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Sommario
Questa risorsa ha lo scopo di diffondere risultati e insegnamenti provenienti dal percorso terapeutico
intrapreso da 6 programmi di arti terapie in 5 paesi europei con partecipanti rifugiati e migranti.
Create è un progetto ERASMUS+ che contribuisce al raggiungimento di:
•

obiettivi della Strategia Europea 2020

•

obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e
formazione (ET 2020)
promozione dei valori europei in conformità con l'articolo 2 del trattato dell'Unione europea.
Agenda Europea sui migranti (2015)
sviluppo di arti terapeuti professionisti in tutta Europa con il sostegno dell'Agenda Europea
per l'apprendimento degli adulti

•
•
•

Il progetto Create ha sviluppato risorse di apprendimento che supportano lo sviluppo professionale di arti
terapeuti all’inizio o con esperienza, attraverso lo sviluppo di approcci per professionisti che lavorano con
migranti che hanno problemi di salute mentale.
Questo include 2 moduli di formazione che promuovono la collaborazione tra gli arti terapeuti
(arteterapeuti, danza movimento terapeuti, dramma terapeuti o musico terapeuti) e i pacchetti di sostegno
esistenti per rifugiati e migranti nei paesi dell'UE.
Include anche un modulo di formazione specificamente rivolto ai supervisori degl arti terapeuti che
lavorano con rifugiati e migranti.
Le informazioni contenute in questa particolare risorsa presentano idee, considerazioni e suggerimenti per
arti terapeuti che lavorano con rifugiati. Questo può anche essere trasferibile nel lavoro con altri gruppi di
persone vulnerabili.
Tutte le altre risorse sono disponibili online tramite il sito:
www.create-eu.com
Redattori
SOLA ARTS, UK
Collaboratori
Merseyside Expanding Horizons, UK
Clonakilty Community Arts Centre, Irlanda
Compagnie Arti-Zanat, Francia
Institut fur Theatertherapie, Germania
Associazione Sementera Onlus, Italia
CESIE, Italia

2

Contenuti
PAGINA
4
5
12
13
14

Una cornice condivisa
Esempi di sessioni di Workshop esperienziali
Metodologia comune
Gruppi pilota di arti terapie
Inizio;
15
17
19

Compagnie Arti-Zanat; Parigi, Francia- Dramma Terapia
Associazione Sementera ONLUS; Perugia, Italia- Arteterapia
Clonakilty Community Arts Centre, Clonakilty, Irlanda

21 Metà;
22

Institut fur Theatertherapie; Berlino, Germania- Dramma Terapia

24 Fine;
25
27

CESIE; Palermo, Italia- Danza movimento terapia
SOLA ARTS, Liverpool, Inghilterra- Arteterapia

29 Barrette energetiche: Nutrire il processo
30 Barrette energetiche dei Partner Create
37 Ulteriori informazioni

3

Una cornice condivisa
Il nostro punto di partenza è nato dal bisogno iniziale di esplorare le nostre modalità, approcci e fasi di sviluppo
professionale.
Accanto a questo era importante capire:
•

Le applicazioni delle arti terapie nei diversi paesi

•

Gli ambienti socio-economico-politici per i rifugiati in ciascun paese

•

Dinamiche e influenze culturali che hanno implicazioni nell'impegno terapeutico

•

Dove può rientrare l'intervento terapeutico in una scala di priorità delle necessità dei rifugiati

•

Coinvolgimento e modalità di accesso dei partecipanti

•

Possibilità che i partecipanti si impegnassero nel processo

•

Barriere e opportunità, ad es. lingua, cultura, pratica religiosa, genere, trasporti, assistenza all'infanzia,
collaborazione con interpreti, luogo, residenza transitoria e permanente

•

Implicazioni e impatto della divulgazione

•

Collaborazione con enti di sostegno per l'asilo o il reinsediamento

È stato fondamentale comprendere i modi per valutare i segni vitali e lo stato mentale dei partecipanti.
Una riflessione di 5 giorni di pratica professionale
Il catalizzatore iniziale per questo modulo si è incentrato su una esperienza di 5 giorni di condivisione della pratica
professionale e del contesto nazionale nel gennaio 2017.
Hanno partecipato arti terapeuti, co-facilitatori, volontari e personale delle organizzazioni partner. Ogni organizzazione ha
proposto 1-2 workshop esperienziali all'interno della rispettiva modalità terapeutica: Terapie visive, drammatiche,
movimento e danza. Ciò ha fornito uno spazio di riflessione per condividere approcci, analizzare, osservare e consolidare
un modello concordato per gli interventi terapeutici attraverso una cornice comune.
Quella che segue è una selezione di strutture per i Workshop esperienziali e include osservazioni degli insegnamenti /
risultati;
•

Consapevolezza della valutazione del rischio e di cosa potrebbe accadere nel caso di un problema di
salvaguardia della sicurezza (documento di salvaguardia).

•

Identificazione di problemi di salvaguardia in atto.

•

adesione alle politiche e alle procedure in base alla propria pratica professionale e al rispetto delle lezioni
apprese; ogni partner detiene una politica/documento di salvaguardia da rispettare.

•

Un'attenta considerazione dovrebbe essere prestata anche alla salvaguardia dei terapeuti. Si possono richiedere
consigli agli organismi professionali nazionali dei partner per quanto riguarda questo tipo di procedura.

•

Sarebbe utile sviluppare un diagramma di flusso generico di salvaguardia, con procedure dettagliate legate al
luogo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi degli accordi riguardo al metodo terapeutico;
•

Ci sono alcuni approcci e discipline che si prestano a un gruppo chiuso a causa del livello di intensità.

•

Possibilità che un modello di gruppo aperto possa rispondere a bisogni legati alla presenza transitoria degli
individui con cui ci stiamo confrontando.
Presenza o assenza di informazioni cliniche in fase di invio.

•
•

Valutazione iniziale creativa (fino a 5 sessioni): come valutazione iniziale / contatto in uno spazio sicuro,
utilizzando le modalità creative.

•
•

Valutazione clinica formale da prendere in considerazione.
Conservare le opere d'arte lasciate al termine della terapia in base alle norme del proprio paese.

•

Avere un modulo di consenso per avere il permesso di usare prodotti / immagini.
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Esempi di sessioni di Workshop esperienziali
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Arteterapia: SOLA ARTS, Regno Unito
Facilitatore: Adele Spiers, Arte Psicoterapeuta
Approccio Teraeutico: Psicodinamico, psicoanalitico, psicosociale e centrato sulla persona come rilevante per la
sessione
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Sala 15 x 10 metri con tavolo rotondo e 8 sedie, pareti bianche con pavimento in moquette blu
Materiali usati: Citazioni tradotte, argilla, carta, gessetti, cannucce artistiche, gessetti, pastelli, matite, carboncino, colla,
nastro adesivo
Obiettivo: Connettersi e essere presenti nel gruppo, comunicando attraverso la creazione di immagini e permettere alle
emozioni di essere presenti. Partire da una iniziale condivisione e lavorare sulle immagine fino alla fine dell’esperienza.
Considerare:
•
•
•

Dinamiche legate agli aspetti culturali
Consentire al processo terapeutico di guidare il gruppo.
Focalizzarsi sul mantenere lo spazio abbastanza sicuro.

Piano della sessione
1.

I partecipanti si siedono intorno al tavolo.

2.

Ognuno riceve un pezzo di carta arrotolato con la frase "Un viaggio di mille miglia inizia con un solo passo"
tradotto nelle lingue dei partecipanti e condiviso.

3.

I partecipanti si propongono per leggere il messaggio ad alta voce, consentendo a chiunque non sia in grado di
leggere di ascoltare il messaggio. Questo viene ripetuto due volte attorno al cerchio.

4.

I partecipanti sono invitati a chiudere gli occhi o concentrarsi sul centro del tavolo e trovare uno spazio in mente
dove la citazione li porta e prendere tempo per connettersi con le emozioni suscitate da questo.

5.

I partecipanti rispondono attraverso la creazione di immagini.

6.

I partecipanti sono incoraggiati a guardare le opere da diverse angolazioni nella stanza, esplorando le proprie
risposte e quelle degli altri.

7.

Il gruppo se vuole parla delle proprie immagini e condivide l'esperienza e le emozioni presenti attraverso la
narrazione.

8.

I partecipanti decidono cosa fare con le loro opere.

Co-Produzione
Scegliere i materiali, decidere se investire nella formazione dell'immagine o essere il destinatario di processi di
costruzione, e consentire l'elaborazione nel gruppo per guidare il flusso e il ritmo del processo.
Esperienze e risultati
•
Il processo di condivisione del testo in diverse lingue e la lettura ad alta voce consentono a tutti i partecipanti
di essere connessi nello spazio e rispettati per la loro identità linguistica e culturale.
•

L’uso di lingue diverse ha permesso una connessione diretta con il senso dell'identità e del sé interiore.

•

L'uso di una citazione per iniziare la sessione ha centrato sulla "terza" persona, rendendo il processo più
accessibile e spingendo il cervello immaginativo ad integrarsi con la mente nel qui e ora.

•

Chiudere gli occhi è sembrato intimidatori ad alcuni e ha aiutato a concentrarsi altri partecipanti, ma in
entrambi gli scenari il processo ha permesso una connessione emotiva e una risposta molto diretta.

•

Guardando le opere da diversi punti di vista, i partecipanti possono esplorare attivamente con divertimento e
curiosità.

•

Essere in grado di condividere verbalmente il processo e il percorso emozionale con mente matura, ha
consolidato il gruppo e ha dato uno spazio integrato simbolico tra le fantasie.
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Dramma Terapia: Institut fur Theatertherapie (iTT), Germania
Facilitatori: Sabine Hayduk e Sonja Narr, Dramma Terapeuta
Approccio Terapeutico: Pscodinamico ed esperienziale
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Grande sala con sedie e tavoli impilati.
Materiali usati: Tessuto
Obiettivo:
•
Idea: fare posto ai membri per trovare un modo di stare insieme come gruppo, trovare il proprio posto e il proprio
ruolo all'interno del gruppo (una nuova società) incorporando diversi archetipi e vivendo le loro qualità.
•
Obiettivo: entrare in contatto con diversi ruoli possibili, sperimentare una scelta, cambiare ruoli e luoghi in cui
essere.
Piano della sessione
1.

2.

Riscaldamento- Costruire il contenitore;
a.

Immagina un cumulo di sabbia e usa il corpo per appiattire il terreno e preparare uno spazio per stare in
piedi.

b.

Immagina una doccia fredda di fronte, passa sotto l'acqua, fai un passo indietro e trova un asciugamano
per asciugare il corpo.

c.
d.

Rispecchiamento di gruppo; trova un ritmo (battendo le mani, battendo i piedi, suoni del corpo).
Acchiappa lo sguardo: stabilisci un contatto visivo con un'altra persona e spostati mantenendo il
contatto.

e.

Muoversi come un serpente attraverso la stanza; la persona alla testa, il gruppo segue e specchia, la
testa ruota.

Esposizione;
a.

b.

3.

c.

Scegli il tuo personaggio preferito e un oggetto di scena (cappello, scialle e stoffa) un sostegno e crea
una statua per il tuo personaggio. Trova uno spazio come gruppo. Mostra la tua statua agli altri e
presenta il tuo personaggio.

d.

Dove sei? Trova un luogo immaginario e crea due immagini bloccate: 1. "Sei arrivato" 2. "Un anno
dopo".

e.

Il primo gruppo prepara l'immagine dietro una tenda. I terapeuti annunciano il titolo e alzano il sipario.
L'altro gruppo assiste e vice versa.

Raffreddamento- chiusura;
a.
b.

4.

Muoviti attraverso la stanza; fermati quando senti battere le mani, trova un'espressione corporea (come
una statua) per un dato personaggio (archetipo); nano, gigante, strega, buona principessa delle fate,
servo, re, cavaliere mendicante, drago, diavolo, angelo, nonna.
Ripeti e cambia personaggio.

Uno dopo l'altro si entra nel cerchio e ciascuno mette la carta e il cartellino nel mezzo con le parole: "Io
ero ... Adesso sono …. ancora".
Si costruisce una fontana tenendosi per mano e con un gesto si getta dentro l'esperienza, il pensiero o
la sensazione che vuoi lasciare indietro; si prende qualcosa dalla fontana che si vuole invece tenere. Si
cancella la fontana con un 'whooop'!

Condivisione; Invito a parlare se desiderato o necessario; Come lasci il workshop? Trova un gesto (e una frase) Potrebbe essere nella lingua madre.
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Esperienze e risultati
•

Il rispetto del tempo è parte di uno spazio sicuro.

•

Si può concedere più tempo per il riscaldamento, potrebbe essere un processo che richiede diverse sessioni
di "arrivo" (corpo / spazio / gruppo) ed esplorare la giocosità prima che la fase di Esposizione come
presentata nel Workshop.

•

Importanza dei ritmi che creano un contenitore a livello non verbale.

Arteterapia: Associazione Sementera ONLUS, Italia
Facilitatori: Simone Donnari, Arteterapeuta; Elisabetta Cittadini, Medico, Arteterapeuta
Approccio Terapeutico: Come rilevante, compreso: psicodinamico, psicoanalitico, educativo /
formazione, dinamiche di gruppo, approccio centrato sulla persona, approcci specialistici di arteterapia
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Ampia stanza con tavolo rotondo e sedia, un'area all'interno della stanza con un grande tappeto per sedersi a terra
mentre si disegna, con cuscini per ogni partecipante
Materiali usati: proiettore e grande schermo, sistema audio con lettore CD, videocamera portatile, carta bianca A4,
supporto in cartone per la carta, clip per tenere la carta sul cartone, pastelli a olio
Obiettivo: Promuovere la mentalizzazione; scoperta del proprio senso di sé e degli altri attraverso diverse fasi e ruoli
all'interno del workshop. L'esito finale è sconosciuto con la certezza che il seminario facilita la scoperta di sé e degli altri.
Piano della sessione
Il laboratorio ha utilizzato la "tecnica del disegno speculare progressivo" sviluppata da Peciccia e Benedetti (1998),
inizialmente sviluppata nel contesto del lavoro clinico con pazienti psicotici.
Il metodo è stato ulteriormente sviluppato da Donnari (2011, 2013) attraverso l'impiego di una videocamera e di nuove
tecnologie. Un facilitatore ha una videocamera portatile per filmare l'intero workshop, la musica è in sottofondo; è richiesto
il consenso verbale per l'uso della videocamera per un cortometraggio / documentario sul laboratorio che verrà mostrato
alla fine.
1. I partecipanti sono invitati a camminare ed esplorare la stanza senza parlare.
2.

Lavorando in coppie seduti schiena contro schiena, i partecipanti disegnano contemporaneamente un'immagine
iniziale. Quindi scrivono una parola sul retro del foglio riassumendo l'immagine.

3.

Osservano le loro immagini in coppia e condividono tra loro i propri pensieri / sentimenti / riflessioni in relazione
alle immagini. Le opere vengono scambiate tra la coppia per aggiungere piccole modifiche ai pezzi di ciascuno.
Questo viene fatto più volte per creare una cronologia di immagini e loro trasformazioni.

4.

Una visualizzazione cronologica delle immagini promuove riflessioni sul viaggio di trasformazione che l'immagine
singola ha subito passando nelle mani di entrambi i componenti della coppia. La coppia è incoraggiata a
percepire le immagini insieme attraverso l’intervento condiviso sulle immagini.

5.

La videocamera diventa il "terzo occhio" che segue l'intero processo e il film / documentario risultante è una
"esperienza onirica"; per facilitare questo processo; i partecipanti si riuniscono in una struttura ad anfiteatro per
vedere il breve documentario.

6.

Alla fine del workshop i partecipanti decidono di conservare o distruggere le immagini che hanno prodotto.

Co-Produzione
• La sessione non aveva un numero pari di partecipanti e un arteterapeuta ha svolto la funzione sia di facilitatore
che di partecipante, in modo che tutti hanno potuto lavorare in coppie
• Materiali usati: non abbiamo usato un tappeto e dei cuscini perchè non erano disponibili ma abbiamo usato del
tessuto come tappeto.
Esperienze e risultati
•
•
•

E’ stato importante riflettere sulle differenze culturali (fra Italia e Inghilterra) sul contatto fisico fra terapeuta e
partecipanti e nel contest dell’arteterapia.
Avere fiducia nel processo creativo e nel fatto che il workshop avrebbe facilitato la scoperta del senso di sè e
degli altri.
Concetto di approcci integrati con alcuni aspetti di altre modalità, ad esempio la dramma terapia.
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Danza movimento terapia: CESIE, Palermo, Italia
Facilitatori: Julia Isasi Consuegra (Facilitatore e formatore in metodi di apprendimento non formali)
Approccio Terapeutico: Danza movimento esperienziale
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Stanza grande
Materiali usati: Spazio apert, portatile e casse (per la musica di sottofondo)
Obiettivo: Lavorare con l'espressione del corpo; con gli aspetti psicomotorio, socio-emotivo e cognitivo, attraverso attività
di educazione non formale
• Avere un atteggiamento ricettivo per aiutare e per essere aiutato / supportato
• Rafforzare l'autostima e aumentare la consapevolezza sui propri sentimenti.
• Fidarsi del gruppo
Piano della sessione
1.

Riscaldamento energizzante. Palla immaginaria; Il gruppo è in circolo ed è guidato a immaginare una palla con
una caratteristica particolare (grande, pesante, calda, piccola). I partecipanti passano la palla tra di loro mentre si
nominano a vicenda. La palla può cambiare.

2.

Alberi / camminatori ciechi: il gruppo si espande e diventa "alberi" in piedi, muovendo solo le braccia. Due
persone del gruppo diventano "camminatori ciechi", guidati a occhi chiusi. Il numero di "camminatori ciechi"
aumenta durante il processo. Gli alberi aiutano gli escursionisti, guidandoli con le loro mani, in silenzio. Quando i
camminatori ciechi vogliono cambiare, si rivolgono a un albero e i ruoli vengono scambiati..

3.

Lo specchio: i partecipanti sono in due linee, guardando negli occhi la persona di fronte. Una linea è specchi e
l'altra linea sono "individui" che eseguono movimenti che gli "specchi" copiano, trovano e sincronizzano copiando
in dettaglio i movimenti e le espressioni facciali. Si scambiano i ruoli e infine hanno una libertà di scambio per
trovare un nuovo movimento. Il contatto visivo diventa importante. Viene suonata della musica..

4.

Statua-scultore; I partecipanti identificano un buon momento nella loro vita. Con musica di sottofondo e in coppia,
una persona scolpisce l'altra nel momento scelto. Idealmente tutta la comunicazione avviene attraverso il
linguaggio del corpo. Gli scultori si muovono nella stanza per osservare le varie forme, quindi i ruoli sono invertiti.
Alla fine, le coppie raccontano verbalmente le loro storie e le emozioni suscitate.

Co-Produzione
La proposta artistica era contemporaneamente sia precisa che aperta e in grado di coinvolgere ogni partecipante in modo
personale. Ad esempio:
•

Usare bei ricordi

•

Background musicale adattato alla cultura dei partecipanti; connettere le persone con le loro emozioni.

•

Un contatto corporeo rispettoso è molto importante ma può essere vissuto come non accettabile o
confortevole .

•

Usare una frase in tutte le lingue dei partecipanti per creare un ponte far le differenti attività della sessione e
per collegare le esperienze del gruppo.

Esperienze e risultati
•

Spazio di gruppo in cui possono sperimentare un senso di sicurezza e rispetto da parte dei partecipanti.

•

Senso di comunità che rafforza la capacità di relazionarsi con un gruppo di pari.

•

Una relazione di fiducia tra il gruppo di partecipanti e il facilitatore.

•

Rafforzamento del gruppo.

•

Attività dei camminatori ciechi: esperienza profonda per tutti, adattabilità e usabilità della metodologia.

•

Impatto non verbale.
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Arteterapia: Clonakilty Community Arts Centre, Irlanda
Facilitatore: Clodagh Connaughton, Arteterapeuta
Approccio Terapeutico: Centrato sulla persona- focus transpersonale e flessibilità in base ai bisogni dei partecipanti.
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Spazio atelier/ufficio; una grande stanza rettangolare alla fine di un corridoio con bagno adiacente. Calda e con
grandi finestre.
Materiali usati: Diversi materiali artistici, materiali riciclati e tessuti.
Obiettivo: Invitare ad una esplorazione dello spazio e ad una creazione condivisa di un oggetto che possa riflettere le
idee dei partecipanti riguardo ai bisogni personali e di gruppo e alle risorse in un ambiente nuovo e sconosciuto. Il tema
suggerito era “create un’isola” e ciascuno decideva cosa volesse portare con sè.
Quali possono essere le necessità e I desideri individuali e condivisi. I partecipanti potevano liberamente lavorare insieme
o da soli e parlare con gli altri se ne sentivano il bisogno.
Piano della sessione
•

Benvenuto

•

Esercizio di radicamento

•

Discussione del tema

•

Esplorazione della stanza e dei materiali

•

Sviluppo del tema

•

Tempo di riflessione personale

•

Riflessioni e condivisioni con il gruppo

•

Chiusura

Co-produzione
Concentrazione su cosa è necessario per creare uno spazio di arteterapia dove le persone possano trovare il tempo, lo
spazio, la riservatezza e la completa attenzione per esplorare le proprie preoccupazioni;
•
•
•

Autodeterminazione/autonomia
Senso di connessione
Competenza

Esperienze e risultati
•

Calma e senso di connessione : Il gruppo si è sistemato bene una volta che un partecipante in ritardo si è unito e
si è orientato verso il processo. L'atmosfera nella stanza sembrava abbastanza rilassata e i partecipanti si sono
impegnati bene con i materiali e tra loro.

•

Spazio sicuro e autoefficacia: dopo un'intrusione iniziale nello spazio, mi sentivo al sicuro e potevo proteggere il
gruppo da ulteriori disturbi. Il gruppo ha usato bene lo spazio e ha preso possesso dello studio. Gli individui
hanno auto-assegnato uno spazio attorno all'opera con una sola persona che si aggira in modo un po' incerto,
sebbene sia coinvolgente e contribuisca al lavoro di gruppo.

•

Riflessioni: tutti i partecipanti si sono impegnati con il processo di riflessione, alcuni più di altri, e c'è stato
abbastanza tempo per permettere a chi voleva di condividere i suoi pensieri.

•

Sono state fatte alcune interessanti osservazioni sul modo in cui l'esperienza lavorativa di un altro terapeuta ha
colorato l'aspettativa di ciò che stava accadendo, anche se l'analisi del processo artistico è stata discussa come
non facente parte del mandato prima della creazione artistica. Lo scopo è di avere l'esperienza di diverse
discipline / modalità e di non impegnarsi in "terapia".
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Dramma Terapia: Compagnie Arti-Zanat, Francia
Facilitatore: Richard Grolleau, Dramma terapeuta
Approccio Terapeutico: Psicodinamico
Durata della sessione: 90 minuti
Sede: Stanza con 12 sedie, pareti bianche vuote e pavimento in moquette blu, 15 x 8 metri circa.
Materiali usati: Video proiettore, sedie, nastro adesivo
Obiettivo: Permettere ai partecipanti di avere un'esperienza sensibile dell'approccio di Richard alla dramma terapia
attraverso la proposizione del processo creativo delle "figure drammatiche".
Piano della sessione
1.
2.

Quando i partecipanti entrano nella stanza, le immagini vengono proiettate sul muro, mentre i partecipanti
prendono posto.
Presentazione dello spazio (spazio simbolico / spazio dello spettatore) da parte del facilitatore.

3.
4.

Incontri uno a uno, senza parole e senza contatto visivo.
Il facilitatore racconta una breve storia che presenta due figure drammatiche (Teseo e il Minotauro) e una
situazione specifica (Teseo incontra il Minotauro).

5.
6.

Ogni partecipante sceglie una "figura drammatica".
Le immagini sono mostrate di nuovo sul muro.

7.
8.

Ogni partecipante sceglie un'immagine che corrisponde alla sua figura drammaticav.
Ogni partecipante prende la posizione della figura sull'immagine; qual è il sentimento della persona in questa
particolare posizione, è cambiato qualcosa?

9.

Ogni partecipante prende la posizione della figura dell'immagine e immagina cosa sia successo prima,
perché la figura drammatica assuma questa posizione; qual è il sentimento della figura drammatica quando
prende questa posizione; quindi propone un prolungamento fisico per la figura drammatica.

10. A coppie, figure drammatiche si incontrano senza parole attraverso il prolungamento fisico della figura di ogni
persona e indagano o interagiscono tra loro.

Co-produzione
La proposta artistica era contemporaneamente sia precisa che aperta e in grado di coinvolgere ogni partecipante in modo
personale. Ad esempio:
•

Durante gli "incontri uno a uno" per proporre una cornice mentre ogni partecipante co-crea l'incontro che sta
avvenendo sul palco.

•

Per quanto riguarda la figura drammatica, ognuno sceglie la figura per ragioni personali e parlerà di sé nel
giustificare la scelta.
Per quanto riguarda le immagini, ogni persona avrà un punto di partenza sull'interpretazione fisica
dell'immagine proiettata ma la adatterà attraverso un prolungamento personale.

•

Esperienze e risultati
•

La scelta della figura drammatica non è casuale e tocca la memoria emotiva di ogni persona.

•

La scelta dell'immagine e dell'esperienza fisica della posizione drammatica impegna il corpo “emotivo”.

•

Il terapeuta non interviene .

•

Decidere di cambiare il partner con cui stava lavorando il partecipante, perché la persona ha trovato difficoltà
nell'esplorazione o nel risolvere una situazione bloccata.

•

Il modo in cui ogni partecipante ha investito nelle figure drammatiche e nelle scelte fatte dalle figure
drammatiche era significativo..

•.
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Metodologia comune
La prima sfida consisteva nell'accordare il linguaggio per descrivere gli approcci terapeutici condivisi e individuali. Questo
è stato complesso a causa dei diversi standard professionali, approccio terapeutico / formazione e titolo professionale nel
proprio paese
I temi comuni nella nostra pratica erano arti e creatività come veicoli per la guarigione psicologica. Abbiamo anche
riconosciuto i vantaggi di prendere in prestito i reciproci generi di pratica pur mantenendo un focus per la nostra modalità.
Questo ci ha portato ad accettare la terminologia condivisa e inclusiva delle arti terapie all'interno del paradigma del
progetto Create.
Partner e individui hanno portato una vasta gamma di esperienze e conoscenze, che vanno dal non aver mai lavorato
prima con i rifugiati nelle arti terapie, al campo della salute mentale dei rifugiati che è al centro della pratica. Mentre le
strutture legali e professionali nei diversi paesi erano chiaramente di ampia portata e complesse.
Durante la settimana i partecipanti hanno tenuto un diario per riflettere e portare osservazioni sul processo. La raccolta di
questi è diventata la struttura condivisa per i programmi pilota.
Sostenuti da considerazioni sull'etica e sulla terapia, abbiamo identificato e dettagliato cinque aree chiave per la
struttura e le considerazioni sulle sessioni di terapia IO2;
•
•
•
•
•

Criteri di inclusione del gruppo target
Sessione di terapia e durata
Salvaguardia
Valutazione pre-terapia e raccolta di informazioni
Conservazione di prodotti / opere d'arte delle sessioni di terapia
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Gruppi pilota di arti terapie
Da giugno 2017 a gennaio 2018 è stata realizzata la fase pilota, consistente in 52 ore di intervento di arti terapie da parte
di ciascuna organizzazione partner con i rifugiati. Un obiettivo chiave era l'esplorazione di un approccio basato sulla coproduzione con partecipanti e stakeholder.
Si è scelto di lavorare con rifugiati che erano ancora nei primi anni di ingresso nel paese o nel reinserimento. È stato
anche un punto di riferimento per supportare persone con sintomi di disturbo da stress post-traumatico.
I terapeuti hanno risposto in una varietà di modi, da gruppi aperti informali con riflessioni legate alla specifica Terapia
Creativa, a gruppi formali chiusi di base psicodinamica o psicoanalitica. Considerazioni comuni erano i fattori socio-politici,
economici e ambientali che influenzano l'accesso e l'impegno nel percorso terapeutico. Tutti i partner hanno erogato più
programmi di arti terapie a 12+ partecipanti in totale per gruppo, guidati da 12 terapeuti e co-facilitatori.
Racconti e risultati specifici dei programmi pilota possono essere trovati nei Casi di studio del kit di strumenti e nelle
risorse dei migliori consigli contenuti nel sito Web Create: www.create-eu.com .
Gli esempi di sessioni e considerazioni che seguono illustrano approcci per l'inizio, la metà e la fine del percorso
terapeutico utilizzato dagli arti terapeuti ...
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Inizio
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Compagnie Arti-Zanat; Parigi, Francia
Dramma Terapia
Terapeuta: Richard Grolleau

Accreditazione professionale: Dramma terapeuta

Co-facilitatori: 1 Assistente sociale dell’associazione per il rifugiati; CADA (centri di accoglienza temporanei per
richiedenti asilo)
Approccio Terapeutico: Psicodinamico
Durata della sessione: 120 minuti; ore 10.00-12.00
Numero di partecipanti: 8

Caratteristiche demografiche: uomini di 20-45 anni

Fattori socio-politici o ambientali
•

Le organizzazioni che gestiscono il CADA forniscono assistenza sociale e alloggio. OFII (un'agenzia statale)
assegna i posti nel CADA; i richiedenti asilo non possono rifiutare un luogo qualunque in Francia. Se le persone
rifiutano, perdono l'aiuto finanziario fornito dallo stato e non hanno una seconda offerta abitativa.

•
•

I richiedenti asilo in Francia non hanno il diritto di lavorare.
Alcuni residenti del CADA hanno i propri appartamenti / camere, altri risiedono in appartamenti condivisi, come
nel caso del CADA Les Eaux-Vives nella città di Saint-Nazaire dove è stato realizzato questo programma
terapeutico. Le persone che partecipavano al progetto vivevano in appartamenti condivisi in tutta la città.

Sede: Sala riunioni di circa 40mq fornita dalle ONG locali, con tavoli e sedie; piccola cucina con bevande. Lo spazio è
piacevole e luminoso per lavorare, con finestre.
Materials: Sedie e nastro adesivo

Obiettivo: Presentazione del progetto CREATE e del metodo di lavoro; coinvolgimento die partecipanti nelprogetto.
Piano della sessione
1.
2.

Benvenuto con caffè tè e biscotti.
Presentazione del terapeuta e dei partecipanti.

3.
4.

Presentazione del progetto CREATE.
Incontri teatrali non verbali sul palcoscenico (“spazio di palcoscenico” creato all'interno della stanza con sedie
disposte in due linee di fronte e nastro adesivo che segna il bordo del 'palcoscenico').

Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Importanza della relazione "alla pari" tra i partecipanti e il terapeuta in modo che i partecipanti possano sentirsi
veramente attori del progetto.

•

Considerare le diverse lingue parlate nel gruppo e le modalità di comunicazione attraverso i linguaggi verbali e
non verbali. Ad esempio, la musica può essere utilizzata per creare relazioni tra persone di culture diverse che
non parlano la stessa lingua ma anche come supporto ai partecipanti sul palco

•

Importanza di creare una comunità simbolica all'interno del gruppo; i richiedenti asilo condividono spesso la
sensazione di solitudine e isolamento e la comunità simbolica e fittizia si può costruire attraverso il processo
creativo.

•

E’ importante per i richiedenti asilo che partecipano a questo tipo di progetto firmare un contratto di
coinvolgimento, facendo parte di un progetto più ampio ("progetto europeo" in questo caso). Offre a questi
individui la possibilità di far parte di questa comunità creativa e avere un altro posto nella società oltre all'identità
di essere solo un richiedente asilo.
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Co-produzione: considerazioni
•

Chiedere ai partecipanti quali sono i loro bisogni per vedere come questo progetto potrebbe affrontare tali
problemi e in che modo il terapeuta potrebbe adattare la metodologia di conseguenza.

•

I partecipanti hanno espresso il desiderio di condividere insieme momenti di gioia. Utilizzando la struttura della
sessione proposta dal terapista, i partecipanti hanno interpretato situazioni che consentivano loro di divertirsi.

•

L'approccio terapeutico è stato modificato durante la sessione per supportare i partecipanti nel desiderio di
condividere e creare una "comunità" all'interno del workshop..
Dopo questa sessione e durante il processo, obiettivo del terapeuta era proporre di creare una comunità fittizia in
cui ogni persona partecipasse e scegliesse il proprio posto attraverso i propri contributi creativi, gli investimenti
emotivi, ecc.

•

•

Uno degli elementi più importanti del processo è stata la comunicazione non verbale; senza parole usando il
linguaggio del corpo, la musica, ecc. Invece l'uso delle lingue parlate compresa la lingua madre in situazioni
molto semplici è importante, specialmente dove la mutua comprensione delle parole non è necessaria ma è
possibile.

•

E’ stato importante utilizzare le abilità artistiche dei partecipanti (cioè cantare e suonare musica) e integrarle nel
processo terapeutico e affidarsi a loro durante la sessione.

•

Il processo di condivisione delle abilità ha permesso ai terapeuti di imparare dai partecipanti.

Risultati o esperienze
•

La lingua era un problema significativo: come ogni persona può comunicare con gli altri nonostante le differenze
linguistiche; in che modo le persone possono aiutarsi a vicenda per capire e partecipare. Ad esempio, un
partecipante che parlava solo l'arabo è stato isolato all'inizio della sessione, un altro uomo diceva che non
parlavano la stessa lingua araba e che quindi non era in grado di tradurre.

•

Durante il processo teatrale - mentre recitava - ha iniziato a tradurre per l'altra persona che lo capiva. Ciò ha
facilitato le dinamiche di gruppo nell'esperienza terapeutica e la comunicazione non verbale ha assunto un ruolo
centrale nel processo.

•

Ogni persona non solo deve essere capita, ma deve essere veramente in interazione con gli altri. I partecipanti
hanno parlato del desiderio di condividere qualcosa con altre persone. Durante questa prima sessione, il
terapeuta ha proposto improvvisazioni con tre o quattro persone insieme, anziché solo a coppie, perché era
eccezionale per i partecipanti condividere attività con molte persone.

•

Il percorso creativo proposto era quello di dare la possibilità a ogni persona di esprimere i propri bisogni
attraverso il processo creativo.

•

Il terapeuta mirava ad essere costantemente aperto a ciò che stava accadendo per ciascuno dei partecipanti e
alle dinamiche di gruppo, al fine di adeguare l'Approccio Terapeutico in risposta ai bisogni dei partecipanti.
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Associazone Sementera ONLUS; Perugia, Italy
Arteterapia
Terapeuti: Simone Donnari

Accreditazione professionale: Arteterapeuta certificato

Co-facilitatori: 5 impegnati nella co-conduzione traduzione e 2 dedicati ai bambini.
Approccio Terapeutico: Psicodinamico
Durata della sessione: 120 minuti; dalle 17.00 alle 19.00
Numero di partecipanti: 12

Caratteristiche demografiche: 18-35 anni, sottogruppi di soli uomini o sole donne

Fattori socio-politici o ambientali
•
•
•

I partecipanti erano africani provenienti da diversi paesi; alcuni parlavano l'inglese e altri il francese, mentre
alcune persone facevano affidamento sul supporto di interpretazione all'interno del gruppo.
I partecipanti sapevano molto poco dei rispettivi paesi e legavano principalmente con persone del loro paese di
origine.
Tutti i partecipanti erano in attesa di avere uno status legale in Italia e non sapevano quanto tempo ci sarebbe
voluto; un anno o più senza permesso di soggiorno e senza poter lavorare significa tanto tempo libero soprattutto
nel pomeriggio. Al mattino le persone frequentano le lezioni di lingua italiana.

Sede: Spazi comunitari; palcoscenico teatrale e cappella vicino a dove vivono i partecipanti.
Materiali: Proiettore e computer, sistema audio con lettore CD, videocamera portatile, carta bianca A4, supporto in
cartone per la carta mentre si disegna e clip per attaccare la carta, pastelli a olio, piccoli strumenti musicali.
Obiettivo
•
•
•

Presentarsi in modi creative e non verbali
Iniziare a costruire il gruppo
Esplorare strategie non verbali

Piano della sessione
1.
2.

Realizzare disegni spontanei con un sottofondo musicale
Fare musica spontanea con piccoli strumenti

3.

Proposta di condividere danze e rituali delle loro tradizioni

4.

Lavorare in gruppo su immagini condivise da un partecipante su un gruppo WhatsApp dedicato

5.
6.

Video per creare una restituzione della sessione; mostrando un video girato durante la sessione stessa.
Partecipanti:

7.

a. Trascorrono del tempo a socializzare con altre persone
b. Scoprono di più su altri paesi
c. Trascorrono del tempo con gente italiana amichevole
Terapeuti:
a.
b.
c.
d.
e.

Danno ai partecipanti uno spazio per aprirsi
Danno l'opportunità di condividere esperienze traumatiche passate
Danno l'opportunità ai partecipanti di raccontare se stessi e le loro tradizioni
Migliorano la relazione con gli altri partecipanti
Creare un'opportunità per i clienti di connettersi con persone italiane
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Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Difficoltà notevoli nel realizzare un'impostazione terapeutica appropriata per quanto riguarda la costanza
della partecipazione e la puntualità.

•

Dinamiche di tensione tra partecipanti di diversi paesi e culture che non vogliono lavorare insieme a causa
delle diverse caratteristiche demografiche.

•

Difficoltà e paure significative nella condivisione di esperienze passate traumatiche spesso vissute come
tabù.

•

Aperture emotive ed affettive improvvise e inattese ogni volta che siamo stati in grado di superare le barriere
esistenti.

•

Si evita di parlare di difficoltà personali e relazionali, invece si parla di difficoltà nel trovare lavoro e di altri
bisogni primari.

Co-produzione: considerazioni
•

Buona volontà di fare attività di gruppo. La danza, la musica, le attività di espressione corporea libere erano
più liberatorie e divertenti in gruppi di persone provenienti dall'Africa.

•

Grande cura nel fare disegni e interesse reale nell'ascoltare la musica di diversi gruppi etnici.

•

Dopo le difficoltà iniziali nella comprensione del senso di ciò che è stato proposto, i partecipanti erano più
aperti e cooperativi.

•

L'uso del video è stato immediatamente ben accolto.

•

Differenti reazioni quando abbiamo presentato proposte che riguardavano il contatto con il corpo.

Risultati o esperienze
•

La condivisione dei rituali non è stata fatta; si è rivelato estremamente difficile per i partecipanti comprendere a
fondo l'attività.

•

La nostra proposta di condividere la musica dei paesi partecipanti collegando un sistema audio al proprio
telefono cellulare è stata molto gradita. Ogni partecipante era desideroso di conoscere la musica tradizionale
degli altri.

•

L'espressione corporea che coinvolge musica e danza ha acquisito maggiore importanza durante le sessioni e si
è dimostrata più potente nel coinvolgimento.

•
•

Proporre la tecnica del collage con le immagini delle riviste è stato molto utile.
Il gruppo ha dovuto accettare un setting che era molto flessibile rispetto alle esperienze del terapeuta con altri tipi
di clienti; in particolare la programmazione, l’inizio e la fine in ritardo.

•

è stata rilevata la necessità di un approccio diverso verso la gestione del tempo vista la estrema difficoltà
nell'essere in orario.

•

L'uso di un gruppo WhatsApp per condividere immagini di background culturali e interessi ha evidenziato le
esigenze del cliente di socializzare con gli italiani e anche la necessità di proteggere lo spazio terapeutico e di
salvaguardare i partecipanti che contattano i terapeuti al di fuori della sessione inserendo dinamiche non
terapeutiche
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Clonakilty Community Arts Centre; Clonakilty, Irlanda
Dramma Terapia
Terapeuti: Alexandra Tyndale, Raphaella Heaslip
Accreditazione professionale: Master in Sesame Drama and Movement Therapy
Co-facilitatori: nessuno
Approccio Terapeutico: Psicodinamico, centrato sulla persona, transpersonale e dinamiche di gruppo
Durata della sessione: 120 minutes
Numero di partecipanti: 2

Caratteristiche demografiche: Uomini

Fattori socio-politici o ambientali
•
•

Si svolge in un centro di accoglienza a Cork, dove sono ospitate persone richiedenti asilo..
La resistenza iniziale da parte della direzione del centro ha sollevato considerazioni sull'aspettativa di un lavoro
aggiuntivo per i membri del personale, le strutture fornite e se il supporto terapeutico / psicologico è offerto al
personale del centro.

•

Alcuni residenti hanno scelto di non partecipare perché avevano già cenato e volevano stare nella loro stanza.

•

Molte altre attività sono state offerte ai residenti nel centro, mentre alcuni residenti erano impegnati in attività
sportive e altre attività fuori dal centro nello stesso momento della serata.

•

I residenti che hanno partecipato erano, secondo lo staff, quelli che solitamente si iscrivono ad ogni attività di
gruppo che viene offerta. Hanno riferito che gli piace "provare le cose". Ci si chiede come coinvolgere e attrarre
altri residenti meno sicuri.

•
•

Non tutti i residenti avevano una forte padronanza dell'inglese.
Necessità di opzioni di gruppo per soli uomini o sole donne.

Sede: Un angolo della mensa; uno spazio molto grande collegato alla cucina dove i residenti consumano i pasti. Era
pulito, luminoso, con numerosi tavoli e sedie. Lo spazio non era stato chiuso e altri residenti, visitatori e membri del
personale sono entrati durante la sessione.
Materiali: Stoffe con diverse consistenze e colori, strumenti musicali, palloncini, giocattoli e oggetti di scena di piccole
dimensioni, ad es. cappelli, lettore CD.
Obiettivo
•

Dare il benvenuto ai partecipanti, spiegare chi erano i terapeuti e cosa è una sessione di Dramma Terapia.

•

Presentare un movimento e un'opportunità di autoespressione e giocosità, affinché i partecipanti abbiano
un'esperienza di Dramma Terapia e terapia del movimento.

•

Incontrare i Terapeuti e fare un'introduzione positiva al movimento e alla storia.

Piano della sessione
•

Accoglienza

•

Riscaldamento

•

Un ponte verso l’interiorità

•

Evento principale; narrazione e recitazione di storie

•

Un ponte verso l’esterno e un'opportunità di riflessione

•

Radicamento e rituale di conclusione
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Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Considerazione sulle differenze culturali nell'atteggiamento verso la puntualità a causa delle presenze in ritardo,
il che rende i tempi delle sessioni più flessibili per l'inizio e la fine della sessione.

•

I partecipanti erano desiderosi di parlare delle loro storie e i terapeuti avevano bisogno di dare la propria
completa attenzione usando deliberatamente una storia neutrale con cui lavorare e scegliendo musica neutra.
I partecipanti sono stati invitati a sedersi su delle sedie, anche se normalmente avremmo usato il pavimento,
poiché è stato considerato più rispettoso offrire sedie dato che la mensa è un luogo affollato dove normalmente i
residenti vengono a mangiare.

•

Co-produzione: considerazioni
•

I partecipanti erano molto interessati a conoscere i luoghi in cui i terapeuti avevano viaggiato, a conversare e
condividere la loro esperienza di Cork.

•

I partecipanti si sono offerti volontari per recitare ruoli durante la rappresentazione della storia di Tiddalick la
rana.
L'uso di strumenti musicali ha provocato curiosità e si è parlato di uno strumento simile nel paese di origine del
partecipante

•

Risultati o esperienze
•

La dimensione del gruppo ha consentito un'intensità dell'attenzione concentrata da parte dei terapeuti rivolta a
entrambi i partecipanti. Se il gruppo fosse più grande ciò non sarebbe stato possibile.

•

Potrebbe essere stato utilizzato un sistema di invio da parte de medici di base, prendendo atto della depressione
e di altri problemi mentali. Questo può essere più pratico per la terapia a lungo termine.

•

Considerazione di lavorare in relazione ad altri servizi di supporto per indirizzare i residenti del centro, ad
esempio gli amici dei richiedenti asilo.

•

La possibilità di un tempo maggiore inizialmente per stabilire una relazione, in accordo con la direzione del
centro, avrebbe potuto favorire il coinvolgimento dei partecipanti e l'opportunità di trascorrere più tempo
inizialmente coinvolgendo i residenti, chiacchierando informalmente, ecc..

•

La natura aperta dello spazio significava che a volte accogliere altre persone e offrire opportunità ad altre
persone di unirsi a noi era un fattore significativo. I terapeuti doveva essere consapevole che lo spazio non era
chiuso e che quindi potrebbe non essere sentito non sicuro per i nostri partecipanti..

•

La Direzione del centro aveva detto ai Terapeuti che il livello di interesse nelle sedute di terapia poteva variare.
In particolare nel mese di dicembre, si sarebbe potuto avere un eccesso di attività proposte con impatto sulla
partecipazione alle sessioni.

•

Era importante rimanere nella struttura della sessione originariamente pianificata anche se la partecipazione era
in ritardo e la sessione si è conclusa tardi. Pertanto i tempi devono essere più flessibili per soddisfare le esigenze
dei partecipanti.

•

I partecipanti sembravano felici di essere invitati a fermarsi a bere una tazza di tè e chiacchierare.

•

I partecipanti hanno espresso il desiderio di parlare francamente delle proprie storie e degli elementi degli eventi
che li hanno portati dove sono ora.

•

Durante la fase di consultazione precedente a questa sessione, i potenziali partecipanti avevano chiesto un
gruppo di danza per uomini. Poiché non ci sono Danza Terapeuti che lavorano nell'area di Cork, sono stati
impiegati Terapeuti Sesame Drama e Movement, metodo nel quale il movimento, come la danza, viene utilizzata
terapeuticamente per esprimere i sentimenti.

•

E’ stato importante e prezioso il tempo di riflessione dedicato a fine sessione per consentire ai partecipanti di
chiacchierare con I terapeuti.
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Metà
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Institut fur Theatertherapie; Berlino, Germania
Dramma Terapia
Therapeuta:
Sabine Hayduk
Terapeuta responsabile dei bambini: Sonja Narr
Accreditazione professionale: Dramma terapeuta Certificata, Laurea in scienze teatrali e psicologia, Formatore
certificato di corsi di integrazione / Dramma terapeuta Certificata, Terapeuta del trauma Certificata
Approccio Terapeutico: umanistico
Durata della sessione: 150 minuti
Numero di partecipanti: 7 Caratteristiche demografiche: donne di 21-54 anni; Africane/Arabe/Medio-orientali
Fattori socio-politici o ambientali
•
Le donne rifugiate possono trovarsi sotto pressione per il lavoro domestico e familiare e per gli obblighi ufficiali,
inclusi i programmi di integrazione, con poche opportunità di rilassarsi.
•

Molte non possono scegliere il proprio alloggio, hanno più figli, situazioni familiari molto impegnative o vivono
all'interno di strutture patriarcali tradizionali. Ciò rende difficile per le donne partecipare ad attività esclusivamente
per loro stesse.

•

Il progetto si è svolto alla periferia del distretto urbano "Spandau", all'interno di "sos-kinderdorf Germany",
un'organizzazione che supporta bambini bisognosi, offrendo aiuto, consulenza e formazione e vari progetti per le
famiglie locali. Ai partecipanti è stato consigliato di unirsi al gruppo di terapia da parte dell’assistente sociale e del
personale del giardino.

•

La terapeuta e le donne hanno lavorato insieme nel giardino per diverse settimane nella fase iniziale. Le donne
hanno espresso sentimenti attorno al loro benessere mentale e le terapeute hanno avuto l'opportunità di valutare
il coinvolgimento nella terapia e la salute mentale delle donne.

Sede: All'interno di un progetto di giardinaggio interculturale di 4000m2, la terapia ha utilizzato 60m2 sul bordo del
giardino; protetto da siepi e alberi, facilmente visibile dalla zona principale del giardino. Il gruppo dei bambini aveva uno
proprio spazio vicino.
Materials: : Stoffe con diverse consistenze e diversi colori, palle, corde, cartoline illustrate, pastelli a olio, carta,
materiale naturale
Obiettivo
•
•

Rafforzamento delle strategie BASIC-Ph, che migliorano la resilienza.
Il tema centrale del "contatto" - con se stessi, gli altri, l'ambiente (natura) e la capacità di controllare il
contatto, cioè i fattori S (sociale), I (immaginazione) e ph (fisici)

Piano della sessione
1.
2.

Check In- primo contatto e interazione; bere tè insieme, conoscere il terapeuta e chi si prende cura dei bambini.
Eccomi – in contatto con la terra, il mio stesso corpo e il mio respiro.

3.
4.

Chi è ancora qui? - connettersi con gli altri membri del gruppo attraverso attività basate sul contatto visivo.
Creo una realtà: mettiti in contatto con la tua immaginazione e il tuo divertimento nel recitare.

5.

Dove sono qui? - Consapevolezza; Camminare al proprio ritmo, guardarsi intorno ed esplorare..

6.

Cosa mi appartiene e cosa ti appartiene - Sono sia come te che diverso da te.

7.
8.

Dov'è il mio posto? - Posso creare un posto per me stesso.
Mostra agli altri i tuoi luoghi preferiti visitiamo tutti i luoghi e ognuno mostra il proprio posto.

9.

Giro di feedback - i partecipanti danno un feedback su ciascun esercizio.

10. Rituale di chiusura: il pozzo magico in cui mettere qualcosa e da cui prendere qualcosa.
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Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Scetticismo o ostilità verso i concetti occidentali di problemi mentali e terapia.

•

Diversi approcci al benessere mentale rispetto alle idee occidentali sulle condizioni necessarie per il
mantenimento o il recupero della salute mentale.

•

È importante mettere costantemente in discussione i propri concetti di salute mentale, le metodologie da essi
derivate e fare un'attenta gestione delle differenze culturali.

•

I problemi mentali non sono spesso nominati o percepiti come tali e si presentano come problemi psicosomatici.
Gli interventi terapeutici sono spesso accettati solo se sono direttamente correlati all'alleviare i disturbi fisici e
quindi può essere necessario un approccio psicoeducativo.

•

A causa di barriere culturali e / o religiose, un gruppo misto sarebbe stato difficile da mantenere, quindi era
necessario offrire un gruppo esclusivamente femminile per consentire alle donne di partecipare.

•

Nonostante le differenze, esistono esperienze di genere transculturali specifiche che agiscono come minimo
comune denominatore quando tutti i partecipanti e le terapeute sono donne.

•

Alcune modalità di espressione di sé tramite l’arte possono sembrare astratte, vaghe e disconnesse dalle vere e
concrete sfide della vita quotidiana.

•

Un approccio psicoeducativo può consentire ai partecipanti di scoprire quali modalità di espressione creativa
sono familiari ed esplorare applicazioni pratiche.

•

Le etichette culturali sulla cortesia possono proibire un feedback critico diretto, così i partecipanti possono
esprimersi indirettamente e quindi non partecipare alle sessioni.

•

Il feedback dovrebbe essere progettato in modo che i partecipanti possano esprimersi senza sentirsi
"maleducati", ad es. Carte con motivi o la raccolta di desideri per mezzo di disegni, storie, poesie, ecc

Co-produzione: considerazioni
•

Scelta del luogo in cui essere mentalmente e possibilità di rifiutare o modificare qualsiasi azione in base alle
proprie esigenze.

•

Espressione (disegnata e / o tramite il proprio corpo) di desideri e bisogni.

•

Opportunità di esprimere feedback (tramite gesti o / e parole / o e immagini).

Risultati o esperienze
•

I partecipanti sono arrivati solo di recente in città e si sono concentrati sul soddisfacimento dei bisogni di base secondo la Gerarchia dei bisogni di Maslow; l’aspetto più importante è fisiologico (movimento) e di sicurezza /
sociale (lingua).

•

Descrivere la mindfulness era molto difficile, quindi questo compito non era di alcuna utilità per i partecipanti.
Invece i partecipanti volevano "fare qualcosa con lo sport" e imparare un po' di tedesco.

•

È stato importante considerare le risposte dei partecipanti alle attività ed essere in grado di tornare alle attività
ben accolte e trovare modi per riutilizzarle in modo migliore.

•

I feedback dei partecipanti hanno portato a cambiamenti spontanei nel piano della sessione; tecniche di
rilassamento che utilizzano il movimento e l'improvvisazione di scene della vita quotidiana, incorporando
elementi di vocabolario / testo e elementi psicoeducativi. Ad esempio, spiegando la connessione tra mal di testa
e tensione, e l'importanza del relax per la salute…

•

I partecipanti si conoscono fra loro, conoscono il terapeuta e il medium (teatro);
o
o

provano un senso di rilassamento, felicità, legame reciproco e capacità di controllare il contatto
sperimentano una capacità di definire e plasmare la propria sfera

o

e provano un senso di rispetto per la loro sfera auto-definita

o

esprimono i loro bisogni e desideri
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Fine
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CESIE; Palermo, Italia
Danza movimento terapia
Terapeuta:
Soad Ibrahim
Accreditazione professionale: Danza movimento terapeuta
Co-Facilitators: 1- tirocinante
Approccio Terapeutico: Dinamica di gruppo
Durata della sessione: 50 minuti
Numero di partecipanti: 1 Caratteristiche demografiche: uomo africano di 20 anni
Fattori socio-politici o ambientali
•
•

Il programma di terapia si è svolto presso il Giardino di Madre Teresa, un asilo nido situato nel centro storico di
Palermo.
L'area è per lo più popolata da migranti e persone svantaggiate locali.

•

Sebbene le sessioni si svolgessero in un asilo nido, la stanza era isolata perché i bambini erano nell'edificio
accanto.

•
•

La stanza usata per la terapia era piena di giocattoli che dovevamo togliere e poi rimettere per ogni sessione.
Il partecipante coinvolto è un ragazzo che è arrivato in Italia due mesi prima di aderire al programma terapeutico.
Era stato profugo a lungo e spesso era stato spostato in diversi centri di accoglienza. Aveva una percezione
confusa del suo spazio personale, i suoi movimenti erano limitati, il contenuto lento e fragile

Sede: Una grande stanza con un pavimento in legno e un'atmosfera molto tranquilla.
Materials: Tappetini per il fitness, altoparlanti e computer per la musica.
Obiettivo
•
•

Concentrarsi sul centrarsi attraverso la respirazione e gli input sensoriali.
Ricostruzione e percezione dello spazio interno individuale

Piano della sessione
Questa sessione non è stata pianificata, ma piuttosto è fluita come necessario in risposta alle esigenze di coinvolgimento
del partecipante. Il formato della sessione è stato quindi rivelato attraverso la sessione stessa. Le attività richiedevano un
alto livello di concentrazione e fiducia nei confronti del terapeuta. La sessione ha anche richiesto che il partecipante, per
sentirsi al sicuro, avesse familiarità con l'approccio della danza movimento terapia.
Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Conoscere le storie dei partecipanti può aiutare a pensare meglio a quali attività proporre.

•

Essere flessibili per comprendere i diversi codici culturali cui appartengono i partecipanti (ad esempio, se le
persone arrivano in ritardo non significa che non siano educati, ma forse il concetto di tempo e puntualità è
diverso nella loro cultura).

•

Aprire e chiudere con rituali ripetitivi. Aiutano a contenere il momento della sessione

Co-produzione: considerazioni
•

Fissare la struttura/gli accordi relativi ad ogni sessione coinvolgendo i partecipanti nel processo decisionale,
quindi una struttura diventa il codice di un gruppo e non un'imposizione fatta dal facilitatore (ad esempio riguardo
ai tempi)
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•

Chiedere ai partecipanti di guardarsi l'un l'altro e scambiarsi feedback reciproci sulle attività. Ciò consente loro di
assumersi la responsabilità e di mantenere forte la propria attenzione

Risultati o esperienze
•

La sessione è stata molto tranquilla, calma e senza musica e questo ha permesso di focalizzarsi meglio sulla
respirazione.

•

È diventato importante focalizzare il respiro personale e il modo in cui il corpo si muove attraverso di esso.

•

Sperimentare i confini del corpo attraverso il contatto è stata una parte significativa dell'esperienza terapeutica.
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SOLA ARTS; Liverpool, Inghilterra
Arteterapia
Terapeuti: Adele Spiers

Accreditamento professionale: Arte Psicoterapeuta

Co-facilitatori: 1- cane coinvolto nella terapia
Approccio Terapeutico: Psicodinamico, Centrato sulla persona, Arteterapia and conoscenza culturale
Durata della sessione: 120 minuti; dalle 11.00 alle 13.00
Numero di partecipanti: 4

Caratteristiche demografiche: uomini dai 28 ai 60 tutti richiedenti aislo.

Fattori socio-politici o ambientali
•

Liverpool è una zona chiave di distribuzione per le persone richiedenti asilo ospitate dal servizio di supporto
nazionale per l'asilo del Ministero dell'Interno del Regno Unito. Circa 3.500 richiedenti asilo si trovano
mediamente nella città. Durante il programma terapeutico SERCO-Compass era a Liverpool il maggior fornitore
di alloggi per i richiedenti asilo. Era anche partner di questo programma di terapia con oltre 150 residenti che
presentavano sintomi di PTSD. SOLA ARTS ha gestito altri due gruppi pilota di terapia durante il progetto
Create.

•

Liverpool ha molte ONG che lavorano per i rifugiati. Esistono alcune ONG per la terapia dei rifugiati, ma SOLA
ARTS è focalizzata sui rifugiati e offre loro programmi di terapia di gruppo e Arteterapia. Il supporto clinico per la
salute mentale può richiedere 6 mesi per accedere e offre solo terapia verbale o CBT a breve termine.

•

Il fornitore di alloggi residenziali Intensive Support Worker è stato significativamente coinvolto nel consentire ai
partecipanti di accedere a valutazioni pre-terapia, avere la possibilità di fare traduzioni telefoniche, trasportare i
partecipanti alla terapia e fornire assistenza continua tra le sessioni.
Un partecipante è stato inviato tramite un altro programma di Arteterapia gestito da British Red Cross e SOLA
ARTS all’interno del progetto Create. Ha viaggiato per oltre 10 miglia per partecipare alle sessioni..

•
•

Tutti i partecipanti stavano ricevendo lezioni di inglese, ma nessuno aveva il diritto di lavorare.

•
•

Tutti i partecipanti hanno avuto gravi problemi di vita e di salute mentale.
In quella settimana, a un partecipante è stata respinta la domanda d'asilo e ha ricevuto l’avviso di lasciare il suo
alloggio 2 giorni dopo la sessione.

•

Il gruppo si è riunito per 11 sessioni, questo è stato il loro incontro finale a metà di un gelido freddo dicembre.

Sede: Stanza d'arte di 15 x 10 metri circa con due grandi finestre e molti stimoli visivi.
Materiali: Una vasta gamma di materiali era disponibile; dal gesso all’argilla, dalle piume ai computer.
Obiettivo
•

Abilitare un finale co-prodotto e identificare la resilienza delle persone.

•

La sessione deve essere fluida ai bisogni del gruppo fornendo al contempo una cornice per un finale positivo.

•
•

Abilitare un'esperienza di elaborazione / riflessione creativa attraverso uno spazio sicuro condiviso.
Creazione di immagini per elaborare disagio psicologico e pensieri intrusivi.

•

Affinché il cane terapeutico possa connettersi e aiutare a riconoscere la cura e l'educazione positiva apertamente
nel gruppo.

•

Stato mentale rilassato.
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Piano della sessione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluti reciproci e al cane
Check-in visivo basato su Emoticon per il riconoscimento di stati d'animo e sentimenti senza parole,
condividendo brevemente con il gruppo una linea di base per comprendere e connettersi con lo stato emotivo
dell'altro.
Idee su come usare questa sessione finale - rivedere lavori passati, completamento di pezzi di nome in argilla
o spazio per elaborare creativamente in un modo diverso.
Risposta / azione creativa (parte principale: 60 minuti).
Condivisione delle opere in gruppo.
Distribuzione di lettere che riconoscono la partecipazione e la fine della terapia

Considerazioni specifiche sul lavoro con i rifugiati
•

Avere possibilità di scelta all'interno della sessione e il modo in cui la terapia si evolve - la mancanza di scelta in
altre parti della vita e il fatto di averne fatto a meno è un fattore significativo nelle esperienze dei rifugiati..

•

Conoscenza da parte del terapeuta del sistema di asilo / processo di reinsediamento; capacità di entrare in
empatia attraverso questo e di modulare di conseguenza il supporto per la salute mentale..

•

La comprensione o l'interesse dei terapeuti a comprendere le culture nel gruppo può fornire ai partecipanti la
sensazione di essere capiti, lavorare con il senso dell'io o materiale per l'elaborazione.

•

Gruppi intergenerazionali - rappresentativi di un modello familiare o sociale spesso persi in seguito
all’allontanamento.
Ricorso all’interprete: considerare se è necessario o utilizzato come soluzione per evitare l'elaborazione
psicologica o potrebbe essere utilizzato dai partecipanti per creare legami o creare una divisione sociale nel
gruppo.
I Le dinamiche interculturali possono essere materiale prezioso da esplorare.
Riconoscimento delle capacità e delle abilità dell'individuo, in particolare per gli uomini che potrebbero aver
lasciato uno status o un lavoro che ha formato un'identità personale e sociale, lavorando con la perdita del
maschile e l'empowerment.

•

•
•

•
•

A causa dell'instabilità e dell'incertezza della sicurezza per le persone in cerca di asilo, può essere troppo
doloroso lavorare su un trauma profondo. Lavorare sulla resilienza, l'accettazione del qui e ora e l'espressione
emotiva possono essere meglio collocati in questa fase del viaggio

Co-produzione: considerazioni
•

Scelta di cosa fare / creare.

•

Capacità di dirigere la sessione e dare suggerimenti agli altri.

•

•

Importanza dell’impegno della principale organizzazione partener a esplorare le opzioni della terapia e a dare il
supporto necessario perché questa sia possibile.
Scegliere l’opportunità di far entrare il cane nella sessione.

Risultati o esperienze
•

Le dinamiche interculturali sono state materiale particolarmente significativo e hanno portato al
consolidamento dell'identità culturale e religiosa che ha dato un senso più forte di sé condiviso e mostrato
con gli altri.

•

C'era la necessità di lasciare presso il terapeuta le opere realizzate. I partecipanti affermavano di avere uno
spazio dedicato e sicuro per se stessi.

•

Il terapeuta ha lavorato dopo la sessione con l’operatore di supporto e il partecipante in procinto di perdere la
residenza per esplorare il modo in cui le sue esigenze di salute mentale emerse in terapia avrebbero potuto
trovare sostegno continuo da parte delle strutture di agenzie esterne..
La dinamica di gruppo ha beneficiato notevolmente della presenza del cane da terapia nello spazio. C'era la
necessità di connettersi con il cane, nutrirlo e ricevere il suo amore incondizionato

•
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Barrette energetiche: Nutrire il processo
Lo stadio finale di questo processo è stato il consolidamento delle esperienze terapeutiche, pur riconoscendo paradigmi
simili e unici.
Ci siamo posti una serie di domande come suggerimenti;
•

Come trasmettiamo l'intensità, la complessità e le informazioni che emergono dalle nostre narrazioni comuni e
condivise?

•

Come possiamo trasmettere creativamente il processo terapeutico e i valori fondamentali?

•

Quale potrebbe essere una risorsa efficace e un'illustrazione simbolica per offrire altre suggerimenti a arti
terapeuti per lavorare con i rifugiati e con i soggetti interessati al loro supporto psicologico e alla loro guarigione?

Per fornire un'illustrazione del processo con una breve presentazione di cinque minuti ad altri Terapeuti, è stata proposta
l'analogia di una barretta energetica.
Questo metodo attira l’attenzione sui temi chiave emersi durante i programmi pilota di ciascuna organizzazione partner. Si
tratta di vari elementi che insieme costituiscono qualcosa che nutre gli arti terapeuti e che essi possono usare nel loro
lavoro.
Lo schema seguente mostra il concetto iniziale a cui è stata data risposta incorporando diversi aspetti della struttura di
lavoro del terapeuta. Il diagramma è seguito dall'interpretazione della propria barretta energetica da parte di ciascuna
organizzazione partner.
•

Nome della barretta- (modalità) e forma

•

Ingredienti di base - materiali artistici, numero di gruppo ideale, aspetti pratici, fattori sociali, politici, ambientali
o di altro tipo, setting

•

Elementi coesivi genere, transculturale, nutrimento, terapeuta, ecc.

•

Ingredienti speciali- ciò che lo rende unico per lavorare con i rifugiati

•

Consistenza- lunghezza, regolarità, struttura generale

•

Questo prodotto è stato realizzato da... (co-produttori, co-facilitatori, stakeholders)

•

Linea di strappo - (3 -5 parole ‘PAROLA- PAROLA - PAROLA’)- (3 -5 parole 'WORD-WORD-WORD') - cosa
rende unico il tuo lavoro?
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SOLA ARTS

30

Institut fur Theatertherapie

31

Associazione Sementera ONLUS

32

CESIE

33

Compagnie Arti-Zanat

34

Clonakilty Community Arts Centre
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui risultati degli altri moduli nel progetto Create, visita www.create-eu.com;
Kit di strumenti con casi di studio e modulo per la formazione dei supervisori..
Oppure puoi contattare le organizzazioni coinvolte:
specifiche relative al loro programma pilota.

www.create-eu.com

per informazioni più

36

