
Comune della Spezia

Provincia della Spezia

INFO:
S.M.S. “J. Piaget - 2 Giugno”: 0187-711329
Gianna Taverna, cell.: 347-5238276; email: gianna.taverna@gmail.com
Paola Vicari, cell.: 328-7689438

La S.M.S. “Jean Piaget - 2 Giugno”
con il patrocinio di “Lyceum” Associazione Culturale per la Formazione e l’Aggiornamento

propone una giornata di riflessione e di esperienza sul tema:

L’ARTE IN PRIMA LINEA
Nella scuola per fronteggiare insieme vecchie e nuove emergenze

La Spezia, giovedì 29 maggio 2008



L’arte in prima linea
L’arteterapia intesa non in senso clinico ma focalizzata sugli aspetti educativi e proiettata verso il sociale, può
costituire una risorsa importante per la scuola attuale proponendosi come una delle risposte possibili all’esi-
genza di fronteggiare vecchie e nuove emergenze e di arricchire l’offerta formativa con esperienze in grado
di integrare i linguaggi espressivi. La Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, che ai temi della creatività
nelle sue molteplici espressioni dedica da sempre una attenzione particolare, ha sostenuto questo progetto
che fa della creatività uno strumento di crescita e un antidoto contro la disabilità e il disagio. 
L’esperienza del progetto in rete “Arte, Strumento per Crescere” vuole in questa giornata esplorare le poten-
zialità ed essere da stimolo per la creazione di nuovi atelier condotti da arteterapeuti che abbiano compiuto
il percorso formativo riconosciuto dall’associazione professionale, così come promuovere la formazione pro-
pedeutica rivolta ad insegnanti ed educatori. I workshop esperienziali permetteranno a chi lo desidera di fa-
re il primo passo verso questo universo, entrando in contatto con le risorse che i materiali artistici offrono.

Arte, strumento per crescere
Scuola Capofila S.M.S. “J. Piaget - 2 Giugno”
Sede Atelier S.M.S. “2 Giugno”
Conduttrice Atelier Gianna Taverna
Coordinatrice della Rete Paola Vicari
Co-responsabile Atelier Silvia Marciasini
Scuole coinvolte: S.M.S. “Piaget-2 Giugno”, S.M.S. “Alfieri-Mazzini”, Liceo “G. Mazzini”, IPSSCTP
“L. Einaudi”, I.P.S.I.A. “Chiodo – I.T. N. Sauro”, D.D. 3° Circolo.
Enti in rete: Provincia della Spezia, Comune della Spezia, A.S.L. V Spezzino, U.S.P. della Spezia,
Consulta dei Disabili, Centro Solidarietà Immigrati.

Finalità del progetto
Nato nell’anno scolastico 2003/2004, il progetto è stato concepito per soddisfare le specifiche esigenze
della scuola e si rivolge a tutti gli allie vi, ponendo particolare attenzione agli alunni con disabilità fisiche
o psi cofisiche e ai ragazzi che si trovino in situazione di disagio per motivi di salute, socio-familiari, o
connessi all’immigrazione.

Programma

Sala Convegni Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, via Domenico Chiodo 36
Ore 09.00 - Saluto di benvenuto (Fondazione, Da Pozzo, Provincia).

- Presentazione del Convegno, intervento del Dirigente Scolastico della S.M.S. “J.
Piaget - 2 Giugno”, Rosanna Cucurnia.
- Il progetto “Arte, Strumento per Crescere”, Paola Vicari, coordinatrice.
- Gianna Taverna, arteterapeuta e conduttrice del progetto, “Cosa fa e cosa può fare
l’arteterapeuta per la scuola attuale”.
- Andrea Ciardi e Silvia Marciasini, docenti presso la S.M.S. “J. Piaget - 2 Giugno”:
“Il punto di vista del docente: la rica duta sulla classe delle attività del progetto”.
- Break.
- Elvira Impegnoso, arteterapeuta e direttore della Formazione Triennale in Arteterapia
Clinica VITT3 di Milano, “La figu ra professionale dell’arteterapeuta: caratteristiche
e percorsi formativi”.
- Francesca Battini, Roberta Bellano e Marina Sintjurin, “Un’esperienza sperimentale
di formazione introduttiva all’arteterapia”.
- Anat Golandski, arteterapeuta israeliana, “L’importanza dell’arte e della creatività
nell’educazione alla pace”.
- Discussione

Ore 13.00 - Buffet

S.M.S. “J. Piaget - 2 Giugno” sede “2 Giugno”, viale Aldo Ferrari
Ore 14.30 - WORKSHOP:

- Anat Golandski, “Unione”.
- Le insegnanti ed educatrici della formazione sperimentale propongono attività 
realizzabili a scuola.

Ore 17.00 - Fine workshop e condivisione delle esperienze.


