CREATIVA-MENTE

un Laboratorio formativo per "liberare le farfalle"...

Cos’è la Creatività?
Nel parlare comune, la creatività è
spesso associata quasi
esclusivamente al mondo dell'arte,
all'interno del quale -come in un
recinto- essa è indubbiamente
considerata un valore da rispettare,
ma al di fuori del quale non deve
osare mettere piede.
Freud riteneva che la creatività fosse
l'espressione di una frustrazione, che
alcuni individui trovano il modo di
sublimare attraverso l'arte o in altri
modi socialmente accettati.
Dunque creatività come espressione
di una patologia.
A partire da Winnicot si va diffondendo invece una visione assolutamente diversa,
che vede nella creatività una espressione di salute ed equilibrio dell'individuo, il
quale scopre la propria personalità interagendo creativamente col mondo e in tal
modo percepisce di poter essere utile e trova il senso del proprio vivere sociale.
Qual'è il ruolo della Creatività Sociale?
Allo stesso modo ritengo che andrebbe considerata la creatività anche per le
società. Così come per l'individuo è condizione necessaria per un corretto ed
equilibrato sviluppo pisco-fisico, allo stesso modo per una comunità sana la
capacità di innovarsi, di cambiare adattandosi ai mutamenti della storia, di fare
un "passo laterale" di fronte alle grandi sfide sociali, economiche, ambientali, è
condizione essenziale per trasformare i propri problemi in risorse, le crisi in
opportunità, per aprire ai nuovi orizzonti di un mondo diverso possibile.
Qual'è dunque il compito dell'educazione?
Per questo è fondamentale, a livello educativo, promuovere la creatività nei nostri
ragazzi, consapevoli che essa non è un patrimonio innato esclusivo solo di alcuni,
ma una potenzialità straordinaria che tutti possiedono e che possono sviluppare in
un cammino educativo che sappia liberarla.

Come si sviluppa questo Laboratorio?
Ecco perché il Laboratorio formativo "CREATIVA-MENTE" si articola in
un percorso attraverso esercizi partecipativi, di gruppo e individuali, volti a
favorire l'acquisizione di una più matura consapevolezza delle proprie possibilità
creative, con l'intento di sviluppare strumenti semplici e concreti, fruibili
direttamente nel lavoro educativo quotidiano.

“

La creatività non è un dovere, è un piacere, è passione educativa, è gioia che

attende di essere liberata, è il bruco che aspetta di trasformarsi in farfalla!

”

Chi conduce il Laboratorio?
Ad accompagnarci in questo viaggio alla scoperta della creatività come
opportunità per tutti sarà Michele Dotti, educatore professionale, laureato in
Scienze dell'Educazione all'Università di Bologna.
Volontario di Mani Tese con una lunga esperienza di impegno in Italia e in vari
stati dell’Africa occidentale, da anni collabora come formatore con il CRES (Centro
Ricerca Educazione allo Sviluppo), si dedica all’educazione alla pace,
all'intercultura e alla mondialità prevalentemente in ambito scolastico,
collaborando con vari enti pubblici e privati.
Ha promosso progetti di solidarietà, campagne per la diffusione del commercio
equo e solidale e viaggi di turismo responsabile in Burkina Faso in collaborazione
con l'Associazione T-ERRE.
Collabora con diverse riviste educative, del mondo ambientalista e della
solidarietà ed è autore di alcuni saggi fra i quali "La tela del ragno", "Non è vero
che tutto va peggio" e "L'anticasta" editi dalla EMI di Bologna.
Come partecipare al Laboratorio
Il laboratorio è gratuito (per un numero massimo di 35 partecipanti) e si terrà
all’interno del Lentofestival 2009, sabato 26 settembre dalle 9,30 alle 12,30
presso il Circolo Arci Brusciana, in Via Senese-romana, n°132, Brusciana, Empoli.
Per arrivare, in macchina: uscita superstrada Fi-Pi-Li Empoli Ovest, direzione
Siena-Certaldo, prima del passaggio a livello, a destra.
Parcheggio attiguo al Lentofestival da via di Brusciana.

Informazioni e iscrizioni
Per informarsi o iscriversi al Laboratorio
chiamare il 338/8827183 - 338/8089790
oppure inviare una mail a
s.certos@libero.it - farcone.iuri@libero.it

ww.lentofestival.it

