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ART MADE MAN 

È un progetto finanziato 

dalla Agenzia Europea di 

Istruzione e Cultura 

all’interno del programma 

di formazione permanente  

per adulti -GRUNDTVIG. 

Il suo obiettivo principale è 

quello di sviluppare una 

metodologia innovativa 

che integri arte/danza 

movimento terapia e tecni-

che artigianali, che per-

mettano ai beneficiari di 

sviluppare competenze di 

tipo: 

 Trasversale, espressivo-

relazionali e di comuni-

cazione; 

 Competenze professio-

nali. 

 

La dipendenza limita l'indi-

viduo, la sua possibilità di 

crescita, confronto, rap-

porto con gli altri e capaci-

tà di pianificare in autono-

mia il proprio futuro. 

 

I beneficiari di AMM sono: 

 minoranze etniche e 

disoccupati; donne con 

disturbi fisici e/o mentali 

– (Lituania); 

 immigrati e persone con 

disturbi fisici e mentali – 

(Italia); 

 persone con disturbi 

mentali – (Bulgaria); 

 persone con disturbi 

fisici e mentali – 

(Polonia). 

In generale,  i beneficiari 

diretti sono individuati tra 

le fasce deboli della popo-

lazione all’ interno dei 

gruppi più vulnerabili. 

L'educazione per adulti è 

un fattore chiave del pro-

gramma LLL ed ha un ruo-

lo chiave all'interno di tut-

te le strategie UE a partire 

da Lisbona. Considerato 

un "bene pubblico" ed una 

responsabilità pubblica, 

con un ruolo di mediazio-

ne culturale e supporto 

per la crescita del capitale 

sociale in termini di au-

mento della partecipazio-

ne dei cittadini, migliori 

condizioni di salute e livel-

lo superiore di ricchezza e 

realizzazioni sentimentali 

individuali. 

News:  

  Presentazione 

del progetto 

 Kick off meeting 

in Perugia 

 Secondo meeting 

di coordinamen-

to a Barcellona 

 Prossimi passi: 

Organizzazione 

del workshop di 

Varsavia 

 Pubblicazioni: 

Mappatura na-

zionale, Mappa-

tura europea, 

Linee guida per 

la realizzazione 

di laboratori di 

arte terapia e 

artigianato 
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Creatività 

 è  

inventare, 

sperimentare, 

crescere, rischiare, 

infrangere le 

regole, sbagliare e 

divertirsi. 
 

Mary Lou  

Cook 
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Kick off  

meeting  

- perugia - 

 3-4 Febbraio, 2011 

Perugia, Italia. 3-4 Febbraio, 2011 

 

 Andrea Díaz, Laia Fauró; Social 

Innovation Fund: Zivile Savickaite 

e Eimantas Kisielus; University of 

East Anglia: Haya Al-Dayani, Loui-

se Humphries; KZRSIiSN: Hubert 

Pora; Re.leg.art: Loredana Zam-

poni, Franca Bacelli. 

Dopo la presentazione dei par-

tners, TAMAT ha proceduto con la 

presentazione del progetto e la 

spiegazione degli aspetti finan-

ziari. Poi, in quanto co-

ordinatore del WP5, ha presenta-

to le linee guida per la mappatu-

ra nazionale, sottolineando i pun-

ti principali. 

SIF, coordinatore del WP2, ha 

presentato il monitoraggio e la 

strategia di controllo delle attivi-

tà. 

D-O-T, coordinatore del WP4, ha 

presentato il LOGO ed ha mostra-

to le diverse possibilità di stru-

menti ICT per la comunicazione 

del partenariato. 

EUROTraining, coordinatore del 

WP3_DISSEMINATION AND AWA-

RENESS RAISING, ha fatto una 

presentazione del suo piano di 

lavoro e dei compiti degli altri 

partners a livello locale. 

Calendarizzazione del progetto: Perugia, 

Italia. 
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Enthusiasm 

is the 

mother of 

effort and 

without it 

nothing 

great was 

ever 

achieved. 

 

Ralph 

Waldo 

Emerson 

 

 

Il nostro sito web: 

http://www.artmademan.eu/ 

Il meeting di coordinamento del 

progetto Art Made Man si è tenuto 

a Perugia, città sede del coordina-

tore di progetto TAMAT. 

Durante la due giornate di lavoro, 

3-4 Febbraio 2011, i partners han-

no affrontato tutti gli aspetti della 

attuazione del progetto e hanno 

riprogrammato il progetto.  

All'inizio del meeting, ogni partner 

ha presentato/a se stesso/a e 

l'associazione per la quale lui/lei 

sta lavorando, specificando il suo 

target group. 

I partners che si sono incontrati a 

Perugia sono stati i seguenti: Ta-

mat: Patrizia Spada, Simona For-

mica; Art therapy Italiana: Rosa 

Maria Govoni, Nicoletta Gillini; 

EUROTraining: Christomir Zafirov; 

Dynamic Organization Thinking:  



terapia: i risultati di impatto attesi 

e da conseguire, anche in prevsio-

ne del terzo meeting. 

Sono poi state presentate le linee 

guida (la prima proposta) per la 

realizzazione dei workshops di 

arte/danza movimento terapia e 

artigianato (WP7).  

 

Ampio spazio è stato poi dato all’ 

attività di diffusione, monitoraggio 

e controllo di qualità oltre ai temi 

amministrativi e finanziari. 

 

La discussione è proseguita con il 

riassumere e discutere apertamen-

te sullo stato dell'arte delle attività, 

sui punti di forza e debolezza del 

lavoro di squadra, e sui prossimi 

passi da qui al terzo meeting di 

coordinamento. 

Il secondo meeting di coordina-

mento del progetto Art Made Man 

si è tenuto a Barcellona, Spagna, 

organizzato dai partners di D.O.T 

(Dynamic Organization Thinking), il 

20 e 21 di Giugno.  

Si sono affrontate problematiche 

importanti e diverse sono state le 

decisioni prese. 

TAMAT, il coordinatore,  ha presen-

tato i requisiti amministrativi e fi-

nanziari per la preparazione dell’  

Interim Report. Tutti i partners han-

no presentato i risultati della map-

patura nazionale, documento chia-

ve per i successivi passi di sviluppo 

e implementazione del progetto. 

RELEGART e ART THERAPY ITALIA-

NA hanno poi presentato ai par-

tners la propria metodologia, ri-

spettivamente sulle tecniche arti-

gianali e l’ arte/danza movimento 

Work in progress: condividendo idee sulle 

modalità di sviluppo del multimedial wiky 

che sarà sviluppato dal partner DOT. 

Secondo meeting di  

coordinamento  

 - barcellona - 

 20-21 giugno, 2011 

Confronto sull’implementazione del “multimedial wiky” per il progetto AMM 

durante il secondo meeting di coordinamento a Barcellona. 
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Siamo su face book: 

http://www.facebook.com/pages/Art-Made-Man/224501640903163 
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WORKSHOP ORGANIZZATIVO A VARSAVIA 

Next Steps: 

Dal 6 al 9 Ottobre il terzo meeting di coordinamento a Varsavia (Polonia), organizzato dal partner KZRSIiSN.  

Oltre alle problematiche generali di amministrazione e organizzazione, lo scopo principale del meeting è 

l’organizzazione e la realizzazione di un WORKSHOP INTERNO al partenariato, durante il quale ART THERAPY 

ITALIANA  e RE.LEG.ART condurranno rispettivamente le sessioni di DANZA MOVIMENTO, ARTE TERAPIA E 

TECNICHE DELL’ARTIGIANATO.  

I partners, ed i loro esperti, sperimenteranno la METODOLOGIA INTEGRATA (attraverso l’esperienza di sessio-

ni di arte/danza movimento terapia e di artigianato), prima dell’inizio dei laboratori in Polonia, Lituania, Italia 

e Bulgaria. Il partner UEA presenta il calendario ed il REPORT METODOLOGICO che integra le linee guida per 

la realizzazione dei laboratori. 

Pubblicazioni: 

Mappatura Nazionale 

La mappatura nazionale, prevista entro la prima fase del progetto è stata sviluppata e sarà disponibile nel sito 

web AMM! E' stata realizzata in 5 lingue: inglese ed anche nella lingua di ogni partner. Il suo obiettivo è stato 

quello di produrre una mappatura partecipata, che documenterà lo stato dell'arte di tutte le strutture di lavoro 

con persone "svantaggiate" nei diversi paesi partners: Lituania, Polonia, Bulgaria, Italia. 

Mappatura Europea 

La mappatura europea dei sistemi di integrazione sociali deriva dalla mappatura nazionale elaborata all'interno 

del progetto Art Made Man. Il suo obiettivo è quello di avere una visione concreta delle strutture pubbliche e 

private che lavorano con persone "svantaggiate" nei diversi regioni/paesi partners del progetto. 

Lineeguida di Arte Terapia 

Le linee guida di Arte terapia sono state realizzate da ART THERAPY ITALIANA con lo scopo di fornire le principali 

linee guida per i professionisti del settore, per mostrare come, attraverso l’arte e la danza movimento terapia, i 

beneficiari possono dipingere, modellare, ballare o muoversi, utilizzando la modalità che è più funzionale per la 

loro espressione e l'elaborazione delle loro esperienze, sviluppando così capacità interpersonali e di 

comunicazione. 

Lineeguida di artigianato 

Le linee guida per la realizzazione di laboratori di Artigianato sono state realizzate da TAMAT basandosi sul 

lavoro di RE.LEG.ART, cooperativa di Tipo B di Perugia, con lo scopo di fornire ad esperti che lavorano nel 

sociale, a stretto contatto con persone svantaggiate, nuovi strumenti e spunti di orientamento con finalità di 

riabilitazione in terapia artigianale, riguardanti l'acquisizione di competenze specifiche volte a raggiungere un 

livello di autonomia compatibile con le aspettative della persona o dell'ambiente. 
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CONTATTI: 

Via Dalmazio Birago, 65 — 06124 — Perugia, Italia.  

Tel. 0039 075 505 56 54 Fax. 0039 075 515 61 51 

www.tamat.org  TAMAT 

  Italy  

CONTATTI: 

Galczynskiego str. 4, 00362 Warsaw, Poland 

Email: hubert@go2.pl 

Web: www.kzrsiisn.zpchr.pl KZRSIiSN 

  Poland  

CONTATTI: 

Palazzo Salina, Via Barberia 13, 40123 Bologna, Italia 

Email: associazione@arttherapyit.org 

Web: www.arttherapyit.org  ART THERAPY 

Italy  

CONTATTI: 

 Savanoriu 1, 44255 Kaunas, Lithuania 

Email: l.mecajeva@lpf.lt 

Web: www.lpf.lt 
SIF 

Lithuania 

CONTATTI: 

Tzar Simeon Veliki str., 65, 6003 Stara Zagora, Bulgaria 

Email: christo@euro-training.org 

Web: www.euro-training.org 

EUROTraining 

Bulgaria 

CONTATTI: 

University of East Anglia, NR47TJ Norwich, UK 

Web: www.uea.ac.uk 
UEA 

United Kingdom 

CONTATTI: 

Carrer de l`Est 15, 08001 Barcelona, Spain 

Email: andrudiaz@d-o-t.eu  

Web: www.d-o-t.eu D.O.T 

Spain 

CONTATTI: 

Via F. di Lorenzo 2 bis/1 06121 PERUGIA, Italy 

TEL/ FAX 075 572 53 80  

Web: www.relegart.it Re.leg.art 

Italy 

I Partners: 
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