze, scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è specializzato in Musicote-

rapia e nello studio della comunicazione non 

verbale filtrata dal linguaggio del corpo e 

delle emozioni. Ha fondato le testate giorna-

listiche telematiche "Arti Terapie e Neuro-

scienze On Line" e "Mappa Terzo Settore 

Web TV". Con le Edizioni Circolo Virtuoso 

ha pubblicato il Manuale di Arti Terapie e 

Musicoterapia e Alzheimer. 

 

Clicca qui per acquistare adesso! 

Un libro al mese  

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.browse&category_id=3&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.browse&category_id=3&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20&category_id=3
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 Sostienici con il tuo 5 

per 1.000 
 
Il 5 per 1.000 non è un costo: è una dona-

zione che viene  in ogni caso destinata  

dallo Stato agli enti non profit. 

Tu puoi destinarlo a noi e  sostenere questa 

Rivista gratuita, comunicando al tuo com-

mercailista il nostro codice fiscale. 

 

Scrivi 93075220751  

 

 

mente riscontrabile nelle esperienze formati-

ve proposte da Università, Istituti di Forma-

zione ecc., ossia quello di preparare teorica-

mente alla gestione della relazione d’aiuto, 

tralasciando quello che è il piano della prati-

ca lavorativa e, in particolar modo, della 

supervisione dei fenomeni transferali e con-

trotrasferali sempre attivi in questi contesti. 

Infatti, nella sua pratica lavorativa quotidia-

na, l’operatore, come individuo prima ancora 

che come professionista, è chiamato ad in-

tervenire portando con sé non solo il suo 

bagaglio di conoscenze ed esperienze, bensì 

anche se stesso, la sua Psiche, i suoi tratti 

caratteriali, le sue difese, i suoi vissuti passa-

ti e spesso rimossi.  

Questi aspetti, ineludibili all’interno di una 

relazione basata sull’empatia, la reciprocità e 

lo scambio emotivo, rendono il confronto tra 

gli operatori ed il loro ambiente lavorativo 

tanto interessante quanto complesso e di 

difficile gestione.  

L’operatore, nel corso della sua formazione, 

è messo di fronte ad una grande mole di 

informazioni in entrata, ma non sempre nel 

percorso affrontato trova dei contenitori utili 

ad una riflessione ed elaborazione di quei 

suoi elementi interni, fondamentali nella 

gestione futura delle sue capacità di svolgere 

il lavoro per il quale si sta formando. 

Sappiamo che gli incontri di supervisione – 

in cui un docente esperto è in grado di resti-

tuire all’operatore ed alla sua equipe elemen-

ti utili all’elaborazione dei vissuti emergenti, 

dei conflitti, ecc. –  sono un utile metodo di 

prevenzione rispetto alle possibili difficoltà 

della  vita personale e professionale 

dell’individuo. Tali difficoltà sono di soven-

te connesse con ciò che accade nel proprio 

luogo di lavoro e, a sua volta, il luogo di 

lavoro diventa lo scenario in cui ciascuno 

riversa le problematiche esistenziali e perso-

nali. La supervisione degli operatori, dun-

que, è da intendersi anche come forma di 

garanzia degli utenti che accedono alle di-

verse occasioni di incontro con i professioni-

sti del settore.  

Il corso di formazione in Arteterapia propo-

sto dall’Istituto di Arti Terapie e Scienze 

Creative di Carmiano e realizzato nelle di-

verse Scuole aderenti al circuito Discentes 

offre, da questo punto di vista, un gran van-

taggio. L’allievo, infatti, oltre a ricevere una 

solida preparazione teorica nelle materie 

caratterizzanti il corso stesso (Arteterapia 

Plastico-Pittorica, Musicoterapia, Danzamo-

vimentoterapia e Drammateatroterapia), 

riceve utili strumenti di approfondimento 

delle tematiche che ruotano intorno a tali 

discipline (Psicologia, Psico-pedagogia, 

Neuro-Fisiologia, ecc).  

Accanto a questa risposta alle imprescindibi-

li richieste formative che appaghino l’area 

della conoscenza e della razionalità, però, la 

Scuola offre anche la possibilità di speri-

mentarsi direttamente sul campo, attraverso 

la partecipazione a laboratori pratici-

esperienziali che vedranno l’allievo diretta-

mente coinvolto nella partecipazione a labo-

ratori di Arteterapia.  

Per ciò che riguarda, ad esempio, la discipli-

na dell’Arteterapia Plastico- Pittorica, ba-

sandosi questa sulle capacità emotive ed 

espressive per primo del conduttore che 

progetta e realizza l’intervento, il piano for-

mativo prevede la partecipazione a laboratori 

pratici in cui all’allievo verranno mostrate le 

varie tecniche arteterapiche ed insegnati i 

Stefano Centonze (a destra nella foto), 

Fondatore dell’Istituto di Arti Terapie e 

Scienze Creative, con Giuseppe Colafati, 

Sindaco della Città di Poggiardo (LE) 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 

nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 

tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 
adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 

didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-

co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 

l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-
rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 

di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 

tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 

. 

  

 

fondamenti teorici del modello di intervento 

proposto ( ad esempio, nella Sede di Taranto 

e Carmiano, ma anche a Roma ed in altre 

sedi aderenti al circuito, il modello proposto 

è il Modello Espressivo Modulare Artetera-

pico). 

All’allievo è richiesta partecipazione attiva e 

questo fa sì che lo strumento formativo di-

venti anche uno strumento che l’allievo ha a 

sua disposizione per approfondire i suoi 

aspetti caratteriali, la sua capacità di entrare 

in relazione con gli altri, le sue capacità 

creative e tanto altro. In tal maniera viene ad 

avvicinarsi la formazione alla stessa applica-

zione dell’Arteterapia e, dunque, gli allievi 

possono accedere, contemporaneamente,  ai 

due aspetti ai quali facevamo prima riferi-

mento: apprendere teorie e tecniche delle 

Artiterapie e supervisionare lo strumento 

principe del loro lavoro, cioè loro stessi.  

È per noi fondamentale che passi questa 

innovativa idea:  avvicinarsi al metodo arte 

terapico significa, in primo luogo, porsi 

innanzi ad un percorso di per sé fortemente 

elaborativo e trasformativo.  

Si pensi in quest’ottica quanto le Arti Tera-

pie, proprio per la loro grande versatilità nei 

diversi contesti applicativi, siano utilizzabili 

come integrazione metodologica in moltis-

sime professioni che hanno, come finalità 

primaria o anche secondaria, la costituzione 

di una relazione positiva definibile come 

relazione d’aiuto. Così l’elaborazione e 

l’integrazione non sono più da intendersi 

esclusivamente riferite al piano personale, 

bensì anche a quello della propria identità 

professionale.  

Non a caso anche nello scorso convegno 

organizzato dall’Istituto a Taranto, dal titolo 

“L’arte come terapia e per la prevenzione del 

Burn Out professionale”, c’è stata una gran-

de partecipazione di diversissime figure 

professionali: medici, riabilitatori, psicologi, 

infermieri, ma anche insegnanti, educatori, 

genitori ed altri. Questo a dimostrare quanto 

ciascuno senta possibile un’integrazione di 

questa disciplina nel suo bagaglio di cono-

scenze, per modificare, aggiornandolo, il 

proprio modus operandi. 

Per meglio chiarire la potenza ed anche la 

positività dell’esperienza vissuta durante la 

formazione in Arteterapia Plastico-Pittorica 

è, forse, necessario provare a riportare, a 

titolo esemplificativo di quanto detto, 

un’esperienza formativa tipo del Corso di 

Formazione in Arteterapia Plastico-Pittorica.  

Nei giorni del 19 e 20 Novembre scorsi si è 

tenuto nella sede dell’Istituto di Carmiano 

un laboratorio pratico esperienziale in Arte-

terapia Plastico-Pittorica da me condotto. “Il 

corpo e le emozioni”, questo l’eloquente 

titolo dell’esperienza proposta. 

Partendo dal presupposto che qualsiasi pro-

cesso trasformativo –  sia esso proposto a 

fini di prevenzione, riabilitazione, terapia o 

educazione –  vede coinvolti, in primissimo 

piano, gli aspetti connessi alle emozioni e, 

dunque, ai vissuti del corpo (emozione, dal 

latino ex-movere, muoversi verso), lo spe-

cialista in Arteterapia deve focalizzare la sua 

attenzione, nella progettazione e nella realiz-

zazione degli interventi laboratoriali, alle 

dinamiche inerenti l’espressività corporea 

mediata dall’improvvisazione nei vari campi 

dell’arte. 

Nella progettazione di questo laboratorio 

formativo, inoltre, era per me fondamentale 

proporre un’esperienza che permettesse agli 

allievi di poter anche approfondire ed elabo-

rare attraverso il lavoro di gruppo il loro 

stato attuale, di persone e di studenti, valu-

tando insieme a loro quanto questa migliore 

definizione del Sé sia un presupposto fon-

damentale che può garantire loro una capaci-

tà – per nulla scontata – di entrare in relazio-

ne con l’Altro al fine di poter promuovere 

una nuova Cultura del Ben-Essere e del Ben-

divenire a livello individuale quanto colletti-

vo. 

Oltre a questi presupposti, nella realizzazio-

ne del laboratorio è stata posta attenzione a 

che l’esperienza fosse comunque rispettosa 

dei vissuti e dei tempi necessari 

all’introspezione di ciascuno, così come 

Mostra d’arte contemporanea al IX Convegno Annuale sulle Arti Terapie 

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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Laboratori di Arti 

Terapie in Italia 
 

19 e 20 Maggio 2012 - LECCE - 
Laboratorio di Musicoterapia 

19 e 20 Maggio 2012 - FOGGIA - 
Laboratorio di Arteterapia Plasti-
co Pittorica 

19 e 20 Maggio 2012 – BARI – 
Laboratorio di Arteterapia Plasti-
co Pittorica 

19 e 20 Maggio 2012 - ROMA - 
Laboratorio di Arteterapia Plasti-
co Pittorica 

26 e 27 Maggio 2012 - LECCE - 
Laboratorio di Musicoterapia 

26 e 27 Maggio 2012 - TRENTO - 
Laboratorio di Musicoterapia 

26 e 27 Maggio 2012 - TORINO - 
Laboratorio di Danza Movimento 
Terapia 

2 e 3 Giugno 2012 - ROMA - La-
boratorio di Musicoterapia 

9 e 10 Giugno 2012 - LECCE - La-
boratorio di Danza Movimento 

Terapia 

9 e 10 Giugno 2012 - COSENZA - 
Laboratorio di Musicoterapia 

9 e 10 Giugno 2012 - TRENTO - 
Laboratorio di Arteterapia Plasti-
co Pittorica. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

www.artiterapielecce.it  

 

Dalla fase fusionale alla fase identificativa: dal gruppo all’individuo 
dovrebbero essere tutte le esperienze propo-

ste, essendo questo uno dei principi cardine 

dei modelli relativi alle Artiterapie. 

Per realizzare questo,  nel primo giorno 

l’attenzione è stata rivolta 

all’approfondimento degli aspetti “corticali” 

dell’emotività, ossia a quegli aspetti mag-

giormente connessi con il piano razionale e 

cosciente della nostra esperienza. 

Durante il susseguirsi di fasi fusionali (in cui 

il gruppo lavora unitamente sperimentando 

un comune piano di azione) e fasi identifica-

tive (in cui il singolo lavora attraverso i 

meccanismi della proiezione e 

dell’identificazione su sue singole produzio-

ni e sulla messa in forma dei suoi vissuti e, 

dunque, delle sue emozioni), si è progressi-

vamente pervenuti alla creazione di alcuni 

manufatti, attraverso i quali, successivamen-

te, ciascuno ha potuto raccontare al gruppo 

delle storie che avessero a che fare con il 

vissuto emozionale dei personaggi rappre-

sentati, con particolare riferimento alle mo-

dificazioni corporee relative a tali storie. 

 

 
Fase fusionale – disegno unico del gruppo 

 

Il racconto è stato filmato e successivamente 

proiettato su grande schermo per il gruppo, 

al fine di favorire ulteriormente i processi di 

integrazione ed innalzamento dell’autostima. 

Infatti, il video –  seppure in una maniera 

“protetta” perché mediata dal manufatto 

cartaceo che rappresentava, senza esporlo 

direttamente, il corpo del suo realizzatore –  

una volta rivisto, ha fatto sì che ciascuno  

vedesse, amplificato e meglio definito, da 

una posizione terza, il suo racconto e la sua 

rappresentazione. 

 

 
Fase identificativa – disegno individuale 

 

Per ciò che riguarda il senso di autostima, 

che sappiamo essere fondamentale nel mo-

mento in cui è necessario entrare in relazione 

con gli altri in una maniera più o meno sicu-

ra o evitante, la condivisione della rappre-

sentazione con il gruppo ha permesso a cia-

scuno di sperimentarsi come efficace e capa-

ce di esprimersi su di un piano profondo ed 

emotivo. Il che, come conseguenza, ha fatto 

sì che ciascuno dicesse, nella fase successiva 

(fase della verbalizzazione), di aver percepi-

to una migliore integrazione con il gruppo e 

di sentirsi ora più capace di parlare di Sé e 

delle sue emozioni. 

Il secondo giorno, diversamente 

dall’esperienza proposta precedentemente, il 

laboratorio mirava ad affrontare il piano 

dell’emotività in una maniera più profonda 

e, dunque, più strettamente connessa con le 

sensazioni corporee. Per far sì che ciò avve-

nisse, sono state proposte una serie di fasi in 

cui è stata volta attenzione alle percezioni 

sensoriali del singolo all’interno del gruppo 

ed in relazione con esso.  

A tal fine, le esperienze proposte durante la 

giornata sono state progettate partendo dal 

presupposto che più è intimo e diretto il 

contatto con la materia (sia essa rappresenta-

ta dai vari materiali plastico-pittorici, dagli 

strumenti musicali o dagli stessi corpi dei 

 

Rassegna Culturale Scien-

tifica “Neuroscienze Cafè” 

IV Anno – 2012 

 

Palazzo della Cultura di Poggiardo (LE) 

 

Ingresso libero con prenotazione su 

info@artiterapielecce.it  
 

 

2 Marzo - La musicoterapia 

e il paziente affetto da de-

menza - Simona Negro e 

Stefano Centonze 

 

20 Aprile - L'Arte di vivere 

la meraviglia: dalla dipen-

denza affettiva, 

all’individuazione, alla 

capacità di essere due - 

Maria Grazia De Donatis 

 

18 Maggio - Adolescenti 

devianti e capacità relaziona-

li. La delinquenza come 

segno di speranza? - Simona 

Negro 

 

1° Giugno - Teatroterapia e 

pazienti psichiatrici - Fausto 

Cino 

 

6 Luglio - La musicoterapia 

nel contesto carcerario: la 

funzione catartica della 

libera improvvisazione sono-

ro-musicale - Amerigo Ve-

rardi 

 

 

21 Settembre - La relazione 

educativa.  Dimensioni 

emotive e dinamiche di 

gruppo nel contesto scolasti-

co - Ilaria Caracciolo 

 

9 Novembre - La Musicote-

rapia attiva negli interventi 

individuali e gruppali in 

ambito riabilitativo e tera-

peutico - Niccolò Cattich 

 

Scarica gli abstract 

adesso. Clicca qui. 

http://www.artiterapielecce.it/
mailto:info@artiterapielecce.it
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=29
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=29
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partecipanti) più l’esperienza vissuta afferirà ad un livello di vissuto che potremmo definire 

intrapsichico e profondo.  

 

“La pioggia di colore”.  

I partecipanti sono coperti, tutti insieme, sotto due teli di plastica; a turno, 

uno alla volta, escono dal gruppo e, seguendo la consegna del conduttore, 

spruzzano colore (tempere ad acqua) sui loro compagni di corso. 

 
 

Per evidenziare e meglio definire queste sensazioni (si è lavorato su vista, udito e tatto), ai 

ragazzi è stato proposto di lavorare prima sulle percezioni sonore ad occhi bendati, successi-

vamente sul contatto fisico-visivo (a turno si faceva il giro del cerchio composto dai membri 

del gruppo e si prendevano tra le mani le mani degli altri, stabilendo un contatto visivo diretto 

per alcuni secondi), quindi sul contatto più profondo e fusionale con il gruppo (attraverso il 

gioco de “la pioggia di colore”) e, infine, sul contatto visivo con se stessi (attraverso la richie-

sta di riempire, colorandolo, il disegno della propria sagoma, realizzato da un altro componen-

te del gruppo). 

 

Di seguito, alcune immagini tratte dal laboratorio. 

 

IPSUM: Vivamus est ipsum, ve-

hicula nec, feugiat rhoncus, ac-

cumsan id, nisl.  
Guadagna subito con gli 

ebook e i corsi on line! 
 

Hai un sito web, un blog? Oggi puoi 

lavorare e guadagnare con noi, cari-

cando sul tuo sito o sul tuo blog uno 

dei banner del nostro Programma di 

Affiliazione. Attraverso di esso, potrai 

proporre ai tuoi visitatori gli ebook 

della collana Edizioni Circolo Virtuo-

so ed i corsi a distanza organizzati da 

Circolo Virtuoso sulla piattaforma e-

learning discentes.it e guadagnare 

subito il 10% da ogni acquisto effet-

tuato in qualunque momento.   

 

Clicca su questo banner e vai… 

 

 
 

 

Se hai bisogno di aiuto, 

contattaci via Skype 
 

I nostri operatori ti guideremo in vi-

deoconferenza verso l’installazione 

sul tuo sito e sul tuo blog del nostro 

programma di affiliazione. Chiamaci 

adesso! Clicca sul banner sottostante. 

 

 
 

Cerchi una Scuola di Arti 

Terapie dalle tue parti? 

Vuoi formarrti in Musicoterapia, 

Danzaterapia, Arteterapia o Teatrote-

rapie? Vieni a trovarci su 

www.protocollodiscentes.it e 

troverai la sede più vicina a te e le 

condizioni migliori per formarti co-

modamente e bene!!! 

 

http://www.circolovirtuoso.net/component/content/article/41-altri-servizi/146-guadagna-subito-con-noi-affiliati-a-questo-sito.html
skype:chiara.spagnolo.ecomcom?call
http://www.protocollodiscentes.it/
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dall’Ebook shop di 
 

 
 

 
 

 
 

Manuale di Arti Terapie 
a cura di S. Centonze 

 
 

 
 

Pedagogia musicale e 

musicoterapia del mo-

dello di E. J. Dalcroze  
di Rosa Alba Gambino 
 

 

Clicca qui! 

 

“Sagome finali”  

Durante questa fase di pittura 

libera ed individuale, ciascuno 

ha potuto riportare nuovamente 

l’attenzione su di sé, prima di 

separarsi dal resto del gruppo. 

Questi prodotti grafici hanno re-

so possibile, successivamente, 

una più chiara e condivisibile 

verbalizzazione in gruppo, ri-

guardo a come l’autore si sentiva 

in quel momento e a come aveva 

vissuto l’esperienza laboratoriale 

del week-end formativo. 
 

 

Fase identificativa successiva 

all’esperienza de “La pioggia di 

Colore”. Ciascun partecipante, 

attingendo direttamente dal colo-

re che prima era stato usato per 

coprire il gruppo  nascosto sotto 

i teli di plastica, mette in forma 

ciò che sente di avere vissuto nel-

la fase precedente. 
 
Come evidenziato dal grande impatto, esteti-

co ed emotivo, delle immagini mostrate, 

formarsi in Arteterapia significa sì apprende-

re una tecnica utile, versatile, efficace ed 

innovativa, ma significa anche scegliere di 

fare della formazione uno strumento di cre-

scita personale e non solo professionale.  

 

L’Arte di vivere la meravi-

glia: dalla dipendenza affet-

tiva in adolescenza, 

all’individuazione, alla ca-

pacità di essere due  
di Maria Grazia De Donatis, Esperta in 

processi formativi 
 
 

Ho deciso di scrivere un racconto, la storia 

di Alice, perché il racconto è una delle forme 

d’arte che prediligo per passare dei concetti 

chiave che rendono consapevole la persona e 

la portano a compiere delle trasformazioni 

nella propria vita.  

La storia di Alice è la storia di tante ragazze 

adolescenti che a un certo punto della loro 

crescita si trovano a fare i conti con la rottu-

ra del sogno, della meraviglia appunto, e 

devono riprendere passo dopo passo i mosai-

ci della loro esistenza e ricreare nuove iden-

tità. Come? Passando attraverso la dipenden-

za affettiva per giungere, poi, a un processo 

di individuazione e di amore nei confronti di 

se stesse e poter, in maniera circolare, rien-

trare in coppia in età adulta.  

La storia di Alice ha un filo conduttore: la 

Meraviglia.  

 

Alice è una ragazza di 17 anni che vive un 

sogno, una meraviglia fatta di motorini, di 

attese, di compiti in classe, di sms, di battiti 

d’amore. Alice non vive un sogno ma il 

sogno quello vero, quello per sempre.  

Il suo sogno ha un nome: Filippo. 

Alice fa la 4B e Filippo la 5A, del liceo clas-

sico Giulio Cesare. Alice vive al primo piano 

dell’istituto, Filippo al secondo, s’incontrano 

salendo e scendendo le scale in continuazio-

ne con quella palpitazione che solo un corpo 

in trasformazione può sostenere. Il primo 

incontro: assemblea d’istituto, Filippo il 

rappresentante, Alice una sua fan.  

Alice si innamora di Filippo perché sente la 

musica nelle sue parole, il ritmo la incanta, 

la pervade, la fa danzare, il suono di Filippo 

diventa magia. Alice al contrario non parla 

molto, è chiusa dentro un mondo meravi-

glioso che non conosce e che esplora giorno 

per giorno. Un mondo parallelo, o meglio un 

mondo capovolto. Il sogno e la realtà inizia-

no a fondersi, a confondersi e a invertirsi. 

Filippo si innamora di Alice proprio per la 

sua stranezza o, meglio, proprio per la sua 

estraneità. Filippo vorrebbe entrare nel mon-

do di Alice ma lei non lo permette, non l’ha 

permesso a nessuno e non ne conosce nem-

meno la chiave. 

Alice e Filippo, passano molte ore insieme 

tra la scuola “il mare, i giochi e le fate, e la 

paura e la voglia di essere soli”. Filippo 

parla, la incanta e lei viaggia da un sogno a 

un altro. L’amore per Filippo è un sogno e 

Alice è il suo sogno di sempre. 

Alice canta, canta, canta ogni volta che Fi-

lippo non c’è, canta nella sua camera, è un 

modo per esprimere quello che sente ma 

anche quello che vuole. Anche lei sa giocare 

con le parole, in modo particolare con quelle 

delle canzoni. Infatti, mentre Filippo parla, 

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.browse&category_id=1&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c’è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 

svolgimento più volte nell’anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 

iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell’impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

lei continua dentro di sé il verso di una can-

zone. Ieri Filippo gli ha detto: stasera al 

solito posto… E lei, in silenzio ma col cuore 

che le scoppiava in gola, cantava “la luna 

sembra strana, sarà che non ti vedo da una 

settimana…”.  

 

 
Momenti del convegno 

 

Lei vive così, giocando con se stessa, ani-

mando ogni cosa dentro di sé. 

Alice e Filippo si cercano, si allontanano e si 

desiderano nuovamente. Un giorno Filippo 

invita Alice nella sua casa al mare, la luce di 

dicembre sta per spegnersi e per Alice si 

apre un nuovo sipario: Alice canta dentro di 

sé cercando tutti i versi che parlano d’amore 

e di legami indissolubili. Filippo crede di 

poter reggere l’emozione di Alice, perché è 

un uomo, perché è più grande e perché ha 

già avuto esperienza, ma l’amore che prova 

per lei lo distrae… Alice si abbandona a 

Filippo e sente di essere donna. Entrambi 

hanno paura, l’ignoto diventa un personag-

gio della loro storia. 

Passano due mesi e Alice scopre di essere 

incinta. È questa una dimensione nuova del 

sogno o l’inizio di un incubo? Alice corre da 

Filippo più spaventata che mai, gli confida il 

segreto, Filippo si arresta, si arrabbia, prima 

la rifiuta poi la abbandona.  

Il sogno è infranto. Il mondo interno, che 

prima era un rifugio, ora è governato da 

mostri, mostri che senza chiedere ospitalità 

divorano come tarme tutti i sogni di Alice. 

Mostri che si accomodano nella sua camera, 

usano la sua vita, la devastano e la divorano. 

 Alice crede a un’unica soluzione possibile: 

interrompere la gravidanza, così i mostri che 

sono venuti con essa se ne andranno. A rifiu-

to corrisponde rifiuto, ad abbandono corri-

sponde abbandono, a crudeltà crudeltà. 

Alice torna in classe, l’anno sta per conclu-

dersi, poi frequenterà il quinto anno e se ne 

andrà lontano.  

Ma i piani falliscono: Alice si chiude, non 

parla,vive in compagnia dei suoi mostri e 

non vive più la realtà. Viene bocciata, deve 

ripetere l’anno, l’incubo continua e Filippo 

si diploma. 

Passano gli anni e la giovane Alice, che ha 

scoperto di avere un corpo da donna solo un 

mese dopo aver compiuto 18 anni, cancella 

tutto, resetta ciò che è accaduto, si diploma e 

s’iscrive all’università. Si laurea a pieni voti 

in restauro di mosaici antichi e incomincia a 

lavorare in bottega. Alice in questi anni vive 

la sua vita con cinismo, nell’insofferenza e 

nel gelo di una donna ferita che non com-

prende il senso della sua esistenza. 

Decide comunque di trasferirsi da Roma a 

Firenze, perché ha sentito dire che lì c’è una 

bottega, chiamata “I mosaici della Co-

smoart”, dove un noto Artista della Vita 

insegna a comporre i mosaici della propria 

esistenza.  Alice non si arrende a un vivere 

comune, sa che c’è un disegno anche per lei, 

ma da sola non riesce a comprenderlo, per-

ché vive nell’In-potenza, così decide di affi-

darsi a un maestro, un uomo che la aiuti a 

ricomporre pezzo dopo pezzo quel mosaico 

meraviglioso che è il suo essere donna. 

Nei mesi a seguire Alice  vede, attraverso i 

pezzettini dei mosaici, i frantumi della sua 

esistenza, come farà a metterli tutti insieme? 

La sua mente, il suo corpo, le sue emozioni e 

il suo Sé sono a terra come pezzi frantumati 

del mosaico di Giotto dopo il terremoto ad 

Assisi. 

Un mattino, di buon ora, Alice va a bottega 

dal  saggio, l’uomo si volta verso di lei e le 

chiede: “ Senti un po’ Alice, te la senti di 

fare della tua vita un’opera d’arte?”. Alice lo 

guarda sbigottita e dentro di sé dice: “Ecco! 

Ci risiamo, figurati se non mi chiedeva una 

cosa Impossibile! Figurati se sono capace!” 

Ma timidamente si volta e dice: “Sì”.  

 

 
Momenti del convegno 

 

È a questo punto che il Maestro racconta: 

“Un artista che lavora con il marmo e con la 

pietra, ha davanti a sé due realtà opposte 

alla sua. Queste realtà vanno assolutamente 

accettate, ma l’agire dell’artista deve essere 

tale da trasformare completamente l’essenza 

e l’esistenza del marmo o della pietra. Esse 

devono trasformarsi nell’essenza e 

nell’esistenza di una specifica opera d’arte 

creata da uno specifico autore... 

L’accettazione della realtà del marmo c’è, 

ma è dialettica, essa deve contemporanea-

mente esserci e non esserci; al suo posto 

deve esserci una realtà nuova, l’anima vi-

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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vente che l’artista ha infuso nel marmo. Una volontà del Sé che comporta un’avversità o un 

lutto deve essere assolutamente accettata dall’Io, ma ugualmente deve essere trasformata 

affinché al posto della perdita e del lutto ci sia nuova vita” 1. 

Dopo queste parole Alice è più sconvolta che mai ma, per la prima volta, decide di rimanere in 

ascolto e cerca solo di sentire la sua pancia, come se la pancia avesse un linguaggio magico, 

intuitivo, solo femminile, con risposte il più delle volte illogiche ma efficaci. 

Poi, un giorno, in una calda giornata d’estate, quando tutti i pezzi del mosaico sembravano 

trovare una forma in maniera simmetrica, un tuono spezza la simmetria…  

Quella mattina, di rientro da Roma, Alice incontra Filippo in stazione.  

Lei, vergognandosi ancora dell’accaduto, si rimpicciolisce dietro una colonnina, e giù di nuovo 

nel sottomondo e giù nel buco profondo del suo odio. Alice lo osserva da lontano, Filippo 

spinge un passeggino e al suo fianco c’è un bambino più grande che si tiene stretto alla mani-

glia del passeggino. La fantasia che lui sia il padre, non è lontana dalla realtà.  

Si allontana e, arrabbiata perché la vita l’ha messa di fronte ai fatti del suo essere artista, torna 

piangendo dal Maestro che, invece di accogliere il suo maestoso, gigantesco e iperbolico dolo-

re, accogliendola si fa una fragorosa risata.  

Alice è di nuovo ammutolita, forse il maestro non ha capito bene. Il saggio la guarda e dice: 

“Se lui, che ti ha ferito così tanto, si è dato un’altra possibilità, perché tu, che hai portato que-

sto segreto e questo dolore nel tuo grembo di donna per anni, non ti dai ora la possibilità di 

essere felice? Perché non ti dai la possibilità di amarti e di viverti una sana follia per costruire 

la tua grande impresa? Perché non abbandoni il tuo orgoglio di bambina ferita? Basta Alice 

piangerti su, uccidi il mostro che hai dentro e del quale sei complice e amante! Sei 

un’espressione magnifica della vita, lascia andare la paura, lasciala andare!”. 

Il Maestro, a bottega, le insegnava l’arte di fondere dolore e saggezza, l’arte di trasformare il 

dolore in fonte di creatività invece che in vittimismo e odio vendicativo, l’arte di conquistare la 

Verità che rompe le corazze narcisistiche con le quali ci si difende dal dolore. Ci voleva arte, 

pazienza e coraggio per fondere gli opposti: l’Io e il Sé, l’Io e il Tu, la psiche e il corpo, 

l’amore e l’odio, il maschile e il femminile.  

È stato necessario, per Alice, darsi tanto amore per decidere di non perdersi, per decidere di 

riappropriarsi, mosaico dopo mosaico, della sua verità e della sua libertà interiore per andare 

verso la conoscenza di sé, l’amore per se stessa e per gli altri e il desiderio ardente di vivere la 

sua vita da artista nelle mani calde della vita. 

Per la prima volta, Alice, la timida Alice, si volse verso il Maestro e con voce cristallina disse: 

“Merito una Vita Meravigliosa! L’amore, nella mia vita, comincia da me stessa! Scelgo di 

vivere e di divertirmi! Sono padrona di me stessa! Sono degna d’amore e rispetto!”.  E il Mae-

stro risponde: “Giusto!”. 

Da quel giorno, il Maestro comprese che Alice aveva cominciato ad amarsi e a credere in se 

stessa e nelle sue capacità artistiche, e con la sua infinita pazienza prese una figura, dove erano 

rappresentati un uomo e una donna, e incominciò a insegnare ad Alice come costruire il mo-

saico della coppia e disse: “Tra l’Io e il tu di una coppia, ci può essere innamoramento e pas-

sione, ma quando l’una e l’altra finiscono subentra ostilità o indifferenza. Qui si apre lo spa-

zio per una decisione di fondo: rinunciare alla coppia o perseguire la meta trasformando se 

stessi?Tra l’Io e il Sé non c’è innamoramento. A volte c’è attesa e ricerca. A volte c’è folgora-

zione improvvisa. A volte c’è estraneità profonda, dovuta alla hybris dell’Io e alla sua teoma-

nia.  Ma l’Io senza il Sé è come l’artista senza talento e senza ispirazione. Non produrrà mai 

nulla di immortale”1. Alice lo guarda di nuovo meravigliata e chiede al Maestro: “Maestro, ma 

come posso fare tutto questo?” E lui risponde: “La scelta deve essere solo tua, non si vive per 

Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos’è e-click.it? 
E’ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-

ti. E' organizzato in vetrine espositive e 

offerte, categorie merceologiche e negozi 

on line. Tutto a vista, raggiungibile con un 

click dalla homepage. 

 

Che cosa trovo? 
Su e-click.it trovi prodotti di diverso gene-

re, messi in vendita da privati e aziende. 

Dall'oggettistica alle linee benessere, dagli 

ebook ai corsi di formazione on line, dai 

libri ai servizi di marketing per le aziende, 

le categorie vanno arricchendosi di nuovi 

espositori per dare una risposta ad ogni 

esigenza. 

 

Chi può vendere su e-click.it? 
Tutti possono vendere su e-click :per i 

privati c’è il Mercatino, mentre alle azien-

de basta scaricare la modulistica dalla 

sezione omonima del menù principale e 

inoltrarla al gestore del servizio nelle mo-

dalità indicate. Entro poche ore il negozio 

on line dell’azienda sarà aperto e funzio-
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E’ facile navigare nel sito? 
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Ilaria Caracciolo e Roberto Pasanisi al IX Convegno Annuale sulle Arti Terapie di Pog-

giardo (LE) – Dicembre 2011 
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accontentare gli altri, perché quando andrai 

ad affrontare i tuoi mostri, ci dovrai andare 

da sola, ma non temere, cara Alice, il cam-

mino dell’umanità si svolge per tappe e le 

opere d’arte a ogni tappa vengono comprese 

in maniera diversa”.  

Il Maestro della bottega dei Mosaici della 

Cosmoart raccontava, con infinito amore, 

l’arte di vivere in coppia, anche perché una 

delle sue storie preferite era quella di Ulisse 

e di sua moglie Penelope.  

Alice, come tutte le donne, amava le storie 

d’amore e la gioia che provava nel sentirle 

raccontare da un uomo era ancora più gran-

de.  Alice era felice, la meraviglia era riap-

parsa. 

Ci sono voluti tanti anni affinché Alice po-

tesse perdonare Filippo, e tanti altri per an-

dare verso la decisione di amare un uomo, 

così come ci sono voluti vent’anni affinché 

Penelope, che era una bambina “che non 

perdonava a Ulisse di averla strappata dal 

padre e dalla sua terra con la violenza di un 

baratto né gli perdonava di averla lasciata 

sola per vent’anni”1, si potesse ricongiunge-

re con Ulisse e creare con lei, come dice 

Omero, una concordia gloriosa. E creare con 

lei, come diceva il suo Maestro, una Bellez-

za che non muore, in un ambiente corale che 

strappa l’uomo alla sua solitudine, al suo 

narcisismo e alla sua mortalità. 

Alice ha compreso che la rabbia e il rancore 

non sono alleati vincenti e che la paura e il 

senso di colpa uccidono la sua creatività 

essere donna. Oggi, quando la paura si avvi-

cina, Alice rilegge le parole di Marianne 

Williamson quando dice: «La nostra paura 

più profonda non è di essere inadeguati. Il 

nostro timore più profondo è che siamo po-

tenti oltre misura. E' la nostra Luce, non il 

buio,che ci spaventa di più. Chiediamo a noi 

stessi: “Chi sono io per essere intelligente, 

meraviglioso, pieno di talento e straordina-

rio?”. In verità, chi sei per non esserlo? (…) 

Il tuo giocare al ribasso non aiuta il mondo. 

Non c’è niente di illuminato nel farsi piccoli 

piccoli, se vuoi che gli altri non si sentano 

insicuri accanto a te. E se lasciamo brillare 

la nostra Luce, inconsciamente diamo il 

permesso agli altri di fare lo stesso. Non 

appena noi ci liberiamo delle nostre paure, 

automaticamente la nostra presenza libera 

gli altri»1. 

Alice, attraverso l’ascolto e l’amore di se 

stessa, la capacità di morire e di rinascere 

per realizzare i suoi sogni, la decisione e il 

coraggio di perdonarsi e di perdonare, trove-

rà il suo posto nel mondo, come Artista della 

Vita, come donna, come donna capace di 

amare un uomo e, infine, come tassello di un 

grande mosaico universale. 

Questo è quello che Alice sperimenta da 

quando con i suoi allievi di restauro ricom-

pone e rimette in luce mosaici dell’esistenza 

umana, perché lei ormai è certa che l’Io e il 

Tu sono un Unicum che cerca gli altri, per 

creare insieme un Sé Corale dove tutti pos-

sono partecipare insieme al meraviglioso 

progetto della creazione della Bellezza. 

 

Alice ora sa che per rendere possibile 

l’impossibile occorre apprendere come pas-

sare da un universo all’altro, occorre rispet-

tare la propria verità poetica, quella dove 

l’incontro con Marco la fa volare tra milioni 

di stelle, quella di sapere che dietro ogni 

grande limite si nasconde un dono strepitoso, 

quella di essere certa che i treni sono dei letti 

che camminano e i taxi sono arche di Noè, 

quella di credere che“i gatti girano nel sole 

mentre il sole fa l’amore con la luna...”. 

 

La storia di Alice è un modo per raccontare 

in modo poetico la verità di molte giovani 

donne che passano attraverso grandi traumi 

e, con grande volontà, decidono poi di ri-

crearsi, tassello dopo tassello, nuove identità. 

L’adolescente, per ricomporsi, ha bisogno di 

imparare ad amarsi, ha bisogno di estirpare 

radicati sensi di colpa che per tanto tempo 

gli impediscono di volare, ha bisogno di 

avere fiducia in sé e nella vita.  

Alice riesce a fare grandi trasformazioni non 

solo perché si affida ad un grande Maestro, 

ma anche e soprattutto perché in lei c’è una 

voce che le dice che la Meraviglia esiste 

ancora e che lei se la merita. Alice riesce a 

fare delle trasformazioni perché crede che la 

sua vita può diventare un’opera d’arte e lei 

ne è l’Artista. 

 

Poi, una volta che accede con tutte le sue 

contrapposizioni all’età adulta,  attraversa in 

maniera dialettica e matura l’incontro con un 

Tu.  

Entrare in coppia in età matura vuol dire, 

almeno in parte, aver raggiunto la capacità di 

farsi soggetto d’amore e non oggetto 

d’amore, altrimenti l’altro non solo diventa 

l’ennesima proiezione genitoriale, ma anche 

un intruso che ruba la  libertà soffocando la 

creatività. Quando si diventa soggetti in 

amore è perché si è conquistata la propria 

libertà per poi donarla per un progetto più 

grande. 

Quando l’Io si fa soggetto d’amore è perché 

ha raggiunto una buona capacità di indivi-

duazione e di amore nei confronti di se stes-

so. Egli sa che può essere colpito e ferito 

dall’altro, ma non per questo smette di amar-

si e di amare l’altro.  

È vero, “Non è per niente facile per l’Io 

aprirsi al Tu, incontrare un Tu e decidere di 

fondersi con lui, così come avviene in natu-

ra, a ogni concepimento, tra l’ovulo e lo 

spermatozoo. La fusione nucleare e la nasci-

ta di una stella sono un’opera d’arte della 

natura. Altrettanto lo è la fusione di due 

gameti e la nascita di una vita biologica. La 

natura da sola non è capace di creare la 

fusione di un Io con un Tu, in un incontro 

d’amore duraturo. Questo, quando accade, è 

un’opera d’arte dell’uomo e della donna, 

uniti in uno stesso progetto: la fusione del 

maschile con il femminile per la creazione 

della bellezza seconda”1. 

Motivo per cui, dopo una  riflessione sul 

pensiero di Antonio Mercurio1, con il colle-

ga Antonio Rizzo abbiamo, in occasione di 

un congresso internazionale di Arti Terapie 

tenutosi a Lugano, provato a costruire insie-

me un “Patto Cosmoartistico: Io e Tu - Tu 

ed Io”1. Questo patto rappresenta i valori 

della Cosmo Art nei quali crediamo e, in-

sieme, rappresenta un modo per trasformarsi 

e crescere continuamente e in maniera dialet-

tica nella coppia. Questo patto rappresenta la 

forza amorosa che è in ognuno di noi e dalla 

quale possiamo attingere ogniqualvolta vo-

gliamo intraprendere un nuovo viaggio in-

 

1° e 2 Luglio 2012 - I 

LIVELLO di forma-

zione in Musicoterapia 

BENENZON  

Dr.ssa G. Pistorio 

 

 

 

3 e 4 Luglio 2012 - II 

LIVELLO di forma-

zione in Musicoterapia 

BENENZON 

Dr.ssa G. Pistorio  

5 e 6 Luglio 2012 - FOR-

MAZIONE SUPERIORE 

SUI LINGUAGGI ANA-

LOGICI INTEGRATI. 

Dr. Niccolò Cattich  
 

 

 

7 e 8 Luglio 2012 - PSI-

CODRAMMA SONORO-

MUSICALE  

Dr.ssa Giuseppa Pistorio 

Dr. Niccolò Cattich  
 

Residenziale estivo 2012 
Programma di formazione Superiore in 

Musicoterapia per Docenti, Tutor e Allievi  

Otranto (LE) 
 
Docenti 

dr.ssa Giuseppa Pistorio, Neurologo, Psichiatra, Psico-

drammatista, Musicoterapeuta 

dr. Niccolò Cattich, Neurologo, Psichiatra, Psicodrammati-

sta, Musicoterapeuta 

Per informazioni entro il 20 Giugno: info@artiterapielecce.it – tel. 0832.601223 

mailto:info@artiterapielecce.it
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-

miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-

denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 
climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile, dell’autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell’integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  
Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 

cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 

riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  

Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 

Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all’ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-

na. 
 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 

Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

sieme con l’altro. 

 

Patto Cosmoartistico:  Io e Tu - Tu ed Io  

Decido che quando mi trovo di fronte al 

dubbio e mi chiedo se sto cercando l’altro 

per dovere o per piacere mi fermo, aspetto e 

attraverso il vuoto e l’assenza. Trasformo, 

così, il mio desiderio di piacere narcisistico 

in decisione di vivere al fianco dell’altro con 

piacere e non per piacere. 

Decido che quando mi trovo di fronte al 

dubbio e non so se sto cercando l’altro per 

piacere o per dovere, mi fermo e mi ascolto, 

ma poi accetto di agire e di correre il rischio. 

Decido che l’interpretazione, nell’amicizia e 

nel rapporto di coppia, è un giudizio travesti-

to. Se tra me e l’altro si sviluppa un modo di 

comunicare dove io interpreto il pensiero, la 

vita e l’esistenza dell’altro, diventa questo 

un modo per sentirmi superiore. 

Decido che se tra me e l’altro c’è un periodo 

di distanza emotiva e/o fisica, un conflitto o 

il vuoto, il Tu per me è comunque presente. 

Continuo ad alimentare il mio bene per 

lui/lei anche nell’assenza, facendolo vivere 

nel cuore, anche se una parte di me prova 

rabbia, rifiuto o abbandono. Come? Tenendo 

sempre presente il Progetto e la Persona nel 

suo insieme.  

Decido che se provo rabbia, rifiuto o abban-

dono, non lo voglio negare a me stesso, ma 

dopo voglio anche affermare la mia libertà di 

Essere al di là di rabbia, rifiuto e abbandono.  

Decido che anche se con l’altro mi vivo il 

rifiuto prima e l’abbandono poi, non mi 

fermo ad accusarlo rimanendo io stessa 

complice e amante dei miei mostri interni, 

cerco invece di pormi sull’asse della vita, in 

quanto, la vita stessa in sé, non è mai assente 

o divorante. Motivo per cui ho il potere, la 

forza e la conoscenza necessarie per gestire 

tutto ciò che riguarda la mia vita con corag-

gio, immettendomi nel flusso della vita stes-

sa che si prende cura di me. 

Decido che ogni volta che incontro l’altro 

prendo contatto anche con il suo corpo attra-

verso una stretta di mano, un bacio o un 

abbraccio. Nel contatto passo l’affetto e 

l’amore che provo e che ricevo e m’impegno 

a svolgere questi piccoli grandi gesti con 

consapevolezza. 

Decido che l’altro non è più un esso, dove 

esso sta per utilizzo, occasione di crescita 

personale, manipolazione o narcisismo. 

L’altro, ai miei occhi, è un Tu con il suo 

universo, con la sua interezza. L’altro è, per 

me, contatto d’amore profondo, è parte del 

divino che è in me. Io e Tu sono due esseri 

sovrani, l'uno non cerca di condizionare 

l'altro né di utilizzarlo. Vige sempre il rap-

porto di reciprocità: Io sono un Re, tu sei un 

Re. Io sono un Re, tu sei una Regina. Io 

riconosco che tu sei un Universo, ma 

l’essenza (o la quintessenza) è la Regina che 

vedo in te.  Io ho bisogno di Te, perché tu 

puoi vedere in me il Re (l’essenza 

dell’Universo che sono), che io riesco solo 

ad immaginare. 

Io sono una Regina, tu sei un Re. Anch’io ho 

bisogno di te per riconoscermi e poter rinun-

ciare alla mia arroganza di donna ferita e alle 

mie pretese, per potermi donare a te, con 

amore. Ho bisogno di te per togliere le vesti 

da strega, arroccata nella prigione 

dell’orgoglio, e stare al fianco di un Re che 

non si assoggetta e non fugge, ma lotta con 

tutti i mezzi che ha per creare insieme Bel-

lezza. 

Decido che la coppia va protetta da attacchi 

esterni e che se uno dei due non protegge 

l’altro, posso parlarne per non lasciare dei 

“non detti” che creano aspetti cancerogeni 

nell’amore di coppia.  

Decido che la libertà e l’amore, due valori 

importanti della Cosmoart, anche se spesso 

opposti, possono vivere insieme tra loro. 

Questo avviene non solo grazie a una grande 

maturità che la coppia ha acquisito e acqui-

sta nel tempo, ma anche grazie alla capacità 

dell’uno nei confronti dell’altro di fidarsi e 

di affidarsi. Questo comporta un rischio 

considerevole, poiché la relazione Io-Tu 

chiede un'apertura totale dell'Io, esponendosi 

anche al rischio del rifiuto e al rigetto totale, 

ma non importa, va fatto. Quello sarà il 

quantum di Bellezza che si verrà a creare. 

Decido insieme con il Tu che questo Patto 

non vale per sempre ma che insieme lo rin-

noviamo ogni qual volta ne sentiamo la ne-

cessità. In questo modo, l’amore per sé e per 

l’altro prende la forma di una decisione e 

non di un sentimento. In questo modo prende 

la forma di un progetto e non come innamo-

ramento di sé o di un tu, ma come un proget-

to d’amore profondo e duraturo. 

 

Auguro a tutti voi di cercare e di incontrare 

la Meraviglia e provare a fare della vostra 

Vita un’Opera d’Arte. 

 

 

 

mailto:segreteria@rsa.lecce.it
http://www.rsa.lecce.it/
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Giochi ritmici ed attività creative 

per la riabilitazione sensoriale e 

cognitive dell’handicap 

Christian Tappa 

 
 

 
 

Musicoterapia e Alzheimer 

Stefano Centonze 
 

 

Clicca qui! 
 

Dall’orecchio alla voce: Mu-

sicoterapia e sordità  
di Rocco Peconio, Musicista, Musicotera-

pista 

 
Da oltre un ventennio si è istituito, presso il 

Centro Studi “Il Manifesto Musicale” di 

Triggiano (BA), con la collaborazione delle 

unità socio-sanitarie del territorio, un labora-

torio di Musicoterapia  rivolto a bambini ed 

adulti affetti da patologie che generano disa-

bilità più o meno gravi. 

La finalità dell’intervento musicoterapico è 

di fornire ad un’utenza differenziata (bambi-

ni e adulti disabili) l’uso controllato del suo-

no, inteso come mediatore terapeutico per 

poter incoraggiare input comunicativi. 

La musica, come è già stato dimostrato da 

circa un trentennio (Alvin 1986) determina 

importanti effetti terapeutici sia in pazienti 

con patologie psichiche sia in pazienti con 

patologie senso-percettive. 

Con la seguente comunicazione scientifica si 

vuol evidenziare ed aiutare a comprendere 

come la musica possa migliorare la comuni-

cazione in tutte le sue forme e, in particolar 

modo, la comunicazione dei bambini affetti 

da ipoacusia neurosensoriale bilaterale che 

beneficiano delle protesi acustiche o di im-

pianto cocleare. 

È grazie al loro impegno e al loro voler ap-

propriarsi delle emozioni che la musica sa 

loro offrire (anche in un contesto clinico) 

che il significato della parola “ascolto” as-

sume un valore  significativo anche per un 

normoudente.  

Ascolto significa relazione, incontro, comu-

nicazione. 

 

È noto, ormai, che un danno lieve al sistema 

uditivo del bambino determina un ritardo 

nell’acquisizione naturale del linguaggio 

verbale, disposizione innata ed acquisita 

geneticamente, mentre un danno grave ne 

determina in tutto o in gran parte il mancato 

sviluppo.  

Ritardare l’avvio di adeguate terapie può 

significare la formazione di una personalità 

insicura e carente nel rapporto con l’esterno. 

Il bambino ipoacusico non controlla del tutto 

l’ambiente circostante, non attribuisce signi-

ficato ai suoni e rumori che comunemente 

evocano eventi giornalieri (suono del telefo-

no, voce della mamma o del papà, rumori di 

pentole dalla cucina che indicano il momen-

to del pasto). 

Anche un bambino protesizzato ma non 

inserito in un percorso di educazione 

all’ascolto e alla produzione di suoni rischia 

la solitudine, il non inserimento nella realtà, 

la separazione dal resto del mondo. 

 

Qual è oggi la strada da percorrere per un 

adeguato recupero del bambino sordo grave 

o profondo? 

1) La diagnosi precoce (tra i 6 e i 12 

mesi);  

2) la protesizzazione acustica tradi-

zionale associata all’abilitazione 

logopedica;  

3) l’impianto cocleare se la protesiz-

zazione tradizionale è insufficiente 

allo sviluppo della comunicazione 

verbale; 

4) l’abilitazione logopedica specifica;  

5) la Musicoterapia. 

Ritengo opportuno evidenziare che, negli 

ultimi anni, molti bambini usufruiscono 

dell’impianto cocleare, utilizzato laddove gli 

audiologi del reparto Otorino ritengono che 

la protesi tradizionale non dia sufficienti 

risultati. 

Che cosa è l’impianto cocleare? 

È un dispositivo elettronico che stimola di-

rettamente le fibre del nervo acustico e si 

compone di una parte esterna e una interna. 

La parte esterna prevede un microfono posi-

zionato dietro l’orecchio, che traduce il se-

gnale acustico in energia elettrica, e un pro-

cessore che è un micro-computer in grado di 

selezionare-decodificare e inviare il segnale 

elettrico al sistema interno, detto ricevito-

re/stimolatore, alloggiato in un letto osseo 

nella regione mastoidea. Dallo stimolatore, i 

segnali decodificati vengono inviati agli 

elettrodi sistemati nella coclea. 

Gli elettrodi presenti nell’impianto stimolano 

la coclea in più punti dall’apice alla base,  

rispondendo alla teoria tonotopica e consen-

tendo al paziente di percepire tutte le fre-

quenze comprese nel parlato. 

 

La Musicoterapia si colloca nell’iter 

ri/abilitativo accanto alla terapia logopedica 

per avvicinare il bambino alle emozioni che 

il mondo sonoro gli offre e affascinarlo con 

novità sonoro-percettive. Il suono, inteso 

come vibrazioni, entra in “risonanza” con la 

musicalità del piccolo paziente e ottiene 

risposte da lui  attraverso continue “provoca-

zioni” sonore. 

Nell’ambito del progetto musicoterapico, il 

paziente impara a cogliere la differenza tra la 

presenza o l’assenza del suono, a coglierne 

le differenze, a riconoscere le fonti sonore, il 

significato dei suoni e dei rumori, a modula-

re la propria voce attraverso il canto, a trova-

re la giusta intonazione,  ritmo, musicalità. 

Solo quando questo risultato sarà ottenuto e 

il bambino avrà associato finalmente sensa-

mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com
http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.browse&category_id=3&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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zioni sonore al bagno di suoni, la Musica potrà essere configurata come approccio terapeutico. 

Nella terapia sonora si segue una progressione di obiettivi che vanno dalla  detenzione  del 

suono alla discriminazione dei parametri sonori quali l’altezza, la durata, il timbro e l’intensità; 

si prosegue con l’ identificazione della sorgente sonora e con il riconoscimento dei timbri.   

Molta importanza assumono vocalizzi, canzoncine e filastrocche, al fine di sviluppare corret-

tamente tutti i parametri della voce e, quindi, far acquisire al bambino una buona impostazione 

vocale.  

L’ascolto musicale segue di pari passo la produzione dei suoni, poiché il bambino ipoacusico 

impara ad aver fiducia nelle proprie possibilità espressive e percettive. 

La famiglia è il miglior alleato del Musicoterapista; la conoscenza che i genitori hanno del 

proprio bambino fornisce attendibili informazioni circa lo sviluppo e le difficoltà a cui il bam-

bino va incontro giornalmente. 

È necessario che tra la famiglia e il Musicoterapista si  crei un rapporto di fiducia e di rispetto, 

affinché, superata la prima fase contraddistinta dalla disperazione e dallo sconforto, gli stessi 

genitori possano offrire nel setting musicale un sostegno concreto e nello stesso tempo  creati-

vo.  

Suonare, cantare, condividere con i propri familiari il piacere di “fare” musica incoraggia  il 

bambino sordo ad avvicinarsi con tranquillità a un mondo che, in molti casi, è avaro di emo-

zioni. 

 

 
 

 

Foto tratte dai laboratori formativi di Arti Terapie con gli allievi dell’Istituto di Arti Terapie e 

Scienze Creative di Carmiano (LE) 

 

Un ringraziamento particolare lo rivolgo agli operatori del Centro Studi “Il Manifesto Musica-

le” che mi accompagnano quotidianamente nel lungo e difficile percorso di crescita di ogni 

piccolo paziente, a Simoni Simonetta, logopedista presso la U.O. di Otorino dell'Azienda Poli-

clinico di Bari, Prof. N. Quaranta e tutta l’équipe che si occupa del problema sordità. 

Insieme è possibile prodigarsi in favore di tanti bambini eccezionali in un difficile cammino 

che non ha la presunzione  di “normalizzare il bambino sordo”, ma che tende al  raggiungi-

mento  di un diritto fondamentale: “essere se stessi tra gli altri” . 
 

 

(Gli articoli di questo numero sono tratti dalle relazioni del IX Convengo Annuale sulle Arti 

Terapie di Poggiardo e pubblicati nell’ebook degli Atti – Edizioni Circolo Virtuoso) 

 

 

 

 

 

Contattaci 

Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line 

Via Villa Convento, 24/a 

73041 Carmiano (LE) 

Telefono: 0832.601223 - 

1831826 

Fax:  0832.1831426 

www.rivistaartiterapie.it 

info@rivistaartiterapie.it 

 

Un grazie speciale a… 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vuoi diventare sponsor di 

questa Rivista? Chiamaci 

allo 0832.601223 o scrivici 

a info@circolovirtuoso.net  

 

  

http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it/
mailto:info@circolovirtuoso.net
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 .  

Ebook Shop 

 

con sezione dedicata agli 

ausili informatici per le 

disabilità 

Clicca qui! 

Relazione sul progetto di ricerca “GENETICA DELL’AUTISMO” rivolto a pazienti 

affetta da Autismo / Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e da Ritardo Mentale 
 

Quale diagnosi per 

l’Autismo?  
           
Sono trascorsi quasi quattro anni dal 2 luglio 

2008, giorno in cui, presso la sala conferenze 

del Padiglione Vinci dell’Ospedale S.S. 

Annunziata di Taranto, il coordinamento 

delle associazioni per l’Autismo di Taranto, 

CUAMJ e AJSA, ha organizzato un Semina-

rio di presentazione di un progetto di ricerca 

sulla “Genetica dell’Autismo”, rivolto a 

pazienti affetti da autismo e disturbi pervasi-

vi dello sviluppo.  

Nel corso della manifestazione il dottor 

Leonardo D’Agruma ed il dottor Massimo 

Carella, ricercatori presso il Servizio di 

Genetica Medica dell’ I.R.C.C.S. “Casa 

Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni 

Rotondo, hanno presentato le indagini ge-

netiche condotte a scopo di ricerca sul Di-

sturbo Autistico e sul Ritardo Mentale che 

stanno portando avanti presso la propria 

struttura. 

Si tratta di una ricerca particolarmente 

avanzata sia sul piano delle metodologie 

utilizzate sia sul piano delle patologie og-

getto di studio. Tale progetto cerca di ana-

lizzare e possibilmente identificare le pro-

babili cause genetiche dell’autismo dal 

momento che tale condizione clinica ha un 

alto grado di ereditabilità ed è noto in lette-

ratura il coinvolgimento di diverse decine 

di geni nella sua eziopatogenesi.  Il lavoro 

svolto fino ad ora presso il Centro  di San 

Giovanni Rotondo, infatti, si colloca tra i  

primi in Europa in tale senso. 

 

Dalle relazioni tenute dai genetisti 

dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, 

è stato confermato che l’autismo rappresen-

ta un disturbo pervasivo dello sviluppo di 

notevole gravità, con enormi costi sociali, 

caratterizzato da deficit nel linguaggio, 

nella comunicazione verbale e non verbale, 

nelle abilità sociali, nonché da comporta-

menti ripetitivi e stereotipati. 

I pazienti affetti da autismo presentano an-

che frequenti crisi epilettiche ed un ritardo 

mentale medio-grave è presente nel 75% dei 

casi. Alla base della malattia ci sarebbe una 

notevole e significativa eterogeneità clinica 

ed una probabile eterogeneità eziologica. Si 

configura come una disabilità permanente 

che accompagna la persona nel suo ciclo 

vitale. L’esordio della malattia ha luogo nei 

primi tre anni di vita. È normalmente insi-

dioso, talvolta più rapido, altre volte caratte-

rizzato dalla perdita di funzioni già acquisite 

(regressione). 

Secondo il DSM-IV (Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali) l’autismo 

viene classificato in un gruppo più ampio di 

malattie che vanno sotto il nome generico di 

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Dal punto 

di vista clinico gli individui con autismo 

sono spesso divisi in due grandi gruppi: da 

un lato vi è l’autismo sindromico o seconda-

rio a cause note che si presenta circa nel 

10% dei casi.  

In questa categoria la sindrome autistica è 

associata a malattie genetiche note (sindro-

me da X-Fragile, sindrome di Angelmann 

etc.) oppure si presenta con caratteristiche 

dismorfiche che sono secondarie ad una 

causa già nota. Dall’altro lato vi è un auti-

smo primario o idiopatico, detto anche es-

senziale, nel quale sono presenti i classici 

segni clinici della sindrome autistica, mentre 

sono assenti malformazioni e caratteristiche 

dismorfiche. A questo secondo gruppo ap-

partengono il restante 90% dei casi, per i 

quali non esiste al momento nessun test bio-

chimico, genetico, radiologico, immunologi-

co etc. che permetta di porre la diagnosi di 

“autismo”. Questa diagnosi continua ad 

essere posta solo su base clinica, osservazio-

nale e comportamentale del bambino. 

Molte indagini familiari confermano un 

ruolo importante svolto dall’ereditarietà nel 

determinismo dell’autismo. Si è notato, in-

fatti, che i gemelli monozigoti hanno proba-

bilità maggiori di essere entrambi affetti da 

autismo rispetto ai gemelli eterozigoti. 

Dal punto di vista genetico, esistono tre 

principali approcci per identificare loci gene-

tici e regioni cromosomiche che possano 

contenere geni importanti per l’autismo. In 

primo luogo vi è lo screening dell’intero 

genoma umano effettuato su famiglie con 

almeno due membri affetti ed utilizzando dei 

piccoli marcatori molecolari di DNA allo 

scopo di identificare zone del nostro genoma 

potenzialmente coinvolte nell’autismo. In 

secondo luogo vi sono studi di citogenetica 

classica condotti sui pazienti e sulle famiglie 

allo scopo di evidenziare anomalie cromo-

somiche ereditate o de novo associate 

all’autismo. Infine, l’ultimo approccio è 

rappresentato dallo studio dei geni candidati. 

In quest’ultimo contesto vengono studiati 

geni coinvolti nello sviluppo del cervello o 

neurotrasmettitori o neuro modulatori che 

 

Autismo e Società 
Rubrica di Maria Pia Vernile, Presidente di CUAMJ – Centro Autismo Meridionale Jonico 

Stiamo arrivando… 
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mostrano un linkage significativo nelle re-

gioni cromosomiche o genomiche individua-

te dai primi due approcci o geni selezionati a 

priori a causa del loro presunto contributo 

nella patogenesi dell’autismo. 

Secondo quanto è emerso dalle relazioni, si 

può quindi affermare che attualmente non 

esiste alcun esame di laboratorio che permet-

ta una diagnosi certa di autismo. Tuttavia, 

sulla base delle conoscenze scientifiche con-

seguite dal punto di vista genetico, è possibi-

le seguire alcuni consigli pratici da tenere 

ben presenti durante la consulenza genetica. 

1) Un cariotipo ed un’indagine molecolare 

per l’X-Fragile devono essere richiesti per 

tutti i pazienti. 

2) In presenza di dimorfismi o sintomi neu-

rologici evidenti, è possibile sospettare riar-

rangiamenti cromosomici anche con il cario-

tipo negativo; conviene, se possibile, effet-

tuare un’indagine mediante array-CGH. 

3) Condurre infine indagini molecolari mira-

te su singoli geni (MECP2, HOXA1 e 

PTEN) solo nel caso in cui il fenotipo auti-

stico che si osserva è in linea con il ruolo 

fisiopatologico del gene in questione. 

Lo scopo del progetto di ricerca condotto 

presso il Servizio di Genetica Medica dell’ 

IRCCS di San Giovanni Rotondo,  è quello 

di offrire la possibilità di eseguire analisi  

genomiche-molecolari del tipo Array-CGH  

sia su pazienti affetti da autismo primario o 

idiopatico (90% dei casi) sia su pazienti in 

cui l’autismo è sindromico o complesso ed a 

causa genetica ignota (10% dei casi). Il ra-

zionale di questa ricerca è rappresentato dal 

fatto che, in pazienti con autismo possono 

essere presenti microriarrangiamenti cromo-

somici de novo non visibili con le normali 

tecniche citogenetiche.  I pazienti  reclutati 

in questo tipo di  studio devono aver già 

effettuato , con esito negativo, sia l’analisi 

del cariotipo standard, sia le indagini mole-

colari per sospetto di X-Fragile. 

L’Array-CGH è una metodica innovativa 

che consente di rilevare la presenza di micro 

duplicazioni o microdelezioni o comunque 

piccoli riarrangimenti nel genoma umano 

con un potere di risoluzione che varia tra 

1Mb e 1Kb. 

 

Un secondo obiettivo di questo progetto 

consiste nella possibilità che il Servizio di 

Genetica Medica dell’Ospedale “Casa Sol-

lievo della Sofferenza” di San Giovanni 

Rotondo diventi un centro di ricerca di Ec-

cellenza per eseguire tali indagini molecolari 

innovative e contemporaneamente punto di 

riferimento non solo per la Puglia, ma anche 

per le altre regioni limitrofe. 

 

Gli SNP 6.0 array sono stati da poco validati 

per l’utilizzo in citogenetica molecolare e nel 

giro di pochi anni potrebbero avere il mar-

chio IVD necessario per poter eseguire inda-

gini diagnostiche certificate. 

Considerando l’ampio potere risolutivo della 

metodica che si andrà ad utilizzare ed a gran 

numero di CNVs presenti nel genoma uma-

no, si rende necessaria la contemporanea 

analisi del DNA del probando e di quello dei 

suoi genitori al fine di evidenziare CNVs che 

compaiono de novo nel solo probando. 

I vantaggi derivanti dall’attuazione del pre-

sente progetto e l’applicazione della metodi-

ca dell’Array-CGH permetteranno : 

 

1. di essere un valido strumento di 

supporto in quei casi in cui, sia il 

cariotipo che l’indagine per X-

Fragile siano risultati entrambi ne-

gativi. Si tenga presente a tal pro-

posito che, da ultimi dati della let-

teratura e da diverse evidenze cli-

niche, risulta che la genetica gioca 

un ruolo molto importante nel de-

terminismo della patologia autisti-

ca; 

2. di suggerire direttamente tale test 

in presenza di autismo primario o 

secondario accompagnato da di-

morfismi facciali o sintomi neuro-

logici evidenti, in quanto in questi 

casi bisogna sospettare l’esistenza 

di riarrangiamenti cromosomici 

molto spesso criptici e non facil-

mente evidenziabili con le comuni 

tecniche citogenetiche; 

3. di favorire la conoscenza e la pos-

sibile identificazione di nuovi geni 

coinvolti nella malattia. 

 

I beneficiari di questa parte del progetto 

potranno essere innanzitutto i pazienti auti-

stici senza causa nota ed i pazienti con ritar-

do mentale di n.d.d., i quali potranno avva-

lersi di tali indagini molto fini. Inoltre, il 

possibile utilizzo di tale tecnica  

nell’identificazione di nuovi geni coinvolti 

nel disturbo autistico permetterà di condurre 

ulteriori studi anche su determinati endofe-

notipi che possono ritrovarsi nei soggetti 

autistici, quali pazienti autistici con macro-

cefalia o pazienti autistici con epilessia. 

Un altro obiettivo del presente progetto è 

rappresentato dallo studio del gene PTEN 

in pazienti autistici con spiccata macroso-

mia e macrocefalia, caratteristica 

quest’ultima presente nel 20% circa dei 

pazienti autistici. 

In ultimo, nei pazienti con autismo nei 

quali si ha una severa compromissione del 

linguaggio verbale, il progetto prevede lo 

studio del gene SHANK3 che gioca un 

ruolo molto importante a livello sinaptico e 

potrebbe essere coinvolto nei disturbi del 

linguaggio.  

Nuove frontiere, insomma, che gettano le 

basi per ricerche future sulle quali confron-

tarsi con nuovi dati alla mano ma non senza 

una grande opera di sensibilizzazione delle 

famiglie del territorio, affinché sposino e 

sostengano questo ed i prossimi progetti. 
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IX Edizione del Seminario 

Internazionale di Psicologia 

CISAT 

Napoli, 22-24 Giugno 2012 

c/o La Cittadella 

via Bernardo Cavallino, 89 
 

Il CISAT – Centro Italiano Studi 

sulle Arti Terapie di Napoli,  

sezione dell'Istituto Italiano di 

Cultura di Napoli - organizza il 

IX convegno internazionale inter-

disciplinare di psicologia, psico-

terapia, arteterapia e letteratura, 

patrocinato dalla della Presidenza 

della Repubblica Italiana. 

Il Seminario, è rivolto elettiva-

mente a psicoterapeuti, psicologi, 

psichiatri, pedagogisti, artetera-

peuti, letterati, scrittori ed artisti. 

Esso si pone l’obiettivo di affron-

tare trasversalmente le questioni 

della creatività e dell'uso dell'arte 

– nelle sue varie forme: dalla poe-

sia alla narrativa, dalla pittura alla 

scultura alla fotografia  – in psico-

terapia, sia come vero e proprio 

ed autonomo strumento terapeuti-

co, sia come prezioso ausilio ad 

altri metodi e tecniche di indagine 

e di cura, nonché i rapporti e le fra 

arte e psicologia. Il Seminario 

vuole dunque essere anche un'ec-

cellente occasione di confronto e 

di scambio di opinioni e metodo-

logie fra specialisti di diverse 

discipline ed artisti, facendo il 

punto non soltanto sullo 'stato 

delle cose', ma anche sulle pro-

spettive future delle 'psicoterapie 

d'avanguardia', a cominciare, na-

turalmente, dall'arteterapia e dalle 

scuole ad essa vicine. 
 

Per proporre una propria relazione 

al Seminario, è necessario inviare 

entro il 5 giugno 2012 una mail al 

CISAT   

cliccando qui. 
 

Arteterapia come psicoterapia: teoria e prassi 

di un nuovo approccio terapeutico integrato 

di Roberto Pasanisi, Psicologo, Psicote-

rapeuta - Accademia di Belle Arti “Fi-

dia” - CISAT, Centro Italiano Studi 

Arte-Terapia 

 

 

I. Teoria e prassi dell’Arteterapia: i 

fondamenti 

 

Ia. Teoria ART 

L’Arteterapia si è finora sviluppata sulla 

base di tre modelli incompiuti: come 

una tecnica essenzialmente riabilitativa 

o di sostegno rivolta principalmente agli 

psicotici od ai minorati, fisici o psichici 

che fossero, intesa a ridurre le minora-

zioni psicofisiche ed a migliorare le 

capacità relazionali e di socializzazione 

dell’individuo affetto da una patologia 

più che nevrotica; come una sorta di 

laboratorio di pittura e scultura, attento 

a cogliere (ed eventualmente ad espri-

mere) le emozioni connesse alla pratica 

artistica; o infine come una psicoterapia 

che si avvaleva delle arti figurative a 

livello essenzialmente strumentale e 

secondario nell’àmbito di una tecnica 

più vasta ed articolata, specialmente 

psichiatrica.  

Essa è stata praticata non soltanto da 

psicoterapeuti, ma da esperti dei più 

svariati campi — musicisti, artisti, scrit-

tori, drammaturghi, maestri di scuola, 

insomma sulla base delle competenze 

più svariate — restando al di qua o an-

dando al di là della psicoterapia stricto 

sensu — l’unica che  qui ci interessi — 

praticata da uno psicoterapeuta, o me-

glio ancóra da uno specialista in Artete-

rapia.  Essa è stata sostanzialmente pri-

va sia di un impianto teorico compiuta-

mente definito che la legittimasse scien-

tificamente in maniera univoca e soprat-

tutto autonoma, sia di una qualsivoglia 

istituzionalizzazione che ne precisasse i 

cómpiti e gli obiettivi, ne chiarisse le 

caratteristiche precipue (anche contra-

stivamente rispetto alle altre scuole psi-

coterapeutiche) e ne stabilisse i limiti, 

fissando nel contempo una deontologia 

professionale. 

Molti oggi sono infatti le scuole ed i 

corsi di scrittura creativa, i laboratorii di 

pittura e scultura a fini terapeutici o 

riabilitativi, ed altre iniziative simili; 

come pure gli psicologi, gli psicotera-

peuti e gli psichiatri che adoperano l'arte 

in forma per così dire 'ancillare', 

idest come una tecnica fra le altre 

nell'àmbito di una teoria e di una prassi 

diverse, che nulla hanno a che vedere 

con l'Arteterapia. 
Qui invece si intende l'Arteterapia come 

una ‘teoria ed una prassi psicoterapeuti-

ca’ a tutti gli effetti ed autonoma, svi-

luppando questa disciplina come una 

scuola di psicoterapia tout court, curata 

non da scrittori o pittori o scultori o da 

psicologi di altre scuole, ma da speciali-

sti in questo particolare tipo di psicote-

rapia: e se ne pongono i ‘fondamenti’ 

teoretici e pratici. 

Fissiamo in ‘ART’ la sigla abbreviativa 

della disciplina che qui vogliamo pro-

porre sotto il nome di ‘Arteterapia’, 

intesa come una nuova scuola psicote-

rapeutica contrassegnata da tre caratteri-

stiche fondamentali e sue specifiche: 

l’uso dell’arte e delle sue tecniche come 

‘strumento terapeutico’; l’approccio 

integrato, ove opportuno, con il training 

autogeno (TA) nella sua formulazione 

classica; la costituzione eclettica, che le 

permette di attingere, sia sul piano teo-

rico che su quello propriamente terapeu-

tico, a diverse altre scuole, segnatamen-

te alla Psicoanalisi, alla Psicologia ana-

litica, alla Psicologia della Gestalt ed 

all’Analisi Transazionale (AT). Ne con-

segue come rilevante corollario che 

l’Arteterapia così intesa si configura fra 

le cosiddette ‘psicologie del profondo’ e 

che integra ‘tecniche analitiche’ con 

‘tecniche esperienziali’. 

Il presupposto principale dal quale par-

tiamo per considerare l’ART non come 

una ‘psicoterapia rieducativa’, con una 

valenza essenzialmente sociale e di re-

cupero, ma come una ‘psicoterapia rico-

struttiva di tipo psicodinamico’ è, in 

 Rubrica 
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primis, la teoria elaborata da Freud riguardo alla funzione dell’artista: per il neurolo-

go viennese la funzione fondamentale dell’artista è quella di mettere l’individuo in 

comunicazione con il suo Inconscio e di consentirgli di gustarne le fantasie «senza 

rimprovero e senza vergogna», liberando profonde tensioni della psiche. L’arte quin-

di per Freud rappresenta uno dei mezzi più adeguati per tollerare l’esistenza; come 

una sfera posta tra Eros e Thanatos, rappresentante una soddisfazione del desiderio 

sostitutiva, non ossessiva né nevrotica: una sorta di passaggio, di via regia verso 

l’inconscio, come il sogno; ma, a differenza del sogno, più organicamente e compiu-

tamente creativa.  

 

 
Momenti di laboratori di Arteterapia Plastico Pittorica 

 

Oltre al contributo di Freud, ci sembra opportuno, per attribuire all’arte una valenza 

terapeutica, far riferimento all’operazione, considerata da taluni scandalosa, di desa-

cralizzazione dell’artista in quanto tale effettuata dalla Chasseguet-Smirgel: operando 

infatti una smitizzazione dell’artista, la studiosa contribuisce non poco a ravvicinar-

celo, a stabilire un contatto, a riprendere un colloquio interrotto, o forse a iniziarlo in 

quanto miticamente fantasticato e mai realmente esistito; ricordandoci che tutti con-

dividiamo gli stessi meccanismi psichici, sia conflitti che angosce, è possibile stabili-

re una continuità tra il fruitore e l’artista, rendendo così reale la comunicazione, an-

che se difficile e fluttuante nelle sue misteriose e fantasmagoriche valenze simboliche 

e sovratemporali. In questo senso si comprende come l’approccio psicoterapeutico 

ricostruttivo, e in particolare quello psicoanalitico, rappresenti uno degli strumenti 

più validi per ritrovare l’artista che è in noi, ovvero la nostra parte creativa, che è in 

grado di metterci in contatto con il nostro inconscio e che attraverso la produzione di 

 

Presenta 

La carta dei diritti e dei 

doveri dello straniero in 

Italia 

 

Disponibile dei lingue vei-

colari (inglese, frascese, 

spagnolo e arabo), il testo è 

un ottimo strumento di inte-

grazione per gli immigrati in 

Italia ed obbligatorio, ai 

sensi del D.P.R. 394/99, per 

tutti i luoghi di frontiera 

(Comuni, Hotel, Penitenzia-

ri, Ambasciate, Consolati 

ecc.). 

 

Per ordinare subito, 

cliccare qui. 

Iscriviti al Forum di discus-

sione sulle Arti Terapie 

Parla con noi di Arti Terapie: 

iscriviti al forum e incontra colle-

ghi, esperti, condividi materiali e 

punti di vista, fai domande, cerca 

laboratori, rassegne e tanto altro 

ancora. 

 

Clicca qui per entrare adesso 

nella nostra community. 
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opere creative lato sensu ci permette di 

analizzare le nostre angosce e i nostri 

conflitti interiori. Infatti ponendo 

l’artista, idest il creatore, in una posi-

zione di pseudo-privilegio, in realtà lo 

chiudiamo in un’inaccessibile turris 

eburnea, e così facendo lo emarginiamo 

e lo alieniamo; ma al prezzo di emargi-

nare e alienare da noi quella parte di noi 

stessi che è la dimensione estetica e 

creativa nella sua valenza catartica e 

sublimativa. La possibilità di dare 

all’altro una valenza terapeutica e di 

considerarci artisti potenziali — lato 

sensu, obviously: idest nel senso di 

‘creatività’ —, ci è offerta anche dal 

fatto che nell’arte contemporanea è 

l’artista stesso che infrange il proprio 

ruolo, smitizzando la propria persona e 

il proprio fare artistico, parzialmente 

annullando, in questo modo, la distanza 

dal fruitore d’arte e contravvenendo così 

a quell’immagine che noi gli attribuia-

mo. 

È grazie proprio a questi presupposti 

teorici che è possibile costituire dei 

gruppi terapeutici in cui ognuno esprima 

la personale creatività per conoscere 

meglio il proprio mondo inconscio e per 

cercare, conoscere ed interpretare, con 

l’aiuto del terapeuta, le proprie proble-

matiche. 

 

Ib. Prassi ART 

Nella prassi si alternano a ‘sedute mo-

notematiche’ ‘sedute a tema libero’: 

nella prime il ‘soggetto tematico’ viene 

proposto dal terapeuta, con 

l’approvazione del gruppo; nelle sedute 

a tema libero il ‘soggetto’ è scelto libe-

ramente dai componenti del gruppo. 

All’interno di ogni seduta vengono di-

stinte tre fasi: la prima è quella ‘creati-

va’, in cui i componenti del gruppo de-

vono creare l’opera nella massima liber-

tà; la seconda fase è ‘interpretativa’, in 

cui il gruppo interpreta le opere creative 

dei singoli componenti del gruppo con 

la supervisione del terapeuta ed, even-

tualmente, del coterapeuta; la terza fase 

è quella ‘analitica’, in cui si analizzano 

le dinamiche che si innescano 

all’interno del gruppo attenendosi ai 

criterî della psicoterapia analitica di 

gruppo e delle psicoterapie esperienziali 

(la Gestalt e lo Psicodramma segnata-

mente). 

L’ART è indicata elettivamente per in-

dividui che soffrono per disturbi ansio-

geni piuttosto che per la riabilitazione e 

l’inserimento nel gruppo di minorati: 

l’inserimento nel gruppo è normalmente 

preceduto da reattivi di tipo proiettivo, e 

alla fine si confrontato poi i reattivi 

d’ingresso e i reattivi finali. 

Dall’esperienza sul campo, risulta che 

nel 60 per cento circa dei casi si produce 

un miglioramento complessivo 

dell’equilibrio psicofisico ed in partico-

lare una maggiore capacità di socializ-

zazione, maggiore fiducia in se stessi e 

un consolidamento dell’Io, accertato 

attraverso reattivi e questionarî. Il 40 per 

cento circa dei casi non riscontra signi-

ficativi cambiamenti, in alcuni casi per 

la presenza di problematiche latenti di 

tipo psicotico o per mancanza di moti-

vazioni adeguate. 

Le ‘tecniche fondamentali’ in Artetera-

pia sono tre: 

1. Psicodramma Creativo (PC) 

2. Poiesi-Terapia (PT) 

3. Icono-Terapia (IT) 

L’Arteterapia si divide dunque, innazi 

tutto, in Pòiesi-Terapia ed Ìcono-

Terapia: la prima si svolge in due fasi, 

una ‘attiva’ ed una ‘ricettiva’, entrambi 

conclusi dalla fase ‘rielaborativa’. In 

quella attiva, al paziente viene proposto, 

mediante opportune tecniche, di elabo-

rare dei testi poetici o narrativi; in quella 

ricettiva, al paziente si chiede di espri-

mere i ‘vissuti’ rispetto a testi d’autore 

proposti; nella fase ‘rielaborativa’, si 

elaborano, con tecniche analitiche ed 

esperienziali, i vissuti emersi. 

Anche l’Icono-Terapia si sviluppa in 

due momenti: nella ‘fase attiva’, viene 

chiesto al paziente di produrre 

un’immagine, avvalendosi di tecniche 

ad hoc: egli elaborerà, in primis, un 

disegno, che potrà essere in bianco e 

nero od a colori; ma potrà avvalersi an-

che di altre tecniche, a cominciare dalla 

fotografia. Nella fase ‘ricettiva’, il tera-

peuta proporrà un’immagine d’autore — 

tipicamente un quadro, ma anche una 

scultura od una fotografia —, chiedendo 

poi al paziente di esprimere i vissuti 

rispetto a quella immagine. 

Lo Psicodramma Creativo (PC) è una 

forma di ‘psicodrammatizzazione strut-

turata’ precipua dell’Arteterapia: a dif-

ferenza dello ‘psicodramma classico’ 

infatti, esso non è volto, freudianamen-

te, alla ‘ricostruzione archeologica’ del 

‘passato’; esso è votato invece alla ‘co-

struzione del futuro’. Nel corso della 

seduta viene infatti messo in scena, 

drammatizzato ed esplorato il ‘mondo 

del desiderio’ e l’ ‘universo delle poten-

zialità’ del paziente; idest non ‘ciò che è 

stato’, ma ‘ciò che sarà’, ovvero ‘ciò che 

vuole e può essere’: sono dunque in 

questa maniera evidenti la creatività e la 

dinamicità di una tale prospettiva, tesa a 

realizzare la propria vita futura così co-

me si progetta e realizza un’opera 

d’arte, nel contempo liberando a pieno 

la creatività e la libertà della persona 

non meno che, rankianamente (e quasi 

nietzscheianamente), le forze più volon-

taristiche dell’individuo. Il paziente 

così, piuttosto che ripiegarsi in se stesso 

e rimuginare circolarmente sul suo pas-

sato, acquisisce fiducia nelle proprie 

potenzialità e capacità e sperimenta un 

modo di vita diverso e più positivo di 

quello abituale, ma nello stesso tempo 

non di pura fuga nella fantasia, ma con 

una sua fattuale concretezza situaziona-

le. 

Il Laboratorio di scrittura e pittura, che 

si affianca ove necessario nella prassi 

terapeutica al Poiesi-Terapia ed alla 

Icono-Terapia, consiste 

nell’applicazione delle tecniche di scrit-

tura, specialmente poetica, e di pittura 

come veicolo elettivo nei livelli 

dell’esperienza sensoriale, corporea, 

emotiva, immaginativa e cognitiva-

verbale: in questo senso l’Arte-Terapia 

(ART) trova pure piena applicazione in 

tutti quei contesti nei quali la capacità di 

instaurare una buona relazione è di fon-

damentale importanza nella propria vita 

sociale e professionale. 

 

 

 

 

 

 

  

Immagini 

tratte da 

laboratori 

pratici di 

Arteterapia 

Plastico 

Pittorica 
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Bandi Nazionali 

rivolti agli operatori del 

Terzo Settore in Italia 

in collaborazione con 

Mappaterzosettore.it 
 

FEI, pubblicati due avvisi per pro-

getti di informazione e scambio di 

buone pratiche 

Scadenza 06.06.2012 

 

Dipartimento della Protezione Civi-

le – Richieste di contributo - Bandi 

Nazionali 
Scadenza: 31.12.2012 

 

Bando nazionale rivolto alla con-

cessione di agevolazioni alle impre-

se per favorire la registrazione di 

marchi comunitari e internazionali.  

Scadenza: 7 Settembre 2012. 

 

Bando Socio-Sanitario 2012 

Scadenza: 17 settembre 2012 

 

Storie di minori al margine 

Scadenza: 31/08/2012 

 

Contributi Fondazione BNC  

Scadenza: 31/12/2012 

 

 

CLICCA QUI E VAI ALLA 

SEZIONE BANDI DEL SITO 

Lettera aperta del Presidente di Artedo agli operatori del Terzo Settore in 

Italia per la costituzione della rete  

 

 

Creiamo la rete!  
di Stefano Centonze, Presidente Art.eD.O., 

capofila del progetto nazionale CREIAMO 

LA RETE SU MAPPA TERZO SETTORE 

 

Gentili amici, 

è  da un po’ di tempo che parliamo di rete, 

collaborazione, interazione, scambio. E, con 

molte associazioni, circa 60 in prima battuta, 

abbiamo abbozzato un partenariato informa-

le attraverso l'istituzione del progetto 

CREIAMO LA RETE. Obiettivo. creare un 

“gruppo virtuale” in grado di garantire alle 

diverse realtà di questa rete una migliore 

visibilità, di stringere dei partenariati e delle 

sinergie per facilitare una progettualità allar-

gata che permettesse un più agevole accesso 

a strumenti, opportunità di dialogo e risorse. 

Grandi sono stati i riscontri: i portali attra-

verso i quali abbiamo parlato di rete 

(www.mappaterzosettore.it,  da una parte, e 

Terzo Settore Social Network, dall'altra - 

www.mappaterzosettore.ning.com) hanno 

riscosso il plauso delle Pubbliche Ammini-

strazioni che, numerose ed importanti (pub-

blicate nelle home dei siti citati), hanno pa-

trocinato gratuitamente l'iniziativa, oltre alle 

migliaia di realtà territoriali che vi hanno 

aderito. 

Liberamente. 

Informalmente. 

Il punto è che ora informalmente non basta 

più. Ora più che mai occorre essere struttura-

ti in RETE FORMALE, con azioni concrete 

e mirate, a partire dall'erogazione di una 

serie di opportunità che solo una realtà ben 

organizzata può offrire. Noi oggi possiamo. 

Art.eD.O. è espressione dell'Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative, dell'Associazio-

ne Interessere, del MODAVI Lecce, della 

Cooperativa Circolo Virtuoso, di Pragma srl 

e di tutte le organizzazioni che, via via, in 

questi mesi, si sono unite a noi per consoli-

dare un posizionamento che siti web, social 

network ed impegni nel sociale hanno per-

messo di raggiungere. 

Oggi le nostre newsletter raggiungono mi-

lioni di persone ogni anno che esprimono il 

loro compiacimento per la "missione" svolta. 

Con queste premesse vi proponiamo di "sta-

re" con noi. 

Insieme a voi vogliamo progettare, condivi-

dere, interagire, collaborare. In una parola: 

CRESCERE! 

Non con la promessa di chi aspira a chimere 

ma con la certezza di un dialogo quotidiano 

che nasce dalla gratuità delle prestazioni in 

virtù di un ideale di proiezione ad un domani 

migliore. 

 

Venite con noi, dateci una mano. Noi, in 

cambio, garantiamo da subito a ciascun ente 

che si affilierà gratuitamente: 

1) accesso a tutte le condizioni privilegiate 

delle convenzioni stipulate da Artedo con 

enti pubblici e privati, (pubblicate sul sito 

www.artedo.it e, tra poco, sul sito della rete 

www.mappaterzosettore.it);  

2) accesso privilegiato all’accreditamento di 

ECM degli eventi; 

3) accesso privilegiato alla procedura per il 

riconoscimento del Ministero dell’Istruzione 

e dell’Università della Ricerca (MIUR) per 

lo svolgimento di eventuali corsi di forma-

zione; 

4) visibilità sul sito della rete 

(www.mappaterzosettore.it)  attraverso la 

pubblicazione del logo linkato al sito del 

partner e di una breve descrizione delle atti-

vità di ognuno; 

5) nomina ad amministratore di Terzo Setto-

re Social Network (con la possibilità di invio 

di comunicazioni a tutti i membri aderenti a 

www.mappaterzosettore.ning.com);  

6) utilizzo del canale televisivo Ustream 

accessibile dal sito 

www.mappaterzosettore.ning.com per la 

realizzazione di programmi televisivi in 

diretta che saranno irradiati nella homepage 

dello stesso Terzo Settore Social Network; 

7) nomina ad amministratore del gruppo 

Facebook Promuovi il Terzo Settore in Ita-

lia; 

8) visibilità attraverso la pubblicazione di 

video nella web/tv di Mappaterzosettore 

(www.mappaterzosettore.it/webtv),  intervi-

ste radiofoniche e pubblicazione di testi 

nelle riviste ufficiali della rete; 

9) concessione del partenariato della rete per 

la progettazione locale, dove non conflittuale 

con altre iniziative; 

10) accesso immediato ai programmi di 

affiliazione per i portali web (siti e blog), 

realizzati da www.circolovirtuoso.net.   

 

 

Speciale 
 

Terzo Settore 
Pubblica i video della tua asso-

ciazione su Mappa Terzo Set-

tore Web TV. Clicca qui. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.artedo.it/
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.mappaterzosettore.it/webtv
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.mappaterzosettore.it/web-tv.html
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Ecco come intendiamo proseguire in questo 

percorso. 

 

1. Intanto, vi chiediamo di compilare la 

semplice domanda di adesione in PDF scari-

cabile dalla sezione DOWNLOAD MODU-

LISTICA di www.artedo.it, unitamente al 

file di WORD con la raccolta dati per l'IN-

GRESSO FORMALE NELLA RETE e di 

rispedirla a ass.artedo@gmail.com;  

2. attivate un account su Skype e mettete tra 

i vostri contatti mappa.terzo.settore per esse-

re quotidianamente in contatto con noi; 

Vi preghiamo di compilare tutti i campi delle 

schede citate perché solo così potremo ero-

gare i servi sopra citati. Al ricevimento della 

vostra scheda e del vostro risconto, provve-

deremo a contattarvi per "consegnarvi" le 

chiavi della rete! 

 

Allora, siete pronti a fare rete con noi? 

 

 

 

I numeri del progetto 

“Creiamo la rete!”  
 

I numeri del progetto CREIAMO LA RETE! 

I riscontri del progetto CREIAMO LA RE-

TE sono stati, specie se si considera la totale 

gratuità di ogni servizio prestato, non soste-

nuto da alcun ente. 

Ad oggi, il patrocinio è arrivato dalle Pro-

vince di Milano, Grosseto, Biella, Enna, 

Macerata, Messina, Campobasso, Medio 

Campidano, Ragusa e la Regione Valle 

D’Aosta, le quali hanno espresso il proprio 

apprezzamento e interesse verso l’opera 

svolta dall’Istituto di Arti Terapie e Scienze 

Creative. 

 

Questi i numeri del progetto: 

 120.000 visitatori all’anno sul sito 

www.mappaterzosettore.it; 

 200 associazioni registrate nella 

sezione Anagrafe del sito 

www.mappaterzosettore.it;  

 100.000 visitatori all’anno sul sito 

www.artiterapielecce.it;  

 1.200 tra associazioni e operatori 

registrati su Terzo Settore Social 

Network 

(www.mappaterzosettore.ning.com

);  

 7.000 tra associazioni e operatori 

iscritti al gruppo Facebook “Pro-

muovi il Terzo Settore in Italia”; 

 90.000 tra associazioni e operatori 

iscritti alla Newsletter. 

 

Con la nascita di Art.eD.O. – Polo Mediter-

raneo delle Arti Terapie e delle Discipline 

Olistiche -, già Polo Mediterraneo di Musi-

coterapia, nel Febbraio 2012, di fatto tutti i 

progetti sono confluiti in un unico contenito-

re che ha per obiettivo: 

 

 Formalizzare con adesione scritta 

ed espandere la rete; 

 Offrire il sostegno della rete così 

costituita, mettendo a disposizione 

strumenti all’avanguardia e oppor-

tunità concrete di sviluppo; 

 Diffondere la professione 

dell’operatore delle Arti Terapie e 

perseguire un riconoscimento for-

male, sulla base del modello didat-

tico ideato dall’Istituto di Arti Te-

rapie e Scienze Creative e deno-

minato Protocollo Discentes per la 

Formazione in Arti Terapie in Ita-

lia (www.protocollodiscentes.it); 

 Aprire rappresentanze e Scuole af-

filiate in ogni Provincia e Regione 

d’Italia tra tutti i partner che vo-

gliano cogliere l’opportunità di 

avviare un’Impresa sociale nel set-

tore della formazione delle Arti 

Terapie. 

 

Ad oggi,  dopo tre mesi dall’avvio dei lavori 

nelle direzioni descritte, Art.eD.O. conta: 

 

25 sedi stabili dei corsi triennali di forma-

zione ai sensi della citata innovativa modali-

tà didattica che ha riscosso un enorme suc-

cesso tra i giovani e gli operatori, di seguito 

elencate (pubblicate e presentate sui siti 

www.protocollodiscentes.it e 

www.artedo.it):  

 

IL BOSCHETTO DI PAN, MORLUPO, 

ROMA 

GRUPPO IONICO MUSICOTERAPISTI, 

TARANTO 

A.C.S.D. PONTE DI LUCE VENEZIA, 

CHIRIGNAGO, VENEZIA 

LA CITTA' DEL SOLE, CATANZARO 

SIPAA, TRENTO 

ASSOCIAZIONE PER LE ARTITERAPIE 

TARANTO, TARANTO 

ASSOCIAZIONE ARIANNA, GAETA, 

LATINA 

ARETE', TARANTO 

DIVERSAMENTE ARTE,  TORINO 

LA NUOVA STELLA SOC. COOP., CA-

STEL D'AZZANO, VERONA 

IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A.R.L., 

SCALEA, COSENZA 

IL PANE E LE ROSE, EBOLI, SALERNO 

AUTISM AID ONLUS, NAPOLI 

CENTRO STUDI THELO,  MARSALA, 

TRAPANI 

ASS.NE NAZIONALE IL DADO MAGICO 

A.S.D., CAPO D'ORLANDO, MESSINA 

KAMELOT CONSULTING S.R.L., FOG-

Sei un’Associazione, una Cooperativa, un’Impresa Sociale? 

Entra nella rete Art.eD.O. : è gratuito!!! 
 
Artedo è capofila del progetto CREIAMO LA RETE, nato dai portali Terzo Settore Social Network e Mappa Terzo Settore, patro-

cinati da importanti Amministrazioni Pubbliche d'Italia. 
 
Entrare in rete con Artedo offre agli aderenti molti vantaggi:  
1) accesso a tutte le condizioni privilegiate delle convenzioni stipulate da Artedo con enti pubblici e privati;  
2) accesso privilegiato all’accreditamento di ECM degli eventi;  
3) accesso privilegiato alla procedura per il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca (MIUR) per 
lo svolgimento di corsi di formazione; 
4) visibilità sul sito della rete;  
5) nomina ad amministratore di Terzo Settore Social Network;  
6) utilizzo del canale televisivo Ustream su Terzo Settore Social Network; 
7) nomina ad amministratore del gruppo Facebook Promuovi il Terzo Settore in Italia; 
8) visibilità attraverso la pubblicazione di video su Mappaterzosettore WEB TV; 
9) concessione del partenariato della rete per la progettazione locale, se non incompatibili con altre iniziative; 
10) accesso immediato ai programmi di affiliazione di www.circolovirtuoso.net per i portali web (siti e blog) degli aderenti. 

Per aderire, scarica da qui e invia questi semplici documenti ad ass.artedo@gmail.com. 

Unisci a noi su : siamo già in migliaia! Clicca sul logo e partecipa anche tu. 

http://www.artedo.it/
mailto:ass.artedo@gmail.com
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.artiterapielecce.it/
http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.mappaterzosettore.it/
http://www.artedo.it/
http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.mappaterzosettore.it/webtv
http://www.circolovirtuoso.net/
http://sites.google.com/site/artedoitalia/modulistica
mailto:ass.artedo@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/148414877177/
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Sei già su Terzo Set-

tore Social Network? 

 
 

il Facebook del Sociale della 

 
 

Vieni e scopri quello che 

puoi fare: 
aprire un profilo; 

chattare; 

caricare e cercare  notizie, bandi, 

foto, video; 

incontrare oltre 1.300 operatori 

che già usano TS SN; 

postare argomenti di discussione; 

pubblicare i tuoi annunci; 

vedere programmi TV di settore 

sul canale Ustream. 
 

Puoi anche prelevare i pulsanti di 

condivisione per farlo diventare 

estensione dinamica del tuo sito o 

del tuo blog. 
 

 

Clicca qui e registrati addesso! 

Anagrafe del Terzo Settore 

Su Mappaterzosettore.it puoi apri-

re la pagina del tuo ente ed utiliz-

zare tutti gli strumenti della rete. 

Puoi leggere le presentazioni di 

altri operatori, registrarti alla Web 

TV e consultare tutta la  normati-

va nazionale sul Terzo Settore. 
 

Entra nella rete globale! 
 

Unisci anche tu al progetto 

 CREIAMO LA RETE 
su Mappaterzosettore.it 

 

 

 

GIA 

DITE SERVIZI PRODUZIONE EDITO-

RIA, BARI 

ISTITUTO LEONARDO DA VINCI, BEL-

LUNO 

L'ORODENTRO, SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO, ASCOLI 

C.I.S.A.T.  (CENTRO ITALIANO STUDI 

ARTE-TERAPIA), NAPOLI 

ISTITUTO DI ARTI TERAPIE E SCIENZE 

CREATIVE, CARMIANO, LECCE 

DITE SERVIZI PRODUZIONE EDITO-

RIA, CAMPOBASSO 

DITE SERVIZI PRODUZIONE EDITO-

RIA, PESCARA; 

 

rappresentatività in 13 Regioni d’Italia: 

 

PUGLIA,  CALABRIA, CAMPANIA, SI-

CILIA, SARDEGNA, MARCHE, ABRUZ-

ZO, MOLISE, PIEMONTE, VENETO, 

TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, 

LAZIO; 

  

circa 60 associazioni formalmente aderenti 

AL PROGETTO "CREIAMO LA RETE!" 

su Mappa Terzo Settore Social Network: 

 

C.M.C. HOPE Onlus (Cooperativa Media-

tori Culturali HOPE Onlus), Rovigo 

Music Theatre International, Roma 

Fondo Progetto Italia, Mirandola (MO) 

Il Villaggio di Esteban, Salerno 

IRENE.T (Social Enterprises European 

Network for Training), Napoli 

Centro Ricerche Personaliste “Raissa e Jac-

ques Maritain”, Acquaviva Picena (AP) 

Salentoblog, Lecce 

Naturalia2000 Consulenze di Marketing, 

Mogliano Veneto (TV) 

Amici di Voloalto, Battipaglia (SA) 

SIMBA Onlus (Associazione Italiana Sin-

drome e Malattia di Behcet), Pontedera (PI) 

Associazione Marco Polo, Crotone 

Eleusi Associazione Onlus, Torino 

Pro Loco Casapesenna, Casapesenna (CE) 

C.U.A.M.J. (Centro Universo Autismo Me-

ridionale Jonico), Taranto 

Porta d’Oriente, Tricase (LE) 

Oltreterra Associazione di Volontariato e 

Cooperazione Internazionale, Capaccio (SA) 

Associazione Pensiero Futuro, Capaccio 

(SA) 

Amore per Sempre Associazione Cure Pal-

liative Mirko Spacapan, Udine 

A.C.E.R. Modena, Modena 

Fondazione “Uniti per Crescere Insieme” 

Onlus, Torino 

Associazione Superamento Handicap, Nardò 

(LE) 

Donnedicristallo Onlus, Fonte Nuova (RM) 

Arteatroonlus, Fonte Nuova (RM) 

S.F.I.D.A. (Sindacato Famiglie Italiane Di-

verse Abilità), Segreteria Provinciale di 

Lecce, Nardò (LE) 

PhotoAid Associazione Culturale, Milano 

L.T.M. (Gruppo Laici Terzo Mondo), Napoli 

ITACA (Associazione Educazione Cittadi-

nanza Partecipazione Politica), Vercelli 

A.S.So.D. (Associazione Sostento Soggetti 

Deboli), Napoli 

Consorzio Giovanni Paolo I, Ascoli Piceno 

Associazione Sensazioni, Melendugno (LE) 

Associazione Unisco (Network per lo svi-

luppo locale), Bari 

Centro Studi "Il Manifesto Musicale", Trig-

giano (BA) 

L'arte dell'ascolto Onlus, Lecce 

Asociaciòn Conecta Migraciones (ACOMI), 

Barcellona (Spagna) 

IRFF Italia Gambia Onlus, Genova 

Associazione di Promozione Sociale Labora-

torio la Città del Sole, Catanzaro 

Associazione Peter Pan Partenopeo, Nola 

(NA) 

Associazione  Culturale milleE20, Lecce 

Associazione Terra Madre, Trani (BAT, 

Barletta - Andria - Trani) 

Sportello per Immigrati, Napoli 

Associazione Emmaus, Milano 

Centro Promozione Sostegno Aiuto alla 

Persona, Campobasso 

Turisport Europe, Roma 

Associazione di Volontariato Ciao Bambini, 

 

http://www.mappaterzosettore.ning.com/
http://www.mappaterzosettore.it/
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Foggia 

Associazione A.V.D.I. Contro le Barriere, 

Taranto 

C.R.A.T.E. - Centro Regionale Assistenza e 

Tutela degli Emigranti, Bari 

Associazione Baresi nel Mondo, Bari 

Associazione Europeando, San Pancrazio 

(BR) 

ASD Pallavolo Salerno, Salerno 

Ass. Opzione Teatro, Amelia (TR) 

Lotte Werther Onlus, Terricciola (PI) 

La Grotta di Guizzo Azzurro, Terzigno (NA) 

Ass. Emmaus Onlus e Fondazione Emmaus 

Dino Cusin, Milano 

Centro Autostima Donne, Framura (SP) 

Ass. Opero Silente, Villafranca di Verona 

(VR) 

Centro Nazionale Sportivo Fiamma, Giu-

gliano in Campania (NA) 

Acricefal, Corato (BA)..  

 

Molte altre realtà si stanno unendo a noi da 

tutta Italia. 

 

Aspettiamo anche voi... 

  

 

 

Spazio ai partner del proget-

to “Creiamo la rete!”  
 

Inauguriamo questo spazio riservato ai part-

ner del progetto “Creiamo la rete!” ospitando 

il CNSF - Centro Nazionale Sportivo Fiam-

ma – di Giugliano in Campania (NA), di 

recente entrato in rete con Art.eD.O.. 

 

Intervista di Grazia Pirozzi 

 

Siamo con Eduardo Cimmino, Presidente 

dell’Associazione Centro Nazionale Sporti-

vo Fiamma - Comitato di Giugliano in Cam-

pania (NA). 

 

Presidente, questo spazio è pensato per far 

conoscere ai nostri lettori gli enti del terzo 

settore in Italia.  

Vuole descriverci in breve le origini e le 

attività che svolge il suo ente? 

Il CNSF - Comitato di Giugliano in Campa-

nia è un Ente no-Profit ed opera sul territorio 

locale dal 1992 impegnandosi in diverse aree 

d’intervento; attività principale è, però, la 

divulgazione e diffusione dello sport come 

strumento di crescita e di benessere psico-

fisico;  la nostra Associazione è Ente ricono-

sciuto dal CONI. In collaborazione con il 

Comune, offre annualmente, e a titolo com-

pletamente gratuito, corsi di judo, danza, 

calcio e  scherma a ragazzi con disabilità 

psico-fiscihe e socio-economiche. Oltre ad 

impegnarci nel settore sportivo coordiniamo 

attività di recupero scolastico, organizziamo 

laboratori sulla legalità, gestiamo uno spor-

tello “Ascolto” rivolto a famiglie in difficol-

tà, ci occupiamo del reinserimento lavorativo 

di minori con sospensione del processo pe-

nale con messa alla prova. 

 

Qual è, in quest'ottica, il suo concetto di 

collaborazione con Istituzioni ed altri enti 

del Territorio? 

Credo che condizione necessaria per la buo-

na riuscita di qualsiasi attività o progetto sia 

una stretta collaborazione con le Istituzioni 

del Territorio; più che collaborazione, però,  

parlerei di condivisione di obiettivi. Avere di 

fronte interlocutori non solidali con il tuo 

lavoro rende l’intervento meno incisivo e i 

risultati più scarsi. 

 

Esiste nel sua città, nella sua provincia o 

regione, che lei sappia, un concetto di rete? 

O, piuttosto, le associazioni si muovono 

autonomamente? 

Purtroppo sul territorio di nostra competenza 

non esiste una vera e propria rete di associa-

zioni; le associazioni lavorano indipenden-

temente l’una dall’altra senza nessuna forma 

di coordinamento collettivo anche quando 

condividono la stessa area d’intervento. 

 

Voi avete di recente aderito alla rete Artedo. 

Ci spiega quali sono state le ragioni che vi 

hanno spinto a farlo? 

La ragione principale che ci ha spinto ad 

aderire alla rete Artedo è la necessità di sop-

perire ad una carenza che riscontriamo es-

serci sul nostro territorio. Come detto, nel 

Comune di Giugliano non esiste una rete di 

Associazioni ma noi reputiamo sia necessa-

ria una stretta collaborazione tra Enti diversi. 

Lo scambio di conoscenze, di esperienze non 

può fare altro che migliorare qualitativamen-

te ciascuna Associazione; è nostro desiderio 

far conoscere il nostro operato ma soprattut-

to conoscere quello degli altri attori sociali 

per confrontarci, aiutarci e migliorarci. 

 

Programmi e prospettive per il futuro? 

In continuità con il nostro trascorso la nostra 

prospettiva è di ampliare la nostra offerta di 

servizi tali da renderli non un intervento 

occasionale ma una consuetudine ; inoltre ci 

poniamo l’obiettivo di estendere la nostra 

area geografica d’intervento magari anche 

attraverso una collaborazione o partenariato 

con altre Associazioni del territorio naziona-

le. 

 

 

Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su 

www.rivistaartiterapie.it. 
Inoltre, commenta, interagisci e condividi… 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso  

e sfoglia questa Rivista direttamente sul tuo PC. 

Quadro o bomboniera? 
 

 
 

 
 

Entrambi! Olio su tela da €15,60. 
 

Vieni a vedere adesso. 
 

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
http://www.e-comcom.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&manufacturer_id=37&Itemid=53
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Leo Praesen 

Mauris Vitaequam 

 

Diam Nobis 

Senmaris Calla Ipsum 

 

Eget Toque 

Aliquam de Manti 

 

Fringilla Viverr 

Seargente de Fermentum 

Urna Semper 

Chauncey de Billuptus 

 

Orci Aliquam 

Vivamus Nunc 

 

Nobis Eget 

Sed accumsan Libero 

 

Fermen Pede 

Vestibulum Bibendum 

 

Uam Scelerisque 

Maecenas Interdum 

Cras Maecenas 

Curabitur Leo 

 

Tortor Rasellus 

Quisque Porta  

 

Urna Sodales 

Aliquam Mattis Felis 

 

Veli Ligula 

Morbi congue Magna 

 

Odio Pede 

Eget Purus 
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