Percorso di formazione attraverso l’Arteterapia

Workshop
Educatore – Animatore

Destinatari:
educatori, animatori, operatori sanitari, sociali, sportivi
e tutti coloro che sono coinvolti nel rapporto
con ragazzi e bambini

Prenotazioni
Uﬃcio URP Comune di Arrone
T: 0744 387625
e-mail: urp.comunearrone@gmail.com

Vivere i Borghi della Valnerina
Comitato Sisma Centro Italia

Comune di Arrone

Workshop per “Educatori-animatori”,
mediante un percorso formativo che mira a
sviluppare le competenze per progettare e
realizzare interventi di animazione ludicoricreativa e per gestire la relazione con
ragazzi, bambini e le rispettive famiglie.
Il progetto mira a migliorare la capacità
di socializzazione, favorire l’acquisizione
di competenze espressivo-estetiche e
fornire elementi utili alla diagnosi ed alla
prevenzione del disagio fisico,
psicologico e sociale.
Accanto alle principali teorie
psicodinamiche e sistemico-relazionali,
il percorso fa riferimento al modello
psicofisiologico integrato del Prof. Ruggieri
dell’Università “La Sapienza” di Roma
che analizza il modo in cui le componenti
sensoriale-corporea e psichica si integrano
nella costruzione dell’identità della persona.
Viene posta particolare attenzione alla
sensibilità propriocettiva del sistema
muscolare ed allo sviluppo del piacere di
esserci e di occupare uno spazio.

Il percorso formativo prevede l’utilizzo di
molteplici strumenti, tra cui l’arte-terapia
che mira ad ampliare lo spettro delle
potenzialità comunicative e di relazione, al
fine di promuovere il benessere psicofisico.
Il linguaggio delle diverse forme d’ arte
consente di entrare in contatto con parti
profonde dell’individuo, attraverso la
naturalezza dell’esperienza sensoriale
e corporea.

Attraverso l’azione creativa sarà facilitato
lo sviluppo di un’identità stabile e flessibile,
verrà rafforzata la rappresentazione di sé
ed ampliato il ventaglio delle modalità
relazionali, rispetto a stili di personalità ed
ambiti socio/ culturali diversi.
La possibilità di mettersi in gioco
nell’esperienza favorirà la crescita personale
e relazionale, requisiti fondamentali per chi
svolge attività in ambito sanitario, sociale,
sportivo, educativo e di animazione.

Il progetto si realizzerà da Gennaio a Giugno,
tutti i Mercoledì dalle 18.30 alle 20.00,
presso il Centro Sociale Valnerina
Vocabolo Isola 1 - Arrone
Primo incontro il 16.01.2019
Chi si iscrive deve garantire la continuità
per l’intero progetto.
Partecipazione gratuita.

Progetto realizzato a cura dell’Associazione RelAzion’Arti,
associazione di Psicologia clinica e benessere psicofisico,
Arteterapia, Integrazione sociale e Formazione,
Arte ed Espressione Creativa.
Referente Dott.ssa Erica Venturi
T: +39 347 0325693
e-mail: relazionarti@gmail.com
RelAzion’Arti Terni
www.associazionerelazionarti.it

