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l set di strumenti del progetto Create
è rivolto ad organizzazioni e terapeuti
che lavorano nell’inserimento sociale di
rifugiati, richiedenti asilo e comunità di
migranti in tutta Europa per supportare
l’ulteriore utilizzo del metodo CREATE
e delle terapie espressive all’interno dei
servizi di integrazione sociale.
L’Arteterapia si basa sulla comunicazione
non
verbale,
sulla
connessione,
sull’espressione, sulla testimonianza e la
elaborazione psicologica. La guarigione
psicosociale che è insita nella terapia
artistica si trova applicata in molti
approcci culturali in comunità di colore
e di minoranze etniche (BME) volti alla
guarigione psicologica, grazie al contenuto
simbolico della creazione dell’immagine e
dell’espressione culturale.
Questo set di strumenti mira a diffondere
la metodologia CREATE in tutta Europa.
Vuole essere una fonte di ispirazione per
coloro che lavorano nel reinserimento di
rifugiati, richiedenti asilo e comunità di
migranti che possono applicare i metodi
e le attività di CREATE per sostenere
l’integrazione sociale di migranti e
rifugiati all’interno di servizi di supporto
locali, regionali e nazionali. Il progetto ha
coinvolto 23 Arti Terapeuti e facilitatori
provenienti da 5 paesi - Regno Unito,
Italia, Francia, Germania e Irlanda.- nelle
sue attività mirate a testare ed esplorare
le terapie artistiche con 129 partecipanti.
Il set di strumenti che abbiamo sviluppato
è il risultato del progetto Erasmus +

CREATE - Creative Therapy in Europe e
riunisce l’esperienza dei metodi e delle
pratiche condivise durante i 24 mesi
di lavoro del progetto. Soprattutto, è
il risultato dell’applicazione di diverse
terapie creative ampiamente riconosciute
come terapie artistiche (arte, danza e
movimento, teatro) in tutto il Regno
Unito, Italia, Francia, Germania e Irlanda.
Questo set di strumenti è stato sviluppato
dai partner di CREATE con il supporto
di tutti gli Arti Terapeuti, i manager, i cofacilitatori e i partecipanti per dimostrare
efficacemente il ruolo positivo degli Arti
Terapeuti nel reinsediamento di rifugiati e
migranti con problemi di salute mentale.
(Puoi leggere tutto sul progetto
CREATE e sui partner nel Capitolo 3)

7

A

chi è rivolto?

Questo set di strumenti ha lo scopo di aumentare
la capacità sia delle istituzioni che operano nel
reinserimento, sia di altri terapeuti, di integrare
la metodologia CREATE e adottare i principi e
il processo delle Arti Terapie al fine di fornire un
supporto più efficace agli individui identificati
come rifugiati, richiedenti asilo e migranti che
hanno problemi di salute mentale nel corso del
loro reinsediamento nei paesi ospitanti.
Come risorsa, questo set di strumenti si propone
di fornire materiale innovativo per supportare
le persone con problemi di salute mentale,
affrontando le esigenze specifiche dei terapeuti
che desiderano idee pratiche e informazioni su
come fornire un supporto terapeutico efficace ai
loro gruppi di clienti. Questo set di strumenti si
propone come risorsa per terapeuti ee è pensato
per essere adattato alle esigenze di una vasta
gamma di terapeuti e istituzioni operanti nel
reinserimento, ai diversi contesti culturali e ai
diversi sistemi di servizi di supporto. Certamente
uno scopo importante è che altri gruppi
svantaggiati possano beneficiare di questo
strumento nell’ambito delle terapie artistiche.

Di che si tratta?
Il set di strumenti è diviso in sei sezioni
principali, ciascuna delle quali:

Fornisce spiegazioni riguardo al progetto CREATE
e ne illustra la metodologia, che è un elemento
centrale per gli approcci terapeutici che sono stati
applicati;
Fornisce suggerimenti su come usare il set di
strumenti nella pratica terapeutica;
Dà indicazioni su come usare le arti terapie nel
contest di organizzazioni che si occupano di
integrazione sociale mediante indicazioni di facile
applicazione messe a punto dagli Arti terapeuti
coinvolti;
Fornisce una panoramica delle pratiche terapeutiche
utilizzate nel progetto CREATE attraverso casi di
studio dei diversi terapeuti che sono stati coinvolti
nella sperimentazione e co-produzione di una
gamma di diverse terapie artistiche
Fornisce un punto di riferimento per i professionisti
e le organizzazioni coinvolti in CREATE
Offre suggerimenti per ulteriori letture, appendici e
risorse di supporto sulle arti terapie
Nel Capitolo 4 il set di strumenti offre una
raccolta di indicazioni fornite dai terapeuti in
forma di “Migliori Consigli” per l’efficacia della
terapia e copre le principali aree di reclutamento,
preparazione e attuazione, valutazione e
documentazione del processo terapeutico e dei
risultati.
Il capitolo 5 presenta sei diversi casi di studio
proposti dai terapeuti coinvolti nel progetto. I
casi di studio sono diversi per stile e contenuto,
a dimostrazione della varietà di metodi
rappresentati all’interno delle opere dei terapeuti
e dei diversi gruppi di clienti in cui i terapeuti
del progetto CREATE sono stati coinvolti. I
casi di studio forniscono una comprensione e
una riflessione sul processo e l’impatto positivo
delle pratiche terapeutiche sui partecipanti
provenienti da comunità di rifugiati, richiedenti
asilo e di migranti. I casi di studio permettono
di condividere le esperienze sia dei terapeuti che
dei clienti durante il processo terapeutico.
9
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CREATE
Creative
Therapy in Europe

’integrazione dei rifugiati è un processo
complesso e multidimensionale e si riferisce
all’integrazione nei contesti economici, educativi,
sanitari e sociali (Robila, M 2018). Si tratta di un
processo di grande importanza sia dal punto di vista
dell’integrazione europea che dei diritti umani. Con
205.000 attraversamenti irregolari di frontiera nel
2017, gli arrivi nell’UE sono diminuiti del 28%
rispetto al 2014 prima della crisi dei rifugiati.
Tuttavia con 685.000 domande di asilo1 nel 2017 la
pressione sui sistemi di migrazione nazionali e sulle
politiche sociali per sostenere i rifugiati, rimane ad
un livello elevato
Una buona salute mentale è cruciale per il
successo dell’integrazione dei migranti in un nuovo
paese, incidendo sulla loro capacità di accedere
all’istruzione e all’occupazione, ai servizi locali
e all’apprendimento delle lingue e al benessere
in generale. La salute mentale varia tra i gruppi
di migranti. I rifugiati e i richiedenti asilo sono
particolarmente inclini a problemi di salute
mentale come ansia e depressione, spesso associati
all’impatto fisico e mentale di conflitti e guerre in
alcuni paesi di origine, traumi e perdite associati
ai processi di migrazione e nuovo inserimento
tra cui isolamento, perdita dello status sociale ,
povertà e stato di immigrazione legale non sicuro,
oltre all’impatto delle politiche governative come
la detenzione e la dispersione nella società che li
accoglie. Gli studi condotti in tutti i paesi europei
indicano tassi più elevati di disturbi da stress
post-traumatico (PTSD), depressione e ansia tra
richiedenti asilo e i rifugiati rispetto alla popolazione
nazionale o ad altre categorie di migranti (Robila,
M 2018, Raphaely e O’Moore 2010)

Il progetto CREATE mirava a sviluppare risorse
di apprendimento che supportino lo sviluppo
professionale dei terapeuti attraverso lo sviluppo
di approcci per professionisti che lavorano con
rifugiati, richiedenti asilo e migranti con problemi
di salute mentale. CREATE ha sviluppato moduli
di formazione che promuovono il partenariato tra
gli arti terapeuti (arteterapeuti, danza/movimento
terapeuti, dramma terapeuti o musico terapeuti),
pacchetti di sostegno per rifugiati e migranti verso
i paesi dell’UE. Produrrà inoltre un modulo di
formazione specificamente rivolto ai supervisori dei
terapeuti che lavorano con rifugiati e migranti.
CREATE è stato un progetto biennale cofinanziato
da KA2 Strategic Partnership for ADULT education
action of the Erasmus+ Programme2 e ha riunito
7 diverse organizzazioni provenienti da Regno
Unito, Italia, Germania, Francia e Irlanda con
competenze specifiche nello sviluppo di programmi
di formazione, terapie artistiche, assistenza ai
rifugiati e ai migranti e servizi di salute mentale.
I partner hanno potuto constatare che le Arti Terapie
danno un supporto efficace alle persone in cui le
differenze linguistiche e culturali sono ostacoli al
trattamento, come illustrato in letteratura ades.
In «Art Therapy, Race and Culture» (1999), «Art
Therapists, Refugees and Migrants» (1998), e «The
Portable Studio» (1997).

1. Rassegna stampa Commissione Europea (March
2018) Programma europeo sulla migrazione: è
necessario uno sforzo consituo per sostenere il
progresso.
2. Il programma Erasmus+ dell’European
Union is sostiene e finanzia attività nel campo
dell’Educazione, della formazione, dei giovani
e dello sport https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus_en
3. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and
inclusive growth COM/2010/2020

CREATE mirava a contribuire:

Al raggiungimento degli obiettivi
3

della Strategia Europea 2020 e degli
obiettivi del quadro strategico per la
cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione (ET 2020)
Alla promozione dei valori europei in
conformità con l’articolo
2 del trattato
4
dell’Unione europea .
All’Agenda
Europea sui migranti
5
(2015) .
Allo sviluppo di terapeuti professionisti
(professionisti che supportano i
migranti con problemi di salute
mentale attraverso l’arte, la musica,
la danza, il teatro) in tutta Europa con
il sostegno dell’Agenda Europea
per
6
l’apprendimento degli adulti .

Gli specifici obiettivi
del progetto erano:
Co-produrre una serie di pacchetti
di formazione per terapeuti e
professionisti dell’assistenza
comunitaria per consentire loro di
sostenere i migranti con problemi di
salute mentale
Coinvolgere centri di salute mentale
e centri di supporto per i giovani
migranti nella progettazione di
pacchetti di formazione, sfidando in
tal modo lo stigma e aumentando la
consapevolezza della salute mentale e
come supportarla attraverso le terapie
artistiche
Promuovere la creazione di una rete
di terapeuti e operatori di sostegno
comunitario nel campo della
migrazione e della salute mentale in
tutta Europa e sviluppare pacchetti di
formazione e risorse per i terapeuti
e i professionisti del supporto
comunitario.

4. Consolidated versions of the Treaty on European
Union and the Treaty on the Functioning of the
European Union 2012/C 326/01
5. European Agenda on Migration Legislative
Documents https://ec.europa.eu/home-affairs/whatwe-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package_en
6. Council Resolution on a renewed European agenda
for adult learning 2011/C 372/01

La Metodologia
Create

CREATIVITÀ

REINSERIMENTO

INTEGRAZIONE SOCIALE

I

tre pilastri principali della metodologia pedagogica
all’interno del progetto CREATE - creatività,
reinserimento e integrazione sociale - sono l’uso della
creatività con un approccio interculturale e attraverso
la coproduzione artistica per il benessere di rifugiati
e migranti, in particolare quelli con Disturbo Post
traumatico da Stress ( PTSD). Questo approccio include
la formulazione di domande sull’utilità e l’applicazione
delle terapie artistiche nell’ambito del reinserimento
e il coinvolgimento di servizi di reinserimento che
possano investire nel sostenere tutto questo.
Prima di iniziare la fase pilota di Arti terapie
con rifugiati e migranti, durante una settimana di
formazione collaborativa che ha riunito i terapeuti,
i facilitatori e i manager del Regno Unito, Francia,
Germania , Italia e Irlanda, è stata concordata la
struttura e la modalità di intervento delle sessioni di
art terapie. Questa formazione ha fornito uno spazio
per valutare ciò che poteva e non poteva essere usato,
cosa avrebbe dovuto essere incluso o meno e ciò che il
gruppo di Arti terapeuti voleva prendere in prestito o
condividere l’uno con l’altro a livello di stile o approccio
terapeutico.

In base a considerazioni sull’etica e
sulla terapia, sono state identificate e
approfondite cinque aree chiave per la
struttura delle sessioni di terapia
Criteri di inclusione del gruppo target;
Durata delle sessioni di terapia;
Sicurezza;
Valutazione pre-terapia e raccolta di
informazioni;
Conservazione di prodotti / opere d’arte
realizzate durante le sessioni di terapia;
Ulteriori dettagli su questi 5 elementi chiave sono
dettagliati nel modulo di formazione per i terapeuti
che lavorano con rifugiati e migranti (IO2) che possono
essere trovati sul sito web del progetto CREATE
all’indirizzo:
https://create-eu.com
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ITT / Institut für Theatertherapie (DGFT
e.V.) (Germania) Sotto l’egida dell’Istituto per

Chi sono
i Partner
del
progetto
CREATE

la formazione e la ricerca in Dramma terapia (ITT),
una suddivisione dell’Associazione professionale di
Dramma terapia in Germania (DGfT),siamo un gruppo di
5 dramma terapeuti fondatori della Dramatherapeutic
Resiliency Task Force Berlin Brandenburg. Lavoriamo
tutti con clienti traumatizzati o facciamo corsi di
formazione in prevenzione del trauma e promozione
della resilienza. In considerazione della recente crisi
dei rifugiati, abbiamo sentito il bisogno di coordinare
e valutare il nostro lavoro e
abbiamo trovato un partner con il
Prof. Lutz e l’ITT. Collaboriamo
anche con l’Università di
scienze applicate di Art Therapy
Nürtingen.

Merseyside Expanding Horizons Ltd (MEH)
Coordinatore (Regno Unito) è una solida
SOLA ARTS (Regno Unito) è un ente di
beneficenza registrato nel 2004 per l’integrazione
e l’autoespressione dei rifugiati, delle persone di
etnia nera e minoritaria (BME) e delle persone più
vulnerabili nella nostra comunità. Da allora, SOLA
si è evoluta in una più ampia e vasta competenza
per l’integrazione e il supporto, mantenendo il focus
principale sull’emancipazione, l’espressione di sè e
il benessere, in particolare per i migranti. SOLA
ARTS fornisce Arte Terapia attraverso il lavoro
individuale o di gruppo all’interno di programmi
per bambini, giovani, adulti e anziani. SOLA ARTS
è specializzata nel lavorare con rifugiati colpiti da
trauma, così come nel supporto sociale, di sviluppo e
integrazione attraverso la formazione professionale,
l’attività creativa e l’impegno sociale. SOLA ARTS
coordina inoltre un festival
artistico annuale intorno
al tema dei rifugiati per
promuovere il dialogo e la
comprensione e sfidare lo
stigma e il pregiudizio.

organizzazione di volontariato e del settore della
comunità che opera nel campo dell’inclusione sociale
nel Merseyside, in cui è uno degli attori chiave e
un organo di supporto influente. MEH si focalizza
sull’inclusione sociale attraverso il partenariato per
fornire progetti a sostegno di persone svantaggiate
nel mondo del lavoro, formazione, lavoro autonomo e
sviluppo di imprese sociali attraverso una vasta gamma
di metodologie di apprendimento informale. MEH
fornisce servizi ai settori target e supporta diversi
gruppi di persone svantaggiate. MEH è presente sia a
livello strategico che a livello di base. MEH ha stabilito
legami con gli associati, le organizzazioni del settore
pubblico e coloro che prendono decisioni nell’ambito
dell’educazione
dei
giovani e degli adulti,
sostenendo una serie
di iniziative regionali
per
sostenere
le
persone
escluse
nell’apprendimento e
nel mercato del lavoro.

Compagnie Arti-Zanat’ (Francia) è una

CESIE (Italia) è un centro di studi e iniziative europee
con sede a Palermo, in Sicilia. È un’organizzazione non
governativa senza scopo di lucro, apolitica e laica con
organizzazioni membri in più di otto paesi europei. È
stato fondato nel 2001, ispirato all’opera e alle teorie
del pacifista Danilo Dolci (1924-1997). Il CESIE
collega contesti locali, nazionali e internazionali e si
impegna a stimolare lo sviluppo e il cambiamento in
ambito educativo, culturale ed economico attraverso
la creazione e l’uso di strumenti e metodi innovativi.
L’obiettivo principale del CESIE è promuovere il
dialogo interculturale, lo sviluppo responsabile e
sostenibile, la cooperazione internazionale e lo spirito
imprenditoriale. L’apprendimento attivo è supportato
dall’uso principalmente di metodi non formali tra cui:
l’approccio maieutico reciproco, il pensiero creativo,
il teatro dell’opposto, anche
la danza e altre tecniche
artistiche e creative, incluso
il metodo degli incidenti
critici (Cohen-Emerique).

Associazione Sementera Onlus (Italia) è
un’associazione senza scopo di lucro costituita da
pazienti con problemi di salute mentale, le loro
famiglie e 40 volontari che sono professionisti della
salute mentale (psichiatri, psicologi, psicoterapeuti,
arteterapeuti, assistenti sociali) e ingegneri.
Sementera collabora con i servizi locali di salute
mentale ed è associata al Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università di Perugia. Sementera collabora
con altre università italiane (Parma, Pisa) ed è legata
alla società internazionale per l’approccio psicologico
e sociale alla psicosi (ISPS), una rete che unisce i
principali centri di ricerca internazionali coinvolti
nel trattamento
integrato
della
psicosi.

compagnia teatrale con una particolare attenzione
ai gruppi emarginati e svantaggiati. La società è
stata creata nel 2009 da Richard Grolleau, attore,
regista teatrale e drammaturgo e Jana Diklic,
esperta di teatro e manager. Compagnie ArtiZanat’ è un’organizzazione senza scopo di lucro
ed è registrata in Francia come associazione Loi
1901. Attua progetti con diversi gruppi emarginati
in Francia e in Serbia (migranti - richiedenti
asilo, adolescenti senza assistenza genitoriale,
adolescenti disabili in Francia, persone che hanno
problemi di salute mentale, persone che vivono
con l’HIV o minoranza Rom in Serbia). Questi
progetti includono una esperienza di teatro o un
laboratorio artistico con scopi terapeutici da un
lato e ma hanno anche l’obiettivo di sollevare una
specifica problematica sociale. Le presentazioni
finali del lavoro sono spesso organizzate in
collaborazione con luoghi
culturali al fine di aprirsi
a un pubblico più ampio e
offrire un altro sguardo ai
partecipanti. Altre attività
complementari
possono
essere parte dei nostri
progetti.

Clonakilty Community Arts Centre
(CCAC) (Ireland) è un centro creativo
completamente inclusivo per l’intera comunità; uno
spazio per offrire una ampia gamma di attività basate
sulle arti creative all’interno della città. Il centro
è stato fondato nel 2012 da un gruppo di volontari
che ha immaginato una rete creativa di supporto
nell’area di Clonakilty e un ambiente amichevole
e inclusivo per lavorare, incontrarsi, esplorare idee
e mostrare le proprie opere. Il centro ospita fino
a 12 mostre all’anno, un’ampia selezione di corsi,
workshop e programmi
di sensibilizzazione ed è
direttamente coinvolto
nell’agevolazione e nella
fornitura di tutte le opere
creative alle aree di
Clonakilty e di Greater
West Cork.

Suggerimenti per usare
le terapie espressive
in Organizzazioni
e Programmi di
integrazione sociale

Questa sezione fornisce una guida da parte dei 6
terapeuti che hanno condotto le sessioni di terapia
con i partecipanti in tutto il Regno Unito, Italia,
Germania, Francia e Irlanda. È fondamentale che
nella progettazione e nella realizzazione degli
interventi terapeutici si tengano in considerazione
una serie di argomenti e temi al fine di garantire
un intervento efficace e di supportare i risultati
desiderati per i partecipanti che ricevono tale
terapie. Questa sezione è stata sviluppata
congiuntamente dalle organizzazioni partner
del progetto CREATE con il contributo di tutti
i terapeuti dei diversi paesi che hanno testato,
adattato e co-prodotto diversi metodi terapeutici
nel loro lavoro.

Questa sezione si propone di offrire indicazioni
proposte dal terapeuta in modo che tu possa
mettere in pratica le sedute di terapia in modo
efficace ed essere consapevole delle aree chiave da
considerare, perché possono avere un impatto sul
tuo lavoro o possono ostacolare il coinvolgimento
delle persone con cui vuoi impegnarti. Con
questi suggerimenti ci auguriamo che i terapeuti,
facilitatori o leader di un’istituzione coinvolta nel
reinserimento dei migranti ottengano i migliori
risultati dal servizio che forniranno.
Soprattutto, i «Migliori suggerimenti» sono
intesi come suggerimenti e consigli utili derivati
dai percorsi degli Arti Terapeuti durante la
realizzazione del progetto CREATE. Il modo in cui
li usi e li segui per offrire al meglio la tua pratica
terapeutica dipende interamente da te!

Adele Spiers
Metodo creative
impiegato:
Arteterapia

Gli Arti
Terapeuti
del progetto
CREATE
Soad Ibrahim
Metodo creative
impiegato:
Danza movimento terapia
CESIE
Italia

Soad Ibrahim è una

ballerina e una danza terapeuta.
Ha una laurea in comunicazione
interculturale e ha conseguito un
master in gestione dei processi di
pacificazione. Ha anche conseguito
un master in danza movimento
terapia. Ha studiato danza dall’età
di 13 anni e incorpora nel suo
lavoro molte discipline come la
danza contemporanea, le danze
tradizionali dell’Asia e dell’Africa
e il «teatro degli oppressi».
Soad è cresciuta tra l’Italia, la
Grecia e l’Egitto, dove ha lavorato
principalmente con richiedenti asilo
e persone nomadi, e ha imparato a
danzare con loro.
Dal 2010 vive a Palermo, in
Italia, dove lavora a progetti di
danza legati all’inclusione sociale
di persone e gruppi vulnerabili,
così come alla relazione madrebambino.
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SOLA ARTS
Regno Unito

Adele Spiers è una Arte

Psicoterapeuta abilitata e registrata
con sede a Liverpool, in Inghilterra.
È una professionista con formazione
psicodinamica, appassionata di diritti
umani e responsabilizzazione attraverso
l’arte e il supporto terapeutico. Adele è
cofondatrice e direttrice di SOLA ARTS,
un’organizzazione benefica di Liverpool
per le arti e il benessere mentale. Ha
una notevole esperienza nel facilitare e
sviluppare la programmazione artistica
e culturale, la terapia interculturale e
dei soggetti traumatizzati e consentire
una comprensione condivisa della cultura
e della diversità attraverso l’attività
psicoterapeutica e psicosociale e l’impegno
artistico.
Adele è Responsabile Clinica presso SOLA
ARTS, dove ricopre il ruolo di Senior
Arte Psicoterapeuta, supervisionando la
gestione Clinica e la programmazione
della terapia e fornendo Supervisione
Clinica. Conduce progetti di terapia
che sviluppano modelli di supervisione
transculturale e paneuropea per
professionisti che lavorano con rifugiati
e migranti e lo sviluppo di formazione
professionale per approcci interculturali
alle terapie artistiche e alla formazione
continua.
Adele ha una grande esperienza nel
lavoro con disturbo post-traumatico,
terapia focalizzata sul trauma e terapia
interculturale e cross-culturale. Ha anche
esperienza di lavoro con clienti di tutte
le età e con le dinamiche familiari o
individuali. Adele lavora con difficoltà
di salute mentale fra cui traumi del
passato come abuso infantile, disturbi
alimentari, malattie croniche, ansia,
disturbi della personalità, disturbi
dissociativi, disturbo borderline di
personalità e psicosi. Supporta anche
artisti provenienti da contesti di rifugiati
per sviluppare le loro carriere e fornire
programmi psicosociali per il benessere
mentale. Adele supervisiona un dinamico
team multidisciplinare composto da
psicoterapeuti, assistenti sociali, mentori,
tirocinanti e volontari.

Richard Grolleau
Metodo creative
impiegato:
Dramma Terapia
(metodo delle “figure
drammatiche” di R.
Grolleau)

Simone Donnari
Metodo creative impiegato:
Arteterapia

Associazione
Sementera Onlus
Italia

Compagnie Arti-Zanat’
Francia

Richard Grolleau è un attore,

regista e dramma terapeuta francese.
Ha studiato presso la Pierre Debauche
School of Dramatic Art di Parigi dal
1991 al 1994. Nel 2008 ha studiato
arte terapia presso l’Istituto Nazionale
di Espressione, Creazione, Arte e di
terapie (INECAT) a Parigi, dove ha
insegnato come dramma terapeuta dal
2014.
Nel 2009 ha creato l’associazione
Compagnie Arti-Zanat ‘che organizza
progetti «teatro e società» in
collaborazione con strutture del
settore sociale, medico o educativo.
Offre «laboratori teatrali» a persone
in situazioni vulnerabili (persone con
disabilità, adolescenti isolati, richiedenti
asilo, persone con problemi di salute
mentale) in Francia e nei Balcani.
Le prestazioni risultanti da questi
progetti partecipativi sono presentate
ad un pubblico più ampio con lo scopo
di mettere in discussione le questioni
sociali attraverso questo processo. Tiene
anche sessioni di dramma terapia in
istituzioni specializzate (IME, ecc.)
Come regista, ha recentemente creato
l’Antigone Triptych, una variazione
libera di Antigone di Sofocle, uno
spettacolo per tre attori, la band ITHAK
e un coro di attori non professionisti.
Dal 2013 lavora presso il centro per
rifugiati Cimade a Massy.

Simone Donnari è

arteterapeuta e presidente
dell’Associazione professionale
italiana arteterapeuti (APIArt).
È Direttore didattico della Scuola
di Arte Terapia di Assisi, Italia, e
co-fondatore dell’istituto Gaetano
Benedetti, Scuola di Psicoterapia.
Dal 1995 è co-fondatore di
Sementera Onlus, associazione
dedicata alla riabilitazione sociale
di pazienti psicotici e autistici. Nel
2011 ha co-fondato ISPS Italia. Tiene
regolarmente seminari, conferenze e
sessioni di supervisione in Centri di
salute mentale in Italia, Università
di Perugia, Università di Stenden
- Nederland e New York University
Steinhardt. Dal 2008 tiene corsi con
crediti di formazione continua per
infermieri, medici e altri operatori
sanitari.
Dal 2016 è responsabile del Centro
Atlas di Perugia in Italia

(Foto di JF Mariotti)
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Sabine Hayduk (Gruppi di
sole donne), Patric Tavanti
(gruppo di soli uomini),
Cathrin Clift
(Supervisore),
Sonja Narr (Consulenza
concettuale e terapeutica),
Metodo creative
impiegato:
Dramma Terapia

ITT - Institut für
Theatertherapie
Germania

Sabine Hayduk è una esperta

di teatro, psicologa sociale (LMU di
Monaco, Goldsmith College di Londra)
e Dramma Terapeuta di orientamento
sistemico (KHSB / DGFT). Dal 1996
ha lavorato in tutta la Germania come
regista nei teatri e come docente di
educazione degli adulti. Usando la sua
formazione come dramma terapeuta
è stata in grado di combinare le sue
competenze artistiche e pedagogiche
per lavorare su un reparto psichiatrico
acuto che le ha permesso di acquisire
esperienza nel campo clinico.
Dal 2013 ha avviato e diretto
progetti di incontro e integrazione
per donne provenienti da diversi
background culturali (tra cui i progetti
«Cenerentola» e «Meet Creatively»
in collaborazione con Oase Pankow
/ Paritätischer Wohlfahrtsverband),
combinando così molti anni di
esperienza interculturale con la
profonda conoscenza della pedagogia e
della terapia espressiva. L’attuale focus
del suo lavoro è il supporto dei rifugiati
orientato alle risorse. Inoltre, dal 2017
ha scritto una tesi sulla dramma terapia
transculturale con i miti.

Patric Tavanti è un dramma

terapeuta performativo con
orientamento sistemico e corporeo.
Prima del suo attuale lavoro
come dramma terapeuta e della
collaborazione con l’Associazione
Caritas per l’arcidiocesi di Berlino, è
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stato attore, autore, regista e istruttore
in Paesi di lingua tedesca. Lavora con
giovani criminali, bambini e adolescenti,
guida un gruppo terapeutico di uomini
a Bochum e accompagna gruppi e
persone in un cammino di autocoscienza
spirituale mediante la dramma terapia
nella natura .
Nelle sue aree di responsabilità
come terapeuta in collaborazione
con l’associazione Caritas, ora ha un
punto d’appoggio solido e basato sulla
pratica nel lavorare con i rifugiati
e le persone con un background di
migrazione. Oltre al lavoro di ricerca di
impatto nei bambini con esperienza di
volo nel progetto «Un posto sicuro in
un ambiente incerto», finanziato dalla
Fondazione Robert Bosch, ora porta
anche la sua esperienza nel lavoro
mirato con gli adulti.

Cathrin Clift è una psicologa

qualificata, regista teatrale e dramma
terapeuta con orientamento sistemico,
nonché una coach di comunicazione e
comportamento. Dal 1998 lavora come
formatrice, supervisore e docente nei
settori dell’intervento di crisi, della
pastorale, della sopravvivenza e della
prevenzione del trauma. Fornisce
consulenza alle organizzazioni sociali
su questioni relative alla risoluzione
dei conflitti, alla prevenzione del
burn-out tra gli operatori e a questioni
interculturali.
La sua formazione come dramma

terapeuta e la sua precedente
esperienza in altri campi professionali le
offre l’opportunità di collegare in modo
produttivo terapia e prestazioni. Oltre
alle sue attività culturali, ad esempio,
co-fondatore del Canal Theatre di
Eberswalde, fornisce anche formazione
alla resilienza per bambini e adolescenti
tramite il Servizio psichiatrico per
adolescenti di Berlin-Neukölln). Inoltre,
sta conducendo ricerche d’impatto su
persone con esperienza di volo (ad
esempio il progetto «Un posto sicuro in
un ambiente non sicuro” finanziato dalla
Robert Bosch Foundation)

Sonja Narr è una specialista
di teatro, dramma terapeuta,
psicoterapeuta (terapia traumatica
orientata alle risorse energetiche)
e un insegnante in un programma di
formazione per adulti.
Dal 2011, ha lavorato come
psicoterapeuta nel campo della
psichiatria, della psicoterapia e
della medicina psicosomatica con
pazienti ospedalizzati o seguiti da
day hospital. Ha una vasta esperienza
di insegnamento nell’ambito di un
programma di educazione degli
adulti (incluso il tedesco come lingua
straniera) e di accompagnamento di
rifugiati e migranti con particolare
attenzione alle risorse e agli incontri
(ad es. progetto «Incontro creando sala giochi interculturale per donne»
nel 2015 e 2016, finanziato da Oase
eV / Paritätischer Wohlfahrtsverband
Berlin). Con la sua esperienza clinica
e terapeutica nella gestione dei
traumi, oltre alla sua esperienza
di insegnamento in un contesto
interculturale, è responsabile del
progetto CREATE nelle sue varie fasi
di organizzazione e comunicazione,
nonché nei suoi aspetti concettuali e
terapeutici.

Ali Tyndale, Clodagh
Connaughton,
Raphaela Heaslip
Metodo creative
impiegato:
Arteterapia, Dramma and
Danza Movimento Terapia

Clonakilty Community
Arts Centre
Irlanda

Ali Tyndale è una dramma

terapeuta e danza movimento terapeuta
formata nell’approccio «Sesame»
a Londra nel 2005. E’ accreditata
dall’Irish Association of Art Therapists
(IACAT). Ha lavorato con gruppi di
clienti di vario tipo, compresi i bambini
al Great Ormond Street Children’s
Hospital e la psichiatria per adulti. Più
recentemente, ha lavorato con anziani e
centri di sostegno alle famiglie offrendo
sessioni terapeutiche individuali ai
bambini.

Clodagh Connaughton è

una arteterapeuta che ha lavorato nel
Regno Unito, in Australia e in Irlanda
prima di intraprendere lo sviluppo
della cura della comunità creativa
10 anni fa. Clodagh ha conseguito un
Master in Arte Terapia, una laurea
in Tecnologia digitale e assistenza
sanitaria, che unisce anni di esperienza
nella progettazione, implementazione,
coordinamento e gestione di programmi
di assistenza sanitaria. Il suo stile di
lavoro è eclettico, attingendo alla sua
esperienza lavorativa in diverse culture
e sistemi sanitari. Rispettando i diritti
e le esigenze personali dell’individuo,
aiuta i partecipanti a sviluppare il loro
potenziale e raggiungere l’inclusione
sociale. Lavora principalmente con un
approccio fenomenologico centrato sulla
persona, è altamente qualificata nel
promuovere e gestire il cambiamento a
vantaggio dell’individuo.

Raphaela Heaslip, dramma

terapeuta, membro internazionale della
British Association of Dramatherapists
(IM BAD), membro accreditato della
Irish Association of Art Therapists
(IACAT). Ha introdotto l’approccio alla
dramma terapia «Sesame» in Irlanda.
È direttrice del Sesame-Ireland Centre.
In seguito al suo accreditamento nel
1993, ha lavorato con diversi tipi di
clienti. Attualmente lavora con persone
con difficoltà di apprendimento, anziani
e persone con autismo. Con Ali Tyndale,
ha ospitato sessioni di dramma terapia
Sesame al Kinsale Road Reception
and Accommodation Center for Asylum
Seekers.
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strumenti di base per comprendere il valore delle
terapie espressive. Fai esempi concreti di come si
potrebbe interagire con i potenziali partecipanti
attraverso l’arteterapia.

-Se possibile, cerca di coinvolgere lo staff medico e
sanitario. Per ottenere i migliori risultati, cerca di
creare anche collegamenti con i servizi di accoglienza
dei rifugiati.
-Quando contatti gli enti interessati, cerca di
organizzare un incontro di persona e possibilmente
mostrare un video del tuo metodo in modo che
possano avere una chiara comprensione di ciò che
stai proponendo.
-Identifica le organizzazioni che possono guidare i
potenziali partecipanti verso di te e offri al personale
una panoramica del tuo approccio terapeutico e
24

-Prendi in considerazione che i rifugiati possono
essere molto intraprendenti ma anche fragili e
analogamente le organizzazioni che se ne occupano
possono avere limiti nel soddisfare i loro bisogni di
salute mentale. Non sentirti obbligato ad accettare
qualcuno semplicemente perchè ti è stato indicato
da una organizzazione.

a

-Dalla fase di reclutamento fino alla fase di
valutazione, è importante avere un referente per il
progetto: chiamiamo referente una persona delle
organizzazioni partner che avrà il ruolo di «ponte»
tra il terapeuta, i partecipanti e l’organizzazione
partner.

-Stai attento con la comunicazione. Cerca
di essere chiaro, trova un interprete se necessario.
Considera che la parola «terapia» genera spesso
incomprensioni e idee sbagliate tra le persone a
causa di pregiudizi e stereotipi culturali. Prova a
non usare la parola «terapia» se sai che ci possono
essere difficoltà culturali legate alla mancanza di
consapevolezza riguardo alla salute mentale. È
meglio usare parole più neutre come «movimento»
o «espressione corporea». Puoi anche condividere
un momento insieme e parlare con loro in anticipo
per spiegare cosa farai.

Itali

-Mettiti in contatto con altri servizi che
utilizzano terapie a mediazione artistiche per
lavorare con i migranti. Contatta inoltre le comunità
locali, centri di accoglienza, associazioni e servizi
sociali che stanno già lavorando con migranti e
rifugiati e che rappresentano un importante punto
di riferimento durante tutto il processo terapeutico.
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-Diffondi manifesti contenenti informazioni
in luoghi frequentati da comunità di migranti.
I materiali di comunicazione dovrebbero anche
contenere informazioni in diverse lingue, a seconda
del contesto locale e delle comunità con cui si desidera
lavorare. Organizza incontri informativi (all’interno
e all’esterno dei vari centri di accoglienza) e raccogli
informazioni di contatto (telefono/email) di persone
che potrebbero essere interessate..
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1.RECLUTAMENTO
DEI PARTICIPANTI

ROLA!
A
P
A
S
S
PA

CES
IE w

I MIGLIORI
CONSIGLI
PRATICI
PER ARTI
TERAPEUTI E
FORMATORI

-Definisci i criteri per l’accettazione dei partecipanti
nel gruppo terapeutico. Insieme a una o due
organizzazioni partner metti a punto un modulo di
registrazione e una procedura di accettazione.

-Parla della possibilità di ricevere un certificato
(di presenza e partecipazione alle sessioni) ai
potenziali partecipanti e spiega, con esempi pratici,
perché potrebbe essere utile per loro partecipare
regolarmente, ad es. per aumentare le loro abilità e
competenze.
-E’ importante offrire ai clienti durante la fase di
reclutamento un’introduzione alla struttura del
processo terapeutico (date, tempo, luogo, impegno,
struttura delle sedute di terapia), al lavoro/viaggio
proposto nelle sessioni e al processo creativo
proposto.
-Se possibile, vai nei luoghi dove si trovano i potenziali
partecipanti, ad esempio nei loro luoghi di incontro
abituali. Fai vedere chi sei e mostrati disponibile a
parlare.
-Al primo incontro con i partecipanti, porta con te
persone che possono tradurre la tua presentazione
in inglese, francese e altre lingue parlate nel gruppo.
-Non fare troppo affidamento sulla parola, ma
piuttosto offri una piccola esperienza pratica, come
fare musica con piccoli strumenti o con le mani o
utensili da cucina, facendo le percussioni su un tavolo.
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-L’apertura del gruppo ai volontari locali è
un elemento importante nel processo terapeutico in
quanto potrebbe arricchire i momenti di condivisione.
-Se possibile coinvolgi altri terapeuti o volontari
per prendersi cura dei bambini dei partecipanti.
Potrebbe esserci un laboratorio espressivo dedicato
ai bambini. Potrebbero creare qualcosa (ad esempio
un disegno) da mostrare ai loro genitori al termine
della sessione.
-E’ importante coinvolgere gruppi eterogenei:
persone con problemi di salute mentale e non,
persone con background diversi. Se possibile si
dovrebbe cercare di mettere insieme persone
provenienti da un contesto migratorio / rifugiati e
altri abitanti della comunità locale.
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-Trova una persona di fiducia in grado di
connettersi con potenziali partecipanti e tradurre,
se necessario. All’interno del gruppo è utile avere
qualcuno che crede in te e nel tuo metodo e che
può trasmettere questa fiducia ad altri membri del
gruppo.
-Sii consapevoli del fatto che molti migranti sono
estremamente sospettosi del concetto di «terapia» e
ancor più del concetto di terapie espressive Preparati
a bere molto tè prima che il tuo primo partecipante
sia pronto a impegnarsi nel processo!
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- Seleziona una persona di riferimento
stimata e conosciuta dai potenziali clienti, che possa
indirizzarli da te.
-Forma un gruppo aperto informale permanente,
composto da 8-10 persone e diretto per esempio da
un mediatore artistico. Questo gruppo può essere
un luogo di valutazione continua basato sui principi
delle arti terapie e consentire ai partecipanti che
hanno paura di impegnarsi in una terapia, o che
sentono di non averne bisogno, di stabilire un primo
contatto con un terapeuta
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- Consentire alle persone interessate di
contattare il terapeuta direttamente prima di una
sessione di valutazione formale, e se è opportuno fare
una valutazione e un invio formale. E’ utile mantenere
questa modalità in aggiunta alla procedura di invio
formale, come l’invio diretto in un gruppo chiuso
proposto dalle principali organizzazioni e strutture.
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-Lavora in gruppo. Il reclutamento può essere
un processo molto lungo e frustrante e il sostegno
reciproco diventa prezioso. Magari avrai anche un
mediatore linguistico a supporto del gruppo.
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2.PREPARAZIONE
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-Il concetto di «terapia» in quanto tale è
un concetto occidentale, che non è sempre accettato
o compreso in altre culture. La terapia è di solito
rivolta all’individuo. In altre società, tuttavia,
l’individuo non ha lo stesso significato che ha nel
mondo americano o europeo.
-Il coinvolgimento corporeo e l’’esposizione’
alle terapie corporee possono essere considerati
scioccanti e immorali in alcune culture. Dobbiamo
armarci di pazienza. I limiti sociali, morali e
culturali di ciascun partecipante devono essere presi
in considerazione e rispettati.
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-Scegli l’ora e il luogo, se possibile, che
faciliterà la partecipazione di tutti. Se lavori con
persone con bambini, specialmente donne, offri
assistenza per i bambini o prendi in considerazione
l’idea di creare un gruppo misto per adulti e bambini.
-Considerare la possibilità di formare gruppi di età
e genere eterogenei, se possibile. I gruppi di sole
donne possono essere molto utili nell’affrontare la
questione della fiducia, perché a volte gli uomini
possono essere percepiti come persecutori.
-Ogni rifugiato è unico. Alcune persone potrebbero
non apprezzare la presenza di altri partecipanti.
Anche tra i rifugiati c’è razzismo, intolleranza
e pregiudizio. Questo deve essere preso in
considerazione per garantire buone dinamiche di
gruppo.
-La riservatezza è molto importante per alcuni
partecipanti nella fase iniziale. Inoltre, tieni presente
che le sessioni individuali possono essere migliori per
alcune persone, così come per gruppi di soli uomini
o sole donne.
-Nella nostra esperienza, semplici esercizi di
massaggio e rilassamento, così come ballare con
i tessuti o lavorare con i colori (elementi tattili)
funzionano molto bene con i gruppi femminili. In
gruppi di soli uomini la pittura e la narrazione sono
state le forme di espressione più popolari.
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-Può essere importante offrire alle persone uno spazio dove possono, se lo desiderano, esprimersi sul loro viaggio nel paese ospitante, su chi
è rimasto nel paese di origine o sulle esperienze di
tortura o persecuzione. Tuttavia, per alcune persone,
rivelare e condividere la propria storia e fidarsi degli altri (tra cui il terapeuta) può essere percepito
come molto rischioso perché può significare rivivere
l’esperienza traumatica della persecuzione. Questo
può capitare perché le persone hanno imparato a tenere l’esperienza chiusa nella propria mente, anche
se ha un impatto negativo sul loro benessere mentale. In attesa di una decisione, è importante non
concentrarsi troppo sulle esperienze di persecuzione
e porre maggiormente l’accento sulla capacità di vivere nel momento presente e di rilassarsi. Questa
parte del loro viaggio consiste principalmente nel
creare un sentimento di sicurezza e stabilità, perché è ciò che gli manca. Se lo status di rifugiato è
loro concesso, una volta che la loro vita riacquista un
po’di stabilità, questo potrebbe essere il momento di
lavorare con esperienze passate di ricerca di asilo o
persecuzione.
-Se possibile, fai la sessione in uno spazio creativo
neutrale, non lontano da dove vivono i partecipanti,
per facilitare il loro accesso. Tuttavia, per coloro che
vivono in centri di accoglienza, avere la possibilità di
andare in un altro luogo per accedere alle sessioni
di arteterapia può essere importante e mostrare che
l’organizzazione di accoglienza tiene conto delle
loro esigenze di benessere mentale.
-Se possibile, scegli un luogo che i partecipanti
conoscono già o preparati ad andarli a prendere
e riportarli alla fine della sessione per un lungo
periodo.
-È essenziale che le principali organizzazioni e
gli arti terapeuti lavorino a stretto contatto per
garantire che lo spazio terapeutico sia rispettato
e considerato sicuro sia dai partecipanti che dallo
staff. Ciò significa anticipare i bisogni di occuparsi
dei bambini, fornire assistenza per i trasporti e
supporto continuo al di fuori delle sessioni di terapia,
come ad esempio assistenza sociale.
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-Quando si imposta il calendario degli incontri,
prendere in considerazione il fatto che alcune culture
possono preferiscono la tarda mattinata mentre il
pomeriggio può essere difficile perché ci si deve
occupare dei bambini.
-Bisogna consentire di arrivare in ritardo alle
sessioni. Per alcuni partecipanti potrebbe essere
utile fare un promemoria. Inoltre bisogna consentire
ai clienti con vincoli familiari di uscire prima.
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Assicurati che tutti capiscano le tue
indicazioni.
Se non puoi parlare in altre lingue, prova
-Sii flessibile, ma fai attenzione a non penalizzare
a comunicare attraverso i simboli e l’espressione
coloro che sono puntuali.
non verbale. Chiedi aiuto agli altri membri del
-Sii sempre molto chiaro quando specifichi quando gruppo. Consenti tempo sufficiente per le traduzioni,
avverrà la prossima sessione per evitare il più
assicurando che tutti capiscano il messaggio.
possibile le assenze.

-E’ importante garantire un buon ritmo delle
sessioni. Cerca di non far passare troppo tempo tra
una sessione e l’altra. Una o due volte alla settimana
sarà l’ideale e contribuirà a garantire la continuità.
-La creazione di un gruppo chiuso può richiedere
molto tempo a causa di problemi di fiducia, instabilità
dello status delle persone, impatto di altri eventi come
le nomine legali e amministrative. Una delle nostre
raccomandazioni sarebbe di avere un programma di
valutazione iniziale di 12 settimane, seguito da 26 a
52 sessioni di terapia mirate. Ad esempio, potrebbe
esserci uno spazio permanente per la valutazione
in un gruppo informale a breve termine. Le persone
possono essere inviate attraverso questo programma
verso programmi più lunghi.
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-I partecipanti insicuri in particolare in particolare
hanno bisogna che ci sia una struttura chiara e
costante. Trova l’equilibrio tra lavoro direttivo e non
direttivo.
-Puoi utilizzare una forma artistica preesistente
(narrativa, immagine, opera teatrale, ecc.) che faciliti
l’attivazione dell’immaginazione dei partecipanti.
-Pianifica le sessioni che non hanno un focus verbale
e possono integrare più lingue e una comprensione
simbolica. Consenti alle sessioni di includere metodi
visivi / creativi per consentire ai partecipanti di
interagire.
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Porta un sistema audio portatile che possa
essere collegato a uno smartphone. Chiedi ai rifugiati
se vogliono condividere la musica che ascoltano sui
loro smartphone. Questa può diventare il sottofondo
musicale durante una sessione di disegno. Tutti
possono condividere la musica del loro paese.

erm
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-Soprattutto all’inizio può essere utile lavorare con
Comunica con tutti i membri del immagini e carte con immagini (ad esempio Cope
gruppo prima di ogni sessione per ricordare l’ora e il maps, Dixit) perché esprimere se stessi scegliendo
una carta appare facile e non rischioso.
luogo della sessione. Per facilitare la comunicazione
è possibile creare un gruppo su un social network o
inviare un singolo messaggio a tutti i partecipanti.
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-Porta piccoli strumenti musicali per iniziare
l’incontro con un momento di musica e danza insieme.
Aiuta a superare le barriere linguistiche e a costruire
il gruppo.
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-The use of different languages, both verbal and nonverbal languages is an important factor to support
the communication among the group.
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-È importante archiviare le produzioni
dei partecipanti in modo confidenziale e sicuro. Il
terapeuta può essere tenuto a portare con sé le
produzioni per ragioni di sicurezza.
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-Crea momenti per condividere musica e
danza tradizionali, per sfruttare l’interculturalità del
tuo gruppo, e i partecipanti si sentiranno apprezzati
per le loro tradizioni e conoscenze.
-Incoraggia all’interno del processo creativo scambi
e incontri interculturali, utilizzando musica, canzoni,
lingue parlate.
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-Se lavori con la comunità di rifugiati e migranti,
pianifica con loro un incontro speciale in cui
tutti porteranno cibo dal proprio paese. Chiedi
se vorrebbero condividere le foto del loro paese.
Le immagini possono essere mostrate al gruppo e
spiegate dal proprietario, in modo che tutti possano
conoscere meglio ogni paese rappresentato nel
gruppo.
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-È importante consentire a ciascuno dei
partecipanti di essere coinvolto sia in un processo
creativo individuale sia di far parte di un gruppo
(come in una «società immaginaria»). Il gruppo
funge da supporto per i singoli processi creativi. Il
gruppo si consolida attraverso la costruzione di un
prodotto aristico derivante dal processo di creazione
collettiva.
-Prendi in considerazione l’idea di offrire prima
sessioni di terapia individuale e di riunire le persone
in una terapia di gruppo più tardi. Questo può essere
particolarmente utile per le persone che hanno avuto
esperienze particolarmente umilianti di tortura o
altre forme di abuso e trova molto difficile fidarsi
degli altri.
-Considera di mettere nello stesso gruppo persone
che sono state sottoposte a torture, mutilazioni
genitali femminili o altre esperienze particolarmente
sensibili di persecuzione. Le persone che hanno
vissuto esperienze simili possono sostenersi a vicenda
all’interno di un gruppo.
-Considera il numero ideale di persone per la tua
proposta creativa. Un gruppo chiuso di arteterapia
funziona meglio quando c’è un minimo di quattro e
un massimo di sei individui per gruppo.
-Un gruppo di espressioni creative aperte, animato
da artisti o arti terapeuti, può consentire alle persone
di testare il processo creativo e stabilire un contatto
informale con il terapeuta, che può giudicare se
sarebbe vantaggioso per la persona far parte di un
gruppo chiuso.
-Presta attenzione alla creazione di relazioni e
dà significato al lavoro in quanto ciò mostrerà ai
partecipanti che sono riconosciuti nella loro dignità
umana. Con i rifugiati che sono stati sradicati e hanno
subito esperienze traumatiche e inattività forzata,
è necessario creare fiducia per suscitare il loro
interesse e desiderio. Le proposte una tantum non
sono sufficienti. Le sessioni individuali sono spesso
necessarie per un certo periodo di tempo prima che
le persone siano pronte a partecipare alla terapia di
gruppo.
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-Anche se non capisci tutte le lingue
del gruppo, assicurati che tutti comprendano le
tue indicazioni, ma non pensare che se non puoi
comunicare in altre lingue ciò ostacolerà il processo.
Se non riesci a parlare in altre lingue, cerca di
ottenere aiuto da altri membri del gruppo e concedi
tempo sufficiente per le traduzioni.

-Puoi avere a portata di mano un software come
Google Translate quando necessario, ma sappi che
non garantisce il 100% di accuratezza. Impara
come usarlo in modo efficace prima dell’inizio
delle sessioni.
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-Controlla se hai bisogno di interpreti durante
le sessioni e prendi accordi con l’organizzazione che
li fornirà. Chiedi agli interpreti e ai traduttori di
stimare il livello linguistico dei partecipanti durante
la valutazione iniziale e verifica se è necessario
coinvolgere gli interpreti durante le sessioni.
Prepara gli interpreti in modo che possano assisterti
nel contesto specifico del laboratorio di arteterapia,
per rassicurare tutti gli interessati. Organizzare
un incontro solo per gli interpreti per limitare il
potenziale impatto dei contenuti della sessione sulla
loro salute mentale.
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-Non puoi contare su una partecipazione
sicura o una disdetta comunicata in tempo. Va bene
arrivare preparati, ma la realtà sarà sempre diversa
da quanto è stato pianificato! Anche se il piano B
non funziona, l’alfabeto ha molte più lettere!
-Sii pronto ad affrontare fluttuazioni nel numero
di partecipanti e a fare ulteriori follow-up per
comprendere le situazioni per cui le persone non
vengono. Questo potrebbe non essere dovuto alla tua
proposta, ma potrebbe essere correlato a una serie
di problemi sociali o di altra natura che incidono sul
coinvolgimento delle persone. Cerca di collaborare
con l’organizzazione di riferimento per superare e
comprendere questi problemi e adattare il progetto
secondo necessità. Non aver paura di fermare
un gruppo, ripensare il progetto e poi riavviarlo
adattando il tuo approccio.
-È importante dare significato all’assenza dei
partecipanti nel contesto di un’esperienza di perdita,
che i richiedenti asilo e i rifugiati vivono durante il
loro esilio.
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-Essere chiari e trasparenti con i partecipanti
e le agenzie di riferimento in merito all’impegno del
terapeuta e alla supervisione del programma e al
livello di impegno nei confronti del programma. Non
cercare di nascondere il lato psicoterapeutico delle
sessioni poiché i partecipanti sono spesso rassicurati
di sapere che stanno lavorando con un professionista
della salute mentale. Tuttavia, sappi che, a causa
delle particolarità culturali, alcuni rifugiati possono
considerare il trattamento terapeutico come un tabù,
associato a uno stigma sociale significativo. Questo
è il motivo per cui gli approcci di co-costruzione e
quelli che prendono in considerazione la dimensione
culturale sono importanti, così come gli approcci
umanistici che esplorano gli aspetti positivi come
le sfide della salute mentale e della guarigione. È
importante essere se stessi, per facilitare il buon
umore e la connessione sociale.
-Può essere utile proporre una psicoeducazione
soprattutto all’inizio di un workshop, ma anche
durante le sessioni e prima di ogni nuova fase. La
psicoeducazione consiste nell’educare e informare
le persone che sono alla ricerca di servizi di salute
mentale. L’obiettivo è aiutare le persone a capire
meglio la natura delle malattie. Le ragioni e
l’effetto desiderato di vari metodi o esercizi devono
essere spiegati in anticipo (controllo, sicurezza e
comprensione).
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-È bene pianificare ma, in realtà,
nell’accompagnamento di persone con condizioni
di alloggio e amministrative così precarie è meglio
lavorare con i materiali portati dai partecipanti
lo stesso giorno della sessione. I richiedenti asilo
e i rifugiati spesso provano un senso di perdita
di controllo sulle loro vite, e questa è una realtà
quando richiedono asilo e aspettano la risposta
finale. Di conseguenza abbiamo scoperto che
lavorare su una difficoltà condivisa da uno dei
partecipanti con il gruppo può essere molto utile
e che è molto importante fornire loro uno spazio
sicuro per affrontarlo. I temi principali da esplorare
sono: relazioni nel gruppo, ancoraggio nello spazio,
identità e appartenenza, condivisione dell’identità
culturale e accettazione dell’incertezza.
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-Dare suggerimenti concreti ai tuoi
partecipanti è molto importante, ma permetti loro
di decidere da soli ciò che è importante per loro. A
titolo di cortesia, molti faranno ciò che offri e poi non
torneranno più. Se dai loro la scelta di argomenti e
attività, capiranno che non sarai imbarazzato quando
esprimeranno i loro desideri e li aiuterai a formulare
i loro suggerimenti.
-Dai ai partecipanti un modello operativo basato
sull’autodeterminazione in modo che possano
prendere decisioni sul processo terapeutico. Pianifica
gli interventi che supportano il benessere mentale,
ma non aver paura di prendere rischi calcolati e
provare nuovi approcci.
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-Puoi proporre metodi rapidi di valutazione
iniziale nel gruppo e, se possibile, valutazioni
individuali prima di iniziare un gruppo. Dopo la
valutazione iniziale, puoi utilizzare strumenti di
valutazione del benessere semplici e visivi per
comprendere il contesto psicologico in cui le persone
si trovano. Ad esempio, usa i pittogrammi meteo per
scoprire come si sono sentiti nei giorni precedenti.
-All’inizio, a metà e alla fine del processo, proponi
rapide valutazioni visive del benessere per
comprendere il progresso dell’individuo. Tuttavia,
tieni presente che, durante una terapia, il benessere
mentale attraversa una fase più difficile prima di
migliorare.
-Assicurati che il terapeuta e i co-facilitatori
prendano appunti di osservazione in modo da
comprendere l’immagine complessiva del percorso
della persona. Lavora in collaborazione con le
principali organizzazioni di supporto e con i partner
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-Adotta un approccio multidisciplinare
coinvolgi diverse istituzioni per garantire che tutti
i professionisti coinvolti siano stati consultati per
valutare e comprendere i progressi della persona. I
richiedenti asilo o i rifugiati che non hanno familiari
o amici devono essere particolarmente sostenuti.
Potrebbe quindi essere importante assicurare che
i terapeuti lavorino al progetto con un assistente
sociale per consentire ad un’altra persona di prendersi
cura della persona o contattare l’assistente sociale
dell’organizzazione di riferimento o il servizio
di alloggio. In SOLA ARTS un assistente sociale
soddisfa queste esigenze, oppure SOLA ARTS
collabora con l’assistente sociale della Croce Rossa
del Regno Unito e il coordinatore sociale SERCO
per soddisfare le esigenze dei beneficiari.
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-Mantieni un dialogo continuo con chi fa l’invio e
con gli altri membri dello staff dell’organizzazione
partner per discutere il percorso terapeutico dei
partecipanti durante e alla fine del processo.

-Lavora con arti terapeuti certificati e accreditati,
che abbiano ricevuto una formazione di qualità e
siano specializzati in interventi non verbali nell’area
della salute mentale e del supporto al benessere.
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- Informa sempre il medico referente della
persona interessata che sta frequentando un
laboratorio di arteterapia, poiché ciò potrebbe avere
un impatto sulla domanda di asilo. In caso l’assistente
sociale deve essere informato in modo che possa
attestare i bisogni di salute mentale dell’individuo,
che possono essere importanti per l’esito della
richiesta.
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-Prima di integrare la persona in un gruppo
chiuso, completa un questionario di valutazione
iniziale con il partecipante. Ove possibile cerca
di completare una valutazione di medio termine
e di fine intervento, se necessario assistito da un
interprete. È importante che i partecipanti possano
essere accompagnati quando completano il modulo
di valutazione e hanno l’opportunità di completare il
questionario di valutazione personale e di riflessione,
che possono conservare alla fine del progetto.
-Intervista i partecipanti all’inizio per valutare i loro
bisogni, le loro aspettative, i problemi che affrontano
quotidianamente e l’opportunità di lavorare su di
loro come parte delle sessioni di terapia. Fallo di
nuovo alla fine del processo. per valutare i risultati.
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-Fornire un certificato di frequenza può
incoraggiare le persone a venire regolarmente alle
sessioni.
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-Suggeriamo una «intervisione» settimanale
per i terapeuti coinvolti nelle sessioni dei migranti,
in cui tutti possono condividere pensieri, riflessioni,
emozioni e guardare insieme il materiale visivo
delle sessioni.
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-Chiedi ai partecipanti regolarmente di dare
un feedback. Dagli tempo sufficiente per completare
e restituire le valutazioni durante il processo. Ti
suggeriamo di consentire ai partecipanti di prendere
il questionario e riportarlo compilato la settimana
successiva. Inoltre, sii consapevole che potrebbe
essere necessario tradurre le loro valutazioni e
commenti.
-Prepara le carte con le faccine o usa i disegni per
commenti più complessi.
-Theatre Therapy: Six Keys of Assessment (Pendzik
2003) (vedi la descrizione in appendice).
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-Stabilisci indicatori durante il processo di
valutazione per tenere traccia dei progressi. Alcuni
possibili indicatori di valutazione per i partecipanti
migranti o rifugiati possono essere: il coinvolgimento
personale nel processo; l’interazione con gli altri
partecipanti; l’interazione sociale in senso più ampio;
il desiderio di perseguire altre attività creative o
altre attività collettive.
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4.DOCUMENTAZIONE
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-Informati sulle nuove misure legislative
adottate e sull’impatto, sia positivo che negativo,
che avranno sul tuo attuale progetto. E’ necessario
essere pronti a comprendere eventuali cambiamenti
e pensare a come continuare a lavorare all’interno
dei sistemi di supporto dopo che i cambiamenti sono
stati implementati.
-Rispetta le norme della tua organizzazione
professionale.
-Qualsiasi immagine digitale della produzione
artistica deve essere archiviata in conformità con la
legge nazionale sulla protezione dei dati. Lo stesso
vale per qualsiasi altro dato personale informale o
formale.
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-Tutte le produzioni artistiche devono
essere conservate in modo confidenziale e,
idealmente, nel luogo in cui si svolge la sessione.
I partner istituzionali possono contribuire alla
conservazione e archiviazione..
-Tutta la documentazione deve essere conservata
dal terapeuta fino alla fine del processo. Tuttavia, nei
gruppi aperti informali, questo può essere diverso
e le persone possono scegliere di prendere per sé
alcune loro produzioni.
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-Cerca di semplificare i documenti che
devono essere completati dai partecipanti. Quando
chiedi le firme e i dettagli personali di un partecipante,
spiega innanzitutto perché è necessario ai fini del
programma per evitare timori, dubbi e, in definitiva,
rifiuto.
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-Pensa attentamente al design dei documenti
e dei modelli per aiutare a fornire e documentare
il processo terapeutico. Usa un metodo che funzioni
per te come terapeuta e facilitatore nel processo
di elaborazione delle informazioni necessarie per
documentare il percorso terapeutico dei partecipanti.
-Incoraggia un linguaggio
comunicazioni scritte.

semplice

nelle

RIENZEIL
E
P
S
E
E
PRIMA
ENTA L
DOCUM NDO SEMPRE
CHIEDESSO
PERME

-A causa della situazione instabile dei
richiedenti asilo, potrebbe essere utile per loro avere
fotografie digitali delle produzioni che permettano
loro di avere un’esperienza emotiva positiva. Discuti
con il gruppo la possibilità per i partecipanti di
scattare foto del proprio lavoro sul proprio telefono
cellulare per uso personale. Ciò è particolarmente
importante perché i richiedenti asilo possono
essere distribuiti senza preavviso da un’altra parte
del paese, detenuti o addirittura espulsi, senza che
terapeuta lo sappia.
-Chiedi il permesso di utilizzare una videocamera
durante la sessione. Da un lato questo documenta il
processo e dall’altro consente al gruppo di guardare
il video alla fine della sessione. Così il video diventa
uno strumento di restituzione.
-Una forma di documentazione transmediale si è
rivelata utile: una storia con le foto. Usare le foto
delle produzioni e le mani e i piedi dei partecipanti
non è stato un problema. Invece molti hanno chiesto
di non fare immagini del volto e della intera persona.
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Casi di studio degli arti
terapeuti del progetto
CREATE

Questa sezione contiene sei casi di studio
condotti dagli arti terapeuti CREATE che
hanno lavorato con rifugiati, richiedenti asilo
e gruppi di migranti nel Regno Unito, in
Italia, Germania, Francia e Irlanda per un
periodo da quattro a nove mesi. Ogni caso
ha il proprio stile, struttura e contenuto, che
evidenzia l’approccio di co-costruzione che
è stato fondamentale all’interno di CREATE
e ha modellato il processo terapeutico in
ogni paese. Questi casi studio forniscono
informazioni e riflessioni sul processo e
l’impatto positivo che queste pratiche
terapeutiche hanno avuto sui partecipanti.

Un punto
di partenza

Agosto 2017-Gennaio 2018

SOLA ARTS
Caso di studio
del
Regno
Unito
Riflessioni sull’Arteterapia
con rifugiati a Liverpool,
Inghilterra:
La presenza dell’assenza
e la ricerca di uno spazio
sicuro nella propria mente
A. Spiers and J. Rennie
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L

a nostra risposta al
progetto Create per un
progetto pilota di Arteterapia
con rifugiati ha coinvolto me,
Adele come specialista di Arte
Psicoterapia a SOLA ARTS
nel lavoro con le comunità
di rifugiati e minoranze e
Joe Rennie come mentore creativo con precedente
esperienza di co-facilitazione insieme a me in programmi
di Arteterapia informale. Insieme abbiamo portato una
comprensione di come le arti e gli interventi terapeutici
possano agire come strumenti per potenziare, riconoscere,
convalidare e nutrire positivamente l’individuale il gruppo
sociale. Abbiamo portato una comprensione consolidata
dell’impatto positivo che l’Arteterapia può avere per le
persone che cercano asilo e i rifugiati attraverso il nostro
lavoro in SOLA nel corso degli anni, tuttavia volevamo
esplorare di più il potenziale della coproduzione con i
partecipanti in una dinamica transculturale.
La nostra esperienza prima di Create è che la salute
mentale può essere stigmatizzata o considerata un
tabù per molte persone e comunità. Quindi crediamo
che sia essenziale valutare se le prospettive culturali
e religiose riguardo alla salute mentale e al benessere
influiscano sull’accesso, sull’impegno e sulla capacità di
rielaborazione attraverso il percorso terapeutico.
SOLA ARTS ha lavorato in passato con gruppi delle
comunità locali e con servizi del Sistema Sanitario
Nazionale (NHS). Il progetto Create ci ha fornito
l’opportunità di comprendere nuovi modi di collaborare
con agenzie nazionali per i rifugiati e servizi di alloggio,
a beneficio delle persone più bisognose.
Abbiamo portato la nostra conoscenza e la comprensione
di culture, religioni e bisogni diversi dei rifugiati e
il desiderio di esplorare e impegnarci con processi
immaginativi per il benessere mentale. Sapevamo che
era vitale iniziare con una mente aperta, con umiltà e
desiderio di creare una relazione. I partecipanti hanno
portato le loro esperienze, le emozioni, l’umanità, la
resilienza, le capacità, l’apertura e il desiderio di stare
meglio, mentre i partner hanno portato il loro supporto
logistico e sociale per i partecipanti che hanno inviato
alle nostre sessioni di terapia.
Intraprendendo questo viaggio in uno spirito di
collaborazione, negoziazione e partecipazione, abbiamo
creato percorsi per la crescita psicologica.

Due narrazioni
Il primo racconto contiene un estratto di un caso più
grande relativo ad un gruppo che lavora con la Croce
Rossa britannica a Liverpool. Questo gruppo aperto
di Arteterapia faceva parte del supporto del centro
di accoglienza di Everton, inizialmente ogni quindici
giorni per 6 settimane e poi ogni settimana per altre 6
sessioni, co-facilitato da me come arte psicoterapeuta
e da Joe per la scrittura creativa. Abbiamo condiviso
lo spazio con lo staff della Croce Rossa britannica e
con i volontari che fornivano assistenza sociale nella
stessa stanza.
Il secondo racconto esplora un gruppo chiuso di
arteterapia presso SOLA ARTS a Toxteth, istituito
con il sostegno di SERCO (fornitore di alloggi per
richiedenti asilo). Il gruppo si è riunito settimanalmente

per 8 sessioni, è stato facilitato da me e supportato
dal coordinatore di supporto SERCO per gli invii
dei clienti , la loro cura e i trasporti per partecipare
alle sessioni.
La coproduzione con i membri del gruppo di
terapia e la consultazione con i partner prima
di intraprendere il percorso sono stati elementi
fondamentali per l’approccio etico di questi
interventi.
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Distribuzione dei rifugiati
e Liverpool come città
multiculturale
Liverpool è una città portuale con una lunga
storia di migrazioni all’interno e all’esterno della
regione, oltre ad essere significativamente attiva
storicamente nel commercio degli schiavi e per la
sua abolizione. La città e i suoi abitanti danno voce
ad una forte identità politica, senso di comunità,
cultura e impegno per i diritti umani.
Liverpool ha una popolazione di etnia nera e
minoritaria (BME ) riconoscibile che comprende
persone richiedenti asilo e rifugiati, sebbene
questa sia ancora in minoranza con il 15,2% della
popolazione nel 20121.La città è una delle 6 aree
di distribuzione dell’Home Office per le persone
che chiedono asilo nel Regno Unito. La popolazione
nella regione è di 469.7002 di cui 3152 persone
richiedenti asilo nel 2013 sono state collocate in
centri di accoglienza iniziali, in attesa dell’esito

Nota:
Tutti i nomi sono stati
cambiati allo scopo di
preservare l’identità
dei soggetti coinvolti.
Permangono le indicazioni sul Paese di
origine, la lingua e
l’identità culturale dei
partecipanti.
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di una richiesta di asilo. Molte persone a cui è
stato concesso lo status giuridico di rimanere nel
Regno Unito sono rimaste residenti a Liverpool e
contribuiscono alla popolazione BME complessiva.
Ciò crea una popolazione altamente migratoria di
rifugiati e migranti e dal 1998 la regione ha fornito
una varietà di servizi statutari e comunitari che
hanno esperienza nel sostenere le persone che si
identificano come rifugiati. Tra queste SOLA ARTS,
fondata nel 2004, è diventata l’organizzazione
principale per una approccio artistico verso i rifugiati
nella regione e un pioniere nel fornire un programma
integrato di coinvolgimento artistico, arteterapia e
sostegno allo sviluppo sociale per rifugiati e BME
nella regione. SOLA ARTS è attualmente l’unico
servizio specializzato in interventi di PTSD e
arteterapia principalmente per i rifugiati.
Toxteth ed Everton sono nel primo 10% delle aree
più svantaggiate del Regno Unito, con quartieri e
aree circostanti che rappresentano l’1% delle aree
più svantaggiate del Regno Unito2.

1. MacPherson, P (Dr), People Seeking Asylum and
Refugees in Liverpool- Needs Assessment, Liverpool
City Council, 2014.
2. Liverpool City Council, The Index of Multiple
Deprivation, A Liverpool analysis, 2015.

Prima
narrazione
Centro di accoglienza della Croce Rossa Britannica; Everton-Liverpool-UK
Agosto-dicembre 2017
di J. Rennie a cura di A. Spiers

F

aremo riferimento alle persone coinvolte in questo programma come
partecipanti (e non pazienti), in quanto potevano entrare o uscire ogni volta
che volevano, senza un invio formale o un processo di pre-valutazione. Le persone che hanno partecipato al processo hanno partecipato manifestando il loro
interesse ad entrare in relazione con gli altri in modo creativo piuttosto che
partecipare ad un programma di terapia formale.
Lavorando insieme come facilitatore creativo e arteterapeuta, abbiamo cercato e stabilito delle modalità chiare con cui le persone potessero entrare e
uscire da questa esperienza di elaborazione in modo sicuro, in base ai propri
bisogni del momento.
Everton è il secondo e il più recente dei due centri di accoglienza gestiti dalla
Croce Rossa nella città. A causa della dimensione della stanza le persone che
venivano al centro di accoglienza per ricevere supporto sociale erano spesso le
stesse che accedevano al supporto terapeutico, il che a volte creava una divisione dell’attenzione e della capacità dell’individuo di concentrarsi o di offrire.
Allo stesso tempo questo ha anche facilitato l’accesso all’impegno terapeutico
nei momenti in cui l’individuo era emotivamente vulnerabile.
La terapia è stata breve, con esperienze uniche per molti, ma con un coinvolgimento più regolare da parte di 4 partecipanti. Ci siamo resi conto molto
presto che questa dinamica complessa e fragile era qualcosa con cui dovevamo
costantemente lavorare per trovare l’equilibrio e uno spazio sicuro per l’elaborazione psicologica. Ci siamo resi conto che la co-produzione con i partecipanti
era fondamentale per comprendere e negoziare, e il fatto di essere guidati dal
bisogno del partecipante di ricercare un contenimento emotivo.
Il nostro spazio di lavoro era all’interno di uno spazio comunitario. È stato un
ambiente accogliente e abbiamo pianificato l’uso dello spazio con il team della
Croce Rossa. L’attività di arteterapia è avvenuta in uno spazio incorniciato da
un divano circolare all’ingresso del centro di accoglienza. Il retro della stanza
è stato utilizzato dalla Croce Rossa per fornire supporto sociale.
L’intervento di arteterapia ha fornito al centro di accoglienza uno spazio continuo di valutazione e un ambiente sicuro per gestire emozioni difficili. Abbiamo potuto osservare che questa opportunità ha fornito un fondamento e una
connessione tra i partecipanti.
I temi del gruppo sono stati molto legati alle esigenze dei partecipanti e
abbiamo deciso di considerare quanto era emerso in una sessione come un
punto di appoggio da cui ripartire nella sessione successiva. Tuttavia questo
ha richiesto adattamento, in quanto sessione per sessione era importante che
il dialogo terapeutico fosse flessibile. Come facilitatori abbiamo riconosciuto

che le nostre maggiori offerte erano fornire scelta, controllo, convalida delle
capacità, rilassamento mentale e l’opportunità per i partecipanti di utilizzare
approcci psicosociali per affrontare e guarire facendo leva sulla propria capacità di adattamento e di guarigione sociale.
Abbiamo lavorato come una coppia di facilitatori in cui erano presenti gli
elementi femminile / maschile. Sin dall’inizio eravamo consapevoli del fatto
che i partecipanti avrebbero ricevuto ed esplorato attraverso la nostra unità di
supporto che poteva rimandare , per analogia, alle norme culturali dei modelli
genitoriali o dei familiari. Per alcuni partecipanti eravamo molto più giovani
e richiamavamo ricordi di bambini che non erano con loro, per altri rappresentavamo genitori, familiari o fratelli con cui avevano perso il contatto o
da cui erano stati separati. Il nostro duplice ruolo ha offerto l’opportunità di
lavorare con e attraverso queste diverse esperienze di separazione e perdita,
e questo ha fatto emergere, secondo la nostra osservazione, argomenti chiave
da rielaborare nel processo terapeutico: perdita di identità personale / identità
sociale / connessione culturale / appartenenza e luogo / stato sociale / capacità
/ valore personale / scelta / controllo / sicurezza e perdita di uno spazio sicuro
nella mente.
È importante dare a un gruppo come questo lo spazio che possa consentirne lo
sviluppo e quindi la capacità di essere flessibile nell’approccio e di adattarsi
alle esigenze dei partecipanti. Ciò includeva l’uso di un linguaggio semplice e
altre forme di comunicazione, ad es. Google traduttore, traduzione telefonica e
creazione di immagini simboliche. È stato importante condividere le sfide e le
opportunità offerte da queste diverse forme di comunicazione, poiché la condivisione e la guarigione sociale si generano attraverso la condivisione delle
difficoltà e dei modi per superarle.
Come per molte altre esperienze terapeutiche, non sono i grandi gesti che
formano e rafforzano le relazioni, ma gesti e interazioni apparentemente piccoli. È per questo che la co-produzione ha funzionato bene in questo gruppo,
da terapeuta e mentore creativo che lavorano in modo collaborativo e grazie
all’opportunità di qualcuno che vede le cose in modo diverso da un terapeuta.
Sono questi momenti che creano fiducia, e proprio questi momenti nascono
attraverso l’empatia e la comprensione.
È stato attraverso le nostre intuizioni e valutazioni combinate che le sessioni
potevano evolversi e rispondere in questo contesto sociale, tenendo conto delle
mutevoli esigenze del gruppo e consentendo al terapeuta di valutare i rischi e
le esigenze di salute mentale e concentrarsi sul lavorare su queste esigenze.
Questo abbinamento delle nostre capacità non era solo benefico, ma vitale per
il buon funzionamento del gruppo.
Di conseguenza, abbiamo identificato che questo modello ha funzionato al meglio per un breve intervento terapeutico e come un’opportunità di valutazione
permanente attraverso cui le persone che necessitano di un supporto formale a
lungo termine potrebbero iniziare a sviluppare la fiducia verso l’arteterapeuta,
per poter poi esplorare l’ipotesi di essere inviati a un gruppo chiuso gestito
dallo stesso terapeuta. Ciò è stato particolarmente importante in quanto comprendiamo che i beneficiari hanno sperimentato una significativa mancanza di
fiducia nelle persone in posizioni di ruoli autorevoli o percepiti tali, a causa di
esperienze di persecuzione spesso subite da tali persone nei paesi d’origine.
Quindi era importante rompere questa barriera e favorire una relazione iniziale positiva con il terapeuta.

Narrativa 2
Gruppo chiuso in partenariato con SERCO; Toxteth -Liverpool-UK
di Adele Spiers
Settembre 2017 - Gennaio 2018

L

a seconda storia è un’analisi di un gruppo di arteterapia chiuso presso SOLA
ARTS in Toxteth, istituito con il supporto di SERCO. Il follow-up si è svolto su 8
sessioni settimanali, animate da me stesso. SERCO ha fornito un coordinatore
sociale, assistenza continua e trasporto dei partecipanti.
Questo gruppo è stato istituito con l’impegno e il supporto di SERCO. Il contatto
chiave è stato un coordinatore di supporto intensivo che ha identificato persone
con sintomi significativi di PTSD che vivono in alloggi SERCO. I residenti
possono essere alloggiati nei loro grandi centri di alloggio all’interno della
città per periodi che vanno da 21 giorni a molti mesi, se particolarmente
vulnerabili, o distribuiti all’interno della comunità in alloggi a lungo termine
in attesa dell’esito delle richieste di asilo. A causa della natura transitoria dei
clienti SERCO, abbiamo accettato di lavorare con persone riconosciute come
vulnerabili che erano state alloggiate in centri per più di qualche mese e che
avevano richieste di asilo in corso. Abbiamo anche concordato di lavorare con
persone che non hanno ricevuto altre forme di terapie psicologiche oltre al
supporto degli operatori SERCO.
Di sette persone inviate, cinque hanno partecipato sin dall’inizio e un’altra
persona è stata inviata attraverso il gruppo aperto della Croce Rossa britannica.
Tutti le persone inviate erano di sesso maschile. L’intervento durava 2 ore a
settimana. Il gruppo inizialmente comprendeva persone provenienti da Iran,
Afghanistan, Sri Lanka, Mauritius, Albania e Iraq che parlavano Kurdani Kurani
e Sorani, Farsi, francese, inglese, Pashto e cingalese. L’età andava dai 18 ai 62
anni e la maggior parte degli uomini viveva nello stesso alloggio condiviso, con
notevoli problemi di salute fisica e mentale e nessuna sicurezza riguardo al loro
futuro. Un uomo era stato vittima della moderna tratta di esseri umani e molti
avevano sperimentato guerre e tortura.
L’obiettivo era quello di fornire uno spazio sicuro attraverso il quale il gruppo
potesse trovare un miglior senso del sé e senso di appartenenza, beneficiare
delle cure, trovare la pace interiore e migliorare i meccanismi di adattamento in
risposta al Disturbo Post Traumatico da Stress. È stato importante sin dall’inizio
riconoscere la vulnerabilità dei partecipanti e valorizzare la loro resilienza. È
stato importante fornire l’opportunità di esplorare e riconoscere la loro capacità
di far fronte e nello stesso tempo di riconoscere ed esprimere una vasta gamma
di emozioni.
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Abbiamo lavorato prevalentemente attraverso un approccio non verbale, in
particolare perché tre partecipanti avevano un inglese limitato e non c’era
una lingua condivisa. L’attività di ciascuna sessione è stata co-prodotta con i
clienti in modo che gli uomini fossero attori del loro processo di guarigione
o adattamento. Quindi la co-produzione è diventata un elemento importante.
Tuttavia, sia inizialmente che verso la fine, mi hanno chiesto di fornire un
approccio direttivo, forse per esprimere il loro bisogno di avere un quadro chiaro
necessario per il loro lavoro emotivo e psichico.
Era importante esplorare una gamma di materiali e creare e usare le mani il più
possibile per percepire se stessi attraverso il contatto e la connessione all’interno
dello spazio fisico. Alcuni membri del gruppo provenivano da ambienti lavorativi
di lavoro fisico dove erano abituati ad usare le mani in modo produttivo e quindi
questo era intrinsecamente legato alla propria identità e autostima.
Sin dalla prima sessione abbiamo lavorato con materiali che possono generare
disordine e attraverso questo è stato comunicato che il disordine fisico ed
emotivo potrebbe essere tollerato, accettato e ci si può lavorare gruppo. Con il
progredire delle sessioni è diventato significativo
230/5000
è diventato importante lavorare in presenza di perdita di sé, identità, connessione
culturale, autostima, controllo e integrazione emotiva. L’ho osservato attraverso
vari aspetti della perdita della mascolinità e gran parte del lavoro del gruppo
si è concentrato sull’autoidentificazione e sulla forza dell’ego, trovando e
trattenendo l’attaccamento positivo e integrandolo nel loro mondo emotivo
interiore.
Il viaggio che abbiamo intrapreso come gruppo è stato significativo e ho compreso
dettagliatamente l’impatto che la ricerca di asilo, le esperienze di perdita e
assenza, nonché la necessità di una cura terapeutica positiva e appropriata
hanno avuto sul loro senso di sé, la capacità di recupero e di affrontare il disagio
mentale e una condizione di vita incerta. I temi emersi durante tutto il processo
terapeutico includevano la fiducia, l’appartenenza, l’identità, la perdita della
mascolinità, il femminile, la divulgazione, la guarigione di gruppo, la ricerca di
uno spazio sicuro in mente, che guidava le nostre riflessioni terapeutiche.
I temi generali che erano presenti in modo ripetitivo erano;

Trovare fiducia nello spazio, stabilire radici
Presenza dell’assenza: il bisogno di essere presente
Divulgazione e testimonianza
La donna nello spazio e il senso del sé privato del maschile
Appartenenza
Uno spazio sicuro nella mente
Una cultura di guarigione
Un amore incondizionato ricambiato
La fine
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Il processo terapeutico è stato intrecciato all’interno di esperienze transculturali
sia sociali che individuali, mentre le esperienze passate dell’individuo e il loro
PTSD ora vissuto sono stati condivisi e compresi nel gruppo spesso senza
bisogno di parole. La creazione dell’immagine, le dinamiche di gruppo e la
fiducia reciproca erano adeguate e sono diventate la nostra comunicazione e il
nostro fondamento.
Alla fine del programma ho offerto l’opportunità di portare via dei materiali
artistici. Nessuno ha accettato l’offerta. Anche se hanno deciso di portare con
sé alcuni dei loro lavori, ho sentito che avevano scelto di lasciare con me il
loro spazio di elaborazione del loro viaggio. Ho ritenuto che questo fosse un
importante meccanismo di adattamento per gli uomini per essere in grado di
mantenere la loro capacità senza il gruppo e per far fronte alla fase successiva
che ciascuno stava per affrontare nel viaggio verso la sicurezza e la stabilità.
Ho considerato la complessità di ciò che avevamo esplorato, condiviso e vissuto
insieme e ho capito quanto sarebbe stato difficile trovare il modo di fare lo
stesso da soli.
Non c’è dubbio che la mia comprensione delle esperienze dei richiedenti asilo
abbia avuto un grande impatto sul lavoro con questo gruppo e abbia permesso che
ci si capisse «senza necessità di spiegare». Infatti, alla fine dell’ultima sessione,
ho cercato con il coordinatore sociale di SERCO un modo per un partecipante
di continuare a beneficiare dei servizi di hosting, al fine di evitare di essere
senzatetto o essere espulso nel paese in cui era stato perseguitato. La mia
conoscenza della procedura di asilo, combinata con la mia comprensione dei suoi
bisogni di salute mentale, gli ha permesso di mantenere l’alloggio e continuare
a essere curato nei successivi mesi invernali, così come far riconsiderare la
domanda di asilo per motivi di salute mentale . Ho notato che comprendere i
diversi contesti culturali e le esperienze individuali dei membri del gruppo e il
desiderio di condividerli, preservando il senso dell’individualità di ciascuno, ha
contribuito a creare collegamenti e lavorare insieme.
Mi sento privilegiata di aver lavorato con questo gruppo di uomini e di essere
stata in grado di sostenere il loro sviluppo psicologico.
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Sintesi

Settembre – Dicembre 2017

ITT - Institut für
Theatertherapie
Caso di studio della
Germania:
Pace. Respiro.
Confini.
Dramma terapia per donne
rifugiate o migranti a
Berlino, Germania

PARTE 1: Gruppi pilota per sole donne

Sabine Hayduk
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La fase di ricerca del progetto
CREATE (IO1) ha confermato
un’osservazione che ho fatto
ripetutamente nei miei molti
anni di lavoro con migranti
e
rifugiati:
molti
sono
estremamente sospettosi o ostili
verso il concetto di «Terapia». La parola terapia
infatti viene associata a concetti come «pazzo»,
«malato» e «debole». D’altra parte c’è spesso il
timore che le proprie norme culturali non vengano
rispettate nella terapia «tedesca», che il paziente
diventerà «tedesco» e così verrà privato della propria
identità. L’idea stessa di lavorare con i metodi
teatrali è un grande deterrente per molti. E’ anche
vero però che molti non vogliono più interpretare il
ruolo di «rifugiato bisognoso» ma essere in grado di
mostrare i propri punti di forza e vogliono essere visti
come uguali. Un interesse particolare è mostrato
nella prospettiva di donne che incontrano altre
donne - soprattutto donne tedesche - e che hanno
la possibilità di utilizzare le loro abilità linguistiche
appena acquisite.
Quindi, inizialmente ho offerto uno spazio per
riunioni molto rassicurante e aperto e nella fase
di reclutamento ho usato parole come «contatto
e discussione», «movimento», «rilassamento»,
«divertimento» - elementi che servivano a dare
stabilità al partecipante. L’idea era di creare un
fondamento di fiducia attraverso attività comuni e
- idealmente - rilassanti. Il «contatto sociale» (S),
l’esercizio fisico, il relax e il mangiare insieme (PH)
dovrebbero essere l’obiettivo principale nella fase
iniziale e essere attivamente e deliberatamente
utilizzati come fattori stabilizzanti - dovrebbero
essere adattati per tener conto dei desideri dei
potenziale partecipanti. Coinvolgendo le donne locali
in un’attività congiunta (creativa) volevo anche
offrire alle persone l’opportunità di incontrarsi su un
piano di parità, senza ruoli preconcetti (immigrati gente del posto, bisognosi - aiutanti), e quindi trovare
punti in comune. Su questa base potrebbe essere
possibile in seguito ampliare la gamma di terapie
offerte per trattare argomenti traumatici e lavorare
su argomenti importanti per le persone che vengono
accompagnate.

Un primo gruppo è stato istituito in collaborazione con
il progetto Intercultural Garden del SOS Children’s
Village Gatow e il centro di consulenza per le donne
curde «HinBun» alla periferia di Berlino.
In collaborazione con «Misch Mit», una rete di aiuto
dei rifugiati a Berlino Moabit e «Ratschlag Moabit»,
un’iniziativa urbana che offre consulenza, corsi di
lingua e varie attività di svago per gli immigrati, ho
offerto a un secondo gruppo una serie di 12 workshop
aperti, tenuti una volta a settimana e della durata
di 2,5 ore. Idealmente, è necessario un nucleo di
4-6 donne che frequentano in maniera abbastanza
costante da riuscire a integrare nuovi partecipanti.

Ringraziamo per la buona collaborazione, il
continuo supporto e per averci fornito uno spazio
di lavoro:

SOS Kinderdorf Berlin e.V.
(Interkultureller Garten Gatow)

HÎNBÛN. Internationales Bildungs- und
Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien

Misch mit. Netzwerk Engagement
und Nachbarschaft

Moabiter Ratschlag. Stadtschloss
Moabit Nachbarschaftshaus
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Abstract

nessuno!

Come dramma terapeuta in un
gruppo di profughi e migranti
di uomini e donne a Berlino,
in Germania, sono rimasto
sorpreso quando mi sono
ritrovato da solo nella stanza al
primo incontro: non era venuto

Per anni ho lavorato con bambini e giovani
traumatizzati, giovani detenuti, bambini e adolescenti
rifugiati e gruppi di uomini adulti. Grazie a questa
esperienza ho pensato di essere in grado di guidare
un gruppo pilota di arteterapia / dramma terapia per
rifugiati come parte del progetto CREATE.

Ottobre - Dicembre 2017

Dramma terapia per
uomini rifugiati o
migranti a Berlino,
Germania
‘È bello essere
circondati da uomini
così cordiali.’
PARTE 2: Gruppi pilota per soli uomini

Patric Tavanti
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Nei giorni che precedevano il successivo incontro sono
andato personalmente dagli uomini per parlare loro
del gruppo, dei suoi obiettivi e di ciò che i partecipanti
avrebbero potuto ottenere partecipando. Nella
sessione successiva, un partecipante ha indicato che
durante i primi esercizi fisici ha osservato gli altri
partecipanti e il terapeuta (che ha anche partecipato).
Era imbarazzato a stare di fronte agli altri. Tutti
i partecipanti hanno trovato più semplice la pittura
di paesaggi che l’espressione corporea. Ancora una
volta, ho spiegato in dettaglio cosa fosse la dramma
terapia e per cosa potesse essere utile.
La Dramma terapia è un modo di esprimersi
non verbalmente, di fare nuove esperienze o di
sperimentare nuove forme di comportamento. È
solo uno strumento. Non si tratta di recitare «bene»
o di fare performance teatrali «belle», nel senso
convenzionale. Qualcuno ha poi raccontato quello che
aveva vissuto nel pomeriggio e del peso che aveva
avuto per lui. Gli altri sono rimasti scioccati dalla
sua testimonianza. Qualcuno mi ha chiesto: «Prima
hai parlato di teatro e improvvisazione. Possiamo
rappresentare questo evento? E abbiamo iniziato
a recitare. Abbiamo recitato la scena quattro volte
interpretando ruoli diversi e variando la proposta
sul nostro piccolo palco. Tutti erano molto commossi.
Durante l’ultima visita, uno dei nuovi partecipanti
ha detto a bassa voce: «Era un gioco, ma sembrava
molto reale. Poi ha aggiunto che era bello essere in

un gruppo così cordiale e che qui si sentiva al sicuro
e capito.
Queste sessioni di drammaterapia hanno avuto luogo
a Lichtenberg, in Germania, nella grande sala (80
mq) del centro ricreativo «Magda» dell’Associazione
Caritas di Berlino. Abbiamo anche avuto accesso ad
altre stanze più piccole e alla cucina. Le sessioni si
sono svolte al di fuori del normale orario di lavoro
dell’Associazione per poter lavorare indisturbati. Il
nostro laboratorio ha finestre dal pavimento al soffitto
su entrambi i lati ed è stato quindi molto luminoso e
aperto verso l’esterno. L’edificio si trova in una piccola
strada ed è circondato da 4.000 mq di terreno, coperto
di alberi, prati e cespugli, dietro il quale si trova una
stazione ferroviaria e un asilo nido per bambini, che
erano chiusi durante le sessioni.
L’edificio trasmetteva un’atmosfera di apertura,
natura e ordine. Allo stesso tempo, la recinzione del
giardino, le piante spesse e le tende - che potevano
essere chiuse se necessario - fornivano un senso di
protezione e sicurezza. La casa è in legno, le pareti
interne sono in faggio chiaro. L’aria nella casa è
fresca, calda e odora leggermente di legno. Ha fornito
un’atmosfera lenitiva e protettiva. Nelle vicinanze
ci sono diversi centri per rifugiati e una casa dove i
rifugiati vivono in piccoli appartamenti. Dall’estate
del 2017, molti centri per rifugiati sono stati chiusi
e gli abitanti sono stati trasferiti in nuove abitazioni
nella periferia settentrionale della città, a circa un’ora
di distanza.

Ringraziamo la Caritasverband für das Erzbistum
Berlin e.V. per la buona collaborazione e per averci
fornito uno spazio di lavoro con i rifugiati presso
il centro ricreativo «Magda» dell’associazione
Caritas presso JFE HolzHaus.

Caritasverband für das
Erzbistum Berlin e. V.

47

1. Luoghi e
organizzazioni
Gruppo 1: Saint Nazaire
(44 – Loire Atlantique), Francia
CADA* (centro di accoglienza per richiedenti
asilo) “Les Eaux Vives” : centro di accoglienza
per richiedenti asilo gestito dall’associazione «Les
Eaux Vives»: le persone accompagnate dal CADA
vivono in appartamenti nella città di Saint-Nazaire;
le sessioni si sono svolte in uno spazio dedicato alle
associazioni locali.
13 sessioni di 2 ore ciascuna, 2 sessioni a settimana
(Settembre- Ottobre 2017)

Compagnie
Arti-Zanat’
Caso di studio
della Francia

Un assistente sociale del CADA è stato presente solo
alla prima sessione.
Gruppo 2: Broux-sur-Chantereine
(77 – Seine et Marne), Francia
CADA* (centro di accoglienza per richiedenti asilo)
“CADA PSTI Nord” : centro di accoglienza per
richiedenti asilo gestito dall’associazione PSTI; le
sessioni si sono svolte nel CADA
13 sessioni di 2 ore ciascuna, 2 sessioni a settimana
(Ottobre - Dicembre 2017)
1 o 2 volontari erano presenti a ciascuna sessione

* «CADA» - Alloggio temporaneo per i richiedenti asilo
durante il loro processo di richiesta di asilo presso OFPRA.
Questi centri sono gestiti principalmente da associazioni e
offrono alloggio e sostegno sociale. È l’OFII che assegna
i posti nel CADA.
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2. Informazioni sui clienti
/ partecipanti rifugiati
e migranti coinvolti nel
progetto
Richiedenti asilo; adulti (6+6)
Gruppo 1, Settembre- Ottobre 2017: solo uomini
Gruppo 2, Ottobre - Dicembre 2017: gruppo misto
(con la presenza di un bambino)

3. Obbiettivi
Lo scopo principale di queste sessioni era di permettere
ai partecipanti di esprimere le loro emozioni creando
una forma simbolica attraverso la dramma terapia
(nel mio caso, usando il protocollo delle «figure
drammatiche»).

4. Descrizione dell’intervento
1) Definizione dello spazio: una chiara
delineazione tra lo spazio immaginario e lo
spazio della realtà
Quando arrivano i partecipanti, la stanza viene
allestita: due file di sedie sono disposte di fronte,
delimitando uno spazio di gioco bi-frontale. Questa è
la scena.
I partecipanti si siedono sulle sedie e io propongo
di iniziare a conoscerci e ciascuno si presenta come
desidera. Da parte mia, chiedo semplicemente il
nome e quale lingua (o quali lingue) parla la persona.
Io parlo francese e inglese. Questo è un modo per
me di identificare le diverse lingue parlate e il
possibile aiuto reciproco tra le persone a tradurre,
perché alcuni non parlano né francese nè inglese.
Chiedo anche se suonano uno strumento, se cantano
o ballano o se praticano un’altra arte. È un modo per
me di immaginare percorsi diversi con cui ciascuno
di loro possa accedere alla dramma terapia.
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Descrizione dello spazio scenico

Spiego che lo spazio è delimitato da due file
di sedie su ciascun lato e da un nastro alle due
estremità. L’ingresso nello spazio simbolico avviene
ad entrambe le estremità (le persone non possono
salire sul palco arrivando direttamente dalla sedia,
devono lasciare lo spazio per entrare).
In questo spazio bi-frontale l’attore non è più
di fronte al pubblico: è tra gli spettatori che
hanno anche una funzione di supporto allo spazio
simbolico del palcoscenico. Partecipano alla magia.
Inoltre, l’aspetto non è più frontale e l’attore ha
l’opportunità di provare quello sguardo diviso senza
doverlo affrontare direttamente.
Quando intervengo per guidare il lavoro, la mia
attenzione è focalizzata sia sugli attori sul palco
con i quali lavoro che sui partecipanti-spettatori
(sulle sedie), dato che fanno parte dello spazio
scenico. Di conseguenza, tutti sono costantemente
inclusi nel processo di lavoro in corso.
Indico che tutto ciò che accade nello spazio scenico
è dell’ordine della finzione / del gioco e che ognuno
è libero di lasciare spazio quando lo desidera.
-

Il possibile uso della musica

Uso spesso percussioni (piccoli strumenti e/o
Jambè). Sono nello spazio e possono essere usati, o
meno, in un processo che spiegherò più avanti.

a che punto mi permetto di avvicinare l’altra
persona per entrare in contatto con lei? Fino a che
punto è possibile, riguardo alle diverse culture?
È piacevole o no? Introduco questo esercizio in
modo progressivo: inizialmente, propongo solo di
guardarsi l’uno l’altro, di esplorare come il corpo
è in movimento e quali sono i sentimenti in questa
situazione specifica. Come possiamo mettere
in scena ciò che sentiamo, avendo in mente che
possiamo uscire dallo spazio scenico ogni volta che
vogliamo?
Esplorazioni musicali in gruppo - usare il ritmo
come supporto per lo spazio scenico
La musica può intervenire in questo esercizio
per sostenere la scena che si svolge nello spazio
scenico. Se durante un incontro di due persone sul
palco sento che i due attori iniziano a mettere in
scena le loro emozioni a volte propongo a una o più
persone di sostenere ritmicamente la situazione
teatrale che sta avvenendo. La musica si nutre
di ciò che sta succedendo sul palco e gli attori si
nutrono della musica. A questo punto, ogni attorepartecipante lavora allo stesso tempo in relazione
alle sue emozioni, in relazione al suo partner e in
relazione al ritmo. La musica emerge come risposta
alla situazione che sta accadendo sul palco. In
questo modo, non siamo più in una relazione duale
ma tripartita.

Gli incontri e il linguaggio non verbale

3) Incontri nella lingua madre (la lingua
è usata come materiale sonoro: anche
questi sono incontri «non verbali» in
quanto i partecipanti non si capiscono)

Spesso, il primo esercizio che propongo è
quello che chiamo «incontri non verbali»: nelle
coppie, le persone entrano nello spazio scenico
sui lati opposti. L’idea è di prendere tempo per
guardare l’altra persona senza guardarla negli
occhi e cercare di incontrare l’altro senza usare
il linguaggio (verbale o dei segni). E’ possibile
toccare l’altro ma non con il palmo della mano.
È un modo per presentare la mia proposta di
lavoro: mettere in relazione il corpo, le sensazioni
fisiche percepite in questo momento con le
emozioni provate in quel momento. Cosa significa
guardare qualcun altro e essere guardato? Fino

Più avanti durante il lavoro, usando lo stesso
principio degli incontri a due, propongo una
situazione molto semplice e concreta da
rappresentare. Ogni persona arriva sul palcoscenico
e afferma che lo spazio è suo (questa proposta
sembra interessante in quanto può essere
un’evocazione, in modo indiretto, della situazione
delle persone in esilio). L’istruzione è che ogni
persona parla la propria lingua o in un’altra lingua
che il suo partner non capisce. La situazione è
abbastanza concreta da non dover parlare la
stessa lingua per capirsi. L’obiettivo non è quello
di usare il significato del linguaggio ma di usare

2) Incontri non verbali (due persone si
“incontrano” senza usare parole)
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il linguaggio come materiale sonoro e ritmico che
emerge dal corpo e in relazione alle emozioni.

rinchiuso in un labirinto. Nessuno lo ha mai visto,
ma tutti lo descrivono come un mostro sanguinario.
La nostra storia inizia nel momento in cui Teseo
Durante questo lavoro in coppia, gli altri
entra nel labirinto per affrontare il Minotauro. «
partecipanti possono proporre una risonanza
Questo racconto agisce come uno specchio opposto e
musicale / ritmica suonando le percussioni presenti
complementare: i) Teseo entra nel labirinto da solo,
nello spazio per supportare ciò che sta succedendo
alla ricerca di un mostro che potrebbe ucciderlo;
sul palco. In quei momenti posso intervenire, se
ii) il mostro è solo in un labirinto dal quale non può
necessario, per proporre modulazioni musicali a
uscire fisicamente, o perché gli altri lo vedono come
persone che suonano musica.
mostruoso.
Nelle sessioni di terapia intensiva con persone che
4)
Creare una narrazione: a) attraverso affrontano l’esilio, entrambe le situazioni possono
fare appello alla loro situazione in un modo molto
una storia raccontata da un terapeuta; b) diverso:
attraverso immagini proiettate sul muro;
Scegliere Teseo è scegliere colui che decide di
c) attraverso i materiali proposti dai
affrontare l’ignoto e che entra da solo nel labirinto,
rischiando la propria vita.
partecipanti
Scegliendo il Minotauro, scegli colui che è solo, di
Nei laboratori di dramma terapia, posso procedere
fronte all’ignoto che vuole ucciderlo. E quali sono le
in modi diversi:
intenzioni del Minotauro riguardo Teseo?
Il modo in cui ogni persona si proietterà nella figura
a)
Uso di una narrazione come supporto
drammatica e nell’incontro con l’altra figura sarà la
base del mio lavoro di dramma terapeuta.
Posso proporre una storia che diventerà il nostro
Durante l’intero processo creativo, lascio la
supporto per recitare, per passare attraverso
narrativa aperta alle possibili risonanze di ogni
l’immaginazione. In generale, presento una storia
persona con la sua situazione di vita, i suoi
già riscritta in cui i personaggi sono possibili «figure riferimenti culturali e personali, che diventano
drammatiche». Le figure drammatiche non hanno
materiale che nutre la nostra narrativa.
una storia anteriore, esistono solo nel presente,
in un preciso momento della storia. Le figure
b)
Proiezione di immagini (immagini scelte
drammatiche emergono attraverso le proiezioni
dal terapeuta che possono essere in relazione con
dell’attore sui personaggi. Sono il risultato
una narrazione o meno)
dell’incontro tra i personaggi e le proiezioni
dell’attore su di loro.
Scelgo immagini che mostrano una o due persone in
Ad esempio, se lavoriamo sul mito del Minotauro,
posizioni diverse che possono evocare diversi stati
sceglierò un momento preciso della storia, l’incontro emotivi. Le immagini possono essere foto o dipinti.
tra Teseo e il Minotauro. L’idea non è quella di
Per prima cosa proietto le immagini sul muro.
raccontare la storia del mito ma di usarla come
«schermo di proiezione».
Ecco un esempio della narrativa che posso proporre
al gruppo:
«Da qualche parte in Grecia, su un’isola, vive il
Minotauro. Mezzo uomo, mezzo toro, viveva sempre

Chiedo a ciascuno dei partecipanti di scegliere
un’immagine che lo richiami o che lo interroghi.
Propongo quindi a ciascuna persona di venire e
assumere la posizione identica a quella della figura
nell’immagine. Una volta che la persona ha preso
la posizione, chiedo alla persona di esplorare i
sentimenti che emergono in questa posizione e di
esplorare come questa posizione può modificare, o
meno, il loro stato emotivo: come ci si sente? Quali
sono le emozioni provate nella posizione?
Chiedo quindi alla persona di immaginare cosa
è successo prima che la figura assuma quella
posizione e in quale stato emotivo la figura sia
quando prende questa posizione.
Da quel punto, chiedo alla persona di immaginare
cosa è successo dopo che la figura ha preso la
posizione e di proporre una situazione teatrale,
da solo o con un partner. Ho precisato che tutti
possono recitare nella lingua che preferiscono. È
sempre interessante per i partecipanti viaggiare
attraverso diverse lingue e specialmente usare
la loro lingua madre. Il lavoro con lingue diverse
mi sembra molto importante perché le emozioni
non saranno le stesse a seconda della lingua che
parliamo (lingua madre, lingua del paese, persone
arrivate nel loro percorso di esilio, altra lingua
parlata, linguaggio non verbale). La lingua materna
permette di esprimere emozioni profonde.
Posso anche usare le immagini in un’opera con una
narrazione: in questo caso, i partecipanti scelgono
la posizione in relazione alla figura drammatica che
hanno scelto e lo stato emotivo sarà quello della
figura drammatica.

Esempio di lavoro con immagini come supporto
per una situazione teatrale
Una partecipante sceglie un’immagine in cui
vediamo una donna sola appoggiata a un banco bar,
avvicinata da un uomo più anziano.
Per la partecipante, quest’uomo rappresenta un
padre: spiega che la donna sull’immagine è sola e
triste e che ha bisogno di attenzione. L’uomo dietro
di lei è suo padre che non si è mai preso cura di
lei (dal mio punto di vista, questa immagine evoca
un uomo che si avvicina a una donna con un certo
interesse, ma lei vede la scena in modo diverso).
Partendo dalla situazione che propone, cerco
di aggirare il rapporto tra la giovane donna
dell’immagine con un padre assente e la mancanza.
Immaginiamo sequenze in cui dice a suo padre
come si sente e lo incolpa. Quindi il padre esce.
Poi, suggerisco una situazione in cui arriva un altro
uomo e cerca di flirtare con lei pesantemente, lei
non lo vuole e cerca di respingerlo.
Noi rappresentiamo questa scena con l’idea che
il padre darà una soluzione alla situazione: il
padre rientra, prende il posto del padre, difende
la figlia (si tratta di un assistente sociale che
ha rappresentato il padre). Ciò ha permesso di
lavorare sulla relazione della partecipante con suo
padre: il padre che non c’è, il problema di un uomo
che vuole avere una relazione con lei mentre questo
non è ciò di cui lei ha bisogno.
Per l’inizio di questa sequenza la partecipante
propone di essere sola, la donna dell’immagine
canta una canzone, la partecipante sceglie una
canzone che evoca «l’Africa trascurata». Quindi,
attraverso la mancanza e l’assenza, lavoriamo
anche sull’esilio.
È come se l’esilio riattivasse le ferite, le mancanze,
le rotture precedenti (in questo caso l’assenza
del padre, la necessità di ricostruire una nuova
relazione con lui e il bisogno di attenzione).

c)

I partecipanti propongono situazioni o materiali

A volte chiedo ai partecipanti se vogliono lavorare su temi o
situazioni specifici, o se vogliono proporre un racconto o una
canzone.
RIFLESSIONI DEL TERAPEUTA : usare una situazione
proposta da un partecipante come materiale teatrale
Un giovane partecipante («Mady») che non parlava francese
e parlava un cattivo inglese, propose una situazione che aveva
vissuto qualche tempo prima. La situazione era: lui è per strada,
seduto, assetato. Si avvicina ad un uomo che sta bevendo una
bottiglia d’acqua e gli chiede di dargliene un po’. La persona
rifiuta, beve tutto e poi gli tira la bottiglia. Qualche minuto dopo,
la stessa persona passa di nuovo. Mentre prende il telefono dalla
tasca, il suo portafoglio cade. Il partecipante lo raccoglie e glielo
restituisce. L’uomo è sorpreso, controlla se c’è tutto e poi offre
dei soldi a Mady. Mady rifiuta e va via.
Abbiamo lavorato su questa situazione in diverse sequenze:
All’inizio ho chiesto a Mady quale ruolo volesse interpretare.
Inizialmente interpreta se stesso, io interpreto il ruolo
dell’»uomo ricco» (come lo chiama lui) e un altro partecipante
recita la parte un amico che è venuto a condividere del cibo con
lui. Mady dice a ciascuno di noi cosa dobbiamo fare.
Propongo che recitiamo senza parole, Mady accetta.
Recitiamo la scena e poi propongo a Mady di cambiare i ruoli.
Lui sceglie l’»uomo ricco», e io interpreterò il «povero uomo».
Lavoriamo su questa situazione durante diverse sessioni e la
forma cambia man mano.
Mady continua a recitare l’»uomo ricco» e un altro
partecipante propone di suonare musica durante la scena, come
risposta a ciò che sta accadendo sul palco. Mady accetta e gli
dice che tipo di musica immagina.
In una delle sessioni seguenti, è Mady che propone una canzone
dal suo paese, che parla della rottura di una relazione d’amore,
della perdita della persona amata. Vuole che il «ricco» canti
questa canzone quando si alza «triste e solo, con i suoi soldi»
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Mentre lavoravo con Mady sulla sua proposta,
il mio obiettivo non era quello di ricreare
la situazione come era, ma di sostenere il
processo di dare una forma artistica a questa
storia personale. Ho l’impressione che la scelta
del ruolo che avrebbe recitato senza parole,
la musica suonata in relazione a ciò che sta
succedendo sul palco così come la canzone che ha
proposto, stessero tutti contribuendo al processo
di simbolizzazione dei suoi sentimenti.
Nel mio lavoro di dramma terapeuta non chiedo
mai ai partecipanti di condividere le loro storie
di vita. Tuttavia, se un partecipante propone una
situazione che ha vissuto, la considero sempre
una proposta per una sequenza teatrale e io
lavoro per dare a questa situazione (materiale)
una forma (artistica).
Il mio ruolo di terapeuta nel processo creativo
della dramma terapia
Durante il processo conduco il workshop ma
partecipo anch’io. Sono dentro e fuori allo stesso
tempo. Per fare la differenza tra queste due diverse
posizioni mi metto un cappello mentre recito e me
lo tolgo quando sono di nuovo nella posizione del
dramma terapeuta.
In questo modo, sostengo i partecipanti in due
maniere:
a. Dall’esterno: ai margini dello spazio
simbolico, propongo la cornice delle sessioni e
dò indicazioni durante il lavoro
b. Come partner sul palco: intervengo
essenzialmente se sento che una persona sta
affrontando difficoltà per trovare un legame
con le sue emozioni; posso cercare di dre una
direzione o semplicemente aiutare, recitando
con loro aiuto i partecipanti a sentirsi liberi di
giocare con il loro corpo (sensazioni fisiche) e
con le loro emozioni.
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Partecipare al processo stesso sembra importante
con le persone che affrontano l’esilio. Il mio
ruolo sociale e la mia nazionalità fanno di me un
rappresentante della società in cui ora vivono.
Avere una doppia posizione permette anche di
mettere in discussione i ruoli sociali che ognuno
di loro sta interpretando e di provare ad inventare
altre relazioni, diverse, nella cornice del workshop.
Le persone che partecipano al processo non sono
più solo richiedenti asilo che aspettano la risposta,
ma attori, partner di una costruzione simbolica che
sta fiorendo.

5. Risultati
Elementi positivi :
Avere come punto di partenza una figura drammatica (proveniente
da una narrazione, un’immagine o una canzone = forme e
figure artistiche preesistenti) permette ai partecipanti di
contestualizzare un sentimento personale
Il supporto del gruppo alle singole proposte è stato molto
importante in quanto ha permesso di creare un pezzo collettivo
(ma anche una «comunità» simbolica per quelle persone che
hanno abbandonato la loro comunità)
Relazione alla pari con i partecipanti (condivisione di conoscenze,
esperienze, condivisione interculturale)
Lavorare in diverse lingue, vale a dire le lingue non verbali

Cosa non ha funzionato:
Lavorare senza usare una forma preesistente (narrativa,
immagine, forma teatrale, musica, canzone) non consente di
operare uno spostamento immaginario o formale rispetto alla
realtà: quando non proponevo una forma preesistente, ogni
partecipante si riferiva solo alla sua situazione attuale, alla sua
solitudine

Cosa abbiamo imparato da ciò che non ha funzionato /
Come abbiamo usato terapeuticamente ciò che non ha
funzionato
Lascio proseguire la sessione anche se mi rendo conto che la
mia proposta «non ha funzionato». Mi sono reso conto che anche
se la situazione delle persone con cui lavoro è difficile, è stato
interessante provare a esprimerlo, ma solo usando la distanza
necessaria. È una figura drammatica, una storia, un’immagine,
una canzone che permette questa distanziazione.
È apparso molto importante anche il sostegno del gruppo
all’individuo che sta attraversando questo processo.
È emersa l’idea di costruire un pezzo collettivo dalle singole
proposte creative e con il supporto del gruppo.
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6. Conclusioni
Cosa è stato utile:
Lavorare in gruppi sembra appropriato; le
persone che si trovano in esilio si sentono spesso
isolate: lavorare in gruppo permette di incontrare
altre persone
Incoraggiare l’interazione tra i partecipanti; il
gruppo è un supporto per il singolo partecipante
Co-costruzione: dall’inizio alla fine del processo
di terapia creativa, la co-costruzione con i
partecipanti sembra essenziale: definire con
loro quali sono le loro esigenze e aspettative del
processo e formulare proposte in base a questo;
durante le sessioni: lasciare che le proposte
provengano dai partecipanti (argomenti, forma,
contenuti: canzoni, storie, musica); discutere
insieme il modulo che stiamo creando come
gruppo
L’uso di lingue non verbali e della lingua
materna: la musica, la danza, sono parte
importante di ogni cultura: l’uso di materiali
portati dai partecipanti consente loro di
connettersi con la loro cultura, così come l’uso
della madre lingua, permette di connettersi con
alcune emozioni profonde
Avere un referente dell’organizzazione partner
impegnata nel processo che fa il «ponte» tra
il terapeuta, i partecipanti e l’organizzazione
partner: è molto importante avere uno o due
referenti che partecipano all’intero progetto
Il processo di supervisione fra pari
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Cosa abbiamo imparato:
L’importanza di essere in una relazione alla
pari con i partecipanti in termini di scambio
interculturale: l’idea di condividere insieme
Le proposte creative del terapeuta devono
essere sufficientemente aperte affinché i
partecipanti abbiano lo spazio per proporre a
loro volta; l’obiettivo è un processo creativo
co-costruito
Nella situazione di esilio ognuno si trova di
fronte alla propria storia personale, riattivato
ed enfatizzato dal processo dell’esilio: le
situazioni traumatiche dell’esilio possono
anche risvegliare un trauma precedente
all’esilio, durante l’infanzia ad esempio:
sembra interessante nella dramma terapia,
affrontare quei traumi del passato (prima
dell’esilio), che vuol dire affrontere anche la
situazione attuale, difficile, delle persone.
Il gruppo è importante: può fungere da
supporto al processo terapeutico individuale
(il gruppo sosterrà le singole proposte
recitando insieme, suonando musica, ecc.)
È interessante offrire alle persone la
possibilità di lavorare nella lingua da loro
scelta
Utilizzo di linguaggi verbali e non verbali
(musica, danza, linguaggio del corpo, lingua
inventata)

Come abbiamo interagito co I partecipanti:
Comunicazione alla pari;
Diverse lingue parlate utilizzate (francese,
inglese e partecipanti che traducono per gli altri
le altre lingue) e il linguaggio non verbale.

Cosa potrebbe essere migliorato e come
Esperienze terapeutiche più lunghe di quella
del progetto CREATE permetterebbero
un’elaborazione più profonda dei processi creativi
/ terapeutici;
Il rapporto con le organizzazioni partner è
molto importante in particolare nel processo
di arruolamento dei partecipanti e durante la
realizzazione delle sessioni; è importante che ci
sia almeno un «referente» per il gruppo durante
l’intero processo;
Personalmente, suggerirei la collaborazione
con altri terapeuti con diversi background per
arricchire l’approccio, aumentare i punti di vista,
le proposte…
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Dove si è
svolto
Il workshop si è svolto
ogni giovedì mattina dalle
10.00 alle 12.00 presso il Giardino di Madre Teresa.
È un asilo nido situato nel centro storico della città.
https://www.facebook.com/pages/Il-Giardino-diMadre-Teresa/52008629469252.
Ospita principalmente bambini di origine migranti ed
è frequentato da volontari europei che si prendono
cura dei bambini. Per questi motivi c’è una bella
atmosfera interculturale.
L’area è per lo più popolata da migranti e persone
locali svantaggiate.
Il centro è privato e sopravvive grazie alle donazioni.

CESIE
Caso di studio
dell’Italia

La persona responsabile e di contatto è sempre stata
a disposizione per ospitarci e collaborare con noi,
soprattutto per lasciare lo spazio in ordine per il
giorno del nostro workshop.
Il luogo in cui si è svolto il workshop era una grande
stanza piena di giocattoli e sacchetti di donazioni
conservati vicino alle pareti. Il pavimento era di
legno.
La dimensione della stanza era di circa 20 metri
quadrati.
C’era una porta che poteva essere chiusa durante la
sessione per isolare i partecipanti.

Il gruppo target

Durante tutto il periodo di IO2,
sono stati coinvolti due gruppi.
Primo gruppo:
- I bambini sono stati ospitati nella stanza accanto
mentre le madri facendo il workshop. La maggior
parte delle donne era incinta. La maggior parte di
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loro viveva in centro città, alcune di loro provenivano
da centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Sette donne provenivano da diversi paesi africani e
tre di loro provenivano dalla regione dei Balcani.
Abbiamo potuto incontrare questo gruppo solo per
quattro sessioni perché i partecipanti non erano
motivati a venire in quanto erano impegnati con
problemi più urgenti (gravidanza, molti bambini a cui
badare, malattia) e apparentemente c’erano rivalità
tra diversi gruppi etnici ... Durante ogni sessione
solo uno o due partecipanti si sono presentati.
A causa delle difficoltà e delle assenze abbiamo
deciso di concentrarci su un altro gruppo.
Il secondo gruppo:
Abbiamo coinvolto ragazzi e ragazze che vivono
in centri di accoglienza e non hanno figli. Il
reclutamento ha richiesto oltre un mese per creare
un nuovo gruppo.
Il gruppo era composto da un ragazzo e quattro
ragazze che frequentavano ogni sessione più tre
ragazze e due ragazzi che venivano saltuariamente.
Coloro che partecipavano a tutte le sessioni erano
molto motivati.

Obbiettivi
L’obiettivo principale dei workshop con entrambi
i gruppi era di dare alle persone uno spazio dove
esprimersi liberamente in un ambiente protetto,
per incoraggiarli ad esprimere le proprie emozioni
attraverso il movimento e a condividerle con gli altri,
incarnare un approccio empatico nei confronti degli
altri.
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Il metodo utilizzato era Danza Movimento Terapia,
quindi il lavoro era focalizzato sull’espressione
e la comunicazione attraverso il movimento e la
comunicazione non verbale. Abbiamo anche utilizzato
molti disegni per aiutare a elaborare alla fine di ogni
sessione.
La prima fase degli interventi era quella di costruire
il gruppo, o piuttosto di incoraggiare le dinamiche di
gruppo. Questo è stato fatto con entrambi i gruppi: con
il primo non c’è stato uno sviluppo successivo, ma con
il secondo questa fase preliminare è stata essenziale
per porre le basi per il processo terapeutico.
Le dinamiche di gruppo sono state incoraggiate a
diversi livelli di interazione tra i partecipanti:
uno a uno
Uno al resto del gruppo
piccoli gruppi

Descrizione
dell’intervento.

tutti i partecipanti insieme.
Questa fase è stata importante per decidere le
regole del gruppo. E’ stato proposto un approccio
partecipativo, in modo che tutti i partecipanti fossero
responsabili di proporre e rispettare le regole.
Durante questa fase ci siamo presi del tempo non
solo per conoscerci ma anche per familiarizzare con
la stanza in cui siamo stati ospitati.
Durante una fase centrale del processo le attività
erano incentrate sull’incoraggiamento di una
migliore autoconsapevolezza del proprio corpo e
su come questo potesse relazionarsi con l’ambiente
circostante.
Alla fine del processo i partecipanti sono stati
incoraggiati a trovare una spinta intenzionale verso
gli altri e l’ambiente.
Inoltre, la capacità di aumentare la propria creatività
è stata supportata per generare nuove idee, soluzioni
e per strutturare coreografie semplici.

Attività
Gestione dello spazio: all’inizio del processo
venivano proposte attività in cui principalmente
si manteneva il cerchio. In effetti è una forma
che contiene le persone perché non c’è un’uscita,
protegge. Era fondamentale per la creazione del
gruppo in cui i partecipanti avevano bisogno di
sentirsi a proprio agio e contenuti in uno spazio
sicuro e anche di sentire che tutti erano uguali.
Durante il processo le attività si sono sviluppate
così come le forme dello spazio nel gruppo: linee,
serpentine, cerchi aperti, semicerchi per consentire
al gruppo stesso e ad ogni partecipante di aprirsi
verso nuove possibilità, nuovi aspetti creativi.

Risultati

L’empatia: molte attività erano basate sul
rispecchiarsi a vicenda per potenziare le abilità
empatiche. Questo è stato fatto a diversi livelli:
uno a uno, ma anche uno al gruppo per dare
la responsabilità e la leadership a ciascun
partecipante. Inoltre, è stato chiesto loro di
disegnare la forma del proprio corpo e di
aggiornarla con colori, scritti, feedback al termine
della sessione. È stata un’occasione importante
per i partecipanti di riflettere su se stessi.
Concetto di stabilità: questo è un argomento
rilevante emerso durante il processo, specialmente
alla fine. Anche se i partecipanti hanno avuto una
vita molto instabile, il laboratorio è diventato un
luogo in cui trovare stabilità. Abbiamo trattato
questo argomento durante le attività. Karim è un
ragazzo della Guinea Bissau. Era arrivato in Sicilia
da pochissimi mesi. Non sapeva parlare l’italiano.
Tuttavia, comunicare con lui non è mai stato
difficile perché è stato estremamente coinvolto
nel workshop. Amava fare l’attività «l’albero e il
vento», dove rappresentava l’albero.
In questa attività una persona sta in piedi, radicata
attraverso il respiro mentre l’altro /gli altri si
stanno muovendo attorno cercando di far perdere
la sua stabilità alla persona nel mezzo. La persona
nel mezzo deve fare del suo meglio per rimanere
stabile.

Aspetti da
migliorare
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Con il primo gruppo di donne
non siamo riusciti a sviluppare
un processo terapeutico. Ci sono
stati diversi motivi: le donne non
hanno potuto partecipare alla
riunione a causa di molte ragioni
legate alla cura dei bambini (la
maggior parte di loro aveva tre o
quattro figli); avevano un lavoro
molto precario; alcune di loro non
si permettevano di prendersi del
tempo per una attività piacevole
oltre a prendersi cura dei figli o
lavorare. Inoltre c’era il problema
della rivalità tra di loro.
La nostra prospettiva era quella di
integrare il laboratorio delle madri
con le attività di gioco dei loro figli
perché crediamo nel potenziale di
una simile interazione tra madre
e figli, così crediamo che in futuro
ci concentreremo per potenziare
questo aspetto. Ciononostante, è
stato molto più facile coinvolgere
ragazzi e ragazze che erano ospiti
in un centro per richiedenti asilo
e che erano appena arrivati in
Sicilia. Erano felici di partecipare
perché non erano impegnati in
attività, stavano piuttosto vivendo
le loro giornate in attesa di
qualcosa da fare. Dal momento che
erano nuovi in città, erano disposti
ad essere integrati, a conoscere
nuovi servizi e strutture.

Ciò che abbiamo imparato da questa esperienza è
qualcosa che sembra abbastanza ovvio, ma è così
facile da dire e così difficile da mettere in atto!
Abbiamo imparato a relativizzare ciascuna delle
nostre abitudini, credenze, regole e a ricordare
che rappresentano solo un punto di vista; lavorare
con persone di altre culture significa aprirsi a
comprendere altri codici, osservarli e rispettarli
senza giudicarli o identificarsi.
I concetti di Spazio e Tempo sono due degli esempi
più evidenti. Diverse culture hanno idee diverse per
quanto riguarda l’essere puntuali, l’essere vicini
l’uno all’altro, accettare o meno qualsiasi contatto
fisico ...
Gestire i conflitti all’interno del gruppo è stato
difficile perché dovevano essere contestualizzati
partendo dal contesto sociale da cui i partecipanti
provengono.

Conclusioni

Inoltre, la sfida più interessante è stata imparare che
anche la malattia mentale è profondamente soggetta
a fattori culturali e che esistono così tanti modi
diversi di categorizzarla in base a diversi background
culturali e credenze religiose.

Bibliografia
Franco Angeli, Se la cura è una danza, Bellia
Vincenzo, Milano, 2007.
Psicoterapia di comunità, Bellia Vincenzo, 2010.
Se la cura è una danza, Bellia Vincenzo, 2007.
Loureiro Angela, Effort: l’arternance dynamique,
2013.
Nathan Tobie, Non siamo soli al mondo, 2003.

In attesa: ore vuote, sogni
precari e telefonini.

Associazione
Sementera Onlus
Caso di studio
dell’Italia

64

Le nostre attività si sono svolte presso i Centri di
prima accoglienza di Assisi, gestiti dalla Caritas
Italiana, un’associazione senza scopo di lucro. Gli
ospiti ricevono alloggio e pasti in questi Centri,
seguono corsi di lingua italiana al mattino e pocket
money (€ 2,50 al giorno). Rimangono nel Centro in
attesa della decisione della Commissione Territoriale
sulla loro richiesta di asilo. Durante questo tempo di
attesa, la legge proibisce loro di lavorare e anche
la loro capacità di muoversi liberamente è ridotta
perché non hanno un permesso di soggiorno. La
burocrazia e l’enorme numero di richiedenti asilo in
Italia fanno sì che questo periodo di transizione duri
uno o due anni. Il centro di accoglienza diventa una
comunità di persone costrette a vivere e ad aspettare
insieme per molti lunghi mesi. L’assegnamento ad
un centro è casuale, quindi le persone provengono
da paesi diversi e parlano lingue diverse. C’è una
divisione di genere e abbiamo potuto lavorare solo
con un gruppo di uomini e poi con un altro solo di
donne.
In entrambi i casi abbiamo avuto persone provenienti
da diversi paesi africani, in Italia da più o meno un
anno.
Le nostre sessioni si sono svolte nelle sale fornite dal
centro di accoglienza (il palcoscenico di un teatro
e una cappella) il mercoledì pomeriggio con una
durata di due ore ciascuna.
Simone Donnari aveva 5 facilitatori che lo aiutavano
nella traduzione in inglese e francese, nella
conduzione delle sessioni e nella cura dei bambini
quando erano presenti.
Abbiamo avuto 8 sessioni di due ore con il gruppo
maschile, da luglio a ottobre 2017 e 11 sessioni di
due ore con il gruppo femminile, da novembre 2017
a gennaio 2018.
La fascia di età era 18-35 anni in entrambi i gruppi.

Obbiettivi
Gli obiettivi principali per entrambi i gruppi
erano aiutare le persone a superare le barriere
linguistiche, incoraggiare la comunicazione, aiutarle
a socializzare e rielaborare esperienze traumatiche
in un ambiente sicuro.
Volevamo offrire loro un luogo dove potessero
sentirsi i benvenuti e che li avrebbe fatti sentire che
potevano, se volevano, parlare di se stessi, della loro
storia, condividere il loro background culturale.
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Descrizione
dell’intervento
L’intervento è stato basato
sull’arteterapia e abbiamo
anche utilizzato musica, danza
e strumenti tecnologici.
L’inizio della sessione era
non verbale. Il terapeuta e
i facilitatori arrivavano in
anticipo e allestivano il setting
con strumenti musicali e
materiali da disegno.
Ogni sessione aveva la stessa
struttura.
Le persone sedevano in cerchio,
sul pavimento se era comodo o
su sedie.

1. Abbiamo proposto prima di fare disegni spontanei
con uno sfondo musicale chiedendo il «silenzio delle
parole». Abbiamo usato pastelli a olio e carta comune
A4. Durante le prime sessioni abbiamo usato la
nostra musica come sottofondo, poi abbiamo chiesto
ai partecipanti di condividere la musica del loro
paese collegando i loro telefoni cellulari al sistema
audio. Si è dimostrato un modo molto potente di
condividere una parte importante della propria
identità e ogni partecipante a turno ha collegato il
proprio telefono.

3. Dalla musica spontanea passiamo alle danze
spontanee di gruppo. Si è dimostrata una proposta
molto potente per costruire il gruppo, specialmente
il gruppo di sole donne era così felice e grato
dell’opportunità di avere del tempo per la danza
spontanea.

2. Poi abbiamo proposto di fare musica spontanea
con piccoli strumenti. Durante lo svolgimento della
musica gli strumenti sono stati scambiati tra i
partecipanti.

4. Successivamente abbiamo proposto di lavorare
in gruppo su immagini condivise dai partecipanti.
Abbiamo ricevuto foto di paesaggi, parenti, città e
villaggi. I nostri strumenti tecnologici hanno dato
ai partecipanti la possibilità di vedere se stessi
immersi nell’immagine che ci hanno dato. È stato
molto potente, ha facilitato l’iniziare a parlare di se
stessi, del loro paese d’origine, delle loro tradizioni e
abitudini. È stato molto interessante per il terapeuta
e anche per gli altri partecipanti di diversi paesi:
hanno fatto molte domande e abbiamo avuto la
sensazione che questo potesse aiutarli a conoscersi
meglio.

5. Finalmente abbiamo concluso la sessione con la
restituzione video mostrando un video girato durante
la sessione. È stato molto emozionante per loro
vedere se stessi «dentro» i loro disegni, guardando
il video finale che funzionava come un rituale di
separazione e conclusione della sessione.

67

Risultati
La musica apre un canale di comunicazione.
Condividere la musica usando i telefonini è stata
una possibilità che molto apprezzata, sono stati
molto orgogliosi di permettere a tutti di ascoltare
la propria musica. Dal punto di vista simbolico ha
rappresentato anche un’apertura. Ogni rifugiato che
abbiamo incontrato utilizza molto lo smartphone. È il
mezzo per rimanere in contatto con i parenti lontani,
possono ascoltare da soli la loro musica, possono
guardare immagini e video dal loro paese. All’inizio
molti di loro guardavano i loro telefoni anche durante
la sessione. Quando Simone Donnari ha suggerito di
utilizzare gli smartphone per condividere musica
e immagini con il gruppo, in un ambiente sicuro e
rispettoso, sono stati felici di farlo, abbiamo dovuto
fare dei turni nella condivisione della musica.

Il gruppo era entusiasta di fare musica e ballare,
specialmente le donne hanno espresso molta
gratitudine per questa opportunità.
Condividere le immagini e parlare di sé fa affiorare
ricordare, parlare del proprio paese, raccontare al
gruppo dei loro parenti e della loro famiglia.

Cosa non ha funzionato
Con il gruppo maschile abbiamo creato un gruppo
WhatsApp dedicato per condividere le immagini
da utilizzare durante le sessioni. Abbiamo ricevuto
molte immagini e sembrava molto bello avere
una connessione con uno strumento tecnologico
ampiamente utilizzato nella vita di tutti i giorni.
Tuttavia un gruppo di WhatsApp espone il numero
di telefono privato del terapeuta e dei facilitatori e
tre facilitatrici sono state contattate per una chat
privata. Abbiamo avuto un’intervisione a riguardo e
anche una supervisione con il nostro partner Adele
Spears di Sola Arts. Abbiamo deciso di non dare una
risposta in privato, solo nella chat di gruppo e abbiamo
concluso che utilizzando un gruppo WhatsApp
non eravamo in grado di proteggere la privacy dei
terapeuti e dei facilitatori e di salvaguardare il loro
ruolo nel setting.

È stata una grande opportunità per avere sottofondi
musicali di culture diverse mentre stavamo
disegnando.
Dai disegni sono emersi molti problemi. Molti
disegni erano legati alla loro identità, come bandiere
e mappe dei loro paesi, ma anche semplici strumenti
di uso quotidiano: hanno disegnato cucchiai, vasi,
strumenti musicali, cibo, spesso con il nome italiano
accanto, per testimoniare la volontà di imparare una
nuova lingua e far parte di una nuova comunità.
Anche la nostalgia di casa, il sentirsi persi mentre
aspettavano la loro audizione presso la Commissione
Territoriale erano elementi forti che affioravano non
verbalmente.
Fare musica e ballare in modo spontaneo sono stati
ottimi strumenti per costruire il gruppo, arrivare
a comunicare più a fondo e fidarsi l’uno dell’altro.
Sentivamo che anche molti pregiudizi su noi italiani
potevano essere abbandonati quando c’era la
possibilità di ballare e suonare musica insieme.
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I contatti privati sono stati in realtà molto rispettosi
e ci hanno mostrato il bisogno profondo di avere più
connessioni nella vita reale, in particolare con gli
italiani. Ci hanno raccontato quanto spesso sentono
che gli italiani non li guardano nemmeno e sembrano
spaventati da loro.
Abbiamo capito che le sessioni erano un’opportunità
per loro di stare con alcuni italiani premurosi e
anche un’esperienza capace di riconsiderare i propri
pregiudizi nei confronti degli italiani in generale.
Abbiamo usato le immagini che hanno inviato
proiettandole sul muro e mostrando la persona che
le aveva inviate «immersa nell’immagine». Come
puoi vedere dallo screenshot, i due uomini parlano
dell’immagine di sfondo di un uomo con una tuta
arancione. Sullo sfondo della foto c’è il villaggio
in Guinea e la casa dove dorme l’intero villaggio.
Il gruppo era concentrato e interessato, sono state
poste molte domande. L’uso delle immagini è di
grande aiuto nel superare la paura di parlare di se
stessi.

C’erano enormi difficoltà e paure nel condividere
esperienze traumatiche del passato, spesso vissute
come tabù.
Abbiamo sperimentato improvvise ed inaspettate
aperture emotivi e affettivi ogni volta che siamo
stati in grado di superare le barriere esistenti.
L’esperienza di WhatsApp ha evidenziato il bisogno
del cliente di socializzare con gli italiani e anche la
necessità di proteggere il setting e i terapeuti.
Siamo stati costretti ad accettare un setting che era
molto flessibile rispetto a quello che succede con
altri clienti, in particolare dovevamo essere molto
flessibili sulla programmazione, permettendo alle
sessioni di iniziare e finire più tardi del previsto.
Abbiamo avvertito un approccio diverso nella
gestione del tempo e una estrema difficoltà
nell’essere puntuali.
Quando abbiamo interagito verbalmente, abbiamo
scoperto che spesso evitano di parlare di difficoltà
personali e relazionali e parlano invece di difficoltà
nel trovare lavoro e di altri bisogni primari.
La scritta nell’immagine qui sotto dice in cattivo
italiano «Voglio un lavoro».
L’esperienza con il gruppo di uomini è stata
pesantemente influenzata dall’apparentemente
infinita attesa per l’audizione alla Commissione.
Quando li abbiamo incontrati erano in Italia da 1 anno
ad aspettare e abbiamo assistito al loro progressivo
aumento nel sentirsi disperati, demotivati e depressi
dall’inattività e dall’essere lontani dai loro parenti e
dai loro paesi.
È stato molto doloroso per noi solo vederli essere
sempre meno interessati a tutto ciò che abbiamo
proposto e vedere la loro crescente apatia in
generale.
Alla fine non si sono presentati più e abbiamo dovuto
accettare che la nostra esperienza con il loro gruppo
era finita.
Le donne sembravano affrontare gli stessi problemi
con un atteggiamento aperto verso la comunicazione
e la condivisione, e abbiamo trovato un caloroso
benvenuto e la possibilità di lavorare costantemente
con loro.

D: un caso.
D è un giovane senegalese, ha dovuto lasciare il suo
paese per sopravvivere. Non ci ha detto molto del suo
passato, ma sin dall’inizio dei nostri incontri è stato
curioso, aperto e ci ha aiutato a tradurre ciò che
abbiamo detto, facendo in modo che tutti potessero
capire.
Nel gruppo WhatsApp ha condiviso molte foto:
immagini del Senegal, i suoi amici, i suoi parenti, la
musica e le persone, cercando anche di aggiungere
descrizioni scritte.
Ha sempre disegnato scrivendo il suo nome e
rappresentando oggetti del suo Paese in modo molto
accurato, come modo per presentarsi e cercare
di sviluppare una relazione con il terapeuta e i
facilitatori.
Lentamente ha sviluppato fiducia ed è stato in
grado di esprimere le sue idee verbalmente e non
verbalmente nel setting.
Ha parlato del sentimento di pregiudizio degli
italiani, delle esperienze degli sguardi arrabbiati e,
dal momento che stava studiando italiano, è stato in
grado di capire cosa i media (in particolare) hanno

raccontato sui migranti.
Durante una delle ultime sessioni abbiamo proposto
un collage di riviste. Ha prodotto un collage con
immagini di proteste contro i migranti nelle strade. I
politici sembrano inefficaci e c’è una vignetta satirica
sull’Expo italiano dedicato al cibo e all’esperienza
del cibo (che manca) in Africa.
Il collage è una forte rappresentazione del fatto
che un migrante comprende di far parte di un
quadro generale legato all’economia, dove le sue
stesse difficoltà e speranze sembrano avere poca
importanza.
D. si è dimostrato un giovane intraprendente, disposto
a imparare e capire. Non ha partecipato all’ultima
sessione perché ha ricevuto come premio un corso di
formazione per diventare un «pizzaiolo».
Era molto orgoglioso, ma la capacità di comprendere
la sua situazione attuale gliela rendeva ancora più
dolorosa.
Il lungo e vuoto tempo di attesa in un paese straniero
sembra lentamente distruggere le speranze e
accrescere le paure e l’apatia.

Cosa si potrebbe migliorare
e come.
Considerando le ore vuote che i migranti affrontano
in attesa della Commissione Territoriale, sarebbe
bello avere più risorse e proporre due sessioni a
settimana.
La dimensione del gruppo era molto importante,
anche considerando che hanno bisogno di aiuto
perché sono costretti a vivere insieme per mesi.
Potrebbe essere molto utile, tuttavia, avere anche
uno spazio personale di attività individuali, per avere
un impatto più efficace nel modo in cui ciascuno

affronta situazioni dolorose passate e presenti.
Un approccio creativo è in grado di superare le
barriere linguistiche e culturali e potrebbe essere
utilizzato per far conoscere agli italiani le esperienze
e le sensazioni dei rifugiati, superando i pregiudizi e
promuovendo l’integrazione.

Conclusioni
L’uso di metodi non verbali (disegni, musica) e
l’uso della tecnologia (smartphone, software,
videocamere) sono strumenti potenti per superare
barriere linguistiche, pregiudizi e paure. Abbiamo
avuto una profonda esperienza di condivisione e
l’opportunità di conoscere di più su uomini e donne
che abbiamo avuto la possibilità di incontrare.
Riteniamo che la condivisione a un livello profondo
sia la chiave per scoprire le risorse creative personali
per affrontare i momenti difficili e promuovere
l’integrazione.
Idealmente, sarebbe interessante organizzare un
follow-up con i clienti per valutare l’impatto delle
sessioni ma non è possibile: non sono più dove li
abbiamo incontrati e non sappiamo dove vivono ora.
Facilitatori e co-terapeuti coinvolti nel progetto:
Elisabetta Cittadini, Maria Madeo, Philippa
Stannard, Roberto Azzacconi, Claudia Richieri ,
Klara Butkoczi.
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Elementi
demografici

Grassroots Community Arts Centre

Dove
Popolazione cittadina/rurale costiera irlandese
~5,000

Setting
Centro di accoglienza privato per richiedenti asilo
privata in un ex ostello; capacità 110 persone.
Regolamentato e controllato dall’agenzia statale
responsabile per la ricezione e l’integrazione (RIA)

Clonakilty
Community
Arts Centre
Caso di studio
dell’Irlanda
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Popolazione
Richiedenti asilo in un centro di accoglienza per
famiglie con capacità di 110 persone - Programma
di Terapia Creativa offerto a donne adulte - 18 anni +

Obbiettivi
Valutare la fattibilità e l’efficacia potenziale
del programma di terapie creative utilizzando
l’arteterapia, adattato ai bisogni e agli obiettivi
identificati dai partecipanti.identified needs and
goals.

Intervento
Descrizione
A seguito di interviste a focus group all’inizio del
2017 con 11 migranti, è emerso che i partecipanti
avrebbero preferito partecipare alle sessioni di
terapia creativa nei centri di accoglienza.
Barriere identificate dai focus group (ma la
maggior parte può essere facilmente superata …)
La maggior parte degli ostacoli si riferisce
all’accessibilità e alla professionalità, facilmente
superabili per lo più con un’attenta pianificazione
e strategia.
Non essere vicino alle case della gente: risolto
facilmente per i richiedenti asilo con programmi
nei centri e negli ostelli, e per altri migranti
utilizzando centri di comunità in aree residenziali
e fuori dal centro città.
Essere troppo costosi: c’è una chiara percezione
che qualsiasi tipo di supporto terapeutico in
Irlanda sia estremamente costoso e quindi
inaccessibile per molti migranti, mantenendo
i costi di ingresso al minimo supera questa
barriera per la maggior parte delle persone.
Dovrebbe essere fornito il libero accesso ai
richiedenti asilo .
Non essere guidati da professionisti: la necessità
di un leader professionale era piuttosto forte e
sostenuta dal consenso, molti ritengono che il
servizio non avrebbe alcun valore o utilità senza
questo.
Essere limitato a una sola volta a settimana: il
momento in cui le persone vorrebbero essere
coinvolte varia da persona a persona e il
sentimento generale è che la flessibilità è l’unico
modo per superare questo, ad es. un programma
di sessioni durante la settimana e la possibilità di
andare in luoghi diversi.

Diverse sessioni introduttive informali sono state
organizzate attraverso un gruppo locale di sostegno
per richiedenti asilo e rifugiati, in un centro di
risorse familiari interconfessionale. I dati sono
stati raccolti da una serie di sessioni di arteterapia
di gruppo di due ore tra giugno e dicembre 2017
(vedi IO2). Durante l’inverno sono state inoltre
aggiunte 12 sessioni di proseguimento per esplorare
ulteriormente i problemi emersi. In primavera sono
state organizzate 8 sessioni per valutare l’interesse
dei clienti e la sostenibilità del progetto.
I partecipanti sono stati inviati dalla direzione del
centro di accoglienza. Più di 8 donne adulte hanno
preso parte al gruppo pilota 1. Più persone hanno
partecipato alle sessioni drop-in durante l’inverno.
Il gruppo principale è rimasto successivamente
abbastanza stabile.
Il background culturale dei partecipanti comprendeva
Africa, Asia e Medio Oriente. La maggior parte
era arrivata negli ultimi 3 anni, molti nell’ultimo
anno. Alcuni avevano viaggiato attraverso altri
paesi in Europa, Asia, Africa e Medio Oriente.
Tutti erano arrivati attraverso gli aeroporti dove
alcuni documenti di viaggio erano stati confiscati e
trattenuti dal Dipartimento per l’Immigrazione.
Tutti i partecipanti hanno avuto varie difficoltà (di
salute mentale) durante il loro soggiorno. Alcuni
erano assistiti da consulenti ospedalieri, servizi
specialistici e altri dal medico di base. L’assistente
dei servizi sanitari della comunità era in congedo
durante l’estate. Anche l’assistente sociale familiare
e per i bambini era assente durante l’estate e in
autunno ha frequentato il centro di accoglienza per
due sessioni a settimana.
Il programma di Terapia Creativa è stato facilitato
da una arteterapeuta che utilizza un modello di coproduzione. La direttrice del centro ha cooperato
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nella organizzazione di uno spazio pulito disponibile
con continuità, reclutando i partecipanti e nelle
comunicazioni tra le sessioni. Tutti i partecipanti sono
stati pre-valutati per la loro idoneità e sono stati
aiutati a completare il modulo di pre-valutazione,
incluso un modulo di consenso da firmare e restituire,
e sono stati incoraggiati a sviluppare i propri obiettivi.
I partecipanti che frequentavano altri servizi
terapeutici sono stati invitati a consultare il proprio
medico prima di iniziare il programma.
Dopo che il programma pilota è terminato, i
partecipanti sono stati invitati a completare un
modulo di post-valutazione con un questionario.
Inoltre è stato chiesto loro di compilare un modulo
di autorizzazione per condividere, se necessario, le
opere artistiche prodotte durante il progetto ed è
stata data loro l’opzione di portare con sé le cartelle
delle opere e il lavoro 3D. La maggior parte delle
persone sono state felici di portare via le loro opere.
Le maggiori preoccupazioni espresse riguardavano il
fatto che le loro opere fossero condivise con persone
sconosciute. Per onorare questa richiesta le opere
private dei partecipanti delle sessioni chiuse non
saranno condivise.
Tuttavia è stata autorizzata la condivisione degli schizzi/
scritti delle sessioni drop-in, con la consapevolezza
che le immagini avrebbero potuto essere inoltrate a
quelle persone / servizi che avrebbero potuto essere in
grado di intervenire in materia di alloggi e assistenza
all’infanzia. (Queste produzioni sono state usate per
mostrare al personale del servizio quali erano le
lacune percepite nei servizi menzionati).
Per migliorare la sostenibilità del processo terapeutico
è stato organizzato un programma di follow-up a breve
termine per l’efficacia personale. Questo si è sviluppato
in un salone creativo per donne, con condivisione di
esperienze da parte delle donne, abilità e consigli. Le
partecipanti provenienti dall’Asia, dal Medio Oriente
e dall’Africa hanno condiviso le loro abilità in un
ambiente rilassato con bevande disponibili. Questo
gruppo ha scelto di incontrarsi in una stanza appartata
per sole donne dopo che un marito ha espresso delle
preoccupazioni.

Metodi
«Attraverso la sperimentazione di diversi modi di lavorare con i clienti e provando diversi strumenti
e metodi, l’arteterapeuta può iniziare a formulare idee sulla creazione del proprio strumento unico
che è fatto su misura per adattarsi ad una particolare popolazione di clienti.»
Approccio
(Betts, 2005)
È stato utilizzato un approccio integrativo
includendo elementi fenomenologici, umanistici,
centrati sul cliente. Inoltre quando sono stati
riscontrati ostacoli è stato utilizzato un approccio
di azione sociale che ha contribuito a colmare le
distanze.

L’intenzione era
Di assicurare sicurezza e stabilità durante la
Fase 1
Consapevoli di usare un modello “trauma informed”
Sono stati utilizzati esercizi di radicamento
all’inizio e alla fine delle sessioni
Il ritmo delle sessioni è stato rallentato per
soddisfare le esigenze
Abbiamo usato il gioco e il suono per esplorare
alcune delle questioni sollevate. Abbiamo voluto
costruire strutture e strati di protezione prima di
tornare nel mondo tra una sessione e l’altra.

Identificare sentimenti ed emozioni tenuti dentro
L’argilla e il modellare sembravano essere
strumenti potenti durante questa fase. Le parole
erano a volte lasciate inespresse. Alcuni lavori
erano nascosti alla vista (c’erano telecamere di
sorveglianza in tutto l’edificio)
Incoraggiare i partecipanti a rivalutare e
pianificare in Fase 3.
Incoraggiare la propria auto-difesa prima di ottenere
lo status/i documenti di rifugiato. Queste sessioni si
sono dimostrate popolari e hanno attirato altri. Sono
state identificate dai partecipanti e sono diventate
molto evidenti molte lacune nei servizi di supporto
esterno.

Produzione artistica durante le sessioni: 20
minuti con tempo per la condivisione/discussione
in seguito

Tutto questo ha portato ad un approccio di azione
sociale più concreto durante l’inverno

Esercizi auto-calmanti sono stati esplorati per
incoraggiare il contenimento e la stabilità tra le
sessioni.

Analisi dopo ogni fase

Esplorazione dei materiali artistici e dell’ambiente
Materiali secchi e collage sono sembrati quelli
preferiti. Dietro questa scelta ci potrebbe essere
il bisogno di mantenere il controllo e contenere
le immagini.
Da approfondire, se appropriato ,nella Fase 2

Temi comuni che sono emersi:
Sviluppo personale
Bisogno di aiuto/babysitter nella cura dei bambini
Visite per la salute fisica
Bisogni personali contro bisogni del gruppo
Intensità del coinvolgimento determinato dalla
cultura
Perdita di abilità, preoccupazioni
Problemi di, trasporto:
Scuole e corsi serali distanti
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ALCUNI
MATERIALI
UTILIZZATI

Modalità di
comunicazione
Le sessioni artistiche e la successiva
condivisione erano sia verbali che
non verbali a seconda del singolo
partecipante e dei suoi bisogni e
preferenze. Alcuni partecipanti erano
madre lingua inglesi, altri hanno parlato
l’inglese e l’arabo, il francese, il curdo e
l’urdu come lingua principale. È apparso
evidente che alcuni individui a volte
indicavano sì o no senza effettivamente
capire cosa veniva trasmesso / detto /
chiesto. Gli accenti locali contribuiscono
a volte a fare confusione. il personale
locale quando parla lentamente aiuta a
capire.

Spazio
Lo spazio è stato fornito e assegnato
dal personale nella stanza dedicata alle
attività educative, precedentemente
utilizzato per doposcuola e scuola
materna. Questa stanza aveva un
lavandino e un bagno privato separato.
Una parete di fondo aveva armadi
a soffitto dove venivano conservati
materiali per le varie classi. La porta
aveva un pannello trasparente e sul
soffitto c’era un monitor di sorveglianza.
Ogni settimana la stanza era prima
allestita per riflettere uno spazio
invitante e caldo. Per ottenere questo
risultato sono stati usati tessuti, luci,
aromaterapia e oggetti sensoriali.
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‘C’è un buon profumo qui’
‘Sembra molto interessante.
Sono curioso’

‘oh, che bello’
I posti a sedere erano disposti in cerchio
per facilitare la comunicazione e la
condivisione. Veniva lasciata una sedia
per ciascun membro, indipendentemente
dal fatto fosse o meno presente. I tavoli
sono stati predisposti per creare arte
senza essere ripresi dalle telecamere
di sorveglianza, come richiesto. La
porta e la finestra sono state coperte
durante le sessioni per proteggere la
privacy. La stanza veniva allestita ogni
settimana prima delle sessioni con un
tema sensoriale scelto consultando i
partecipanti

‘E’ molto diverso
Mi piace’

Risultati
Elementi positivi e migliori pratiche
Il 75% dei partecipanti registrati ha completato il
programma iniziale.
Nella sessione di valutazione post-programma il
terapeuta ha notato una maggiore socializzazione
tra i partecipanti registrati di diversa nazionalità, e
una riduzione dei sintomi riportati dai partecipanti.
Durante il periodo pilota all’amministratore
del centro di accoglienza sono state segnalate
significative diminuzioni del numero di reclami
relativi alle condizioni di vita. Il personale ha
osservato un miglioramento dei livelli complessivi di
soddisfazione dei residenti. La direzione ha espresso
le proprie osservazioni sui progressi compiuti dal
proprio punto di vista. Anche i fisioterapisti hanno
raccontato il feedback positivo dei partecipanti con
cui hanno interagito.
Pertanto il terapeuta ha concluso che l’arteterapia, in
ottica di coproduzione e di azione sociale, rappresenta
una terapia potenzialmente efficace per i richiedenti
asilo durante la fase di reinsediamento. Le sessioni
individuali possono essere più vantaggiose per alcuni
residenti, a seconda delle esigenze culturali.
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Cosa non ha funzionato
Alle sessioni del programma hanno partecipato
un numero di partecipanti fluttuante.

Mancanza di aiuto per i bambini era questo era

il motivo principale addotto per non frequentare le
sessioni, anche se molti partecipanti si sono registrati
per salutare anche se non potevano rimanere. (La
questione dell’aiuto per i bambini ha continuato a
costituire un ostacolo importante per le madri che
accedono alle classi di istruzione e agli eventi sociali
per adulti. Ad oggi non è stata trovata una soluzione
benché ora vi sia un gruppo interdisciplinare da poco
istituito per esaminare le possibilità. C’è un problema
di finanziamento combinato con i requisiti normativi
relativi all’ età dei bambini. La sensibilizzazione
attraverso il programma è stata fondamentale per
portare avanti questa questione.) Durante i mesi
di dicembre e gennaio abbiamo invitato le agenzie
competenti a presentarsi alle madri residenti per
consentire la comunicazione diretta e la trasparenza.
Sia lo staff che i clienti hanno trovato questa
intuizione utile anche se non risolutiva.
Gli appuntamenti medici e legali vengono
programmati dal personale ospedaliero e di gestione
degli alloggi. I residenti sembravano avere un
determinato giorno/ora per gli appuntamenti del
medico di base. A volte ci sono state sovrapposizioni
in termini di tempo.
Durante il programma è emersa la questione di
alcune donne con un’esigenza specifica per un
medico di sesso femminile assegnate ai medici
di base, ed è stato riferita al servizio sanitario.
Questa situazione si è verificata a causa di una
carenza di numeri di medici di base. È anche
emerso che occasionalmente le donne durante
il loro processo di arrivo iniziale non vengono
valutate da un medico prima di essere trasferite
nei centri regionali, come prevede il sistema
sanitario.

shopping. L’attenzione si è concentrata su quali
difficoltà e soluzioni hanno percepito in relazione ai
servizi forniti durante il reinsediamento. L’elemento
terapeutico non è stato evidenziato in queste
sessioni, per ridurre ogni pregiudizio che poteva
essere percepito.
La tempistica delle sessioni è stato influenzato
dalla necessità di flessibilità quando si trattava di
differenze culturali, ad es. senso diverso del tempo
(policronicità). Questo si è rivelato un argomento
di discussione del gruppo successivamente poiché
alcuni partecipanti sono sempre arrivati in orario e
altri sono arrivati molto più tardi e avrebbe voluto
prolungare le sessioni. La struttura concordata
delle sessioni ha significato che il tempo di
conclusione era costante.

Come abbiamo gestito
le criticità
Per beneficiare del sistema di assistenza
all’infanzia, sono state organizzate sessioni di
sostegno per seguire i professionisti di varie
organizzazioni e servizi. A marzo, si è tenuta la
prima riunione inter-istituzionale in quasi 20
anni per migliorare la fornitura di servizi per i
richiedenti asilo e creare un servizio veramente
inclusivo per i richiedenti asilo e i rifugiati nel
comune.
Ai gruppi di supporto locali è stato chiesto di
aiutare con l’assistenza dei bambini. Questo
non ha avuto successo finora. Le ragioni che
contribuiscono a questa situazione disperata sono
legate al regolamento attuale combinato con la
giovane età della maggior parte dei bambini.

Gite di un giorno sono state organizzate
spontaneamente durante l’estate da un gruppo
esterno - questo ha causa dei ritardi nei giorni delle
gite. (Le gite di un giorno sono state gradite).

La direzione è stata invitata a chiedere che le
gite estive rientrassero all’orario concordato.
Durante l’autunno la partecipazione è aumentata
man mano che le sessioni aperte si sono spostate
in una comunità più ampia, con meno enfasi sulla
«terapia» e più sul superamento delle barriere
percepite.

Il mescolarsi di background culturali in un contesto
terapeutico potrebbe non funzionare per tutti a
causa di vincoli culturali, specialmente quando i
partecipanti sono appena arrivati. Questo problema
è emerso durante il programma ed è stato risolto
da sessioni di follow-up in un diverso spazio comune
in cui le donne potevano entrare mentre facevano

Al personale e ai volontari è stato chiesto
di evitare qualsiasi programmazione di
appuntamenti sovrapposti durante la durata
del progetto di supporto terapeutico. Durante
l’inverno abbiamo cambiato il programma del
workshop, in modo che si svolgesse al mattino, e
cambiato giorno, per consentire di partecipare
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HETAC e in modo che le madri con bambini
molto piccoli potessero portare i loro bambini
alle sessioni.
Sono state offerte sessioni aggiuntive in un
orario diverso nell’area pubblica per facilitare
preferenze culturali. Grazie a questo molti clienti
che fino a quel momento non avevano partecipato
si sono seduti e hanno partecipato attivamente,
anche se spesso dovevano fare brevi assenze
durante la sessione per ragioni familiari

Cosa abbiamo imparato da

Ripartizione per continente di RIA Residenti
(fine ottobre 2017)
Totale ; 5,000

488, 9.8 %

1.786, 35.7 %

ciò che non ha funzionato
Alcune persone di alcune culture potrebbero non
sentirsi a proprio agio in una stanza chiusa con
altre culture in un contesto terapeutico. Tuttavia,
questi partecipanti si sono impegnati l’uno con
l’altro nel corridoio, nell’ingresso e in altri spazi
pubblici. Questa situazione si è risolta durante
l’inverno quando abbiamo cambiato sede e orario.
In primavera queste donne hanno condiviso uno
spazio durante le sessioni del «Salone creativo»
in cui hanno superato le differenze e trovato
somiglianze quando esploravano i temi della
donna. Alcuni hanno sperimentato difficoltà
interpersonali legate al vivere vicino ad altri
appena arrivate, anche per differenze culturali
nella vita familiare.

Europa orientale
Asia
Africa
Americhe
Altri

Scomposizione della nazionalità di RIA Residenti
(fine ottobre 2017)
Totale ; 5,000

633, 12.7 %

592, 11.8 %

540, 10.8 %
288, 5.8 %
390, 7.8 %

1383, 27.7 %

9,

20
4.2
%

.3
%

1%

%

, 4.

, 3.7

5
7,

26

205

183

%

Alcuni partecipanti preferivano sessioni
individuali per affrontare i propri problemi. In
primavera abbiamo iniziato sessioni individuali di
proseguimento per quelle donne che ne avevano
fatto richiesta.

2.653, 53.1 %

, 6.2

Sessioni di gruppo di 2ore possono essere troppo
lunghe soprattutto per chi non ha aiuto per
I bambini. Un’ora sembra il tempo Massimo
accettabile. Le sessioni “drop-in” hanno superato
questo problema.

8, 0.2 %

310

L’assistenza all’infanzia è un problema
importante nei Centri di accoglienza a livello
nazionale. I fornitori di servizi non possono di
fatto fornire questo servizio – per mancanza di
fondi e per le regole che lo impediscono. Tutto
ciò ha un impatto negativo in quanto impedisce
il coinvolgimento delle madri nel campo delle
attività per adulti e delle opportunità educative.

65, 1.3 %

‘Altro’ è composto da 82 altre nazionalità (ognuno dei
quali è rappresentato da meno di 163 persone in alloggi
RIA)
Nigeria

Malawi

Pakistan

Albania

Altri

Dr Congo

Repubblica Araba
Siriana

Zimbabwe

Afghanistan
Bangladesh
Sud Africa
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CLONAKILTY BEAUTY SALON

BY APPOINTMENT
TUESDAYS 11AM-1PM

CREATIVO SPRING 2018
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Come abbiamo usato in modo terapeutico ciò che non ha funzionato
“Un problema non è una barriera: è l’inizio di una soluzione”
Ignoto
Valutando e rivedendo insieme la pianificazione
sono stati alcuni cambiamenti:
Uso della scrittura creative nel linguaggio preferito.
Ciò sembrava consentire un maggior flusso e
facilità di espressione per alcuni partecipanti con
restrizioni linguistiche che non si impegnavano nel
fare arte visiva. Ha anche diminuito la timidezza di
queste donne in un ambiente multiculturale in cui
altri si conoscevano bene.
Queste sessioni hanno portato a una collaborazione
con il consiglio scolastico locale per fornire corsi
di inglese avanzato per facilitare la comunicazione
scritta. Queste lezioni sono iniziate in primavera
e continuano tuttora. I partecipanti al momento
apprezzano le lezioni e si sentono più fiduciosi
nella loro capacità di usare l’inglese sia orale
che scritto. Sono anche contenti di avere
ora l’opportunità di studiare inglese in modo
propedeutico per l’occupazione e l’istruzione
superiore. *** Tuttavia non sono ancora in grado di
ottenere l’accreditamento per questi corsi.
Problemi nella cura dei bambini
L’opera di sensibilizzazione ha portato ad una
maggiore consapevolezza del problema per tutti gli
attori e ad alcune nuove azioni tra i dipartimenti che
hanno responsabilità legali generali per i bambini e
le famiglie. Il Dipartimento dei Difensori civici dei
bambini è diventato di recente più attivo e lo scorso
ottobre ha iniziato la consultazione iniziale dei
genitori residenti.
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DOPO LA VISITA DEL DIFENSORE CIVICO
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Conclusioni
Cosa è stato utile
Il programma sembra essere particolarmente
adatto per i richiedenti asilo con sintomi
depressivi e somatici, per coloro che sono isolati
e che potrebbero non beneficiare / o non essere
pronti per terapie verbali.
Cosa abbiamo imparato
I risultati supportano la fattibilità e l’efficacia
potenziale del programma a breve termine per i
richiedenti asilo che hanno difficoltà psicologiche
durante la fase di reinsediamento.
L’inizio dell’anno o l’inverno potrebbe essere il
momento migliore per iniziare il programma dal
punto di vista della direzione e del personale:
«In estate e prima del Natale ci sono troppe
distrazioni».
Come abbiamo interagito con colleghi e utenti
La direzione e il personale del Centro di
Accoglienza sono stati di grande aiuto.
I partecipanti sono stati molto amichevoli e la
maggior parte è venuta al tè pomeridiano alla
fine del programma. I nuovi partecipanti si sono
uniti alle sessioni drop-in durante l’inverno, con
l’obiettivo principale di superare ostacoli e avere
un migliore accesso ai servizi di supporto per
l’infanzia, l’alloggio, l’istruzione superiore e le
questioni relative al diritto al lavoro.
I funzionari del dipartimento governativo si
sono mostrati disponibili a discutere le questioni
e a coinvolgere i loro colleghi per cercare di
risolverle quando possibile. Sembra esserci più
interazione con il Dipartimento di Giustizia e
diverse famiglie hanno recentemente ottenuto lo
status di rifugiati dopo anni di attesa.
Il personale dell’Arts Centre è stato occupato
con molti altri progetti, tra cui progetti artistici
partecipativi a cui i residenti sono stati invitati
a partecipare. Alcune donne che sono state
nella comunità per diversi anni si divertono a
partecipare alle esibizioni di tessuti artistici e
alle parate locali.
Un operatore di supporto ai rifugiati della
comunità è stato coinvolto nella fase di prepilota, ma poi non è stato disponibile per aiutare
con il pilota una volta iniziato. Questa è stata una
delusione e ha influito sul processo a causa dei
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problemi derivanti dalla cura dei figli e poiché le
sessioni erano state pianificate proprio in base
alla disponibilità del personale di supporto.
Cosa si può migliorare e come
La pianificazione delle sessioni deve essere
effettuata in collaborazione con le parti
interessate per evitare sovrapposizioni di orari.
Ci devono essere bacheche molto visibili come
promemoria degli orari. Molte persone in
cerca di asilo riferiscono difficoltà di memoria
soprattutto durante periodi di stress. Le riunioni
inter-agenzia trimestrali possono aiutare nella
pianificazione dei programmi per evitare
sovrapposizioni. L’inclusione dei servizi potrebbe
essere migliorata, ad esempio, alcune agenzie
esterne potrebbero agire come se fossero loro
i guardiani, nonostante l’accordo con residenti,
il personale del centro e il personale del
dipartimento.
Gli invii attraverso i medici di base e della salute
mentale potrebbero essere una buona soluzione
per quei centri che non hanno una conoscenza
approfondita dei loro residenti. Le persone in
cerca di asilo hanno espresso frustrazione nei
confronti delle consultazioni con i medici di
base limitate a 10 minuti. La possibilità per le
donne di vedere solo dottoresse aiuterà anche
culturalmente se è possibile organizzarlo. In caso
contrario potrebbe essere necessario rivolgersi
a servizi specialistici per ridurre l’imbarazzo del
paziente e migliorare le comunicazioni vitali con
il personale medico.
Le sedute di terapia individuale sembrano
essere le più benefiche / preferite per questa
popolazione, specialmente perché le persone
vivono in ambienti così ristretti e con molte
culture in un unico edificio. Le sessioni
interculturali di gruppo possono essere di
beneficio una volta che le persone ricevono i loro
documenti e sono nella comunità aperta. Tuttavia
la maggior parte delle persone afferma che il
loro obiettivo è quello di trasferirsi in grandi aree
urbane sia per lavoro che per scelte di vita.
La fiducia va menzionata in quanto inizialmente
le persone potrebbero sentirsi incapaci di fidarsi
delle persone fino a quando non conosceranno
la persona / il terapeuta e quindi la continuità è
importante. Questo si conferma dall’aumento dei
numeri dei partecipanti nel tempo e dal senso di
appartenenza del progetto che si sviluppa con i
clienti.

Alcuni materiali sembrano essere preferiti
rispetto ad altri - questo potrebbe cambiare
se il programma si sviluppasse ulteriormente.
Idealmente, una stanza / atelier permanente più
grande sarebbe sicura e consentirebbe allo spazio
di svilupparsi come spazio creativo. La comodità
per i clienti di avere le sessioni nel loro centro
di alloggio era importante, in quanto potevano
andare e venire senza dover viaggiare fuori in
città.
In seguito ai problemi con la cura dei bambini nel
corso del Gruppo piota 1, si pensava di facilitare
un gruppo di uomini come Gruppo2. Il focus
group aveva suggerito che gli uomini preferivano
lo sport e si era pensato di usare la danza terapia,
ma non c’erano terapeuti disponibili. Quindi è
stata scelta la dramma terapia per il gruppo 2, in
quanto erano disponibili terapeuti con esperienza.
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Appendice
Suggerimenti per usare le terapie
espressive con rifugiati.
Cosa dovrebbe essere considerato nel
trattamento dei rifugiati?
- I rifugiati vengono in un paese straniero in cui
sperano di trovare sicurezza. Tuttavia spesso
scoprono che il loro status, la loro situazione
abitativa, le loro prospettive lavorative e le
loro prospettive di rimanere sono abbastanza
incerti. Allo stesso modo, il sentimento di
insicurezza può essere prodotto da un atto di
rifiuto individuale o di gruppo da parte della
popolazione ospitante. In queste condizioni la
terapia può fallire o addirittura peggiorare
la situazione!

(La domanda è: può un cliente

essere abbastanza sicuro da iniziare la
terapia?)

- Molti associano la terapia a ospedali e
istituzioni mentali, quindi l’offerta rischia
di essere interpretata come un attacco e
un’umiliazione

- Problemi, stress e sintomi somatici sono dovuti
alla situazione in cui si trovano i rifugiati.
La terapia non è vista come utile ma come
disonorevole e stigmatizzante.
- La pittura o il teatro come mezzo di
espressione di sé non è familiare a molti
migranti provenienti da paesi musulmani. Il
lavoro terapeutico con questi mezzi può quindi
essere rifiutato inizialmente

- I rifugiati che non hanno avuto una routine
quotidiana per lungo tempo, che sono stati
condannati all’inerzia nei loro paesi di arrivo
(nessun permesso di lavoro, ecc.) spesso trovano
difficile impegnarsi in attività regolari. Questo
problema è aggravato dalla depressione, dalla
disperazione e dalla mancanza di prospettive

- Le persone traumatizzate e / o depresse spesso
non riescono a immaginare che i metodi creativi
possano aiutarle e che valga la pena di essere
aiutati.

- Inizialmente la terapia può portare a
sentirsi peggio, quindi è necessario valutare
attentamente se le circostanze e l’ego dei
clienti sono abbastanza robusti da beneficiare
della terapia, altrimenti potrebbero
interrompere la terapia stessa.

- Dopo aver perso la propria identità a causa
della rottura dei legami sociali e culturali,
una «identità della vittima» può essere
utile e stabilizzante. È necessario valutare
attentamente se sia davvero utile provare
a trattare questa identità di vittima nella
situazione di incertezza del rifugiato in un
paese in cui è un ospite forse temporaneo.

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un’approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

