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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare alla segreteria organizzativa,

Cognome ……………….......................................…......…………….

Nome ………….........................................…………………….………..

tel …………......................…………. Fax …….....................…………

Email ………….........................................………………….….………

Qualifica/professione ……..................................…………………

Sede lavoro……………………......................................……………….

Dati fattura…………....................................………………………….…

…………………….........................................………………………………

………………….........................................…………………………………

L’iscrizione è obbligatoria entro il 25.05.2010. La quota di 

20 euro può essere versata il giorno del seminario. 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.

Segreteria Organizzativa a cura di
Servizio Adolescenti • Ospedale Classificato 
“Villa S. Giuliana”
dott. Maurizio Dusi • dott. Amedeo Bezzetto • Sr. Chiara

Recapito ed info: Ospedale Classificato “Villa S.Giuliana”
Tel 045 912999 • Fax 045 913256
ospedale@ospedalesantagiuliana.it
www.ospedalesantagiuliana.it

trattamento dati personali D.Lgs 196/03

data ………........……… firma …….........................……………………

Il seminario è rivolto a:
Arteterapeuti, psichiatri, psicologi, 
educatori prof.li, 
assistenti sociali e sanitari, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
infermieri prof.li, OSS, OAA,
studenti e specializzandi.



Programma del seminario
Verona, Sabato 29 maggio 2010 
Sala audiovisivi
Ospedale Classificato
“Villa Santa Giuliana”

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluto di benvenuto
 Sr. Rosacelina Favalli

 Apertura del Seminario
 Fabio De Nardi

9.15 Arte terapia e il lavoro con gli adolescenti 
 Dal vissuto corporeo alla capacità 
 di simbolizzazione
 Mimma Della Cagnoletta, Loretta Salzillo

9.45 Il Servizio Adolescenti e l’arte terapia 

 Riflessioni sull’esperienza
 Maurizio Dusi

10.00 Qualcosa è cambiato

 Il processo trasformativo nei lavori artistici
 degli adolescenti
 Giuliana Magalini

10.30 Le avventure di Sven

 Un’esperienza di arte terapia con 
 un gruppo di ragazzi
 Luisa Bonizzato

11.00 Coffee Break

11.30 Laboratorio di Espressione con il Colore  

 secondo il metodo L. Mancini in un gruppo
 di adolescenti con disabilità.
 Beatrice Brugnoli • Maria Gelain 

12.00  Arte terapia di gruppo
 Amedeo Bezzetto

12.30 Dibattito conclusivo

I cambiamenti del corpo, psicologici e 

sociali ai quali va incontro l’adolescente nel 

passaggio critico dall’infanzia all’età adulta, 

rendono complicato il dialogo intrapsichico 

e relazionale, fra il mondo interno e quel-

lo esterno. L’Arte Terapia grazie alle sue 

valenze espressive e riflessive facilita questo 

dialogo e propone, attraverso il prodotto 

artistico, un percorso reale e simbolico di 

conoscenza e di consapevolezza di Sé.

L’Ospedale “Villa S.Giuliana”
fondato nel 1951, è una realtà dell’Istituto Sorelle della 
Misericordia. Il complesso sanitario, sito sulle Torricelle 
della città di Verona, è struttura appartenente alla rete 
pubblica dei Servizi Sanitari della Regione Veneto come 
ospedale classificato per la cura e la riabilitazione delle 
persone affette da disturbo psichico. Al suo interno è 
stata realizzata l’U.O.S. per i pazienti più giovani deno-
minata Servizio Adolescenti.
Il Servizio Adolescenti propone un trattamento istitu-
zionale per ragazzi/e dai 14 ai 23 anni affetti da gravi 
difficoltà di origine psicologica, e organizza un soste-
gno per le famiglie e gli invianti. Il Servizio Adolescenti 
è composto da un Reparto di degenza e da un Centro 
Diurno nel quale si svolgono numerose attività gruppa-
li e individuali per pazienti ricoverati ed ambulatoriali: 
come lo psicodramma, la musicoterapia, la psicomotri-
cità, la psicoterapia di gruppo, e altre attività riabilita-
tive. Lo scopo è di evidenziare le criticità dei ragazzi e 
di valorizzare le abilità e le risorse. In questo ambito 
ha trovato la sua collocazione significativa, da circa sei 
anni, l’attività di Arte Terapia. L’arte terapia si avvale 
del confronto e del dialogo fra due realtà: quella del-
l’espressività artistica e quella della dialettica psicodi-
namica. Il dialogo anima il giovane paziente, lo coinvol-
ge nella relazione con sè stesso e con l’altro attraverso i 
prodotti del suo lavoro. L’arte terapeuta guida, propone 
e condivide le tappe di un processo evolutivo scandito 
da mezzi e prodotti artistici differenti. 


