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Che cos’è l’Arteterapia 
 

L’Arteterapia include l’insieme delle tecniche e delle 

metodologie che utilizzano le attività artistiche per la 

relazione di cura. È un intervento di aiuto e di sostegno 

alla persona a mediazione non verbale, la cui 

caratteristica principale è l’offerta di materiali artistici in 

sintonia con le potenzialità degli utenti e il processo 

creativo che ne consegue. 
 

L’Arteterapia, così denominata in tutto il mondo dalla 

metà del secolo scorso, è pertanto una pratica 

professionale che promuove le risorse creative di individui 

e gruppi, per svilupparne il potenziale di benessere 

personale e sociale.  
 

Nella realtà odierna, infatti, la convivenza e la vita 

emozionale sono spesso assai problematiche e le Arti, da 

quando esistono, svolgono anche la funzione di modulare 

le emozioni e consolidare le relazioni comunitarie, specie 

se il focus delle prassi artistiche è posto più sulla 

partecipazione diretta al processo creativo che sulla 

fruizione del prodotto finale.  
 

L'uso dei materiali artistici, tradizionali, non convenzionali e 

innovativi, è di primaria importanza per promuovere e 

veicolare l'espressione e la comunicazione: il linguaggio 

dell'opera costituisce l'elemento fondamentale del 

dialogo che avviene tra utente e arteterapeuta. 
  
Ogni oggetto artistico creato è una presenza nel setting 

arteterapico che influisce su chi l'ha prodotto e su chi ne 

fruisce: utente e arteterapeuta condividono l’esperienza 

creativa, il cui fine è di ampliare la conoscenza di sé e del 

mondo circostante.  
 

L’Arteterapia trova applicazione in una pluralità di 

contesti dell’umana convivenza, per favorire la 

comunicazione e contribuire al benessere individuale e 

collettivo: centri di aggregazione, scuole di ogni ordine e 

grado, ospedali, rsa, centri diurni, comunità, carceri, ecc.  

In questi contesti l’Arteterapia, che non è una professione 

sanitaria e non svolge attività riservata in Italia alle 

professioni sanitarie, è stata ed è diffusamente utilizzata  in 

ambito istituzionale come risorsa complementare e 

aggiuntiva, su indicazione e sotto il controllo di dirigenti 

sanitari, medici, psicologi e psichiatri. 

 

 

 

 

 



Che cos’è APIART  (Associazione 

Professionale Italiana Arteterapeuti)  
 

APIART è l’associazione di riferimento per i più qualificati 

Arteterapeuti Italiani. 
 

APIART è stata fondata nel 1999 dai professionisti delle 

maggiori realtà artistiche, scientifiche e formative operanti 

nel nostro settore. 
 

APIART è stata tra le associazioni fondatrici di CNA 

Professioni, in collaborazione con questo consorzio è stata 

promotrice della  legge 4/2013  che disciplina le 

professioni non organizzate in ordini e collegi, e la prima 

firmataria della richiesta di istituzione del Gruppo di 

Lavoro UNI per la normazione del settore delle Arti Terapie 

(Norma UNI 11592 – 14 ottobre 2015). 
 

APIART è una organizzazione democratica e No Profit che 

ha la finalità di tutelare e orientare gli utenti 

dell’Arteterapia e di valorizzare la professionalità degli 

associati. 
 

APIART opera affinché tra le varie realtà formative in 

Arteterapia si raggiunga un’omogeneità a livello 

nazionale conforme alla  Norma UNI 11592 del 

settore,  pur nel pieno rispetto della libertà 

d’orientamento culturale, scientifico e metodologico 

delle scuole. 
 

APIART cura la professionalità e l’immagine degli 

Arteterapeuti organizzando l’Associazione come “Registro 

Professionale” di tutela qualitativa della professione di 

Arteterapeuta. 
 

APIART stabilisce un codice etico e deontologico e, per 

garanzia degli utenti, vigila che gli Arteterapeuti iscritti al 

suo Registro abbiano una prassi professionale conforme 

ad esso. 
 

APIART ha predisposto una “Carta dei diritti del cliente 

dell’arteterapeuta” che è entrata in vigore il 26 settembre 

2015. 
 

APIART è tra le associazioni di 27 paesi europei che hanno 

contribuito alla nascita della Federazione Europea di Arte 

Terapia (EFAT). 
  

Il Consiglio Direttivo APIART  è così composto: 
 

presidente   Simone Donnari 

vicepresidente  Alessandro Tamino  

consiglieri  Alessandra Agnese   

Mara Corraini 

Rosa Santoro 

Roberta Tezza 

 



 

APIART ha organizzato i seguenti convegni: 
 

1° Congresso Nazionale APIART 

“Arte Terapia: percorsi formativi e trasformativi” 

Perugia 25 - 26 Maggio 2002 
 

2° Congresso Nazionale APIART 

"Arte Terapia: paradigmi metodologici ed identità 

professionale" 

Perugia, 27 - 28 NOVEMBRE 2004 
 

3° Congresso Nazionale APIART 

“Identità dinamica delle Arti Terapie” 

Assisi,  5-6-7 Ottobre 2007 
 

4° Congresso Nazionale APIART 

“Riconoscimento delle Arti Terapie. Percorsi nazionali ed 

internazionali”  

Perugia, 7 Giugno 2012 
 

VENTENNALE APIART 1999/2019 

Attigliano Bomarzo, 31 maggio – 2 giugno 2019 
 

Inoltre APIART ha organizzato con CNA Professioni e UNI il 

seminario: 

ARTETERAPIA: LA NORMA 11592 PER I PROFESSIONISTI 

Milano, 12 ottobre 2018 

 

SEZIONI REGIONALI 

Sono attive le seguenti Sezione Regionali i cui referenti 

coordinano le attività sul territorio:  
 

Emilia Romagna    Mara Corrraini 
 

Liguria     Alessandra Agnese 
 

Lazio, Campania, Abruzzo  

e Molise    Alessandro Tamino 
 

Lombardia     Elena Pappalettera 
 

Marche     De Ninno  Chiarina 
 

Sardegna     Monica Mariani 
 

Umbria – Toscana   Simone Donnari 

     Rosa Santoro 
 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia  

e Trentino Alto Adige   Roberta Tezza 
 
 

 

COME ASSOCIARSI 

Per iscriversi all’Associazione APIART è necessario 

presentare  domanda compilando il modulo presente sul 

sito www.apiart.eu e allegando la documentazione 

richiesta. La domanda verrà verificata da un’apposita 

commissione. Stabilita l’idoneità e completata la 

formalizzazione dell’iscrizione, il nominativo del 

http://www.apiart.eu/


professionista verrà inserito nel Registro Professionale 

Italiano degli Arteterapeuti. 

 

 

Chi è l’arteterapeuta 
 

L’arteterapeuta è un professionista che utilizza i materiali 

ed il fare artistico come forma primaria di espressione e di 

comunicazione all’interno della relazione. 

La costruzione del dialogo e della relazione avviene 

attraverso la condivisione dell’esperienza creativa ed 

estetica nel qui ed ora dell’incontro arteterapico.  
 

L’arteterapeuta predispone uno spazio particolare, il 

setting, in cui l’utente possa scegliere le proprie modalità 

espressive e gli è di sostegno nell’affrontare il percorso 

artistico e la realizzazione dell’opera, quale metafora del 

proprio mondo interno e della modalità con cui si 

relaziona con la realtà esterna, accompagnandolo nella 

riflessione finale.  
 

L’arteterapeuta, in possesso di laurea triennale o di titoli 

equipollenti e, in alternativa, di un percorso formale, non 

formale o informale (EQF), deve essere formato presso 

scuole che garantiscano un percorso triennale di minimo 

1200 ore che privilegi la formazione teorica, 

metodologica, applicativa ed artistica secondo i requisiti 

della Norma UNI 11592 “Attività professionali non 

regolamentate – Figure professionali operanti nel campo 

delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza”. 
 

Tale formazione deve mettere in grado l’arteterapeuta di: 
 

- Comprendere ed accogliere le richieste di 

intervento 
 

- Progettare interventi specifici sulla base dei bisogni 

emersi 
 

- Mettere in campo capacità organizzative e 

dialettiche finalizzate alla realizzazione 

dell’intervento stesso 
 

- Attuare l’intervento, prevedendo momenti di 

confronto e di supervisione specifici di arteterapia 
 

- Valutare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento 
 

- Confrontarsi con le altre figure professionali. 
 

L’arteterapeuta utilizza nella pratica il proprio mondo 

artistico, immaginifico ed espressivo e deve essere 

pertanto in formazioni e aggiornamento continui, come 

richiesto da APIART nel rinnovo annuale dell’iscrizione 

all’associazione. 



 

 

 
 

 
È possibile consultare il REGISTRO PROFESSIONALE 

ITALIANO APIART, che raccoglie gli arteterapeuti in 

regola con gli standard associativi, alla pagina: 

http://www.apiart.eu/registro-professionale/ 
 

http://www.apiart.eu/registro-professionale/

