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Sempre pronti a nuove sfide 

COESIONE, COERENZA, DETERMINAZIONE PER APPI
	 	 	 	 	 	 	                  di Elia Segala , Consigliere alla tutela della Professione Appi

Ed eccoci al primo numero di 
questo 2018 che promette novità dal 
c a l i b r o n o t e v o l e , l e q u a l i 
consentiranno certamente  di colpire 
obiettivi a lungo raggio. In alcun modo 
le difficoltà incontrate fisiologicamente 
lungo ques to nos tro  cammino 
d i  c o n s o l i d a m e n t o 
e riconoscimento professionale ci stann
o impedendo di mettere a punto 
strategie sempre più efficaci e 
lungimiranti.

Vediamo allora di fare il punto 
del la s i tuazione per chiarire i 
movimenti di Appi e della professione 
in Italia  in questa nuova annata che è 
già al termine del suo primo trimestre, 
e, come da tradizione, alle porte della 
primavera.

 
Tanti sono i cambiamenti in atto 

e consistenti sono le iniziative proposte 
d a l l a n o s t r a P r e s i d e n t e 
Silvia  Cattafesta, la quale è stata in 
g r a d o d i d a r e v i t a a l 
Coordinamento Nazionale delle 
Associazioni Professionali di 
Psicomotricisti, composto  dai 
rappresentanti delle  associazioni 
professionali e delle scuole triennali di 
psicomotricità, in modo da costituire 
un movimento concreto, solido e coeso 
col fine e la determinazione di far 
giungere la voce della psicomotricità 
a l le orecchie del le i s t i tuz ioni , 
reclamando i diritti che ci spettano.

Di questo c i racconterà i 
dettagli  Silvia Cattafesta, la quale  sta 
traghettando Appi e la nostra 
peculiare limpidezza professionale al 
ruolo di guida e riferimento della 
psicomotricità in Italia.

 
A sostegno della funzione di 

leadership nazionale di Appi è 
divenuta sostanziale la necessità di 
validi riferimenti  legali, fiscali e 
amministrativi,  che rispondessero 
a l l e e s i g e n z e s t r u t t u r a l i 
dell’associazione, e ai bisogni pratici 

della quotidianità professionale di tutti 
i nostri soci. A tal proposito due sono 
l e i n i z i a t i v e a t t i v a t e , 
sviluppate  sull’annuale giornata del 
consulente, che quest’anno si è svolta 
in una innevata Bologna di inizio 
febbraio, e sul ripristino della 
s e z i o n e d i “ Q & A - 
questions  and  answers” che vi 
potesse accompagnare ad ogni numero 
di  Info@ppi  con precise ed esaustive 
risposte direttamente dai nostri 
consulenti legali, amministrativi e 
fiscali.

Per questo sarà  fondamentale la 
partecipazione att iva  a questa 
i n i z i a t i v a p r e s e n t a n d o c i  e 
condividendo  i vostri  piccoli o  grandi 
crucci, dimodoché possa essere 
l’occasione per tutti i lettori di 
acquisire nuove conoscenze e di 
dissolvere dubbi o perplessità.

 
Per quanto riguarda invece 

l’aspetto  strutturale associativo, avrete 
notato che  nei mesi  recenti  la 
Segreteria ci ha presentato alcune 
modifiche, o vere e proprie innovazioni 
delle procedure ordinarie. Questo 
periodo di  ristrutturazione  proseguirà 
dietro le quinte ancora  per  qualche 
tempo sempre sotto la guida e la 
supervisione dei consulenti.

Tutto questo lavoro farà si che 
A p p i d i v e n t i c o n c r e t a m e n t e 
un’istituzione solida e affidabile 
anche nel la for ma, e non 
s o l t a n t o n e l l a s o s t a n z a , 
rendendosi così maggiormente 
competitiva nell’ottenere i diritti 
tanto desiderati.

 
Le  tre  parole chiave di 

q u e s t o  n u m e r o s o n o 
quindi  coesione, coerenza 
e  determinazione. Di questo si 
parlerà negli interventi prodotti dai 
miei cari colleghi Silvia Cattafesta e 
Andrea Santi, ripercorrendo con 
precisione ed esaustività queste grandi 

novità che vi ho accennato in breve, e 
che chi ha partecipato all’Assemblea 
dei Soci 2018 tenutasi a Bologna ha 
già potuto assaporare ed approfondire.

 
Vi auguro dunque una buona 

lettura, e una sempre maggior 
passione e determinazione nel 
p o r t a r e a v a n t i q u e s t o 
nostro mestiere meraviglioso!

 #Bpsm !
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Info@ppi Newsletter
tutela della 
professione

i nostri prossimi 
passi...

1-31 gennaio 2018
Rinnovi ed iscrizioni per 
l’anno 2018 :  per moduli e 
informazioni visita il nostro 
sito nell’apposita area 
ISCRIZIONI / RINNOVI

13 Aprile 2018
I rappresentanti del le 
associazioni nazionali di 
psicomotricisti e le scuole 
triennali si incontrano a 
Brescia per la seconda 
riunione operativa del 
Coordinamento Nazionale 
d i  A s s o c i a z i o n i d i 
P s i c o m o t r i c i s t i ( v e d i 
articolo sotto)

22 Aprile 2018
Si t e r rà pre s so IPSE 
(Varese) il seminario “Saper 
gestire la professione di 
psicomotricista” condotto 
dalla nostra Presidente 
Silvia Cattafesta. Per Info: 
info@ipsesrl.com

12-13 maggio 2018
E’ indetto il II Consiglio 
Dirett ivo Nazionale a 
Mantova 

#Bpsm
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I nuovi riferimenti legali, fiscali e amministrativi

LA CRESCITA DI APPI E LE NOVITA’ INTRODOTTE
                                                                                                                                    di Andrea Santi, Segretario	Nazionale	Appi

 

Se il 2017 si è caratterizzato come un anno denso di lavoro e 
di cambiamenti per APPI, l'anno in corso sta già 
dimostrando che quel lavoro si sta traducendo in 
applicazioni concrete.

Come tutti voi saprete, il Consiglio direttivo  nazionale si è 
impegnato per una serie di modifiche ed adattamenti sia 
relativamente ai documenti istituzionali dell'associazione sia per 
le modalità di gestione del materiale e dei dati. 

Lo scorso 3 febbraio 2018 tali modifiche sono state 
approvate all'unanimità in Assemblea generale dei 
soci, riunita per l'occasione a Bologna, ed entro aprile 
2018 tutti i documenti saranno disponibili anche sul 
sito. 

Quell'occasione è stata una preziosa giornata di confronto 
diretto con i soci e discussione di numerosi punti di Statuto, 
Regolamento e Codice Deontologico, e spunto di riflessione per il 
piano strategico  da attuare. A proposito, tra le recenti novità, 
APPI può contare su un team di consulenti legali e fiscali per 
poter garantire una tutela ancora maggiore ai propri soci ed 
affermarsi come associazione nazionale di riferimento per la 
categoria professionale. 

Infatti, dal 2015 ad oggi APPI ha dimostrato una tendenza 
di crescita sempre costante, registrando numeri sempre maggiori 
sia di iscritti che nella mole di lavoro da svolgere. L'interesse e 
le collaborazioni nel progetto che l'associazione sta 
portando avanti, inoltre, ci permettono di dire che oggi 
l'associazione è il riferimento nel panorama nazionale 
e capolista per l'obiettivo del riconoscimento della 
professione.

Proprio da queste motivazioni nascono esigenze sempre 
nuove anche dal punto di vista della gestione di dati e modalità di 
comunicazione: ciò si traduce in nuove prassi, per cui vi 
chiediamo di prestare particolare attenzione a quanto segue, 
collaborando nel rispetto delle indicazioni, al fine di poter 
lavorare nella maniera più efficace e trasparente possibile.

Come da Regolamento e Statuto associativo, il socio APPI 
è iscritto dal momento dell'iscrizione senza limiti di 
tempo; ne consegue il “tacito rinnovo” e quindi il dovere del 
Socio di confermare l'adesione annualmente tramite rinnovo 
della quota associativa e dei moduli di conferma di adesione 
(disponibili sul sito). Qualora si voglia interrompere la propria 
partecipazione associativa, è necessaria comunicazione scritta 
(via mail) di volontà di recesso indirizzata alla Presidente APPI.

In caso contrario, oltre al decadimento dei diritti del socio 
APPI, l'Associazione procederà al sollecito; nell'eventualità la 
stessa per legge avrà diritto di rivalsa sul socio interessato.

Per lo  stesso motivo di cui sopra, non è prevista conferma di 
iscrizione in risposta da parte della Segreteria; ciò si rende 
necessario per Regolamento e per agevolare il lavoro del 
Consiglio direttivo. Nel caso  APPI non ricevesse la vostra 
conferma di adesione o la documentazione risultasse incompleta 
sarete ricontattati direttamente.

Inoltre, essendo la polizza parte integrante dell'iscrizione ad 
APPI, l'adesione non verrà considerata se effettuata in maniera 
incompleta o se la documentazione non viene compilata 

adeguatamente (in tal caso seguiranno comunicazioni della 
Segreteria).

Sempre per necessità di gestione dei documenti, nell'invio 
dei moduli di rinnovo/conferma di adesione è obbligatorio 
inviare il modulo della polizza RCT in pdf e separatamente 
rispetto gli altri documenti (non in unico documento pdf di più 
scansioni).

Altre novità che saranno a breve concretizzate sono la 
rubrica di APPI dedicata alle spiegazioni dei nostri consulenti 
legali e fiscali relativamente a questioni ricorrenti segnalate dai 
soci, e la possibilità di avere convenzioni sul DVR 
(valutazione dei rischi sul lavoro) e sulla garanzia di 
tutela della privacy.

Al fine di costruire una rete territoriale di Psicomotricisti più 
completa possibile, vi invitiamo inoltre ad inviarci i vostri dati e 
sedi inserendoli sul sito nel form dedicato alla MAPPA DEI 
SOCI: in questo  modo saremo sempre più raggiungibili anche 
dagli utenti stessi.

Infine, vi ricordiamo che la forma di comunicazione più 
rapida, agevole e trasparente per tutte le informazioni che 
riguardano APPI è sempre la mail, che permette inoltre un 
recupero di dati nello storico delle comunicazioni ogni volta ve 
ne sia bisogno.

Nel caso possano sorgere dubbi o perplessità riguardo le 
modalità di adesione e comunicazione, le prassi da seguire sono 
sempre disponibili sul nostro sito appi-psicomotricisti.it, che viene 
aggiornato  periodicamente e che rappresenta la piattaforma 
informativa ufficiale e principale dell'Associazione per reperire 
tutte le info.

Come Consiglio direttivo nazionale siamo 
orgogliosi di come e quanto APPI stia crescendo in 
questi anni, quindi di come il mondo della 
Psicomotricità si stia organizzando attorno al nostro 
progetto, sempre più coordinato e condiviso negli 
intenti, motivazioni e sforzi con le scuole di formazione 
e le altre associazioni di categoria.

Nel ringraziarvi per la fiducia ed il costante supporto, vi 
invito nuovamente a questa preziosa collaborazione per 
permettere ad APPI di rappresentare la nostra categoria 
professionale in maniera esemplare agli occhi delle istituzionali 
territoriali e nazionali.

LA SEGRETERIA APPI RISPONDE 
AL NUMERO

327 2891421
DA LUNEDI’ A VENERDI‘             
DALLE 12:00 ALLE 13:00

#Bpsm
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2 febbraio 2018 : una data storicamente rilevante

INSIEME SI PUO’ FARE MOLTO PER LA PROFESSIONE
                                                                                                                                    di Silvia Cattafesta, Presidente	Nazionale	Appi

 

Durante l’ultimo convegno internazionale di psicomotricità 
di Verona, organizzato dal Ciserpp con grandi ospiti nazionali e 
internazionali, il mio intervento si é concentrato sull’importanza 
di tralasciare e mettere da parte rancori e guerre interne tra 
psicomotricisti di diversa formazione e provenienza per 
concentrarsi invece sul nostro fine ultimo : l’affermazione e il 
riconoscimento della professione. Tutti insieme. Non erano frasi 
retoriche, ma verità assolute in cui credo personalmente e in cui 
crediamo tutti noi del Direttivo Nazionale.

Esattamente un anno fa, il 7 marzo 2017, andai a Roma per 
incontrare i Presidenti di altre Associazioni nazionali di 
psicomotricisti in una riunione conoscitiva. In quella sede 
decidemmo di dare inizio ad una collaborazione e di incontrarci 
periodicamente per attuare un programma preciso e concreto di 
tutela e riconoscimento professionale. 

E’ servito un intero anno per organizzarci e per trovare una 
data in cui tutti potessero essere presenti, ma ci siamo riusciti : il 
2 febbraio 2018 a Verona si é svolta la prima riunione nazionale  
tra associazioni e enti di formazione (con programmi triennali). 
Una data di grande rilevanza storica!

Erano presenti i referenti di ANPRI (Associazione 
Nazionale Psicomotricisti Relazionali Italiani) : Mauro  Vecchiato 
e Mattia Scapini; APPI (Associazione Professionale 
Psicomotricisti Italiani): Silvia Cattafesta; FISCOP (Federazione 
Italiana Scuole e Operatori in Psicomotricità): Cinzia Arcari, 
Roberto Carlo  Russo, Giuliana Battaglia, Vincenzo Coppola; 
FIPM (Federazione Italiana Psicomotricisti): Marco Trettene; 
CISERPP, AIFP e FISSPP: Franco Boscaini; IIPR  : Mauro 
Vecchiato; CPM: Giuliana Battaglia; CSPPNI: Roberto Carlo 
Russo; ARENADA: Vincenzo Coppola. 

In un clima di coesione e reciproco riconoscimento, nonché 
di grande stima verso i grandi pilastri della psicomotricità 
presenti, si sono aperti i lavori con una grande consapevolezza : 
“se non ci uniamo e non lavoriamo in modo concreto ed 
efficace la nostra professione morirà; solo uniti 
possiamo raggiungere il nostro obiettivo”. 

Quel giorno tutti i partecipanti concordarono sulla necessità 
di una collaborazione fattiva e costante tra associazioni e enti di 
formazione al fine di trovare strategie e pratiche comuni per la 
tutela, lo sviluppo e il riconoscimento della nostra professione.

     
Proprio in quella sede si decise dunque di istituire il  

C O O R D I N A M E N T O N A Z I O N A L E D E L L E 
A S S O C I A Z I O N I P R O F E S S I O N A L I D I 
PSICOMOTRICISTI,  con obiettivi primari l'affermazione 
della nostra professione a livello nazionale e una particolare 
attenzione alla legge 4/2013, che ci appare utile e a tratti 
pericolosa, poiché potrebbe portare al degrado della professione 
se non controllata a dovere. 

Si stabilì dunque un programma di lavoro dei successivi due 
mesi, con la promessa di incontrarci di nuovo il 13 Aprile 2018 
per la verifica di quanto svolto e un nuovo programma. L’idea 
di tutti fu proprio quella di essere da subito operativi e 
svolgere quanto definito in tempi brevi. Finalmente 
tante belle parole furono accompagnate da fatti!

Il coordinamento  infatti in questo mese e nel mese che ci 
separa dall’incontro  di aprile si sta occupando di raccogliere 
documenti significativi per dimostrare alle istituzioni quanto 

importante sia la nostra professione. Quanto la nostra professione 
abbia un proprio ruolo nella società di oggi, una propria 
collocazione, un’impostazione decisa e ben definita, una pratica 
quotidiana ed un’efficacia sulla persona che non si può non 
vedere e non considerare. Dimostreremo che ci siamo, che siamo 
molti e che ciò che facciamo é solo nostro. Dimostreremo che per 
svolgere il nostro lavoro é indispensabile una formazione di un 
certo tipo, che non “calpestiamo i piedi” a nessun’altra figura 
perché siamo diversi e abbiamo competenze differenti da tutti gli 
altri professionisti, e che la nostra storia, il cui inizio  risale in 
Italia al 1970, non può essere messa da parte. 

Per questo avremo bisogno dell’aiuto di tutti voi soci. Verrà 
diffuso a breve (fine di Aprile/ inizio Maggio) un questionario al 
quale vi chiediamo di rispondere numerosi e che vi chiediamo di 
diffondere anche a colleghi non soci : avere una fotografia della 
psicomotricità in Italia é il primo passo da compiere in questa 
direzione.

Poi rinnoviamo l’invito a postare e condividere i 
nostri post sempre con #Bpsm, per rendere visibile e 
coeso il nostro lavoro. A questo proposito  Appi ha coinvolto 
le altre associazione nel grande progetto del foro europeo della 
“giornata della psicomotricità”, indetta nel 2016 per il 19 
settembre di ogni anno. Penseremo ad un progetto comune in 
tutta Italia, un evento mediatico di grandi proporzioni, che ci 
distinguerà per merito e fantasia, come già lo scorso anno, dalle 
altre nazioni d’Europa.

E tornando all’Italia, le associazioni e gli enti si impegnano 
a tenere monitorato sia a livello nazionale che regionale lo  stato 
d e g l i a c c r e d i t a m e n t i e i t a v o l i d i l a v o r o 
regionali, condividendo le informazioni in proprio possesso. In 
questo modo il profilo professionale dello psicomotricista verrà 
orientato come merita e da professionisti di settore e non da chi 
poco sa e conosce della nostra professione.

Sono davvero orgogliosa di quanto stiamo facendo e leggo 
negli occhi di chi sta lavorando con me in questo progetto molta 
speranza, fiducia e determinazione. I colleghi del Direttivo 
Nazionale sono una risorsa imprescindibile, senza di loro non 
sarei mai riuscita a portare avanti con tanta convinzione questa 
strada. #Bpsm

Nella foto i referenti delle associazioni e degli enti di formazione presenti 
il 2 febbraio 2018 a Verona.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it


 www.appi-psicomotricisti.it

NEWSLETTER INFO@PPI	 PRIMAVERA 2018

I casi che potrebbero  verificarsi sono certamente molteplici 
e non è possibile, purtroppo, fornire una risposta unitaria. 
Poniamo, tuttavia, in questa sede il caso di una persona 
maggiorenne e capace di intendere e volere che cada o inciampi 
da sola su delle scale situate all’interno del vostro studio 
professionale. Se si fa male, cosa succede? Siete sempre obbligati 
a risarcirgli i danni -patrimoniali e non- subiti oppure vi sono 
delle eccezioni? 

Il codice civile italiano prevede all’art. 2051 che “Ciascuno è 
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 
salvo che provi il caso fortuito;” questo significa che, in linea 
teorica, il “custode” della scala (ovvero voi, psicomotricisti titolari 
dello  studio, che siate proprietari o anche solo locatari 
dell’immobile) risponde di tutti i danni derivati dalle cose che ha 
in custodia, tra le quali -nel caso in esame- le scale. La legge, 
tuttavia, esclude tale responsabilità nel caso in cui il custode 
riesca a provare che l’incidente è stato causato dal c.d. “caso 
fortuito” ovvero, in senso ampio, il fatto naturale (la c.d. forza 
maggiore, per esempio un terremoto che ha fatto perdere 
l’equilibrio  al malcapitato), il fatto del terzo (per esempio un'altra 
persona presente all’interno dello studio ha dato una spinta al 
malcapitato) ed il fatto dello  stesso danneggiato (quest’ultimo non 
è stato prudente nel salire le scale), purché tale fatto costituisca la 
causa esclusiva del danno. Considerando, per esempio, il terzo e 
ultimo caso -forse il più frequente- se quindi il malcapitato è stato 
imprudente, potrebbe essere considerato egli stesso – in tutto o in 
parte (in quest’ultima ipotesi si configurerebbe un concorso  di 
responsabilità, quindi in parte sarebbe responsabile il titolare 
dello studio e in parte l’utente che è caduto) responsabile del 
danno che ha subito e conseguentemente verrebbe esclusa la 
responsabilità del custode. In sintesi, il malcapitato non ha diritto 
al risarcimento del danno da parte del custode, se l’oggetto 
pericoloso era ben visibile. Tanto più è evidente il pericolo, tanto 
meno il danneggiato avrà la possibilità di ottenere il risarcimento 
del danno. Dovete, pertanto, fare in modo che il vostro studio 
professionale (il pavimento, l’eventuale scalinata o una vetrata, 
ecc.) non presenti fonti di pericolo. Se ci fossero dei pericoli 
(spigoli, punti scivolosi, ecc.) e non riuscite ad eliminarli, fareste 
sempre bene a segnalarli con un cartello o un avviso. Dall’altro 
lato, però, anche l’utente deve prestare attenzione. Se il suo 
atteggiamento è particolarmente imprudente, è probabile che gli 

venga negato  il diritto ad ottenere il risarcimento del danno in 
quanto considerato lui stesso responsabile.

Parzialmente diverso  è il caso in cui vi sia stato affidato un 
minore o altro soggetto incapace. Se il genitore, per esempio, 
agisse per il risarcimento  del danno subito dal figlio incapace nei 
confronti dello  psicomotricista per il danno subito durante il 
tempo in cui dovrebbe esser stato sorvegliato dal professionista, si 
prospetterebbe a carico di quest’ultimo anche una responsabilità 
di natura contrattuale, con conseguenze in parte diverse per 
esempio in punto di onere della prova. E’ evidente, infatti, che 
nel caso di minori o incapaci con la presa in carico  lo 
psicomotricista si assume anche l’obbligo di impedire il verificarsi 
di danni alla loro persona.   In questo caso  lo psicomotricista 
potrà liberarsi dalla responsabilità solamente provando 
l’impossibilità di impedire l’evento dannoso in quanto dipeso  da 
una causa a lui non imputabile. Il conclusione, ogni caso deve 
essere attentamente valutato nelle sue circostanze concrete e 
specifiche. Sicuramente avere una polizza assicurativa 
professionale che copra questo tipo di eventi, è raccomandabile 
per lavorare con maggiore tranquillità.

Dott.ssa Claudia Callipari
 

Q.&A.
Quali solo le possibili conseguenze di un incidente ai nostri utenti dal punto di vista civilistico?

RISPONDE LA DOTT.SSA CLAUDIA CALLIPARI, CONSULENTE LEGALE DI APPI

Nella foto : Claudia Callipari nel suo intervento del 3 febbraio a Bologna 
per i soci Appi, durante l’Assemblea Ordinaria 2018

IL DIRETTIVO NAZIONALE APPI AUGURA A TUTTI I SOCI 

BUONA PASQUA #Bpsm
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