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L'arte terapia è un'attività clinica, 

riabilitativa e preventiva che favorisce 

attraverso la sperimentazione e la ricerca 

creativa con i materiali artistici il 

miglioramento del benessere psicosociale 

dell'individuo. 

La progettazione segue un’ottica 

 concertativo partecipata, ovvero prevede 

revisioni in corso d’opera in relazione alle 

esigenze che possono sorgere, in dialogo con 

il contesto, con gli altri operatori, con le 

eventuali necessità o preferenze degli utenti. 

PREMESSA



La malattia mentale o la condizione di svantaggio sociale-economico e la disabilità pongono il 

soggetto in una condizione passiva, di dipendenza, di isolamento, di sfiducia. Si osserva spesso 

una convinzione di scarso valore e inabilità, inedia, chiusura, diffidenza verso il nuovo. 

A Casa Bosticco si interviene su questi aspetti puntando sulla dimensione del lavoro 

dell’attivazione e del protagonismo attraverso varie attività pratiche, manuali e comunitarie che 

incentivano il senso di auto efficacia di ciascuno, valorizzandone l’autonomia. Non c’è 

“stigmatizzazione” della malattia bensì un clima familiare di collaborazione. Tutti sono chiamati 

ad alcuni compiti precisi, oltre al prendersi cura di sé, dei propri spazi e degli spazi comuni, 

contribuendo per la propria parte alle attività quotidiane del vivere comune.  Forte è la 

dimensione del contenimento, nella scansione precisa dei tempi, nella suddivisione dei compiti, 

nella cornice di regole precise.  

ANALISI  DEL  CONTESTO  E  INDIVIDUAZIONE  DEI  BISOGNI



Il laboratorio di arte terapia in linea con i valori della comunità, vuole favorire la dimensione 

attiva del protagonismo individuale: ognuno crea la propria immagine scegliendo i materiali che 

preferisce e seguendo la propria personale inclinazione. Così da favorire l’uscita dalla 

dimensione passiva, gli ospiti sono chiamati a lasciare il proprio personale “segno” e questo 

contribuisce a far guadagnare fiducia in sé stessi, nel momento in cui si realizza di aver creato un 

prodotto nuovo, originale ed espressivo di sé. 

Oltre ad incentivare dunque l’auto efficacia, la fiducia in sé e nelle proprie capacità si cercherà di 

valorizzare la dimensione intersoggettiva, la socializzazione, lo scambio positivo con gli altri, 

prediligendo il lavoro in gruppo 

ANALISI  DEL  CONTESTO  E  INDIVIDUAZIONE  DEI  BISOGNI



Il laboratorio di arte terapia oltre a promuovere 

tutti questi aspetti già presenti a Casa Bosticco 

è chiamato ad offrire un contributo di carattere 

prettamente clinico, proponendo uno spazio 

dedicato all’ascolto della dimensione 

psicologica, andando a favorire l’espressione 

dell’esperienza affettiva ed emotiva di ciascuno. 

Offrire uno spazio dove sia possibile esprimersi 

liberamente, raccontarsi in modo non diretto 

ma mediato dal mezzo artistico. Uno spazio che 

possa accogliere i pensieri, le sensazioni, i 

desideri e i dubbi, le conflittualità, le difficoltà. 

VALORE  AGGIUNTO



Nel laboratorio non sarà presente la dimensione di “performance”, il raggiungimento di un risultato, 

di uno specifico obiettivo. 

L’attività non sarà volta alla creazione di un oggetto con uno scopo preciso, come si trova nell’attività 

puramente ricreativa o riabilitativa o in molte altre attività già presenti nel quotidiano degli ospiti

volte a spingere verso l’apprendimento di competenze o capacità. 

Essendo qui la principale finalità quella clinica, il setting sarà diverso: si cercherà di creare un clima 

positivo di accoglienza, rispetto e assenza di giudizio così da favorire la libera scelta e l’espressione 

autentica, pur nella regola del rispetto degli spazi e dell’operato altrui. 

Non essendo richiesta una performance spazio viene lasciato alla creatività, alla fantasia, alla 

dimensione istintiva ed emotiva.Non avere una direzionalità e uno scopo può spaventare, spiazzare, 

fino ad amplificare il senso di incapacità per coloro che privi del conforto dell’abilità della tecnica, si 

trovano soli di fronte ad un foglio bianco e la richiesta di esprimersi in modo libero 

SETTING  CLINICO



Il laboratorio intende dare attenzione all’espressione delle 

emozioni così da cercare di contenere quelle negative:  quali 

la rabbia, la disperazione, l’aggressività, il desiderio di morte, 

di vendetta, il timore di essere “matti”. Non solo individuarle 

dunque, qualora difficilmente presenti alla consapevolezza 

ma anche facilitarne l’espressione, qualora la tendenza sia 

più di negarle, metterle da parte, sopirle. 

L’espressione sarà funzionale al cercare di inserirle 

all’interno di una cornice di senso a partire dalla storia 

individuale di ciascuno, delle proprie esperienze, della 

propria personalità o delle dinamiche del gruppo verso una 

maggiore consapevolezza emotiva ed una maggiore 

integrazione. 

. 

ESPRESSIONE  CONTENIMENTO  SIGNIFICATO



ATTRAVERSO 
UN’ELABORAZIONE DELLA
PARTE EMOTIVA E UNA RI- 
NARRAZIONE  ALL’INTERNO 
DELLA PROPRIA STORIA 
PERSONALE PUÒ ESSERCI UN 
MIGLIORE BENESSERE 
PSICOSOCIALE. 



All’interno dell’attenzione agli aspetti emotivi 

rientrano anche tutte le spinte positive, i desideri, le 

aspirazioni, il bello: quali il desiderio di vedere i propri 

cari, di avere delle relazioni sentimentali amorose, 

aspirazioni di perfezione, di serenità, di tranquillità, 

anche queste da valorizzare nel momento in cui 

riguardano spinte propositive per il proprio percorso o 

da modulare all’interno di una riflessione che tenga 

conto anche dei limiti di ciascuno qualora siano da 

contenere le spinte “onnipotenti”, o gli agiti istintivi 

privi di contatto con una comprensione di senso di 

quanto accade dentro di sé,  per un confronto 

realistico con la condizione individuale di ciascuno  

VALORIZZAZIONE  MODULAZIONE



ACCOGLIERE IN UNO SPAZIO 
DEDICATO LA RIFLESSIONE SULLA 
PROPRIA CONDIZIONE PSICHICA 
EMOTIVA ED AFFETTIVA, PER 
FACILITARE LA CONSAPEVOLEZZA 
DEI PROPRI LIMITI E DELLE 
PROPRIE RISORSE. 



   DINAMICHE  DI  GRUPPO



Il laboratorio di arte terapia può diventare anche 

un’opportunità di rielaborazione di aspetti della 

propria storia individuale, in particolare di eventi 

critici o traumatici del passato. Attraverso le 

immagini possono nascere ricordi, racconti di eventi 

vissuti, che fanno ripensare alla propria storia, 

trovando sostegno nelle parole e nelle esperienze 

similari degli altri. Qualora ci siano situazioni tese o 

conflittuali all’interno del gruppo il laboratorio può 

diventare occasione per riflettere insieme su quanto 

sta accadendo, cercando di dare espressione alle 

tensioni sottostanti e di favorire una migliore 

comprensione delle dinamiche relazionali. 

   RICORDI  E  STORIA  INDIVIDUALE



- Ob. A. Migliorare la 

percezione del benessere 

psicosociale degli ospiti. 

OBIETTIVO  
GENERALE



- Ob. A1. Aumentare l’autoefficacia (il senso di

competenza), la fiducia in sé 

- Ob. A2. Incentivare la socializzazione e la creazione di 

un clima positivo di gruppo, diminuendo il senso di 

isolamento e favorendo la collaborazione

Obiettivi specifici



 

- Ob. A3. Aumentare l’espressione, la consapevolezza e il 

contenimento di aspetti emotivi ed affettivi 

- Ob. A4. Incentivare la dimensione creativa ed espressiva 

libera 

- Ob. A5 Favorire la narrazione di sé e della propria storia 

di vita 

Obiettivi specifici



Tempi: il laboratorio ha cadenza settimanale, la 

durata è di due ore, comprensivo di iniziale 

allestimento dei materiali, svolgimento delle attività e 

riordino degli spazi e dei materiali. Una parte delle 

attività viene svolta in gruppo, sono previste talvolta 

attività individuali all’interno progetti personalizzati 

rivolti a singoli. 

Spazi: Il laboratorio si svolge nel salone, dove vi è un 

grande tavolo, sedie, armadietti per i materiali. 

   TEMPI  E  SPAZI



Il senso di competenza, la propria

autostima sono fortemente compromesse 

in persone che hanno storie di vita difficili 

costellate da fattori stressanti e veri e 

propri traumi, che hanno strutturato nel 

tempo personalità problematiche con 

sintomatologie importanti. Per incentivare 

la fiducia in sé stessi, si andrà a valorizzare 

quanto creato da ciascuno. Qualunque 

immagine, qualsiasi tratto riceverà 

attenzione ed ascolto anche qualora privo 

di un significato comprensibile.  

-  OB .  A1 .  AUMENTARE  L ’AUTOEFFICACIA  ( IL  SENSO  DI  COMPETENZA ) ,  LA  FIDUCIA  IN  SÉ  



 Ogni produzione riceverà quando possibile anche i rimandi e i 

commenti del gruppo, in modo da promuovere una modalità 

relazionale accogliente e attenta ad ogni espressione. Promuovendo un 

clima di questo genere e cercando dunque anche di neutralizzare gli 

attacchi sempre presenti sotto forma di conflittualità all’interno del 

gruppo, si andrà sviluppando una propensione a raccontarsi con 

fiducia. Quanto prodotto, diventerà sempre più aderente al proprio 

sentire autentico del momento, senza timore di essere banale, ripetitivo 

o privo di senso. Ogni partecipante guardando a quanto prodotto di 

nuovo ed esterno a sé, troverà gratificazione nella propria personale 

creazione, otterrà sicurezza dall’essere in grado di produrre qualcosa di 

originale e nuovo che riceve attenzione dall’esterno. 

-  OB .  A1 .  AUMENTARE  L ’AUTOEFFICACIA  ( IL  SENSO  DI  COMPETENZA ) ,  LA  FIDUCIA  IN  SÉ  



Per valorizzare la dimensione intersoggettiva, verranno valorizzati i lavori di gruppo, la discussione 

di gruppo intorno a quanto prodotto. Il laboratorio è come un termometro utile a rilevare la 

temperatura, il clima relazionale del gruppo. Inevitabilmente infatti nello scambio tra i partecipanti, 

osservandoli insieme, si potranno anche vedere tutte le simpatie ed antipatie presenti, le 

conflittualità, i “ruoli” di ciascuno: chi fa il leader, chi è gregario, chi è l’isolato, l’asociale, il “capro 

espiatorio”, il “bastian contrario”, le “vittime”.  Si potrà individuare così il grado di leadership o di 

dipendenza di ciascuno, la tendenza all’isolamento, la difficoltà al rapportarsi con certe 

caratteristiche di personalità dell’altro, la disponibilità o meno a prendere dall’altro, ad esserne 

“contagiato”, la disponibilità a lasciargli spazio. Si potrà individuare così il grado di leadership o di 

dipendenza di ciascuno, la tendenza all’isolamento, la difficoltà al rapportarsi con certe 

caratteristiche di personalità dell’altro, la disponibilità o meno a prendere dall’altro, ad esserne 

“contagiato”, la disponibilità a lasciargli spazio.  

-  OB .  A2 .  INCENTIVARE  LA  SOCIALIZZAZIONE  E  LA  CREAZIONE  DI  UN  CLIMA  POSITIVO  DI  GRUPPO



Il clinico inserendosi in queste dinamiche 

in quanto anche egli parte del gruppo, 

cercherà di leggerne il significato così da 

favorire la ristrutturazione di un clima 

sereno di collaborazione. Trovarsi a dare il 

proprio contributo insieme, ed essere 

incentivato e lodato dagli altri per questo 

favorirà l’inserimento delle persone più 

isolate e la collaborazione, così come 

ascoltare un punto di vista diverso 

rispetto alla propria idea favorirà un 

confronto e potrà aprire a consapevolezze 

nuove. 

OB .  A  2  CLIMA  DI  GRUPPO



E’ impossibile non comunicare. Qualsiasi segno 

lasciato su un foglio o per assurdo anche il non 

lasciare alcun segno ha comunque un significato. 

Sia che l’attività venga strutturata intorno ad un 

tema stimolo volto a far esprimere la dimensione 

emotiva sia che il tema sia libero, l’attenzione del 

clinico sarà a favorire l’individuazione di 

tematiche emotive. L’espressione anche di 

emozioni negative, di paure e preoccupazioni 

sarà incoraggiata. Il tecnico si occuperà di 

favorire la consapevolezza intorno a questi temi, 

favorendo e promuovendo una corretta 

elaborazione degli aspetti emotivi. 

. 

OB .  A3  ASPETTI  EMOTIVI  E  AFFETTIVI



La partecipazione al laboratorio è libera quel che è importante è sapere di avere a disposizione uno 

spazio di ascolto, dove potersi esprimere senza giudizio, da poter utilizzare quando ciascuno ne 

sente l’esigenza. La dimensione creativa è favorita dall’attività stessa, nel momento in cui viene 

data forma ad un pensiero ad un’ emozione, nel momento in cui scaturisce un pensiero a partire da 

un segno, nel momento in cui si sperimenta qualcosa di diverso dall’abituale. 

 0B .  A4  ESPRESSIONE  LIBERA



Ogni disegno ha qualcosa da raccontare della

propria personale storia. Avere uno spazio per la

propria personale esperienza è un modo per

recuperare il valore di ogni singola esistenza con

le sue particolarità, di grande importanza

soprattutto per coloro che si percepiscono ai

margini della società, esiliati dalle proprie

famiglie 

. 

OB .  A5  FAVORIRE  LA  NARRAZIONE  DI  SE '



Avere uno spazio che raccoglie ricordi può essere 

un modo sia per “liberarsi” di contenuti dolorosi, 

dandone espressione e situandoli all’interno di 

un significato, sia un modo per riflettere insieme 

accogliendo modalità diverse di leggere il senso 

dell’accaduto, dando un posto alle esperienze 

vissute nella trama della propria vita. Può 

significare anche recuperare pezzetti passati di 

esistenza felice per conservarli e farne tesoro, 

oppure dar forma a quanto si sarebbe desiderato 

che si realizzasse o quanto si potrebbe ancora 

realizzare.  

OB .  A5  FAVORIRE  LA  NARRAZIONE  DI  SE '



Creare una connessione tra aspetti problematici 

(in termini di reazioni impulsive ad esempio o 

sintomi ossessivi, etc. ) e certe esperienze vissute 

o pensieri disfunzionali non è un processo 

semplice e lineare, grandi sforzi sono fatti 

consapevolmente o meno per tenere lontano 

questo genere di connessione, per il dolore che 

provoca. E’ una dinamica delicata che richiede 

tempo e ha andamenti oscillatori di 

avvicinamento a quanto è importante e 

allontanamento in territori più neutri, difesi e 

meno carichi di sofferenza.   

OB .  A5  FAVORIRE  LA  NARRAZIONE  DI  SE '



" IL VECCHIO SI ERA ASSOPITO. DORMIVA ANCORA  E IL RAGAZZO GLI 

SEDEVA ACCANTO E LO GUARDAVA. 

IL VECCHIO SOGNAVA I LEONI." 

H. HEMINGWAY



Ob1 L’aumento della fiducia in sé stessi può essere osservata attraverso le interazioni di sostegno e 

valorizzazione ricevute dagli altri, la partecipazione, l’espressione del proprio punto di vista e la 

maggiore convinzione del suo valore (difesa del proprio punto di vista). Qualora questo si realizzi 

l’obiettivo sarà considerato raggiunto. 

Ob2 Se si osservano maggiori scambi interattivi con gli altri in termini positivi di sostegno e 

collaborazione l’obiettivo sarà considerato raggiunto. 

Ob3 Ob4 Ob5 Se si osserva un aumento del racconto della storia di ciascuno, dei propri vissuti 

emotivi e della propria espressione libera nei termini di contenuti della comunicazione e

manifestazione di fiducia gli obiettivi saranno considerati raggiunti 

VERIFICA



L’espressione di sé può essere fortemente temuta e osteggiata da chi non riesce al momento per 

“difesa” a mettersi in contatto con la propria parte emotiva per darle voce. Risulta facile 

immaginare nell’esperienza di vita passata delle persone “fragili” l’uso che persone vicine posso 

aver fatto della conoscenza di aspetti emotivi autentici dell’altro anziché per sostenerlo e aiutarlo 

per fargli del male. In coloro che hanno subito manipolazione o maltrattamento psicologico, si 

sviluppa dentro di sé la convinzione che “quanto espresso sarà poi usato contro di sè”. Chi ha avuto 

vissuto sulla propria pelle questo genere di dinamica relazionale o altre similmente disfunzionali 

farà più fatica, necessiterà di più tempo, avrà difficoltà a concedere la fiducia all’altro. 

LIMITI


