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L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Italiana per la Sandplay Therapy, con
l’Associazione  InsiemeNoi  e  l’A.P.S.  “Il  Fiore  del
Deserto”,  hanno  stretto  un  accordo  di
collaborazione  per  aprire  un  CENTRO  CLINICO  DI
PSICOTERAPIA.  L’iniziativa  nasce,  infatti,  dalla
constatazione  che  in  questi  anni  nelle  strutture
pubbliche  progressivamente  sono  venuti  a
mancare  servizi  adatti  a  prendersi  cura  della
sofferenza  psicologica  di  adulti  e  bambini,  luoghi
dove  permettere  l’elaborazione  di  conflitti,  di
angosce e di problematiche relazionali individuali e
familiari a prezzo accessibile anche a chi non può
permettersi  psicoterapie di tipo analitico ai prezzi
di mercato degli studi privati.

IL MODELLO DI INTERVENTO UTILIZZATO È DI TIPO
INTEGRATO,  prevedendo  un  intervento  sia  a  livello
individuale che familiare, essendo consapevoli che
la  sofferenza  psichica  coinvolge  sempre  tutti  i
componenti  del  gruppo  familiare.  Le  terapie
individuali,  sia  di  adulti  che  di  bambini,  oltre  le
classiche terapie di gioco e verbali utilizzano anche
la  Sandplay  Therapy  o  “Gioco  della  sabbia”,  un
metodo  analitico  di  matrice  junghiana  che
permette  di  accedere  ad  angosce  psichiche
profonde, spesso non esprimibili a livello verbale e,
quindi,  particolarmente  utile  nelle  malattie
psicosomatiche,  nei  casi  di  violenza  e
maltrattamento  all’infanzia,  mentre  le  terapie  di
coppia  e  familiare  si  avvalgono  delle  tecniche
specifiche delle terapie relazionali.

Il progetto clinico al momento si articola in
due sedi, una in Via Cassia e l’altra in via Monte del
Gallo, ma prevede progressivamente di allargare gli
accordi  ad  altre  Onlus  che  già  effettuano
psicoterapie e con cui sono già stati presi contatti,
sia  a  livello  romano  che  nazionale,  per  realizzare
una rete di centri che condividono questo obiettivo. 
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