
 

Sognare, immaginare, costruire, 
narrare e conoscersi attraverso  
il materiale artistico 

Creatività     
        per crescere

Progetti per Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 



Chi siamo
Jonas, centro di clinica psicoanalitica fondato da Massimo Recalcati, si 
occupa della cura, della prevenzione e della ricerca scientifica dei 
sintomi del disagio contemporaneo. 
Oltre alla vocazione di offrire percorsi di cura psicologici a orientamento 
psicoanalitico a tariffe sostenibili, si impegna a collaborare con le 
istituzioni del territorio, quali ad esempio istituti scolastici, attivando 
progetti e iniziative per la prevenzione della salute e del benessere 
psico-fisico. 
La nostra associazione, composta da psicologi-psicoterapeuti e un 
arteterapeuta, oltre a trattare la sintomatologia dell'età evolutiva (infanzia 
e adolescenza) e dell’età adulta (+20), si impegna ad organizzare attività 
ed eventi atti a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza e le istituzioni 
pubbliche e private alle problematiche attuali. 
Proprio per questo abbiamo elaborato dei progetti per rispondere ad 
alcune domande emerse dal territorio. 



“Creatività per crescere” è un progetto di Arteterapia, 
completamente dedicato alle scuole dell’Infanzia e Primarie. I principi 
e i metodi dell'Arteterapia consistono nel facilitare l'espressione e 
l'elaborazione del mondo interno del bambino (pensieri, sentimenti ed 
emozioni) attraverso la creatività e le immagini.
Il progetto intende creare fluidità nel mondo interiore del bambino, 
tessere relazioni, aprire l'accesso alla narrazione di sé e alla 
successiva elaborazione. Il progetto nasce per fare luce sul mondo 
delle emozioni, per cercare di stimolare durante la crescita la rotta 
verso il proprio desiderio. 
Si vuole consentire ad ogni partecipante di attingere la propria 
creatività e portarla alla luce per essere consapevoli dell’unicità di 
ogni individuo. 
Creatività per crescere è un progetto per stupirsi e meravigliarsi, 
ripartendo dalle proprie particolarità. Il progetto promosso da Jonas 
Rimini sarà condotto da Anna Maria Taroni, Arteterapeuta. 

Presentazione 
del progetto



La narrazione e le tematiche affrontate prenderanno forma attraverso 
percorsi laboratoriali con l’utilizzo di materiali (dai materiali plastici, alla stoffa, 
al materiale grafico pittorico…). Le forme che nasceranno saranno 
espressione dei mondi interiori, nonché piccole creazioni di opere d'arte.  
Ai bambini verrà data la possibilità di esprimersi attraverso percorsi 
strutturati, facilitando il racconto di sé, la narrazione e l'accesso ai saperi. 
Dopo il primo incontro con le insegnanti possono nascere nuovi percorsi: le 
domande delle insegnanti diventeranno traccia per strutturare il progetto, 
offrendo al bambino un’esperienza su misura. Questo significa che per ogni 
singola classe verranno sviluppati percorsi ad hoc a seconda delle specifiche 
esigenze. 

I progetti diventano cosı ̀risorse all’interno delle ore scolastiche. Risorse per I 
bambini, che sperimenteranno nuove modalità di narrazione, ma anche per le 
insegnanti per attingere strumenti da usare nella quotidianità. 

In cosa consiste?



Si offre alle insegnanti un primo incontro pratico 
affinché possano toccare con mano le attività 
proposte dal progetto.  
Le singole realtà potranno chiedere l’attivazione 
di percorsi esperienziali. Ogni percorso è 
composto da una base minima di 3 incontri 
laboratoriali da 2 ore circa. 
Vista la valenza del progetto, è previsto un 
incontro di restituzione con i genitori. 

Come si 
sviluppa?



Jonas Rimini Via Giordano Bruno, 16 47921 Rimini (RN) 
tel. 338 833 55 95 

CONTATTI 

rimini@jonasitalia.it  | www.jonasitalia.it 




