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CREATE 
Creative Therapy in Europe 

Obiettivi: 
* Migliorare l'integrazione dei migranti con problemi di salute mentale attraverso lo sviluppo di risorse di 
Arte-Terapia 
* Sviluppare approcci innovativi per migliorare i percorsi formativi degli arte terapeuti, dotandoli di tutte le 
competenze e capacità necessarie per affrontare al meglio la terapia e soddisfare le esigenze dei giovani 
migranti che soffrono problemi di salute mentale 
* Rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni europee per lo sviluppo di 
pacchetti di formazione di arte-terapia e nuovi approcci per l'integrazione dei giovani migranti che soffrono 
problemi di salute mentale 
 

Attività: 
* Coproduzione di pacchetti di formazione per arte-terapeuti e professionisti di supporto alla Comunità per 
permettere loro di sostenere i migranti con problemi di salute mentale, migliorando il loro raggiungimento 
delle competenze di base e trasversali in una prospettiva di apprendimento permanente 
* Coinvolgimento di centri di salute mentale e dei centri di supporto per giovani migranti, sfidando lo stigma 
e la crescente consapevolezza dei problemi di salute mentale e di come affrontare questo attraverso l’Arte-
Terapia 
* Creazione di una rete di Arte-terapeuti e comunità di sostegno per i professionisti in materia di migrazione e 
salute mentale in tutta Europa e lo sviluppo di pacchetti e risorse di formazione per arte-terapeuti e 
professionisti comunitari di sostegno 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Formazione su arte e creatività per lo scambio di tecniche terapeutiche 
* Revisione dello stato dell’arte circa il reinsediamento e consultazione iniziale 
* Focus group informali con persone affette da patologie mentali 
* Report nazionali sui principali risultati della ricerca e dei focus group informali 
* Modulo di formazione per terapeuti-creativi impegnati nel lavoro con rifugiati e migranti 
* Modulo di formazione per supervisori clinici di terapeuti creativi 
* Toolkit per stakeholders del reinsediamento - per supportare l'ulteriore utilizzo del metodo CREATE e 
delle Terapie creative  
* Analisi posizionale, relazione per la Sostenibilità  
 
Partner: 
* Coordinator: MEH - Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) 
* SOLA ARTS (Regno Unito) 
* Deutsche Gesellschaft für Theatertherapie e.V. (Germania) 
* Compagnie Arti-Zanat' (Francia) 
* Associazione Sementera Onlus (Italia) 
* Clonakilty community arts centre (Irlanda) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2016 - 31/08/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2 Partenariati strategici – settore ADULTI 
 

http://www.cesie.org/
http://www.cesie.org/keyword/create
http://cesie.org/in-action/european-cooperation/create-arte-creativita-tecniche-terapeutiche/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_en.htm
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Contatto: CESIE: rosina.ndukwe@cesie.org  
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