
seguici su:

Integr      avoro

un progetto realizzato da :

i lavori che danno valore
corso di formazione per mediatori culturali

AFFETTI-EFFETTI 
DELL’ARTE

grazie al sostegno di:

come raggiungerci:
MM1 Duomo-Cordusio 
MM3 Montenapoleone

contatti:
affettieffetti@gmail.com

facilitatoriartup@gmail.com
www.facilitatoriartup.wordpress.com



Il progetto, nato e sostenuto da una collaborazione tra il Terzo Settore 
Familiari, il Coordinamento delle Associazioni Milanesi della Salute Mentale, 
il Progetto Innovativo Regionale Ala Sacco - Piattaforma Integr@lavoro 
propone un corso di formazione al lavoro per l’accesso alla cultura e al 
benessere per soggetti attraversati da disagio psichico. L’obiettivo è 
quello di formare un gruppo di esperti di disagio mentale e arte, chiamati 
Facilitatori Arte-Salute. I Facilitatori sono persone che hanno convissuto 
con il disagio psichico e che forti della loro esperienza sono di supporto alle 
difficoltà che il paziente psichiatrico incontra nei percorsi di cura. 
Il progetto si basa su una metodologia didattica sperimentata e sviluppata 
nel corso degli ultimi tre anni al Museo del Novecento, GAM e MAPP.
Gli obiettivi comuni a tutti i corsi fino ad ora condotti è quello di raggiungere 
una buona consapevolezza di fronte all’opera d’arte aiutando il corsista a 
ripercorrere la storia che ha portato alcuni “oggetti” ad essere beni culturali 
di pubblico interesse. 

Il corso alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala si struttura focalizzando l’atten- 
zione sulla storia e le vicende di persone che hanno avuto un ruolo 
chiave nei processi di attribuzione di valore e senso delle opere d’arte: artisti, 
critici, mercanti, collezionisti, restauratori e curatori. I corsisti sono selezionati 
da psicologi di Ala Sacco Integr@lavoro con criteri di occupabilità centrati 
su interessi e competenze nell’ambito culturale artistico. Ad ogni incontro 
saranno presenti uno psicologo di Ala Sacco, un’esperta d’arte e salute 
mentale, un rappresentante del coordinamento, tre Facilitatori Arte-Salute 
e un rappresentante della Didattica delle Gallerie.
Ogni incontro, di circa due ore, è strutturato nella prima parte come lezi-
one frontale in aula didattica supportata dalla proiezione di slides e da ma-
teriali didattici appositamente preparati in collaborazione con i Facilitatori 
Arte-Salute, nella seconda parte direttamente nel percorso museale in 
collaborazione con lo staff del Museo. 

Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio alle ore 15 presso la sede del 
museo in Piazza Scala 6 e saranno calendarizzati come segue:

4 marzo 2016
Presentazione del corso e delle Gallerie d’Italia

11 marzo 2016 - L’ARTISTA
a cura di Barbara Garatti

18 marzo 2016 - IL CRITICO
a cura di Giulia Maria Bombelli 

1 aprile 2016 - IL MERCANTE
a cura di Barbara Garatti

8 aprile 2016 - IL COLLEZIONISTA
a cura di Giulia Maria Bombelli

15 aprile 2016 - IL CURATORE
a cura di Barbara Garatti

22 aprile 2016 - IL DIRETTORE
con intervento di Giovanni Morale 

29 aprile 2016 - IL RESTAURATORE
a cura del Laboratorio di Restauro

6 maggio 2016 - IL PUBBLICO
a cura di Giulia Maria Bombelli

13 maggio 2016 - La didattica alle Gallerie d’Italia
a cura degli esperti di didattica del museo

20 maggio 2016 - Conclusione e restituzione
a cura dei Facilitatori Arte-Salute


