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Il progetto d'arte è destinato a tutti i ragazzi dell'Istituto IIS Carlo Urbani.

Il progetto nasce in questo momento di emergenza Covid-19, come supporto e sostegno per i ragazzi, al di

fuori della didattica. Si offre la possibilità di uno spazio, virtuale, in cui potersi esprimere artisticamente.

In un momento storico come questo che stiamo vivendo sono poche le parole giuste per descrivere ciò che

proviamo nel nostro interno, per questo si propone una modalità differente. Attraverso i materiali i ragazzi

potranno esprimere il loro sentire e trovare un'altra possibile valvola di sfogo. 

Ai  ragazzi  si  chiederà  di  lavorare  su alcuni  temi,  temi  che pensiamo possano essere  rilevanti  in  questo

momento, così da mantenere con chi ha frequentato il laboratorio “le mani in pasta” una continuità, in parte

laboratoriale e relazionale, e per gli altri ragazzi uno spazio nuovo in cui poter entrare in contatto con la

propria creatività.  La creatività ci aiuta a toccare il nostro mondo interno e a trovare delle soluzioni laddove

la razionalità non riesce, in generale ci aiuta a radicarci. A tal proposito, vogliamo citare le parole  della

scrittrice e psicoanalista Clarissa Pinkola Estes: «Alcuni dicono che la vita creativa sta nelle idee, altri dicono

che  sta  nei  fatti.  In  molti  casi  pare  trovarsi  nel  semplice  essere».  In  questo  momento  in  cui  si  sta

rivoluzionando il concetto del fare, del produrre ci possiamo concentra sull'essere e sullo stare, qui e ora.

L'aspetto del gioco, intrinseco nel fare arte, abbassa l'ansia, riduce lo stress e facilita il contatto con se stessi e

con gli altri.

Il progetto sarà bi settimanale: ogni due settimane sul portale della scuola verrà caricato un video in cui si

spiegherà ai ragazzi la consegna da elaborare, piccole indicazioni pratiche e qualche tecnica artistica. 

Il progetto prevede che ogni ragazzo può accedere al servizio autonomamente, cosi da offrire uno spazio che

sia proprio, in cui poter scaricare e anche alleggerirsi.

Le opere verranno inviate via mail alle responsabili del progetto, la dott.ssa Serena Robazza, arte terapeuta e

collaboratore IDO, e la dott.ssa Teresa Vallone psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva IDO, le quali poi

useranno le opere per strutturare la tappa successiva. Gli indirizzi mail sono:  serena.robazza@gmail.com,

s.robazza@diregiovani.it.
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