
CHI SIAMO 

L’associazione di Psicologia Integrata  nasce dall’u-

nione di professionalità di psicologi, psicoterapeuti, 

psicodiagnostici e grafologi. L’esperienza acquisi-

ta con le utenze più diverse (bambini, adulti, coppie 

e famiglie) permette di avere un’ampia visione delle 

difficoltà che le persone si trovano ad affrontare 

in una qualsiasi fase del  ciclo di vita. In particolare 

l’attenzione è rivolta all’attività di prevenzione, volta 

a cogliere e a identificare i primi segnali di un disa-

gio psicologico. Consideriamo, infatti, la prevenzione 

un vero e proprio strumento per sostenere, incre-

mentare le potenzialità e le risorse presenti nell’indi-

viduo.

Un ampio spazio delle attività dell’associazione si 

rivolge ai servizi per l’area evolutiva tra i quali: psi-

coterapie, valutazioni psicodiagnostiche, seminari 

esperieziali, laboratori e attività didattiche. 

E’ presente all’interno dell’associazione un’ area cli-

nica, un’ area di formazione e ricerca, un’ area giuri-

dica ed una grafologica.

Gioco-laboratori 

per bambini

Il gioco è uno strumento essenziale per la 

crescita e lo sviluppo dei bambini grazie al 

quale, provando e riprovando, loro speri-

mentano numerose abilità, si confrontano 

con gli altri e sviluppano strategie di ap-

proccio e conoscenza del mondo che gli 

circonda.

I gioco -laboratori costituiscono una sorta 

di stanza del gioco di gruppo, pensata spe-

cificatamente per i bambini, in cui loro han-

no a disposizione dei giocattoli che spa-

ziano da casette, figure maschili e femminili, 

animali e molti altri materiali per manipolare.

Il laboratorio è dunque un luogo di creati-

vità e conoscenza, uno spazio dove svilup-

pare la capacità di osservare con gli occhi 

per imparare a guardare la realtà, il tutto 

divertendosi.

i laboratori 

•	Teatro	per	g
ioco	(laborato

rio	di	fantasia
,	creatività		pe

r	sviluppare	c
onsapevolezza

	del	proprio	

corpo e della propria voce)

•	 Il	mio	diario	
e	la	mia	favola

	(laboratorio		
per	sviluppare

	e	rafforzare	
la	propria	iden

tità)

•	Sofia	raccon
taci	una	stori

a	(laboratorio
	per	risponder

e	ai	tanti	perc
hé	dei	nostri	b

ambini)

•	Le	mie	creaz
ioni	(laborator

io	di	manipola
zione	e	creati

vità)

•	 Il	colore	per
	gioco	(labora

torio	per	dar	
spazio	e	libert

à	alle	emozion
i,	paure	e	fant

asie)

•	Laboratorio	
di	psicomotric

ità	(il	gioco	de
l	movimento	p

er	accompagn
are,	e	se	nece

ssario	aiutare
,	

l’evoluzione e lo sviluppo della personalità)

•	 Lo	scaraboc
chio	(i	primi	se

gni	grafici	com
e	espressione

	degli	stati	d’a
nimo	più	profo

ndi)

Gioco-laboratori per bambini
... i giochi dei bambini non sono giochi, 

e bisogna considerarli come le loro azioni più serie. 
Michel Eyquem de Montaigne
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