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LA SCUOLA DI ARTI TERAPIE  

(Ilaria Bisantis, Segreteria Organizzativa Laboratorio La Città del Sole) 

 

L'Associazione di promozione sociale Laboratorio La Città del Sole è felice di poter 

comunicare che il progetto “ Scuola Arte-Terapia”, giunto a metà del secondo anno 

accademico, sta pienamente realizzando gli obiettivi previsti e rispondendo alle 

aspettative desiderate. 

In qualità di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Segreteria 

Scolastica, elencherò di seguito quelli che sono stati gli sviluppi riscontrati nel lavoro 

finora svolto. 

 

 Il principale obiettivo della scuola è quello di formare operatori in Arti-Terapie al 

servizio del sociale. Ciò avviene attraverso una formazione “istituzionale” , garantita 

dall'adesione al circuito nazionale Artedo,  ed una “specifica”, basata sulla metodologia di 

Città del Sole. 

Questa doppia impostazione permette  ai nostri allievi di ricevere una formazione che va 

ben oltre la semplice acquisizione di strumenti e tecniche di lavoro applicate all'ambito 

delle arti terapie. Senza trascurare tutti i criteri necessari ad acquisire le competenze 

certificate dai principali modelli internazionalmente e scientificamente riconosciuti, tale 

formazione sta permettendo agli allievi di realizzare le condizioni necessarie per superare 

i personali disagi, interni ed esterni, così da essere pronti ad operare e intervenire 

positivamente nel contatto con il disagio altrui. 

Nell'ambito della formazione specifica realizzata attraverso i laboratori in presenza, che si 

sono svolti con cadenza bisettimanale in ciascuna delle tre delegazioni di Catanzaro, 

Botricello e Petilia Policastro ( facenti capo all'unica sede della provincia di Catanzaro), per 

un totale di 72 incontri solo durante il primo anno di corso, si sono potute riscontrare le 

seguenti condizioni relative al percorso formativo e all'indice di investimento dimostrato 

da ciascun allievo: 

 

 Sperimentazione di un percorso terapeutico in cui investire se stessi,crescere 

emotivamente e raggiungere la consapevolezza del sé. 

 Accoglienza di stimoli che conducono ad una coscientizzazione del proprio vissuto, 

con conseguente miglioramento delle condizioni psico-fisiche e della qualità delle 

relazioni familiari,affettive,sociali. 

 Integrazione di un gruppo di persone attraverso forme di condivisione intima e 

profonda, che lo rendono luogo e stimolo per la propria crescita umana e spirituale, il 

cambiamento, la creatività.  Proprio all'interno del gruppo di allievi si sono osservate le 

dinamiche più significative e intense, indicative del positivo cammino intrapreso da 

ciascuno di loro. Le incomprensioni, le paure, i limiti non sono mancati, ma hanno 
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rappresentato prove importanti per misurare il proprio cambiamento rispetto a sé stessi e 

nel rapporto con gli altri. 

 Nel percorso scolastico proposto agli allievi si riflette la dimensione spirituale che 

fonda e muove la Città del Sole, poiché il metodo terapeutico è basato essenzialmente sulla 

ricchezza delle Sacre Scritture rilette alla luce della Psicologia del profondo. Gli allievi 

hanno avuto modo di sperimentare come la Parola di Dio sia un prezioso strumento per 

imparare la strada dell'equilibrio e della serenità verso una vita vissuta in Pienezza, grazie 

ad una serie di esercizi ( il canto ebraico e le danze sacre di Israele in particolare) e 

meditazioni, volte a stimolare  lo sviluppo della loro “intelligenza spirituale”. 

 

Il lavoro svolto dalla docente e referente del progetto, Dott. Patrizia Masciari e dal suo 

staff, ma anche l'alto indice di investimento da parte degli allievi, hanno portato  ottimi 

risultati sul piano organizzativo: 

 

 Il secondo anno accademico ha visto l'apertura di una seconda sede della Scuola di 

Arte Terapia La Città del Sole nella provincia di Crotone, presso i locali del Teatro del 

Sorriso di Isola Capo Rizzuto, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. 

 Il numero di allievi è aumentato dai 23 del primo anno ( di cui 12 usufruiscono della 

borsa di studio concessa dalla Diocesi di Crotone – Santa Severina per l'intero triennio)  ai 

43 del secondo. 

Il 13 maggio 2013 sono iniziati i colloqui di preselezione per il prossimo anno accademico, 

sono già state raccolte oltre una trentina di manifestazioni di interesse e avviate le 

preiscrizioni per gli aspiranti allievi che hanno mostrato una adeguata propensione alla 

relazione di aiuto. 

 La Scuola è stata premiata nel corso del X Convegno annuale delle Arti Terapie, 

svoltosi a Poggiardo ( Lecce) il 15 e 16 Dicembre 2012, come la sede più efficiente tra le 40 

aderenti al Protocollo Discentes. 

 

 

La parte istituzionale della formazione viene erogata dalla sede nazionale delle Scuole    

Artedo attraverso una piattaforma multimediale, che prevede lezioni online, 

somministrazione di dispense, forum di discussione, test di verifica e prove di 

progettazione. Proprio l'appartenenza al Protocollo Discentes e al circuito Artedo, permetterà 

alla nostra scuola di rilasciare agli studenti un titolo professionale ufficiale, poiché Artedo è 

uno dei principali stakeolders presenti al tavolo della nascitura norma UNI per 

l'applicazione della legge, attesa da trent'anni e approvata definitivamente nel gennaio 

2013, sul riconoscimento delle professioni non regolamentate, come le Arti Terapie.  Artedo 

ha agito in rappresentanza di tutte le scuole di Arte Terapia che hanno aderito al suo 

modello ed ha anche concluso un importante protocollo d'intesa con Confartigianato 

Imprese nel dicembre 2012. 
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Alcuni allievi che ne hanno fatto richiesta sono stati coinvolti come tirocinanti nel progetto 

di Teatro Terapia Caino III, svoltosi nella Scuola Media V.Vivaldi di Catanzaro tra marzo e 

giugno 2012,  in qualità di figure di contenimento. 

Questi dati sono volti a sostenere e dimostrare il valore professionalizzante del percorso 

formativo offerto dalla Scuola. 

 

 Il secondo obiettivo del progetto Scuola Arte-Terapia era proprio quello di 

affiancare all'aspetto formativo anche quello relativo alle opportunità professionali. 

Possiamo affermare con soddisfazione e gioia che anche questo traguardo sta per 

concretizzarsi, grazie al fatto che è stato approvato di recente il progetto RA-PHA-EL, 

riguardante l'apertura nei territori di Botricello e Petilia Policastro di due centri per 

l'infanzia interamente basati sulle metodologie delle Arti Terapie. Come risulta dalla 

graduatoria pubblicata sul BURC, il progetto riceverà i contributi previsti nell'ambito dei 

programmi di finanziamento della Comunità Europea. Questo permetterà agli allievi che 

hanno già 220 ore di formazione ( un intero anno accademico) di iniziare a svolgere una 

vera attività lavorativa e continuare a formarsi non solo nella teoria ma anche nella pratica, 

sempre sotto l'attenta supervisione e competenza della docente e responsabile Dott.ssa 

Patrizia Masciari. 

Per permettere agli allievi di far parte anche delle esperienze lavorative, essi sono stati fin 

da subito coinvolti e resi protagonisti attivi nella gestione della Cooperativa sociale Rete 

della Speranza, interamente composta dagli allievi stessi, sia in qualità di soci  sia come 

membri del Consiglio Direttivo. 

La Cooperativa Rete della Speranza, braccio lavorativo dell'Associazione Laboratorio La Città 

del Sole,  continua ad essere attiva nell'ambito della progettazione sociale , partecipando a 

diversi bandi pubblici. 

Il valore e gli obiettivi perseguiti da tali progetti hanno saputo intercettare l'attenzione di 

esperti esterni ( pedagogisti, psicoterapeuti, psichiatri, counselor, arteterapisti formatisi in 

altre scuole), i quali hanno scelto di abbracciare la visione di Città del Sole collaborando 

con la scuola e la cooperativa, permettendo così agli allievi di poter entrare in contatto con 

una rete di professionalità capace di arricchire il loro profilo umano e professionale. 

 
Come risulta evidente da quanto sopra sostenuto, l'andamento della Scuola ha superato le nostre 

aspettative e non sono riscontrabili obiettivi individuati in partenza che non siano stati raggiunti. 


