CRESCERE CON LE DIFFERENZE
DOCENTE : MARIALUISA MERLO
Psicologa, danzamovimento terapeuta (Art Therapy Italiana),studio della
danza contemporanea a Berlino, art psychotherapist (Goldsmiths’College
London University). Training in clinica transculturale coop. Crinali Milano.
Consulente presso centri di Salute Mentale e Consultori.(Asl RMB-C Roma) Ha
esperienza pluriennale in ambito psicoeducativo , clinico e riabilitativo nella
conduzione di gruppi per bambini, adolescenti e adulti. E’ attiva nella
progettazione di interventi in ambito educativo e interculturale. Svolge
pratica privata a Roma .
DESTINATARI: Insegnanti, Educatori, Genitori.
Non è richiesta la conoscenza di tecniche di movimento
COSTI: € 40 Il seminario è a numero chiuso e necessita di
prenotazione impegnativa
DOVE: La Fabbrica del Divertimento è in Via Madonnelle 29, Ercolano
(Na) all’uscita del nuovo casello autostradale di
Ercolano/Portici.
081 195. 73. 973 / 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it info@lafabbricadeldivertimento.it

Seminario teorico-esperienziale

docente
Marialuisa Merlo
Psicologa, danzamovimento terapeuta

SABATO 16 MAGGIO 2015
ORE 10.30-17.00
presso
La Fabbrica del Divertimento
Struttura Autorizzata PGI N. 24806/2012
Comune di Ercolano-Settore Strutture Sociali

 Decostruire quei modelli di ruoli e comportamenti che limitano la

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Il seminario offre uno spazio di sperimentazione e riflessione sull’uso del
processo creativo, di tecniche di espressione ed osservazione del movimento,
di lettura ed utilizzo creativo delle immagini per focalizzare approcci e
strumenti educativi volti a sostenere lo sviluppo di un’identità
curiosa verso le differenze.
A partire da un’indagine dell’immaginario personale sulle concezioni del
femminile e del maschile, del simile e del diverso

si giungerà ad un

confronto con modelli e ruoli attuali, da Frozen a Violetta con l’intento di
sviluppare uno sguardo critico, rilevare modelli precostituiti e stereotipi e
liberare nuove risorse e spunti creativi in ambito educativo.

ATTIVITA’ E OBIETTIVI
Le attività saranno svolte in maniera teorico-esperenziale nell’ambito delle
tecniche di espressione ed osservazione del movimento, della lettura
e utilizzo creativo delle immagini finalizzate a:
 Stimolare nelle bambine e nei bambini lo sperimentare e l’acquisire le
stesse abilità, l’esprimere e il rispettare l’unicità e

le differenze di

ciascuno
 Promuovere nei formatori un’osservazione critica per una pedagogia
sensibile alle tematiche legate all’identità di genere e alle differenze
 Promuovere l’osservazione in classe, la capacità di collaborare e
pensare creativamente

libera espressione della personalità del bambino.
 Prevenire atteggiamenti e comportamenti discriminatori e
svalutanti.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Le attività, nella loro parte esperienziale, richiedono un abbigliamento
comodo e calzini antiscivolo

DURATA e ORARIO DEL CORSO
Sabato 16 Maggio 2015 ore 10.30-17.00 con pausa pranzo di un’ora

