


In un momento socio-culturale in cui la scuola si fa carico 
di molteplici aspetti dell’intero percorso di crescita degli 
alunni e delle alunne, si avverte la necessità di guardare 
e scoprire i nuovi volti dell’Assistenza Specialistica. 
Questa giornata diventa uno spazio di confronto tra 
tutti gli attori coinvolti: i modelli teorici di interventi 
altamente specializzati e inclusivi saranno a confronto 
con le testimonianze dirette messe in atto in alcuni isti-
tuti scolastici di Torino. Con questo incontro si aprono 
degli spunti per ampliare gli orizzonti di pensiero verso 
attività più mirate ed efficaci, che possano affiancare gli 
aspetti tecnico-didattici alle singole esigenze di intera-
zione dell’alunno e dei suoi compagni, elementi indi-
spensabili per sostenere l’evoluzione personale. 
 
Gli esperti di artiterapie individuati con bando pubblico 
dalla Città di Torino 

Emanuela Avanzato arteterapeuta certificata FAC, 
iscritta A.P.I. Art, didatta supervisore Art Therapy Italiana 

Silvia Casarone teatroterapeuta, vicepresidente F.I.T. 
Federazione Italiana Teatroterapia 

Elisa Noce psicologa arteterapeuta tecnico ABA 

Fabio Pelassa musicoterapeuta, musicista, coordinatore 
di didattica musicale speciale 

Lorenzo Tamagnone psicologo, psicoterapeuta, 
musicoterapeuta 

Mara Terrizzi danzaterapeuta, tecnico della riabilitazione 
psichiatrica 

Giovanni Vizzano musicoterapeuta, terapista 
DIRFloortime, docente nei corsi triennali di 
musicoterapia APIM di Torino, Centro Artiterapie Lecco e 
InArteSalus  Schio (VI) 

 

 



ARTITERAPIE E INFORMATICA: LINGUAGGI PER 
FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA  
Assistenza Specialistica: "nuove immagini" 

seminario 

Polo del ‘900 - Palazzo San Daniele - Sala ‘900  
via Del Carmine 14 - Torino 

 
PROGRAMMA 

 ore 8.45  

accredito dei partecipanti 
 
 ore 9.30 

introduce e modera Maria Re 
apertura e benvenuto delle autorità 
Antonietta Di Martino Assessora all’Istruzione e all’Edilizia 
Scolastica - Città di Torino 

 
PRIMA PARTE 

ore 9.45  

Le Assistenze Specialistiche: allargare lo sguardo  
Paola Guerra responsabile Servizio Risorse e Progetti per 
l’inclusione scolastica dei disabili, Divisione Servizi Educativi - 
Città di Torino 
 
 ore 10.00  

Il gioco dell'inclusione: dinamiche di gruppo e utilizzo dei 
mediatori non verbali 
Lorenzo Tamagnone musicoterapeuta 
 
ore 10.15  

Esperienze di Arte-Non-Violenta per restare a galla  
Emanuela Avanzato arteterapeuta  
 
 ore 10.30  

L’informatica compensativa 
Marco Airaudo volontario UNISINF (Unità di Soccorso 
Informatico) 
 
 ore 10.45  

Artiterapie: istruzioni per l’uso 
Silvia Casarone teatroterapeuta 

 
 ore 11.00 

pausa caffè 



SECONDA PARTE 
RACCONTI DI ESPERIENZE DI LAVORO IN CLASSE E 

CONFRONTO CON I PARTECIPANTI 
 
ore 11.15  

L’ascolto e l’osservazione in musicoterapia per favorire 
l’incontro e la conoscenza reciproca 
Giovanni Vizzano musicoterapeuta  
Marco Sorce insegnante scuola primaria 
 
ore 11.35  

Una voce per chi non ha voce 
Mara Terrizzi danzaterapeuta 
Angela Balisai, Rosita Renna insegnanti scuola primaria 
 
ore 11.55  

Inclusione: andata e ritorno 
Elisa Noce arteterapeuta 
Sabrina Lionetti insegnante scuola primaria 
 
ore 12.15  

Uno spazio semplice in cui incontrarsi  
Fabio Pelassa musicoterapeuta 
 
ore 12.35  

Autonomie acquisite 
Valeria Eleonora Cuntrò psicoterapeuta, formatore UNISINF  
Isabella Toffanello, Emilia Gibelli insegnanti scuola primaria 
Maurizio Salvemini insegnante scuola secondaria di primo grado 
 
 
 

ISCRIZIONE ON LINE (clicca qui) 
 

 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

A fine giornata, a richiesta, sarà consegnato un 
attestato di partecipazione 

 
 

-------------------------------------------------------------- 
informazioni 

annamaria.masiero@comune.torino.it 
tel. 011.01126305 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYI8sqhJzItQbaz1Ghvn3zkMJDidEh1gfU1isMmG5rpMkaQ/viewform
mailto:annamaria.masiero@comune.torino.it



