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Istituto Sorelle della Misericordia
OSPEDALE “VILLA S. GIULIANA” – Verona
per la Riabilitazione Psicosociale

STEP
Terapia Creativa e Psicodramma - Verona

Atti
Convegno 6 Ottobre 2007

Lo psicodramma
degli adolescenti
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OSPEDALE “VILLA S.GIULIANA”
L’Ospedale Villa S.Giuliana fondato nel 1951, è una realtà dell’Istituto
Sorelle della Misericordia. Il complesso sanitario, sito sulle Torricelle 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. La ricerca di una
risposta concreta ed efficace alla sofferenza delle persone più giovani ha
dato vita al Servizio Adolescenti. Il Servizio Adolescenti nasce con
l’obiettivo di offrire uno spazio fisico e mentale per affrontare i gravi
disagi di origine psicologica che affliggono i ragazzi di età compresa tra i
14 ed i 23 anni. Lo scopo del nostro lavoro è individuare e realizzare un
intervento terapeutico capace di coinvolgere l’adolescente, i familiari e gli
invianti.
37128 Verona - via Santa Giuliana, 3
tel 045 912999 - fax 045 913256
tel. 045 8344132 Centro Unico Prenotazione (C.U.P.)
e-mail: centrodiurnoadolescenti@ospedalesantagiuliana.it
e-mail: ospedale@ospedalesantagiuliana.it
STEP
Lo STEP, Studio di Terapia Creativa e Psicodramma, di Verona, diretto
da Giampaolo Mazzara, svolge da oltre vent’anni la duplice attività di
formazione e di lavoro clinico. In entrambi i contesti viene utilizzata una
metodologia di impostazione dinamica che valorizza in particolare
l’azione, il processo creativo ed il gruppo.
I progetti formativi relativi alle tecniche attive, alla terapia creativa ed allo
psicodramma sono rivolti ad educatori, riabilitatori e psicoterapeuti, sotto
forma di stages singoli o di percorsi strutturati di maggiore durata,
finalizzati ad integrare in modo stimolante ed efficace le conoscenze e le
competenze degli operatori che vi accedono. Il lavoro clinico, da cui
deriva l’esperienza ed i contenuti teorici proposti nella formazione, viene
svolto in diversi ambiti professionali, tra i quali ha assunto un rilievo
fondamentale e qualificante quello psichiatrico, sia con utenti adulti che
con adolescenti.
e-mail: psicodramma.verona@libero.it

