Adesione:
Inviare la quota contributo spese aggiungendo euro 50 di
caparra se si chiede l'alloggio, tramite vaglia postale a:
PRO CIVITATE CHRISTIANA - Via Ancajani 3
06081 Assisi PG, oppure bonifico a PRO CIVITATE
C H R I S T I A N A , C o d i c e I B A N
IT65G0200838277000041156105 (Banca
UNICREDIT), indicando nella causale: Seminario Arte
terapia. Gradita la prenotazione entro il 20 febbraio per
e-mail ospitalita@cittadella.org
o
formazione@cittadella.org – dopo telefonare allo
075813231.

Cittadella Formazione
Arteterapia
Counselling

con il patrocinio di
Centro di Ricerca sull’Emigrazione Italiana

9° seminario di Arte Terapia Cittadella
Pro Civitate Christiana Assisi
Sabato 2 e Domenica 3 marzo 2013

Immagine tratta da Linus Anno XXX - 2

Su richiesta sarà rilasciato
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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Info: tel. 075 813231
e mail: ospitalita@cittadella.org
formazione@cittadella.org

“Se perdo te. Quando il lavoro manca.
Crisi e arti terapie”
“Tempo di crisi: perdere il lavoro fa smarrire l’identità.
L’aiuto delle arti terapie.”

Programma
Sabato 2 marzo
8,30 - 9,00 - Accoglienza e registrazione dei/delle
partecipanti
9,00 - 9,30 - Giovanni Grossi, volontario Pro Civitate
Christiana direttore di “Cittadella Formazione: arte terapia,
counselling” .
“Se perdo te ...mi perdo. A meno che…”.
9,30 - 10,00 - Tiziana Luciani, psicologa-psicoterapeuta,
arte terapeuta, Perugia,
La Grande Depressione: lavoro, identità e arti terapie”.
10,00 - 10,45 - Corrado Mandreoli, segretario confederale
CGIL Milano,
Ivan Lembo, responsabile dipartimento politiche sociali
CGIL Milano,
Ripartiamo da noi. Disagio sociale e auto mutuo aiuto in
tempo di crisi”.
10,45 - 11,00 - Studenti e studentesse degli Istituti di
Istruzione Superiore di Assisi,
“Il lavoro che vorrei…”.
11,00 - 11,15 Pausa caffè.
11,15 - 12,00 Valerio Millefoglie, scrittore, musicista,
performer, Milano, “L’attimo in cui siamo felici”.
12,00 - 13,00 Presentazione laboratori.
13,00 - 13,30 Botta e risposta con i/le partecipanti.
13,30 - 14,30 Pausa pranzo.
14,30 - 17,00 / 17,00 - 19,30: Laboratori.
1) “Dal gesto al manifesto. Il valore terapeutico della
protesta”, Loredana Alicino, visual artist e arte terapeuta,
Roma.
2) “La fotografia per migliorare il benessere e ridurre
l’esclusione sociale”, Antonello Turchetti, associazione
“Luce grigia”, Perugia.
3) “Rimodellare le proprie competenze”, Luisella Galli,
formatrice, Perugia.
4) “Il sogno nel cassetto”, associazione di psicologia
F.O.R.I.S., Perugia.
5) “…come un fiore nel deserto: felicità”, Clelia
Abbruzzese e Luigi Dorigo, consulenti familiari,
Consultorio U.C.I.P.E.M., Vittorio Veneto (TV).

Domenica 3 marzo
6) “Un progetto per il futuro. Immagini e identità”, Silvia
Macchioni, arte terapeuta, Perugia.
7) “S–nodi professionali: il mio albero”, Alessia Fabbri,
counsellor, Perugia.
8) “Dalla discarica al giardino incantato. Metafore visive tra
corpo e immagini, luci e ombre”, Sonia Fabbrocino, arte
terapeuta, Riccione (RN), e Carlo Coppelli, arte terapeuta,
formatore, docente di discipline plastiche Istituto
Superiore d’Arte, Modena.
9) “Tramando telai…per una tessitura sociale”, Anna Belli,
associazione “Giovani x l’arte”, Amelia (TR).
10) “Alla ricerca dei propri talenti, fra danza e arte terapia”,
Alba Naccari, danza movimento terapeuta A.P.I.D.,
ricercatrice Pedagogia Università del Foro Italico, Roma
e Tiziana Luciani.
21,15 La Galleria d'Arte Contemporanea della Cittadella
raccontata dalla responsabile Anna Nabot.
Laboratorio espressivo di arte terapia a suggestione
iconografica: “I simboli del sacro e del lavoro” a cura di
Carlo Coppelli.
Visita alla mostra fotografica “Mani che lavorano” del
gruppo “Q.D.G.” (Quelli del Gino) a cura di Gino Bulla.

8,30 - 9,00 - Clelia Abruzzese e Luigi Dorigo, “Cercatori di
felicità. Immagini, suoni, parole per cominciare”.
9,00 - 9,45 - Monaco di Bose, “Il lavoro nella Bibbia”.
9,45 - 10,15 - Flavia D’Andreamatteo, psicoanalista,
A.R.P.A., A.I.S.P.T., Roma, “Immaginario sociale e
precariato”.
10,15 - 10,45 - Francesca Catarci, regista televisiva, Roma,
“Filmare nuovi stili di vita a Geo & Geo, Rai Tre”.
10,45 - 11,45 - Restituzione dei laboratori.
12,00 - Messa.
L 'invito a partecipare al Seminario è rivolto a: Docenti e
Allievi di ogni Ordine di Scuola, delle Accademie di Belle
Arti, delle Facoltà universitarie, Operatori sociali e
sanitari, Psicologi, Psichiatri, Sociologi, Antropologi,
Educatori, Assistenti Sociali, Volontari, agli Studenti dei
Corsi di Formazione della Cittadella e a tutti coloro che si
interrogano sul “se perdo te…lavoro…che ne sarà di
me?”.
Il Seminario ha il Riconoscimento: della Regione Umbria,
presso cui la Pro Civitate Christiana è accreditata per le
attività di Formazione Superiore e Formazione Continua
e Permanente con D. D. n.10132 del 09/11/2009; e del
Ministero Istruzione Università e Ricerca, richiesto e in
arrivo.
Norme di partecipazione:
- Contributo spese di organizzazione e di materiali per i
laboratori: euro 60 ( IVA compresa); per gli Studenti euro
30 (IVA compresa).
- Soggiorno a persona: dalla cena del venerdì 1 marzo al
pranzo del 3 marzo euro 112 in camera doppia.
Supplemento camera singola euro 20.
- Dal pranzo del 2 marzo al pranzo del 3 marzo euro 72 in
camera doppia e 82 in camera singola

