
laboratorio ArteTerapia 

Per info aca.sicilia@libero.it 

Recapiti telefonici  346/1200825        393/5380533 

 

L’INTERVENTO EDUCATIVO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: 

L’arte utilizza in maniera privilegiata 

modalità espressive non verbali, essa, 

ad una lettura esperta, è uno 

strumento ineguagliabile per costruire 

una relazione che consenta il recupero 

e/o l’espansione del nucleo creativo 

dell’individuo e permetta di affrontare 

disarmonie, blocchi, disagi psichici e/o 

fisici. L’operatore si avvale della 

propria esperienza immaginifica per 

entrare in contatto con i bisogni 

evolutivi del soggetto e provvede, 

attraverso tecniche appropriate, a 

creare un ambiente favorevole dove 

ognuno possa trovare ed elaborare 

modi espressivi e forme simboliche 

rappresentative dei propri vissuti. La 

proposta in oggetto riguarda 

l’attivazione di un percorso formativo 

attraverso lo strumento arte visto 

come linguaggio ponte. Il progetto si 

fonda sul convincimento che 

l'implementazione di un approccio 

creativo possa migliorare gli standard 

relazionali  e le performance educative 

all'interno dell'equipe di lavoro e nello 

svolgimento delle attività con singoli e 

gruppi degli utenti. Qui il processo 

artistico, come il processo educativo, 

è da considerare alla stregua di uno 

spazio di cambiamento.  Performance 

ed esperienza sensoriale si devono 

incontrare in una gradualità di 

competenze acquisite, in un sensibile 

accrescimento di conoscenze di sé e 
dell'ambiente.

 
SABATO 18 GENNAIO 2020 (09,00/13,00  14,00/18,00) 

SABATO 25 GENNAIO 2020 (09,00/13,00  14,00/18,00) 

Al termine del corso sarà rilasciato 

Attestato di partecipazione 

 
SEDE : IC n. 7 Enzo drago 

Plesso “Principe Piemonte” 

Via Reggio Calabria  Is. 15 

98124  Messina 

 

 

 

DURATA DEL CORSO 16 ORE 

                                                                                                                                                                                                 COSTO DEL CORSO 100 € 

a mezzo bonifico all’atto dell’iscrizione 

                                                                                                                                         con il patrocinio di aca sicilia 

 

RELATORE: 

Dr Vanni Quadrio 

Psicologo Psicoterapeuta 

Espressivo,Artista 

 

MODERATORI:  

Prof. Gianni Crisafulli 

Dr Giosy Cataldo  

 

L'intervento si articolerà in due momenti 

diversi e sarà condotto da uno psicoterapeuta 

espressivo. - Spazio verbale dedicato alla 

discussione e condivisione e costruzione del 

gruppo di lavoro. - Esperienza pratica nella 

quale i corsisti saranno coinvolti attivamente 

in attività simbolico creative. Il metodo di 

intervento proposto si basa su quattro 

passaggi fondamentali: 

1. Conoscere attraverso 

l'apprendimento autonomo e 

autogestito; 

2. fare; 

3. vivere assieme ( attività individuali,  a 

coppie, in gruppo); 

4. essere con la pratica delle 

competenze acquisite. 

Materiale occorrente a cura dell’organizzazione:  

Fogli di carta da disegno bianca, rotoli di carta da 
pacco bianca e marrone, matite, pastelli a cera, 
gessetti, tempere, pennelli di varie dimensioni, 
creta, forbici, vecchie riviste, colla, contenitori per 
l’acqua, stracci, spugne e materiale di ricupero, 
vecchie magliette, camicie. 

 


