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Un primo bilancio dopo un anno di lavoro

Dalla formazione alla valorizzazione professionale
di Ilaria Civa Delfonte , Vice-presidente Nazionale Appi

Carissimi colleghi,
Questo è un periodo speciale: non solo conclusa la timida 

primavera volgiamo lo sguardo verso l’amato sole estivo,  ma si 
concludono anche le fatiche dell’anno scolastico,  che si spera 
abbiano anche portato molte soddisfazioni. Oltre a ciò il nostro 
direttivo Appi festeggia il primo anno di lavoro insieme.

Un anno non semplice, molto impegnativo, in 
salita, che ci ha portato a raggiungere qualche 
obiettivo e, credo, ad imboccare la strada giusta.  Di 
certo non abbiamo riposato molto,  e non è sempre stato facile 
donare la disponibilità del nostro tempo e del nostro  spazio 
(fisico e mentale) coniugando il tutto con i normali problemi 
della vita personale e lavorativa,  ma abbiamo cercato di essere 
professionali e di lasciare i vari problemi da parte per dare 
ognuno il meglio di sè verso la causa comune.

Sono stanca,  non voglio nasconderlo, ma sincera nel dire 
che sono fiera di fare parte di questo gruppo così motivato, 
profondo, leale e competente.  Grazie Silvia,  Elia,  Barbara, 
Franco, Celeste; l’esperienza con Voi è davvero arricchente!

Fatiche,  si.  Non solo gloria e la gioia di essere 
psicomotricisti. Non prendiamoci in giro, essere 
psicomotricisti è bello, ma non è una passeggiata, 
specialmente in questa nostra società. E non va tutto 
bene, no. Per questo continuiamo a lottare. E continuiamo ad 
impegnarci per vedere riconosciute le nostre fatiche e la nostra 
Professione. 

Ecco quindi il tema di questo  info Appi: dalla formazione, 
ampiamente spiegata dalla nostra Celeste Pellegrini,  ai vari 
aspetti della Professione. Con Silvia Cattafesta, Elia Segala 
ed Andrea Santi apr iremo finestre e r ifless ioni 
sull’entusiasmante passaggio dall’essere studente ad essere un 
valido professionista in un’equipe pluri-professionale; 
sull’aumentato bisogno dell’intervento degli psicomotricisti e 
dello scarto tra impiego  pubblico e privato;  ed ancora, sugli 
aspetti della tutela fiscale e contrattuale.

Vedremo insomma tutti quegli aspetti che sono da tenere 
in conto per andare nella direzione di una professione seria e di 
valore. 

E’  normale,  giusto ed anche propedeutico  iniziare con la 
cosidetta ‘gavetta’, ma prima o poi occorre essere capaci di farsi 
rispettare e vedersi riconosciuti i propri diritti professionali e 
meriti.  Quando ci si  inserisce in un gruppo di lavoro da neofiti, 
da apprendisti,  è giusto farsi ‘spugna’, assorbire quanto più 

possibile. E’ appassionante scoprire ed apprendere nuovi saperi 
e nuove abilità. Si entra delicatamente, con atteggiamento 
rispettoso e umile, ma sempre con dignità. Non dimentichiamo 
che è importante anche il rispetto professionale,  il 
riconoscimento degli altrui e dei propri valori con onestà e 
trasparenza. 

A noi psicomotricisti piacciono la disponibilità 
corporea, la relazione, la condivisione e la 
comunicazione empatica, ma questi da soli non 
bastano. Se vogliamo il riconoscimento professionale 
occorre che cominciamo anche a riconoscere 
onestamente i meriti dei nostri amici e colleghi ed ad 
affermare i nostri. Tanto più che la disponibilità corporea e 
la comunicazione empatica troppo spesso  vengono scambiati 
come un atteggiamento semplicistico  che difficilmente si abbina, 
nel luogo comune,  con un atteggiamento professionale. Non 
siamo solo questo. Abbiamo molti strumenti, conoscenze, 
tecniche e competenze da poter spendere ed affermare con 
orgoglio. Non nascondiamo il nostro importante bagaglio nel 
nostro essere accomodanti e,  giustamente, elastici. Le difficoltà, 
le fatiche,  così come i conflitti,  non vanno evitati,  vanno 
affrontati apertamente, onestamente, professionalmente. 
Consideriamoli nostri alleati: sono loro che ci faranno crescere. 

Perciò forza,  rimbocchiamoci le maniche e niente paura 
degli ostacoli, ma con il coraggio di affermare i nostri saperi 
andiamo avanti!

Prima di lasciarvi alle prossime letture voglio ringraziare 
Voi soci:

Grazie perchè con le Vostre quote sostenete la nostra lotta 
ed il nostro impegno e... restate collegati perchè presto ci 
saranno novità! ... Stiamo preparando il prossimo 
Convegno Nazionale!... A presto!
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LA SEGRETERIA APPI 
RISPONDE AL NUMERO

328 4265285 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 19:00 

Nella foto sotto un momento di relax durante il Direttivo 
Nazionale tenuosi lo scorso Settembre a Verona. Da destra : Ilaria 
Civa Delfonte, Silvia Cattafesta, Barbara Sereni ed Elia Segala. 
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L’esperienza formativa delle scuole triennali di psicomotricità

DAI BISOGNI FORMATIVI ALLA PROFESSIONALITA’
di Celeste Pellegrini, Segretaria Nazionale Appi e Direttore didattico di Ipse,Varese

Fin dai primi anni del secolo scorso 
la Francia è stata il punto di riferimento 
della Psicomotricità. Vanno ricordati Jean 
de Ajuriaguerra e Gisèle Bonvalont 
Soubiran, che presso l’Ospedale Rousselle 
d i Pa r i g i , c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
all’esperienza clinica, hanno istituito dal 
1957, i primi corsi di formazione in 
ambito psicomotorio.

In Italia il fermento per questo 
nuovo approccio ha avuto vita a partire 
d a g l i a n n i s e t t a n t a , p r e p a r a t o 
culturalmente nella prima parte del 
ventesimo secolo da personaggi come 
Maria Montessori e Ida Terzi.

Didascaliche sono le esperienze di 
Verona e Varese.

Il corso di psicomotricità di 
Verona rappresenta una delle 
prime e più significative esperienze 
avviate in Italia sul finire degli anni 
settanta. La Scuola nasce nel 1979 su 
iniziativa di un gruppo di psicologi e 
psicomotricisti (in modo particolare dalla 
costante e proficua attività di Franco 
Boscaini, Psicologo, Psicoterapeuta e 
P s i c o m o t r i c i s t a )  a t t r a v e r s o 
l’organizzazione di seminari e convegni 
destinati agli operatori di settore. Dallo 
stesso  gruppo di lavoro, nel 1984 venne 
istituita una associazione,  con l’obiettivo 
di promuovere un itinerario formativo 
strutturato e specifico nell’ambito 
psicomotorio: il CISERPP (Centro 
Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e 
Psicomotricità). I contenuti culturali 
promossi all’interno dei corsi erano 
carichi dei forti contatti che i membri del 
gruppo continuavano ad intrattenere con 
l’ISRP di Parigi (Istituto Superiore 
Riabilitazione Psicomotoria),  da sempre 
luogo di riferimento e fermento culturale 
per la promozione del la cul tura 
psicomotoria.

Nel 1986 si avvertì l’esigenza di 
strutturare una formazione di base 
specifica per lo  psicomotricista,  facendo 
così partire il primo corso Triennale di 
Psicomotricità.

Nel frattempo, sul territorio 
Lombardo, Varese si stava facendo 
t e s t i m o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a 
veronese: nel 1979,  in collaborazione 
con il Provveditorato agli Studi, Maria 
Rosa Madera (Psicologa Psicoterapeuta e 
Psicomotricista)  organizza corsi di 
psicomotricità di sessanta ore per 
insegnanti di ogni ordine e grado 
scolastico e un gruppo di lavoro viene 
aperto in collaborazione con Mario 
Groppo (Docente di Psicologia dell’età 

evolutiva presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano).

Verso la metà degli anni ottanta 
l’esperienza con il Provveditorato si 
amplia con la collaborazione di Provincia 
e Comune di Varese,  attraverso  l’apertura 
del centro CEPE (Centro di Educazione 
Psicomotoria) e con l’organizzazione di 
corsi annuali per insegnanti ed educatori.

E’  nel 1999 che ha origine la Scuola 
Triennale di Psicomotricità prima con 
CIFA e poi con IPSE (Istituto  Psicologico 
Europeo);  all’interno di questa esperienza 
r i s u l t a r i l e v a n t e l ’ a m p l i a m e n t o 
dell’intervento psicomotorio alla fascia 
del la persona adulta e in modo 
particolare dell’anziano.

“Il continuo aggiustamento dello 
s ch e m a c o r p o re o re n d e a t t u a l e 
l’ampliamento della ricerca e delle 
applicazioni della psicomotricità anche in 
età geriatrica (…)  Lo psicomotricista 
compie così un intervento di sostegno che 
aiuta l’altro a cambiare il punto di vista 
sul piano cognitivo ed emotivo e a 
desiderare di vivere al meglio  la vecchiaia 
(…) l’intervento psicomotorio  si inserisce 
c o m e a c c o m p a g n a m e n t o n e l l a 
sperimentazione del presente, come 
spazio e tempo di vita, anziché di 
rinuncia e di attesa”(Maria Rosa 
Madera).

Attualmente in Italia, per la 
formazione della figura professionale 
dello psicomotricista, le Scuole Triennali 
aderenti alle FISPP (Federazione Italiana 
Scuole Superiori Professionali di 
Psicomotricità), attuano una attenta 
selezione per l’accesso al corso: i corsisti 
più idonei vengono individuati attraverso 
un colloquio motivazionale con il 
Direttore Didattico della Scuola e tramite 
un test attitudinale proposto prima 
dell’inizio dell’Anno Formativo.

Il corso è strutturato su base 
triennale con classi di 30 alunni 
massimo e prevede una durata 
complessiva degli insegnamenti 
pari a 2750 ore,  ripartite equamente 
nei tre anni di corso, sulla base delle ore 
a t t r i b u i t e a c i a s c u n a a r e a d i 
insegnamento, vale a dire 650 ore di 
formazione teorica (discipline mediche e 
discipline psicologiche), personale 
( p s i c o m o t r i c i t à ,  g r a f o m o t r i c i t à , 
rilassamento e gruppi di discussione)  e 
professionale (metodologia,  tirocinio, 
autori e supervisione)  e le restanti ripartite 
nelle diverse attività di tirocinio.

Nelle foto sopra le scuole triennali di psicomotricità di Varese e Verona e, più in alto, alcuni 
momenti di formazione psico-corporea e personale della Suola di Varese, di cui Celeste Pellegrini é 
direttrice didattica. 
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Nel la fo to accan to l a s t anza d i 
psicomotricità del Palazzo della Sanità di 
Verona, in cui operano colleghi psicomotricisti.

  Essendo un corso finalizzato 
all’acquisizione di competenze e abilità 
teorico– pratiche necessarie all’esercizio 
della professione (al termine del triennio 
viene rilasciato un Certificato di 
C o m p e t e n z a P r o f e s s i o n a l e d i 
Psicomotricista),  al futuro psicomotricista 
è richiesta una partecipazione attiva in 
tutte le fasi della didattica.
  Le metodologie di insegnamento 
u t i l i zzate per l a fo r maz ione s i 
carat ter izzano per i l contenuto 
dell’intervento,  per la qualità della 
partecipazione richiesta ai corsisti (attiva, 
rielaborativa,  in forma individuale o di 
gruppo, sul piano cognitivo e corporeo) e 
infine per le caratteristiche dell’oggetto 
d’intervento.
  La peculiarità dell’offerta formativa 
dello psicomotricista, rispetto ad altre 
didattiche, è il fatto di non limitarsi 
all’acquisizione di contenuti teorici e 
all’apprendimento di tecniche oggettive , 
m i surab i l i pe r l ’ e s e rc i z io de l l a 
professione,  ma di prevedere anche ampi 
momenti rivolti alla maturazione 
psicocorporea e al raggiungimento di un 

discreto  equilibrio della personalità dello 
studente.
  Questo per due motivi: la presa in 
carico,  la comprensione e la gestione 
delle diverse difficoltà psicomotorie 
richiede un riconoscimento su di sé delle 
proprie difficoltà personali, così da non 
confonderle, all’interno del percorso 
relazionale,  con quelle dell’altro;  inoltre, 
essendo l’attività dello  psicomotricista 
p a r t i c o l a r m e n t e c e n t r a t a s u l l a 
mediazione corporea,  con tutte le 
relative implicazioni affettivo-relazionali 
coscienti e inconsce,  è importante che in 
formazione si impari a percepire i 
processi e i significati soggettivi,  così da 
integrare il proprio corpo, in modo 
pa r t i co l a re s u l p i ano ton i co – 
emozionale. L’esperienza del vissuto 
corporeo offre l’occasione per integrare 
su di sé le teorie apprese, le esperienze di 
tirocinio e l’organizzazione fisiologica 
delle funzioni psicomotorie di base, 
c o g l i e n d o n e g r a d u a l m e n t e l a 
corrispondente dimensione espressiva, 
comunicativa e relazionale e attivando 
contemporaneamente aspetti energetici e 

simbolici, alla cui base sta la dimensione 
tonico – emozionale (elemento  centrale 
che caratterizza la professione dello 
psicomotricista).
  A conclusione di questo intervento 
propongo un contributo di Franco 
Boscaini dando voce a una parte 
importante che completa il nostro 
modello formativo: il tema della 
formazione continua. “Le dinamiche di 
accelerazione che interessano da tempo 
l’evoluzione dei processi cognitivi,  socio 
relazionali e produttivi,  infatti, rendono 
la manutenzione e la riqualificazione dei 
saperi un momento centrale nel percorso 
professionale. Tanto più, quando – è il 
caso delle professioni intellettuali –  prima 
ancora del SAPER FARE, costituiscono 
il fondamento dell’esercizio professionale 
da un lato il SAPERE e dall’altro,  nel 
caso specifico dello psicomotricista, 
a n c h e i l S A P E R E S S E R E , 
atteggiamento che si rafforza nella 
prospettiva della formazione personale 
mai conclusa” (Franco Boscaini).

La psicomotricità nella sanità pubblica

Uno spazio di ascolto in un sistema complesso
di Andrea santi, referente Appi nord Italia

Tante sono le sensazioni che si 
provano entrando come Psicomotricista 
nella sanità pubblica,  alcune delle quali 
appaiono da subito molto chiare e nette, 
a mio avviso meglio  espresse con alcune 
immagini simboliche: la prima è 
q u e l l a d i u n a g r a n d e n ave 
t r a n s a t l a n t i c a ; u n ’ e n o r m e 
macchina che si muove lentamente 
e meccanicamente secondo precisi 
meccanismi e manovre delicate, sia 
in numeri che in relazioni e prassi 
burocratiche. In cui ogni persona ha un 
inquadramento,  un incarico,  una fascia 
d’età,  una stanza ed un cartellino di 
riconoscimento. Dove se un ingranaggio 
è un po’ incerto si blocca l’intero sistema. 

La seconda è l’impressionante 
vastità e varietà di casi clinici con 
cui si viene in contatto e a cui ci si 
deve adattare nel lavoro: una fitta 
foresta,  abitata da migliaia di alberi 
diversi tra loro ed ognuno con proprie 
radici,  tronco,  rami e frutti. Ci si trova a 
lavorare con moltissime tipologie di 
utenti,  dai bambini con DSA a disturbi 
dello spettro autistico,  dai casi inviati dal 
Tribunale dei Minori ai problemi del 

comportamento,  passando per i problemi 
psicomotori,  le sindromi genetiche e i 
disturbi minori del movimento.

Ancora è piuttosto  d’impatto il 
grande bisogno che c’è in tale sistema 
della figura dinamica e trasversale 
delloPsicomotricista,  come collante tra le 
figure professionali che riesca ad unire 
funzione e funzionalità,  oggettivo e 
soggettivo,  dare un senso al Corpo in 
relazione nel continuo Atto di adattarsi; 
andando oltre ai termini di 
competenza, di adeguatezza, di 
individualità.

A maggior ragione   in un ambiente 
sempre più standardizzato,  “riabilitativo” 
e funzionale. E’  un ambiente tanto 
macchinoso quanto frenetico, in cui 
nessuno ha mai tempo. Ecco così che per 
fare chiarezza si tende ad applicare 
un’etichetta ad ogni cartella clinica per 
meglio inquadrarne il caso,  andando al 
sodo e quindi “inviando” di qua o di là il 
tale bambino.  Che però ha anche un 
proprio nome,  una storia, del le 
competenze e delle potenzialità, meglio 
espresse e raccontate attraverso il corpo.
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E’  un ambiente in cui c’è tanto 
bisogno dello Psicomotricista per andare 
oltre i “modelli standard”, attraverso un 
modus operandi in cui noi siamo i 
professionisti delle tecniche e 
dell’ascolto corporeo, che offrono 
il proprio tempo, spazio e corpo 
all’altro per condividere un 
momento di libertà espressiva, 
emozionale, simbolica. E tornare da 
mamma e papà un po’  più leggeri,  dopo 
un’esperienza globale liberatoria e 
gratificante. E’ un ambiente prettamente 
clinico, in cui lo  Psicomotricista più di 
chiunque altro si rivela quindi un punto 
di riferimento laddove si debba indagare 

il Corpo in termini di vissuto e agìto, 
andando a stimolare le potenzialità e 
offrendo non tanto una ri-abilitazione 
funzionale ma piuttosto una relazione 
d’aiuto corporea e terapeutica,  empatica 
ed in grado di mettere al primo posto il 
Sé corporeo come identità. Una 
“psicoterapia del corpo”.

Assieme a questo sentore, inoltre, si 
conoscono molti professionisti 
validi ed esperti, pronti ad 
accogliere lo Psicomotricista in un 
lavoro d’equipe multidisciplinare 
sempre più globale e di approccio 
psico-corporeo. Tuttavia si scopre ben 
presto quanti siano i nostri colleghi che 

hanno scelto (molti anni fa)  la strada 
dell’integrazione del titolo professionale 
per avere la qualifica sanitaria di Neuro-
psicomotricista per operare nelle 
istituzioni pubbliche: la cosa che colpisce 
non è tanto la qualifica del singolo 
professionista, quanto di come la parola 
Psicomotricità compaia nella sanità 
pubblica spesso accompagnata dal 
prefisso “neuro”. Questo aspetto risulta 
particolarmente pregnante,  non tanto 
per il senso di “orgoglio psicomotorio”, 
bensì perché traspare che la nostra 
formazione non appaia sufficiente alle 
istituzioni pubbliche, soprattutto in 
ambito clinico.

Psicomotricisti in libera professione

La sfida dei nuovi giovani psicomotricisti
di Elia Segala, Consigliere alla tutela della professione

La conclusione di un percorso o di una fase della vita, il 
raggiungimento di un grande obiettivo, porta spesso a 
sperimentare emozioni contrastanti,  a volte anche opposte. Chi 
vive quel momento sperimenta un’entusiasmante gioia e 
soddisfazione. Allo stesso tempo nel cuore di quella 
persona nascono molte domande, e con esse il senso di 
disorientamento che solo un nuovo obiettivo può far 
sfumare. Utilizzando la metafora dello zaino della vita, è tipico 
che un giovane nuovo psicomotricista si trovi a questo capolinea 
con il proprio bagaglio colmo di esperienze psicomotorie, di 
nozioni,  competenze, legami, e incalcolabili sogni e progetti. Uno 
sacco pesante e prezioso,  pieno di strumenti da spendere in un 
mercato del lavoro dinamico e complesso, una piazza sempre più 
sensibile al contenuto di quello zaino.

Quindi a questo punto,  passata la gioia e l’entusiasmo di 
aver dato peso al proprio sacco,  le domande che probabilmente 
quel giovane psicomotricista arriva a porsi sono: come me la 
spendo questa fortuna?  Come glielo dico al mio 
“mercato” che ha bisogno di me e del tesoro che mi 
porto nello zaino?  Vuoi vedere che mi devo trovare un 
canale adeguato per esprimere tutto ciò?  Ebbene, 
chiaramente si! E tendenzialmente le strade sono due: nel lavoro 
dipendente, o nel lavoro autonomo.

Del lavoro dipendente,  presso il servizio sanitario nazionale, 
ne scrive il mio collega,  amico e compagno di studi Andrea Santi, 
e vedremo come questo grande ente sottopone operatori e utenti 
a regole precise finalizzate a far funzionare correttamente questa 
g rande macch ina , e o t t imizzando la funz ione d i 
approvvigionamento e accoglienza dell’utenza. In una visione 
economica, l’azienda si occupa di essere il “canale” citato poche 
righe più sopra, e di trovare la “clientela”  adatta. Mentre il 
professionista si occupa di rendere il servizio richiesto. Un grande 
meccanismo in cui ognuno si spende a pieno e al meglio rispetto 
al contenuto del proprio zaino.

Al contrario, il libero professionista deve avere nel 
sacco alcune competenze che non riguardano 
direttamente la professione che esercita e per la quale 
ha studiato, ma toccano molto più la funzione 
aziendale. Una funzione commerciale e manageriale.

È chiaro che spesso quel giovane psicomotricista neo 
diplomato non ha ancora sviluppato questi strumenti. Così, il 
rischio più grande è che i sogni e l’entusiasmo finiscano divorati 

dalla dinamicità e dalla complessità del mercato del lavoro  che 
offre oggi un numero sempre minore di “posti fissi”. Spesso 
non c’è scampo, i sogni si devono trasformare in 
p roge t t i , i l l ive l lo d i d e t e r m i n az i on e d eve 
necessariamente salire ai massimi livelli, e la qualità 
del contenuto dello zaino deve superare l’eccellenza, 
perché la qualità è realmente il miglior “business 
plan”. Per questo l’energia e la dinamicità del “giovane”,  che 
sono pari a quelle del meno giovane ma innamorato,  gli 
permettono di superare le prime difficili fasi del progetto  creativo 
di una realtà paragonabile a quella della nuova azienda.

Avvalendosi di un’altra metafora piuttosto comune possiamo 
immaginare che l’obiettivo del successo professionale sia la cima 
di una montagna ricca di insidie. Dalla base addirittura non 
se ne vede la vetta, e i primi passi sono i più difficili, i 
più ripidi e scivolosi. Non ci sono piazzole di sosta, e i 
muscoli non sono ancora allenati a questo carico. Per 
questo bisogna rifornirsi di coraggio e determinazione 
e partire. È fondamentale che la bussola sia funzionante e 
indichi sempre la direzione corretta,  perché forse il passo 
immediatamente successivo non sarà chiaro, o  non sarà ancora 
stato battuto. Di certo condividere questo viaggio con una 
compagnia fidata darà forza e vigore a sé stessi e al cammino. 
Avere più teste e più gambe accordate fra loro in funzione del 
medesimo obiettivo  fa si che la vetta venga raggiunta con più 
sicurezza, molto prima e molto meglio.

Vediamo allora l’importanza dell’equipe nel percorso del 
giovane psicomotricista. Il gruppo di lavoro forte e compatto che 
ha il medesimo obiettivo,  ma con degli zaini colmi di strumenti 
molto  diversi fra loro. Questo fa si che si sia sempre pronti a 
superare le difficoltà che il nostro lavoro  ci propone 
quotidianamente, evitando così gli scivoloni e procedendo spediti 
verso la vetta.

Mi chiamo Elia Segala,  e sono un giovane psicomotricista 
ancora lontano dalla mia vetta, ma con l’inestimabile fortuna di 
sperimentare l’esercizio della professione con un eccellente 
gruppo di lavoro e un discreto successo. Sono grato di poter 
condividere ciò che la mia esperienza mi sta insegnando. Auguro 
ad ogni nuovo o  vecchio diplomato di essere coraggioso e 
determinato, che trasformi il proprio sogno in un progetto,  ma 
soprattutto che ne arrivi presto a compimento.

http://www.appi-psicomotricisti.it
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IL DIRETTIVO NAZIONALE APPI AUGURA A TUTTI I SOCI E COLLEGHI UNA BUONA ESTATE

La partecipazione di Appi alla riforma del Lavoro Autonomo

Un disegno di legge che coinvolge da vicino il 
professionista in psicomotricità.

di Silvia Cattafesta, Presidente Nazionale Appi

Prima di addentrarmi nei contenuti di questo articolo 
ritengo doverosa una premessa. Appi é un’associazione 
professionale senza fini o impronta politica e l’interesse di questo 
mio articolo é puramente informativo sia in termini di tutela e 
garanzie riservate alla nostra professione e alla nostra 
formazione, che di riconoscimento istituzionale della nostra 
dignità professionale.

Il testo  del DDL 2233 e 2229 intende disciplinare in modo 
organico il lavoro autonomo e professionale e parificare il 
lavoratore autonomo al lavoratore subordinato in termini di 
tutele, misure fiscali ,  accesso al le informazioni. Il 
professionista in psicomotricità, dunque, finalmente 
disciplinato dalla Legge 4/2013, acquisisce tutele e 
garanzie che, se sono basilari e minime per altre 
professioni, per noi sono assolutamente speciali, una 
grande conquista, una svolta epocale.

Ovviamente le proposte portate avanti con grande impatto e 
competenza dalle associazioni aderenti a Colap necessitano di 
tempo per essere elaborate e acquisite dal Governo, ma da un 
recente confronto con le onorevoli Rostellato e Camani,  i tempi 
sembrano restringersi all’anno in corso. L’obiettivo del 
provvedimento é la costruzione di un sistema di diritti 
e di welfare attuale che possa supportare il presente e 
il futuro del professionista in psicomotricita, tra gli 
altri. 

Come? Vorrei partire con un punto che per me  é motivo di 
orgoglio. La nostra professione é esercitata per l’80% da giovani 
donne. Donne che nel tempo si costruiranno una 
famiglia, avranno dei figli e necessiteranno di essere 
tutelate e supportate nella loro crescita professionale, 
che dovrà armoniosamente conciliarsi con la vita 
privata. 

Condivido in questo spazio una breve parentesi privata. 
Una domanda che frequentemente mi viene rivolta dalle allieve 
delle Scuole Triennali di Psicomotricità é: “Come riesce a 
conciliare la gestione di una famiglia e di due bambine con la 
gestione di uno studio e di una professione autonoma?,  come ha 
fatto quando era in gravidanza?”

Quando c’è passione e determinatezza tutto é possibile, 
indipendentemente da leggi e garanzie istituzionali, di questo 
sono pienamente convinta. Ma é altrettanto  vero che la passione, 
la convinzione e la determinatezza non ci devono chiudere gli 
occhi davanti a ciò che é giusto ed equo. E ciò che é giusto  ed 
equo é che noi lavoratrici in libera professione, durante il periodo 
di gravidanza e nei primi mesi di vita dei nostri bambini, 
abbiamo diritto di non perdere i nostri utenti, di poter garantire 
loro una presa in carico continua ed efficace, di poter scegliere se 
lavorare o astenerci. Ciò che finalmente verrà riconosciuto 
alle giovani professioniste in  psicomotricità é 
l’indennità di maternità obbligatoria di cinque mesi, 
erogata anche senza effettiva estensione, il congedo 
parentale di sei mesi da usufruire entro i primi tre 
anni di vita dei figli, la possibile sospensione di un 
contratto in casi di maternità (o malattia) fino a 150 
giorni, senza che questo comporti la sospensione dello 
stesso. In quanto mamma e libera professionista  posso gioire 
con orgoglio per le mie future colleghe!

Ma c’è molto altro.
In termini contrattuali verranno estese ai lavoratori 

autonomi le tutele contro i ritardi nei pagamenti ed eliminate le 
clausole abusive quali: le modifiche unilaterali nei contratti, il 
recesso senza congruo preavviso e i termini di pagamento 
superiori a sessanta giorni. Ogni contratto dovrà inoltre 
obbligatoriamente avere forma scritta. Appi si impegnerà a 
riguardo ad abbozzare “contratti tipo” in cui saranno delineate le 
clausole basilari necessarie al nostro lavoro. 

Dal punto  di vista di misure fiscali e deducibilità delle spese, 
altro argomento molto  caro a noi psicomotricisti, le conquiste 
sono strabilianti. 

Diventeranno deducibili al 100% fino a 10.000,00 
euro le spese di iscrizione a master e corsi di 
aggiornamento professionale. Restano escluse le spese di 
viaggio e soggiorno per la formazione,  ma ritengo che su questo 
punto molto ancora si possa fare.

Saranno deducibili al 100% i servizi di certificazione delle 
competenze, orientamento e ricerca e sostegno alla auto-
imprenditorialità fino a 5.000,00 euro.

Saranno inoltre deducibili al 100% gli oneri 
assicurativi per garanzie contro i mancati pagamenti. 
Mi spiego meglio: mentre oggi non possiamo avvalerci sulla 
nostra utenza nel caso in cui non venissero saldate le nostre 
competenze, si potrà recuperare questi importi tramite apposite 
assicurazioni, deducendone totalmente il costo. 

E’  una grande soddisfazione vedere i nostri sforzi 
concretizzarsi piano piano. Ma mi piace ricordare che 
“essere un professionista in  psicomotricità”  non 
implica solo diritti ma comporta altrettanti doveri, e 
faccio appello, per questo, all’etica professionale di 
tutti noi.  

Ai prossimi aggiornamenti,  dunque, e una buona estate a 
tutti a nome mio e di tutto il Direttivo Nazionale e territoriale.

2016APPUNTAMENTI 

24 SETTEMBRE ORE 15:00 

24 SETTEMBRE ORE 16:30 

15 OTTOBRE ORE 9:00 

Test di accesso al Registro Nazionale Psicomotricisti 
Appi, presso Ciserpp (VR) - Viale del Commercio, 47 

Assemblea Nazionale, presso Ciserpp (Verona) - Viale 
del Commercio, 47 

Giornata del Consulente Appi, presso Ciserpp (VR) - 
Viale del Commercio, 47 
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