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ATTIVITA’ ASSOCIATIVE (2009) 
(aperte anche ai non associati) 

 

 

La Dr. CRISTIANA SCOPPETTA 

terrà per tutte le persone interessate 
una serie di conferenze ad ingresso libero 

secondo il seguente calendario 
 

 

10/12/2009 
 

20.45 

. 

DINAMICHE SOCIALI  

relatore: dr. Cristiana Scoppetta 

( http://www.cristianascoppetta.it ) 

 

Presso Centro Etobiopsicologia 
Cervignano (UD) via XXIV Maggio 21 

( http://www.etobiopsicologia.it ) 
 

 

 

19/11/2009 

 

20.45 

. 

CONCETTI DI BIOENERGETICA 

relatore: dr. Cristiana Scoppetta 
( http://www.cristianascoppetta.it ) 

 

Presso Centro Etobiopsicologia 

Cervignano (UD) via XXIV Maggio 21 

( http://www.etobiopsicologia.it ) 
 

 

 

8/10/2009 

 

20.45 

. 

I SIGNIFICATI DEL COLORE 

relatore: dr. Cristiana Scoppetta 

( http://www.cristianascoppetta.it ) 

 

Presso Centro Etobiopsicologia 

Cervignano (UD) via XXIV Maggio 21 

( http://www.etobiopsicologia.it ) 
 

 

 

 

CALENDARIO AGGIORNATO E NOVITA’ 

SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE 
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ATTIVITA’ IN INTERNET (2009-2010) 
 

 

 
 

 

 
 

 

PRESTO ON-LINE 

 

EVENTI IN COLLABORAZIONE  

CON REALTA’ EDUCATIVE 

 

EVENTI IN COLLABORAZIONE 

CON AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 

(ESTRATTO DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE) 
 

Spinti dalla convinzione, oggi confermata da molte ricerche, che l’espressione 

artistica nelle sue varie forme è strumento di consapevolezza e di benessere, 

intendiamo sfruttare le varie forme di arte per la promozione della salute e per 

la  prevenzione del disagio psico-fisico-sociologico. Gli associati e collaboratori 

dell’Associazione si impegnano inoltre a diffondere e sviluppare la creatività e 

l’espressione delle emozioni, presso i più vasti strati della società civile.  

La prima forma di espressione umana si è manifestata mediante l’arte: graffiti 

nelle caverne; nell’intimo di ogni uomo vi è la spinta a tale forma espressiva e 

comunicativa; la fantasia e l’estro sono caratteristiche distintive dell’umanità.  

Nostro intento è sfruttare queste potenzialità al fine di migliorare il rapporto, 

sia nell’intimo che nel sociale, con la nostra emozionalità e di trovare il percorso che, 

forte dei nostri umani sentimenti, ci accompagni alla guarigione dai malesseri.  

Ristabilire un corretto canale comunicativo con se stessi e con gli altri, 

ristabilire contatto profondo e trovare la motivazione per superare difficoltà e 

dipendenze è un processo delicato, in cui l’intimità del praticare l’arte ed il confronto 

delle nostre forme di espressione con quelle altrui portano allo sviluppo di quella 

sensibilità positiva capace di dare e darci fiducia.  

Importante non sottovalutare i disagi sociologici o meglio di tipo etologico che 

i soggetti incontrano nella quotidianità, poiché questi risultano essere le cause più 

comuni dell’apatia e quindi della non-creatività. 

Riteniamo interessante anche la possibilità di osservare, studiare, analizzare e 

riequilibrare i mutamenti energetici e vitali nelle fasi di stress di un individuo 

attraverso la bio-energetica, strumento considerato ottimale negli sblocchi emozionali. 

Queste sono le motivazioni, le nostre convinzioni, quel motore potente che ci 

ha spinto e ci spinge a realizzare percorsi verso il raggiungimento di un migliore stato 

di benessere e domani ci permetterà di mantenerlo ed accrescerlo. 

Il benessere è per noi come una bella musica: vi regna uno stato di armonia.  
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L'associazione è senza fine di lucro e persegue i seguenti scopi: 

-       ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere 

(fotografia, pittura, musica, video, culinaria, eccetera) attraverso contatti fra persone, 

enti ed associazioni;  

-       allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, 

in campo artistico, psicologico e sociologico affinché sappiano trasmettere l'amore 

per la cultura artistica e utilizzare le varie forme d’arte come veicolo espressivo e 

strumento di promozione della salute e prevenzione del disagio psico-fisico;  

-       proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi 

culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, 

attraverso l'ideale dell'educazione permanente;  

-       porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, 

possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’arte, un sollievo al 

proprio disagio. 

-       diffondere il benessere psico-fisico mediante la cultura e l’arte, il counseling 

psicologico, sociologico e le artiterapie, a tutte le fasce d’età;  
 

 

 

LA VERSIONE INTEGRALE DELLO STATUTO 

E’ PUBBLICATA 

SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE 
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