
Mito&Realtà ASSOCIAZIONE PER LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE E RESIDENZIALI 
FRAGILI & SPAVALDI 

COMUNITà TERAPEUTICHE 
PER ADOLESCENTI 

Libera Università del 
CINEMA 
dove il cinema s'impara facendolo 

dt9oJ 

15 OTTOBRE 2022 

VERSO UN CONVEGNO DIFFUSO 

LA PROPOSTA 
• Organizzare un evento culturale di presentazione della comunità
terapeutica per adolescenti che si sviluppa in contemporanea in
più regioni e in diverse comunità

• Verso il Convegno Diffuso - dedicato alla comunità territoriale
tutta e a operator* interessati a conoscere lo strumento
terapeutico è pensato come un evento organizzato in
contemporanea in più comunità italiane e nei territori da loro
abitati. Il momento di apertura sarà comune (nella stessa ora) con
un video e interventi differenziati in base alle caratteristiche della
comunità terapeutica e del territorio.

• L'appartenenza alla dimensione nazionale del convegno sarà
resa visibile da un laboratorio creativo del gruppo dei ragazz* (che
abitano le comunità aderenti all'iniziativa) invitati a produrre un
video sul tema "Comunità terapeutica e i tempi del percorso".
Partendo da piccoli video/spezzoni di video delle comunità
coordinati dalla Libera Università del Cinema di Roma.

• Il Convegno Diffuso è un progetto intercomunitario volto anche
ad intensificare e garantire il reciproco confronto e scambio di
competenze tra gli operator* attivi nell'ambito della comunità
terapeutica e i territori, un'opportunità formativa reciproca.
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PROGRAMMA 
COMUNITÀ PICCOLA STELLA 

ORE 9.00
PRESENTAZIONE E SALUTI 

CON LE AUTORITÀ DEL TERRITORIO 

ORE �.t5 - 9.30 
PROIEZIONE VIDEO DELLE COMUNITÀ 

).30· 10 �, 
COS'È UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA? 
Interventi che raccontato le varie prospettive 

OR 10 �5 ll 00
Pausa Caffè 

ORE l 00 .._
LA COMUNITÀ PICCOLA STELLA 

VISTA DAOLI ADOLESCENTI 

OnE 5-12 O
COMUNITÀ EDUCANTE 

un intervento riflessivo culturale sul tema 

0Rc 12.00-12 45 
LE COMUNITÀ 

DIALOOANO CON IL PUBBLICO 

OR 2 45 13.00 
SALUTI 
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La comunità terapeutica 

per adolescenti 
Verso un convegno diffuso

Auditorium Viscardi, Centro Rosmini
Via Manzoni, 30 - Medolago (Bg)

CI OCCUPIAMO DI ADOLESCENT* FRAGIL*

Ci occcupiamo delle loro fratture, angosce, soffe-
renza che è anche quella delle loro famiglie. Nello 
stesso tempo ci occupiamo delle loro risorse, dei 
loro talenti, della ripresa del loro percorso di cre-
scita.
È a partire dalla consapevolezza della difficoltà a 
raccontare la comunità terapeutica nella/in/con la 
comunità territoriale che nasce l’idea del convegno 
diffuso.
Una proposta che unisce il bisogno di narrare l’e-
sperienza comunitaria per adolescent* con psico-
patologie con il desiderio di mettere in rete le di-
verse esperienze regionali.

LA PROPOSTA

• Organizzare un evento culturale di presenta-
zione della comunità terapeutica per adolescenti 
che si sviluppa in contemporanea in più regioni e 
in diverse comunità
• Verso il Convegno Diffuso - dedicato alla co-
munità territoriale tutta e a operator* interessati 
a conoscere lo strumento terapeutico è pensato 
come un evento nazionale organizzato in con-
temporanea in più comunità italiane e nei terri-
tori da loro abitati. 
• L’appartenenza alla dimensione nazionale del 
convegno sarà resa visibile da un laboratorio 
creativo del gruppo dei ragazz* (che abitano le 
comunità aderenti all’iniziativa) invitati a produr-
re un video sul tema “Comunità terapeutica e i 
tempi del percorso”. 
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PROGRAMMA 

COMUNITÀ PICCOLA STELLA 

ORE 9.00
PRESENTAZIONE E SALUTI  

ORE 9.30 - 10.00  
LA COMUNITÀ PICCOLA STELLA SI RACCONTA

ORE 10.00 - 10.15  
PROIEZIONE VIDEO DELLE COMUNITÀ

ORE  10.15 
LA COMUNITÀ TERAPEUTICA E IL SISTEMA DI CURA

ORE 11.15 - 11.30  
Pausa Caffè 

ORE 11.30 - 11.45  
LA COMUNITÀ PICCOLA STELLA 

RACCONTATA DAGLI ADOLESCENTI

ORE 11.45 - 12.15  
LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO

ORE 12.15 - 12.45  
LE COMUNITÀ  

DIALOGANO CON IL PUBBLICO

ORE 12.45 - 13.00  
SALUTI


