
Il seminario e i tavoli di approfondimento promossi da Curiosamente 
nell’ambito della seconda edizione 2015 di CALEIDOSCOPIO FEST i 
colori della mente, sono tenuti da ALAEF (Associazione di Logoterapia 
e Analisi Esistenziale Frankliana) in occasione della Giornata Mondiale 
della Salute Mentale.

SEMINARIO E TAVOLI DI APPROFONDIMENTO  

RIGENERARSI NELLE SITUAZIONI DI CRISI: PERCORSI DI SENSO 
SABATO 10 OTTOBRE 2015 DALLE 14:00 ALLE 19:00  
presso il Foyer dell’Auditorium BPL, via Polenghi Lombardo, 13 - Lodi 

Per favorire il lavoro di gruppo i Tavoli saranno a numero chiuso.

Per iscriversi inviare una mail a curiosamente@curiosamente.net indicando il nome,  
il cognome e il tavolo di approfondimento prescelto.  

Per informazioni 334 8483720 (risponde Gilberto).

14:00 | accoglienza e registrazione

14:30 | “Trovare un senso nella crisi: dimensioni personali e 
professionali”, Daniele Bruzzone, Filosofo e pedagogista, professore associato 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e Presidente A.L.Æ.F.

15:00 | “Legami che fanno crescere: genitori e figli in cerca di senso”, 
Domenico Bellantoni, Psicologo e psicoterapeuta, Docente invitato presso 
l’Università Pontificia Salesiana di Roma, Direttore della Scuola di Counselling 
Esistenziale Frankliano.

15:20 | “Educare alla ricerca di senso: una sfida per la scuola”,  
Antonella Arioli, Pedagogista e counsellor, Docente presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

15:40 | “La cura dell’esistenza ferita: trovare un senso nella sofferenza”, 
Francesco Reposati, Psicologo e psicoterapeuta, Coordinatore Servizi e Progetti Area 
semiresidenziale dell’Opera don Calabria di Roma.

16:00 | pausa e suddivisione in sottogruppi

16:15-18:30 | TAVOLI DI APPROFONDIMENTO

A | IL SENSO NEL LAVORO, Daniele Bruzzone

Per trovare un senso nel lavoro è necessario affiancare a logiche meramente 
produttive, tendenti solo a massimizzare il profitto, la volontà di valorizzare le 
risorse umane e le loro potenzialità.

B | IL SENSO IN FAMIGLIA, Domenico Bellantoni

Quali sono i legami che fanno crescere? E quali, invece, i rapporti che 
condizionano negativamente l’esistenza? Nelle circostanze più difficili, la famiglia 
può costituire una insostituibile risorsa per non soccombere alla sofferenza. 

C | IL SENSO A SCUOLA, Antonella Arioli

In che modo è possibile ridare senso all’educazione? Dalla logica del risultato a 
quella del processo, dalla centralità dei contenuti a un curricolo centrato sulla 
persona e sulla sua esigenza di senso.  

D | IL SENSO IN COMUNITÀ, Francesco Reposati

Il lavoro di comunità con persone fisicamente o psichicamente fragili è un’opera di 
civiltà, in cui il crinale tra l’essenza profondamente umana della cura e l’erogazione 
impersonale di prestazioni e servizi può rivelarsi, a volte, molto sfumato.  

18:30 | condivisione e conclusioni

19:00 | aperi-cena offerto da Fondazione Clerici

Centro di psicologia e psicoterapia NOESI per CALEIDOSCOPIO FEST affronta 
il tema del mettersi in gioco attraverso l’offerta di alcuni laboratori tematici con 
taglio esperienziale. 

Le attività saranno condotte dalla dott.ssa Laura Belloni Sonzogni e dal dott. 
Michele Monticelli, entrambi psicologi e psicoterapeuti in formazione ad 
orientamento cognitivo-costruttivista. 

Per favorire il lavoro di gruppo i laboratori saranno a numero chiuso. 
Per iscriversi indicare nome e cognome e il titolo del laboratorio prescelto a: 
info@centronoesi.it 

ASSOCIAZIONE CURIOSAMENTE

MISSION 

“Aiutare le persone in difficoltà a riscoprire le proprie risorse e a mettersi in 
gioco attraverso percorsi psicologici atti ad accrescere la consapevolezza 
di sé”.

 www.centronoesi.it 

MISSION 

“Alimentare la speranza in un futuro degno di essere vissuto in tutti coloro 
che vivono la condizione del disagio psichico”.

 www.curiosamente.net 

Curiosamente è un’Associazione di Promozione Sociale 
attiva nella provincia di Lodi con iniziative di informazione 
e sensibilizzazione sui temi legati al disagio psichico e alla 
salute mentale. Contro gli stereotipi, il pregiudizio e lo 
stigma. Per la promozione di una cultura in cui tutti sono 
“diversamente abili”.

LABORATORI ESPERIENZIALI

COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE EMOZIONI: IL LINGUAGGIO 
NON VERBALE NELLE RELAZIONI. 
MARTEDÌ 6 OTTOBRE DALLE 21:00 ALLE 23:00 (APERITIVO MUSICALE 20:00) 
presso il Centro di Psicologia e Psicoterapia Noesi, piazzale Crema, 12 - Lodi

VENERDÌ 9 OTTOBRE DALLE 21:00 ALLE 23:00 (RINFRESCO 20:00) 
presso l’Associazione Famiglia Nuova, via Agostino da Lodi, 11 - Lodi

Le nostre parole, sono solo una componente molto piccola dell’espressività 
umana. Il laboratorio integra esperienze pratiche e riferimenti concettuali al fine 
di facilitare la riflessione personale sul tema, favorire la consapevolezza dei nostri 
stili comunicativi e ampliare il ventaglio di possibilità che i diversi strumenti di 
comunicazione offrono nel momento in cui entriamo in relazione con un’altra 
persona.

CORPO E CONSAPEVOLEZZA: UN’ESPERIENZA DI MINDFULNESS. 
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE DALLE 21:00 ALLE 23:00 (APERITIVO MUSICALE 20:00) 
presso il Centro di Psicologia e Psicoterapia Noesi, piazzale Crema, 12 - Lodi

Prendersi cura del nostro corpo rivolgendo l’attenzione a quanto ci comunica, 
risulta fondamentale per aprirsi ad un’ottica di promozione del benessere. 
Il laboratorio propone un “assaggio esperienziale” di pratica meditativa 
(mindfulness) volta a sviluppare questa forma di consapevolezza non discorsiva.

CREATIVITÀ: UN’OPPORTUNITÀ DI ESPRIMERSI. 
SABATO 10 OTTOBRE DALLE 10:00 ALLE 12:30 
presso il Centro di Psicologia e Psicoterapia Noesi, piazzale Crema, 12 - Lodi

La capacità di tradurre le emozioni in storie, immagini, movimenti corporei e 
suoni va coltivata comprendendo e sperimentando i fattori che promuovono e 
quelli che inibiscono la creatività.

Il laboratorio è rivolto a famiglie, insegnanti e educatori e propone attività 
differenziate per  bambini dai cinque anni e per gli adulti (si accettano bambini 
fino ai cent’anni!).

M e t t i a m o c i  i n  g i o c o

CONSAPEVOLEZZA COMUNICAZIONE LAVORO SIGNIFICATO BENESSERE

Il Centro di psicologia e psicoterapia NOESI offre 
servizi specializzati di psicologia, neuropsicologia e 
psicoterapia avvalendosi di diverse figure professionali, 
oltre ad attività di prevenzione e formazione in ambito 
educativo e sociale.

dal 30 settembre  
all’11 ottobre

CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA NOESI



C a l e i d o s c o p i o 
F e s t  i  c o l o r i  d e l l a  m e n t e

G i o r n ata  m o n d i a l e  d e l l a  s a l u t e  m e n ta l e
incontri, laboratori, cinema e teatro a Lodi

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute mentale è uno 
stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non è solo assenza di 
malattia.

Il caleidoscopio è un oggetto magico e misterioso, un tubo affascinante che 
incanta e svela continuamente nuove forme, nuove immagini, nuovi sensi 
come una mente umana in continuo mutamento.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, le associazioni 
Curiosamente, Cooperativa Famiglia Nuova, Comunità Oceano e Centro 
di psicologia e psicoterapia Noesi propongono la seconda edizione di 
CALEIDOSCOPIO FEST i colori della mente per avvicinare il grande pubblico 
e le istituzioni al tema della salute psichica. Il tema del 2015, “Mettiamoci 
in gioco” è un invito a riflettere sui temi della consapevolezza e della 
comunicazione come strumenti da sviluppare per riuscire a dare senso alla 
vita anche nelle situazioni difficili e per vivere con equilibrio e benessere.

mercoledì 
30 settembre

lunedì 
5 ottobre

martedì  
6 ottobre

mercoledì  
7 ottobre

giovedì  
8 ottobre

venerdì 
9 ottobre

sabato 
10 ottobre

domenica 
11 ottobre

19:30 

PRESENTAZIONE DI 
CALEIDOSCOPIO 
FEST E DEI PARTNER 
PARTECIPANTI 
con pizza e 
bicchiere di vino 
Cinema Fanfulla 
viale Pavia, 4  
Lodi

21:00 
FILM 

LEZIONI DI VOLO 
di F. Archibugi 
guida alla lettura 
del film con 
Fabrizio Bertamoni, 
filosofo di indirizzo 
psicoanalitico e 
fenomenologico – 
Master in Filosofia 
del cinema 
(Università San 

Raffaele)

Cinema Fanfulla 
viale Pavia, 4  
Lodi 
ingresso 4€

21:00 

FILM  
MOMMY
regia di X. Dolan 
guida alla lettura 
del film con 
Fabrizio Bertamoni, 
filosofo di indirizzo 
psicoanalitico e 
fenomenologico – 
Master in Filosofia 
del cinema 
(Università San 
Raffaele) 

Cinema Fanfulla 
viale Pavia, 4 
Lodi
ingresso 4€

20:00-23:00 
LABORATORI 

ESPERIENZIALI  
COMUNICAZIONE 
E GESTIONE DELLE 
EMOZIONI: IL 
LINGUAGGIO NON 
VERBALE NELLE 
RELAZIONI 
con aperitivo 
musicale
presso 
Centro di 
Psicologia e 
Psicoterapia 
Noesi 
piazzale Crema, 12  
Lodi

20:00-23:00 
LABORATORI 

ESPERIENZIALI  
CORPO E 
CONSAPEVOLEZZA: 
UN’ESPERIENZA DI 
MINDFULNESS 
con aperitivo 
musicale
presso 
Centro di 
Psicologia e 
Psicoterapia 
Noesi 
piazzale Crema, 12
Lodi

14:00-18:30 
CONFERENZA 
INTREPIDI: GLI 
ADOLESCENTI E I 
SERVIZI DI FRONTE 
ALLE NUOVE SFIDE 
EDUCATIVE 
TRA NORMALITÀ E 
TRASGRESSIONE
In apertura 
presentazione  
del cortometraggio  
“L’elemento 
Umano” regia di 
Virginia Veronesi*, 
montaggio 
di Alessandro 
Torchiani**. 

a cura di 
Cooperativa 
Famiglia Nuova  
presso la sede 
della cooperativa, 
via Agostino da 
Lodi, 11 - Lodi

20:00-23:00 
LABORATORI 

ESPERIENZIALI  
COMUNICAZIONE 
E GESTIONE DELLE 
EMOZIONI: IL 
LINGUAGGIO NON 
VERBALE NELLE 
RELAZIONI 
con rinfresco
presso 
l’Associazione 
Famiglia Nuova 
via Agostino da 
Lodi, 11 - Lodi

10:00-12:30 
LABORATORI 

ESPERIENZIALI  
CREATIVITÀ: 
UN’OPPORTUNITÀ 
DI ESPRIMERSI 
presso  
Centro di 
Psicologia e 
Psicoterapia 
Noesi  
piazzale Crema, 12 
Lodi 

14:00-20:00 

SEMINARIO E 
LABORATORI 
RIGENERARSI 
NELLE SITUAZIONI 
CRITICHE: 
PERCORSI DI 
SENSO 
a cura di 
Curiosamente
presso Foyer 
Autitorium BPL  
via Polenghi 
Lombardo, 13 
Lodi

21:00 

TEATRO  
ERRARE  
HUMANUM EST  
a cura di 
Comunità 
Oceano
presso  
Teatro alle Vigne 
via Cavour, 66 
Lodi
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Cooperativa Famiglia Nuova per CALEIDOSCOPIO FEST affronta il tema 
del mettersi in gioco proponendo una riflessione sui comportamenti 
in adolescenza, non sempre definibili come psico-patologici e  e sulle 
strategie di accompagnamento più idonee ad aiutare i ragazzi che 
manifestano un malessere di vita a non annullarsi. 

 

CONFERENZA 
INTREPIDI: GLI ADOLESCENTI E I SERVIZI DI FRONTE ALLE NUOVE 
SFIDE EDUCATIVE TRA NORMALITÀ E TRASGRESSIONE 
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE, DALLE 14:00 ALLE 18:30 
presso la sede di Famiglia Nuova Coop. Soc., via Agostino da Lodi, 11 - Lodi

14:00 | accoglienza, registrazione e saluto delle autorità.

14:30 | cortometraggio “L’elemento umano”. Regia di 
V. Veronesi*, montaggio di A. Torchiani**. Progetto 
realizzato con i giovani agganciati dagli Interventi 
Educativi Integrati.

 

14:50 | introduzione dei lavori 

ASSOCIAZIONE CURIOSAMENTE

COOPERATIVA FAMIGLIA NUOVA E COMUNITÀ OCEANO

CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA NOESI

COOPERATIVA FAMIGLIA NUOVA E COMUNITÀ OCEANO

La Cooperativa Famiglia Nuova sviluppa nuovi servizi 
alla persona, leggendo i bisogni che emergono nella 
società e sviluppando un proprio pensiero sociale. 

15:00 | proiezione della docufiction “Fabrizio, il fuoco e tutto il resto”, storia di 
disagio adolescenziale raccolta, raccontata ed interpretata da Stefano Vicari per 
la serie Disordini di RAI3.

15:30 | “Adolescenti e disordini: modelli interpretativi differenti per differenti 
manifestazioni di disagio” dott. Stefano Vicari, Responsabile dell’Unità Operativa 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

16:00 | “Risposta efficace dei servizi di NPIA per l’acuzie psichiatrica in 
adolescenza. Modelli organizzativi possibili” dott.ssa Paola  Morosini, Direttore 
del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Lodi.

16:30 | “Adolescenti: maneggiare con cura. Tra comportamenti trasgressivi e  
patologiche richieste di aiuto” dott. Leopoldo Grosso, Psicologo e psicoterapeuta, 
vicepresidente del Gruppo Abele, responsabile dell’Università della Strada.

17:00 | “I Servizi Educativi Integrati della Coprogettazione: nuovi sguardi 
e nuove strategie per l’accompagnamento educativo degli adolescenti  
problematici” Marco Polli, Coord. d’Area Territoriale Ati degli Interventi Educativi 
Integrati della Coprogettazione. 

17:30 | dibattito, chiusura dei lavori ed aperitivo finale

 
TEATRO  

ERRARE HUMANUN EST...IL CARCERE MINORILE 
SPIEGATO AI RAGAZZI  
testo e regia di Giuseppe Scutellà 
DOMENICA 11 OTTOBRE, DALLE 21:00 
presso Teatro alle Vigne, via Cavour, 66 - Lodi

a cura di Comunità Oceano,  
in collaborazione con Istituto Penale per Minorenni Cesare 
Beccaria di Milano

Errare Humanun Est è più di una rappresentazione teatrale, è una riflessione sul disagio, la 
devianza minorile, la giustizia, condivisa dai ragazzi detenuti con un pubblico di coetanei per 
mostrare che cambiamento e crescita personali sono possibili e che l’errore è il presupposto 
fondante del crescere. Storie di strada della Milano urbana e cosmopolita, classicità di versi 
shakespeariani e sofoclei, musiche underground, ritmi rap si affrontano e si fondono.

TUTTI GLI EVENTI SONO APERTI AL PUBBLICO

TUTTI GLI EVENTI SONO APERTI AL PUBBLICO

MISSION  

“Creare, per tutte le persone che usufruiscono dei nostri servizi, le 
condizioni affinché  realizzino pienamente il proprio potenziale e 
raggiungano una ragionevole felicità”.

 www.famiglianuova.com 

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE SONO PREVISTI EVENTI DEDICATI ALLE SCUOLE

associazioni partecipanti  
a caleidoscopio fest 2015

* Virginia Veronesi: diplomata all’Accademia di Musical “MTS” di Milano, ha al suo attivo la 
partecipazione nel ruolo di protagonista ad alcuni musical e, in ambito televisivo-musicale, 
l’esperienza come Testimonial del Promo X Factor 2014 “Torno a settembre” e, nel 2015, 
l’incisione del primo singolo “When I was you”.

** Alessandro Torchiani: laurea al DAMS di Bologna, filmaker e montatore video. Vincitore del 
concorso lodigiano “Occhi nuovi sulla città”. Dal 2012 tiene laboratori di linguaggio audiovisivo 
presso enti, istituti secondari superiori e scuole professionali.

Legenda:


