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Società Psicoanalitica Italiana SPI, Centro Psicoanalitico di Bologna, 
Società Italiana di Psicodramma Analitico S.I.Ps.A e C.O.I.R.A.G 

Associazione Arcobaleno 
Associazione Margaret 

Istituto Scienze dell’Uomo-progetto Interazioni, 
Cooperative CAS: CAD e Centofiori,  

In collaborazione con le Scuole Superiori: Liceo Classico e Scienze dell’Uomo Rimini e Liceo Scientifico e Artistico 
Volta-Fellini Riccione 

PROGETTO “ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE” 

Il progetto comprende diverse iniziative che partendo da un pensiero psicologico e sociale, 
sviluppano la possibilità di prendere parola rispetto al particolare momento storico che stiamo 
vivendo. Non si tratta solo di trovare un modo di testimoniare un disagio e un forte bisogno di presa 
in carico dei soggetti in difficoltà italiani e migranti, ma di un appello per costruire azioni volte a un 
reale cambiamento sul territorio. 

Progetto in collaborazione con le Scuole Superiori e alcuni Cas del territorio (gestiti da 
Cooperativa Cad e Cooperativa Centofiori) Associazione Arcobaleno, Associazione Margaret 
e Istituto Scienze dell’Uomo progetto-Interazioni 
dal titolo:  

“Adolescenti e Migranti. Narrazione e Identità” 
Destinatari: adolescenti, giovani studenti e giovani richiedenti asilo. 
Per la seconda edizione proponiamo nuovamente il tema della narrazione del viaggio, che si 
intreccerà con le storie, i modi di dire, variazioni musicali coinvolgenti, intuizioni e 
riflessioni sulla natura e sui travagli dell’anima, per sfociare nella rappresentazione teatrale. 
Il viaggio, il racconto, la danza e la musica uniti dal filo conduttore della riflessione sulla 
storia individuale si collegano alla memoria storica e sociale. 

Proponiamo un percorso che crei uno spazio contenitivo ed espressivo utilizzando traduzioni 
e competenze poetiche di vari linguaggi. Chiediamo la collaborazione per la realizzazione del 
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progetto agli insegnanti e ai Presidi dei licei scientifici di Rimini e Riccione e un aiuto a 
collaborare e a sostenere l’iniziativa intesa come investimento sui giovani per restituire loro 
speranza e visione di un futuro. 

Sviluppo organizzativo 

• Collaborazione con insegnanti per offrire agli allievi del Liceo Scientifico e Artistico 
“Volta-Fellini” di Riccione  e del Liceo Classico e Scienze Umane di Rimini uno spazio 
esperienziale di incontro e ascolto rivolto alla conoscenza dell’Altro (mondo esterno) 
e di sostegno alla produzione di opere individuali e/o di gruppo attraverso attività 
creative, come Narrazione di Sé e del  Viaggio, brevi racconti, modi di dire, piccole 
preghiere a partire dalla lingua materna originaria intorno all’esperienza del viaggio e 
dell’identità. 

. Concorso grafico per la creazione del manifesto per le serate della rassegna: “Musica e 
Psicoanalisi: “Narrazione identità e musica” 2018-2019, presso lo Spazio Tondelli di 
Riccione.  
1° serata 29 marzo“Psicopatologia cantata” Psicantria Cristian Grassilli, Gaspare 
Palmieri con Lorenzo Mantovani 

    2° serata 18 aprile: Narrazione, parole e musica. Titolo: FRAMMENTI.  
Si cercherà di favorire lo scambio culturale e lo sperimentarsi insieme tra giovani. 

Realizzazione manifesto evento Rimini, Titolo: FRAMMENTI *  
5 maggio Teatro degli Atti Rimini, ore 21 

• Biografie per convivere come cittadinanza attiva  
Laboratorio formativo di ascolto attivo ed esperienziale con metodo autobiografico. 
Elementi di promozione di un approccio riflessivo ad impatto generativo per sviluppare 
traiettorie di conoscenza reciproca e di educazione interculturale. Apprendimento di 
competenze di cittadinanza attiva per una comunità che si prende cura attraverso la 
funzione costituente del racconto e del riconoscimento. 

• Concorso di brevi cortometraggi (max 5-6’ minuti) prodotti dai giovani delle 
scuole e dai giovani richiedenti asilo, da presentare alla Sala della Cineteca di Rimini. 
Durante l’esperienza verranno prodotti cortometraggi delle opere letterarie prodotte 
durante i laboratori. Artisti, insegnanti, operatori delle cooperative e psicoanalisti 
lavoreranno per la realizzazione delle proiezioni nel luogo accordatoci dal Comune di 
Rimini in collaborazione con la Cineteca di Rimini. Verranno proiettati i cortometraggi 
realizzati dagli studenti e dai migranti con una premiazione finale. Andrea Segre, regista 
e documentarista, ha accolto i temi del progetto con relativa proiezione e premiazione 
dei cortometraggi il 13 marzo alle 16 e proiezione di un suo film/documentario  “IBI” 
alla Cineteca di Rimini ore 21. 
• Seminario “Differenze per convivere oggi” realizzato dall'Istituto di Scienze 
dell'Uomo in collaborazione con gli enti del progetto. Sarà parte del programma di 
Interazioni 2019. 
In seguito ad anticipazione di contenuti agli studenti e della raccolta di storie di vita e dei 

!  2



cortometraggi previsti nel progetto, si realizzerà nella prima settimana di maggio un 
seminario con esperti che approfondisca e attualizzi i contenuti del libro “Culture in 
gioco. Differenze per convivere” di Alberto Melucci, noto riminese e sociologo dei 
processi culturali.  
Gli studenti prepareranno delle domande argomentate offrendo l'occasione durante gli 
interventi con il pubblico di interrogarsi sul presente e ricercare strumenti utili per 
comprensioni e azioni di convivenza insieme.  
In questa iniziativa saranno inoltre proiettati e condivisi con gli altri studenti e la 
cittadinanza quanto realizzato dalle classi coinvolte nel progetto. 

“Performance teatrale Narrazione e Musica”coordinato da Maria Costantini e Francesco 
Montanari (attori), sabato 5maggio, su queste opere poetiche. Si cercherà di ordinare i testi raccolti 
per la presentazione del lavoro teatrale e musicale, attraverso laboratori per gli studenti dei Licei e 
dei giovani migranti. (Giornata conclusiva con conferenza e dibattito per la prevenzione della 
violenza: in questa sede si cercherà di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate 
all’adolescenza, all’immigrazione e all’incontro con il diverso, sostenendo e favorendo lo scambio 
culturale tra cittadini di differenti provenienze e tradizioni).  

Brochure FRAMMENTI *  
5 maggio Teatro degli Atti Rimini, ore 21 

Voci di stra-ordinaria umanità 
Introduce l’assessora e vice sindaca Gloria Lisi  
Cinzia Carnevali (SPI-SIPsA-COIRAG) e Laura Ravaioli ( SPI-IPA ) Subcommitee for the U.N.  
Dott.ssa Maria Assunta Giannini ( SPI-IPA Responsabile gruppo nazionale per i Rifugiati). 
Lettura scenica studenti delle classi del liceo di Scienze Umane e del liceo Classico di Rimini, 
Scuola di Italiano di Arcobaleno e studenti delle classi del Liceo Scientifico di Riccione, ragazzi 
delle cooperative CAD, Cento Fiori, coordinati da Maria Costantini e Francesco Montanari. 

1. Collegamento con la Rassegna Musica e Psicoanalisi allo Spazio Tondelli di Riccione 
(marzo-maggio2019) “Da qualche parte tra Musica e Psicoanalisi” 2019, XI Edizione, 
Titolo: “Narrazione Identità e Musica”: 

1° Serata 29 marzo: Narrazione e testi in musica. Performance musicale con gruppo Psicantria 
(mettere in musica i testi scritti dai ragazzi). Rita Arianna Belpassi e Roberta Savioli (SIPsA) 

2° Serata 18 aprile: Narrazione, parole e musica. Spazio Tondelli via Don Minzoni 1 ore 21. 
Spinta alla narrazione, dare voce con accompagnamento musicale con i testi scritti dagli adolescenti 
e richiedenti asilo. 
Sonia Saponi (SIPsA, COIRAG) e Gabriella Vandi (SPI, IPA) 
Al pianoforte Massimiliano Rocchetta 

Immagina di essere in guerra spettacolo dall'omonimo libro di Jane Teller, di/con Alessia 
Canducci, paesaggi sonori Andrea Felli, editing video Teodora Camerini. Produzione Mare di Libri. 

!  3



Giovani voci di (stra)ordinaria umanità lettura scenica con studenti delle classi  del Liceo 
Scientifico e Artistico di Volta Fellini e dei ragazzi richiedenti asilo cooperativa CAD, Cento Fiori 
coordinati da Francesco Montanari 

Obiettivi: 
- Costruire un contenitore stabile e affidabile dove si possano accogliere le emozioni in adolescenza 
e nel giovane adulto. 
- Collaborare con gli altri per riconoscere e valorizzare il bisogno di costruzione del Sé in 
adolescenza dato il crescente contesto pluriculturale favorendo l’integrazione dei giovani studenti e 
dei rifugiati.  
- Trasmettere e far acquisire nuove competenze espressive artistiche, riconoscere, stimolare e 
nutrire tramite attività artistiche la vita mentale e affettiva.  
- Comprendere le emozioni, facilitare le espressioni nuove del Sé, acquisire capacità di 
rappresentazione simbolica e capacità di produrre pensieri nuovi.  
- Imparare a riconoscere il disagio e la sofferenza nel cambiamento adolescenziale e imparare a 
prendersi cura di Sé e dell’Altro, favorire la consapevolezza delle differenze e sensibilizzare contro 
la violenza e il razzismo sociale e stimolare l’integrazione. 
- Educare alla cittadinanza attiva promuovendo conoscenze, competenze e comportamenti adeguati 
per una convivenza civile e interculturale. 

Cinzia Carnevali (Psicoanalista SPI e IPA, Centro Psicoanalitico di Bologna, Didatta SIPsA-Coirag) 

Laura Ravaioli (Psicoanalista SPI e IPA, Centro Psicoanalitico di Bologna) 

Gabriella Vandi (Psicoanalista SPI e IPA, Centro Psicoanalitico di Bologna) 

Roberta Biolcati (Psicoterapeuta M. Didatta SIPsA-Coirag Centro didattico di Bologna) 

Sonia Saponi (Psicoterapeuta M. Titolare SIPsA-Coirag Centro didattico di Bologna) 

Silvia Cicchetti (Psicoterapeuta M. Associato SIPsA) 

Giorgia Guenci Villa (Antropologa, Associazione Arcobaleno e Margaret) 

Carlo Pantaleo, Formatore e coordinatore di progetti sociali generativi e di alternanza scuola lavoro, 
Istituto Scienze dell’Uomo-Progetto Interazioni 

Giovanni Ceccarelli, Presidente Istituto Scienze dell’Uomo-Progetto Interazioni 

Chiara Giovannini prof. Vicepreside Liceo Classico Valgimigli Rimini 

Sonia Sanviti prof. Referente progetto Liceo Scientifico  e Artistico Volta Fellini di Riccione 

Natascia Piccari prof. Referente progetto per Liceo Scienze Umane Valgimigli di Rimini 
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