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(SI) TRASFORMA 
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“Considerando l’apertura alare e la frequenza del 
battito delle ali rapportate al peso, è 

scientificamente provato che un coleottero non 
può volare. 

Vola perché non lo sa.” 

(Frase scritta all’ingresso della facoltà di 
ingegneria aeronautica dell’università di 

Cambridge) 

Il laboratorio si svolgerà presso gli 
ambulatori AIAF del Piccolo 

Cottolengo di Don Orione 
PER CONTATTI E INFO: 

328/0312386 
(dott.ssa Luisa Bonizzoni) 

OBIETTIVI DEL PERCORSO ESPERIENZIALE  

• MIGLIORARE L’AUTOSTIMA 
• AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA 

DI SE’ 
• DONARE LA POSSIBILITA’ DI 

ESPRIMERE TUTTE QUELLE 
EMOZIONI  

• DIFFICILI DA VERBALIZZARE 
• STIMOLARE L’OSSERVAZIONE 

DELLE SCOPERTE ALTRUI E 
COMUNICARE LE PROPRIE 

• AIUTARE A COMUNICARE E 
INTERAGIRE PIU’ EFFICACEMENTE 
CON GLI ALTRI 

• MIGLIORARE L’ASCOLTO DELLE 
PROPRIE EMOZIONI 

• DIMINUIRE SENSIBILMENTE LO 
STRESS 

ALICE IN VIAGGIO è un progetto dedicato a 
tutti i bambini con difficoltà emotive che 
desiderano provare ad esprimere la loro 
interiorità, i desideri e le paure più difficili da 
esternare e verba l i zzare , a ttraverso 
l’interazione con i materiali artistici e un’opera 
d’arte da loro realizzata col sostegno di un arte 
terapeuta.. 
Questo viaggio simbolico conduce i piccoli 
partecipanti ad orientarsi verso un percorso di 
consapevolezza di sé, crescita interiore e 
cambiamento. Le varie attività che verranno 
proposte, quali l’arte terapia, il counselling, l’art 
counselling, hanno il fine di promuovere il 
benessere in tutte le sue forme, la maturazione 
personale, la cura dell’anima e la creatività come 
attitudine essenziale alla vita. Le qualità 
relazionali più importanti coltivate in questo 
luogo sono l’ascolto empatico, la sospensione del 
giudizio, la presenza mentale, la gentilezza e 
l’immaginazione. L’arte è solo un mezzo, un 
pretesto, una possibilità per far brillare la 
nostra naturale disponibilità al cambiamento. 
Disponibilità che possiamo ritrovare nel 
momento in cui ci permettiamo di “raccontare” 
noi stessi sapendo di essere ascoltati.  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TERAPIA


