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 Abstract 
 
Comunicare attraverso l’arte è un lavoro di ricerca-intervento svolto all’interno del Club ’74, 
strumento di lavoro del Servizio di socioterapia, parte integrante dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) di Mendrisio.  
All’interno di questo lavoro è stata indagata la dimensione artistica in relazione al contesto 
sociopsichiatrico, con l’intenzione di rilevare quali sono le potenzialità e possibilità insite 
nell’espressione creativa nel divenire uno strumento utile all’operatore sociale.  
Durante il processo ideativo, ci si è concentrati sul far emergere i bisogni e le necessità del 
contesto e delle persone in esso coinvolte, con lo scopo di rispondere a essi attraverso 
questa ricerca. Grazie a un confronto costante con gli operatori del Servizio di socioterapia, è 
nata l’idea di mettere in pratica un’attività in cui integrare gli obiettivi della ricerca con quelli 
del contesto istituzionale. Parte di questi obiettivi, miravano a favorire una collaborazione 
interdisciplinare e la possibilità per le persone ricoverate d’intraprendere delle attività 
socioterapeutiche al di fuori dei reparti.  Si è dunque ideato, in collaborazione con alcuni 
professionisti della Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), un atelier espressivo dedicato alle 
persone ricoverate, con lo scopo di creare uno spazio di confronto e condivisione di 
esperienze, in cui potersi esprimere e sperimentare attraverso l’atto creativo e il dialogo.  
L’atelier espressivo è diventato il contesto principale e parte integrante di questa ricerca. 
Grazie alla sua messa in pratica, è stato possibile rilevare aspetti utili all’efficacia del lavoro 
dell’operatore sociale, sia in relazione all’utilizzo dell’espressione creativa per facilitare 
l’espressione di sé, la relazione e il dialogo all’interno di dinamiche di gruppo in contesti 
sociopsichiatrici; sia in riferimento alla possibilità di rispondere agli obiettivi del contesto 
istituzionale dell’OSC.  
 
All’interno di questo documento viene dunque presentato:  
una descrizione del contesto socioterapeutico dell’OSC, mettendo in luce la sua storia, le 
sue peculiarità e finalità odierne; un apparato teorico che indirizza il lettore riguardo ad 
aspetti significativi da tenere in considerazione durante la lettura e che spiega i concetti 
principali per cui si è deciso di svolgere una ricerca di questo tipo; la domanda di ricerca 
insieme alla metodologia utilizzata per mettere in pratica l’intero lavoro e per raccogliere i 
dati; la descrizione del percorso svolto, partendo dall’ideazione fino ad arrivare alla 
realizzazione dell’atelier; un’analisi dei risultati ottenuti e degli aspetti più significativi in 
relazione agli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere; una parte conclusiva in cui si 
rimarcheranno le possibilità insite dell’utilizzo dell’espressione creativa e di un atelier 
espressivo come strumento per l’operatore sociale, in relazione a quanto emerso dall’intero 
percorso.  
Inoltre, questa ricerca può divenire uno strumento utile per chi volesse mettere in pratica un 
atelier espressivo all’interno di contesti sociopsichiatrici come l’OSC, poiché analizza e 
descrive sia gli aspetti positivi che le criticità riguardo alla collaborazione interprofessionale e 
alle difficoltà che si possono incontrare nello svolgimento di un’attività di questo tipo. 
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1. Introduzione  
 
La dimensione artistica mi accompagna fin dall’infanzia ed è sempre stata espressione di 
molte mie passioni. Durante tutta la mia formazione ho sempre mantenuto viva questa 
dimensione cercando di capire come possa essere utilizzata nel lavoro sociale e come 
strumento per l’operatore.  
All’interno della mia tesi, vi parlerò di “arte” intesa come libera espressione della propria 
soggettività e unicità, poiché attraverso di essa è possibile esprimere e rappresentare i propri 
pensieri, le proprie emozioni e il proprio vissuto tramite immagini e simboli che aprono a 
nuove possibilità di linguaggio, relazione e comunicazione con il mondo.  
All’interno del processo creativo, è possibile ascoltarsi da un punto di vista diverso, 
permettendo alla parte più profonda di noi di esprimersi in tutte le sue forme. “Il conoscere 
sensibile che ha luogo nell’atto estetico è la posizione di un soggetto che valica la distanza 
che lo separa dagli oggetti e si colloca all’interno del pulsare del mondo” (Mustacchi, 2004, 
pg.11) L’atto creativo consente di rendersi conto che, in un qualche modo, ci è possibile 
plasmare la nostra realtà creando qualcosa di unico e d’irripetibile. Potersi esprimere in 
modo libero, sperimentandosi tra forme e colori, permette di percepire sé stessi da un altro 
punto di vista e di comunicare al mondo aspetti di sé che difficilmente sarebbero esprimibili a 
parole.  
Proprio perché riconosco un grande valore in ciò che è possibile esprimere attraverso l’atto 
creativo, e di come esso possa portare innovazione al lavoro dell’educatore, la mia ricerca di 
tesi si è concentrata nell’indagare in che modo l’espressione creativa può facilitare 
l’espressione di sé, la relazione e il dialogo all’interno di una dinamica di gruppo, e come può 
essere utilizzata come strumento per l’operatore sociale all’interno di contesti di cura 
sociopsichiatrici. 
 
Questa ricerca è stata svolta all’interno del Club ’74, strumento di lavoro del Servizio di 
socioterapia, parte integrante dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale1 (OSC) di 
Mendrisio. Il contesto è stato scelto appositamente per il suo grande spazio che da all’arte e 
al suo modo di utilizzare la stessa a scopo socioterapeutico. Partendo da questo, mi sono 
subito interessata a capire, osservando il contesto e il suo funzionamento, come avrei potuto 
indagare in modo pratico le possibilità insite nel processo creativo nel divenire uno strumento 
per l’operatore sociale, ma anche in che modo la mia ricerca potesse rispondere alle 
necessità e ai bisogni del contesto. 
Attraverso un’analisi e un’osservazione del contesto istituzionale dell’OSC, data da molti 
confronti con i collaboratori, è emersa la necessità e il bisogno di permettere alle persone 
che sono ricoverante alla CPC2 di intraprendere maggiormente dei percorsi socioterapeutici 
al di fuori dei reparti di ricovero. Questa necessità parte dal fatto che si riconosce il bisogno 
di intraprendere delle attività che possano permettere alla persona di riacquisire o riscoprire 
competenze, capacità, passioni, di confrontarsi con il gruppo e socializzare, ma anche di 
responsabilizzarsi attraverso determinati compiti.  
È emerso anche il bisogno di far collaborare di più i reparti della Clinica con il Servizio di 
socioterapia, creando dei momenti in cui le diverse figure professionali presenti possano 
collaborare tra loro nello svolgimento di uno stesso progetto. In più, all’interno del Club ’74, si 

	
1 Vedi allegato 1 
2 Clinica Psichiatrica Cantonale 
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utilizza molto, come strumento di lavoro, l’aspetto creativo e artistico insieme al lavoro di 
gruppo; favorendo momenti in cui le persone possano esprimersi liberamente confrontandosi 
e dialogando tra loro in un’ottica di condivisione delle proprie capacità, della propria storia ed 
esperienze di vita. 
Partendo da ciò che è emerso dall’analisi e osservazione del contesto, e grazie ai costanti 
confronti e dialoghi con gli operatori del Servizio di socioterapia, è nata l’idea di organizzare 
un’attività che permettesse di dare inizio alla mia ricerca e di rispondere ai bisogni 
sopracitati3. L’idea si è costruita in collaborazione con alcuni operatori del Servizio di 
socioterapia con cui ci si è confrontati per concordare in che modo iniziare a ideare l’attività. 
In seguito, sono stati coinvolti nell’ideazione e attuazione del progetto uno psicologo 
assistente e una psicoterapeuta del reparto Quadrifoglio 4 della CPC, permettendo così ai 
due settori di collaborare tra di loro all’interno di uno stesso progetto. A seguito di diversi 
incontri si è deciso di organizzare un atelier espressivo dedicato alle persone ricoverate in 
Clinica, in cui utilizzare la creatività insieme a una dinamica di gruppo per favorire il dialogo e 
l’espressione di sé.  
 
All’interno della tesi, verrà dunque presentato e analizzato il percorso svolto in riferimento 
alla realizzazione dell’atelier, con lo scopo di far emergere in che modo l’espressione 
creativa può facilitare l’espressione di sé, la relazione e il dialogo all’interno di una dinamica 
di gruppo, quali sono gli aspetti più significativi da tenere in considerazione nella messa in 
pratica di un’attività di questo tipo, e in che modo la stessa può divenire uno strumento utile 
all’operatore sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
3 “permettere alle persone che sono ricoverante in Clinica di intraprendere maggiormente dei percorsi terapeutici al di fuori del 
reparto (…) far collaborare di più la clinica con la il Servizio di socioterapia e di creare dei momenti in cui le varie figure 
professionali possano collaborare tra loro nello svolgimento di uno stesso progetto” 
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2. Contesto di riferimento 
 
Per poter parlare del Club ’74, strumento di lavoro del Servizio di socioterapia, è importante, 
prima di tutto, essere a conoscenza di alcuni avvenimenti storici che hanno caratterizzato 
l’evoluzione dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di cui il servizio è parte4.  
L’OSC nasce nel 1898 a Mendrisio, con il nome di Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale 
(ONC). È bene specificare che a quei tempi, i luoghi di cura per le persone con fragilità e 
disagio psichico, erano strutture chiuse e recintate in cui venivano messe in atto diverse 
misure restrittive. Negli anni ’70, c’è stata una grande rivoluzione di pensiero che è partita 
dall’Europa fino ad arrivare anche all’ONC. Uno degli attori principali dei cambiamenti a 
livello europeo in questo periodo storico è stato Franco Basaglia, che attraverso l’intenzione 
di voler chiudere i “manicomi”, così chiamati a quei tempi, ha contribuito in modo significativo 
all’avanzare di una visione anti-restrittiva e di redistribuzione della dignità alle persone 
ricoverate. Questa filosofia è stata alimentata anche dall’accorgersi delle grandi potenzialità 
delle persone rinchiuse in questi ambienti, e dalla voglia di lavorare e promuovere queste 
loro capacità in un’ottica di restituzione del ruolo di “persona” e di allontanamento invece 
dall’etichetta di “malato”. Questa diversa filosofia ha permesso a due mondi d’incontrarsi, 
quello delle persone che si ritrovavano a vivere negli ambienti di cura, e quello della società 
comune. Infatti, dopo alcuni anni all’ONC sono state tolte le recinzioni metalliche che 
delimitavano il confine dell’ospedale, permettendo anche alle persone esterne di circolare tra 
i viali. Quest’apertura però è stata molto lenta, sono dovuti passare circa cinquant’anni prima 
di arrivare all’attuale situazione che conosciamo oggi riguardo all’OSC di Mendrisio, che 
come si può notare ha cambiato anche il suo nome. La visione di apertura e i grandi 
cambiamenti annessi, sono stati permessi sia grazie a una visione più umana e più sensibile 
verso le persone che necessitavano di cure psichiatriche, sia grazie alla situazione 
sociopolitica e culturale di quel preciso momento storico.  
 
Un’altra grande corrente di pensiero che ha contribuito a questi cambiamenti è stata quella 
del medico psichiatra psicanalista francese Jean Oury, che nel suo percorso professionale 
ha adottato il modello di “psicoterapia istituzionale”5 che, in grandi linee, dà molta importanza 
all’integrità e alla specificità della persona, al lavoro di gruppo e alla libertà personale. 
Parlerò più specificatamente di questo tema successivamente, ma è importante rimarcare 
come questo modello sia una delle fondamenta della socioterapia e dell’animazione 
socioculturale utilizzata oggi dall’OSC. Per arrivare alla creazione del Servizio di 
socioterapia, sono stati molto importanti gli interventi degli infermieri Ettore Pellandini e 
Bernardi che lavoravano a quei tempi all’interno dell’ONC. Il loro contributo è stato 
fondamentale proprio perché Ettore Pellandini, avendo lavorato con J.Oury, ha portato 
all’interno dell’ospedale la corrente di pensiero della psicoterapia istituzionale aprendo il 
contesto a nuovi approcci e possibilità. Pellandini e Bernardi, infatti, sono stati i primi a 
fondare un piccolo spazio, in uno scantinato dell’ospedale, in cui i pazienti potevano 
incontrarsi e svolgere diverse attività creative e di gruppo. Attraverso l’utilizzo di uno spazio 
di scambio dedicato ai pazienti, si è arrivati alla creazione del Servizio di socioterapia e così 

	
4 I riferimenti storici e teorici sono stati raccolti durante alcuni incontri con il Responsabile Pratico e/o con il Coordinatore del 
Servizio di socioterapia; e all’interno del libro “Il manicomio cantonale, 1898-1998 Casvegno da manicomio-villaggio a 
quartiere”, di Paolo Amaldi (Amaldi, 1998)	
5 Approfondimento nel capitolo 3.2 
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anche del Club ’74, permettendo di far nascere un luogo che desse parola sia alle persone 
ricoverate, che agli infermieri e agli altri professionisti presenti. 
 
Oggi, all’interno del Club ’74, vengono messi in atto vari progetti di animazione socioculturale 
che puntano a permettere alle persone di esprimere loro stesse, di mettere in relazione gli 
attori coinvolti che hanno delle affinità o necessità simili e che possono diventare dei gruppi 
di riferimento favorendo così un cambiamento che migliori il loro stile di vita. Le principali 
attività sono basate sulla relazione, infatti, tutte le attività che si svolgono all’interno del Club 
hanno come principale finalità quella di creare un ambiente in cui gli scambi relazionali siano 
il più possibile sollecitati. Molte di queste attività si possono vedere nell’organigramma del 
Servizio di socioterapia6. Gli strumenti utilizzati sono per lo più quelli che, in un qualche 
modo, possano essere utili alla mediazione relazionale e all’espressione di sé. 
Un’altra finalità insita nelle attività svolte dal Servizio di socioterapia, è quella di rispondere ai 
bisogni e alle necessità, sia personali che di gruppo, delle persone e degli operatori che 
frequentano il Servizio. Esse, sono persone di età adulta che soffrono d’importanti patologie, 
gravi e medio gravi, di carattere psichico di vario tipo. All’interno del Servizio però, si cerca il 
più possibile di non concentrarsi sulla diagnosi medica, poiché ciò che si ritiene importante è 
quella che viene definita la “parte sana” della persona, la sua storia, i sui suoi bisogni e 
desideri. Si cerca di far emergere ciò che è ancora in grado di fare o cosa è potenzialmente 
in grado di fare, quali sono le capacità che possiede o che può sviluppare, cercando di 
spostare l’attenzione su un orizzonte costruttivo piuttosto che soffermarsi esclusivamente 
sulla malattia. Nello specifico, ci si occupa sia di persone che hanno una patologia in fase 
acuta, e quindi che sono ricoverate presso i reparti della Clinica Psichiatrica Cantonale 
(CPC) per un periodo determinato; sia di persone che hanno delle difficoltà importanti 
sempre di carattere psichico, ma che non sono in fase acuta e quindi non necessitano di un 
ricovero; queste persone arrivano dall’esterno o dal Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro 
(CARL). Tutte le persone sono inviate da un medico che, attraverso un mandato, certifica e 
attesta la loro necessità terapeutica e il bisogno d’intraprendere un percorso socioterapico 
per poter lavorare sulle loro fragilità psichiche, cercando il più possibile di ristabilire un 
benessere psicofisico dando loro la possibilità di riacquisire capacità, specificità, e 
competenze, ma anche alimentando la partecipazione sociale e la responsabilità individuale.  
 
Ciò che ritengono importante gli operatori che lavorano all’interno del Servizio di 
socioterapia, è che il percorso di tipo terapeutico venga fatto “tutti insieme”, poiché non è 
sufficiente il farmaco e la diagnosi medica, ma c’è bisogno di un percorso e di un sostegno 
costante alla persona. È proprio per questo motivo che si attuano principalmente degli 
interventi che hanno a che fare con il gruppo e con le dinamiche che si creano all’interno di 
esso, poiché in questo modo si permette di far emergere le potenzialità e le capacità della 
persona, e soprattutto di rendersi coscienti di quali specifiche qualità individuali la persona è 
ancora in grado di portare agli altri e alla società. Per esempio, i progetti svolti all’interno 
degli atelier del Club ‘74, hanno come scopo quello di recuperare o mantenere delle capacità 
e competenze già presenti nella persona, e/o darle la possibilità di acquisirne altre. Sono dei 
luoghi in cui l’ambiente permette di esprimersi e relazionarsi con un gruppo e con altre 
persone, scambiando opinioni e pensieri. Queste attività permettono anche di ridare un ruolo 
attivo alla persona, che vada oltre allo stato di salute, con lo scopo di permettere loro di 

	
6 Vedi allegato 2 
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riappropriarsi della fiducia in sé stessi e delle proprie capacità. 
 
Purtroppo, vista la situazione sanitaria di questo ultimo periodo, non ho potuto vivere il 
contesto pienamente poiché erano presenti molte limitazioni. Tante attività che solitamente 
venivano svolte all’interno del Club ’74 erano sospese. C’erano limitazioni a livello di numeri 
e di spazi, ed era presente anche una divisione tra le persone ricoverate in Clinica e le 
persone esterne7 rispetto ai momenti in cui potevano frequentare gli spazi del Club. Queste 
limitazioni, date dalla situazione che stiamo vivendo in questo periodo, hanno influito molto 
sulle modalità e sull’organizzazione del progetto di tesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
7 Utenti che vivono all’esterno dell’OSC o al CARL 
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3. Confronto con la letteratura  
 
All’interno di questo capitolo vi parlerò di quattro argomenti distinti: 

• Il primo sotto capitolo sarà incentrato sul rapporto tra arte e psichiatria, e metterà in 
luce diverse correnti di pensiero insieme ad alcuni momenti storici che hanno 
contribuito all’evoluzione della relazione tra queste due dimensioni. 

• Il secondo sotto capitolo parlerà della psicoterapia istituzionale, poiché essa sta alla 
base del contesto in cui ho svolto la mia ricerca, e i suoi concetti hanno contribuito 
all’ideazione e all’attuazione del mio progetto. 

• Il terzo sotto capitolo si concentrerà sul tema dell’atelier, riportando alcuni aspetti a 
favore del suo svolgimento in ambito psichiatrico. 

• L’ultimo sotto capitolo sarà incentrato sul concetto di desiderio, essendo questa la 
tematica su cui è stato incentrato l’atelier svolto in relazione al progetto di tesi.  

 

3.1 Arte e psichiatria 
 
La dimensione artistica appartiene alla storia dell’uomo fin dalle sue origini e ha sempre 
affascinato e incuriosito culture e popolazioni. Nel corso della storia ha assunto svariati 
significati e forme, ma non ha mai perso quel fascino dato dalla sua capacità di 
rappresentare l’interazione tra l’uomo e il mondo. L’essere umano ha utilizzato questo 
linguaggio per comunicare e relazionarsi alla realtà ancora prima che nascesse la parola. 
Attraverso il processo creativo, è possibile viaggiare nella mente, nel passato e nel futuro, 
attivando in questo modo la capacità d’immaginazione. L’immaginazione arriva dunque 
prima della parola, ed è questa una delle sue potenzialità più grandi: permettere di esprimere 
aspetti che non sempre è possibile esprimere a parole. Questa diversa possibilità di 
linguaggio e di comunicazione, racchiusa nel processo creativo, ha iniziato a incuriosire 
diversi studiosi in ambito terapeutico e riabilitativo, dando il via a una moltitudine di studi sul 
rapporto tra arte e psichiatria. Ma, per arrivare a un’apertura di pensiero riguardo alla 
dimensione artistica all’interno di contesti di cura psichiatrici, è bene parlare di un periodo 
storico che ha influito molto su questo cambiamento e apertura: Il Novecento. 
Il Novecento è stato di grande rivoluzione per quanto riguarda il concetto di “arte”, poiché è 
proprio in questo periodo che sono emerse proposte artistiche che andavano in una 
direzione diversa da quelle conosciute fino a quel momento. Noti artisti come Duchamp, 
Cage, Breton, Kandinsky “danno inizio a una ricerca inesauribile che sposta e capovolge i 
limiti dei metodi di creazione estetica”. (Mustacchi, 2004, pg.4) Se prima l’arte era legata a 
un pensiero estetico che si limitava all’opera d’arte e a rappresentare la realtà concreta, 
visibile agli occhi, in questo periodo il concetto di “arte” viene stravolto permettendo a esso di 
arrivare più in profondità, di descrivere la realtà soggettiva dell’essere umano e le svariate 
forme che essa può assumere. Questi cambiamenti hanno permesso all’umanità intera di 
riappropriarsi della dimensione artistica, poiché “l’artista del Novecento si rivolge a tutta 
l’umanità” (Mustacchi, 2004, pg.4) non limitandosi più solamente a un sapere oggettivo e 
concreto, ma “va dalla superficie, dall’apparenza delle cose verso il centro, il nucleo 
originario, l’essenza più autentica” (…) “intendendo per arte quella spinta inarrestabile a 
organizzare simbolicamente le cose del proprio mondo, a dare senso alla propria vita” 
(Mustacchi, 2004, pg.5). L’arte, viene dunque intesa come espressione soggettiva della 
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realtà, come “evoluzione umana dei linguaggi relazionali” (Mustacchi, 2004, pg.9). Questa 
nuova visione è ciò che darà forma al movimento espressionista del Novecento, periodo in 
cui inizia l’interesse e lo studio verso le forme di espressione artistica all’interno di contesti 
psichiatrici, proprio perché “l’artista è portato a mostrare la dimensione estetica presente in 
quei contesti umani che si pensavano estranei al mondo dell’arte, nei luoghi 
dell’emarginazione” (Mustacchi, 2004, pg.6)  
Grazie a questi cambiamenti, la dimensione artistica all’interno dei contesti di cura 
sociopsichiatrici è diventata un tema su cui diversi autori e professionisti hanno rivolto la loro 
attenzione, rilevando numerosi aspetti interessanti che queste due componenti producono 
quando vengono messe in relazione. Donald Winnicot è stato un autore molto influente 
riguardo allo studio sulla relazione tra arte e psichiatria, poiché attraverso le sue teorie 
sosteneva che all’interno del processo creativo era la “parte sana” del paziente a emergere. 
Dunque, rimarcava come in ogni persona che soffre di patologie psichiatriche di diverso tipo 
sia ancora presente una parte su cui è possibile lavorare per migliorare lo stato psicofisico 
della persona, e come questa parte ha la possibilità di emergere attraverso il processo 
creativo. (Dr. Bressan & Dr.ssa Galbiati, 2007, pg.4) Egli sosteneva che all’interno di un 
contesto di cura era necessario offrire al paziente l’opportunità di vivere un’esperienza che 
potesse attivare le parti creative della personalità, e attribuiva al processo creativo una 
dimensione evolutiva e trasformativa per la persona. (Gilardi & Tonani, 2008, pg.89) 
Sosteneva anche che, per permettere a un’esperienza creativa di essere definita terapeutica, 
era necessario che quest’ultima fosse sperimentata all’interno di una relazione e quindi in 
concomitanza con la presenza dell’altro. (Gilardi & Tonani, 2008, pg.89)  
 
Con l’avanzare degli studi sull’arte in relazione ai contesti di cura, emerge come essa risulti 
essere particolarmente efficace per persone che soffrono di disturbi psichici di diverso tipo, 
poiché permette alla persona di comunicare tra la propria parte interiore (molto spesso 
compromessa quando si soffre di questo tipo di disagio) e il mondo circostante; “l’opera, il 
prodotto artistico, è contemporaneamente soggettivo (ossia parte di Sé) e oggettivo (ossia 
diverso dal Sé)” (Dr. Bressan & Dr.ssa Galbiati, 2007, pg.5).  
In questo modo, è possibile elaborare e far emergere parti di sé che molto più difficilmente 
troverebbero altri canali comunicativi per la loro espressione. Questo processo viene 
valorizzato anche dall’apporto simbolico che l’arte e la creatività portano con sé, poiché “Il 
simbolo, soprattutto a livello visivo, consente di rappresentare, contenere, elaborare e 
condividere le emozioni e in particolare i vissuti più grezzi che non avrebbero altrimenti la 
possibilità di venire espressi.” (…) “l’immagine simbolica utilizza un linguaggio che possiede 
certamente una sua universalità e dunque una capacità di comunicazione per molti aspetti 
maggiore rispetto a quella della parola.” (Ferrari et al., 2012, pg.3 - 4)  
 
Un altro aspetto per cui l’arte e la creatività risultano efficaci strumenti di lavoro, è la 
possibilità che essa dà alla persona di esprimersi senza paura di essere giudicata, poiché il 
prodotto artistico è qualcosa che può essere osservato senza l’utilizzo di canoni estetici, 
critici, o di responsabilità, ma attraverso la totale cessione di ogni tipo giudizio, come 
spiegano bene le seguenti citazioni: “se l’arte funziona anche come una forma di auto terapia 
è perché può disporre di questa “negazione preventiva”, che consente di esprimere contenuti 
altrimenti sottoposti a forti censure” (…) “liberano il soggetto dalle proprie responsabilità e 
quindi gli permettono di esprimersi, dietro la maschera, in modo più autentico”. (Ferrari et al., 
2012, pg.10) 
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Un altro grande potenziale terapeutico dell’arte è il suo modo che ha di restituire l’identità alla 
persona che la produce, poiché “la tela funge da efficace contenitore e svolge la funzione 
rassicurante di permettere all’autore di esprimere i propri demoni, senza danno, e di poterli 
osservare distanziandosene, aiutandolo nella difficile opera di riconoscimento della propria 
identità.” (…) “l’opera stessa diventa testimone perpetuo e indissolubile del mondo interno 
dell’artista che, attraverso essa e attraverso la fruizione da parte degli altri, può dare voce 
tangibile alla sua malattia. Qualunque espressione artistica, anche regredita o elementare, 
costituisce una dichiarazione di esistenza delle potenzialità comunicative di chi, a causa 
della patologia, vive isolato in un guscio autistico. Attraverso la produzione grafica infatti lo 
psicotico può giungere al riconoscimento del mondo reale contrastando quella tendenza 
autistica e favorendo il contatto con la realtà dalla quale è scisso. (…) In conclusione appare 
chiaro come, in talune condizioni di disgregazione psichica, il linguaggio dell’arte possa 
essere quello più congeniale per soddisfare l’esigenza primaria di espressione e 
condivisione del proprio mondo interno con l’altro da Sé.” (Dr. Bressan & Dr.ssa Galbiati, 
2007, pg.5)  
Questi sono alcuni elementi che caratterizzano la funzionalità dell’espressione creativa e 
artistica all’interno dei contesti di cura sociopsichiatrici, ed evidenziano come l’arte funga da 
importante mezzo di comunicazione e mediazione per quelle parti di noi stessi che altrimenti 
faticano a emergere e a trovare un canale comunicativo con il mondo circostante. Per questo 
motivo, ritengo fondamentale rimarcare questa proprietà insita nell’arte e quanto essa può 
venire in aiuto alle persone che soffrono di determinati disagi psichici.  
 
Vorrei ora esporre alcune parole tratte dal giornale “Settimanale dell’Agorà”, prodotto 
all’interno dell’OSC. Questo breve estratto è stato scritto da un utente e ho deciso d’inserirlo 
all’interno di questo capitolo poiché l’ho trovato molto significativo in relazione al tema 
dell’arte e psichiatria: “Io ho scoperto la pittura durante il mio primo ricovero al “Quadrifoglio 
4” nel 2017” (…) “Ora mi rendo conto che è stata per me una salvezza occupare il tempo a 
dipingere, perché ho avuto la possibilità di esprimere il mio mondo interiore e comunicare ciò 
che mi affliggeva e il mio disagio.” (…) “Per me è stata una terapia, uno spazio che ho fatto 
mio e che dedico a me stesso, mi faccio un dono, è un modo di volermi bene.” (…) “Continuo 
a usare la pittura per colmare quei momenti vuoti”. (…) “Amo dipingere la natura, ma non 
quella che vediamo nella realtà, quanto piuttosto quella che io vedo nella mia mente. 
Dipingere diventa per me uno strumento per tirare fuori le mie emozioni e sensazioni, mi 
aiuta a vedere la bellezza.” (Settimanale dell’Agorà, CARL, 2021) 
 

3.2 Psicoterapia istituzionale 
 
Il Club ’74 si basa principalmente sul concetto di “psicoterapia istituzionale”, che non viene 
definita una teoria poiché “non si tratta di un’entità statica costruita ma di un movimento, che 
mette in causa concezioni teoriche e pratiche nel campo psichiatrico.” (Callea, 2000, pg.29) 
È un modo di agire, un modello, non una teoria. Il padre fondatore è Jean Oury, anche se 
sono state molte più persone insieme a contribuire alla creazione di questo modello. Esso 
nasce in Francia dopo la seconda guerra mondiale, grazie ad alcuni psicologi e psichiatri che 
si resero conto delle grandi capacità dei “malati” (così chiamati a quei tempi) abbandonati a 
sé stessi negli edifici di alcuni manicomi durante la guerra. Alcuni di loro si erano 
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riorganizzati da soli, costruendo piccoli villaggi autogestiti, in cui coltivavano, allevavano 
animali, e provvedevano al loro sostentamento senza grandi difficoltà. Ci si è resi conto che i 
“malati”, che prima venivano definiti come “incapaci” e “irresponsabili”, erano invece capaci e 
in grado di assumersi determinate responsabilità. Da questo tipo di pensiero, si ha iniziato a 
riflettere sull’importanza dell’ambiente dei contesti di cura, e di quanto esso influenzi le 
persone e l’aggravarsi delle loro malattie. Lo psichiatra H. Simon, citato precedentemente, 
definisce “i tre mali” di cui sono minacciati i malati negli ospedali: “l’inazione, l’ambiente 
sfavorevole dell’ospedale, e il pregiudizio dell’irresponsabilità del malato stesso”. (Callea, 
2000, pg.30) Si è portata dunque l’attenzione a quanto sia importante curare l’ambiente nei 
contesti psichiatrici, poiché se esso è “malato”, porterà le persone che lo frequentano ad 
ammalarsi ancora di più e non a migliorare il loro stato di salute. “Non è possibile nessuna 
psicoterapia al di fuori dell’ambiente quotidiano perché la costruzione di un progetto 
terapeutico si appoggia, trae spunto e nutrimento, dall’ambiente circostante. (…) solo un 
ambiente vivo e stimolante potrà fornire il materiale per la costruzione di un percorso 
terapeutico.” (Callea, 2000, pg.28) Nella psicoterapia istituzionale, infatti, si punta molto alla 
responsabilizzazione dell’utente e al favorire e stimolare le competenze e le capacità di 
quest’ultimo. Si cerca anche di ridurre al minimo la differenza tra “operatore” e “utente”, 
lavorando attraverso un approccio orizzontale, in cui ognuno viene valorizzato nelle proprie 
singolarità e capacità, e nel rispetto dei propri desideri e bisogni. 
 
I concetti fondamentali di questo modello d’intervento sono, in primo luogo, la “necessità di 
creare il massimo di possibilità di circolazione” (Callea, 2000, pg.36). Infatti, all’interno del 
Club ‘74 gli utenti hanno la possibilità di circolare in tutti gli spazi, caratteristica che non tutte 
le strutture di cura hanno. Ciò che viene ritenuto interessante è proprio che “in un ambiente 
di libera circolazione ci sia la possibilità di creare conflitti, non per fare arrabbiare la gente, 
ma per creare la vita: perché se non ci sono conflitti non c’è vita. Non si tratta di agire in 
modo perverso, ma solo a partire dai conflitti c’è l’occasione di parlare e di cercare di 
migliorare le relazioni.” (Callea, 2000, pg.37) Il fatto di creare una libera circolazione 
all’interno del contesto permette di attuare molti più interventi terapeutici di quelli che invece 
si farebbero limitando la circolazione in determinati spazi, un esempio significativo di questo 
modo di agire, e che introduce anche un secondo principio della psicoterapia istituzionale, 
viene ben spiegato in queste parole: “Libertà di circolazione vuol dire che i malati possono 
andare in cucina, curiosare, assaggiare, parlare con lo chef, partecipare alla preparazione 
del pasto. Se il cuoco non è preparato a questo, ecco che si alzano le barricate e quello 
chiede di essere lasciato in pace a fare il suo lavoro: “mi mettono le mani dappertutto, le 
maniglie, il gas, le pentole…” È normale che la prima reazione sia di chiudere a chiave la 
porta e questo succederà anche in farmacia, all’amministrazione e così via. Non immaginate 
quanti conflitti si creano.” (…) “E poi bisogna che il cuoco non si prenda per un cuoco al 
cento per cento, trincerato dietro ai fornelli; occorre che sia valorizzata la sua capacità 
terapeutica e con questo possiamo introdurre un altro concetto di base, la “polivalenza”.” 
(Callea, 2000, pg.37) Con “polivalenza” si intende il favorire il più possibile una 
interdisciplinarietà degli operatori, e soprattutto che ognuno faccia parte di équipe e di 
ambienti diversi, poiché questa circolazione, sia degli utenti che degli operatori, viene vista 
come una “rottura delle barriere con la creazione di aperture e di ponti che si materializzano 
nei fenomeni di passaggio da un luogo all’altro; da un gruppo all’altro, da un ambiente 
all’altro”. (Callea, 2000, pg.38) Questo fenomeno produce una serie di effetti ritenuti molto 
importanti per favorire la creazione di un percorso terapeutico il più possibile efficacie, ma 



	
	

Tesi di Bachelor – Comunicare attraverso l’arte  

14/75	
 

anche per mantenere un equilibrio all’interno dell’ambiente socioterapeutico, poiché nel 
momento in cui si crea un conflitto o una situazione di tensione all’interno di un reparto o 
funzione, la polivalenza permette di avere più persone capaci di lavorare in quel determinato 
contesto, e quindi c’è la possibilità di svolgere una sorta di “supplenza” fino a quando il 
conflitto o la tensione creata non venga risolta, invece che destabilizzare l’intero reparto 
poiché nessuno ha le competenze per venire in aiuto. Questo modo di organizzarsi permette 
anche un maggiore passaggio d’informazione tra i diversi operatori e tra i diversi spazi e 
ambienti, favorendo una maggiore comunicazione tra di essi.  
Un terzo concetto fondamentale per la psicoterapia istituzionale, è “l’eterogeneità dei membri 
del personale” (Callea, 2000, pg.38), che significa tenere conto il più possibile delle 
possibilità d’investimento e di competenza di ogni persona. Questo vuol dire che si tiene 
conto in modo significativo di ciò che ognuno è capace e desideroso di fare, permettendo di 
inserirsi in determinate attività che rispecchiano queste sue specificità. Questo concetto va 
anche un po’ a contrastare quella che viene definita “omogeneizzazione”, e quindi 
all’uniformare i ruoli degli operatori.  
Penultimo principio, è proprio il “Club terapeutico”, che infatti viene definito come “strumento 
di lavoro” all’interno della pratica socioterapeutica, ma anche come “istanza di mediazione 
tra il paziente e l’istituzione” (…) “è un organismo associativo dotato di autonomia 
decisionale che organizza e gestisce una serie di attività all’interno dell’istituzione. Vi fanno 
parte di diritto tutti i soggetti della clinica, pazienti e operatori e tutti possono essere eletti alle 
cariche che ne garantiscono il funzionamento.” (Callea, 2000, pg.39)  
Ultimo concetto è la “singolarità”, che va a rimarcare l’importanza di intravvedere nelle 
persone che soffrono di qualunque tipo di disagio, la loro unicità e specificità che va oltre alla 
diagnosi psichiatrica. Questo aspetto viene ritenuto fondamentale per quanto riguarda il 
progetto terapeutico che viene proposto all’utente, che, appunto, “deve essere accolto nella 
sua singolarità e rispettato nella sua soggettività”. (Callea, 2000, pg.40) 
 

3.3 L’atelier 
 
La creazione di un luogo d’incontro in cui svolgere un’attività può assumere diverse forme, 
una di queste è l’atelier.  
Gabriella Ba, nel suo libro “Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” 
(Ba, 2004) descrive il lavoro collettivo come un’esperienza fondamentale all’interno di un 
atelier. Ritiene questa dimensione importante perché allestire uno spazio in cui svolgere 
un’attività comune dà la possibilità ai pazienti “a mettere in gioco le loro competenze, a 
rivestire ruoli di reciproco aiuto e sostegno, a interpretare e rispettare i desideri dell’altro 
fondendoli con i propri”. (Ba, 2004) L’ambiente che si crea all’interno di un atelier, è dunque 
orientato a favorire l’interazione e la collaborazione fra i partecipanti, in ottica di rispetto delle 
specificità di ognuno.  
Creare un luogo in cui le persone possano dialogare e confrontarsi tra loro viene da alcuni 
ritenuta una strategia riabilitativa, poiché “ritrovando spazi di unitarietà la persona può 
riscoprire o scoprire relazioni umane che sembravano essersi definitivamente perse”. (Gilardi 
& Tonani, 2008, pg.80) L’atelier, diviene dunque uno spazio d’incontro con la propria 
soggettività e quella degli altri, ma anche un luogo in cui è possibile esprimere e comunicare 
parte del proprio mondo interiore utilizzando un linguaggio diverso da quello comune, ovvero 
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la creatività. L’importanza di creare degli spazi di questo genere, sta proprio nel dare la 
possibilità alle persone di utilizzare degli strumenti comunicativi diversi, “di esprimersi, di 
comunicare anche solo parte del proprio mondo interiore: le loro paure, le loro angosce, ma 
anche i loro bisogni, i loro desideri, i loro sogni che non riescono a mettere in parole” (Gilardi 
& Tonani, 2008, pg.81). La creazione di questa dinamica permette anche all’operatore di 
avvicinarsi e conoscere i propri pazienti da altri punti di vista, scoprendo nuove e diverse 
parti di loro. Inoltre, “liberare le proprie energie creative, in direzione di uno scopo, aiuta i 
pazienti a rafforzare l’autostima e ad acquisire una maggiore fiducia in sé stessi” (Ba, 2004).  
 
L’uso della creatività all’interno degli atelier è uno strumento molto utilizzato per entrare in 
relazione con i pazienti, poiché “l’atto del disegnare, del produrre forme e immagini, avvicina 
il paziente al proprio mondo interno e il terapeuta al mondo del paziente”. (Ba, 2004) In 
questa ultima citazione si fa riferimento alla figura del terapeuta, ma questa modalità per 
entrare in relazione con l’altro può essere utilizzata anche da altre figure professionali, come 
quella dell’educatore. Anzi, Claudio Mustacchi nel testo “Nutrirsi di simboli”, scrive che 
“bisogna constatare che dietro le sensibilità autobiografiche, narrative, estetiche, si rivela una 
dimensione costitutiva dell’identità delle professioni dell’educazione. Non tanto perché 
possedere competenze riferibili a quella sfera di sensibilità produce un indubbio vantaggio 
professionale ma in quanto la totale mancanza di capacità in tal senso rivela una 
professionalità monca, carente, opaca, sterile”. (Mustacchi, 2004, pg.12) 
Da queste riflessioni, emerge come l’atelier può divenire uno strumento molto utile 
all’operatore sociale, poiché attraverso di esso è possibile favorire la creazione di dinamiche 
importanti per l’efficacia del suo lavoro.  
 

3.4 Il desiderio 
 
Nel dizionario etimologico la parola “desiderio” viene descritta come: “moto dell’animo verso 
chi o ciò che procura piacere, o che è buono, necessario”, mentre “desiderare” viene 
descritto come: “sentire la mancanza di ciò che è piacevole, buono, necessario”. (Cortelazzo 
& Zolli, 2004)  
Da queste prime informazioni emerge come il concetto di desiderio sia legato a 
un’esperienza piacevole, a qualcosa che si ritiene buona e necessaria, ma allo stesso tempo 
è anche l’esperienza della mancanza, dell’attesa, e rappresenta il volere qualcosa che non 
c’è. Lo scrittore Massimo Recalcati, nel suo libro “La forza del desiderio” (Recalcati, 2014) 
espone alcune riflessioni riguardo a questa precisa tematica. 
Come prima cosa, sottolinea il fatto che quest’esperienza è qualcosa di proprio, di singolare, 
porta la persona a incontrarsi con la propria intimità, con il proprio sé più profondo e dunque 
qualcosa di unico pero ognuno di noi. È una dimensione che rende la vita più viva, più 
generativa ed è parte integrante di ogni essere umano. È una forza che ci spinge ad agire, 
ad andare verso qualcosa che risuona fortemente dentro di noi; una potenza che allarga il 
campo della nostra esistenza; come ci ricorda Recalcati “Finché c’è desiderio, c’è la vita”. 
(Recalcati, 2014, pg.43) 
Secondo lo scrittore, il desiderio appartiene a noi stessi ma è allo stesso tempo rivolto 
all’altro, necessita anche dell’ascolto e della presenza dell’altro. “La vita umana è vita che si 
rivolge all’altro”. (Recalcati, 2014, pg.13) È una spinta verso l’altro, un’apertura orientata al 
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bisogno di essere riconosciuti come soggetti. Da questo punto di vista, il desiderio umano 
trova il modo di essere soddisfatto solo grazie alla presenza dell’altro.  
Inoltre, Recalcati rimarca anche una problematica insita nell’esperienza del desiderio, e cioè 
il fatto che questa dimensione umana si riveli alla persona in una lingua diversa da quella 
conosciuta. Quello che intende è che all’interno di ognuno di noi abitano dei desideri, ma c’è 
una difficoltà di riconoscimento e di comprensione degli stessi. Una delle prime cose da fare 
per poter comprendere i nostri desideri è tradurre la lingua con cui si manifestano. Dopo di 
questo però, è anche importante che sia presente la volontà di andare verso la loro 
realizzazione, poiché non sempre quando comprendiamo cosa davvero desideriamo siamo 
anche pronti a lasciare determinate parti di noi e della nostra vita per andare in quella 
direzione. Infatti, Recalcati dice che “il desiderio è un nome dell’erranza, comporta strappo, 
rottura dal famigliare”. (Recalcati, 2014, pg.28) È presente dunque una certa difficoltà nella 
realizzazione dei nostri desideri, che parte prima di tutto dal riuscire a riconoscerli e 
comprenderli, poiché sono dimensioni appartenenti per lo più al nostro inconscio, e in 
seguito è richiesta anche la volontà della persona nell’intraprendere un percorso incentrato 
alla realizzazione del proprio desiderio.  
 
Recalcati descrive anche un’altra forma di desiderio umano, e cioè il desiderio legato al 
desiderare sempre qualcosa d’altro, intendendo l’altro non più come soggetto ma come 
oggetto. Questo “altro” può essere interpretato in due diversi modi: il primo, è “altro” come 
manifestazione della nostra mancanza, uno slittamento infinito da un oggetto all’altro. 
L’oggetto è desiderabile solo fino a quando non lo si possiede. Da questo punto di vista, il 
desiderio prende una forma di eterna ricerca e di eterna insoddisfazione, poiché ci sarà 
sempre qualcosa di più desiderabile che ancora non si ha. Recalcati chiama questa 
dimensione “la dimensione nichilista del desiderio”. (Recalcati, 2014, pg.41) 
Una distinzione importante da fare però, è quella tra il rapporto del desiderio con il proprio 
oggetto, e il desiderio in sé. Questa ricerca del nuovo, questo desiderare “altro”, se la si 
guarda da un altro punto di vista ha delle sfaccettature importanti per la persona, poiché la 
apre al nuovo, alla ricerca e alla scoperta di ciò che c’è di altro. In questa dimensione il 
desiderio non è più una ricerca costante e insoddisfacente, ma diventa l’apertura verso il 
mondo, una spinta alla scoperta e alla curiosità verso ciò che ci circonda, “il desiderio d’altro 
non è solo desiderio che consuma sé stesso, ma è desiderio come apertura.” (Recalcati, 
2014, pg.45) 
L’ultima considerazione, e anche la più importante, è che noi siamo responsabili di questa 
forza. Da questo punto di vista il desiderio prende un’altra forma, e cioè quella della 
“vocazione”. Una spinta che orienta la vita verso una direzione ben precisa. Il desiderio 
necessita di costanza, di responsabilità, d’impegno e di determinazione. Non basta lasciarsi 
trascinare da questa forza, ma è fondamentale svilupparla, desiderare il proprio desiderio e 
fare di tutto per realizzarlo. Recalcati scrive: “Quando sentiamo che in quella scelta che 
siamo chiamati a compiere, ne va davvero di tutta la mia esistenza: lì c’è la dimensione del 
desiderio, perché ne va della mia vita”. (Recalcati, 2014, pg.51) 
Secondo le considerazioni di Recalcati, quando non si segue la propria vocazione, la 
chiamate del proprio desiderio, la vita si ammala. Quando non ci si prende la responsabilità 
di perseguire ciò per cui siamo portati, la nostra vita perde di senso e di conseguenza ne va 
della nostra integrità morale e del nostro benessere. “devi trovare nel tuo desiderio una 
legge, devi pensare che il tuo desiderio sia una legge; e questa legge non opprime la vita, la 
rende generativa”. (Recalcati, 2014, pg.54) 
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A seguito di queste riflessioni e considerazioni, emerge come l’esperienza del desiderio porti 
con sé diverse dimensioni, ma anche quanto sia fondamentale nella vita di ognuno di noi. È 
chiara anche la necessità d’impegno, disciplina e volontà che questa esperienza richiede per 
essere perseguita e realizzata. In un certo senso, si può considerare necessario 
intraprendere il percorso che porta verso i nostri desideri, poiché altrimenti, come è stato ben 
spiegato da Recalcati, la nostra vita inizia ad ammalarsi. Se non si persegue la propria 
vocazione, si perde lo scopo, l’attitudine più fondamentale della vita.  
Ed è questo uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso d’incentrare la riflessione 
riguardo alla dimensione del “desiderio” nell’atelier espressivo, proprio per permettere di 
smuovere e riattivare una ricerca che forse per molti è andata persa, una ricerca necessaria 
alla vita.  
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4. Metodologia 
 

4.1 Domanda di ricerca 
 
La mia idea di tesi si è concentrata fin dall’inizio verso l’utilizzo dell’espressione creativa 
all’interno del lavoro sociale. Attraverso la metodologia da me utilizzata per mettere in pratica 
questa ricerca, che spiegherò nel seguente sotto capitolo, sono arrivata a definire una 
domanda di ricerca che potesse essere integrata all’interno del contesto in cui essa si è 
svolta, e cioè:  
 
in che modo l’espressione creativa può facilitare l’espressione di sé, la relazione e il 
dialogo all’interno di una dinamica di gruppo in contesti di cura sociopsichiatrici? 
Come può diventare uno strumento per l’operatore sociale? 
 
Con l’intento di rispondere a questa domanda, è stato messo in pratica un atelier espressivo 
che è diventato parte integrante del progetto di tesi. Dunque, la domanda di ricerca iniziale 
che ha orientato l’intero lavoro, si è tradotta in alcuni ulteriori interrogativi specifici 
maggiormente legati all’esperienza dell’atelier:  

• in che modo la messa in pratica di un atelier espressivo può diventare uno strumento 
di lavoro per l’operatore sociale all’interno dell’OSC? 

• cosa accade all’interno di un atelier espressivo-creativo? 
• quanto accade è favorevole al processo socioterapeutico?  
• sono in grado di condurre un atelier espressivo all’interno di un contesto 

sociopsichiatrico? 
 

4.2 Metodologia e strumenti  
	
La mia ricerca si è svolta, inizialmente, attraverso un’osservazione del contesto e del suo 
funzionamento, con lo scopo di rilevare quali fossero i bisogni e le necessità presenti e come 
avrei potuto rispondervi attraverso un intervento in cui venisse integrato l’utilizzo 
dell’espressione creativa. Mi sono dunque confrontata spesso con i colleghi e con altri 
professionisti presenti per raccogliere più informazioni possibili. In concomitanza alla ricerca 
pratica d’informazioni, ho iniziato a leggere vari testi riguardanti la storia del contesto di 
riferimento e all’utilizzo dell’arte in ambito sociopsichiatrico. Dalle informazioni raccolte, sono 
emersi diversi bisogni e necessità che hanno fatto sì che si sviluppasse l’idea di svolgere un 
atelier espressivo in collaborazione con alcuni operatori della Clinica. L’ideazione del 
progetto è stata inoltre basata su alcuni concetti fondanti della psicoterapia istituzionale8 e in 
relazione alle finalità presenti all’interno del Club ’749. 

	
8 Vedi capitolo 3.2 
9 Vedi capitolo 2 
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Una volta deciso quale tipo di progetto portare avanti, la metodologia principale utilizzata per 
raccogliere i dati è stata quella narrativa, ovvero il redigere un diario10 in cui annotare tutto 
quello che accadeva in relazione all’ideazione e realizzazione del progetto. 
 
Durante lo svolgimento degli atelier, per questioni di privacy e di ambiente relazionale, si è 
deciso di non utilizzare un registratore né un computer per la raccolta dati, ma di prendere gli 
appunti a mano. Questa decisione è stata presa per non far sentire i partecipanti troppo sotto 
pressione riguardo a ciò raccontavano, poiché si cercava di favorire il più possibile 
un’espressione libera delle proprie opinioni; cosa che con l’utilizzo di determinati mezzi 
poteva venire compromessa. La raccolta dati durante gli atelier è stata fatta dunque solo a 
mano, e trascritta in un secondo momento all’interno del diario. Questo però, ha sicuramente 
fatto sì che alcune riflessioni venissero perse, soprattutto durante la prima parte, poiché 
durante l’atelier il nostro ruolo come operatori era anche quello di mediare e accompagnare 
le persone sia nella parte creativa che in quella di dialogo. Fortunatamente, ci si è sempre 
confrontati, a seguito di ogni atelier, riguardo allo svolgimento e agli aspetti più rilevanti 
emersi. La presenza di più operatori ha permesso un’osservazione maggiore poiché fatta da 
più persone, e questo ha sicuramente arricchito la raccolta dati.  
Un secondo metodo utilizzato, è stato quello di chiedere direttamente ai partecipanti la loro 
opinione riguardo a come si sono sentiti durante l’attività, e a come l’utilizzo di una prima 
parte creativa gli avesse aiutati o meno nella parte di dialogo. Attingere a opinioni 
direttamente dalle persone interessate ha permesso di approfondire molto la ricerca e di 
basarsi su elementi più concreti rispetto all’utilizzo unico dell’osservazione.  
Terminati i quattro incontri è stata fatta un’intervista allo psicologo assistente che ha 
partecipato e collaborato all’interno del progetto. L’intervista è stata molto utile per 
raccogliere maggiori dati, ma soprattutto per avere un confronto conclusivo globale in 
relazione al funzionamento del progetto.  
Inoltre, è stato utilizzato uno strumento valutativo11 per approfondire maggiormente 
l’andamento e la funzionalità degli atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
10 Vedi allegato 3 
11 Vedi allegato 9 
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5. Descrizione del percorso svolto 
 
L’idea di mettere in pratica un atelier espressivo è nata, innanzitutto, dall’osservazione del 
contesto e dal confronto con diversi collaboratori del Servizio di socioterapia. Ho cercato fin 
dall’inizio di capire quali fossero i bisogni e le necessità del contesto, e come essi potessero 
essere messi in relazione alla mia domanda di ricerca. Anche il supporto teorico a cui ho 
fatto riferimento ha aiutato molto nell’ideazione del progetto. 
Attraverso l’osservazione e il confronto, sono emersi diversi elementi importanti. In primo 
luogo, è emersa la necessità di permettere alle persone ricoverate in clinica di poter 
partecipare a delle attività socioterapeutiche al di fuori dei reparti. Questo bisogno è uno dei 
tanti obiettivi su cui si fonda il Servizio di socioterapia, e deriva dalla filosofia dello psichiatra 
tedesco Hermann Simon, che nel 1929 scriveva dell’importanza di far uscire i pazienti il più 
presto possibile dal contesto di cura, per inserirli in degli spazi il meno possibile 
medicalizzati. Il motivo di questo suo pensiero è basato sull’idea che se il paziente rimane 
troppo tempo in reparto, resta prigioniero del suo problema, mentre partecipando a delle 
attività al di fuori del reparto di ricovero ha la possibilità di sperimentarsi favorendo il 
recupero delle proprie capacità e la condivisione di esperienze e vissuti con altre persone, 
arricchendo così l’aspetto relazionale e sociale12. Un altro concetto importante per lo 
psichiatra Simon, è quello dell’assunzione di responsabilità da parte del malato, rimarcando 
l’idea che in esso ci sia sempre una parte sana su cui è possibile lavorare, e su cui è 
possibile incentrare un progetto terapeutico evolutivo (Callea, 2000, pg.29-30). Questo 
concetto è di fondamentale importanza, poiché permette all’operatore di valutare il paziente 
attraverso una visione differente da quella data dal contesto di cura, ovvero il prediligere la 
focalizzazione sulle competenze, capacità e risorse attraverso le dinamiche e le interazioni 
che si vengono a creare all’interno del contesto socioterapeutico. Un valore a cui punta il 
servizio di socioterapia, è anche quello d’incrementare la partecipazione attiva dei medici, 
degli assistenti di cura, e degli altri professionisti che lavorano all’interno dei reparti, alle varie 
attività in cui i loro pazienti partecipano. Oltre a ciò, è emersa anche la necessità di favorire 
una collaborazione tra le varie équipe che operano all’interno dell’OSC.  
Per tutti questi motivi, si è deciso, in accordo con i colleghi del Servizio di socioterapia, di 
mettere in pratica un’attività che potesse rispondere sia al bisogno di fare uscire le persone 
dai reparti, che di coinvolgere e collaborare maggiormente a livello interprofessionale. 
Essendo la mia ricerca incentrata sull’utilizzo della espressione creativa all’interno dei 
contesti sociopsichiatrici, si è iniziato a ideare un intervento/progetto che potesse mettere in 
relazione i bisogni del contesto con lo scopo della mia ricerca. Da queste prime riflessioni, è 
nata l’idea di creare un atelier espressivo, in collaborazione con i pazienti e i professionisti 
della CPC, in cui viene utilizzata la creatività insieme a una dinamica di gruppo che possa 
favorire il dialogo e l’espressione di sé. Si è deciso dunque di coinvolgere uno psicologo 
assistente e una psicoterapeuta della Clinica all’interno dell’ideazione dell’attività, e si è 
programmato il primo incontro con loro.  
L’idea di questo atelier ha suscitato in loro molto interesse. Ci hanno riferito l’importanza che 
un progetto del genere potesse avere anche per lo psicologo assistente in relazione alla sua 
formazione, essendo che frequentava lo spazio del Club il martedì mattina e già tra i colleghi 

	
12 Incontro con il Responsabile Pratico e con il Coordinatore del Servizio di socioterapia 
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si stava cercando di capire come poterlo coinvolgere maggiormente all’interno del contesto 
socioterapico. 
 
A seguito di varie riflessioni, si è pensato di mettere in pratica un atelier in cui venisse 
prodotto, in un primo momento, un oggetto espressivo-creativo (come un disegno, un collage 
ecc.), e secondariamente si sarebbe creato un momento di dialogo e di scambio riguardo a 
quanto prodotto. Creare uno spazio di questo tipo permetteva inoltre di attivare diversi 
concetti fondanti del Servizio di socioterapia, come per esempio: la mediazione relazionale, il 
coinvolgimento attivo, il ripristino della parola e del diritto di opinione, la condivisione di 
esperienze e vissuti e la partecipazione attiva. 
Da questa prima idea, si è pensato che sarebbe stato interessante utilizzare una parola 
chiave che potesse favorire la riflessione su una tematica precisa, così da delineare un 
momento di dialogo comune focalizzato su un tema chiaro e uguale per tutti. Indirizzare le 
persone verso un tema preciso, piuttosto che lasciare completa libertà, ha un senso ben 
preciso, poiché in questo modo sia il prodotto artistico creato dalle persone, sia il dialogo, 
permette di mettere in luce la diversità e la specificità di ognuno attraverso le proprie 
rappresentazioni e interpretazioni di questo tema, ma permette anche di creare un senso di 
somiglianza e di vicinanza mostrando che tutti hanno il proprio e singolare modo di vedere la 
stessa cosa. Secondariamente, utilizzare un tema comune permette d’indirizzare la 
riflessione e il dialogo, di dare una linea guida e un punto di partenza all’attività.  
 
Dopo diversi confronti d’idee con i collaboratori, è stata scelta “desiderio” come parola 
chiave, con l’intento di dare la possibilità alle persone di riflettere ed esprimere liberamente il 
significato che essa può avere per ognuno di loro, ma anche di smuovere qualcosa 
all’interno delle persone, di far emergere pensieri e sensazioni appartenenti al loro sé più 
profondo attraverso l’atto creativo. La scelta di mettere in pratica un atelier in cui ci fosse una 
parte riflessiva e una di confronto dialogico sul tema del desiderio nasce anche dal fatto che, 
come spiega bene Recalcati, il desiderio è un’esperienza che necessita della presenza 
dell’altro, ricerca una risposta e un riconoscimento (Recalcati, 2014). Dare alle persone 
prima uno spazio per riflettere e creare il loro oggetto di desiderio, e secondariamente avere 
uno scambio e un confronto con gli altri, permette di stimolare questo riconoscimento, questa 
necessità di presenza e di ascolto dell’altro riguardo al proprio o ai propri desideri; ma 
permette anche di potersi confrontare nei diversi punti di vista e opinioni. In più, questa 
scelta è stata fatta per il grande valore simbolico che questa parola porta con sé, poiché il 
desiderio è il motore della vita, è quell’entità che spinge ad andare verso qualcosa che si 
ritiene importante per sé stessi. (Recalcati, 2016) In più, sono dell’idea che in una società 
dove il contatto tra le persone sta diventando sempre più precario, è ancora più importante 
che vengano fatti lavori di gruppo in cui esprimere la propria intimità e dare voce al proprio 
desiderio di riconoscimento, partecipazione e di comunione con gli altri sentendosi tutti 
portatori di emozioni e desideri.  
Questa prima riunione fatta con lo psicologo assistente e la psicoterapeuta, io e un altro 
operatore della socioterapia è stata molto positiva poiché era da un po’ di tempo che due 
équipe dell’OSC, appartenenti a servizi diversi, non si incontravano per costruire qualcosa 
insieme.  
In seguito, si sono svolti altri incontri per chiarire l’organizzazione e la messa in pratica 
dell’atelier. Come prima cosa, si è deciso di svolgere gli atelier al mattino. Questa decisione 
è stata presa per via delle misure COVID presenti all’OSC, che imponevano la presenza dei 
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pazienti della CPC nel contesto di socioterapia solo al mattino, mentre il pomeriggio era 
riservato agli utenti esterni (per evitare che le persone interne ed esterne si incrocino). 
Dunque, vista la decisione di svolgere gli atelier con le persone ricoverate alla CPC, questo 
era l’unico modo possibile. Le limitazioni relative al COVID hanno influito molto sul tempo 
che si aveva a disposizione per lo svolgimento dell’atelier, essendo che le persone 
arrivavano verso le 9.30 in socioterapia e dovevano ripartire verso le 11.30-45 per tornare in 
reparto per il pranzo. Per questo motivo, i nostri atelier potevano durare circa due ore 
compresa la pausa.  
 
Si è deciso poi di suddividere gli atelier come segue: il primo momento (circa 45 min) era 
dedicato alla creazione della propria rappresentazione riguardo al tema del desiderio, 
mettendo a disposizione diversi tipi di materiali a cui la persona poteva attingere a 
dipendenza delle proprie preferenze e intenzioni (matite, pennarelli, tempere, collage, scritte, 
polaroid…). Secondariamente, ci si ritrovava in gruppo per un momento di dialogo e 
confronto (circa 45 min) in cui chi se la sentiva poteva presentare quanto creato agli altri. Alla 
fine della presentazione si dava la possibilità ai partecipanti di porre delle domande riguardo 
al racconto presentato e/o a quanto creato.  
Per quanto riguarda invece le date in cui svolgere gli incontri, ci si è confrontati molto 
sull’importanza di avere del tempo per organizzare al meglio tutto il necessario e informare il 
personale della CPC. In più, lo psicologo assistente poteva presenziare solamente il martedì 
mattina, e dunque era possibile fare solo un incontro a settimana. Abbiamo inoltre deciso di 
iniziare con la messa in pratica di quattro incontri, e in un secondo momento valutare se 
farne altri. 
Si è poi formalizzato il progetto prefissando degli obiettivi13, che si sono dimostrati diversi in 
relazione al ruolo professionale. È stato interessante il processo d’integrazione e confronto 
tra gli obiettivi che mi ero prefissata e quelli che invece si era prefissato lo psicologo 
assistente. 
Il progetto è stato anche presentato in riunione all’équipe di socioterapia, in cui era presente 
anche la coordinatrice della clinica. I vari collaboratori si sono mostrati contenti di questa 
scelta, rimarcando la necessità di creare e mettere in pratica interventi di questo tipo. 
Una volta definito il progetto, si è iniziato a sollecitare e informare i reparti riguardo all’idea di 
svolgere l’attività e spiegandone il funzionamento. In collaborazione con alcuni utenti esterni 
del Club ’74 si è creato un volantino informativo14 che è stato poi consegnato nei reparti.  
 
Gli atelier si sono svolti nelle seguenti date: 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio e 18 maggio. Per 
motivi di tempo e altri impegni, non sono stati fatti altri atelier con i pazienti della CPC. 
L’orario era dalle 9.30 alle 11.30 circa all’interno dello stabile del Club ’74. I partecipanti 
erano persone di diverse età, dai vent’anni ai cinquanta circa, e di ambo i sessi.  
Le mattinate erano organizzate in questo modo: come prima cosa ci si incontrava tra colleghi 
al Club ‘74 per chiarire eventuali aspetti organizzativi e per allestire lo spazio. Si chiamavano 
i reparti per avvisare che a un determinato orario saremmo arrivati per riunire i pazienti 
interessati; e all’orario stabilito ci si recava nei reparti per accompagnare le persone allo 
stabile del Club’74. Visto che spesso i pazienti arrivavano in socioterapia autonomamente, si 
faceva anche un giro negli spazi del Club per vedere se c’erano altre persone interessate. 

	
13 Vedi allegato 4 e 5 
14 Vedi allegato 6 
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Durante questi momenti, l’aspetto motivazionale da noi promosso era di estrema importanza 
per incrementare il più possibile la partecipazione dei pazienti. 
Una volta formato il gruppo, ci si recava nell’aula prenotata e preparata appositamente per lo 
svolgimento dell’attività. Si iniziava sempre con un breve momento introduttivo in cui ci si 
presentava e si spiegava più dettagliatamente cosa si sarebbe fatto durante la mattinata, 
dando spazio a domande e suggestioni; dopodiché, si iniziava l’attività. Alla fine della prima 
parte si faceva una pausa caffè, e di seguito si svolgeva la seconda parte dell’atelier. 
Alla fine dei quattro incontri, si è creato un dossier15, in collaborazione con un utente esterno 
che lavora all’interno della redazione16, dove sono stati raccolti i disegni dei pazienti.  
Accogliendo le richieste e la motivazione di alcuni utenti che frequentavano il Club al 
pomeriggio (esterni), abbiamo deciso di svolgere l’attività anche con loro.  
In questo caso, la modalità di coinvolgimento delle persone è stata messa in pratica in modo 
diverso, poiché le persone esterne frequentano regolarmente il Club ‘74 e dunque è stato 
possibile organizzare l’atelier con maggiore anticipo e parlando direttamente con le persone 
interessate.  
 
In totale, hanno partecipato e collaborato ai cinque incontri trenta persone: sedici pazienti 
della CPC, nove utenti esterni; insieme agli operatori coinvolti che sono stati in totale sette 
(io, un operatore della socioterapia, lo psicologo assistente, la psicoterapeuta, due allieve 
infermiere, più un’altra stagista presente al Club ‘74).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
15 Vedi allegato 7 
16 Spazio lavorativo del Club ‘74 
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6. Risultati e analisi  
 
Per l’analisi e la valutazione degli atelier, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: gli obiettivi 
descritti nella formalizzazione del progetto17; il diario18; l’intervista fatta allo psicologo 
assistente con cui ho collaborato; la valutazione19 dell’atelier tratta dall’Inventario ETHAP20.  
Suddividerò l’analisi in relazione agli obiettivi21 prefissati in precedenza.  
 

a) Promuovere l’espressione di sé. 
1. Creare uno spazio in cui sperimentarsi e confrontarsi attraverso l’atto creativo e il 

dialogo. 

Gli atelier hanno favorito molto la riflessione, lo scambio e il confronto tra i partecipanti. Le 
persone hanno avuto l’occasione di esprimere i loro punti di vista e le loro rappresentazioni 
riguardo alla tematica del desiderio, ma anche di parlare delle loro storie di vita.  
 
Allestire uno spazio che favorisca il dialogo ha permesso di far emergere molti vissuti legati 
alle proprie fragilità e sofferenze, e questo è stato molto utile soprattutto per poter discutere 
di alcuni temi con le persone anche a seguito dell’attività. Per esempio, lo psicologo 
assistente con cui ho collaborato, ha riferito che “I disegni di alcuni pazienti che seguivo 
hanno permesso di far emergere alcune tematiche o aspetti che sono poi stati approfonditi 
nei colloqui individuali.” 22  
È emerso molto il piacere di aver avuto uno spazio di condivisioni con gli altri e di essersi 
potuti conoscere un po’ di più tra loro. Alcuni hanno espresso di aver tratto beneficio nel 
disegnare, nel prendersi un momento per stare con sé stessi e si sono sentiti più rilassati e 
sereni; “ci siamo aperti e alleggeriti”. Altri, hanno riferito di aver condiviso emozioni che forse 
non avrebbero espresso in altri momenti, e di sentirsi soddisfatti di quello che avevano 
appena fatto. Lo scambio e il confronto tra punti di vista sono stati molto positivi poiché 
hanno permesso alle persone di entrare più in profondità nelle varie discussioni, e in alcuni 
casi è stato visibile un processo di pensiero che ha portato ad ampliare i punti di vista 
riguardo alla tematica e alle proprie opinioni. È emersa anche una grande voglia di 
raccontarsi e di esprimere le proprie opinioni agli altri. Anche chi inizialmente sembrava più 
riservato, durante la parte di dialogo ha contribuito in modo molto positivo esprimendo molto 
di sé. Tutti i partecipanti si sono espressi nella parte di dialogo e questo è stato molto 
positivo per quanto riguarda l’efficacia dell’attività.  
 
Durante gli atelier, c’è stato chi è andato più in profondità nel rappresentare e raccontare 
parti di sé, e chi invece è rimasto più in “superficie”. Ho notato che alcuni hanno fatto fatica, 
soprattutto inizialmente, a entrare nel processo creativo e a esprimersi attraverso un’attività 
di questo tipo. Per fare un esempio, è successo che un ragazzo faticava a iniziare a creare la 
sua rappresentazione. Riferiva di non sapere minimamente cosa fare e appariva confuso. 
Attraverso il mio intervento, che è stato quello di provare a sollecitare in lui la riflessione e 

	
17 Vedi allegato 4, capitolo 2 
18 Vedi allegato 3 
19 Vedi allegato 10 
20 Vedi allegato 9 – L'inventario è il frutto di un percorso di scambio condiviso, realizzato dal collettivo di esperti animatori di 
atelier poetici e di scrittura creativa provenienti da diversi paesi europei, all'interno del progetto ETHAP 
21 Vedi allegato 4, capitolo 2 
22 Vedi allegato 8 
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l’immaginazione, ha iniziato a esprimere diverse cose ma nessuna di queste lo convinceva. 
Faceva fatica anche a rimanere all’interno dell’attività. A un certo punto, mi ha comunicato di 
aver avuto un’idea e lentamente si è messo al lavoro riuscendo così a creare la sua 
rappresentazione. Al termine della prima parte, mi ha detto: “non so come hai fatto a farmi 
fare questa cosa ma l’ho fatta”. Ho percepito una certa soddisfazione in lui, data dall’esserci 
riuscito e sono contenta di avere insistito un po’ poiché quello che ha creato e raccontato di 
seguito è stato molto interessante. Mi sono anche stupita di quanto si è espresso nella 
seconda parte, siccome inizialmente mi aveva detto di non voler partecipare alla parte di 
dialogo.  
Da questo esempio, emerge molto l’importanza della presenza dell’operatore all’interno di 
attività di questo tipo. In questi momenti, si è rivelato utile accogliere il disagio della persona, 
chiedere il motivo per cui volesse lasciare l’attività, cercare di stimolarla con altri materiali o 
idee e motivarla valorizzando quelli che erano i suoi pensieri.  
Per riportare un altro esempio significativo, durante un altro atelier una persona, a un certo 
punto, ha deciso di non continuare esprimendo di non sentirsi in grado di fare ciò che gli era 
stato chiesto, mostrandosi preoccupato nel dover presentare in seguito il suo lavoro al 
gruppo; soprattutto, perché riteneva che il suo modo di vedere la tematica potesse essere 
criticata dagli altri. In quel momento, il mio intervento è stato quello di acconsentire e 
accogliere il fatto che non volesse più continuare, in seguito mi sono presa un momento per 
parlare con lui, chiedendogli il motivo per cui non se la sentiva e di spiegarmi qual era la sua 
idea. Ho cercato poi di valorizzare il suo pensiero dicendogli che sarebbe stato interessante 
portarlo al gruppo. Questo momento di scambio si è dimostrato molto efficacie perché la 
persona in seguito ha deciso di continuare a svolgere il lavoro e ha poi anche partecipato 
alla seconda parte presentandolo.  
Da questi esempi, è visibile come l’intervento dell’operatore sia molto importante per riuscire 
a motivare la persona a concludere quanto sta svolgendo. In molti casi, è stato necessario 
coltivare la loro immaginazione, dare degli spunti per continuare la loro produzione, ma 
anche ascoltare il loro punto di vista e valorizzarlo affinché acquisissero maggiore sicurezza 
in ciò che volevano esprimere.  
 
Un’altra difficoltà emersa è quella relativa all’esporsi al gruppo. È capitato, come descritto 
negli esempi precedenti, che le persone esprimessimo disagio nel parlare di fronte agli altri, 
soprattutto una loro opinione personale. È dunque importante tenere conto che la 
dimensione di confronto e dialogo in gruppo può rivelarsi difficoltosa per alcune persone, ed 
è necessario che l’operatore trovi delle strategie per far sì che la persona possa sentirsi il più 
possibile a suo agio, valorizzando la sua opinione e motivando la sua partecipazione al 
gruppo.  
Nonostante queste difficoltà, è stato molto positivo e soddisfacente vedere come alla fine, 
attraverso i nostri interventi principalmente motivazionali, praticamente tutti i partecipanti 
hanno portato a termine sia la prima che la seconda parte dell’atelier. 
 
Inizialmente, si era deciso di partecipare all’atelier producendo anche noi operatori la nostra 
rappresentazione. Dopo il primo atelier ci siamo resi conto che concentrarci troppo sulla 
nostra produzione non permetteva di mediare e di mantenere un efficacie attenzione 
riguardo alle dinamiche e alle difficoltà dei partecipanti. Dunque, abbiamo concordato di 
essere molto più attenti a quello che accadeva e a mediare quando necessario. Abbiamo 
comunque svolto sempre anche noi la produzione creativa durante la prima parte dell’atelier, 
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ma con un focus diverso. Ci siamo resi conto dell’importanza della mediazione e della 
necessità in alcuni momenti di stimolare le persone affinché portassero a termine le loro 
opere, ma anche l’intero corso dell’atelier. 
 
Per promuovere l’espressione di sé, è anche importante dare libertà di espressione alle 
persone. Infatti, si è cercato di mettere a disposizione materiali diversi per far sì che i 
partecipanti potessero scegliere cosa utilizzare a dipendenza di cosa volevano fare ma 
anche con cosa si trovavano più a loro agio nell’esprimersi. Ognuno era libero di scegliere 
come rappresentare la tematica, era possibile disegnare, scrivere, fare collage… Era molto 
importante per noi che le persone si sentissero libere e a loro agio nell’esprimersi a livello 
creativo. Per esempio, c’è stata una persona che si sentiva molto più a suo agio utilizzando 
la scrittura. Questa persona ha esplicitato di fare molta fatica a esprimersi utilizzando il 
linguaggio verbale, e che invece la scrittura era un mezzo con cui riusciva molto più 
facilmente a esprimere i propri pensieri ed emozioni. Per lui la scrittura era una passione, ed 
è interessante notare come a volte i limiti (in questo caso il linguaggio verbale) possano 
trasformarsi in capacità e passioni. Ritengo dunque importante dare spazio, in questo tipo di 
attività, a diverse forme di espressione accogliendo i desideri dei partecipanti, poiché in 
questo modo è possibile cogliere passioni e capacità che potrebbero altrimenti rimanere 
inespresse. Inoltre, predisporre diversi tipi di materiali e tecniche può risultare funzionale nel 
promuovere l’espressione dei partecipanti. Nel nostro caso “ha dato la possibilità di lasciare 
più spazio alla parte creativa e di stimolare maggiormente la riflessione che è poi stata 
possibile condividere durante la seconda parte.”23 
 
Si è cercato dunque di trasmettere un senso di libertà espressiva, in cui ognuno poteva 
creare e portare al gruppo quello che più si sentiva. Si esplicitava anche l’importanza di non 
giudicare, per quanto possibile, il lavoro altrui. In più, si stimolava sempre il confronto e la 
condivisione di punti di vista sui diversi argomenti che emergevano durante l’atelier e in 
riferimento a quanto le persone portavano ed esprimevano al gruppo. Si è cercato inoltre di 
favorire un ambiente tranquillo e informale, in cui non mancava un’atmosfera piacevole e 
sorridente.  
 
Un ulteriore aspetto che si è rivelato importante è il tempo. La durata degli atelier è stata di 
circa due ore. Il tempo a disposizione era limitato per via degli orari in cui i pazienti dovevano 
rientrare in reparto.  
Nonostante le tempistiche fossero prestabilite, ci siamo comunque adattati, per quanto 
possibile, alle esigenze dei partecipanti, allungando o restringendo alcuni momenti.  
Pertanto, si è potuto rilevare che avere a disposizione un tempo limitato permette di utilizzare 
lo stesso come strumento a favore di determinate dinamiche che si possono creano 
all’interno del gruppo. Per esempio, si è dimostrato funzionale nei momenti in cui si stava 
divagando, per contenere alcuni interventi. Viceversa, per chi faceva più fatica a stare 
all’interno di un’attività un tempo più lungo poteva influire a sfavore, e in questo caso 
ricordare, per esempio, i momenti di pausa permetteva alla persona di tranquillizzarsi e 
rimanere ancora un po’ all’interno dell’attività. 

	
23 Vedi allegato 8 
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Perciò, è importante tenere conto dei momenti di pausa e delle esigenze dei partecipanti, 
rimanendo il più possibile flessibili.  
 
Anche l’allestimento e la cura dello spazio hanno una grande valenza, poiché il tipo di 
ambiente deve essere favorevole e pensato in riferimento agli obiettivi dell’attività. Per 
esempio, la disposizione dei tavoli era circolare così da creare una dinamica più dialogica; i 
materiali che sono stati messi a disposizione erano vari24 e tutti acquistati appositamente per 
l’atelier; lo o spazio veniva allestito prima dell’arrivo dei partecipanti per farli sentire accolti e 
attesi; tra la prima e la seconda parte dell’atelier si faceva una pausa in cui veniva offerto il 
caffè e un dolce preparato da una utente esterna il giorno prima. Questi, sono tutti elementi 
che favoriscono un ambiente accogliente e favorevole, importanti per l’efficacia di un’attività 
di questo tipo. 
 
Durante la parte conclusiva, chiedevamo ai partecipanti come si erano sentiti e cosa si 
portavano a casa da questa esperienza. Alcune delle loro risposte sono state le seguenti: un 
nervosismo iniziale legato al doversi esporre agli altri, ma un senso di benessere dopo averlo 
fatto poiché si sono potuti esprimere pensieri che si tenevano dentro da tempo; aver 
apprezzato la possibilità di dire agli altri il proprio pensiero e punto di vista; la percezione di 
un ambiente positivo in cui sentirsi sé stessi e non giudicati; aver apprezzato l’ascolto di 
storie e vissuti, riconoscendo delle similitudini negli altri. 
Da tutte queste riflessioni, si può notare che in generale l’atelier è stato vissuto 
positivamente dai partecipanti, ha favorito un confronto costruttivo, l’espressione dei propri 
punti di vista e opinioni, lo sperimentarsi attraverso l’atto creativo, la condivisione di un 
momento piacevole in cui confrontarsi e un’occasione per conoscersi di più. Questi aspetti 
sono stati visibili anche dagli altri collaboratori, per esempio, lo psicologo assistente durante 
l’intervista25 ha espresso quanto segue: “Sicuramente un atelier di questo tipo permette a chi 
ha difficoltà di espressione e di comunicazione di esprimersi maggiormente perché facilita 
questi aspetti. Permette anche di confrontarsi con sé stessi e con la propria produzione 
cercando di dare un significato a quanto viene prodotto. Favorisce l’esperienza di 
condivisione con un gruppo in un contesto protetto e la sperimentazione delle dinamiche 
interpersonali, ma anche la condivisione delle proprie angosce senza essere soggetti a 
giudizi. Permette anche di migliorare le capacità relazionali e comunicative e di creare un 
luogo in cui potersi raccontare, esporre la propria opinione rispettando il punto di vista 
dell’altro avvicinandosi alle proprie problematiche anche attraverso ai contenuti simbolici che 
emergono.” 
 
Trovo dunque che questo primo obiettivo sia stato raggiunto. Inoltre, si sono potuti rilevare 
aspetti importanti da tenere in considerazione per quanto riguarda la messa in pratica di 
attività di questo tipo, come la cura dell’ambiente e delle tempistiche; le difficoltà che 
possono emergere nei pazienti; la l’importanza dell’intervento e della mediazione da parte 
dell’operatore per accogliere momenti di disagio e motivare la partecipazione; favorire il più 
possibile la libera espressione attraverso determinati strumenti. Un aspetto positivo che è 
emerso anche dall’intervista con lo psicologo assistente, è stato che “ci si è sempre migliorati 
da un atelier all’altro, c’è sempre stato un confronto e un momento di riflessione tra di noi per 

	
24 fogli A3 di diverso tipo e colore; matite e matite colorate; gomme; colla stick e vinilica; pennarelli; colori acrilici; acquarelli; 
pennelli di diverso tipo e dimensione; scotch trasparente e di carta; pastelli; forbici; polaroid; riviste di vario tipo; grembiuli 
25 Vedi allegato 8 
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capire come migliorarsi riguardo ad aspetti pratici e non. Ho trovato molto positivo questo 
confronto dopo ogni atelier.”26  
 
 

2. Attraverso un oggetto mediatore che sostenga il proprio racconto. 

 
All’interno di questo atelier si è data molta importanza alla qualità del processo piuttosto che 
al prodotto. Quello che però è importante specificare, è che il prodotto è stato pensato come 
strumento per facilitare l’espressione di sé, sia in un’ottica riflessiva legata al processo di 
creazione, sia nel racconto che si portava agli altri durante la seconda parte. Aveva dunque 
molta importanza per quanto riguarda la dimensione di supporto alle persone nella parte di 
dialogo e nel favorire una dimensione riflessiva in cui le persone potessero mettersi in 
contatto con sé stessi ed esprimere i propri pensieri ed emozioni.  
 
Prima di passare alla conclusione degli atelier veniva posta, in grandi linee, la seguente 
domanda ai partecipanti: “Aver avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica e per 
esprimervi attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista, vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, a esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da questo?” 
Di seguito, esporrò diverse risposte da parte dei partecipanti suddividendole in “aspetti 
positivi” e “aspetti critici” nell’utilizzo della creatività e di un oggetto mediatore per facilitare 
l’espressione di sé: 
 
Aspetti positivi: 
La maggioranza delle persone ha riferito di essersi sentiti più facilitati nella comunicazione 
con gli altri avendo avuto un momento riflessivo e un supporto concreto su cui basare il loro 
racconto. Le loro risposte sono state diverse: alcuni mi hanno detto che basare il racconto 
partendo dalla propria creazione li ha permesso di seguire una traccia, mentre quando si 
parla in modo libero, spesso, alcune cose che si vorrebbero dire si dimenticano. Altri hanno 
espresso che questa modalità li ha aiutati ad avere più chiarezza in quello che volevano 
esprimere, anche grazie allo spazio di riflessione precedente in cui crei la tua 
rappresentazione. Per altri, lo spazio riflessivo e il prodotto creato li hanno aiutati a costruire 
un discorso, e hanno riferito che secondo loro attraverso le immagini che vengono 
rappresentate è possibile trasmettere molto di più che solo attraverso le parole, poiché le 
immagini rappresentate arrivano e scaturiscono negli altri qualcosa di diverso per ognuno. 
Altri ancora hanno detto che la propria rappresentazione riguardo alla tematica è emersa 
mentre stavano disegnando e attraverso il disegno stesso, e quindi che la loro idea è nata 
all’interno del processo creativo. Per alcuni, il foglio gli ha permesso di dire molto di più di 
quello che avrebbe detto senza aver avuto la possibilità di esprimersi in quel modo. È 
emerso anche come per alcuni l’oggetto creato li ha permesso di avere il “pensiero più 
ordinato” durante la parte di dialogo.  
Altri ancora hanno detto che attraverso il disegno si ha la possibilità di esprimere i propri 
pensieri e renderli visibili a sé stessi e agli altri; oppure, che attraverso la parte creativa è 
possibile creare un’immagine che spieghi i propri pensieri e punti di vista, e che questo 
sistema “visivo” li ha permesso di capire meglio cosa volevano dire e in che modalità. Altri, 

	
26 Vedi allegato 8 
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hanno espresso che la prima parte dà alle persone un momento per riflettere e pensare, e 
c’è la possibilità di mettersi un po’ in contatto con sé stessi. 
 
Aspetti critici 
Una persona ha riferito che avere avuto uno spazio introspettivo le ha creato un senso di 
disagio, per cui poi ha fatto più fatica a esprimere quello che aveva rappresentato. Questa 
persona ha detto di sentirsi più facilitata a esprimersi sul momento stesso senza avere 
troppo tempo per riflettere su cosa dire. Alcune persone hanno riferito che si sarebbero 
espresse comunque con facilità anche senza produrre qualcosa di concreto prima. Ho 
trovato però che, per queste persone, i disegni hanno comunque valorizzato il loro discorso. 
Reputo quindi che sia stato comunque utile quello che è stato creato precedentemente, 
perché ha permesso di raccontarsi in modo diverso, facendo riferimento a immagini e disegni 
scelti e/o fatti da loro.  
Altri, mi hanno detto che hanno fatto fatica inizialmente a mettere su un foglio le proprie 
emozioni e a gestire quello che emergeva in loro, ma hanno aggiunto che dopo averlo fatto 
si sono sentite meglio, e aver avuto lo spazio per creare la propria rappresentazione gli ha 
permesso di andare più a fondo in sé stessi scoprendo cose nuove di sé e comprendendo 
che la propria persona era molto di più di quello che pensavano inizialmente.  
Altri ancora, hanno riferito che il disegno può creare dei blocchi, e che hanno notato questo 
in alcuni partecipanti. Questi blocchi, secondo un partecipante in particolare, possono essere 
collegati anche al senso di capacità legate alla parte più artistica e creativa, nel senso che, 
se una persona non è capace di disegnare, può sentirsi un po’ più a disagio nello svolgere la 
prima parte dell’attività a confronto di chi si riconosce maggiormente nelle capacità creative e 
artistiche. In più, è stato riferito che anche la dimensione di gruppo può essere limitante per 
alcuni, per esempio, in riferimento alla “paura” di esprime i propri pensieri e punti di vista ad 
altre persone. 
 
È stato dunque visibile come per alcune persone non sia evidente esprimersi utilizzando un 
mezzo creativo, e di come è importante che l’operatore sia presente in supporto a queste 
difficoltà. Ho notato che spesso, tra i pazienti, si faceva riferimento alla bravura artistica 
come presupposto per poter svolgere l’attività, e questo creava dei disagi in chi non si 
sentiva capace di fare qualcosa di “artisticamente bello”. Per questo motivo, era importante 
rimarcare che lo scopo non era fare qualcosa di oggettivamente bello, ma quello di 
rappresentare, in qualsiasi modo, la propria visione riguardo al tema del desiderio. In più, era 
importante esplicitare che ciò che si creava poteva essere di supporto nella parte di dialogo 
con il gruppo.  
L’aspetto legato al senso di efficacia si è dimostrato molto influente all’interno dell’attività. Si 
potrebbe dunque migliorare, durante la parte introduttiva, l’esplicitazione riguardo al senso di 
efficacia; trovare un modo di presentare l’attività che faccia comprendere in modo chiaro che 
non è necessario avere buone competenze artistiche e creative poiché non è questo lo 
scopo dell’atelier. Si potrebbero così evitare determinati disagi legati proprio al senso di 
efficacia riguardo alla propria capacità artistica.  
Inoltre, durante gli atelier si è sempre cercato di valorizzare gli interventi e i racconti delle 
persone. Sono dell’idea che è molto importante valorizzare ciò che le persone portano ed 
esprimono in questo tipo di momenti, poiché non è scontato raccontare esperienze e vissuti 
personali a volte anche molto difficili.  
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b) Promuovere la collaborazione tra i diversi ambiti presenti all’interno dell’istituzione. 
1. Creare un’attività che permetta di far collaborare la Clinica con il Servizio di 

socioterapia. 

Come prima cosa, abbiamo cercato di puntare molto sull’aspetto informativo verso i reparti, 
così da arrivare la mattina in cui si svolgeva l’attività con già delle persone informate e pronte 
a partecipare. Infatti, oltre ad aver informato e sollecitato i reparti settimane prima dell’inizio 
degli atelier, sia attraverso delle chiamate che distribuendo loro dei volantini informativi27, gli 
si chiamava anche il giorno prima per ricordare la presenza dell’attività. Purtroppo, non 
sempre l’informazione è riuscita a circolare in modo efficacie, soprattutto per via 
dell’organizzazione interna ai reparti. Abbiamo spesso dovuto motivare direttamente noi le 
persone a partecipare la mattina stessa, e questo ha fatto sì che i gruppi sono stati a volte 
più piccoli di altri, favorendo meno possibilità di partecipazione. La cosa positiva è che siamo 
sempre riusciti ad avere persone, e questo non è scontato.  
 
Da questa prima dinamica emerge bene la difficoltà nella collaborazione tra il Servizio di 
socioterapia e i reparti della Clinica, ma anche nella circolazione delle informazioni all’interno 
dei reparti stessi. È presente dunque una difficoltà nel riuscire a collaborare in modo fluido 
ed efficacie. Infatti, anche durante l’intervista con lo psicologo assistente questo aspetto è 
emerso, descrivendo a sue parole che “spesso stava a noi cercare personalmente i pazienti 
motivandoli a partecipare. Si notava una certa difficoltà nel coinvolgere spontaneamente i 
pazienti a partecipare ad attività terapeutiche diverse. Noi siamo stati attivi per coinvolgere le 
persone, mentre dai reparti questo veniva un po’ meno.”28 
La collaborazione tra il Servizio di socioterapia e la Clinica si è dimostrato però efficacie per 
quanto riguarda il permettere alle persone ricoverate d’intraprendere delle attività al di fuori 
del reparto. Per esempio, ci sono state volte in cui siamo riusciti a coinvolgere persone che 
non erano ancora mai state al Club ‘74, permettendo loro di conoscere il Servizio di 
socioterapia. Queste persone sono poi tornate a svolgere delle attività anche a seguito 
dell’atelier.  
Inoltre, agli atelier hanno partecipato anche alcuni infermieri della Clinica. Ciò è stato molto 
positivo soprattutto per quanto riguarda la possibilità di conoscere i pazienti con cui lavorano 
da un altro punto di vista, scoprendo in loro capacità e competenze diverse da quelle 
osservabili all’interno dei reparti. Questo è un obiettivo che il Servizio di socioterapia ha in 
riferimento all’applicazione della psicoterapia istituzionale, e più precisamente al concetto di 
“polivalenza”.29 
 
In riferimento alla collaborazione inter-professionale all’interno del progetto, si sono 
riscontrati molti elementi positivi. Come prima cosa, è stato molto interessante poter 
integrare all’interno dell’attività diverse competenze e modalità d’intervento date dai diversi 
ruoli. Questo ha permesso sia di ideare l’attività integrando diverse idee e punti di vista, sia 
di avere a disposizione delle modalità di intervento che permettessero di approfondire molto 
di più ciò che emergeva dai pazienti grazie ai rimandi che venivano dati. Questo aspetto l’ho 
potuto notare soprattutto grazie alla presenza della psicoterapeuta e dell’operatore della 
socioterapia durante il primo incontro. I loro contributi e la loro esperienza portavano un 

	
27 Vedi allegato 6 
28 Vedi allegato 8 
29 Vedi capitolo 3.2, pg.13 
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grande valore aggiunto all’attività e permettevano di mediare e gestire il gruppo attraverso 
modalità efficaci e costruttive. Inoltre, erano di grande supporto a me e allo psicologo 
assistente. Per esempio, durante gli atelier ci sono stati momenti in cui ho avuto un po’ di 
difficoltà nel dare rimandi ai racconti delle persone, soprattutto quando emergevano dei temi 
di sofferenza molto forti. Penso che dare dei rimandi su temi delicati sia qualcosa di 
abbastanza difficile, e riconosco l’importanza di avere esperienza in questo. Ho potuto notare 
come la psicoterapeuta, vista la sua esperienza, avesse una modalità nel dare i rimandi 
sempre molto delicata e consapevole. La sua modalità d’intervento è stata formativa per me 
e per questo motivo trovo molto costruttivo che all’interno dell’atelier ci fossero diverse figure 
professionali.  
Purtroppo però, per via di diversi impegni, l’operatore della socioterapia ha potuto 
partecipare solo al primo incontro, mentre la psicoterapeuta ha partecipato solo ai primi due. 
La loro assenza mi ha permesso di riconoscere l’importanza di una capacità di mediazione 
all’interno delle dinamiche di gruppo, ma anche di imparare molto di più negli incontri in cui 
non erano presenti. Questo perché, senza di loro, io e lo psicologo assistente ci siamo dovuti 
mettere maggiormente in gioco, e ciò ci ha permesso d’incrementare molto le nostre 
competenze riguardo alla conduzione di un gruppo e alla mediazione, cosa che era per noi 
qualcosa di nuovo. Abbiamo infatti notato come l’esperienza giochi un ruolo fondamentale 
nella messa in pratica di queste competenze, ma è stata visibile anche una costante crescita 
e miglioramento delle nostre capacità.  
Questi aspetti emergono molto anche da ciò che ha espresso lo psicologo assistente durante 
l’intervista: “La collaborazione con il servizio di socioterapia è stata un’esperienza 
sicuramente arricchente, ha funzionato bene e soprattutto mi ha dato la possibilità di seguire 
i pazienti in un contesto diverso da quello usuale. A livello pratico, essere coinvolto in 
un’attività artistica, di cui in realtà non ho grandi competenze, mi ha messo alla prova ma è 
stata sicuramente un’esperienza molto stimolante. Trovo che ci sia stata un’ottima 
collaborazione anche all’ interno dello svolgimento dei diversi atelier, siamo riusciti molto 
bene a dividerci i compiti e questo ha sicuramente contribuito a migliorare l’efficacia del 
lavoro svolto e la presa a carico multidisciplinare dei pazienti” (…) “Grazie a questa attività 
ho avuto uno spazio dove potermi mettere alla prova nella conduzione di gruppi. Ho svolto 
questa attività al di fuori del reparto e a livello personale è stata un’esperienza che mi ha 
arricchito e che mi ha permesso di imparare tante cose essendo che è da poco che lavoro 
come psicologo assistente. Ho potuto confrontarmi con pazienti con problematiche diverse 
da quelli del reparto in cui lavoro e ho apprezzato di essere coinvolto in una collaborazione di 
questo tipo perché mi sono potuto sperimentare confrontandomi con professionisti più 
esperti e di altre discipline.”30 
 
La collaborazione interprofessionale si è però rivelata per alcuni aspetti anche complicata. 
Ho notato come il ruolo professionale influisca molto sulle modalità d’intervento e sul modo di 
osservare e percepire i racconti dei pazienti. Per esempio, è stato visibile come la 
psicoterapeuta e lo psicologo assistente avevano un focus diverso dal mio, che era più 
legato “agli aspetti che emergevano in riferimento al vissuto e agli stati emotivi dei 
pazienti”31, mentre il mio focus era più orientato a permettere che, attraverso l’attività, le 
persone potessero esprimersi liberamente cercando di supportarli e facilitarli in questo. 

	
30 Vedi allegato 8 
31 Vedi allegato 8 
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Queste differenze sono state costruttive per quanto riguarda la messa in pratica d’interventi 
variati, ma d’altronde ho anche percepito come sia difficile integrare i diversi punti di vista 
dati dal ruolo professionale, soprattutto nel concordare delle modalità d’intervento condivise. 
Per essere più chiara, ci sono stati momenti in cui ho notato come il mio modo di lavorare, 
che va verso la linea dell’educatrice e diciamo anche dell’animatrice socioculturale essendo 
che il contesto in cui mi trovavo lavorava in questo modo, è diverso dal modo di lavorare di 
uno psicologo e una psicoterapeuta. Trovo queste differenze importanti poiché, come già 
detto, si hanno dei punti di vista diversi su delle stesse situazioni, d’altra parte ci sono stati 
momenti in cui non mi sono trovata molto d’accordo su alcuni interventi o modi di apportarsi 
ai pazienti. Questo non vuole essere una critica verso il modo di lavorare degli altri, ma 
piuttosto una riflessione su come siano presenti visioni differenti a dipendenza del ruolo che 
si rappresenta, e di come queste differenze a volte fanno fatica ad essere condivise e 
integrate tra di loro. Trovo dunque importante all’interno di una collaborazione inter-
professionale che ci sia un costante confronto tra operatori per chiarirsi e accordarsi sulle 
modalità d’intervento, per permettere così che quest’ultime siano il più possibile condivise e 
non rischiare di cadere in dinamiche di disaccordo.  
 

 
c) Sviluppare un orizzonte di senso evolutivo e positivo per le persone. 

1. Utilizzare un concetto chiave su cui incentrare il lavoro che indirizzi la 
riflessione verso aspetti positivi, strumenti e caratteristiche individuali a cui 
poter attingere. 

 
Aver utilizzato un concetto chiave legato alla tematica del “desiderio”, ha permesso di far 
emergere racconti e riflessioni sulle proprie storie di vita e sul proprio modo di vedersi in un 
futuro. Infatti, alcuni racconti erano incentrati su ciò che le persone desideravano per il loro 
futuro, partendo dalla situazione in cui si trovavano ora. È emerso spesso il tema della 
sofferenza, che è stata interpretata da alcuni come il sentirsi “un leone in gabbia”, per altri 
era una “tormenta” che si posizionava tra il giorno e la notte prendendo molto spazio; per altri 
ancora un sentimento di crescita che darà i suoi frutti in un futuro prossimo. È emersa anche 
una grande voglia di riuscire a stare meglio, sia per migliorare la relazione con gli altri che 
quella con sé stessi. Il tema del rapporto con l’altro è emerso molto, soprattutto riguardo al 
sentimento di voler condividere con gli altri le conquiste fatte e il percorso intrapreso per 
stare meglio; ma anche in riferimento ai legami e alla loro importanza come sostegno 
necessario per ognuno. Alcuni hanno espresso l’importanza di concentrarsi sul presente e di 
“muoversi nel concreto”, poiché se si rimane solo in attesa dei propri desideri essi non si 
realizzeranno mai.  
Altri, hanno espresso l’influenza della propria famiglia nelle loro situazioni di vita, ma anche 
di come la società può influenzare ciò che desideri e/o ciò che sei, e di come essa possa 
influire sulla libertà di essere sé stessi e di come per alcuni viene percepita come 
“oppressiva”. Il tema della società si è ripetuto spesso, attraverso il desiderio di vivere in una 
società che possa accettare maggiormente le diversità di ognuno, ma anche in riferimento 
alle ingiustizie che avvengono in essa. In questo caso, il desiderio era legato al volere più 
giustizia, per esempio, nella parità di genere; ma anche di volere più rispetto, sia tra le 
persone che verso l’ambiente e il pianeta. È emerso dunque un grande desiderio di 
miglioramento sociale. 
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Da queste prime riflessioni posso dire che, in generale, il tema del desiderio ha suscitato 
molto la visione del futuro, di quello che i partecipanti vorrebbero che fosse. C’è stata però 
anche una presa di coscienza su quanto è importante agire nel presente per poter arrivare ai 
propri desideri, ed è emerso il tema dei legami, importanti per mantenere la voglia di 
continuare a darsi da fare per migliorare e per stare meglio. 
 
Durante un atelier in particolare, è emerso molto forte il tema della sessualità, ma anche 
quello di essere riconosciuti e desiderati dall’altro. Il desiderio ha preso dunque anche la 
proprietà di generare la vita.  
Un altro tema emerso è quello del desiderio di libertà legato sia al viaggio e alla voglia di 
vivere esperienze nuove, sia alla libertà di sentirsi accettati per come si è.  
È emerso come ognuno di noi, secondo alcuni, porta dentro di sé la dimensione del 
desiderio, e quanto sia importante che ognuno vada alla ricerca del proprio. Una persona ha 
definito questa ricerca come “uno squarcio nell’anima”, e ha sottolineato l’importanza del 
credere nei propri desideri. Il desiderio si è trasformato anche in un’“ancora che aiuta a 
rialzarsi”, a una direzione precisa da seguire, ma anche come sia importante proteggere i 
propri desideri. 
In alcuni gruppi è emerso il desiderio di contatto con sé stessi, di padronanza di sé e di 
gestione delle proprie emozioni e sofferenze, come anche il desiderio di svilupparsi 
spiritualmente, mettendo in luce molto il lato introspettivo. 

Attraverso la tematica del desiderio sono emersi anche temi riguardo al senso della vita. Per 
alcuni, se non c’è desiderio non c’è nemmeno la vita. Il desiderio è una forza che permette di 
creare e agire sulla realtà.  
Sono emerse riflessioni legate alla differenza tra natura ed essere umano, che hanno 
scaturito nelle persone un dialogo e un confronto su temi spirituali e religiosi.  
Una persona in particolare, ha fatto emergere dei temi legati allo spazio e all’universo 
attraverso una creazione che rappresentava pianeti, stelle e galassie. Parlava di 
un’emozione, in modo un po’ confuso, riguardo al vivere la spazialità, l’enormità 
dell’universo, percepire i suoi colori, la sua grandezza, profondità e immensità. Esprimeva un 
certo fascino nel vedere la bellezza dell’universo. Il suo desiderio lo ricollegava a questa 
emozione ed esperienza. 
 
Il tema del desiderio è emerso anche attraverso l’individuazione di diverse dimensioni che lo 
racchiudono, come il “desiderio di realtà, di serenità, di scelta, di stare insieme, di una vita 
migliore, di poter essere folli”; è stato ricollegato anche alle emozioni che provi nel momento 
in cui realizzi un desiderio, e al fatto che il desiderio è un’opportunità di vita che puoi 
scegliere o meno di cogliere.  
Altri hanno espresso i loro desideri riguardo a ciò che più vorrebbero in questo momento, 
come imparare a suonare uno strumento e di avere una persona che gli renda felici.  
A un certo punto un partecipante, partendo da ciò che era emerso da altri, ha iniziato un 
discorso di confronto riguardo alla differenza che c’è tra desiderio e bisogno, chiedendo dove 
stesse il confine tra i due. Per questa persona non esistevano differenze tra bisogni e 
desideri. A questo suo pensiero un'altra partecipante si è espressa dicendo che, secondo lei, 
il bisogno accomuna gli esseri umani, ci sono bisogni uguali per tutti (come mangiare, bere e 
dormire), mentre il desiderio è più soggettivo. Questo momento di scambio e di confronto tra 



	
	

Tesi di Bachelor – Comunicare attraverso l’arte  

34/75	
 

punti di vista è stato molto interessante poiché ha permesso alle persone di approfondire il 
discorso e di scambiarsi punti di vista. 
Un altro aspetto interessante è che sono emersi desideri simili tra le persone, come per 
esempio vivere al mare e in armonia con sé stessi. 
Alcuni hanno espresso che secondo loro “il desiderio dipende dall’ambiente interno ed 
esterno in cui ti trovi”. Altri ancora hanno espresso un loro sogno di vita, come quello di poter 
viaggiare nel deserto, o di viaggiare nell’universo per poter scoprire nuovi mondi e creature e 
avere la possibilità di comprendere più a fondo la vita sulla terra e da dove veniamo.  
C’è chi invece ha collegato il desiderio alla vita di coppia e al desiderio sessuale. In questo 
caso mi è sembrato che questa persona esprimesse molto ciò che gli mancava in quel 
momento della sua vita. 
 
Da tutte queste riflessioni è visibile come il tema del desiderio, essendo molto vasto e 
soggettivo, abbia dato la possibilità di esprimere e approfondire diverse tematiche. Trovo che 
sia stato utile utilizzare una tematica che lasciasse tanto spazio d’interpretazione, poiché in 
questo modo è stato possibile far esprimere ai partecipanti molti più pensieri e punti di vista. 
D’altronde, utilizzare una tematica di questo tipo può anche essere rischioso essendo che, 
come a volte è capitato, ciò che veniva espresso dalle persone si allontanava molto dal tema 
e questo limitava la possibilità di confronto tra i partecipanti. È stato dunque importante che 
noi operatori cercassimo di ricordare, in alcuni momenti, quale fosse la tematica; ma anche 
domandare, durante i racconti, come alcuni aspetti emersi potevano ricollegarsi al tema del 
desiderio.  
Questa tematica ha sollecitato in molti partecipanti una capacità immaginativa e riflessiva 
verso aspetti positivi. Molti di loro hanno fatto riferimento a desideri e sogni che 
rappresentavano dei momenti felici e/o delle mete da raggiungere. Ho trovato dunque 
positivo che la tematica abbia permesso alle persone di immaginare e ricordare quali fossero 
alcune delle cose che davvero desideravano fare nella loro vita.  
Sono emersi anche aspetti legati a mancanze e sofferenze, e ho trovato queste condivisioni 
molto importanti poiché le persone hanno avuto la possibilità di dare voce anche alle loro 
difficoltà, cosa fondamentale in un percorso di cura e terapia. In più, la condivisione di 
esperienze e vissuti ha permesso di valorizzare determinate capacità e volontà delle 
persone, sia tra i partecipanti che da parte di noi operatori, e ho trovato questo aspetto 
importante per favorire una considerazione di sé più positiva ma anche una presa di 
coscienza maggiore su quali sono le proprie capacità e volontà a cui è possibile attingere 
nella quotidianità. 
 
 

d) Favorire la dimensione di gruppo e inter-personale. 
1. Coinvolgere persone di diversi reparti nella stessa attività. 

 
L’atelier è stato pensato in ottica di far partecipare persone appartenenti a diversi reparti 
della clinica, creando gruppi eterogenei. Vista l’organizzazione istituzionale si è deciso, come 
prima cosa, d’informare i capireparto dello svolgimento dell’atelier, portando nei vari reparti 
dei volantini informativi32. Essendo che le persone ricoverate in clinica hanno affluenze e 

	
32 Vedi allegato 6 
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ricoveri di diverse durate, era difficile pensare di creare dei gruppi a priori; abbiamo dunque 
formato i gruppi la mattina stessa prima di ogni atelier, andando nei reparti e chiedendo se 
c’erano persone interessate. 
Una volta formato il gruppo, ci si recava in un’aula all’interno della struttura della 
socioterapia. Si iniziava l’attività proponendo un giro di presentazione per permettere una 
prima conoscenza sia tra i partecipanti che tra loro e noi operatori. Abbiamo sempre cercato 
di mantenere un’atmosfera non giudicante, ed esplicitavamo questo alle persone. Quando 
notavamo che si creava una discussione o venivano fatti commenti di questo tipo, 
cercavamo di mediare e ricordare che all’interno di questo spazio era importante che ognuno 
si sentisse libero di esprimere ciò che pensava senza giudicare o essere giudicato.  
L’adesione all’atelier era volontaria, nessuno è stato obbligato a partecipare. Il numero dei 
partecipanti era limitato per via delle misure COVID presenti, per cui potevamo essere al 
massimo dieci compresi noi operatori. In qualsiasi caso, essendo anche il tempo a 
disposizione limitato, abbiamo trovato il numero massimo di partecipanti adeguato all’attività, 
poiché permetteva a tutti, soprattutto nella seconda parte, di avere il tempo di presentare il 
proprio lavoro. Un numero di partecipanti maggiore, in relazione all’attività, avrebbe 
necessitato anche di un tempo maggiore.  
 
La scelta di creare un gruppo eterogeneo si è rivelata positiva per quanto riguarda la 
dimensione del confronto e dello scambio di punti di vista, poiché le tematiche che 
emergevano erano varie e provenienti da vissuti e fragilità diverse. Inoltre, i partecipanti 
hanno avuto la possibilità di conoscere persone al di fuori del proprio reparto, e questo ha 
avuto dei riscontri positivi per loro visibili all’interno del contesto del Club ’74, poiché si è 
potuto notare come, nei giorni successivi all’attività, alcuni pazienti che vi avevano 
partecipato si relazionavano tra di loro con molta più facilità.  
D’altronde, l’eterogeneità ha anche reso più difficile la gestione dell’attività, dal momento che 
bisognava riuscire a integrare bisogni e necessità a volte molto diversi tra loro. Per esempio, 
c’è chi sarebbe rimasto più tempo a parlare e a scambiarsi opinioni e invece chi faceva più 
fatica a rimanere concentrato e attento per un certo tempo. Per questo motivo, era 
importante riuscire a trovare delle modalità che potessero accogliere e rispondere a queste 
diverse necessità integrandole tra loro. Riguardo a questo, è stato interessante notare come, 
in alcuni casi, erano i partecipanti stessi a supportare e stimolare chi aveva determinate 
difficoltà, e, in alcuni momenti, si sono mostrati anche di supporto a noi operatori, soprattutto 
per quanto riguardava il dare dei rimandi e valorizzare il lavoro altrui.  
 
Penso dunque che gli atelier abbiano favorito molto la relazione inter-personale e di gruppo, 
soprattutto in relazione alla messa in pratica delle proprie capacità di ascolto e di confronto 
con idee e punti di vista diversi, ma anche riguardo alla creazione di relazioni a seguito 
dell’attività. Questi momenti hanno permesso anche a noi operatori di entrare in relazione 
con alcune persone per la prima volta, contribuendo a instaurare nuove relazioni con i 
pazienti che si sono poi mantenute.  
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7. Riflessioni e Conclusioni 
 
Per mettere in pratica una ricerca riguardo all’utilizzo della espressione creativa all’interno di 
contesti sociopsichiatrici, essendo quest’ultimo un tema molto vasto, è stato fondamentale 
iniziare a osservare il contesto e il suo funzionamento, confrontandosi costantemente con gli 
operatori del Servizio di socioterapia, per comprendere quali fossero le possibili modalità 
d’intervento, i bisogni e le necessità presenti a cui questa ricerca avrebbe potuto rispondere. 
 
All’interno del Club ’74, strumento di lavoro del Servizio di socioterapia, sono presenti 
diverse fondamenta di pensiero e d’intervento che vengono tenute in considerazione 
quotidianamente nelle varie attività e progetti che vengono proposti. Le sue finalità principali 
sono quelle di permettere alle persone di avere a disposizione un luogo in cui esprimersi e 
relazionarsi tra di loro in un’ottica di confronto e condivisione di esperienze, favorendo la 
partecipazione ad attività che permettono di avere un ruolo attivo, riappropriandosi della 
propria singolarità, del diritto di opinione, delle proprie capacità e della fiducia in sé stessi. 
Viene utilizzato come strumento principale il lavoro di gruppo, poiché attraverso di esso è 
possibile creare un ambiente che favorisca lo scambio e la mediazione relazionale, la 
condivisione di capacità, l’espressione di sé e il confronto.  
Un altro aspetto che viene ritenuto importante è quello di permettere alle varie figure 
professionali della Clinica di partecipare attivamente alle attività che vengono proposte ai 
pazienti, così da poter osservare in loro specificità diverse da quelle che possono emergere 
all’interno dei reparti. 
Inoltre, attraverso il confronto e il dialogo con gli operatori del Servizio di socioterapia, è 
emersa la necessità e il bisogno di permettere alle persone ricoverate in Clinica di 
partecipare maggiormente ad attività socioterapeutiche al di fuori dei reparti, e di favorire la 
collaborazione tra i professionisti della Clinica e del Servizio di socioterapia.  
 
Queste considerazioni sono state le basi su cui si è costruita la mia ricerca e hanno portato 
alla messa in pratica di un atelier espressivo in collaborazione con alcuni professionisti della 
Clinica e del Servizio di socioterapia. L’atelier espressivo è diventato dunque il contesto in 
cui è stato possibile indagare la mia domanda di ricerca, ma anche uno strumento utile 
all’operatore sociale per rispondere ai diversi bisogni e necessità presenti nel contesto di 
riferimento. L’idea di organizzare un’attività di questo tipo ha infatti dato la possibilità di fare 
uscire le persone dai reparti, di favorire una dinamica di confronto e di dialogo in gruppo, di 
permettere alle persone di esprimere parti di sé attraverso l’atto creativo e la parola, e di 
coinvolgere e far collaborare due équipe appartenenti a servizi diversi ma facenti parte della 
stessa istituzione. Questo strumento ha permesso dunque di rispondere ad alcune delle 
finalità e obiettivi presenti all’interno del Servizio di socioterapia e rispettivamente dell’OSC. 
 
In riferimento alla mia domanda di ricerca, che indagava in che modo l’espressione 
creativa può facilitare l’espressione di sé, la relazione e il dialogo all’interno di una 
dinamica di gruppo in contesti di cura sociopsichiatrici, e come può diventare uno 
strumento per l’operatore sociale, si è rilevata molto utile la scelta d’incentrare l’atelier su 
una precisa tematica (il desiderio), suddividendolo in due momenti distinti (il primo dedicato 
alla creazione della propria rappresentazione in riferimento alla tematica, e il secondo 
dedicato alla presentazione di quanto creato agli altri partecipanti). Queste scelte hanno 
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permesso, in primo luogo, di utilizzare la propria creazione come supporto durante la parte di 
dialogo, permettendo alle persone di esprimersi con maggiore chiarezza e sicurezza; 
secondariamente, l’utilizzo di una tematica vasta come quella del desiderio, ha permesso di 
far emergere molti temi diversi tra loro, favorendo un confronto e un dialogo tra i partecipanti. 
Inoltre, è importante ricordare che, per alcune persone, esprimere i propri pensieri e le 
proprie emozioni all’interno di un gruppo si è rivelato fonte di disagio; per questo motivo, 
avere un supporto concreto che indirizzi il proprio racconto si è dimostrato molto utile nel 
facilitare l’espressione di sé e nel favorire la partecipazione attiva delle persone. 
La dimensione espressivo-creativa ha permesso di esprimersi utilizzando un linguaggio 
diverso dal consueto, attingendo a immagini e simboli per rappresentare i propri pensieri, 
emozioni e vissuti. Attraverso ciò che si è realizzato durante il processo creativo, è stato 
possibile arrivare agli altri utilizzando un altro mezzo di dialogo che ha permesso ai 
partecipanti di esprimere parti di loro non sempre esprimibili a parole. Infatti, attraverso la 
presentazione della propria creazione, capitava che i partecipanti facessero delle domande 
in riferimento ad alcune precise immagini o scritte presenti sul foglio di chi presentava; 
questo ha favorito molto il dialogo e il confronto tra loro, come anche l’approfondimento di 
alcune tematiche e vissuti delle persone. Per questo motivo, la possibilità di esprimersi 
creativamente si è mostrata sia di supporto al proprio discorso, sia un’aggiunta a ciò che si è 
potuto esprimere agli altri. Si può dunque dire che utilizzare questa modalità di espressione 
può diventare uno strumento per l’operatore sociale, poiché favorisce l’emergere di vissuti 
che possono poi essere ripresi, per esempio, all’interno dei colloqui individuali con i propri 
utenti; inoltre, questa modalità d’intervento risulta efficacie nell’entrare in relazione con le 
persone, favorendo la conoscenza reciproca. Infatti, la decisione di mettere a disposizione 
una prima parte dedicata all’espressione creativa ha facilitato molto l’instaurarsi di una 
relazione con i partecipanti, poiché, attraverso le loro richieste e gli interventi orientati al 
supporto, si iniziava a comunicare e a conoscersi. Questo è stato molto d’aiuto durante la 
parte di dialogo, poiché il processo creativo precedente aveva già permesso di iniziare a 
relazionarsi con il gruppo e con i partecipanti, favorendo una percezione di vicinanza 
maggiore che ha contribuito a facilitare l’espressione delle persone durante la parte di 
dialogo. Suddividere un atelier in questo modo può risultare dunque anche molto utile per 
entrare in relazione con persone che ancora non si conoscono. 
 
Un aspetto importante da tenere in considerazione nello svolgimento di un’attività in cui 
viene richiesto di esprimersi attraverso l’atto creativo e il dialogo, come già accennato in 
precedenza, è che queste modalità d’espressione possono far emergere diverse difficoltà e 
disagi nelle persone. Per questo motivo, si è mostrata fondamentale la presenza di un 
operatore, poiché, in alcuni casi, i suoi interventi sono stati necessari all’efficacia dell’attività. 
L’operatore sociale svolge dunque un ruolo essenziale ed è chiamato a offrire ai partecipanti 
ascolto e sostegno costante. Le sue capacità di mediazione influiscono molto nella cura delle 
relazioni all’interno delle dinamiche di gruppo e sulla possibilità di approfondire determinate 
tematiche. È anche importante che l’operatore sappia valorizzare le idee e i pensieri dei 
partecipanti, così che possano acquisire maggiore sicurezza in sé stessi e nelle loro opinioni.  
Inoltre, si è rivelato importante curare l’ambiente sia fisico che relazionale per favorire la 
partecipazione attiva e l’espressione libera delle persone. Nel nostro caso, gli strumenti che 
si sono utilizzati sono stati: in primo luogo, il predisporre diversi tipi di materiali per dare la 
possibilità alle persone di scegliere come e cosa utilizzare a dipendenza delle loro capacità e 
volontà. Questo aspetto si è mostrato importante poiché, in alcuni casi, utilizzare la creatività 
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per esprimere sé stessi può influire sul proprio senso di efficacia, dunque, è stato molto 
importante dare la possibilità alle persone di esprimersi in differenti modalità, esplicitando 
che lo scopo dell’atelier non era quello di produrre qualcosa di oggettivamente “bello”. I 
materiali sono stati comprati appositamente per l’atelier, lo spazio veniva allestito prima 
dell’arrivo dei partecipanti, e durante la pausa veniva offerto il caffè e del cibo preparato 
appositamente per loro; questi sono tutti aspetti che permettono alle persone di sentirsi 
attese, incrementando il valore della loro presenza. Secondariamente, si è sempre cercato di 
favorire un ambiente informale in cui le persone potessero sentirsi libere di esprimersi senza 
paura di essere giudicate; in questo caso, è stato importante rimarcare, sia all’inizio che 
durante l’attività, l‘importanza di rispettare i reciproci punti di vista. 
 
La messa in pratica di un atelier espressivo, come accennato precedentemente, ha 
permesso di rispondere ad alcuni bisogni presenti all’interno del contesto istituzionale 
dell’OSC. Come prima cosa, è stato possibile far collaborare all’interno di uno stesso 
progetto équipe differenti, e la a presenza di figure multidisciplinari all’interno di un’attività di 
questo tipo si è mostrata molto efficacie. Grazie all’integrazione dei diversi punti di vista e 
modalità d’intervento, si è potuto ideare un’attività molto più dettagliata in relazione ai diversi 
obiettivi che emergevano a dipendenza del ruolo professionale.  
Inoltre, essendo per me la conduzione di un gruppo un’esperienza nuova, ho potuto 
imparare molto dalle altre figure professionali, soprattutto da chi aveva più esperienza, sia a 
livello teorico che pratico.  
Condurre un gruppo all’interno di un atelier espressivo non si è mostrato cosa facile, poiché 
è molto importante che gli operatori presenti abbiano una capacità di mediazione 
(principalmente in relazione ai contenuti espressi dai partecipanti) e una capacità 
d’intervenire efficacemente all’interno delle dinamiche di gruppo. Nonostante le difficoltà che 
ho incontrato, soprattutto inizialmente, ho potuto notare in me una crescita delle mie capacità 
legate alla conduzione di gruppi, come per esempio, il riuscire a mediare i vari interventi 
permettendo di approfondirli e di far girare il discorso a più persone.  
Anche la collaborazione inter-professionale si è mostrata per certi versi difficoltosa. 
Nonostante sia stato moto efficacie integrare i diversi punti di vista e obiettivi durante 
l’ideazione e la realizzazione degli atelier, non è sempre stato facile trovarsi d’accordo su 
determinati aspetti. È stato visibile come il ruolo professionale influisca molto sul modo di 
relazionarsi e di intervenire all’interno di un’attività, e questo in alcuni casi può scaturire delle 
piccole discordanze tra operatori. Nel nostro caso, è stato molto utile confrontarci spesso, 
soprattutto al termine di ogni atelier, per poter capire cosa era possibile migliorare e trovando 
una linea comune da seguire.  
Per lo svolgimento di un’attività di questo tipo, è dunque fondamentale che l’operatore metta 
in pratica una continua osservazione e valutazione riguardo all’efficacia dell’attività, 
rimanendo il più possibile flessibile e adattandosi alle necessità che si presentano. 
Inoltre, creare delle attività in cui far collaborare servizi diversi è un aspetto molto rilevante 
per garantire una presa a carico globale degli utenti all’interno dell’OSC, poiché, essendo un 
contesto suddiviso in vari settori, attraverso una collaborazione di questo tipo è possibile 
incrementare una circolazione maggiore sia dei pazienti che dei professionisti all’interno 
degli spazi terapeutici che vengono offerti, permettendo così una presa a carico 
interdisciplinare. 
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Un’ultima considerazione importante da fare, è che attraverso attività in cui viene predisposto 
uno spazio di espressione e di dialogo, l’operatore sociale ha la possibilità di entrare in 
relazione con le persone ascoltando quali sono i loro pensieri e opinioni; questo permette 
allo stesso di raccogliere informazioni importanti riguardo a quali sono i bisogni e le 
necessità dei pazienti. Queste informazioni possono fungere da utile strumento per attuare 
interventi in ottica di cambiamento ed evoluzione, sia a livello individuale che sociale. 
 
Per concludere, attraverso la seguente ricerca è stato possibile rilevare come l’espressione 
creativa all’interno di contesti di cura sociopsichiatrici possa fornire all’operatore sociale 
diversi strumenti utili all’efficacia del suo lavoro, poiché essa permette di dialogare ed entrare 
in relazione con la soggettività delle persone con cui si trova a lavorare, dando loro la 
possibilità di comunicare ed esprimersi attraverso l’utilizzo di diverse modalità comunicative 
in relazione alle specificità della persona. L’atto creativo può inoltre fungere da strumento di 
supporto all’espressione di sé e delle proprie difficoltà, facilitando il contatto con sé stessi e il 
dialogo all’interno di un gruppo. Inoltre, mettere in pratica un atelier espressivo all’interno di 
contesti come l’OSC, dà la possibilità ai diversi professionisti presenti in una stessa 
istituzione di collaborare tra di loro e di prendere a carico i pazienti in una forma diversa da 
quella clinica, dando loro la possibilità di sperimentarsi e confrontarsi in una dinamica di 
gruppo, riappropriandosi così del loro diritto di opinione e di libera espressione.  
 
In un ottica futura, sarebbe interessante confrontare un’attività come quella svolta all’interno 
di questa ricerca, con una in cui viene richiesto alle persone di esprimere la loro opinione 
riguardo a una tematica precisa solo attraverso il dialogo. Sarebbe dunque interessante 
notare quali differenze ci sono nell’espressione delle persone in assenza della possibilità di 
utilizzare la creatività per esprimersi e come supporto al proprio racconto.  
 
Grazie a questo lavoro, ho potuto imparare e mettere in pratica molte delle mie competenze 
sociali e creative. Ho potuto finalmente indagare in prima persona quali possibilità ha la 
dimensione artistica all’interno del lavoro sociale, prendendo maggiore coscienza di come 
essa possa divenire uno strumento a cui potrò attingere nel mio percorso professionale 
futuro.  
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9. Allegati  
	

Allegato 1 – Organigramma OSC 
 

 
(https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/organizzazione/) 
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Allegato 2 – Organigramma Socioterapia 
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Allegato 3 – Diario  
 
DIARIO – descrizione del processo di ideazione, attivazione e realizzazione del progetto. 
 
Fin dall’inizio della mia formazione ho sempre cercato di mantenere viva la mia passione 
riguardo all’arte e all’espressione creativa, cercando di capire in che modo questa 
dimensione potesse essere utilizzata come strumento a disposizione dell’operatore sociale.  
Il contesto in cui mi trovo a fare il mio ultimo stage di questa formazione è stato da me scelto 
appositamente per il suo grande spazio che da all’arte e al suo utilizzo all’interno del 
contesto di cura. Partendo da questo, all’inizio del mio stage mi sono subito interessata a 
capire, osservando il contesto e il suo funzionamento, come avrei potuto indagare in modo 
pratico le possibilità insite nel processo creativo nel divenire uno strumento socioterapeutico. 
Ho deciso dunque di incentrare la mia tesi su questo aspetto, ma cercando di capire in che 
modo potesse essere applicato a dipendenza delle necessità e dei bisogni del contesto in cui 
mi trovo. 
 
Attraverso un’analisi e un’osservazione del contesto istituzionale dell’OSC è emersa la 
necessità e il bisogno di permettere alle persone che sono ricoverante in clinica di 
intraprendere maggiormente dei percorsi terapeutici al di fuori del reparto. Questo è un 
obiettivo che già da tempo si è posto il Servizio di socioterapia, e che ora è arrivato a essere 
un obiettivo anche della clinica stessa. Questa necessità parte dal fatto che si riconosce il 
bisogno di intraprendere delle attività che possano permettere alla persona di riacquisire o 
riscoprire competenze, capacità, passioni, di confrontarsi con il gruppo e socializzare, ma 
anche di responsabilizzarsi attraverso determinati compiti. La psicoterapia istituzionale, su 
cui si fonda il Servizio di socioterapia, lavora proprio in questo senso ed è per questo che si 
riconosce sempre di più il valore che un percorso socioterapico può contribuire a dare alle 
persone che si trovano in un momento di fragilità e difficoltà e nei loro rispettivi progetti 
terapeutici. È emerso molto anche il bisogno di far collaborare di più la clinica con la 
socioterapia, e di creare dei momenti in cui le varie figure professionali potessero collaborare 
nello svolgimento di uno stesso progetto. All’interno del Servizio di socioterapia, e più 
precisamente al Club ’74, si utilizza molto l’aspetto creativo e artistico come strumento di 
lavoro. Ci sono vari atelier che danno la possibilità alle persone di poter venire e fare quello 
che più desiderano. Si utilizza anche come strumento principale il lavoro di gruppo e il creare 
momenti in cui le persone possano esprimersi liberamente confrontandosi e dialogando tra 
loro.  
Per tutti questi motivi, attraverso costanti confronti e dialoghi con gli operatori del Servizio di 
socioterapia è emersa l’idea di sviluppare un’attività che potesse rispondere sia ai bisogni del 
contesto, come quello di permettere alle persone ricoverate in clinica di uscire e fare 
qualcosa che possa essere costruttivo per loro e di creare una maggiore collaborazione tra 
le figure professionali presenti in clinica con quelle della socioterapia, sia di utilizzare alcuni 
degli strumenti che il contesto usa come principali, come, appunto, l’arte e la creatività. 
Attraverso un processo di ideazione relativamente lungo, in cui mi sono informata leggendo 
vari articoli e libri; e confrontata con i miei colleghi, si è deciso di organizzare un’attività 
insieme alle persone ricoverate in Clinica, in cui viene utilizzata la creatività insieme a una 
dinamica di gruppo che possa favorire il dialogo e l’espressione di sé.  
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Si ritiene importante, come già detto in precedenza, la collaborazione con altri professionisti 
per permettere così alle varie équipe che operano all’interno dell’OSC di mettersi 
maggiormente in contatto e di dialogare tra loro. Per questo motivo si è deciso, in accordo 
con i colleghi del servizio di socioterapia, di coinvolgere uno psicologo assistente e una 
psicoterapeuta della clinica in questo progetto. Dall’idea si è stabilito un incontro con loro per 
poter discutere del progetto e ideare insieme il suo svolgimento. L’idea di collaborare 
all’interno di un attività ha suscitato in loro molto interesse e ci hanno riferito l’importanza che 
un progetto del genere potesse avere anche per lo psicologo assistente in relazione alla sua 
formazione. In più, questo psicologo frequenta lo spazio del Club il martedì mattina, e già tra 
i colleghi si stava cercando di capire come poterlo coinvolgere maggiormente all’interno 
dell’ambiente del Club, essendo che la sua presenza spesso non aveva uno scopo ben 
preciso. In questo modo dunque si è riusciti anche a raggiungere questo scopo e di 
concretizzare maggiormente la presenza di questo psicologo in questo spazio. Si è deciso 
dunque, insieme a loro, di organizzare un atelier espressivo. 
Dopo varie riflessioni, si è deciso che sarebbe stato interessante utilizzare una parola che 
potesse favorire la riflessione su una tematica precisa, cercando così di lasciare margine di 
interpretazione di quella parola, e dunque spazio alla libera espressione, ma dando una linea 
guida. La parola scelta è “desiderio”. Si è scelta questa parola in itinere per il grande valore 
simbolico che porta con sé, poiché il desiderio è il motore della vita, è quell’entità che spinge 
ad andare verso qualcosa che si ritiene importante per sé stessi. L’idea è quella di portare le 
persone a riflettere riguardo a questa parola, e di esprimere liberamente il significato che 
essa può avere per ognuno di loro. L’intento è anche quello di smuovere qualcosa all’interno 
delle persone, di far emergere pensieri e sensazioni appartenenti al loro sé più profondo.  
La scelta di utilizzare il tema del desiderio all’interno di questo atelier è stata fatta per 
delineare, appunto, una tematica che permettesse di creare un momento di riflessione e di 
dialogo comune, e dunque focalizzare questi due aspetti su un tema chiaro e uguale per tutti. 
Indirizzare le persone verso un tema preciso piuttosto che lasciare completa libertà ha un 
senso ben preciso, poiché in questo modo sia il prodotto artistico creato dalle persone, sia il 
dialogo, permetterà di mettere in luce la diversità e la specificità di ognuno attraverso le 
proprie rappresentazioni e interpretazioni di questo tema, ma permetterà anche di creare un 
senso di somiglianza e di vicinanza mostrando che tutti hanno il proprio e singolare modo di 
vedere la stessa cosa. Secondariamente, utilizzare un tema comune permette di indirizzare 
la riflessione e il dialogo, di dare una linea guida e un punto di partenza, un focus.  
Questa prima riunione fatta con lo psicologo assistente e la psicoterapeuta, io e un altro 
operatore della socioterapia è stata molto positiva poiché era da un po’ di tempo che due 
équipe appartenenti a servizi diversi non si incontravano per costruire qualcosa insieme.  
 
In seguito, si sono svolti altri incontri per chiarire l’organizzazione e la messa in pratica 
dell’atelier. Come prima cosa, si è deciso di svolgere gli atelier al mattino. Questa decisione 
è stata presa per via delle misure COVID presenti all’OSC, che impongono la presenza degli 
utenti interni nel contesto di socioterapia solo al mattino, mentre il pomeriggio è riservato agli 
esterni (per evitare che le persone interne ed esterne si incrocino). Dunque, vista la 
decisione di svolgere gli atelier con le persone ricoverate alla CPC, questo era l’unico modo 
possibile. Le limitazioni relative al COVID influiscono molto sul tempo che si ha a 
disposizione per lo svolgimento dell’atelier, essendo che le persone arrivano verso le 9.30 in 
socioterapia e devono partire verso le 11.30-45 per tornare in tempo per il pranzo. Per 
questo motivo i nostri atelier sarebbero potuti durare circa due ore compresa la pausa.  
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Si è deciso poi di suddividere gli atelier in due momenti distinti: il primo momento (circa 45 
min) sarà dedicato alla creazione della propria rappresentazione riguardo al tema del 
desiderio, mettendo a disposizione diversi tipi di materiali a cui la persona potrà attingere a 
dipendenza delle proprie preferenze e intenzioni (matite, pennarelli, tempere, collage, scritte, 
polaroid…). Secondariamente, ci si ritroverà in gruppo per un momento di dialogo e 
confronto (circa 45 min) in cui, a turno, chi se la sentirà potrà presentare quanto creato agli 
altri. Alla fine della presentazione i partecipanti potranno porre delle domande riguardo al 
racconto o a quanto creato. 

Per quanto riguarda invece le date in cui svolgere gli incontri, ci si è confrontati molto 
sull’importanza di avere del tempo per organizzare al meglio tutto il necessario e informare il 
personale della clinica. In più, lo psicologo assistente poteva presenziare solamente il 
martedì mattina. Si è deciso dunque di fare iniziare gli incontri martedì 27 aprile. Abbiamo poi 
deciso di iniziare con la messa in pratica di quattro incontri, e in un secondo momento 
valutare se farne altri. Gli atelier si svolgeranno dunque il 27 aprile, il 4 maggio, l’11 maggio, 
e il 18 maggio. 

 
L’idea di organizzare un atelier di questo tipo ha dato la possibilità di rispondere a diversi 
bisogni e obiettivi del contesto. Il fare uscire le persone dai reparti, il favorire una dinamica di 
confronto e di dialogo in gruppo, permettere alle persone di esprimere parti di sé attraverso 
l’atto creativo e la parola, coinvolgere e far collaborare due équipe appartenenti a servizi 
diversi ma facenti parte della stessa istituzione.  
Il progetto è stato anche presentato in riunione all’équipe di socioterapia, in cui era presente 
anche la coordinatrice della clinica. I vari collaboratori si sono mostrati contenti di questa 
scelta, rimarcando la necessità di creare e mettere in pratica interventi di questo tipo.  
 
15.04.2021 
Insieme a una persona che frequenta il Club il pomeriggio (esterna) siamo andate a 
comprare il materiale necessario per l’atelier.  
È stato un momento molto interessante perché il cambio di contesto ha permesso di 
conoscere questa persona più approfonditamente, mi ha raccontato varie cose della sua vita 
e anche io ho potuto raccontarle qualcosa in più di me.  
L’organizzazione di questo atelier sta permettendo la collaborazione e l’inclusione di più 
persone e questo è molto positivo poiché non si ferma a essere qualcosa di statico ma arriva 
a coinvolgere anche persone che non parteciperanno all’atelier. 
 
Settimana dal 19 al 23 aprile: 
Insieme ad alcune persone che frequentano il Club il pomeriggio (esterne) abbiamo creato 
insieme una locandina per presentare e anticipare nei vari reparti l’atelier espressivo. 
Abbiamo consegnato le locandine in ogni reparto e le abbiamo appese ai vari albi sia dei 
quattro reparti sia del Club.  
 
26.04.2021 
Nel pomeriggio ho fatto delle chiamate nei reparti per sollecitare e ricordare che il giorno 
seguente sarebbe iniziato l’atelier, e ho preparato l’aula con il materiale disponendo lo spazio 
per il giorno seguente. 
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ATELIER 1 
 
27.04.2021 
Oggi abbiamo iniziato con il nostro primo atelier. Io e lo psicologo assistente ci siamo trovati 
in anticipo per discutere delle ultime cose, e abbiamo chiamato i reparti per avvertire che 
arrivavamo a prendere i pazienti per le 9.00 circa. Arrivati in reparto si è potuto notare come 
alcuni si erano già preparati e avevano chiesto alle persone se volevano partecipare 
all’atelier già in anticipo, mentre altri reparti non avevano chiesto e non sapevano ancora se 
ci fossero interessati. Da questa prima dinamica emerge la difficoltà nel passaggio di 
informazioni tra il servizio e la clinica, ma anche tra il personale in sé, e dunque una difficoltà 
nel riuscire a collaborare in modo fluido ed efficacie.  
Siamo comunque riusciti ad avere sei partecipanti (pazienti) di tre differenti reparti, insieme a 
una allieva infermiera, io, lo psicologo assistente, un operatore della socioterapia e una 
psicoterapeuta. Questo è stato un risultato molto importante poiché si è riusciti fin da subito 
ad avere una presenza interprofessionale che collaborava in uno stesso spazio (uno degli 
obiettivi).  
 
Partecipanti: 6 pazienti; 2 operatori socioterapia (stagista SUPSI; animatore socioculturale); 
3 operatori CPC (psicologo assistente; psicoterapeuta; allieva infermiera) 
 
Prima parte – creazione della propria rappresentazione sul tema del DESIDERIO (9.30 
– 10.30) 
 
Si è iniziato con una breve introduzione, la spiegazione di cosa si sarebbe fatto e delle 
tempistiche. Abbiamo spiegato che l’obiettivo non era di produrre qualcosa di esteticamente 
bello, ma di rappresentare a loro modo cosa gli faceva sentire questa parola, pensando a 
quella creazione anche come strumento che gli sarebbe poi stato utile per esprimere e 
raccontare (nella seconda parte) agli altri il loro modo di interpretare e rappresentare il tema 
del desiderio. Abbiamo insistito molto anche sul rimarcare che era importante astenersi, per 
quanto possibile, dal giudizio, poiché ognuno aveva la propria visione e la propria possibilità 
di esprimersi liberamente quello che sentivano e pensavano.  
Le persone si sono presentate subito molto attente, e appena finita la parte introduttiva si 
sono subito messi al lavoro. Abbiamo deciso di partecipare anche noi operatori nella 
creazione della nostra rappresentazione, poiché ci sembrava interessante che anche noi 
portassimo qualcosa di nostro all’interno del gruppo e non fossimo rimasti solo come 
spettatori. Abbiamo comunque specificato che se qualcuno aveva bisogno di una mano noi 
eravamo disponibili. Questa decisione però si è dimostrata inefficace per quanto riguarda il 
mantenere uno sguardo attento alla situazione e sulle dinamiche che si venivano a creare. 
Abbiamo deciso dunque che per il prossimo incontro almeno un operatore rimarrà a 
disposizione delle persone e non farà la propria produzione, così da concentrarsi 
esclusivamente sulle dinamiche, sulla mediazione relazionale e sull’aiutare chi ne avesse 
bisogno a trovare il modo per esprimersi. Per esempio, in questo primo atelier un ragazzo 
inizialmente si è mostrato in difficoltà e non sapeva bene cosa fare, un operatore è 
intervenuto riuscendo a dargli degli spunti per la sua creazione facilitando così la sua 
espressione. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di tenere una persona che si occupi 
solo di questo tipo di aspetti.  
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La maggior parte delle persone era molto presa dal lavoro, e fin da subito si sono immersi 
nei loro pensieri e nella tematica. Altre (poche) hanno fatto un po’ più fatica a esprimersi e a 
rimanere in contatto con sé stessi, nel senso che erano meno coinvolti in quello che stavano 
facendo.  
L’attività è durata circa un’ora (essendo che le tempistiche dovevano coincidere con i loro 
tempi di rientro in reparto) dopodiché si è fatta una pausa caffè in cui sono stati distribuiti dei 
biscotti fatti da una signora che viene al pomeriggio a cui piace molto cucinare (anche qui si 
è potuto integrare nel progetto il coinvolgimento di persone esterne). 
Durante la pausa alcune persone si sono scambiate delle opinioni su quanto fatto e sul loro 
modo di vedere la tematica. Hanno anche esplicitato di sentirsi più rilassate. 
 
 
Seconda parte – Scambio e confronto in gruppo (10.45 – 11.45) 
 
Nella seconda parte è arrivata anche la psicoterapeuta del reparto Quadrifoglio 4. Essendo 
che solitamente il martedì alle 11.00 si svolge il Gruppo Emozioni all’interno di questo 
reparto abbiamo deciso di utilizzare questo momento per integrare nel dialogo sul tema del 
desiderio anche questa parte che da più attenzione alla sfera emotiva.  
Le persone hanno subito preso parola e uno a uno hanno raccontato quanto creato. Alcuni 
racconti erano incentrati su ciò che le persone desideravano per il loro futuro, partendo dalla 
situazione in cui si trovavano ora. È emerso spesso il tema della sofferenza, che è stata 
interpretata da alcuni come il sentirsi “un leone in gabbia”, per altri era una “tormenta” che si 
posizionava tra il giorno e la notte prendendo molto spazio, per altri ancora un sentimento di 
crescita che darà i suoi frutti in un futuro. È emersa anche una voglia di farcela, di riuscire a 
stare meglio sia per gli altri che per sé stessi. Anche il rapporto con l’altro è emerso molto, il 
sentimento di voler condividere con gli altri le conquiste fatte e il percorso intrapreso per 
stare meglio. È emerso il tema dei legami e della loro importanza nel sostegno necessario 
per ognuno. Alcuni hanno espresso l’importanza di concentrarsi sul presente e di “muoversi 
nel concreto”, poiché se si rimane solo in attesa dei propri desideri essi non si realizzeranno 
mai. Sono emersi temi legati alla dipendenza, e a come in questo aspetto il desiderio e il 
bisogno possono essere confusi, poiché “quando dipendi da qualcosa sei portato a 
desiderarla”, ma quanto questo senso di desiderio non è più un bisogno?  
Altri hanno espresso l’influenza della propria famiglia ma anche della società in ciò che 
desideri e in ciò che sei. Altri ancora hanno espresso una percezione di vastità nel loro modo 
di rappresentare il desiderio, una direzione precisa da seguire ma anche il bisogno di 
proteggere quello che desideri. 
 
In generale posso dire che il tema del desiderio ha suscitato molto la visione del futuro di 
queste persone, di quello che vorrebbero che fosse, ma c’è stata anche una presa di 
coscienza su quanto è importante agire nel presente per poter arrivare a questi loro desideri. 
È emerso il tema dei legami importanti per mantenere la voglia di continuare a darsi da fare 
per migliorare.  
 
L’atelier è stato un momento di riflessione, di scambio e di confronto per le persone. Hanno 
potuto esprimere i loro diversi punti di vista e le loro rappresentazioni, ma anche parlare delle 
loro storie di vita. Alla fine gli è stato chiesto come si sono sentiti e cosa si portavano a casa 
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da questa esperienza. Le risposte sono state varie ma è emerso molto il piacere di aver 
avuto uno spazio di condivisioni con gli altri e di essersi potuti conoscere un po’ di più 
confrontandosi con i diversi punti di vista. Ad alcuni ha fatto piacere e hanno provato 
beneficio nel disegnare, nel prendersi un momento per stare con sé stessi e si sono sentiti 
più rilassati e sereni; “ci siamo aperti e alleggeriti”. Altri hanno riferito che hanno espresso 
delle emozioni che forse non avrebbero espresso in altri momenti. Altri hanno detto di 
sentirsi soddisfatti di quello che avevano appena fatto.  
 
Ero molto agitata per questo primo incontro ma sono molto soddisfatta di come è riuscito. 
 
Avere avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica ed esprimersi 
attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, ad esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da 
questo? 
 
Ho posto questa domanda alla fine dell’atelier, e la maggioranza delle persone mi hanno 
riferito di essere stati più facilitati nella comunicazione con gli altri avendo avuto un momento 
riflessivo e un supporto concreto su cui basare il loro racconto. Le loro risposte sono state 
diverse, alcuni mi hanno detto che avere la propria creazione su cui basare il racconto gli ha 
permesso di seguire una traccia, mentre quando si parla in modo libero spesso alcune cose 
che vorresti dire le dimentichi. Altri hanno espresso che questo ha aiutato ad avere più 
chiarezza in quello che si voleva esprimere, anche grazie allo spazio di riflessione presente 
mentre crei il la tua rappresentazione. Per altri lo spazio riflessivo e il prodotto creato aiutano 
a costruirti un discorso, e attraverso le immagini che rappresenti creando riesci a trasmettere 
molto di più che solo attraverso le parole. Altri ancora hanno detto che la propria 
rappresentazione riguardo alla tematica è emersa mentre stavano disegnando e attraverso il 
disegno stesso. Una persona invece ha riferito che avere avuto uno spazio introspettivo le ha 
creato un senso di disagio, per cui poi ha fatto più fatica a esprimere quello che aveva 
rappresentato. Questa persona si sente più facilitata a esprimersi sul momento stesso senza 
avere troppo spazio per riflettere su cosa vuole dire.  
 
ATELIER 2 
 
04.05.2021 
 
Oggi abbiamo svolto il secondo atelier. Come la scorsa volta io e lo psicologo assistente ci 
siamo trovati prima e siamo andati a fare il giro dei reparti per radunare le persone 
interessate. Abbiamo fatto fatica essendo che i reparti sono, fortunatamente, relativamente 
vuoti e alcune delle persone presenti erano già state all’atelier la settimana scorsa. Dai 
reparti siamo riusciti a catturare l’interesse solo di una persona. Essendo che la presenza è 
volontaria se le persone ci dicono di non voler venire, più che cercare di motivarli non 
possiamo fare. C’erano altre due persone interessate ma avevano degli appuntamenti medici 
per cui l’orario non permetteva la loro presenza, e gli abbiamo detto che se sono ancora qui 
possono partecipare la settimana prossima.  
La cosa positiva è che l’unica persona che siamo riusciti a coinvolgere non era ancora mai 
stata al Club, quindi questa nostra proposta ha contribuito a farla uscire e a conoscere una 
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parte nuova della clinica. Lei stessa ci ha espresso che era contenta di venire poiché 
altrimenti si sarebbe annoiata tutta la mattinata, e questo è positivo perché va a toccare 
proprio uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati, cioè il fare uscire le persone dai reparti e 
dargli la possibilità di esprimersi in un contesto diverso dal solito. 
Tornati al Club, abbiamo fatto ancora un giro chiedendo alle persone presenti se volessero 
partecipare e siamo riusciti a coinvolgere ancora due persone. 
 
Partecipanti: 3 pazienti; 1 operatore socioterapia (stagista SUPSI); 2 operatore CPC 
(psicologo assistente; psicoterapeuta) 
 
Prima parte – creazione della propria rappresentazione sul tema del DESIDERIO (9.30 
– 10.15) 
 
Abbiamo iniziato introducendo il tema e spiegando l’attività ai partecipanti. A differenza della 
scorsa volta l’operatore della socioterapia non era presente, poiché volevamo sperimentarci 
noi due e vedere come andava e cosa cambiava se questa prima parte la portavamo avanti 
noi da soli. In questa prima parte, a differenza della scorsa volta, abbiamo deciso di creare 
anche noi qualcosa ma di farlo con meno concentrazione, poiché la maggior parte della 
nostra attenzione doveva essere rivolta alle dinamiche di gruppo e individuali. C’è stata una 
persona che ha fatto un po’ fatica a iniziare, ma poi attraverso i nostri interventi (per esempio 
gli ho fatto scegliere una canzone che gli piaceva), è riuscito a immergersi nel suo lavoro. 
Uno di loro ha scelto di scrivere solamente poiché si trovava meglio a esprimersi in questo 
modo, e gli abbiamo lasciato la libertà di farlo proprio perché questo atelier vuole dare la 
possibilità alle persone di esprimersi come più si sentono a loro agio. 
 
Seconda parte – Scambio e confronto in gruppo (10.30 – 11.15) 
 
Questa seconda parte è durata meno della volta scorsa, anche perché i partecipanti erano la 
metà. Come la volta scorsa in questa parte era presente anche la psicoterapeuta del 
Quadrifoglio 4. Dopo una breve introduzione fatta dallo psicologo assistente le persone 
hanno iniziato, uno a uno, a esprimere il proprio punto di vista e raccontare agli altri la 
propria creazione. La prima persona che si è espressa aveva fatto cinque disegni, e gli ha 
spiegati uno a uno. Questi disegni rappresentavano il desiderio secondo il suo punto di vista 
nelle diverse sfumature che esso può prendere. È emerso molto forte il tema della 
sessualità, ma anche quello di essere riconosciuti e desiderati dall’altro. Il desiderio ha preso 
anche una forma oscura, impalpabile, ma anche la proprietà di generare la vita.  
Un altro tema emerso è quello del desiderio di libertà, in questo caso legata sia al viaggio, 
alla voglia di vivere esperienze nuove, sia alla libertà di sentirsi accettati per come si è. È 
emerso ancora una volta il tema della società e di come essa possa influire sulla libertà di 
essere sé stessi, e il desiderio di vivere in una società che possa accettare maggiormente le 
diversità di ognuno.  
È emerso come ognuno di noi, secondo alcuni, porta dentro di sé la dimensione del 
desiderio, e l’importanza della ricerca del proprio. Una persona ha definito questa ricerca 
come “uno squarcio nell’anima”, e ha sottolineato l’importanza del credere nei propri 
desideri. Il desiderio si è trasformato anche in un’“ancora che aiuta a rialzarsi”. 
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Una di queste persone ha scelto di utilizzare la scrittura per esprimere il proprio desiderio, e 
ha scritto un testo riguardo alla tematica. È stato interessante perché ha esplicitato come lui 
faccia molta fatica a esprimersi agli altri attraverso la parola, mentre scrivendo riesce a 
trasmettere ed esprimere molto più chiaramente quello che sente e quello che vuole 
comunicare. È interessante come a volte i limiti (in questo caso il linguaggio verbale) 
possano trasformarsi in capacità e passioni, come la scrittura ha fatto con questa persona. 
Al termine dell’atelier abbiamo chiesto delle parole chiavi spontanee riguardo alla tematica, 
ed è emerso: “tra l’oscurità e la luce”; “libertà di essere sé stessi”; “pace dei sensi”. I 
partecipanti hanno espresso nuovamente il piacere di aver avuto la possibilità di scambiarsi 
punti di vista diversi e di esprimere idee e opinioni agli altri.  
 
Avere avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica ed esprimersi 
attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, a esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da 
questo? 
 
Alla fine dell’atelier ho posto questa domanda ai partecipanti. La loro risposta è stata 
positiva, nel senso che due su tre hanno riferito che la loro creazione gli è servita molto nella 
parte di dialogo, per esprimere sé stessi. In particolare per la persona che ha scritto, il foglio 
gli ha permesso di dire molto di più di quello che avrebbe detto senza aver avuto la 
possibilità di esprimersi in quel modo. 
Una sola persona ha riferito che si sarebbe espresso comunque con facilità riguardo alla 
tematica anche senza produrre qualcosa di concreto prima. I suoi disegni comunque hanno 
valorizzato, dal mio punto di vista, il suo discorso. 
 
ATELIER 3 

11.05.2021 

Oggi abbiamo svolto il terzo incontro. Venerdì 7.05 ho fatto le chiamate nei reparti per 
ricordare che oggi si sarebbe svolto nuovamente l’atelier, e questa mattina ho chiamato 
ancora per ricordarlo. È importante sollecitare i reparti perché gli infermieri hanno sono molti 
e con turni diversi, e questo comporta spesso a una maggiore difficoltà nel passaggio di 
informazioni tra di loro.  

Come di consueto io e lo psicologo siamo andati nei reparti a riunire le persone interessate e 
accompagnarle in socioterapia. A differenza dell’ultima volta abbiamo fatto meno fatica 
poiché c’erano più persone in reparto ma anche le chiamate fatte in precedenza hanno 
dimostrato di essere state efficaci, gli infermieri erano informati e avevano già chiesto ad 
alcune persone di partecipare. Siamo riusciti a coinvolgere anche questa volta alcune 
persone presenti nell’atelier del Club, e in totale eravamo in nove, compresi io, lo psicologo e 
un’allieva infermiera. La psicoterapeuta oggi non è potuta venire perché aveva una riunione. 

Partecipanti: 4 pazienti; 1 operatori socioterapia (stagista SUPSI); 2 operatori CPC 
(psicologo assistente; allieva infermiera) 
 
Prima parte – creazione della propria rappresentazione sul tema del DESIDERIO (9.30 
– 10.15) 
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Come solito abbiamo introdotto il tema alle persone e si sono subito messe al lavoro. Sono 
stati necessari più interventi da parte di noi operatori confronto alle altre volte, soprattutto 
nella gestione di una signora che necessitava di molte attenzioni. Una ragazza ha espresso 
di sentirsi un po’ in difficoltà nella creazione della propria rappresentazione, poiché quello 
che stava emergendo in lei le creava molta rabbia. Più volte è capitato che alcune persone 
iniziassero già a esprimere cosa è per loro il desiderio, e noi operatori abbiamo cercato di 
rimandare quei discorsi alla seconda parte essendo essa dedicata proprio a questo, lasciano 
più spazio alla riflessione personale in questa prima parte.  

Le persone fino ad ora sono sempre state molto concentrate in quello che facevano, c’è 
stato chi è andato più in profondità nel rappresentare parte di sé e chi rimasto un po’ più in 
superficie. Spesso succede anche che alcuni fanno fatica inizialmente a iniziare, ma alla fine 
sono sempre riusciti tutti a creare qualcosa.  

Seconda parte – Scambio e confronto in gruppo (10.30 – 11.15) 
 

Anche questa volta sono emersi molto i temi legati al desiderio di stare meglio. In questo 
gruppo è emerso soprattutto il desiderio di contatto con sé stessi, di padronanza di sé e di 
gestione delle proprie emozioni e sofferenze. È emerso il desiderio di svilupparsi 
spiritualmente, dunque anche qui è stato messo in luce molto il lato introspettivo. È emerso 
nuovamente anche il tema legato alla società e alle ingiustizie che avvengono in essa. In 
questo caso il desiderio era legato al volere più giustizia, per esempio nella parità di genere; 
ma anche di volere più rispetto sia tra le persone che verso l’ambiente e il pianeta. È emerso 
dunque un grande desiderio di miglioramento sociale, tema che ha scaturito consenso anche 
nelle altre persone. Altri desideri erano nuovamente legati al futuro, a ciò che si vorrebbe 
nella propria vita. È emerso nuovamente la voglia di libertà e anche qui legata in parte a una 
società percepita come oppressiva (in questo caso si parlava principalmente della situazione 
legata al covid).  

Durante la parte conclusiva abbiamo chiesto come si sono sentiti e cosa si portavano a casa 
da questa esperienza. Le persone hanno risposto diverse cose: il nervosismo iniziale legato 
al doversi esporre agli altri, ma un senso di benessere dopo averlo fatto poiché si è percepito 
uno spazio in cui far uscire cose che ci si teneva dentro da tempo; aver apprezzato la 
possibilità di dire agli altri il proprio pensiero e punto di vista; per altri è stato piacevole 
perché si sono sentiti in un ambiente “positivo” e in cui erano presenti “persone vere”  che 
trasmettevano la possibilità di essere sé stessi e non sentirsi giudicati; si è apprezzato 
ascoltare le storie e i vissuti degli altri, anche perché alcuni attraverso di essi hanno detto di 
capire come siamo tutti diversi ma in fondo anche molto simili; è stato anche apprezzato la 
possibilità di confronto con opinioni e idee diverse dalle proprie.  

 

Avere avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica ed esprimersi 
attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, a esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da 
questo? 
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Anche in questo caso ci sono state persone che hanno riferito di non essersi sentiti facilitati o 
meno dalla loro creazione, ma che avrebbero comunque detto quello che pensavano sul 
desiderio. Ho notato però che in questo caso, questa persona attraverso il disegno ha 
espresso delle cose in più che andavano oltre alla tematica, quindi reputo sia stato utile 
comunque quello che ha creato perché gli ha permesso di raccontarsi in modo diverso, 
facendo riferimento a immagini e disegni scelte e fatti da lui. Altri mi hanno detto che hanno 
fatto fatica inizialmente a mettere su un foglio le proprie emozioni e a gestire quello che il 
farle emergere scaturiva in loro, ma che dopo averlo fatto si sono sentite meglio e aver avuto 
lo spazio per creare la propria rappresentazione gli ha permesso di andare più a fondo in sé 
stessi scoprendo cose nuove di sé e comprendendo che la propria persona era molto di più 
di quello che pensava inizialmente.  

In questo atelier ho percepito maggiormente la difficoltà nel gestire il gruppo, probabilmente 
per via che non era presente nessun operatore e io e lo psicologo abbiamo poca esperienza 
in questo. È stato molto interessante però come i partecipanti probabilmente hanno percepito 
anche loro questa difficoltà e aiutavano a gestire, per esempio, chi interrompeva, rimanendo 
accoglienti e cordiali con gli altri. Era presente una signora che ha raccontato della morte di 
suo padre è si è mostrata molto scossa e sofferente per questo, anche in questo caso è 
stato bello vedere come una del gruppo ha notato questa sua sofferenza e l’ha molto 
ringraziata per quanto condiviso e per il coraggio che ha avuto nel farlo. È dunque molto 
bello vedere come le persone si sentano e si ascoltino molto in questo tipo di ambienti.  

Un’altra osservazione importante riguarda l’eterogeneità del gruppo. Essendo che le persone 
arrivano da reparti differenti e hanno vissuti e problematiche differenti, rende più difficile la 
gestione. C’è chi rimarrebbe più tempo a parlare e a scambiarsi opinioni e invece chi fa più 
fatica a rimanere concentrato e attento per un lungo periodo. Ho comunque notato un grande 
sforzo da parte di tutti sia nel sostenere chi faceva più fatica, viceversa nell’accettare e 
ascoltare anche chi aveva più necessità di parlare e di intervenire. Trovo interessante questo 
scambio di dialogo anche tra delle persone molto diverse nel loro modo di stare in gruppo, è 
un’occasione di crescita sia per noi operatori nella gestione di questa eterogeneità, sia per i 
pazienti che si trovano a gestire a loro volta le differenze e le difficoltà che possono 
emergere per alcune persone. 

 
ATELIER 4 
 
18.05.2021 
Oggi abbiamo fatto l’ultimo incontro. Ieri pomeriggio ho fatto le chiamate nei reparti per 
sollecitare e ricordare che oggi si sarebbe svolto l’ultimo atelier e di vedere già chi era 
interessato a partecipare. Nonostante questo questa mattina non siamo riusciti a coinvolgere 
durante il giro nei reparti. Abbiamo dunque fatto il solito giro anche nell’atelier del Club e lì 
siamo riusciti a coinvolgere e motivare a partecipare tre persone. Da queste dinamiche 
emerge bene la difficoltà nel collaborare con i reparti, ma anche la poca circolazione delle 
informazioni all’interno dei reparti stessi. 
Anche oggi la psicoterapeuta non ha partecipato per via di altri impegni. 
 
Partecipanti: 3 pazienti; 1 operatore socioterapia (stagista SUPSI); 1 operatore CPC () 
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Prima parte – creazione della propria rappresentazione sul tema del DESIDERIO (9.30 
– 10.30) 
 
In questa prima parte un ragazzo presente ha fatto molta fatica a iniziare a creare la sua 
rappresentazione. Inizialmente esprimeva di non sapere minimamente cosa fare e appariva 
confuso. Attraverso il mio intervento che è stato quello di mettermi lì con lui e provare a 
sollecitarlo nella riflessione, ha iniziato a esprimere diverse cose ma nessuna lo convinceva. 
Faceva fatica anche a stare lì, per esempio chiedeva di andare a fumare, ma a un certo 
punto mi ha detto che aveva trovato cosa fare e lentamente si è messo al lavoro ed è riuscito 
a creare la sua rappresentazione. È rimasto stupito anche lui stesso di esserci riuscito e al 
termine della prima parte mi ha detto “non so come hai fatto a farmi fare questa cosa ma l’ho 
fatta”. Ho percepito una certa soddisfazione in lui, data dall’esserci riuscito e sono contenta 
di aver un po’ insistito poiché quello che ha creato e raccontato di seguito è stato molto 
interessante. 
 
 
Seconda parte – Scambio e confronto in gruppo (10.45 – 11.45) 
 
Nella seconda parte, la prima persona che ha parlato ha preso molto spazio, ho percepito 
una grande voglia di esprimere la propria idea e opinione. Questa persona aveva delle 
grandi capacità oratorie e non ha fatto per niente fatica a raccontarsi agli altri. Il tema che è 
merso inizialmente era legato alla al senso della vita. Dal suo punto di vista se non c’è 
desiderio non c’è nemmeno la vita. Per lui il desiderio è una forza che permette di creare e 
agire sulla realtà. È emersa anche una riflessione legata alla differenza tra natura e essere 
umano. Questo suo racconto ha scaturito nelle altre persone un dialogo e un confronto su 
temi spirituali e religiosi. È emerso anche il tema dell’identità e su come questa porti ad 
avere determinati desideri. 
Il ragazzo che aveva fatto fatica a esprimersi nella parte creativa ha fatto emergere dei temi 
legati allo spazio e all’universo, attraverso la sua creazione che rappresentava pianeti stelle 
e galassie. Parlava di un’emozione, in modo un po’ confuso, riguardo al vivere la spazialità, 
l’enormità dell’universo, percepire i suoi colori, la sua grandezza, profondità e immensità. 
Esprimeva un certo fascino nel vedere la bellezza dell’universo. Il suo desiderio lo 
ricollegava a questa emozione ed esperienza. Mi sono stupita di quanto si è espresso, 
poiché inizialmente mi aveva detto che non voleva parlare durante questa parte e invece lo 
ha fatto e si è preso anche il proprio momento.  
L’ultima persona presente ha espresso molte cose. Ha parlato dell’immaginazione legata 
all’aspetto del desiderio. A come esso sia una fiamma, “è un’energia che permette di 
desiderare”. E questa energia l’ha ricollegata al “creare”. Ha parlato di consapevolezza di sé, 
dei propri limiti, e dunque è emerso un desiderio più introspettivo. Secondo lei il limite (ha 
fatto l’esempio del nostro corpo) ci permette di capire la differenza tra interno ed esterno: 
“solo grazie alla separazione possiamo riconoscerci”. È emerso ancora una volta dunque la 
dimensione del desiderio come conoscenza di sé.  
Attraverso il confronto tra di loro a seguito dei racconti sono emersi temi come “il desiderio 
dell’infinito”, “il desiderio come energia”. Alcuni hanno iniziato a esprimere parte dei loro 
vissuti legati a momenti di sofferenza. Alcuni hanno espresso come attraverso questo 
momento si sono resi conto che “ognuno fa il proprio percorso e per questo motivo non 
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bisogna giudicare”. Altri hanno espresso piacere nell’aver conosciuto altre persone e i loro 
racconti. Altri hanno espresso interesse verso ciò che è stato espresso da altri, e alcuni 
valorizzavano molto i racconti dei compagni.  
 
 
Avere avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica ed esprimersi 
attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, a esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da 
questo? 
 
In questo atelier è emerso come per alcuni l’oggetto creato gli ha permesso di avere 
maggiore chiarezza in cosa volevano dire, sentire di avere il “pensiero più ordinato”. Anche 
in questo caso una persona ha espresso di non essere stato facilitato da ciò che ha creato 
durante la parte di dialogo (il ragazzo che ha fatto più fatica a iniziare), anche se da come ho 
osservato la situazione mi è sembrato che sia l’aver creato qualcosa, sia l’essersi espresso 
al gruppo siano stati dei traguardi per lui.  
  

ATELIER 5 
 
Accogliendo le richieste e la motivazione di alcuni utenti che frequentano lo spazio del Club 
al pomeriggio (esterni), abbiamo deciso di proporre l’atelier anche a loro. L’atelier manterrà 
dunque alcuni obiettivi prefissati (a; c; d), anche se è bene specificare che l’ideazione 
dell’atelier era dedicata principalmente alle persone ricoverate in clinica. Questa opportunità 
però permette di raccogliere maggiori informazioni e di analizzare se e quali differenze 
possono esserci tra le opinioni e pensieri di chi si trova in un momento di difficoltà e 
necessita di un ricovero in clinica, e chi invece ha delle fragilità ma vive al di fuori della 
clinica. L’atelier si svolgerà il 9.06.2021. 
La modalità di coinvolgimento delle persone è stata messa in pratica in modo diverso da 
quello che è stato fatto precedentemente, poiché le persone esterne frequentano 
regolarmente il club e dunque è stato possibile organizzare l’atelier con maggiore anticipo e 
chiedendo direttamente alle persone in presenza e durante la riunione che si svolgeva tre 
volte a settimana (segretariato). 
 
9.06.2021 
 
Oggi si è svolto l’atelier insieme alle persone esterne che frequentano il Club. Queste 
persone, a differenza di chi è ricoverato in clinica, non stanno vivendo una fase di fragilità 
acuta di carattere psicosociale ma o ne hanno passate in passato e continuano a 
frequentare il Club in relazione a un percorso socioterapeutico, o si trovano comunque in 
momenti di difficoltà e fragilità ma che non necessitano di un ricovero.  
L’atelier si è svolto al pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00 circa. Le persone sono state 
informate anticipatamente riguardo allo svolgimento dell’attività e dunque, a differenza degli 
atelier svolti in collaborazione con la clinica, hanno avuto il tempo per riflettere e pensare a 
cosa avrebbero voluto portare nell’atelier. 
 
Partecipanti: 7 utenti; 2 operatori socioterapia (stagiste SUPSI) 
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Prima parte – creazione della propria rappresentazione sul tema del DESIDERIO 
(14.00-15.00) 
 
Durante la prima parte ho osservato, inizialmente, una certa difficoltà nella maggioranza 
delle persone a iniziare a mettere sul foglio i loro pensieri. Confronto agli atelier precedenti 
mi è sembrato che le persone si sentissero meno coinvolte e motivate. Questo può anche 
essere dato dalla mia modalità di presentazione e spiegazione dell’attività. Alla fine però tutti 
hanno prodotto qualcosa. Una persona a un certo punto ha deciso di non continuare perché 
non si sentiva in grado di fare ciò che gli era stato richiesto, e gli preoccupava il dover 
presentare in seguito il suo lavoro, soprattutto perché riteneva che il suo modo di vedere il 
tema potesse essere criticato dagli altri. In quel momento il mio intervento è stato quello di 
acconsentire e accogliere il fatto che non volesse più continuare, in seguito mi sono presa un 
momento per parlare con lui, chiedendogli il motivo per cui non se la sentiva e di spiegarmi 
qual era la sua idea. Ho carcato poi di valorizzare il suo pensiero e di fargli capire che 
sarebbe stato interessante portarlo al gruppo. Questo momento di scambio si è dimostrato 
molto efficacie perché la persona in seguito ha deciso di continuare a svolgere il lavoro e di 
partecipare al gruppo. Anche con altre persone sono intervenuta dando degli spunti per 
proseguire la loro creazione quando vedevo che erano un po’ “bloccati”, riscontrando dai 
miei interventi una maggiore motivazione e perseguimento del lavoro che stavano 
svolgendo.  
 
Seconda parte – Scambio e confronto in gruppo (15.15-16.00) 
 
Il tema del desiderio, in questo caso, è emerso inizialmente dalla prima persona che ha 
presentato attraverso l’individuazione di diverse dimensioni che lo racchiudono, come il 
“desiderio di realtà, di serenità, di scelta, di stare insieme, di una vita migliore, di poter 
essere folli”, è stato ricollegato anche alle emozioni che provi nel momento in cui realizzi un 
desiderio, e anche al fatto che il desiderio è un’opportunità di vita. Altri hanno espresso i loro 
desideri riguardo a ciò che più vorrebbero in questo momento, come imparare a suonare uno 
strumento e di avere una persona che gli renda felici. A un certo punto un partecipante, 
partendo da ciò che era emerso da altri, ha iniziato un discorso di confronto riguardo alla 
differenza che c’è tra desiderio e bisogno, chiedendo dove stesse il confine tra i due. Per 
questa persona non esistevano differenze tra bisogni e desideri. A questo suo pensiero 
un'altra partecipante si è espressa dicendo che, secondo lei, il bisogno accumuna gli esseri 
umani, ci sono bisogni uguali per tutti (come mangiare, bere e dormire), mentre il desiderio è 
più soggettivo. Questo momento di scambio e di confronto tra punti di vista è stato molto 
interessante poiché ha permesso alle persone di entrare più in profondità nel discorso.  
Ho potuto notare in me anche una crescita nella mia capacità di mediare i vari interventi 
permettendo di approfondirli e di far girare il discorso a più persone.  
Sono emersi anche desideri simili tra le persone, come per esempio vivere al mare e in 
armonia. 
Alcuni hanno espresso che secondo loro “il desiderio dipende dall’ambiente interno ed 
esterno in cui ti trovi”. Altri ancora hanno espresso un loro sogno di vita, come quello di poter 
viaggiare nel deserto. Altri ancora hanno espresso il desiderio di viaggiare nell’universo per 
poter scoprire nuovi mondi e creature, per avere la possibilità di comprendere più a fondo la 
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vita sulla terra e da dove veniamo. C’è chi invece ha collegato il desiderio alla vita di coppia 
e al desiderio sessuale. In questo caso mi è sembrato che questa persona esprimesse molto 
ciò che gli mancava in quel momento della sua vita. Questa persona era quella che 
inizialmente aveva detto che, secondo lui, non c’era differenza tra desiderio e bisogno. 
Durante la sua presentazione però, a un certo punto ha detto “forse la differenza tra 
desiderio e bisogno è che il desiderio si trasforma in passione, il bisogno no”. Questa sua 
riflessione l’ho trovata interessante perché attraverso il dialogo e il confronto è potuto essere 
visibile un processo di pensiero che l’ha portato ad ampliare il suo punto di vista riguardo alla 
tematica.  
 
Avere avuto un momento di spazio per riflettere sulla tematica ed esprimersi 
attraverso una creazione che rappresentasse il vostro punto di vista vi ha aiutato, 
nella parte di dialogo, a esprimervi? La vostra comunicazione è stata facilitata da 
questo? 
 
Durante la fase di chiusura dell’atelier ho posto questa domanda ai partecipanti. Alcuni mi 
hanno risposto che l’aver prodotto qualcosa di concreto gli ha poi aiutati nella parte di 
dialogo, poiché avevano qualcosa su cui riferire il loro discorso. Altri hanno detto che 
attraverso il disegno si ha la possibilità di esprimere i propri pensieri e renderli visibili a sé 
stessi e agli altri. Altri ancora hanno detto che il processo creativo gli ha portati al discorso 
che poi hanno fatto, e quindi che la loro idea è nata all’interno del processo stesso e non 
prima. Altri invece hanno riferito che il disegno può creare dei blocchi, e che hanno notato 
questo in alcuni altri partecipanti. Questi blocchi possono essere collegati anche al senso di 
capacità legate alla parte più artistica e creativa, nel senso che se una persona non è 
capace di disegnare può sentirsi un po’ più a disagio nello svolgere la prima parte dell’attività 
a confronto di chi si riconosce maggiormente nelle capacità creative e artistiche. In più è 
stato riferito che anche la dimensione di gruppo può essere limitante per alcuni, per esempio 
riguardo alla “paura” di esprime i propri pensieri e punti di vista ad altre persone.  
Alcuni hanno detto che attraverso la parte creativa è possibile creare un’immagine che 
spieghi i propri pensieri e punti di vista, e che questo sistema più “visivo” gli ha permesso di 
capire meglio cosa volevano dire e in che modalità. Altri ancora che la prima parte da alle 
persone un momento per riflettere e pensare, e quindi di mettersi un po’ in contatto con sé 
stessi. È emerso anche che attraverso il disegno viene trasmesso agli altri di più che solo 
attraverso le parole. L’immagine arriva e scaturisce negli altri qualcosa in più delle sole 
parole, e a ognuno arriva qualcosa di diverso.  
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Allegato 4 – Formalizzazione progetto 
 
Formalizzazione progetto di tesi 
 
Per poter sperimentare in modo pratico la mia domanda di ricerca, e cioè: in che modo 
l’espressione creativa può facilitare l’espressione di sé, la relazione e il dialogo 
all’interno di una dinamica di gruppo in contesti di cura sociopsichiatrici, e come può 
diventare uno strumento per l’operatore sociale, si è deciso, in collaborazione con altri 
professionisti dell’OSC, di organizzare un’attività di gruppo che permetterà alle persone 
coinvolte di sperimentarsi e raccontarsi attraverso un oggetto artistico creato da loro, che 
indirizzerà e sosterrà il loro racconto in base a un tema dato. 
 
Titolo: Atelier Espressivo – “Il Desiderio” 
 

1. Problema o bisogno individuato a cui si vuole rispondere 

Come prima cosa, questo progetto vuole dare la possibilità alle persone di potersi esprimere 
e dialogare tra di loro, uno dei concetti fondanti della psicoterapia istituzionale che sta alla 
base della socioterapia. Secondariamente, vuole anche coinvolgere maggiormente le 
persone ricoverate in clinica nel contesto socioterapeutico, poiché è sempre più marcata la 
necessità di garantire a queste persone una presa a carico socioterapica completa. L’aspetto 
di un maggiore coinvolgimento è anche uno degli obiettivi istituzionali dell’OSC, e già da 
tempo si sta cercando di sviluppare una rete più omogenea tra socioterapia e clinica. Si 
vuole anche dare la possibilità alle persone di potersi sperimentare attraverso un’attività 
nuova che coinvolga il gruppo, sia per quanto riguarda la creazione artistica, sia per ciò che 
una dinamica di gruppo e lo scambio di opinioni e vissuti all’interno di esso può far emergere. 
Anche il lavorare in gruppo è un concetto su cui si basa la socioterapia, poiché attraverso di 
esso è possibile osservare caratteristiche e capacità della persona, diverse da quelle che si 
osservano in un rapporto individuale. Ho deciso di incentrare questa attività sul tema del 
desiderio, poiché vorrei dare la possibilità alle persone di riflettere verso un orizzonte di 
senso costruttivo e positivo. Il desiderio è il motore della vita, è quell’entità che ti permette di 
agire verso qualcosa che senti di voler fare e ottenere. Per questo motivo ho trovato 
interessante lavorare su un concetto che permettere di riflettere riguardo a un tema che vada 
a smovere questo tipo di aspetti interiori.    
 

2. Identificazione degli obiettivi  
 

a) Promuovere l’espressione di sé. 
• Creare uno spazio in cui sperimentarsi e confrontarsi attraverso l’atto creativo e il 

dialogo. 
• Attraverso un oggetto mediatore che sostenga il proprio racconto. 

 
b) Promuovere la collaborazione tra i diversi ambiti presenti all’interno dell’istituzione. 
• Creare un’attività che permetta di far collaborare la clinica con il servizio di 

socioterapia. 
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c) Sviluppare un orizzonte di senso evolutivo e positivo per le persone. (empowerment) 
• Utilizzare un concetto chiave su cui incentrare il lavoro che indirizzi la riflessione 

verso aspetti positivi, strumenti e caratteristiche individuali a cui poter attingere. 
 

d) Favorire la dimensione di gruppo e inter-personale. 
•  Coinvolgere persone di diversi reparti nella stessa attività. 

 
3. Target a cui si rivolge 

L’attività si rivolge alle persone ricoverate nei vari reparti della CPC di Mendrisio. Il target è 
quello di persone che stanno vivendo dei momenti di fragilità a livello psico-sociale più o 
meno marcate e in fase acuta.  
 

4. Descrizione attività/intervento  

L’attività si svolgerà con quattro gruppi distinti, in quattro momenti differenti (un incontro per 
gruppo). Gli incontri avranno come base una parola su cui bisognerà incentrare la propria 
creazione e di conseguenza il proprio racconto. La parola sarà “desiderio”. Sia la creazione 
artistica che il racconto lasciano spazio a una libera interpretazione della parola stessa.  
Un primo momento (circa 45 min) sarà dedicato alla creazione dell’opera, mettendo a 
disposizione diversi tipi di materiali a cui la persona potrà attingere a dipendenza delle 
proprie preferenze e intenzioni (matite, pennarelli, tempere, collage, scritte, polaroid…).  
Secondariamente ci si ritroverà in gruppo (circa 45 min) e a turno chi se la sentirà potrà 
presentare quanto creato agli altri. Alla fine della presentazione i partecipanti possono porre 
delle domande riguardo al racconto o a quanto creato. 
Lo scopo dell’oggetto artistico è quello di fungere, inizialmente, come mezzo riflessivo su cui 
poter riportare i propri pensieri o vissuti. Secondariamente costruirà la base su cui indirizzare 
il proprio racconto. Può essere più facile per alcune persone raccontare di sé agli altri 
attraverso un’”oggetto” su cui basarsi piuttosto che liberamente. 
 

5. Tempistiche 

Martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30 (4 incontri) 
• 9.30 – 9.40: accoglienza + descrizione attività 
• 9.40 – 10.20: produzione artistica individuale 
• 10.20 – 10.35: pausa 
• 10.35 – 11.30: presentazione e scambio con il gruppo; 

 
6. Risorse economiche o umane  

Risorse economiche: finanziamento da parte del Club ‘74 per l’acquisto del materiale 
necessario allo svolgimento dell’attività. 
Risorse umane: Pazienti, utenti esterni, équipe di socioterapia e della clinica.   
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7. Collaborazioni  

Il Servizio di Socioterapia collaborerà con la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC). Questa 
scelta è stata fatta, in primo luogo, per poter dare uno spazio di espressione alle persone in 
un contesto diverso da quello della clinica, ma anche per poter dar loro la possibilità di far 
emergere e riflettere riguardo a una tematica precisa. Si collaborerà principalmente con uno 
psicologo assistente e una psicoterapeuta del Centro di Competenza per le Dipendenze 
(CCD), appartenente al reparto “Quadrifoglio 4” della clinica, così da permettere anche a 
delle figure professionali che si trovano a lavorare con queste persone di avere una visione 
diversa dei propri pazienti, delle loro capacità e desideri, e del loro modo di relazionarsi con il 
gruppo.  
 

8. Valutazione attività/intervento  

Questa attività verrà confrontata e valutata attraverso i criteri di valutazione che partono dagli 
obiettivi prefissati. Attraverso un’osservazione descrittiva (diario) farò emergere gli aspetti più 
significativi dell’esperienza, e in che modo gli obiettivi prefissati siano stati o meno raggiunti.  
Un secondo strumento di valutazione sarà una breve intervista allo psicologo assistente, 
chiedendo un riscontro sull’attività e su quanto osservato da lui. 
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Allegato 5 – Formalizzazione progetto (psicologo assistente) 

 
Gruppo Arte 
Descrizione attività: 
Accoglienza:  

- Momento di costituzione del gruppo.  
- Presentazioni. 
- Viene fornito un tema comune per tutto il gruppo (spazio di contenimento). 

 
Produzione artistica individuale: 
La persona assume un ruolo attivo, disegnando, dipingendo o facendo collage. Lo scopo è 
che possa far emergere dal suo mondo interno contenuti mentali e affettivi, consapevoli e 
inconsci, dandoli una forma. 
Obiettivo: 

- Esprimersi in un linguaggio diverso dalla parola, privilegiando il linguaggio visivo 
(colori, forme e segni) attraverso il quale comunicare. Per gli utenti del CCD tradurre 
emozioni, esperienze o ricordi in un linguaggio visivo può essere, un modo di 
comunicare molto più efficace e meno minaccioso della parola. 

- Avvicinarsi alle proprie emozioni attraverso la creazione di immagini. 

A disposizione degli utenti c’è una varietà di materiali artistici (matite, pennarelli, 
tempere, collage, scritte, polaroid…). Materiali e tecniche hanno lo scopo di agevolare 
l’espressione di emozioni, di rappresentare stati della mente, di ampliare le possibilià di 
contatto intersoggettivo.  

 
Presentazione e scambio con il gruppo: 
Momento della riflessione sugli elaborati grazie alla partecipazione di tutti i presenti. Lo 
scopo è cercare di favorire un clima di soddisfazione e coesione attraverso un confronto 
positivo. 
Obiettivi: 

- Le immagini prodotte hanno una funzione narrativa, facendo ricorso a diversi registri 
sensoriali e comunicativi, permettere a chi ha difficoltà di comunicazione di esprimere 
emozioni e sentimenti inibiti o di cui è difficile parlare. 

- Confrontarsi con un disegno, oggetto concreto, attraverso il quale ristabilire un 
dialogo con aspetti autentici di sé stesso. 

- Offrire un canale attraverso il quale la persona può liberare emozioni e affetti 
condividendoli con un gruppo senza giudizi né valutazioni, grazie al processo 
creativo. 

- Favorire l’esperienza della condivisione (mediata dalla creazione di un prodotto 
artistico). 

- Favorire la possibilità̀ di sperimentare in maniera graduale e protetta la creazione di 
nuove dinamiche interpersonali e la condivisione delle proprie angosce/vissuti di 
solitudine. 

- Affermare la propria identità̀/individualità̀. 
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- Incrementare le capacità relazionali e comunicative. 

Comunicazione: 
Il materiale che emerge non è mai valutato esteticamente ma considerato come frutto dei 
propri vissuti personali e processi interni. 

L’uso del linguaggio simbolico, rende l’espressione artistica stessa oggetto mediatore nella 
relazione, permette lo scambio comunicativo. 

- Si completano i disegni con titoli, impressioni o ricordi suscitati dal processo creativo. 
- Intervenire in modo verbale per chiarire o farsi spiegare il senso di un segno o di un 

colore.  
- Fare da tramite tra la rappresentazione grafica e la rappresentazione mentale che 

essa evoca. 
- Aiutare a ricondurre a loro stessi le immagini prodotte, suggerendo alcune possibilità 

di relazione tra loro, favorendo la riflessione. 
- Domande aperte e non interpretazioni 
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Allegato 6 – Volantino informativo dell’Atelier 
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Allegato 8 – Intervista collaboratore atelier espressivo 
 
Intervista allo psicologo assistente: 
 

• In generale, quali sono state secondo te gli aspetti che hanno funzionato e 
quelli che invece si potrebbero migliorare nello svolgimento dell’atelier? 

“Una prima cosa che trovo abbia funzionato è stata la collaborazione tra le diverse figure 
professionali all’interno della clinica. La collaborazione con il servizio di socioterapia è stata 
un’esperienza sicuramente arricchente, ha funzionato bene e soprattutto mi ha dato la 
possibilità di seguire i pazienti in un contesto diverso da quello usuale. A livello pratico, 
essere coinvolto in un’attività artistica, di cui in realtà non ho grandi competenze mi ha 
messo alla prova ma è stata sicuramente un’esperienza molto stimolante. Trovo che ci sia 
stata un’ottima collaborazione anche all’ interno dello svolgimento dei diversi atelier, siamo 
riusciti molto bene a dividerci i compiti e questo ha sicuramente contribuito a migliorare 
l’efficacia del lavoro svolto e la presa a carico multidisciplinare dei pazienti” 
 
“Siamo riusciti a coinvolgere i pazienti nell’attività. Il tema ha riscontrato interesse in tutti i 
partecipanti. In un’ottica futura di miglioramento si potrebbero proporre tematiche differenti 
nei diversi incontri per poter coinvolgere più persone. Offrendo diverse tematiche su cui 
porre la propria riflessione probabilmente si riuscirebbe più facilmente a motivare le persone 
a partecipare anche più volte all’attività” 
 
“Si potrebbe anche cercare di migliorare la collaborazione con i reparti della clinica verso le 
attività che si svolgono in socioterapia, perché spesso stava a noi a cercare personalmente i 
pazienti motivandoli a partecipare. Si notava una certa difficoltà nel coinvolgere 
spontaneamente i pazienti a partecipare ad attività terapeutiche diverse. Noi siamo stati attivi 
per coinvolgere le persone, mentre dai reparti questo veniva un po’ meno.” 
 
“Un altro aspetto positivo l’ho trovato nel fatto che ci si è sempre migliorati da un atelier 
all’altro, c’è sempre stato un confronto e un momento di riflessione tra di noi per capire come 
migliorarsi riguardo ad aspetti pratici e non. Ho trovato molto positivo questo confronto dopo 
ogni atelier.” 
 

• Cosa secondo te si potrebbe migliorare, a livello di mediazione e gestione 
dell’atelier, in relazione alla collaborazione interprofessionale? 

“Si potrebbero migliorare gli aspetti legati alla gestione dell’attività e delle tempistiche, 
essendo che non è stato facile rispettare gli orari che ci eravamo prestabiliti. D’altronde è 
stato anche giusto adattarsi alle esigenze dei partecipanti. Si potrebbero migliorare anche 
alcuni aspetti riguardo alla conduzione del gruppo, anche se c’è da tenere conto che è stata 
una delle nostre prime esperienze di questo tipo, e credo che riguardo a questo l’esperienza 
giochi un ruolo fondamentale nella mediazione e nella conduzione di un gruppo.” 
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• Mi potresti fare un esempio più specifico di cosa avremmo potuto migliorare in 
relazione a questi aspetti? 

“Per esempio riuscire a intervenire tempestivamente in modo da contenere maggiormente 
alcuni interventi un po' strabordanti o magari limitare più efficacemente interventi in cui erano 
presenti giudizi verso gli altri.” 
 

• Quali sono state le difficoltà riscontrate nella collaborazione? 

“La difficoltà nell’integrare le diverse visioni di noi operatori, date dal ruolo professionale, 
riguardo alle finalità e allo scopo dell’atelier. Per esempio la mia finalità era legata più a un 
interesse verso il vissuto emotivo dei partecipanti, mentre l’aspetto legato alla produzione 
artistica aveva una rilevanza minore. La mia attenzione era più orientata sui contenuti.”  
 
“Tutto sommato penso che la collaborazione è stata costruttiva. Entrambi abbiamo 
contribuito ai diversi atelier mantenendo un focus più orientato verso il proprio ruolo e verso 
gli obiettivi che quest’ultimo ci prefissava.” 
 

• A livello di ruolo, visto che tu hai studiato psicologia e io ho una formazione 
diversa, hai notato differenze nel modo di intervenire o interpretare ciò che 
emergeva durante gli atelier? 

“Tramite le mie conoscenze forse riuscivo a cogliere aspetti legati maggiormente alla 
patologia e al disagio psichico che quest’ultima produce. Mi sentivo a mio agio 
nell’accogliere momenti di disagio e sofferenza perché sentivo di avere competenze per 
gestire questi momenti. Con questo non intendo che non ho visto la stessa cosa in te ma è 
più ciò che ho percepito in relazione al mio ruolo. Ho notato però anche che dal tuo punto di 
vista questo atelier era incentrato molto sulla produzione artistica come mezzo per entrare in 
relazione con i pazienti, cosa che è stata anche per me, solo che il mio obiettivo era più 
legato agli aspetti che emergevano in riferimento al vissuto e agli stati emotivi dei pazienti. 
Dal mio punto di vista il momento di discussione era sicuramente quello che mi interessava 
di più.” 
 
“La presenza di una psicoterapeuta nei primi due atelier, data anche dalla sua esperienza 
professionale, ha permesso di approfondire maggiormente le tematiche e di dare dei rimandi 
più mirati.” 
 

• Come ha contribuito l’aspetto espressivo/creativo secondo te 
nell’espressione/comunicazione delle persone? 

“Sicuramente lo svolgere un’attività espressivo-creativa insieme ha permesso alle persone e 
agli operatori di entrare in relazione più facilmente nella seconda parte incentrata sul dialogo. 
Trovo che l’aspetto creativo ha aiutato alcuni partecipanti a riportare a sé stessi le immagini 
che hanno prodotto, favorendo la riflessione personale. La parte artistica ha facilitato uno 
scambio comunicativo tra professionisti e partecipanti e questo ha contribuito a coinvolgere 
le persone nell’attività e nel momento della discussione. I disegni di alcuni pazienti che 
seguivo hanno permesso di far emergere alcune tematiche o aspetti che sono poi stati 
approfonditi nei colloqui individuali. Anche in altri gruppi, come il gruppo emozioni che svolgo 
solitamente in reparto, spesso viene utilizzato un linguaggio simbolico o comunque 
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un’espressione grafica ma senza utilizzare così tanti materiali e tecniche e questo credo che 
ha dato la possibilità di lasciare più spazio alla parte creativa e di stimolare maggiormente la 
riflessione che è poi stata possibile condividere durante la seconda parte.” 
 

• Quali aspetti terapeutici ha secondo te l’atelier espressivo in contesti 
sociopsichiatrici? 

“Trovo la dimensione dell’atelier espressivo in contesti sociopsichiatrici importante, anche se 
bisogna sempre tener conto in un contesto acuto come il nostro del disagio vissuto dai 
pazienti in questo particolare momento della loro vita. Per esempio al nostro atelier hanno 
partecipato persone con problematiche molto eterogenee, proprio per questo motivo gli 
obiettivi terapeutici erano diversi da persona a persona. Ad esempio per alcuni già solo 
riuscire a stare nell’atelier per tutta la sua durata era già un grande obiettivo. Secondo me 
era importante cercare di integrare i diversi obiettivi permettendo così di fare un’attività che 
fosse adatta a diverse persone.  
“Sicuramente un atelier di questo tipo permette a chi ha difficoltà di espressione e di 
comunicazione di esprimersi maggiormente perché facilita questi aspetti. Permette anche di 
confrontarsi con sé stessi e con la propria produzione cercando di dare un significato a 
quanto viene prodotto. Favorisce l’esperienza di condivisione con un gruppo in un contesto 
protetto e la sperimentazione delle dinamiche interpersonali, ma anche la condivisione delle 
proprie angosce senza essere soggetti a giudizi. Permette anche di migliorare le capacità 
relazionali e comunicative e di creare un luogo in cui potersi raccontare, esporre la propria 
opinione rispettando il punto di vista dell’altro avvicinandosi alle proprie problematiche anche 
attraverso ai contenuti simbolici che emergono.” 
 

• Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

“Grazie a questa attività ho avuto uno spazio dove potermi mettere alla prova nella 
conduzione di gruppi. Ho svolto questa attività al di fuori del reparto e a livello personale è 
stata un’esperienza che mi ha arricchito e che mi ha permesso di imparare tante cose 
essendo che è da poco che lavoro come psicologo assistente. Ho potuto confrontarmi con 
pazienti con problematiche diverse da quelli del reparto in cui lavoro e ho apprezzato di 
essere coinvolto in una collaborazione di questo tipo perché mi sono potuto sperimentare 
confrontandomi con professionisti più esperti e di altre discipline.” 
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Allegato 9 – Inventario ETHAP 
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Allegato 10 – Valutazione Atelier (dall’inventario ETHAP) 
 
Valutazione Atelier Espressivo attraverso parte dell’Inventario “ETHAP” 
 
Atteggiamento del formatore 
 
Inizialmente, si è deciso di partecipare all’atelier producendo anche noi operatori la nostra 
rappresentazione. Dopo il primo atelier ci siamo resi conto che concentrarci troppo sulla 
nostra produzione non permetteva di mediare e di mantenere un efficacie attenzione 
riguardo alle dinamiche e alle difficoltà presenti all’interno dei partecipanti. Ci siamo dunque 
concordati sull’essere molto più attenti a quello che accadeva e a mediare quando 
necessario. Abbiamo comunque svolto sempre anche noi la produzione creativa durante la 
prima parte dell’atelier, ma con un focus diverso. Ci siamo dunque resi conto dell’importanza 
della mediazione e della necessità in alcuni momenti di stimolare le persone affinché 
portassero a termine le loro opere ma anche l’intero corso dell’atelier. In molti casi è stato 
proprio grazie ai nostri interventi che le persone riuscivano a concludere per intero l’attività.  
La conduzione di un gruppo era per me e per lo psicologo assistente qualcosa di nuovo e 
per cui abbiamo riconosciuto la nostra poca esperienza. È stato molto utile il supporto che ci 
è stato dato dalla psicoterapeuta e dall’operatore di socioterapia che ci hanno seguito 
durante lo svolgimento di questa attività. Ci siamo resi conto che sicuramente erano presenti 
aspetti che potevano essere migliorati, ma tutto sommato abbiamo riconosciuto in noi una 
costante crescita e miglioramento nella nostra capacità di gestione e di mediazione.  
Durante gli atelier ci sono stati momenti in cui ho avuto un po’ di difficoltà nel dare rimandi ai 
racconti delle persone, soprattutto quando emergevano dei temi di sofferenza molto forti. 
Penso che dare dei rimandi su temi delicati sia qualcosa di abbastanza difficile, e anche qui 
riconosco l’importanza di avere esperienza in questo. Ho potuto notare come la 
psicoterapeuta, vista la sua esperienza, avesse una modalità nel dare i rimandi sempre 
molto delicata e consapevole. La sua modalità di intervento è stata formativa per me e per 
questo motivo trovo molto costruttivo che all’interno dell’atelier ci fossero diverse figure 
professionali.  
Durante gli atelier ho sempre cercato di valorizzare, per quanto possibile, gli interventi e i 
racconti delle persone. Sono dell’idea che è molto importante valorizzare ciò che le persone 
portano ed esprimono in questo tipo di momenti, poiché non è scontato raccontare 
esperienze e vissuti personali a volte anche molto difficili.  
È capitato che alcune persone a un certo punto volessero lasciare l’attività per diversi motivi. 
Ho notato come l’intervento dell’operatore in questi casi è molto importante per riuscire a 
motivare la persona a concludere quanto stava svolgendo. In molti casi è stato necessario 
coltivare la loro immaginazione, dargli degli spunti per continuare la loro produzione, ma 
anche ascoltare il loro punto di vista e valorizzarlo affinché acquisissero maggiore sicurezza 
in ciò che volevano esprimere.  
 
Formazione del gruppo 
 
L’atelier è stato pensato in ottica di far partecipare persone appartenenti a diversi reparti 
della clinica, creando gruppi eterogenei. Vista l’organizzazione istituzionale, si è deciso come 
prima cosa di informare i capireparto dello svolgimento dell’atelier, portando nei vari reparti 
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dei volantini informativi (vedi allegato 6). Essendo che le persone ricoverate in clinica hanno 
affluenze e ricoveri di diverse durate, era difficile pensare di creare dei gruppi a priori. 
Abbiamo dunque formato i gruppi la mattina stessa prima di ogni atelier, andando nei reparti 
e chiedendo se c’erano persone interessate. Abbiamo cercato di puntare molto sull’aspetto 
informativo verso i reparti, con l’intenzione di arrivare la mattina in cui si svolgeva l’attività 
con già delle persone informate e pronte a partecipare. Infatti, il giorno prima si chiamavano i 
reparti per ricordare loro la presenza dell’attività. Purtroppo non sempre l’informazione è 
riuscita a circolare in modo efficacie, soprattutto per via dell’organizzazione interna ai reparti. 
Abbiamo spesso dovuto motivare direttamente noi le persone a partecipare, e questo ha 
fatto sì che i gruppi sono stati a volte più piccoli di altri. La cosa positiva è che siamo sempre 
riusciti ad avere persone, e questo non è scontato. Oltre che ai reparti chiedevamo alle 
persone presenti anche all’interno dell’atelier del Club ’74.  
L’adesione era volontaria, nessuno è stato obbligato a partecipare. Il numero dei partecipanti 
era limitato per via delle misure COVID presenti, potevamo essere al massimo dieci, 
compresi noi operatori. In qualsiasi caso, essendo anche il tempo a disposizione limitato, 
abbiamo trovato il numero massimo di partecipanti adeguato all’attività, poiché permetteva a 
tutti, soprattutto nella seconda parte, di avere il tempo di presentare il proprio lavoro. Un 
numero di partecipanti maggiore, in relazione all’attività, avrebbe necessitato anche di un 
tempo maggiore.  
Una volta formato il gruppo, ci si recava in un’aula all’interno della struttura della 
socioterapia. Si iniziava l’attività proponendo un giro di presentazione per permettere una 
prima conoscenza sia tra i partecipanti che tra loro e noi operatori. Abbiamo sempre cercato 
di mantenere un’atmosfera non giudicante, ed esplicitavamo questo alle persone. Quando 
notavamo che si creava una discussione o venivano fatti commenti di questo tipo, 
cercavamo di mediare e ricordare che all’interno di questo spazio era importante che ognuno 
si sentisse libero di esprimere ciò che pensava senza giudicare o essere giudicato.  
La scelta di creare un gruppo eterogeneo si è rivelata positiva per quanto riguarda la 
dimensione del confronto e dello scambio di punti di vista; un po’ ostacolante quando invece, 
all’interno del gruppo, erano presenti persone con determinate problematiche che influivano 
molto sulle modalità di svolgimento dell’attività.  
È stato interessante notare come i giorni successivi all’attività, le persone coinvolte avendo 
avuto occasione di conoscersi si relazionavano tra loro. Oltre a ciò, ho notato come lo 
svolgimento dell’attività ha permesso di entrare in relazione con alcune persone che vi hanno 
partecipato. 
 
Risorse: tempi, materiali, spazi 
 
Lo spazio veniva allestito sempre prima dell’arrivo dei partecipanti. La mattina stessa ci si 
trovava tra operatori per preparare la disposizione dei tavoli e il materiale.  
L’aula che veniva utilizzata è stata prenotata in anticipo per tutti e quattro gli incontri, 
compreso il quinto. La disposizione dei tavoli era circolare così da creare una dinamica più 
dialogica. 
I materiali che sono stati messi a disposizione erano vari e tutti acquistati appositamente per 
l’atelier (fogli A3 di diverso tipo e colore; matite e matite colorate; gomme; colla stick e 
vinilica; pennarelli; colori acrilici; acquarelli; pennelli di diverso tipo e dimensione; scotch 
trasparente e di carta; pastelli; forbici; polaroid; riviste di vario tipo; grembiuli). Si è cercato di 
mettere a disposizione materiali diversi per far sì che i partecipanti potessero scegliere cosa 



	
	

Tesi di Bachelor – Comunicare attraverso l’arte  

74/75	
 

utilizzare a dipendenza di cosa volevano fare ma anche con cosa si trovavano più a loro 
agio. Ognuno era libero di scegliere come rappresentare la tematica, era possibile 
disegnare, scrivere, fare collage… era molto importante per noi che le persone si sentissero 
libere e a loro agio nell’esprimersi a livello creativo.  
La durata dell’atelier è stata di circa due ore. Il tempo a disposizione era limitato per via degli 
orari a cui i pazienti dovevano arrivare e rientrare in reparto. Utilizzare un tempo limitato si è 
dimostrato funzionale poiché altrimenti c’era la possibilità di divagare troppo e spesso 
ricordare il tempo a disposizione permetteva di contenere alcune dinamiche; viceversa per 
chi faceva più fatica a stare all’interno di un’attività un tempo più lungo poteva influire a 
sfavore. Riguardo alle tempistiche prestabilite, ci siamo comunque adattati per quanto 
possibile alle esigenze dei partecipanti allungando o restringendo alcuni momenti. Tra la 
prima e la seconda parte dell’atelier si faceva una pausa in cui veniva offerto il caffè e un 
dolce preparato da una utente esterna il giorno prima. 
 
Rapporto con il territorio 
 
Per alcuni pazienti, l’atelier è stata occasione per conoscere lo spazio del Club ’74, e vi sono 
tornati anche nei giorni successivi. Per altri questa attività è stata una possibilità diversa di 
passare il tempo all’interno della socioterapia.  
Essendo un atelier pensato per le persone ricoverate alla CPC, la relazione con il territorio si 
è limitata all’istituzione stessa. Alcune opere prodotte all’interno dell’atelier sono però state 
raccolte per essere pubblicate nell’giornale “Insieme” prodotto all’interno del Club ’74, che 
viene spedito a diverse persone ed enti presenti sul territorio ticinese. 
In più, ho prodotto con l’aiuto di un utente esterno un dossier in cui abbiamo raccolto tutti i 
disegni prodotti nei vari atelier, insieme a una breve descrizione dell’attività. Questo dossier 
è stato stampato e consegnato al Club ’74, allo psicologo assistente e alla psicoterapeuta 
che hanno collaborato al suo svolgimento. 
 
Qualità del processo 
 
Durante gli atelier si è sempre cercato di valorizzare sia la presenza che il lavoro e l’impegno 
delle persone. La loro adesione era volontaria e dunque si ringraziava per la loro presenza e 
i loro contributi. All’inizio degli atelier, oltre alla spiegazione di quello che si sarebbe andato a 
fare, si esplicitava lo scopo e il senso dell’attività, che era quello di favorire un momento di 
scambio, dialogo e confronto, come anche la possibilità di sperimentarsi in un’attività nuova 
e diversa in cui avevano la possibilità di esprimersi liberamente su un tema dato. Si è cercato 
sempre di motivare le persone che facevano più fatica soprattutto a iniziare l’atelier, e nei 
momenti in cui notavamo che qualcuno sembrava un po’ “bloccato” nel processo, si cercava 
di stimolare l’immaginazione e di valorizzare la sua idea.  
Si è cercato anche di trasmettere un senso di libertà espressiva, in cui ognuno poteva creare 
e portare al gruppo quello che più si sentiva. Si esplicitava anche l’importanza di non 
giudicare, per quanto possibile, il lavoro altrui. In più, si stimolava sempre il confronto e la 
condivisione di punti di vista sui diversi argomenti che emergevano durante l’atelier e in 
riferimento a quanto le persone portavano ed esprimevano al gruppo. Si è cercato inoltre di 
favorire un ambiente tranquillo e informale, in cui non mancava un’atmosfera piacevole e 
sorridente.  
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Qualità del prodotto 
 
All’interno di questo atelier si è data molta importanza alla qualità del processo piuttosto che 
al prodotto. Quello che però è importante specificare, è che il prodotto è stato pensato come 
strumento per facilitare l’espressione di sé nel racconto che si portava agli altri. Aveva 
dunque molta importanza per quanto riguarda la dimensione di supporto alle persone 
soprattutto nella parte di dialogo. Aveva un importanza anche per quanto riguarda il favorire 
una dimensione riflessiva in cui le persone potessero mettersi in contatto con sé stessi ed 
esprimere i propri pensieri ed emozioni.  
 
Cambiamenti 
 
Uno dei cambiamenti percepiti durante lo svolgimento dell’atelier, è stato quello di un certo 
senso di disorientamento iniziale, per alcuni mancanza di idee e per altri un senso di 
inefficacia nel riuscire a portare a termine l’attività. È stato molto interessante notare come 
alla fine, attraverso i nostri interventi principalmente motivazionali, praticamente tutti i 
partecipanti hanno portato a termine sia la prima che la seconda parte dell’atelier. In alcune 
persone ho percepito una certa soddisfazione nell’essere riusciti a svolgere l’intera attività, 
nonostante inizialmente o durante erano quasi tentate di lasciare. 
È emersa anche una grande voglia di raccontarsi e di esprimere le proprie opinioni agli altri. 
Anche chi inizialmente sembrava più riservato, durante la parte di dialogo ha contribuito in 
modo molto positivo esprimendo molto di sé. Tutti i partecipanti si sono espressi nella parte 
di dialogo e questo è stato molto positivo per quanto riguarda l’efficacia dell’attività.  
Un altro aspetto interessante, è stato quello del supporto diretto tra i partecipanti. Per 
esempio, quando qualcuno faceva più fatica in determinate situazioni alcuni partecipanti 
rassicuravano e stimolavano la persona. In alcuni momenti, si sono mostrati anche di 
supporto a noi operatori, soprattutto per quanto riguarda il dare dei rimandi e valorizzare il 
lavoro altrui.  
 
 


