
CHI SIAMO

VALORI

Libelà è un'associazione di promozione 

sociale che si occupa di 

MusicArTerapia nella Globalità dei 

Linguaggi, Musicoterapia e Artiterapie 

attraverso la creazione e lo sviluppo di 

progetti sociali, educativi, formativi e 

culturali. 

Realizza laboratori e percorsi, in cui si 

utilizzano le arti e tutti i linguaggi 

espressivi non verbali come strumenti 

efficaci per la comunicazione, 

l'espressione e  l'integrazione della 

persona nel contesto sociale. 

L'associazione è impegnata presso 

scuole, asili, ospedali, centri diurni, 

cooperative, centri d'accoglienza. 

 L'ESPRESSIONE come necessità dell'essere 

umano in ogni condizione fisica, 

economica e sociale. 

 L'INTEGRAZIONE come modello culturale e

sociale, intesa come valorizzazione delle 

differenze, del disagio e della disabilità .  

Un dialogo che superi le barriere mettendo 

al centro la persona. 

LA CREATIVITA' come strategia di vita,  

come possibilità per riconoscere e 

potenziare le risorse individuali e sociali. 

IL CENTRO

PER L'ESPRESSIONE, 

LA CREATIVITA' E L'INTEGRAZIONE

ATTIVITA' 

SERVIZI

1.Percorsi integrati di 

MusiArTerapia e Musicoterapia 

per tutti, in gruppi per fasce 

d'età  

2. Percorsi intergenerazionali di 

arti integrate 

3. Attività laboratoriali di 

sostegno alla genitorialità 

4. Incontri e corsi di Formazione 

per insegnanti, educatori e 

operatori sociali 

5. Ricerca e formazione

continua per professionisti del 

settore 

1. Sportello d'ascolto per bambini, 

adolescenti e famiglie 

2. Sportello donna a sostegno 

della donna dall'adolescenza alla 

menopausa  

3. Sportello nutrizionale 

4. Percorsi terapeutici individuali:

musicoterapia, logopedia, 

neuropsicomotricità 

5. Percorsi di accompagnamento 

alla nascita   

Un ampio cortile,  una piccola sala 

d'attesa e una sala per i laboratori sono 

state pensate e create per favorire un 

clima in cui si respiri la cura e 

l'attenzione. 

Abbiamo creato uno spazio accogliente  

che possa ospitare le nostre attività e 

far sentire la persona a proprio agio. 

Il Centro vuole essere un punto di 

riferimento per il territorio capace di 

integrare i diversi servizi per l'infanzia,  la 

famiglia e la persona con particolare 

attenzione al disagio.


