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Obiettivo del Congresso è presentare ed approfondire le diverse opportunità offerte da suono, musica e 
ritmi nelle relazioni di cura, scandagliando le potenzialità “terapeutiche” dell’elemento sonoro-musicale 
Particolare attenzione sarà rivolta ad esperienze cliniche e di applicazione realizzate all’interno dei servizi di 
cura pubblici e ai contributi scientifici apportati da studi di ricerca specializzati. 
 
Programma scientifico: 
Il Congresso è articolato in tre sessioni (Venerdì:  relazioni dai Servizi;  Sabato: ricerca, didattica e 
formazione; Domenica presentazione di comunicazioni preordinate relative ai differenti contesti applicativi. 
I lavori del Congresso si articoleranno con alternanza di Plenarie, Comunicazioni orali dei contributi 
accettati, Sessioni poster.  
 
Aree Tematiche: 
Musicoterapia e salute mentale; Musicoterapia e ricerca; Musicoterapia nei servizi pubblici; relazione di 
cura attraverso nella salute mentale, didattica, formazione e benessere degli operatori nella salute 
mentale, esperienze ed applicazioni della musicoterapia nella salute mentale.  
Le aree tematiche, in cui si articoleranno le sessioni del Congresso, saranno ulteriormente precisate sulla 
base dei contributi degli abstract ricevuti 
Comunicazione proposte orali e poster:  

    CONFIAM     CONFIAM     CONFIAM     CONFIAM     CONFIAM 



Le comunicazioni potranno essere orali o poster; gli autori dovranno indicare la loro preferenza all’inizio del 
paper e comunque la decisione ultima spetterà al comitato scientifico.  
Gli abstract delle comunicazioni dovranno essere inviati, usando il modulo predisposto (max 150 parole), 
per posta elettronica a:  congresso.mt.padova2013@gmail.com,  scadenza 15 FEBBRAIO 2013.  
Entro il 31 MARZO 2013 gli organizzatori comunicheranno se l’abstract è stato ammesso per il successivo 
invio del paper completo.  
Si precisa che almeno uno degli autori dei papers accettati dovrà iscriversi al congresso secondo le modalità 
sotto indicate. 
Quote iscrizione: 30 euro per la sola prima giornata e 60 euro per le tre giornate, se iscrizione entro il 7 
APRILE 2013. 
40 euro per la sola prima giornata e 90 euro per le tre giornate, se iscrizione dall’ 8 APRILE 2013.  
Le modalità di versamento della quota saranno comunicate attraverso un contatto con la segreteria 
organizzativa. 
   
Enti organizzatori: 
ULSS 16 – PADOVA – DIPARTIMENTO DI PSICHIATRIA 
FISPPA- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, UNIVERSITA’ DI PADOVA 
CONFIAM – Confederazione Italiana Scuole e Associazioni di Musicoterapia 
SCUOLA DI MUSICOTERAPIA “G.Ferrari” (PD) 
ASSOCIAZIONE EUFONIA (VI) 
 
Con  il patrocinio di:  
COMUNE DI PADOVA 
ASSOCIAZIONE “PORTELLO IN FESTA” 
P.SI.VE. SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA sezione Veneto 
 
Richiesta di patrocinio 
REGIONE VNEETO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
ORDINE DEI MEDICI PATAVINI 
 
Accreditamento: 
Richiesta accreditamento nazionale 
 
 
Informazioni ed iscrizioni 
Segreteria organizzativa: congresso.mt.padova2013@gmail.com 
Dott.ssa Cristina Roveran 
Dott.ssa Tatiana Sieve 
Info: 328 0365335 – Dott.ssa Manuela Guadagnini 
 
Per richiedere il modulo abstract: congresso.mt.padova2013@gmail.com 
 

 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO                      COMITATO SCIENTIFICO 
Dr. Mario Degli Stefani       Prof. Biasutti Michele 
Referente Area Ricerca CONFIAM      Dr. Mario Degli Stefani 

Dr. Bruno Foti 
Dott.ssa Manuela Guadagnini 
Dr. Luca Xodo 
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