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Ecoterapia come supporto
alle vittime di violenza

corso introduttivo | Ancona

Programma del corso - 20H 

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese
 



Argomenti

Ambiti tematici
Eco-terapia

Pet therapy

Garden therapy

Danzamovimento terapia

Fotografia terapica



Approccio didattico
Lezioni frontali di introduzione teroica

alle discipline trattate ed attività pratiche

di sperimentazione delle tecniche base 

Metodologia



Lezioni
Teoriche 

18 MAGGIO H 17.00 - 20.00 
INTRODUZIONE AL CORSO
Introduzione al corso con assegnazione del calendario delle

giornate pratiche e attività di informazione e individuazione

dei bisogni di protezione dei casi vulnerabili con specifico

riferimento ai diritti specifici delle vittime di violenza,

strumenti previsti dalla normativa nazionale e internazionale

a tutela delle vittime di violenza, redazione di protocolli

operativi tra i responsabili dell’accoglienza e i servizi presenti

sul territorio. 



Lezioni
Teoriche 
19 MAGGIO H 18.30
INTRODUZIONE ALLA PET THERAPY, GARDEN
THERAPY E FORAGING

20 MAGGIO H 18.30
INTRODUZIONE ALLA DANZAMOVIMENTO TERAPIA

25 MAGGIO H 18.30
INTRODUZIONE ALLA ECOTERAPIA

24 MAGGIO H 18.30
INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA TERAPICA
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LEZIONI PRATICHE
OGNI  PARTEC IPANTE  PRENDERÀ  PARTE  AD

UNA  LEZ IONE  PER  GRUPPO  DI  ATT IV I TÀ  CHE
S I  TERRÀ  NELL 'ARCO  TEMPORALE  IND ICATO



21 MAGGIO - 23 LUGLIO  
un sabato a settimana
Le attività connesse con la semina, la cura delle piante e la cura degli

animali offrono la possibilità di ammirare e apprezzare prodotti

esteticamente piacevoli, ricevere stimolazioni sensoriali nel confronto tra

diversi materiali, odori, forme, consistenze ed esseri viventi. Quello che si

va a ricercare è la soddisfazione del veder crescere, lo sviluppo della

motricità, dell’orientamento, della capacità organizzativa, della memoria,

dell’apprendimento, della concentrazione, dell’autostima e delle

competenze relazionali.

Pet therapy
Garden therapy
Foraging



Danzamovimento
terapia

23 MAGGIO - 1 AGOSTO 
un lunedì a settimana

La danzamovimento terapia è caratterizzata dall’utilizzo di

parole madri, suoni e immagini evocativi e integrata con

l’utilizzo di materiali dalle particolari caratteristiche fisiche e

simboliche che favoriscono il processo riabilitativo. Attraverso

questa attività si aiuta la persona a concentrarsi sul qui ed

ora, a costruire un’immagine di sé positiva, a riprendere

contatto con le proprie emozioni, a recuperare il rapporto

con l’altro sviluppando la sfera relazionale e affettiva.

 



Inner Paths

Un percorso con approccio olistico che integra corpo,

mente, spirito, natura. Le metodologie utilizzate fondono le

peculiarità caratteristiche degli aspetti benefici della

camminata, in particolare postura, respirazione,

concentrazione, propriocezione, consapevolezza corporea,

con le metafore del cammino, della meditazione e

dell'integrazione corpo mente spirito. Le tecniche utilizzate

fanno riferimento alle pratiche del Bodywork, Breathwalk

ed Earthwalks che in questo percorso acquisiscono un

grande potenziale trasformativo evolutivo.

26 MAGGIO - 23 GIUGNO 
un giovedì a settimana

 



Acqua, Terra, Fuoco, Aria
21 MAGGIO - 18 GIUGNO 

un sabato a settimana
 

L'idea di questo percorso parte dalla considerazione che c'è
continuità tra l'essere umano e ciò che lo circonda. Modi di dire

come " ho la testa tra le nuvole" o " sei forte come una roccia"

testimoniano come certe caratteristiche degli elementi della
natura prendono forma nei nostri modi di essere.  Caratteristiche

che diventeranno occasione di confronto giocoso in questo
laboratorio, che prevede un percorso giocato in termini creativi, in

cui il rapporto con gli elementi si concretizza attraverso il
movimento, il suono, il disegno, stimolando la conoscenza

dell'elemento ma soprattutto l'ascolto ed il confronto di sé e
dell'altro. Le modalità di presentazione dell'attività saranno

modulate in base all'età dei partecipanti



La fotografia e i linguaggi visivi sono uno strumento di

conoscenza, esplorazione di sé e narrazione del proprio

vissuto. La fotografia può essere considerata un modo di

esprimere i sentimenti di un determinato istante, di un

momento ben preciso. Gli oggetti non visibili, registrati

dalla fotografia, nascondono la stanchezza, le ansie e le

paure inconsce che possono essere svelate attraverso un

processo di rilettura dell'immagine immortalata.

 

Fotografia terapeutica
30 GIUGNO - 28 LUGLIO

un giovedì a settimana



Contatti

A M A D

Via Macerata 24, Ancona

T E L E F O N O

380 8637372

E M A I L

segreteria@associazioneamad.it


