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A Varsavia, la partnership si è incontrata per il terzo meeting di coordinamento, ospitato dai colleghi della National Advisory Union of Cooperatives for Invalids and for the
Blinds.
Durante questo incontro, le colleghe dell'Università dell'East Anglia (Inghilterra) - Norwich Business School - grazie al lavoro preparatorio per i laboratori di danza movimento, arte terapia e artigianato, realizzato da ATI, RE.LE.GART e TAMAT, hanno elaborato la prima bozza del Report sulla metodologia del progetto.
Nel documento non solo vengono spiegati i presupposti della scelta metodologica ma
anche illustrate le linee guida per l’attuazione dei diversi laboratori.
Il meeting è stato fondamentale per decidere i criteri di valutazione della metodologia
integrata e per garantire la trasferibilità dei risultati del progetto: sia attraverso canali
di comunicazione innovativi, come l’AMM multimedia wiki elaborato dal partner spagnolo DOT , sia attraverso linee guida elaborate per i trainer della sperimentazione.
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Questo progetto unisce “le best practices” di tre metodologie differenti:

La
Metodologia
Di
Art Made Man



La danza



L’arte


L’artigianato
La componente Danza Movimento è caratterizzata dal tema 'Io sono - esprimo comunico - Sono qui con gli altri'.
La componente Arte Terapia è caratterizzata dal tema del 'Creo - comunico creo con gli altri'.
La componente Artigianato si caratterizza per il tema 'Io sono - Io pianifico - Io
produco'.
Ognuna di queste componenti agisce sulla dimensione psico-sociale
dell’individuo, sulle caratteristiche e sulle abilità dei diversi gruppi target.
Per combinare le tre componenti, il team di AMM si avvale di partner e professionalità con competenze specifiche nei tre differenti settori.

La sperimentazione interna
- Il workshop sulla metodologia Varsavia 7/8/9 Ottobre 2011
E’ durante il terzo meeting di coordinamento che si è svolto il workshop sulla metodologia integrata rivolto ai
trainer stessi del progetto. Una sperimentazione pilota durante la quale i partner “tecnici” del progetto hanno
guidato i trainer degli altri paesi coinvolti nella sperimentazione della metodologia integrata di Art Made Man.
La prima sessione, in accordo con la metodologia, è stata guidata da Rosa Maria Govoni di Art Therapy Italiana.

Danza Movimento terapia

Varsavia -Polo
nia –
8 Ottobre 20
11

Pagina 2

Art Made Man through art therapies and handicraft

La seconda sessione, è stata guidata da Mimma Della Cagnoletta e Donatella Mondino di Art Therapy Italiana.

Arte Terapia

Varsavia -Polo
nia –
8 Ottobre 20
11

La terza sessione è stata guidata da Silvia Romaniello, della cooperativa Re.leg.art.

Artigianato

Varsavia -Polo
nia –
9 Ottobre 20
11
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si sviluppa la nuova fase di
art made man: la sperimentazione!
Da Novembre fino all’ estate 2012

I LABORATORI di:
AMM: Danza Movimento Arte Artigianato
Terapia
in
ITALIA, BULGARIA, LITUANIA, POLONIA
rivolti a:


Minoranze etniche e donne svantaggiate con e/o disturbi mentali— Lituania;



Immigrati e persone con disturbi fisici e mentali - Italia;



Persone con disturbi mentali - Bulgaria;



Persone con disturbi fisici e mentali - Polonia.

SI APRONO IN DIFFERENTI CITTA’. tutti seguiti da un team di esperti del settore.
L’approccio integrato combina il supporto al rinforzo del sé, accresce l’autostima, migliora le capacità di
apprendimento, l’acquisizione di abilità e componenti che promuovono la capacità di lavorare in gruppo e
recuperare quelle che sono le risorse personali.
Da un lato ci si concentra sul potenziamento delle capacità relazionali e individuali del singolo attraverso
capacità creative - la Danza Movimento e l’Arte Terapia.
Dall’altro, il metodo integrato si concentra sul potenziamento della capacità di lavorare in gruppo oltreché
all’acquisizione di abilità tecniche spendibili nel mercato del lavoro attraverso i laboratori di Artigianato.

Il nostro sito web:

http://www.artmademan.eu/
Siamo su face book:

http://www.facebook.com/pages/Art-Made-Man/224501640903163

Man mano che procederanno i laboratori e le valutazioni, saremo contenti di condividerle
con tutti gli interessati del settore anche tramite lo strumento del wiki che è in fase di
costruzione!
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