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La casa “ dentro” 
 

Un percorso di gruppo di Arteterapia  
per famiglie adottive con bambini dai 4 ai 10 anni.  

 
Uno spazio di sperimentazione creativa per promuove re e sostenere lo sviluppo dell'identità 
del bambino e dei legami di attaccamento all'intern o della famiglia adottiva. 

Attraverso linguaggi artistici ed espressivi, 
avremo la possibilità di dare forma ai 
sentimenti, alle immagini, alle emozioni dei 
bambini, in modo da poterle accogliere, 
condividere, comprendere meglio ed 
eventualmente trasformare. 
Esperienze dimenticate, oppure 
confusamente e frammentariamente 
accessibili, sono eventi che non 
diventano “storia”, ossia non sono 

traducibili in parole, e proprio per questo possono  aver bisogno di un contenitore non 
verbale per essere accolti e integrati. 
 
Gli incontri saranno condotti da Fernanda Lombardi e Chantal Martinelli, arte terapeute, qualificate 
Art Therapy Italiana, appartenenti al gruppo di Coordinamento Clinico sull'adozione 
dell’Associazione “ART THERAPHY ITALIANA”. 
 
 
Metodologia e strumenti operativi 
Il gruppo di Arte Terapia funziona come un contenitore, un supporto e un mezzo preventivo, per 
favorire le relazioni. 
Durante gli incontri i bambini ed i loro genitori lavoreranno alla costruzione di uno "spazio protetto", 
che trovi nell'ultilizzo dei materiali artistici i suoi primi alleati. 
I materiali fanno come medium per l'accesso al non verbale e a stati emotivi difficilmente 
esprimibili a parole, creano un terreno di sicurezza, uno spazio intermedio che dà modo al 
bambino  di trovare liberamente una sua modalità comunicativa preservando parimenti le giuste 
distanze che lo proteggono da una eccessiva e/o prematura esposizione. Nell'atto creativo, il 
bambino si attiva e l’attivazione costituisce una dichiarazione di vitalità e di presenza, che 
consolida la capacità di resilienza, così come il senso di sé e della propria autonomia. L'esperienza 
di gruppo ha quindi il duplice obiettivo di formare legami e di consolidare un senso di sé autonomo, 
ovvero di intervenire sulle linee parallele di sviluppo dell'attaccamento e della separazione. 
Ambedue gli obiettivi costituiscono gli ingredienti di ogni processo creativo. 
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Obiettivi 
Il percorso si propone di : 

• attivare le risorse creative per rinforzare il legame di attaccamento  e promuovere lo 
sviluppo dell'identità nel bambino 

• offrire un luogo protetto e sicuro dove depositare e trasformare emozioni, favorire 
l’espressione e la comunicazione delle emozioni nel qui e ora 

• offrire uno spazio di sperimentazione creativa attraverso i linguaggi dell’arte 
• facilitare i genitori alla familiarizzazione ai linguaggi preverbali espressivi delle 

immagini, linguaggi primari nella comunicazione tra genitori e figli nell’infanzia e non 
solo 

 
Programma degli incontri: 
domenica 15 ottobre 2017 dalle 10:00 alle 12:00 (pr esentazione) 
domenica 19 novembre 2017 – dalle 09:00 alle 12:00 
domenica 17 dicembre 2017 – dalle 09:00 alle 12:00 
domenica 28 gennaio 2018 – 09:00 alle 12:00 
domenica 25 febbraio 2018 – 09:00 alle 12:00 
domenica 18 marzo 2018 – 09:00 alle 12:00 
 
 
 
 

Gli incontri 
si terranno nella splendida cornice 

del Chiostro di Voltorre, 
P.za Chiostro  23,  Gavirate, messo a 

disposizione dall’associazione: 
 

 
 
 
 
Dopo un primo incontro di presentazione – gratuito - che prevede un piccolo laboratorio 
esperienziale di arteterapia rivolta alla sola coppia di genitori (servizio di baby-sitter), si formeranno 
due gruppi per età di bambini: uno dai 4 ai 6 anni ed uno dai 7 ai 10 anni. 
I singoli gruppi potranno accogliere da un minimo di sei a un massimo di otto coppie con bambini. 
Il percorso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
Per partecipare all'incontro di presentazione - gra tuito - é necessario inviare una mail a: 
info@afaiv.it entro il 30/9/2017 o tel. 0332/475333  - cell.  3389308451 
L'iscrizione definitiva all'intero percorso dovrà a vvenire entro il 22/10/2017  
E’ richiesto un contributo a parziale copertura delle spese organizzative di € 200,00. Ai non soci è 
richiesto il versamento della quota associativa annuale di €60,00 


