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OGGETTO: Questura di Livorno – Washington Progetto di Arte & Movimento Terapia per bambini in 
fuga dalle guerre. Richiesta di collaborazione da parte di gruppo di esperti americani 

 
A seguito dell'emergenza ucraina e nell'ambito della rete interistituzionale di accoglienza dei 

profughi giunti nel circondario provinciale livornese, la Questura di Livorno ha proceduto, d'intesa 
con le altre competenti realtà locali, ad approntare un Progetto di Arte e Movimento Terapia per 
minori in fuga dalle guerre che è stato validato dai competenti uffici della sanità pubblica ed alla 
cui fase operativa ha partecipato anche il Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità. 

L'intervento di supporto psicologico finalizzato all'elaborazione delle emozioni collegate al 
vissuto traumatico dei minori, condotto da psicoterapeute di comprovata esperienza e capacità ed 
attuato attraverso attività di movimento, di gioco, di musica e di arte, si pone il duplice obiettivo di 
accrescerne l'empowerment individuale e di gruppo e, di conseguenza, facilitarne l'inserimento 
all'interno degli istituti scolastici e della comunità cittadina. 

La progettualità ha avuto ampio risalto sui media e sul web tanto che, per il tramite 
dell'Ambasciata d'Italia a Washington, è giunta una proposta di collaborazione con la Questura di 
Livorno e con le scuole livornesi, da parte di un gruppo di esperti americani interessati al progetto. 

Nella circostanza, il 6 settembre p.v. una delegazione sostenuta dal Dipartimento di Stato 
USA e dall'Ambasciata d'Italia a Washington giungerà in sede per incontrare i soggetti che hanno 
partecipato al progetto in una logica di approfondimento delle attività svolte, del metodo adottato 
e degli obiettivi sinora raggiunti. 

In considerazione del significato di tale evento, l’USR Toscana – Ambito Territoriale di 
Livorno invita le SS.LL. - insieme ad una rappresentanza di docenti che nell'ambito del decorso 
anno scolastico hanno partecipato all’accoglienza in aula di studenti provenienti dall’Ucraina -  
all’incontro che si terrà presso il Salone Consiliare di Palazzo Granducale, P.zza del Municipio, 
4, alle ore 15. 

Si chiede di darne sollecita e massima divulgazione ai docenti per una cospicua adesione 
all’iniziativa e di darne comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: tr.istruzione@gmail.com 

Si ringrazia per la collaborazione 
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