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TESTO ABSTRACT POSTER 
Il testo deve essere preferibilmente : battuto a interlinea  singola, scritto con carattere Arial corpo 10, composto tra 
le 300 e le 500 parole. 
il poster deve essere al max 100 X 70 cm cartaceo (niente installazioni audio/video). Il poster deve avere le 
caratteristiche per potere essere appeso e visionato durante la giornata 
Gli abstract sono soggetti all'approvazione del Consiglio Direttivo APID.   
La presentazione fa riferimento al suddetto progetto, attento alle sfaccettature simboliche del femminile in 
un’ottica di empowerment personale e sviluppo della resilienza; finanziato dalla S.Komen Italia, attuato nella 
prima fase e tuttora in attuazione a Roma, di prossima realizzazione a Civitavecchia. Intende restituire la 
ricchezza e poliedricità dei vissuti emersi nelle partecipanti, nonché i traguardi raggiunti, alla luce di una 
prima serie di dati qualitativi e quantitativi rilevati e di un confronto con le ricerche nazionali e interrnazionali 
in tale ambito. 

Emanuela Canton  
Danzamovimentoterapeuta ad orientamento simbolico–antropologico e docente APID, antropologa, 
psicologa e psicoterapeuta ad orientamento gestaltico-analitico. Opera in ambito terapeutico psichiatrico, 
collaborando con centri diurni e comunità residenziali. Ha alle spalle una lunga esperienza nella 
conduzione di laboratori a mediazione corporeo-espressiva per bambini e ragazzi, nonché di 
aggiornamento e formazione per insegnanti ed educatori, a favore dell’inclusione e per la prevenzione del 
disagio psico-sociale. Tra i suoi interessi di ricerca e di attività lavorativa vi è la dimensione psicosomatica, 
in chiave simbolico-archetipica.  Da anni è impegnata nella conduzione di gruppi e seminari teorico-
esperienziali orientati alla crescita personale, su tematiche legate ai cicli di vita e al femminile/maschile. 
Maria Romana Benevento 
Danzamovimentoterapeuta ATI APID (2000), terapista della riabilitazione, ha lavorato per molti anni presso 
centri diurni attivi nell’ambito della disabilità e con adolescenti con disturbi di personalità.  
Ha insegnato presso corsi di formazione per asssitenti OSA e tecnici della riabilitazione (Università La 
Sapienza). 
Fondatrice della ASD Nessuno Escluso, ha al suo attivo collaborazioni con cooperative e associazioni che 
si occupano di riabilitazione e disagio sociale, nonché la realizzazione di progetti nelle scuole e nel 
carcere. 

 



 

 

 


