
Arpa Volontariato 

Associazione fondata dal Prof. C.Musatti 

e dal Dott. R.Reichmann 

IMPARA, 

CHE TI PASSA

Per maggiori informazioni:

arpa.volontariato@virgilio.it 

www.arpavolontariato.it

02.55191221 

lunedì-venerdì (8.30- 12.30) 

L'associazione, fondata nel 1987 

con obiettivi prevalenti di studio e 

ricerca, si è costituita 

nel 1996 come Onlus, 

aprendosi ad interventi di cura per 

psicopatologie gravi, anche come 

Centro Diurno. 

E' una struttura semi-residenziale 

con funzioni terapeutico-riabilitative

personalizzate, 

rivolte a pazienti adulti e adolescenti 

con sofferenza psicologica e 

psichiatrica.  

Onlus – Iscritta nel Registro Regionale 

(L.571-p.2280-sez.A) 

C.F. 97211480153 

Via Fontana 18, Milano

CHI SIAMO

#INCONTRI 
#STUDIO 

#EMOZIONI

Arpa Volontariato



# Di cosa si tratta

# A chi è rivolto?

#  Quando & Dove

# Conduttori e Responsabili
# Modalità di iscrizione e costi

# Numero di partecipanti

Le iscrizioni terminano il 15 

settembre 2017.  

La tariffa mensile fissa è di 150 euro. 

E' possibile iscriversi contattando 

l'associazione al numero 02.55191221 

o scrivendo all'indirizzo 

arpa.volontariato@virgilio.it 

A volte la scuola diventa una grande fatica, spesso non ci si sente capiti e si perdono 

interesse e passione. Possono nascere vissuti di ansia, timore o in alcuni casi può 

sorgere il desiderio di abbandonare la scuola. 

Lo spazio che proponiamo vuole essere un luogo dove sia possibile essere 

accompagnati alla riscoperta del piacere legato allo studio, ma anche del sentirsi accolti 

in un piccolo gruppo dove coltivare interessi e aspetti autentici della propria 

personalità. 

- favorire i processi cognitivi e metacognitivi legati all'apprendimento 

- rielaborare il materiale scolastico affinché possa essere appreso più agevolmente, 

creando delle connessioni con le proprie esperienze 

- condividere le emozioni legate alla quotidianità 

- costruire delle relazioni diadiche e gruppali significative nell'ambito del rapporto tra 

pari e con l'adulto 

Gli incontri inizieranno con un momento di accoglienza al quale faranno seguito lo 

svolgimento dei compiti e lo studio. 

Nel corso del pomeriggio è previsto un momento per la merenda, durante il quale dare 

spazio allo svago e alla condivisione. 

 

# Strutturazione degli incontri 

Ragazzi che frequentano la Scuola 

Secondaria Inferiore e Superiore.  

Presso gli spazi di Arpa Volontariato 

(via Fontana,18), mercoledì 

pomeriggio dalle  ore 15.15 alle 18.15.

Minimo 4 massimo 8 partecipanti

# Inizio

Mercoledì 20 settembre ore 

15.15

Conduttori:  

Dr.ssa Daniela Bernardo, psicologa 

Dr.ssa Margherita Passalacqua, psicologa 

Responsabili: 

Dr.ssa Jessica Lamarina, psicologa- psicoterapeuta 

Dr.ssa Gemma Reverberi, psicologa- psicoterapeuta 

Dr. Claudio Robotti, psicologo- psicoterapeuta 

Dr.ssa Greta Steffanoni,  psicologa- psicoterapeuta 

# Obiettivi


