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BANDO DI SELEZIONE

Counseling ad approccio Espressivo-Creativo
Indirizzo scioeducativo
Indirizzo relazionale
“L’ARTE DI VIVERE … VIVERE CON L’ARTE”
“Nell’antichità, i saggi d’Oriente insistevano sul fatto che le grandi arti come musica, poesia, danza, pittura
e scultura, hanno tutte origine dalla meditazione. Le arti sono il tentativo di introdurre l’inconoscibile nel
mondo del conosciuto. Le arti non sono altro che doni per chi non è pronto ad avventurarsi … sul cammino.
Una bella scultura o una canzone forse possono stimolare il desiderio di andare alla ricerca … della
sorgente. Il silenzio … è la musica, la musica è il tentativo di rendere manifesto quel silenzio …” (Osho).
Il presente bando consente la partecipazione alla Scuola di Counseling ad approccio Espressivo – Creativo
con indirizzo Socioeducativo e Relazionale (con riferimento istituzionale alla legge 14 Gennaio 2013 n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate - GU n.22 del 26-1-2013) e alla riforma delle
professioni - Decreto Legislativo n. 206 del 9 nov. 2007 che recepisce la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE
sulle qualifiche professionali). Il percorso è accreditato dalla FAIP - Counseling e abilita all’iscrizione al
Registro Nazionale dei Counselor FAIP.
PREMESSA
“Ti è mai accaduto di essere frainteso in ciò che intendevi dire? Ti gratifica ricevere il complimento di
qualcuno a cui tieni o al contrario ti senti frustrato se qualcuno non comprende ciò che hai detto o fatto per
lui? Ti è successo mai di entrare in conflitto con i genitori perché non ti approvavano nelle tue scelte, o di
sentirti inadeguato nel confronti del tuo compagno/a di vita o di scuola? Ti capita di tornare in un ristorante
perché, oltre a mangiare bene, hai trovato del personale accogliente, o al contrario di non entrare più in un
negozio dove c’è una commessa sgarbata? Ti succede di non sentirti adeguatamente ascoltato da un
medico? Ti infastidisce ricordare un insegnante che ti diceva “non ti impegni, guarda lui invece che è
bravo!”, o al contrario ricordi ancora bene quelle persone, docenti o altro, che ti hanno comunicato la
passione per ciò che spiegavano? Ti è successo che mentre parlavi di qualcosa a qualcuno squilla il cellulare
dell’altro e tu resti lì con la tua … comunicazione interrotta?
Questi e altri mille spunti che sembrano non avere nulla a che fare l’uno con l’altro, hanno uno stesso
comune denominatore: sono manifestazioni in-espresse, mal-espresse o ben-espresse dell’essere
comunicativo e creativo, verbale e non verbale. L’essere espressivo che è in noi comunica con i sensi, le
emozioni e i comportamenti e ci permette di comprendere quanto nella comunicazione sia fondamentale
l’essere e non solo il sapere, il come essere e non solo il cosa essere: essere ascoltati, amati, accolti,

accettati, gratificati, appartenere o identificarsi in qualcosa o qualcuno, … sono bisogni fondamentali di
ciascuno di noi tutti, senza differenze di sesso, di età, di cultura, di estrazione sociale o appartenenza
religiosa. Ma spesso … non ne siamo consapevoli e trasformiamo i nostri bisogni insoddisfatti e
inconsapevoli in convinzioni, schemi, scudi e difese che se da un lato ci tengono ancorati a percezioni
distorte della luce e dell’ombra nostra e degli altri, dall’altro ci anestetizzano e ci fanno adeguare sempre
più a relazioni interpersonali e professionali insoddisfacenti, scadenti, distratte, frettolose, disattente, come
se … fossero la norma!
L’effetto è molteplice: si addossa la colpa agli altri (“mi tratta sempre malissimo, ha un caratteraccio!”); si
scaricano sugli altri le proprie difficoltà (“gli alunni di oggi sono insensibili, sanno solo stare al computer”); o
all’opposto e nel peggiore dei casi … ci si addossa la colpa di tutto e si vive in una frustrazione costante …
“tanto mi va sempre così, sono io che non vado bene!”.
Il primo passo è osservare noi stessi per comprendere cosa portiamo nella relazione con gli altri
attraverso l’espressività e la creatività, per accogliere e dare empaticamente attenzione e ascolto ai
bisogni piccoli e grandi degli altri, per trovare congruenza e connessione tra dire, fare, essere, scrivere,
comunicare nella vita come nella professione che si svolge. "Osate cambiare, cercate nuove strade", urla
agli alunni Robin Williams ne “L‘attimo fuggente”. Solo allora sarà possibile essere professionisti … dal
falegname all’avvocato, dal cameriere al meccanico, dall’alunno all’insegnante:, dove cominciano le nostre
responsabilità e dove quelle degli altri. Sei solo attraverso l’essere la tua professione e non attraverso
l’avere una professione o attraverso l’interpretazione distorta e poco efficace del ruolo. L’approccio
espressivo – creativo ci permette di cercare cosa davvero fa e va bene per noi, ci dà il diritto di
pretendere relazioni autentiche in qualunque ambito della vita e soprattutto ci fa diventare responsabili
di ciò che noi per primi portiamo in gioco nelle nostre relazioni. Con questo approccio espressivo e
creativo verso la vita, ogni regola,ogni modalità comunicativa non è più un dovere, ma arriva in modo
consapevole dal valore che ciascuno dà a ogni piccolo gesto, azione o comportamento verso noi stessi,
prima di tutto, e verso gli altri. Non sempre si ha un’attitudine naturale alle relazioni empatiche, ma proprio
per questo … lo si impara attraverso il counseling, attraverso la conoscenza e l’accettazione di luci, ombre,
limiti e risorse di sé e degli altri. Cercare un lavoro, fare una scelta arriverà così non dall’imitazione di altri,
dal consiglio, dalla rassegnazione, dalla mera accettazione, ma dal proprio vero Sé e da ciò che fa bene per
sè.
“Se sei sai, se sai … puoi essere, ma non è detto che sei!” L. Minutoli
Se i Greci invitavano al “conosci te stesso e conoscerai l’universo degli dei”, il counselor espressivo creativo stimola l’osservazione, il riconoscimento, l’accoglienza e la trasformazione di parti di sé come un
processo orientativo fondamentale e necessario alle scelte consapevoli di vita personale, relazionale e
professionale. Se da un lato il counseling espressivo-creativo abilita i giovani ad essere protagonisti del
proprio sentire, strappandoli alla banalità del tutto uguale, sottraendoli ad un “nichilismo” in cui il nulla
emotivo rischia di prendere il sopravvento, dall’altro permette all’adulto professionista di riaprire il proprio
cerchio creativo, di abbandonarsi a nuove provocazioni, di accogliere con amorevolezza i possibili naufragi,
di perdere i propri consueti punti di riferimento per riguadagnarli con una freschezza e una consapevolezza
diverse. L’arte visiva, la musica, il teatro, la danza possiedono potenziali enormi che corrispondono a
parti del nostro essere sensoriale ed emozionale, sono la sintesi dei codici espressivi e comunicativi che
ciascuno di noi utilizza per relazionare con gli altri. Per questo possono essere utilizzati da chiunque, non
solo dagli artisti o dagli appassionati, per muoversi dentro le professioni espressive e comunicative o
trovare talenti artistici. Qualunque professionista, in particolare chi lavora nella comunicazione ed
educazione sociale, insegnanti ed educatori, nell’indirizzo socio educativo del Counseling Espressivo –
Creativo hanno la possibilità di aiutare gli altri ad osservarsi e trasformare attraverso le arti le difficoltà del
proprio mondo sensoriale, emozionale e relazionale. Pedagogia e counseling si accomunano perché mirano
entrambi in modo maieutico a far sì che i soggetti di cui ci si prende cura, comprendano se stessi attraverso
“lo spirito creativo”, quel potenziale umano appartenente al patrimonio genetico di ogni individuo
pensante e agente, che è più di un’intuizione occasionale o di uno sfoggio di eccentricità … che anima tutto

un modo di essere … una vita intera permeata dal desiderio di esplorare. E Perché la creatività si manifesti
occorre prendere qualcosa che abbiamo dentro e dargli vita esprimendolo fuori di noi” (Goleman).
Il progetto di Counseling ad approccio Espressivo – Creativo nel suo duplice indirizzo stimola la creatività e
l’espressività che se represse provocano alterazione dell’equilibrio di noi stessi come organismi viventi. Il
potere che la fantasia possiede risveglia negli adulti una grande paura e un bisogno di difendersene, quasi si
temesse una sostituzione totale del mondo della realtà con quello fantastico. Noi adulti abbiamo la
necessità di vivere in mondi complicati della mente, fatti troppo spesso di schemi, convinzioni, reazioni, che
non ci danno la possibilità di guardare … oltre. La depressione, le devianze di qualsiasi natura, i disagi
psichici e relazionali negli adulti, il bullismo, la confusione, la demotivazione, la mancanza di passioni
personali tra gli adolescenti e i ragazzini, sono fenomeni legati alla repressione del potenziale creativo
perché qualcuno o qualcosa ha avuto nei nostri confronti il ruolo di killer della creatività. Da bambini si è
naturalmente creativi, ma il contesto intorno non fa che boicottare questi impulsi: “non si fa”, “non si dice”,
“questo serve e questo non serve”. Di conseguenza, ogni regola e quindi ogni apprendimento può risultare
falso e arbitrario, se non è sperimentato, direttamente osservato e vissuto al punto che il soggetto si
sente motivato ad appropriarsene. E attraverso l’espressività e la creatività è possibile appropriarsi delle
regole e appartenere ad esse. E’ necessario che già dall’infanzia venga favorita la formazione di anticorpi
al disagio e alle conseguenze di esso e questo è possibile solo passando dall’osservazione del proprio
sentire, …‘oliando’e mettendo alla prova la propria creatività, ricercando i propri talenti personali.
“Nelle pedagogie basate sull’azione reciproca del corpo sullo spirito, della sensazione sul pensiero, un ruolo
predominante è assegnato alla musica, al teatro, alle arti. Le leggi dell’espressione musicale (artistica)
hanno origine nello stesso nostro organismo umano, dall’osservazione delle sfumature naturali della vita
fisiologica. E’ compito della scuola avvicinare le giovani generazioni all’arte e fargliela amare applicando
metodi umani e adatti alla loro età.” ( J. Dalcroze). - Tratto da: Ed. EricksonLive – “Tra luce e ombra” (L.
Minutoli).
ARTICOLI DEL BANDO DI COUNSELING ESPRESSIVO - CREATIVO
Art. 1 – FINALITÀ
La finalità del Counseling ad approccio Espressivo – Creativo - con i due indirizzi socieducativo e
relazionale - è quella di conoscere se stessi per acquisire e/o far acquisire competenze personali, sociali,
professionali attraverso l’espressività dell’arte e la creatività dell’essere.
Art. 2 – A CHI SI RIVOLGE
I due indirizzi si rivolgono a giovani e adulti dai 18 anni in su con un percorso di crescita personale e
professionale - mediatori di conflitti e disagi, nelle relazioni di aiuto personale, familiare, sociale,
professionale - presso scuole, centri sociali, enti pubblici e privati, strutture socioassistenziali, aziende, … in
forma sia individuale che in gruppo:
1. chiunque desideri conoscere meglio se stesso e migliorare la propria comunicazione con gli altri; 2.
studenti di V anno di scuola superiore e diplomati dei Licei di Scienze umane, Licei artistici, musicali e
coreutici, Licei classici e scientifici, Istituti tecnici e Professionali; 3. Studenti e laureati di Accademia di belle
arti, Conservatorio di musica, Scienze dell’educazione e della comunicazione, Psicologia, Lettere, Storia e
Filosofia o di altre facoltà universitarie in cerca di innovativi sbocchi lavorativi o desiderino operare
attraverso le arti espressive; 4. artisti, musicisti, attori, cantanti, ballerini, … per una comunicazione
consapevole dell’arte e delle professioni artistiche; 5. Educatori, docenti, dirigenti, operatori del benessere,
operatori scolastici, assistenti sociali, volontari, trainer, operatori olistici, naturopati, animatori turistici e
socio-culturali, istruttori che lavorano in ambito socio educativo e nei contesti di relazione d’aiuto.
Art. 3 – IL COUNSELING E IL COUNSELOR

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni
organizzate(13G00021).(GU n.22 del 26-1-2013). Vigente al: 26-1-2013.

non

 Il Counseling è una professione in grado di favorire lo sviluppo delle potenzialità, qualità e risorse di
individui, gruppi e organizzazioni”.
 “Il Counseling è una pratica professionale della relazione d’aiuto il cui scopo è di offrire a singoli
individui o a gruppi un’azione di sostegno e di orientamento nei processi evolutivi in modo da
favorirne l’autonomia decisionale, e valorizzarne le potenzialità.
 La sua opera facilita nell’individuo la visione realistica di sé e dell’ambiente sociale in cui si trova ad
operare, in modo che egli costruisca una nuova visione e attui un piano di azione per realizzare le
finalità che egli desidera, e per meglio affrontare scelte relative alla propria vita e alla gestione dei
rapporti interpersonali.
 Il Counseling quindi è un servizio di appoggio centrato sulla persona, finalizzato alla promozione del
suo benessere, attraverso la soluzione di problemi contingenti determinati dalle strategie
esistenziali della persona stessa, dalla sua filosofia di valori della vita, dagli obiettivi specifici in una
determinata situazione, dalle risorse a disposizione e dalle condizioni ambientali. (Tratto dallo
statuto Faip e Approvato dall’Assemblea Nazionale FAIP COUNSELING il 18 aprile 2013).
Il Counseling ad approccio indirizzo Espressivo – creativo induce se stessi a:
-

Osservarsi negli aspetti sensoriale, emozionale, relazionale
Mettersi in gioco per acquisire consapevolezza del proprio essere accogliendo le proprie luci ed
ombre
Ricercare i propri talenti personali attraverso la creatività in tutti i suoi aspetti e in tutti gli ambiti di
vita
Imparare a creare uno spazio interiore per comprendere il significato libero e non condizionato
dell’amore per se stessi e gli altri
Imparare a prendere le distanze da critica e giudizio nei confronti di se stessi e degli altri
Stimolare l’intuizione propria e degli altri attraverso l’ascolto attivo
Attivare il proprio Sentire se stesso e gli altri in modo empatico e sempre presente
Esplorare il proprio essere attraverso i linguaggi sonoro, motorio, verbale/scritto, grafico/visivo
legati ad ogni forma d’arte (cinema, teatro, musica, pittura, …)

Il Counseling ad approccio Espressivo – creativo induce il cliente a:
-

Osservare, accettare e imparare a gestire le proprie luci e ombre
Utilizzare le tecniche comunicative verbali e non verbali per leggere dinamiche interpersonali
Mantenere un atteggiamento obiettivo e prendere la giusta distanza dalle proprie emozioni, a
prendersi la responsabilità del proprio agire;
Esplorare in se stesso i propri stati dell’io bambino, genitore, adulto
Utilizzare la funzione catartica di ogni forma e genere d’arte e di cultura per sostenere la propria
trasformazione
Imparare ad ascoltare i messaggi del corpo mettendoli in relazione con gli aspetti cognitivi di sé e
con gli schemi e i copioni che la mente crea
“So-stare” nei conflitti con se stessi e con gli altri tra la crisi e la risoluzione della crisi
Imparare nel mondo digitale la differenza tra “essere” sul web (social network, chat …) e
“dipendere” dal web
Orientare alla scelta della professione del counseling e del lavoro individuale o di gruppo nelle
relazioni d’aiuto
Acquisire competenze nell’utilizzo dei linguaggi espressivi ed artistici nei contesti di relazioni d’aiuto
Imparare ad Essere counselor e ad Esercitare il ruolo di counselor, cogliendone la differenza e
adeguando la propria autenticità al contesto professionale in cui opera

-

Orientarsi nel mondo delle professioni europee attraverso approcci digitali per supportare le scelte
proprie e altrui
Stimolare all’interno dei gruppi che conduce l’osservazione e la lettura delle proprie dinamiche e di
quelle interpersonali
Sviluppare competenze di tipo organizzativo e progettuale in relazione agli interventi di counseling
espressivo - creativo

Art. 4 - DURATA, SEDI, ARTICOLAZIONE, ESAME FINALE
La Scuola prevede un percorso di minimo tre anni con un monte ore totale di 785 tra Moduli, Incontri di
approfondimento individuali e di gruppo, Studio individuale e di gruppo, Progettazioni e organizzazioni di
interventi di counseling, assistenze/tirocinio e sperimentazioni, attività di volontariato, Campi
residenziali. Il numero massimo di iscritti è di 20 (venti) per sede e il numero minimo è 6/7. Le attività sono
articolate in 5 weekend intensivi – Moduli che possono essere svolti per intero o suddivisi in I, II e/o III
parte. Il “Campo delle Emozioni” è unico per tutti i corsisti ed è possibile accedere, come per tutti i Moduli
anche da esterni insieme a figli (bambini, adolescenti,…), genitori e compagni.
Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori ai numeri previsti,ci si riserva la facoltà di avviare il
corso. In caso di numero superiore vengono attivati altri corsi in altre sedi della Sicilia.
E’ possibile frequentare i singoli Moduli (o parti di essi) e gli Incontri a carattere divulgativo e
promozionale, organizzati presso la sede di Palermo o in altri contesti siciliani. La frequenza a ciascuno dà
diritto a crediti sempre validi e cumulabili fino al raggiungimento del numero minimo necessario al
conseguimento del titolo professionale di Counselor ad approccio Espressivo Creativo. Di anno in anno la
frequenza ai Moduli prevede la partecipazione integrata tra studenti del I, II e III anno. Il totale minimo
della frequenza delle ore darà accesso all’esame.
La scuola ha sede centrale a Palermo – Associazione Il Giardino delle Idee (sede sociale) – Via
dell’Università, 30 – 90134 e sedi territoriali in altre località della Sicilia orientale e occidentale. Gli
incontri sono previsti anche presso Enti o Scuole siciliane che ne facciano richiesta, sia per giovani delle
scuole di II grado che per docenti. Il “Campo delle emozioni” e alcuni moduli si svolgeranno in una sede
unica per le varie sezioni. La scuola ha inizio nei mesi di Ottobre/Dicembre e si conclude nel mese di Luglio.
Sono previste specializzazioni professionali per l’accreditamento del percorso da parte del Miur e/o di
altri Enti pubblici. Al raggiungimento del monte ore previsto, l’esame Faip abiliterà alla professione del
Counselor ad approccio Espressivo - Creativo. Il percorso prevede la possibilità di richiedere il diritto
studio per le 150 ore alla propria amministrazione di appartenenza che lo concederà secondo la
normativa regionale vigente.
Per chi frequenta la scuola alla fine di ogni anno si valutano i risultati raggiunti per confermare o meno il
proseguimento all’anno successivo. La valutazione contiene una fase di importante e necessaria
autovalutazione affinché il corsista si appropri del proprio essere autentico, comprenda cosa porta nel
gioco delle proprie relazioni, gestisca i propri stati emotivi per poi imparare a sostenere quelli degli altri e
acquisisca gradualmente competenze professionali legate agli aspetti espressivo-creativi. Nel rispetto della
professionalità e dell’etica del counseling è possibile che la valutazione non consenta l’accesso all’anno
successivo. Alla fine del III anno il corsista redigerà una tesi su una tematica concordata e da consegnare
alla fine del mese di Giugno. Il corsista sosterrà un esame sia di tipo cognitivo (scritto e orale) che
esperienziale in cui darà prova delle competenze acquisite, personali e professionali. L’esame si terrà
presso la sede di Palermo alla fine del terzo anno. L’esito positivo dell’esame abilita all’iscrizione nel
Registro Nazionale dei Counselor FAIP- Counseling.
Art. 5 – METODOLOGIA E TECNICHE

L’attività metodologico-didattica si basa su un approccio sempre esperienziale in cui anche i momenti
teorici e di studio verranno veicolati e vissuti dai partecipanti in modo sempre pratico. Ogni contenuto
diventa così una competenza che appartiene personalmente al soggetto che apprende in prima persona e
poco a poco impara a far acquisire ai soggetti con cui opera competenze di tipo trasversale e affettivo
relazionali attraverso gli strumenti della creatività. L’approccio utilizzato è di tipo olistico, integrato tra varie
scuole di pensiero provenienti dall’oriente e dall’occidente e tra teorie psicosociali di diversa matrice. La
metodologia privilegia la forma del percorso che va da Ottobre a Luglio e non del singolo incontro
frequentato, pur consentendo a ciascuno di inserirsi in qualsiasi momento dell’anno e di frequentare anche
un singolo Modulo o Incontro. Il partecipante è sempre l’attore protagonista del suo fare ed essere, nelle
diverse forme di Cant-attore, Music-attore, Danz-attore, Artist-attore. Osserva, riconosce, trasforma e
comprende diventando semplicemente ciò che è, come l’actor latino che è sempre protagonista del proprio
agire. Anche quando non sceglie l’actor è responsabile delle proprie azioni e delle conseguenze del suo
fare. Metterà alla prova il proprio “sentire” attraverso una sperimentazione continua psico - corporea e
un’attivazione del proprio mondo sensoriale, emozionale e comportamentale. L’individuo, futuro counselor
fa emergere il proprio sé autentico, impara ad affrontare le proprie esperienze attraversando con
consapevolezza emozioni come la paura, l’ansia, la gioia, l’eccitazione, la rabbia, la tristezza, il dolore, …
senza mai essere invaso nei propri vissuti personali. Egli gioca tra le luci e le ombre del proprio essere,
passando dalla paura di essere all’amore per il suo essere e per quello degli altri.
Le Scuole di riferimento per il Counseling ad approccio Espressivo-Creativo sono:
Scuole filosofico-psicologiche:
-

Approccio centrato sulla persona (Rogers)
Maieutica (Socrate)
Approccio psico-relazionale (Bateson)
Analisi transazionale (Bern)
Approccio Empirico (Hardy)
Bioenergetica (Lowen)
Psicologia culturale
Psicologia dell’Orientamento
Approccio gestaltico (Perls)
Psicologia della Trasformazione (Stone)
Psicologia di comunità e dell’organizzazione
Musicoterapia (Benenzon)
Psicologia della musica (Delalande)
Artiterapie (Kramer)
Danzaterapia (Fux)

Scuole pedagogiche:
-

Teorie e tecniche di gruppo ( Bion,
Spaltro,…)
Pedagogia Istituzionale (Oury e Lapassade)
Pedagogia steineriana
Pedagogia dell’empowerment oriented
Pedagogia dell’empatia
Pedagogia di Freinet
Pedagogia di genere
Pedagogia interculturale

Le tecniche e gli strumenti espressivi. In primis, il counselor espressivo-creativo si ri – collega al proprio
sentire, rispetta i propri cicli naturali, e le proprie fasi vitali necessarie a rimanere in equilibrio tra le luci e le
ombre di sé e della vita: il rilassamento, fase necessaria che attraverso il respiro e la meditazione permette
di ricaricarsi nel corpo e nella mente; l’allarme, che permette di rimanere presenti ad ogni situazione di
vita, senza cadere nelle reazioni ai fatti ma solo difendendosi da ciò che non crea per sé benessere; la
tensione, che senza diventare paura aiuta a mantenere uno stato di eccitazione in vista dell’azione e delle
scelte sull’agire; l’azione, fase fisica, liberatrice che fa cessare l’allarme e la tensione e spinge verso il
rilassamento e il recupero energetico. Respiro, suono vocale e strumentale; gesto, espressione del viso,
postura, movimento corporeo; segno, espressione grafico – pittorica, sequenza filmica, colore; parola
scritta, letta, parlata … diventano musica, arti visive, danza, teatro; si trasformano in messaggi e pratiche
comunicative ed espressive, creazioni, ri - composizioni, manipolazioni, improvvisazioni; permettono che

le regole espressive e artistiche funzionino da mediatori per il proprio mondo inconscio e conscio. Ogni
pratica artistica, creativa, espressiva è intrecciata alle altre durante tutti i momenti del percorso, proprio
come le sensazioni e le emozioni sono sempre intrecciate e diventano tutte concause del proprio agire e
relazionare.I metodi e le tecniche adottati sono:
Metodi e metodologie:
-

Didattica esperienziale e laboratoriale
Dalla prassi operativa alla conoscenza delle
teorie sulle relazioni d’aiuto in ambito socio
educativo
Metodologia dell’osservazione
Didattica orientativa
Deontologia e tecnica del counseling
Lezioni frontali e lavori di gruppo
Autoformazione e Tutoring
Tirocinio e sperimentazione
Metodo Orff
Metodo Gordon
Psicoanalisi dell’arte (Carotenuto)
Ascolto attivo
Imitazione e Osservazione
Metodo Percettivo
Metodologie sui linguaggi non verbali
Cooperative learning
Metodo induttivo/deduttivo
Metodo euristico concertativo
Didattica della creatività
Didattica dei linguaggi espressivi e artistici
Metodi d’animazione socio culturale
(Demetrio)
Problem solving
Lifelonglearning

Metodi e tecniche olistici:
-

Costellazioni
familiari
e
sistemiche
(Hellinger)
Psicodramma ( Moreno)
Rebirthing e Trasformation of breath (Orr)
Tai chi/Qi gong
Psicodramma
Teatro dell’oppresso
Role playing
Yoga
Reiki
Soul voicing
Ecologia acustica ed ambientale
Tecniche di Educazione nutrizionistica
Tecniche parametriche sonore e prosodiche
Espressione corporea e danzaterapia
Tecniche musicali strumentali, vocali
Tecniche di meditazione attiva e statica
Approccio empirico e psico-corporeo
Tecniche psicosociali
Tecniche psico-corporee ed espressive
Chinesiologia
Naturopatia

Art. 6 - CONTENUTI
I anno: L’ Essere espressivo sensoriale e emozionale
Ore
5 MODULI E/O APPROFONDIMENTI con cadenza mensile e/o bimestrale
(nei week end e/o frazionabili in: I , II , III parte)
125
colloqui individuali in presenza o online
10
Il Campo delle emozioni: residenziale aperto anche a genitori,
bambini, adolescenti
40
Volontariato/Sperimentazione presso centri socio educativi e/o nel proprio contesto di lavoro
15
Studio individuale e di gruppo (condivisione e confronto)
20
teorico pratico
Totale ore n. 210
II anno: L’Essere creativo tra fare e relazionare
5 MODULI E/O APPROFONDIMENTI con cadenza mensile e/o bimestrale (nei week end e/o frazionabili in: I ,
II , III parte)
125
colloqui individuali in presenza o online
10
Il Campo delle emozioni: residenziale aperto anche a genitori,
bambini, adolescenti
40
Volontariato/Sperimentazione presso centri socio educativi e/o nel proprio contesto di lavoro: attività con
bambini o adulti presso scuole centri socio educativi (sperimentazione)
15
Assistenza/osservazione in seminari e/o incontri mensili
50
Studio individuale e di gruppo teorico pratico
(condivisione e confronto)
40
Totale ore n. 280

III anno: L’Essere consapevole nei ruoli professionali tra progettare e organizzare
5 MODULI E/O APPROFONDIMENTI con cadenza mensile e/o bimestrale
colloqui individuali
Il Campo delle emozioni: residenziale aperto a genitori,
bambini, adolescenti*
Attività con bambini e/o adulti presso scuole
o centri socio educativi (sperimentazione)
Tutoring in seminari e incontri
Studio individuale e di gruppo per la produzione della tesi finale
(condivisione e confronto)
Progettazione e organizzazione d’interventi/eventi di counseling espressivo/creativo

125
10
40
20
50
40
10
Totale ore n. 295

*Per il Campo delle emozioni sono previste organizzazioni di interventi per bambini e giovani a cura dei
diplomandi e agevolazioni economiche per bambini e giovani.
Ogni nuova direttiva nell’ambito del counseling rispetto ai requisiti richiesti, al monte ore o alle condizioni di
partecipazione, richiesta o attivata attraverso la situazione legislativa o gli aggiornamenti della stessa FAIPcounseling, sarà integrata nel presente bando di anno in anno.

I Moduli vertono su tematiche personali e relazionali: bambino/adulto, responsabilità/colpa,
maschile/femminile, ruolo/personalità, sensorialità/emozionalità, luci/ombre; e professionali:
diritto/dovere, apprendimento/comprensione, rispetto/socialità, … Le tematiche sono contenute negli
ambiti: Essere Espressivo, Essere Creativo, Essere professionale consapevole e utilizzano come strumenti i
linguaggi espressivi di ogni tipo. I titoli dei Moduli e degli Incontri e alcuni docenti/trainer variano di
anno in anno.
I anno: L’essere espressivo sensoriale e emozionale
II anno: L’Essere creativo tra fare e relazionare
III anno: L’Essere consapevole nel ruolo professionale
Modulo 1: Il Suono e la Musica
“Io sono bambino … io sono adulto”: il suono del respiro, il respiro del suono. Il potere del suono e della
musica per comporre e ri-comporre, per dar forma, per differenziare e confrontare i generi musicali e i modi
comportamentali della propria vita passata, presente e futura; per arrangiare e arrangiarsi, per creare e ricreare la propria vita, trasformando le ombre in luci, le scelte inconsapevoli in scelte consapevoli. Silenzio e
suono esteriore ed interiore per creare uno spazio d’osservazione e di riconoscimento di ciò che portiamo in
gioco nella nostra vita.

“Mettiamoci all’Opera!!!”: i personaggi dell’opera lirica tra lo yin e lo yang di cui ciascuno è
portatore. L’Ouverture delle opere … apre all’universo di ciò che l’inconscio comunica e che i ruoli
che interpretiamo boicottano. La ricerca dell’inclusione e dell’integrazione di ogni parte di sé passa
dal confronto con eroi ed eroine della storia della musica e del teatro. Le caratteristiche di un
maschile e di un femminile che riescono o no ad esprimersi nei modi più congruenti e adeguati alle
situazioni e nel momento giusto.
“Condotte musicali, condotte di vita: dal sensoriale al normativo, passando per il simbolico”: “Ora che
nessuno è responsabile della tua infelicità tranne te, se tutto è una tua creazione, cosa resta? Sii grato a
tutti. Perché tutti stanno creando uno spazio in cui puoi trasformarti, persino coloro che credono di
ostacolarti, persino coloro che pensano di essere tuoi nemici. I tuoi amici, i tuoi nemici, la brava gente e la
cattiva gente, le circostanze sfavorevoli. Tutto sta creando il contesto nel quale puoi trasformarti e diventare
un buddha. Sii grato a tutti: a coloro che ti hanno aiutato, a coloro che hanno creato impedimenti, a coloro
che ti sono stati indifferenti. Sii grato a tutti, perché tutti insieme stanno creando il contesto in cui può
nascere un buddha, in cui tu puoi diventare un Buddha” (Osho). Ascoltare gli altri dopo aver imparato ad
ascoltare se stessi. L’ascolto empatico e l’energia che passa attraverso le vibrazioni sonore dei brani
musicali. I testi delle canzoni italiane per accedere a parti di sé che un futuro counselor ha bisogno di com prendere e di trans - formare in competenze per i diversi contesti professionali, come per esempio il mondo
delle relazioni d’aiuto.
Modulo 2: La parola e il Teatro/Letterat./Poesia
“Raccontami la tua … fiaba!”: essere ed esprimersi tra fantasia e realtà. Personaggi ed interpreti tra lettura
e scrittura, composizione e rimaneggiamento delle fiabe. Trasformando le ombre in luci, passando da
temperamenti, caratteri e personalità che intrecciano genetica, educazione familiare, ambiente sociale si
ritrova lo spazio del cuore, quale ponte tra l’istinto e la mente.
Incontro 2: Approfondimento

“Mi … costruisco e ri-costruisco per essere e per diventare…”: dall’età di 5/6 anni decidiamo il
nostro copione personale. Scoprirlo e giocarci per cambiare la “sceneggiatura” della nostra vita.
Schemi, credenze, convinzioni, reazioni sono dettati da ciò che ci siamo costruiti durante l’infanzia.
I copioni teatrali, l’interpretazione dei personaggi letterari o cinematografici permette di cogliere e
riconoscere le nostre dinamiche distorte per riappropriarci di un sé più libero e meno condizionato.
“La pedagogia e l’arte dello Zen”: “un maestro si confronta con se stesso e, facendolo, si confronta con
l’aspetto divino che si cela nel profondo del suo essere. Il maestro accetta un discepolo non perche quello lo
ammira e ha l’ambizione di prendere il suo posto, ma perché apprenda a essere se stesso”(A. Jodorowsky).
Condurre l’altro alla ricerca di sé, autonomamente e indipendentemente dal maestro che è solo un mezzo,
una guida momentanea. Progettare e cimentarsi nell’organizzazione di interventi di counseling

differenziandoli per i diversi contesti sociali. Il counseling è con questo approccio non solo un fine, una
professione, ma un mezzo, uno strumento per tutte le professioni.
Modulo 3: Il movimento e la Danza
“Il Bollettino Meteorologico dell’essere corporeo”: messaggi emozionali e bisogni latenti, consapevoli e
inconsapevoli che provengono dal nostro corpo attraverso sensazioni fisiche, posture, espressioni del viso,
tono della voce, fisiognomica, prossemica e persino malattie psicosomatiche, … Siamo il nostro corpo o
abbiamo un corpo? Quanti segnali che il corpo esprime non riusciamo a leggere e quanto non
comunichiamo ciò che vorremmo o facciamo arrivare agli altri ciò che non vorremmo?

“Danzare la vita … celebrare la vita”: la danza e i movimenti corporei mettono a confronto modi e
mondi diversi. Veicolare una sana comunicazione corporea e una integrata relazione tra sé esteriore
e sé interiore nella relazione con gli altri. Percepire il corpo come un potenziale che attraverso
l’esplorazione delle danze nel mondo e i simboli in esse contenuti, si apre con maggiore autenticità,
oltre tabu e blocchi emozionali, oltre il muro della diversità e verso la ricchezza della
multiculturalità
“Acqua roteante, spiriti danzanti - il movimento del dare” : “vorticare, muoversi, ballare e
camminare sono le attività più sane che possiamo praticare per il corpo, la mente, il cuore e lo
spirito”.(Devapath). Il corpo è composto in gran parte di acqua, l’acqua nel corpo diventa un
mezzo, un simbolo perché le emozioni in luce e in ombra fluiscano da una parte all’altra come il
simbolo dell’infinito. Attraverso tecniche come il Gibberish, la Meditazione Dinamica, la Kundalini,
le danze sufi, il corpo diventa danzante dentro e fuori di sé.
Modulo 4: Il segno grafico e le Arti Visive
“So-stare … statico, so-stare … dinamico, tra punti fermi e linee in movimento”: il segno grafico, i segni e le
immagini nell’arte vengono letti come simboli dalla nostra percezione visiva e psichica che spesso crea
proiezioni, evitamenti, rimozioni. Come leggiamo o interpretiamo ciò che vediamo e ci arriva dall’esterno?
Vediamo o guardiamo i chiaroscuri della nostra vita? Riuscire ad osservare senza pre-giudizi e critiche,
creare il proprio talento personale sperimentandosi nelle più svariate forme espressive delle arti visive:
pittura, scultura, design, …
“Will Hunting – Genio ribelle tra talenti e quotidianità”: il cinema è catartico, il film e le storie in essi
contenute … permettono di attraversare i passaggi segreti dell’anima, di costruire un ponte tra la mente e il
corpo. Il cuore ingloba, include sia “la giungla” dei chakra inferiori che il “giardino” di quelli superiori. Lo
“spirito creativo” diventa un modo per ricercare la passione per ciò che si è e per ciò che si sceglie di
essere/fare per sé e nella relazione con gli altri. Ricercare e appropriarsi del proprio talento nella normalità
del quotidiano ed essere congruenti con ogni parte di sé, o al contrario boicottare il proprio talento
personale per nascondersi dietro inadeguatezza e insicurezze che si manifestano a partire già dai banchi di
scuola.
“Da Wonder Woman a Batman, da Amore e Psiche a S. Giorgio e il drago … passando per Topolino e
Charlie Brown”: la percezione è personale o universale? Percepire per ri - costruire la storia di sé attraverso
la propria responsabilità personale, far sì che gli altri imparino a ri-costruire la propria e a prendersi la
responsabilità personale delle luci e delle ombre che portano in gioco. Dare vita o manipolare materiali
dell’arte creativa. Segni grafici e linee che diventano personaggi, simboli dei nostri modelli o dei nostri
mostri esteriori e interiori che possono in qualunque momento della vita essere modificati, in un’altalena
tra Io, Es e Superio.

TOTALE ORE NEL TRIENNIO: 785
ART. 7 – LO STAFF DEL COUNSELING AD APPROCCIO ESPRESSIVO CREATIVO
I docenti del Counseling ad approccio Espressivo – Creativo sono artisti o esperti in possesso di titoli
accademici socio educativi (musica, teatro, danza, arti visive, scrittura, tecnologia, sociologia, giornalismo,

comunicazione, counseling, psicologia, …) e/o di titoli di tipo olistico (yoga, chinesiologia, costellazioni
familiari, artiterapie, meditazione, metamedicina, …). Tutto ciò garantisce la forza dell’assetto
psicopedagogico in senso socratico e maieutico, funzionale alla crescita di qualunque ambito e aspetto
personale e professionale. Dallo Zen alla Pedagogia, dal counseling alla psicologia, i docenti sono guide ma
mai maestri, perché ciascuno possa trovare dentro di sé e in modo autonomo le proprie risorse e i propri
talenti.
La scuola è diretta dalla dott.ssa Liliana Minutoli (sociologa, musicista, formatrice Miur, counselor Faip,
dottore in Discipline Psicologiche Empiriche – J. Monnet Bruxelles). Uno staff di base segue il percorso,
mentre professori di fama internazionale si avvicendano di anno in anno, provenienti da accreditate scuole
di pensiero psicopedagogiche e olistiche italiane e straniere. La pedagogia ha radici antichissime che vanno
dalle modalità di educazione spirituale dei maestri Zen, alla formazione alle arti e attraverso le arti che è
patrimonio di greci, romani e di molte popolazioni orientali del passato e del presente. La variegazione della
formazione dei docenti permette al soggetto che frequenta di prendere spunto da ciascuno pur rimanendo
indipendente e autonomo rispetto a qualunque scuola di pensiero o spirituale. Ogni scuola di pensiero,
olistica o psicopedagogica, non è LA scuola. Lo staff permette di acquisire una visione multidisciplinare e
multidimensionale per trovare l’unicità del proprio essere personale e sociale. I docenti intrecciano
tecniche olistiche orientali e tecniche e metodologie occidentali per recuperare la semplicità tutta orientale
dell’attenzione al silenzio e all’ascolto, l’autenticità dell’amorevolezza verso se stessi e gli altri; per calare,
integrare, includere mente e corpo nel nostro “faticoso” quotidiano occidentale, fatto di sovrabbondanza di
mente, di ipercomunicazione tecnologica e di confusione relazionale, di nichilismo giovanile e puerilità
adulta, di difficoltà di espressione dei ruoli maschili e femminili, di agi virtuali e disagi reali. I docenti del
Counseling ad approccio Espressivo-Creativo mirano a far tornare a se stessi per meglio relazionare con gli
altri, a sviluppare passioni e talenti dell’essere, ascoltare e comunicare efficacemente con l’esterno pur
rimanendo collegati a se stessi. I docenti del counseling espressivo-creativo lavorano proprio su questi
aspetti di integrazione e al tempo stesso indipendenza.
Art. 8 – ACCESSO ALLA SCUOLA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I requisiti richiesti per accedere alla scuola di Counseling ad approccio Espressivo-Creativo sono:
1. Diploma di scuola media inferiore (per gli studenti del V anno di scuola superiore) e diploma di scuola
secondaria superiore. In caso di mancanza di diploma, sarà possibile conseguirlo entro due anni dopo il
termine del percorso di counselor.
2. Superamento di un colloquio di accesso per valutare la motivazione al Counseling Espressivo-Creativo
(non è necessario aver fatto studi artistici precedentemente) attraverso un percorso che mette in gioco se
stessi prima di affrontare il mondo del counseling o di altre professioni.
3. Accettazione dei termini d’iscrizione al Registro Nazionale dei Counselor FAIP (www.faipnet.com).
4. Iscrizione annuale all’associazione Il Giardino delle Idee di Palermo.
5. Sottoscrizione del contratto triennale alla Scuola che rimane invariato nei costi ma che prevede varizioni
di tipo organizzativo didattico.
La domanda di ammissione alla Scuola di Counseling ad approccio Espressivo – Creativo va compilata e
inviata esclusivamente via mail secondo il modello allegato al bando, scegliendo uno dei due indirizzi
previsti (socio educativo e relazionale). Contestualmente vanno inviati:
- titolo istituzionale di studio in possesso
- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali
- curriculum vitae (possibilmente in formato europeo)
- documento di identità

Le domande possono essere presentate in ogni momento dell’anno, poiché il percorso ha struttura
circolare e può essere intrapreso in qualsiasi momento. Saranno accettate solo le domande complete di
tutta la documentazione richiesta.
Contestualmente al superamento del colloquio, di cui è data notizia al candidato al momento stesso del
colloquio, è necessario versare la quota associativa di € 25,00 all’associazione e la prima rata.
Art.9 – QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
La quota di iscrizione alla Scuola è così articolata:
Associazione Il Giardino delle Idee € 25,00 per anno solare, da versare improrogabilmente al momento del
superamento del colloquio. Quota annuale - € 1.100,00 annui frazionati in rate mensili, bimestrali, in
soluzione di due rate uniche, concordabili e da sottoscrivere al momento dell’iscrizione. Gli iscritti al I anno
entro il 30 Settembre di ogni anno avranno diritto allo sconto di € 250,00 (quota totale € 850,00), previo
versamento di € 150,00 iniziali più quota associativa di € 25,00. Lo sconto dà diritto alla frequenza ai 5
Moduli e prevede solo una parte della quota d’iscrizione al campo delle emozioni che nel corso del triennio
va frequentato per raggiungere il totale delle ore. E’ previsto lo sconto di € 100 a chi porta un altro iscritto.
In caso di comprovate difficoltà economiche il Direttivo della Scuola si riserva la facoltà di assegnare da
parte di enti convenzionati con Il Giardino delle Idee una borsa di studio di € 100,00 ai primi iscritti. I primi 7
iscritti avranno uno sconto di € 150,00. Il mancato pagamento delle rate entro 5 giorni dal preavviso
comporta la pena della messa in mora immediata.
Singoli Moduli e Incontri – L’iscrizione all’intero percorso consente di avere vantaggi e prezzi ridotti
rispetto alle quote dei singoli incontri. I Moduli e gli Incontri possono comunque essere frequentati pur
senza essere iscritti alla scuola. Il costo dei singoli Moduli varia da € 90,00 a € 180,00. Il costo del Campo
delle Emozioni varia da € 250,00 a € 400,00. Il costo dei singoli incontri individuali è di € 40,00. Essendo
concepiti in formula intera (25 ore) o frazionati in I, II, III parte, gli incontri variano di costo da caso a caso
ma contemplano in totale le 25 ore per Modulo. Il I Modulo di ogni anno è a costo promozionale per gli
esterni alla scuola. In caso di iscrizione alla scuola, il pagamento dei singoli moduli (nonché i crediti
acquisiti) viene decurtato dalla cifra annuale. Tutte le agevolazioni per l’iscrizione ai tre anni della scuola
prevedono la frequenza di almeno 1 anno prima di eventuale recesso dalla scuola. La somma versata sarà
rimborsata per intero in caso di mancata attivazione del corso e solo ed esclusivamente per questa
motivazione. In caso di assenza ad un incontro, è data la possibilità di recuperare in un momento
successivo. Per poter sostenere l’esame Faip i corsisti sono tenuti a versare al Giardino delle Idee la quota
di iscrizione all’esame (stabilita dalla Faip Counseling) entro e non oltre un mese prima della data d’esame,
pena mancata ammissione all’esame stesso. Le spese di vitto alloggio e viaggio per il percorso e il Campo
delle Emozioni, sono a carico del corsista. L’associazione ha agevolazioni su vitto e alloggio per i corsisti che
provengono da altre parti della Sicilia. Chi usufruisce delle promozioni ha diritto ad uno sconto per il Campo
delle emozioni.
ART. 10 - INFORMAZIONI
Le informazioni di qualunque natura possono essere richieste a: “Il Giardino delle Idee” Via dell’Università,
30
–
90134
Palermo
–
Tel.
3402279496
–
www.ilgiardinodelleidee.eu. Mail:
centroilgiardinodelleidee@gmail.com – segreteriailgiardinodelleidee@gmail.com. Facebook: Il Giardino
delle Idee - Palermo
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso l’Associazione “Il Giardino delle
Idee” per le finalità di gestione del bando e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e per scopi
didattici e formativi. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti è necessario procedere all’esclusione dalla
selezione stessa.
Il Direttivo de Il Giardino delle Idee

