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“Creo quindi sono” 
Il contributo della Psicoterapia Espressiva 

nel Diritto alla Creatività 
Seminario e workshop 

 

   
                          G Tonioli 

 

   Nel dibattito su Psicologia e Diritti Umani Universali, questo seminario e workshop 
si propone di offrire uno spazio di approfondimento sul tema della Creatività come Diritto 
Umano Universale. Per fare questo partiremo da una presentazione teorica che cercherà 
di mostrare come l’impulso ad esprimersi e a creare faccia parte da sempre 
dell’esperienza del genere umano ed è una dote potenziale a cui ogni essere umano 
dovrebbe avere diritto.  Si illustrerà come la Creatività sia fondamentale nel processo di 
crescita psicologica per un pieno sviluppo della persona, in quanto sostiene l’espressione 
e l’affermazione dell’unicità di ciascuno. Esplorando il concetto di fare creativo e il legame 
tra “Creo” e “Sono”, si evidenzierà come la promozione del nucleo creativo dell’individuo 
possa essere considerato come un Diritto Umano Universale che pone le basi per una 
piena espressione di Sé.   

A seguire i partecipanti esploreranno il Diritto alla Creatività attraverso un workshop 
esperienziale in cui potranno avvicinarsi al proprio nucleo creativo attraverso le tecniche 
dell’Arte Terapia e della Danza Movimento Terapia. La finalità sarà quella di offrire 
un’esperienza che favorisca il contatto con le proprie potenzialità espressive e creative 
come Diritto Umano Universale fondamentale per la piena e vitale espressione di Sé.  

 

I Relatori  
 Dr. Roberto Boccalon: Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto di 

Psicoterapia Espressiva 

 Dr.ssa Marina Massa: Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta e Supervisore IPSE - Danza 
Movimento Terapia  

 Dr.ssa Giovanna Tonioli: Psicologa, Psicoterapeuta, Tutor IPSE -  Arte Terapia 
 

 

Evento gratuito a numero chiuso, aperto a tutti i cittadini interessati.  
Iscrizione obbligatoria entro il 20/10/2019 

 
Con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia Romagna 
 

Venerdì 25 ottobre 2019 
Dalle ore 16 alle ore 20 

Sede ATI, Via Barberia 13 - Bologna 
 

Informazioni e iscrizioni: 
tel: 051 644 04 51 

e-mail: segreteria@arttherapyit.org 
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