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Seminari  di Psicologia dell’Arte 
“Memoria e Materia, dal Gesto

al Segno”, in collaborazione con Le Muse,
presso il Centro di Arti Figurative ELLITTICA

di Calenzano con Ezio Benelli e il Maestro
Marco Becattini

Altana di Calenzano, Borgo Medioevale
Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita

“Nuove Solitudini. Lo sviluppo dell’affettività nel single
e nella famiglia monoparentale”

Giornata di studio del 3 ottobre 2009
coordinata da Le Muse e UomoeSocietà

con il Patrocinio del Cesvot e del Comune di Calenzano

Firenze, 29 maggio 2009
Auditorium del Consiglio
Regionale della Toscana

Palazzo Panciatichi - Via Cavour
Giornata di Studio 

“Pediatria e Psicologia.
Universi aperti.Contaminazioni

 

e complessità cliniche e 
psicodinamiche”,

 con il Patrocinio della Regione
Toscana,del Comune di Firenze,

dell’Ordine dei Medici
 

e dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana

Il Mondo di Alice
Ludoteca e Post-scuola
disegno e grafica
di Eliza Bolli

Dott.ssa Chiara Benelli
Psicologa
Le Muse e Fromm Foundation
Direttore Didattico 
“Il Mondo di Alice”
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Uomo e Società
Polo Psicodinamiche

via Giotto 49 - 59100 Prato
tel. 0574 606044   cell.  347 5102345

uomoesocieta@fastwebnet.i

Associazione di Volontariato ONLUS
CF 92076450482

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
4893 del 4.12.2008 Provincia di Prato

Iscritta al Cesvot

Presidente
Dott. Ezio Benelli

ezio_benelli@fastwebnet.it
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International Foundation Erich Fromm
  Le Muse Ass. di Promozione Sociale

Associazioni Partners
www.ifefromm.it

www.le-muse.org

Ilaria Benelli
Segretaria dell’Associazione

Uomo e Societa
al Carnevale Medievale a Calenzano

21 febbraio 2010
con un gruppo di volontarie

in abito d’epoca
durante il Corteggio Storico

ONLUS
UOMOESOCIETA’

Dott. Rombolà Corsini, Psicologo e 
Psicoterapeuta, Direttore di Uomo 
e Società e di Fromm Foundation.

www.ifefromm.it/uomoesocieta/
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Dott. Ezio Benelli, Psicologo 
e Psicoterapeuta, Presidente 

di Uomo e Società e di 
Fromm Foundation Jacob Levi Moreno 

(Bucarest 1899 -
Beacon, NY 1974) 
in una sessione di 
Sociodramma
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finalità
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progetto grafico musamuta

Uomo e Società è un’associazione di volontariato nata nel 2008,
che offre servizi psicologici, pedagogici, educativi, socioculturali,

alla Persona, alla Comunità e alle Organizzazioni, quali possono essere
scuole, carceri, ospedali, associazioni (come ad esempio gli enti coinvolti

nelle situazioni di calamità naturale), con interventi sul territorio toscano
e in Italia, in ambito socio-sanitario e culturale.

Si prefigge di aiutare le persone in difficoltà, in situazioni croniche e di emergenza,
e promuove a tal fine progetti, iniziative e manifestazioni che mirano al 

miglioramento della qualità della vita, alla promozione della salute, alla prevenzione e alla ricerca,
alla formazione di gruppi di auto-aiuto e di gestione del trauma da stress,

al conseguimento e al consolidamento del benessere secondo la declinazione
del concetto di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre i Soci organizzano incontri e dibattiti con gli utenti, individuali e di gruppo,
per instaurare relazioni d’aiuto con persone in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale,

utilizzando gli strumenti dell’arte, delle scienze umane e sociali, biologiche e della psicologia,
come lo psicodramma, il focus group, il bilancio delle competenze, la diagnosi clinica e psichiatrica,

il progetto di empowerment, lo sviluppo della resilienza e delle risorse residue, disponendo
anche il profilo-dinamico funzionale nelle situazioni di riabilitazione e di diversa abilità e

stilando progetti terapeutici che possano poi essere svolti dall’utente in piena autonomia.

L’opera dei volontari è sensibile alla tematica della multiculturalità e della convivenza dei gruppi
negli agglomerati urbani, e sceglie il sociodramma come strumento principe di intervento

nei gruppi per la gestione dei conflitti e l’esaltazione delle diversità reciproche,
anagrafiche, etniche, sociali, come “capitale sociale” cui ciascun cittadino può attingere,

in una ottica di integrazione e di ascolto reciproco. Le attività non sono destinate solo alle persone
in difficoltà, ma anche a chi opera per loro: uomini e donne spesso impegnati in ruoli difficili e delicati.
Promuoviamo l’allargamento degli orizzonti formativi di educatori, docenti, operatori sociali, psicologi.

L’associazione, che è apolitica e aconfessionale, iscritta al Cesvot e al Registro Regionale
del Volontariato, è capofila di numerose iniziative anche a largo richiamo di pubblico,

per la diffusione della cultura del volontariato.

Di rilievo la partecipazione, con Le Muse e International Foundation Erich Fromm,
alla Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita con il Comune di Calenzano (FI), per la quale

coordina i laboratori esperienziali per gli utenti.  www.http://www.ifefromm.it/biennale/index.php
e al Convegno di Firenze, presso il Consiglio Regionale della Toscana, “Pediatria e Psicologia

Universi aperti, contaminazioni e complessità, cliniche e psicodinamiche” del 29 maggio 2009.

i Soci

Ezio Benelli
Giuseppe Rombolà Corsini

Ilaria Benelli
Lorenza Tosarelli

Guido Grifoni

POLO PSICODINAMICHE
via Giotto 49 - 59100 Prato tel. 0574 606044

A cinque minuti dalla Stazione di Prato Centrale
uomoesocieta@fastwebnet.it 

Gruppo Giotto. Dal 5 giugno 2010. Iniziativa permanente.
E’ un gruppo di ascolto e di sostegno ispirato alla psicologia sociale della crisi, rivolti a genitori e familiari
di bambini vittime di abusi, maltrattamenti e violenze anche nelle scuole. Gli incontri, che prevedono anche 
la presenza di esperti per le sessioni a tema, sono di informazione e formazione all’auto-aiuto e alla valutazione
soggettiva della propria esperienza e delle risorse interiori, da parte di ciascun partecipante, per aiutarlo a
definire meglio il proprio sentire, esprimere i dubbi e le incertezze, scegliere le azioni da compiere 
e conoscere le strade possibili da intraprendere, che siano giuridiche, psicologiche, sociali.

Insieme per Conoscerci. Dal 26 giugno all’11 settembre 2010.
Progetto in partenariato con Associazione Cultura Ambiente di Empoli-Val d’Elsa, e Associazione Culturale
Il Castello di Nozzano, con il contributo del Cesvot. Il progetto crea occasioni di incontro tra immigrati e locali,
per la reciproca scoperta e conoscenza delle culture specifiche di ciascun gruppo etnico, attraverso la
condivisione di esperienze legate al cibo, al lavoro, agli usi e i costumi. Uomo e Società sviluppa gli aspetti 
socioeducativi attraverso lo strumento del Sociodramma, in collaborazione con la Scuola di Musica di Calenzano.

Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita 2010-2012. 16 ottobre 2010, novembre 2011.
La Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita è una manifestazione tematica con convegni e laboratori, che nel
2010-2012 si dedica al benessere organizzativo e alla gestione delle criticità nelle organizzazioni. 
Uomo e Società coordina gli aspetti organizzativi e i laboratori di psicosociodramma per la gestione
delle conflittualità nei gruppi di lavoro, nelle aziende, negli enti pubblici e per la valutazione
dello stress correlato al lavoro e alle professioni di aiuto. Si svolge a Calenzano Alto, nel suggestivo scenario
dell’Altana nel Borgo Medioevale.

La Via del Latte. Percorso dal bambino reale al bambino immaginario. 2011
Percorso di sviluppo della maternità e paternità, e di accompagnamento alla nascita fino al momento
dei primi passi, rivolto alle coppie e alle madri, finalizzato anche alla prevenzione della depressione post-partum.
Si sviluppa con incontri a tema e gruppi psicodinamici, con la collaborazione dell’ostetrica, del ginecologo
e del neuropsichiatria infantile, oltre all’indispensabile ruolo della famiglia, dei nonni, delle figure di supporto.

Formazione al Sociodramma per Educatori e Operatori. 2011
L’iniziativa è sostenuta dalla Consulta Cultura del Comune di Calenzano ed è rivolta agli operatori 
sul territorio nell’ottica di incrementare i processi di rete e di migliorare la comunicazione tra persone e 
gruppi. Si avvale di esperti psico-sociodrammatisti che formeranno i partecipanti fornendo loro gli strumenti
attuativi per utilizzare il metodo di Jacob Levy Moreno nelle più svariate situazioni sociali.

Sportello per la prevenzione della Depressione nelle situazioni-limite. 2011
L’iniziativa è rivolta a quelle persone che, per difficoltà personali connesse ad esempio al divorzio,
al licenziamento, all’ immigrazione, sono in una condizione psicoemotiva “a rischio”. L’intervento
è finalizzato a isolare i fattori di rischio per la depressione, ad orientare l’utente presso i servizi
sul territorio, e a individuare i fattori di protezione per la prevenzione delle patologie correlate.

Uomo e Società ringrazia i sostenitori che con il loro
contributo del 5 per mille dell’IRPEF e i loro
versamenti hanno reso possibili le iniziative
sul territorio. Codice Fiscale 92076450482
Per versamenti volontari:
Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Calenzano (FI)
IBAN IT34 L 01030 37760 000 000 488864

 Uomo e Società ringrazia il Polo Psicodinamiche
per il sostegno logistico, di servizi e strutture per
gli utenti.


