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Dai tempi del tradizionale insegnamento ex cathedra la pedagogia di strada ne ha fatta molta. Basta 
fare una passeggiata in un asilo, in una scuola elementare o media e persino in un liceo per rendersi 
conto, anche soltanto dalle produzioni dei bambini e dei ragazzi appesi alle pareti come anche 
persino dalla disposizione delle sedie sempre più spesso in circolo, di quanto una visione dei rapporti 
tra i ruoli sempre più basato sulla reciprocità e la condivisione possa ormai considerarsi un trend 
generalizzato. 
 
Questo trend comporta inevitabilmente che il corpo stesso del docente, sempre meno arroccato nel 
suo status, svolga una funzione dinamica e fondamentale nell’insegnamento come anche quello dei 
giovani sempre più partecipi del loro stesso processo di crescita. 
 
Quello che pensiamo, come gruppo di lavoro della Scuola di Arte Terapia Lacerva, è che questo 
dialogo non solo verbale ma anche corporeo tra formatori e loro discenti, venga utilizzato ancora in 
maniera spontanea e poco strutturata facendo si che le sue straordinarie potenzialità non vengano 
affatto sfruttate appieno. Mentre invece la nostra esperienza più che ventennale nel settore e le più 
moderne acquisizioni delle neuroscienze, basti pensare alla scoperta dei neuroni a specchio come 



allo sviluppo del concetto di embodiment, sono ormai giunte a un tale livello di integrazione da 
poter svolgere un potentissimo ruolo di volano per tutto il settore della formazione. 
 
Gli stessi concetti, se condivisi con un interlocutore tenendo conto consapevolmente di quanto i 
corpi siano in grado di dialogare tra di loro, grazie in particolare alla sincronizzazione dei ritmi 
solitamente poco percepiti che integrano le parole con chi le pronuncia e chi le ascolta, si fissano 
nella mente in maniera assai più stabile. 
 
In realtà nulla di nuovo sotto il sole perché in definitiva quello che stiamo mettendo in campo è 
semplicemente la potenza delle prime fasi dello sviluppo di ognuno di noi, quando la nostra 
coscienza si formava e strutturava, imparava cioè ad esistere, non certo ex novo ma per 
gemmazione della coscienza di chi ci accudiva nei primi passi del nostro essere nel mondo. 
 
Questo laboratorio vuole illustrare sia pure in maniera sintetica, quanto queste possibilità di 
armonizzazione tra parola e corpo, tra la relazione formativa, i suoi effetti cognitivi e lo scambio 
emotivo, siano in grado di potenziare l’apprendimento, persino nella sua componente etica, non 
solo legandola al puro scambio di informazioni. Il riferimento all’etica è per noi fondamentale in 
quanto è esperienza assai nota quanto l’apprendimento della legalità necessiti dei corpi e delle 
loro emozioni mentre, nonostante questo, molto spesso non se ne tenga conto e venga invece 
messa in campo la formazione alla cittadinanza come un semplice enunciato di astratti doveri.   
 
Durante questo weekend vi saranno sia parti teoriche che pratiche, esperienziali che ci auguriamo 
possano farvi comprendere le straordinarie capacità che queste metodiche hanno di potenziare il 
ruolo dell’educatore. 
 

Gli orari sono, sia per sabato che per domenica, dalle 9,30 alle 18 con una pausa per il pranzo. Si 
prega di essere puntuali, si consigliano vestiti comodi che permettano di muoversi con scioltezza 
e un ricambio completo tenendo conto dell’inevitabilità di sporcarsi con i colori. 

 

Il laboratorio è aperto ai formatori di qualsiasi ambito, ai professionisti sanitari e alle persone 
interessate a fare un’esperienza di arteterapia secondo il metodo “Lacerva” per meglio 
comprenderne le potenzialità e per verificare il proprio interesse al nostro percorso formativo 
triennale.  

 

Il contributo richiesto è di 100 euro che potrà essere versato il sabato dalle 9,30 nella sede stessa 
dell’incontro al momento della registrazione. 
Poiché per la corretta gestione dell’incontro non potranno essere accettati più di 30 partecipanti, 
si prega di preiscriversi inviando una mail a: segreteria@scuoladiarteterapialacerva.it 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 

Info: +39 3391784620 oppure +39 3397937248 
 

www.scuoladiarteterapialacerva.it 
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