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INART E SA LU SINART E SA LU S
Corso triennale qualificante di musicoterapia (legge n. 4/13)
L’associazione InArteSalus promuove il benessere attraverso l’ar te

SCHIO(afm) U n’associazione
unica nel suo genere, nata per
divulgare in ogni contesto so-
ciale e socio-sanitario l’applica -
zione delle arti terapie, delle
terapie espressive, delle me -
dicine complementari e delle
discipline terapeutiche psico-
c o rp o re e .
E’ il dottor Stefano Navone,
musicoterapeuta da ben 13 an-
ni attivo sul territorio, a illustrarci
nei dettagli l’attività dell’asso -
ciazione I n A rte S a l u s di Schio.
«Ci occupiamo in particolare di
artiterapia, musicoterapia, dan-
zamovimento terapia e terapie
espressive» spiega il professo-
re. «In Italia siamo ai primi pas-
si, ma contiamo di contribuire a
diffondere le discipline che pro-
muoviamo il più possibile per-
ché riscontri scientifici dimo-
strano che possono essere sia
coadiuvanti nei percorsi riabi-
litativi di pazienti di ogni età, sia
utili nella normalità. Oltre ad
aiutare chi ne fruisce a espri-
mere e regolare in modo pro-
ficuo il proprio stato emotivo,
le discipline sulle quale lavo-
riamo hanno anche l’effetto di
umanizzare i luoghi di cura, ren-
dendone l’atmosfera più fami-
gliare a tutto vantaggio delle
persone che sono costrette a
trascorrere in essi parte della
propria vita. Per questo ultima-
mente stiamo moltiplicando gli
sforzi per introdurle in ospedali
e altre strutture sanitarie».

Nata nel 2017, ma dopo
molti anni di esperienza
«Non tragga in inganno la data
di fondazione - aggiunge il dot-
tor Navone - In realtà io e gli altri
iscritti siamo operativi sul ter-
ritorio da almeno 13 anni. InAr-
teSalus, pertanto, si incardina
sui binari di un percorso ben
collaudato che oggi, proprio gra-
zie all’associazione, può distin-
guersi per efficienza e profes-
sionalit à».

La scuola di musicoterapia
Quello di musicoterapia è il pro-
getto più importante in corso
d’attuazione da parte di InAr-
teSalus. «La nostra realtà -
spiega ancora Navone - è una
delle 9 in Italia afferenti alla
Confiam, Confederazione ita-
liana scuole musicoterapia.
Questo fa di noi un punto di
riferimento in materia. Il corso
che proponiamo, è i n q u a d ra to
nell’ambito della legge n. 4

del 2013. Si tratta pertanto di un
corso di qualificazione profes-
sionale di durata triennale al
quale possono accedere tutti
coloro che hanno conseguito il
diploma di maturità quinquen-
nale. Per ottenere la qualifica

riconosciuta di musicoterapeu-
ta, gli iscritti devono frequen-
tare obbligatoriamente le lezio-
ni (1200 ore), sostenere dieci
esami, effettuare uno stage di
300 ore e discutere una tesi
f i n a l e ».

Modalità di accesso
Chi vuole frequentare il corso
triennale è chiamato a soste-
nere un colloquio iniziale.
« L’iscrizione si effettua previa
selezione. Questo perché chi
desidera seguire il corso deve

dimostrare di disporre di una
buona attitudine alla relazio-
ne e all’a i u to . Le lezioni si svol-
gono nei week-end, ogni due
settimane, da ottobre a maggio,
pertanto chi dovesse iscriversi
oggi avrà la possibilità di iniziare

a frequentare dal prossimo au-
tu n n o .
Quattro le aree di studio: quel-
la più prettamente legata alla
musicoterapia, l’area musicale,
quella psicologica e infine quel-
la medica. I nostri docenti, al-
tamente qualificati, arrivano da
tutta Italia. Attualmente gli stu-
denti iscritti sono circa una set-
tantina, provenienti in partico-
lare dal mondo degli assistenti
sociali, degli psicologi e degli
e d u c a t o r i ».

Chi trae giovamento
dalla musicoterapia
«La disciplina che proponiamo -
riprende li docente - ha dimo-
strato di essere molto efficace
su alcune categorie di pazienti.
In particolare, nell’i n fa n z i a ,
nell’adolescenza e nella tarda
età possono trarre giovamento
dalla musicoterapia persone
con perdita di capacità comu-
nicative a ogni livello, affette da
disturbi del comportamento o
da mancanza di regolazione
emotiva, disturbi dell’umore e
aggressività... Insomma, tutti
coloro che dimostrano di avere
difficoltà nella gestione del con-
tatto con l'esterno e con gli
a l t r i ».

Convegni ed eventi
L’associazione InArteSalus è
particolarmente attiva sul ter-
ritorio anche attraverso l’orga -
nizzazione di varie iniziative. In
ambito di musicoterapia, per
esempio, propone ogni anno un
convegno. Il prossimo sarà il 25
maggio al Teatro Civico e ver-
terà sulla prospettiva interna-
zionale della disciplina. Interver-
ranno, dunque, relatori anche di
altri paesi.
Ogni settimana, inoltre, si ten-
gono eventi e seminari dedicati
alle diverse attività dell’associa -
zione (arti terapie, terapie
espressive, medicine comple-
mentari e delle discipline te-
rapeutiche psicocorporee), nel
rispetto del calendario pubbli-
cato sul sito internet www.inar-
tesalus.it.

« L’Asso ciazione
InArteSalus - si legge
su www.inartesalus.it -
promuove e divulga in
ogni contesto sociale e
so cio-sanitario
l’applicazione delle
Arti Terapie, delle
Terapie Espressive,
delle Medicine
Complementari e delle
Dis cipline
Terap eutiche
Psico corporee.
Cultura e competenza
per generare benessere
spirituale e materiale.
Qualità della
relazione e
condivisione del bello
in una dimensione
integrata del prendersi
cura. Una medicina
che considera l’ess ere
umano nella sua
totalità, ponendosi
essa stessa come una
medicina integra in
tutte le sue parti»
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