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 Art Made Man through art therapies and handicraft 

A Kaunas, in Lituania, il partenariato si è riunito per il quarto meeting di coordinamento, ospi-

tato dai colleghi di "Social Innovation Fund". Durante il meeting, è stato presentato lo  stato 

di avanzamento del progetto. Molti punti importanti sono stati discussi, come ad esempio la 

disseminazione delle attività,  la valutazione e il controllo della qualità e il monitoraggio.  

Tutti i partner hanno partecipato ad una sessione pratica di “conoscenza virtuale”: uno spazio 

wiki collaborativo per condividere la metodologia AMM in linea con i professionisti arte tera-

pia, operatori e assistenti sociali. 

Tutti i partner hanno riferito che il primo modulo della metodologia integrata - sessioni di 

danza movimento  terapia - è stato completato con successo: tutti i partner hanno condiviso 

la loro esperienza su questa e la sessione di arte terapia. 

 

Questo momento di fruttuosa condivisione di idee, ha portato ad un importante occasione di 

scambio di opinioni sulla realizzazione del manuale "L'approccio integrato alla inclusione socio

-professionale" e in generale sull’ “exploitation” dei risultati di progetto. 

Quarto meeting di 

coordinamento   

 - KAUNAs - 

5 - 6 Marzo 2012 
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 Storie di successo dei partners di progetto 

Danza movimento terapia – il diario di una bella  

esperienza 

RE.LEG.ART, Italia 

Oggi si inizia il nuovo programma di danza terapia per tutti i soci della Cooperativa RE.LEG.ART. 

Emozione generale fin dalla mattina, i ragazzi si 

sono presentati in tuta impazienti di iniziare la 

nuova esperienza. Durante tutta la giornata hanno 

parlato e discusso di come sarebbe andata…

l’attesa era tangibile e carica di aspettative! 

Riposare sarà ottimo per tutti! 

A conclusione di questa ultima lezione ci sediamo tutti in 

cerchio e Carolina ci chiede di parlare e dire qual’è stata per 

noi la cosa più bella di questa esperienza: 

Questa è la volta degli strumenti musicali, una novità che vie-

ne accolta con molto entusiasmo da tutti.  

Claudio ha suonato la chitarra e si era anche portato il suo 

plettro personale da casa. Tutti gli altri hanno suonato princi-

palmente strumenti a percussione, tipo il triangolo, i bonghi e i 

tamburelli, quest’ultimo strumento preferito da Roberto.  

Il telo elastico con cui lavoriamo questa volta è 

bellissimo e ci divertiamo esprimendo la nostra 

fantasia e dando anche libero sfogo fisico al gioco. 

Riprendiamo la coreografia e troviamo nuovi spunti 

per portare avanti il lavoro. 
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Dal 16 gennaio 2012 nel Centro Diurno "Sveti Kozma e Damian 

"nella città di Stara Zagora, Bulgaria con un grande successo 

sono iniziate le sessioni a del secondo modulo: Arte Terapia del 

progetto GRUNDTVIG della UE "Art made  Man ".  

Storie di successo dei partner di progetto  

Sessione di AMM in Bulgaria 

EURO -training, Bulgaria 

Uno dei partecipanti è Petya Bakalska a cui piace 

molto l'arte e che fa grandi sforzi dopo gli incontri 

anche a casa.. 

La grande notizia è che Petya partecipa all'annuale 

mostra d'arte della città di Stara Zagora per gio-

vani pittori.  

Il gruppo è composto da persone con disturbi psichiatrici. Tutti i 

partecipanti lavorano con  molto entusiasmo,  collaborazione e speri-

mentano alcune nuove "tecniche". Gli incontri sono guidati dall'arte 

terapeuti. 
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Storie di successo dei partners di progetto  

Foto-story dei laboratori di danza movimento 

terapia in Polonia 

KZRSIiSN, Polonia 

Da Dicembre 2011 a Gennaio 2012 si sono svolte, a Varsavia, le sessioni di Danza Movimento ed arte terapia  

Le sessioni sono state organizzate in Laboratori Pro-

fessionali di Terapia “Na Przedwiośniu” e sono stati 

guidati da terapeuti e trainers che avevano appreso 

l’approccio integrato. I beneficiary di questo labora-

torio erano persone con  disturbi mentali. 

Appena dopo l’inizio della sessione, i partecipanti 

hanno iniziato a sentirsi a proprio agio ed hanno 

iniziato a collaborare a pieno.  La conduzione 

degli scenari per ogni sessione permette di 

creare un legame tra partecipanti e trainers.  

Alcune hanno trasmesso gioia e divertimento ai 

partecipanti.  

La cooperazione é stata la chiave di successo che ha per-

messo di raggiungere gli obiettivi della sessione di Danza 

– creando “il team” 

Cuscini speciali sono stati utilizzati per alcuni esercizi. 

Questi, sono stati condotti a piedi nudi ma sono stati 

dati calzini colorati ai partecipanti dello stesso colore! 

Alcune attività si sono svolte in coppia…. 
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La storia di TAMAT inizia con un té alla “Consulta degli immigrati”: Chi siamo? Cosa é AMM? …L’obiettivo dei nostri laboratori é la 

sperimentazione di una nuova metodologia che integra le tecniche della danza movimento terapia, dell’arte terapia e dell’artigi-

anato per l’empowerment di competenze personali e professionali. ART MADE MAN é un progetto Grundtvig, co-finanziato dall’ 

EACEA).   

Storie di successo dei partners di progetto  

La storia di TAMAT inizia con un te’... 

TAMAT, Italia 

La nostra sessione di danza movimento, é stata guidata dalla terapeuta Elisabetta Forghieri,  nel suo studio nella città di Perugia. 

Qui alcune foto della nostra 3 e quarta sessione durante le quail abbiamo lavorato con nuove tecniche finalizzate a sviluppare ed 

analizzare lo coesione del gruppo!  

E’ in questo modo che I nostri laboratori sono iniziati nel Gennaio del 2012: un gruppo misto 

di donne immigrate e rifugiate. Alcune dall’ Europa dell Est, alcune dall’Africa, ed alcune... 

Dall’Italia!  

Ti va di unirti a noi? 

Ognuna, alla fine della sessione, ha espresso il proprio stato d’animo scrivendo o dicendo all’altra quanto avevano apprezzato la cosa! 

Il nostro gruppo ha dovuto affrontare diversi ostacoli: non parliamo la stessa lingua, 

abbiamo background differenti, ma il gruppo é stato in grado di superare tutto miglio-

rando la comunicazione interna ed attraverso l’integrazione. 

Per tutte i laboratori rappresentano un’opportunità di creare integrazione condividendo 

costume e tradizioni….E DI LASCIARSI ALLE SPALLE I PROBLEMI DELLA QUO-

TIDIANITA’ ALMENO PER DUE ORE!!! 
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Storie di successo dai partners di progetto ners 

La piattaforma della conoscenza virtuale di  AMM  

D-O-T, Spagana 

“AMM Virtual knowledge base” é uno spazio WIKI collaborativo e condiviso in cui professionisti di Arte Terapia e del sociale, 

condividono online la metodologia di AMM. 

 

La AMM Virtual knowledge base ha, come obiettivo, la condivisione di conoscenza e risorse per l’apprendimento ed il miglio-

ramento delle metodologie di Arte, Danza Movimento e Artigianato terapia a finalità di inclusione sociale..  

 

Si tratta di uno spazio WIKI in cui, comunità di professionisti possono consultare metodologie diverse e, allo stesso tempo, 

partecipare attivamente aggiungendo nuovi link o documenti.  

 

Facili istruzioni si trovano nella stessa Home Page di AMM permettendo così la partecipazione, offrendo la possibilità di 

avere un supporto online (su richiesta: helpdesk e supporto tecnico ) disponibile per tutta la durata del progetto per permet-

tere l’ upload di nuovi contributi.  

 

Le risorse disponibili possono essere le piu’ svariate: qualsiasi strumento, libro, video, link, documento. Insomma, qualsiasi 

tipo di documento utile ai professionisti interessati alla dimensione terapeutica.  

Le risorse saranno a disposizione degli utenti in diverse lingue: quindi, traduzioni in lingue differenti dall’inglese facilitano la 

trasferibilità delle risorse ad altri e sono quindi fortemente raccomandate.  

 

Lo spazio– WIKI di AMM puo’ diventare un facile e sostenibile strumento degli utenti della community ed il nostro lavoro è 

ora quello di sviluppare la comunità di professionisti a condividere risorse e materiali utili. 

Per visitare il wiki: https://artmademan.wikispaces.com/ 


