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LA GIORNATA EUROPEA DELLA PSICOMOTRICITA’
	 	 	 	 	 	 	 	 	                  di Silvia Cattafesta , Presidente Appi

Nel 1996 venne organizzato in 
Germania il primo congresso del Foro 
Europeo di Psicomotricità (FEP), di cui 
Appi é parte integrante dalla sua 
nascita grazie al lavoro di illustri 
colleghi come il dott. Franco 
Boscaini, che ne é fondatore, 
Ilaria Civa Delfonte e Luisella 
Boccini. L’assemblea generale ebbe 
luogo esattamente dal 18 al 21 
settembre. 

Lo scorso anno, in occasione delle 
celebrazioni dei primi venti anni di 
attività del Foro, il grido dei quindici 
paesi membri fu unanime : é 
f o n d a m e n t a l e c r e a r e u n a 
g i o r n a t a e u r o p e o d e l l a 
psicomotricità !
L’obiettivo primario é dare visibilità 
alla nostra professione a livello 
europeo. Nonostante ci siano ancora 
molte discrepanze tra i vari paesi 
dell’Europa che costituiscono il FEP 
nell’intendere la formazione, la 
p r o f e s s i o n e e l a r i c e r c a i n 
psicomotricità, tutti concordano nel 
celebrare insieme la nostra professione.

Ogni nazione é dunque chiamata 
ad organizzare attività ed iniziative 
volte a sensibilizzare il territorio 

e u ro p e o : eve n t i d i m o s t r a t i v i , 
workshops, pubblicazioni, eventi 
social, iniziative nelle piazze, congressi,  
manifestazioni...

Appi ha pensato di contribuire in 
due modi, entrambi con un’unica 
convinzione di fondo : dare spazio e 
voce ai volti e alle storie di noi 
psicomotricisti italiani. A noi che 
ogni giorno ci occupiamo di far 
conoscere la nostra professione, di 
informare, di divulgare, di fare 
comprendere cosa facciamo, di far 
c o n o s c e re c o m e l o f a c c i a m o, 
scontrandoci con i pregiudizi, le 
normative, la realtà istituzionale e 
burocratica con grande convinzione e 
con una chiara identità professionale.

Il 19 settembre 2017 celebriamo 
la meraviglia di essere psicomotricisti.

Lo facciamo con un social 
video, ideato e creato dal nostro 
consigliere Elia Segala grazie ai 
numerosissimi video ricevuti. Un video 
che ci unisce nel dire “ sono 
psicomotricista” e che ci rende 
protagonisti! Mi scuso con chi ci ha 
mandato il video e non si vedrà in esso, 
ma per motivi di bassa definizione e 

qualità dei video siamo stati costretti 
ad escluderne tantissimi.

Questo numero di info@ppi é il 
nostro secondo modo di partecipare: 
troverete tre contributi di 
colleghi, che hanno condiviso 
con tutti noi la loro storia, 
personale e professionale. Tre 
realtà, tre esperienze, tre territori, tre 
sogni, tre meravigliosi modi di 
guardare alla professione.

Io devo ammettere di essermi 
commossa nel leggerli e voglio 
ringraziarli.

Ringrazio  Federica Daprà per 
la sua sincerità d’animo, la speranza e 
l’ottimismo che trasmettono i suoi 
occhi chiari. 

Ringrazio  Natale Saluci per la 
sua esperienza, i suoi consigli, il suo 
sostegno.

Ringrazio Grazia Schettino 
per aver condiviso riflessioni ed eventi 
profondi e personali, e per non perdere 
quel l ’entus iasmo che tut t i noi 
conosciamo e che portiamo con 
fermezza nel nostro territorio.

Una buona lettura a tutti e buona 
giornata europea della psicomotricità!
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Info@ppi Newsletter
storie e volti di noi psicomotricisti

i nostri prossimi passi...
19 settembre 2017
G i o r n a t a E u r o p e a d e l l a 
Psicomotricità. Appi organizza un 
grande evento mediatico. Visitate la 
n o s t r a p a g i n a Fa c e b o o k e 
partecipate numerosi. Condividete!!

#EuropeanDayOfPsychomotricity

22-23 settembre 2017
E’ indetta la General Assembly del 
Foro Europeo di Psicomotricità a 
Lisbona (Portogallo) 

30 settembre 2017
E’ indetta Assemblea ordinaria il 
giorno sabato 30 settembre 2017 
presso Ciserpp, Verona

30 settembre - 1 ottobre 2017
Il Direttivo Nazionale si riunirà a 
Verona per la terza riunione 
programmatica annuale. All’ODG 
l’accreditamento al MISE e le 
nuove relazioni con il Ministero 
della Salute.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
https://www.facebook.com/hashtag/europeandayofpsychomotricity?source=feed_text&story_id=1910038805919054
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Psicomo....cosa??

LA DIFFICOLTA’ DI FAR CAPIRE CHI SONO
di Federica Daprà, psicomotricista (TN), segretaria  territoriale Appi

Sono Federica, psicomotricista Trentina. Ho conseguito il 
titolo italo-francese in psicomotricità presso il  Ciserpp (VR) e 
Isrp (Parigi). Ora sto proseguendo la mia formazione 
all'Università degli Studi di Verona presso il dipartimento di 
Medicina e Chirurgia: si tratta del "Master internazionale in 
Psicomotricità". Questo  mi sta dando la possibilità di 
approfondire varie discipline e materie, con l'obiettivo 
finale di dare un contributo attivo al mondo dello 
psicomotricista ed é inoltre un valido  confronto con vari 
professionisti e un modo per accrescere le mie conoscenze 
professionali e  personali. 

Se mi chiedeste come mi sono avvicinata alla 
psicomotricità, non saprei dare una risposta certa. 
Quello che posso dire e che è stato un avvicinamento graduale, 
quasi una consapevolezza che ho acquisito nel tempo. In breve 
posso dire che conclusa la mia "carriera" sportiva nel ambito 
della ginnastica artistica, ho intrapreso studi in ambito 
psicologico. Nello specifico, mi ero iscritta presso la facoltà di 
psicologia cognitiva; questo mondo infatti mi affascinava da 
sempre ma poco dopo, mi accorsi che qualcosa, in tutta quella 
teoria, mancava: si analizzava nello specifico ogni singola 
funzione cerebrale o  comportamentale, ma senza considerare 
la parte che è strumento di queste funzioni...il corpo. 
Iniziò così una ricerca personale se esistesse una professione in 
grado di connettere mente corpo e poco alla volta mi avvicinai 
alla psicomotricità. 

In ambito professionale lavoro in egual misura con tutte le 
età, in studio privato e anche in strutture pubbliche per anziani e 
disabili. Ogni giorno scopro quanto potenziale ha l'intervento 
psicomotorio e ogni volta resto stupita: siamo in grado di 
migliorare la vita a chi, a detta di altri, non aveva più speranza!  
Credo che la psicomotricità non sia solo un lavoro ma 
una vocazione, un modo di essere, di vivere il mondo e 
le relazioni, lo ritengo parte di me ogni momento.

L'ostacolo più grande, per me, è far capire quotidianamente 

di cosa mi occupo e in che modo. Il problema è che molti 
parlano e fanno psicomotricità, ma spesso  senza una formazione 
specifica e triennale, si crea così confusione. Perché se ho un 
dolore cardiaco, vado da un cardiologo e pretendo che questo  sia 
preparato e se invece ho un disturbo psicomotorio posso andare 
da chiunque? Certo definirsi o  parlare di psicomotricità fa 
assumere al discorso un tono più interessante, ma lo 
psicomotricista non è solo una persona simpatica e 

divertente che trovi in palestra e che è in grado di 
giocare come un bambino… lo psicomotricista è un esperto 
e attento studioso e osservatore del corpo e della mente. Punto 
interessante questo: il corpo e la mente, certo noi siamo in grado 
di fare la cosa più naturale che ci possa essere, guardare la 
persona per com’è nella sua totalità, riusciamo a vedere il puzzle 

al completo, non ci soffermiamo sul singolo pezzo; se 
consideriamo che le funzioni psichiche e quelle motorie si 
sviluppano in maniera unanime, in un dato  ambiente e in 
determinate situazioni affettivo-relazionali, non è difficile capire 
che deficit a livello  motorio si riflettono a livello  mentale e 
viceversa e che quindi non avrebbe senso intervenire su una parte 
in modo dissociata dall’altra. Immaginiamo una lunga scalinata, 
dove al vertice ci sta la nostra massima competenza ovvero le 
capacità linguistiche e comunicative, per raggiungere la vetta 
abbiamo bisogno di tutti gli scalini, se solo uno dovesse mancare 
la salita risulterà molto più difficoltosa e a volte impossibile, il 
difficile è scoprire qual è lo scalino mancante e da li ripartire: 
questo per me è il lavoro dello psicomotricista. La riuscita nelle 

diverse attività si fonda sempre 
sulle condotte precedenti. La 
nostra professione è una delle 
più difficili, devi guardare 
dentro la persona, essere quella 
persona… quindi saremo tutti 
d'accordo nel dire che per 
essere psicomotricisti serve una 
formazione specifica, duratura 
e che comprenda tutti gli 
ambiti che riguardano la 
persona: scienze mediche, 
psicologiche e formazione 
psico-corporea. Tutto questo è 
difficile da far comprendere, far 
comprendere che tutte le 

persone hanno un potenziale e 
tutte possono migliorare, indipendentemente dal sintomo o dalla 
denominazione della patologia.

A me psicomotricista non interessa come si chiama 
la patologia della persona che ho davanti, ma mi 
soffermo più sul suo nome, sul suo sguardo, faccio 
virtù delle qualità; così facendo posso aiutarlo a 
raggiungere il massimo potenziale.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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Penso che la psicomotricità non goda del prestigio sociale e 
dell'autorità professionale perchè è più tecnica che scientifica, ma 
d'altro canto come può essere solo  scienza la persona? Abitiamo 
in un "corpo scientifico" ma "viviamo" in maniera 
differente. 

Nel futuro vorrei impegnarmi nel dare un contributo alla 
ricerca scientifica per dimostrare la valenza e le capacità della 
nostra professione e spero che questo mio pensiero, di 
condivisione e ricerca sia un pensiero che accomuni tutti, 
desidero che un giorno le persone dicano "Wow sei 
psicomotricista?". 

La scelta consapevole di diventare psicomotricista

HO SCELTO QUESTO LAVORO DA ADULTA PERCHE’ HO 
AVUTO MODO DI PREFERIRLO

di Grazia Schettino, psicomotricista (CO)

Ho voluto costruire un lavoro 
che mi piaccia, mi appassioni, mi 
diverta e possa appagare il mio 
bisogno di aiutare gli altri.

Mi chiamo Grazia Schettino e sono 
psicomotricista. Diplomata nel 1996 al 
liceo artistico  di Varese. Nel 2009 
conseguo il certificato di competenza 
triennale in psicomotricità in IPSE 
Varese.

Nel 2010 frequento il corso di 
psicomotricità geriatrica all’università 
Insubria di Varese.

Sempre nel 2010 divento insegnante 
di massaggio infantile per AIMI.

 Nel 2014 frequento il mio 5° anno 
di studi psicomotori nel corso di 
perfezionamento in psicomotricità per 
adulti di Roberto Soru, sempre a Varese.

Fin da piccola le mie passioni sono 
sempre state la musica e la ginnastica 
artistica, insomma il movimento 
accompagnato dal ritmo era nelle 
mie corde fin dalla tenera età, il 
motore del mio entusiasmo . 
Un’altra predisposizione era una 
tendenza spiccata nel sentirmi bene 
nell’aiutare gli altri, nell’entrare in 
empatia con chi mi era di fronte. Mi 
gratificava sollevare chi fosse di fronte a 
me. Con il liceo artistico ho espresso il 
desiderio della creatività grafica, pittorica 
e plastica. In seguito scartata l’idea 
dell’accademia delle belle arti, avrei 
voluto frequentare scienze motorie, per 
esprimere il desiderio del piacere del 
movimento. Insomma avrei completato 
gli studi delle mie passioni, in più 
diventando professoressa di scienze 
motorie, avrei avuto la possibilità di 
a i u t a r e l e p e r s o n e a t t r a v e r s o 
l’insegnamento dell’educazione fisica.  
Una serie di situazioni e persone non 

incoraggianti, mi ha fatto finire gli studi 
nel mondo lavorativo della seta comasca, 
provincia in cui vivo, che mi ha permesso 
di mantenermi e pagarmi dopo gli studi 
di psicomotricità. L’insoddisfazione di 
quel lavoro si faceva già sentire, perciò 
frequentai per anni una scuola di 
rebirthing per imparare una tecnica 

respiratoria, per agevolare la persona in 
un rinnovamento personale e ricerca del 
sé.  Il lavoro serico non mi dava 
soddisfazioni e una malattia con un 
brutto intervento chirurgico piombò 
nella mia vita. Persi la salute e il lavoro, 
appena aperto il mutuo per la casa. 
Dunque mi dovetti rimboccare molto le 
maniche, cominciando a pensare di 
cambiare lavoro, perché quello che 
facevo non si conciliava col problema di 
salute. Ci misi qualche mese, andai a 
chiedere aiuto in qualsiasi sportello  di 
or ientamento, m’ i scr i s s i a de l le 
associazioni di persone meno abili, tutto 
per capire cosa volessi fare nella vita. Un 

suggerimento di una mia ex 
catechista ora assistente sociale, 
fu imperativo. Psicomotricità! Cosi 
iniziarono gli studi e le soddisfazioni 
successive.  Il primo lavoro da 
psicomotricista fu in una residenza 
assistenziale sanitaria per anziani. 
L’ingresso era stato difficilissimo, feci una 

fatica enorme a farmi accettare dal 
personale e dagli ospiti, perché ero nuova 
e proponevo di giocare usando  la mente 
e  non  volevo  essere chiamata 
animatrice … Le soddisfazioni 
migliori arrivarono non solo dal 
personale del rsa, non solo dagli 
ospiti e dai loro parenti, ma dai 
medici dell’asl dopo un controllo a 
sorpresa.  Il lavoro era per sostituzione 
di maternità e in oltre era lontanissimo, 
perciò finì. Mi diressi negli asili e in 
cooperative. Qui tutto era più facile 
come progettazione e risposta dell’altro 
al mio stimolo, ma sicuramente un 
lavoro più energico.  

LA SEGRETERIA APPI 
RISPONDE AL NUMERO

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

Nella pagina sopra alcune immagini del lavoro di Federica Daprà

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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La soddisfazione di aiutare le famiglie comunque ripagava 
la stanchezza. Anche propormi per affiancare il corso pre parto 
mi diede grandi soddisfazioni. Far percepire alle donne la parte 
del loro corpo che cambia e sostenere la coppia invitandoli a 
comprendere lo stato d’animo dell’altro, mi restituì gli abbracci 
dei partecipanti e l’immensa stima dell’ostetrica. Gli ostacoli alla 
professione ci sono stati maggiormente dal non riconoscimento, 
fortemente richiesto dall’asl e dai centri diurni per disabili adulti.  
Sapevano quanto valesse la mia figura, ma non erano 
sovvenzionati se non avevano un documento che 
attestasse il riconoscimento professionale. Perciò la mia 
strada si dirige per ora negli asili e nei corsi privati, per sostenere 
le famiglie in collaborazione con le psicoterapeute e logopediste 
della zona. Soprattutto in aree dove la psicomotricità non è cosi 
comoda da raggiungere per i familiari dei bimbi iscritti, 
organizzo il mio spostamento per facilitare l’incontro e sollevare 
dal viaggio i genitori. Il primo amore della psicomotricità 
geriatrica non demorde, alla fine riuscirò a farlo conoscere anche 
nella mia zona. Il mio sogno di poter accompagnare in tutte le 
fasi della vita, attraverso una presa di coscienza corporea le 
persone, non tarderà. 

Qui sopra e nelle pagine precedenti alcune immagini del lavoro di Grazia 
Schettino

La scelta consapevole di diventare psicomotricista

L’IMPORTANZA DELLA PSICOMOTRICITA’ NEL 
PROGRAMMA SPECIAL OLYMPICS

di Natale Saluci, psicomotricista (PA)

Mi chiamo Natale Saluci, sono nato a Gela il 28-8-1957, ho 
conseguito il diploma di Terapista della Riabilitazione nell’anno  
accademico 83/84, presentando la tesi dal titolo “Lo sviluppo 
PsicoMotorio del bambino da 0 ai 12 mesi”. Nel 1989 ho 
conseguito  il diploma di Specializzazione in “Terapia 
Psicomotoria”. Presso il C.I.F.E.R.P.P. Bari, diretto dal dottor 
Franco Boscaini. Nel luglio del 1989 ho conseguito il diploma 
Internazionale in Scienze e Tecniche del Corpo a Parigi. 
Nell’Ottobre del 1994 ho conseguito il diploma di Formatore 
A.I.F. “Formatori in Psicomotricità e Tecniche Corporee”, a 
Verona. Nel 2005 ho conseguito la Laurea in Fisioterapia presso 
Università di Palermo. 

Ho frequentato diversi corsi: “Approccio delle Tecniche di 
Rilassamento Psicomotorio”; “Rilassamento Psicosomatico e 
Psicomotorio” metodo Soubiran; “Metodo Frostig”; “Espressione 
Corporea”; di Psicodramma; di Diagnosi e Intervento in 
Psicomotricità; di Idrokinesiterapia (Tecnica A.S.P. – Approccio 
Sequenziale Propedeutico)” ANIK. Sono stato docente nel corso 
biennale per insegnanti di sostegno della provincia Regionale di 
Caltanissetta; e supervisore della scuola triennale di 
Psicomotricità del C.R.e S.P.P. di (Pa). Docente e monitore della 
scuola triennale di Psicomotricità della delegazione C.R.e S.P.P.  
di Gela. 

Lavoro dal 1986 in un centro di riabilitazione 
convenzionato con l’Asp in Sicilia. In quel periodo la fisioterapia 
e la logopedia erano le due figure più importanti e prevalenti 
nella riabilitazione, l’intervento psicomotorio era 
secondario a questi due interventi riabilitativi e 
venivano praticati in genere dopo i tre anni di vita,  o 
dopo che con la fisioterapia e logopedia non si riusciva 
più a raggiungere obiettivi. Quindi la psicomotricità veniva 
messa in secondo piano, un’attività ludica, un gioco e non un 
intervento riabilitativo o abilitativo. In questo ambiente 
lavorativo non potevo parlare di psicomotricità per cui ho 
accettato volentieri l’invito del dottore Boscaini a collaborare 

come supervisore degli studenti di psicomotricità nella scuola  del 
C.R.e S.P.P di Palermo. Con la scuola di Palermo si sono 
concretizzati diversi corsi in varie città della Sicilia. 

Ancora oggi nei centri di riabilitazione non viene dato il 
giusto valore alla psicomotricità,  difficilmente vengono assegnati 
utenti nei primi tre anni di vita, mentre viene richiesto 
maggiormente l’intervento psicomotorio per i bambini 
con la diagnosi di disturbo dello spettro autistico. 

In Sicilia, in particolare in quella sud orientale, si 
evidenzia la necessita di personale con la formazione 
psicomotoria poiché nelle strutture pubbliche e 
convenzionate ci sono file d’attesa di uno/ due anni 
almeno, per cui se consideriamo che in media la diagnosi di 
disturbi psicomotori si fa non prima dei due anni e nella 
maggiore dei casi con l’inizio della scuola d’infanzia, ci si rende 
conto che oltre al disturbo primario si sommano quelli 
ambientali. Questo ha fatto sì che aumentasse la richiesta  di 
interventi di terapia psicomotoria in ambito privato e di 
educazione psicomotoria nelle scuole dell’infanzia ed elementari.

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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Inoltre dal 1996 applico la psicomotricità 
nell’ambito dello sport per diversamente abili 
seguendo il programma educativo ed abilitativo di 
Special Olympics Italia. Special  Olympics è organizzata in 
team: area organizzativa, area famiglia, area medico 
psicopedagogica, area tecnica, area volontari, area atleti. La 
struttura di special olympics, mette al centro dell’intervento il 
soggetto  con disabilità, favorendo la generalizzazione 
del’apprendimento del gesto dell’atto psicomotorio nel gesto 
atletico. 

Special Olympics è un programma non competitivo, infatti 
le manifestazioni sportive vengono denominate “Giochi 
Regionali, Giochi  Nazionali,  Europei e Giochi Mondiali”  che 
mira a migliorare le proprie abilità ed utilizza il gioco come 
mezzo per superare i limiti fisici e psicologici, il gioco come 
strumento di integrazione e per migliorare le autonomie 
personali. Uno dei motivi che mi ha spinto a dedicarmi allo sport 
per i soggetti con disabilità intellettiva, creando l’Associazione 
Orizzonte di Gela, è stato il fatto che nei centri di riabilitazione  
in Sicilia non c’è un effettivo lavoro di equipe che metta in 
relazione il soggetto con le diverse agenzie educative ed il 
territorio. Il lavoro che viene fatto nel setting psicomotorio per 
migliorare l’atto psicomotorio è un lavoro che se tutto  va bene è 
fine a se stesso e lo psicomotricista finisce per essere un esecutore 
di tecniche e attività stereotipate al pari del fisioterapista e del 
logopedista o qualsiasi operatore senza che la visione olistica 
della persona in trattamento venga considerata e valorizzata 
nell’ambiente sociale e nella vita quotidiana. In questo modo si 
continuano a mantenere i pregiudizi nei confronti dei soggetti 
con disabilità intellettiva, cioè che le persone con disabilità  non 
sono abili e che quindi vengono relegati ai margini della società, 
senza che vengano valorizzate le abilità sviluppate nel setting 
psicomotorio sminuendo il principio fondamentale della 
psicomotricità, ovvero che attraverso essa si mette in relazione il 
soggetto con se, con gli altri e con le cose. Attraverso l’attività 
sportiva con il programma di special  olympics ho potuto far 
evidenziare le abilità dei soggetti con disabilità intellettiva 
portando diversi atleti ai  giochi mondiali, e formare per la prima 
volta in Italia la squadra di calcio di sport unificato disabili e 
non ,partecipando  ai giochi Mondiali di Shangai nel 2007.

In questo modo ho portato alla ribalta nelle tv e giornali 
persone che hanno fatto  cambiare la visione sulle persone con 
disabilità, stimolando un maggior interesse nel territorio verso i 
soggetti con disabilità valorizzando anche l’importanza della 
psicomotricità in questa parte della Sicilia, riducendo i pregiudizi 
e favorendo il processo d’inclusione dei soggetti con disabilità 
intellettiva. In modo particolare ho proposto  il progetto scuola di 
Special Olympics, in diverse realtà scolastiche della Sicilia, 
poiché come sappiamo oggi, nella maggior parte delle scuole, il 
nucleo classe è formato da alunni con e senza disabilità, 
personalmente ho fatto applicare ad una scuola materna Il 

progetto “Young Athletes”, proposto da Special Olympics, un 
programma innovativo  di gioco e attività motoria per bambini 
dai 2 ai 7 anni con disabilità intellettiva, per introdurli al mondo 
Special Olympics, un progetto che tenesse conto sia dei soggetti 
disabili che non, e che tutti potessero trarre benefici attraverso 
attività di educazione psicomotoria per favorire un corretto 
sviluppo psicomotorio dei bambini ed una significativa 
interazione che porti a future relazioni di rispetto 
reciproco, amicizia e inclusione. 

Visti i risultati positivi in tanti anni di applicazione 
dell’attività psicomotoria in ambito sportivo e prendendo il gioco 
come metodo ed approccio al soggetto con disabilità intellettiva, 
stiamo  creando  un protocollo che  prevede un lavoro di equipe 
attraverso una serie di valutazioni: visite posturali, test della 
deambulazione, valutazione psicomotoria, test spirometrici 
ecc…, che verranno applicati prima dell’inizio delle attività di 
gioco sport, ottobre ed alla fine  delle attività nel mese di Maggio, 
in modo da quantificare scientificamente i cambiamenti ottenuti.

Nelle foto nelle pagine sopra il lavoro di Natale Saluci

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

