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Come ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale,  si traggono le conclusioni di 
un lungo e intenso anno di lavoro. Il 2016 è stato per Appi un anno ricco 
di eventi e soddisfazioni, a partire da un crescente numero di soci fino alla 
programmazione di un 2017 che già si presenta altrettanto denso di novità.

Con Appi abbiamo partecipato  ai numerosi incontri programmatici e 
operativi di CoLap, preziose occasioni di confronto e approfondimento  per il 
riconoscimento della nostra professione. E' stata organizzata l'assemblea 
generale dei soci,  che ha portato novità e cambiamenti sia nel Consiglio 
Direttivo che tra i soci stessi. Si è svolta inoltre la prima Tavola Rotonda di 
Appi a Roma,  alla quale i soci provenienti da ogni parte d’Italia ci hanno 
presentato opportunità e ostacoli presenti nelle loro zone,  dalla quale sono 
emerse numerose riflessioni e strategie che ci daranno slancio per la 
programmazione futura della nostra associazione.

Proprio a partire dal nostro ultimo incontro  è emerso un bisogno profondo 
e urgente: quello di fare formazione ed informazione sul territorio. 
Nascerà pertanto nel 2017 il nuovo progetto di Appi di sensibilizzazione e 
informazione su tutto  il nostro territorio  nazionale. Non a caso, da tempo Appi 
è al lavoro per l'organizzazione del V Convegno Nazionale “Disordini 
psicomotori e complessità sociale”,  che si svolgerà a Parma il 4 e 5 
marzo 2017 e che diverrà parte integrante del nostro progetto.

In una società sempre più complessa ed in cui le disarmonie della Persona 
si mescolano ai contesti socio-familiari,  si è pensato  di offrire l'opportunità di 
approfondire questo tema, che caratterizza buona parte dell'utenza e che in 
futuro plasmerà sempre più la variegata eziologia dei disordini psicomotori.

Sarà un evento ricco di argomentazioni e dibattiti, con relatori 
internazionali e conduttori che ci porteranno le loro esperienze professionali. 
Per arricchirci nell'esperienza della Psicomotricità ed approfondire il reale 
impatto  sociale che questa disciplina ha e può sviluppare nel futuro. Lo 
abbiamo pensato interamente dedicato alla psicomotricità con quattro sotto-
tematiche, che vi presenteremo in questo numero di info@ppi : le nuove 
dipendenze, le nuove realtà socio-famigliari, la psicomotricità 
geriatrica e dell’adulto, il tema dell’istituzionalità della nostra 
professione. Saranno affrontati e approfonditi grazie ad interventi teorici 
in plenaria, a tavole rotonde e a workshop pratici e posters. 

Un’ occasione che riteniamo rara e alla quale non si può mancare. 

E non possono mancare inoltre in  questo numero i nostri più 
sentiti e sinceri auguri per un sereno Natale e un anno nuovo ricco 
di traguardi raggiunti e grandi soddisfazioni.

Silvia Cattafesta
Ilaria Civa Delfonte
Andrea Santi
Barbara Sereni
Elia Segala

Il V convegno nazionale di psicomotricità

Disordini psicomotori e complessità sociale
A cura del Direttivo Nazionale Appi
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LE NUOVE DIPENDENZE - RELAZIONE IN PLENARIA

I disturbi del dialogo tonico oltre lo spazio-tempo individuale                                                                                                                                                                    
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
       di Franco Boscaini

Da  sempre  in  Psicomotricità  si  
considera  il  dialogo  tonico  quale  
prima  e  ultima  modalità  
espressiva  e comunicativa  sia  nei  
processi  evolutivi  che  involutivi  
costituendo  l’indicatore  fondamentale  
della  presenza psichica nel corpo. 

Naturalmente  l’attivazione  corretta  
di  questa  competenza  in  un  bambino  
si  basa  non  solo  su  funzionanti 
strutture biologiche, ma richiede anche 
un ambiente  pensante e in grado di 
investirlo mentalmente. A ciò  nel  corso  
dello  sviluppo  va  aggiunta  la  
possibilità  per  il  bambino  di  esprimersi  
prima  sul  piano  tonico-emotivo-
motorio  e  verbale  nel  rapporto  con  gli  
oggetti  e  gli  altri.    Se  la  prima  
condizione  si  effettua  in situazione  di  
dipendenza  contenitiva,  l’altra  richiede  
uno  spazio  progressivo  di  
sperimentazione  dell’autonomia 
onde accedere alla simbolizzazione, 
all’apprendimento e al linguaggio 
sociale. 

Un’esperienza  psicocorporea, 
questa, fondamentale  in  tutto  l’arco  
della  vita  (Wallon, 1925,  Ajuriaguerra, 
1974;   Soubiran,   1959;   Bergès,   1985)   e  
confermata  dai  più  recenti  studi 
(Trevarthen,  1989;   Stern,   1991; 
Rizzolati,  1995))  che  sottolineano  
l’importanza  del  rispetto dei  ritmi  del  
singolo  affinché  questi  poi  impari ad 
adattarsi ai ritmi sociali in modo 
intenzionale e nella reciprocità. 

In particolare,  i criteri della 
regolarità,  stabilità  e  continuità  stanno  
alla  base  di  ogni  relazione  
intersoggettiva  dove  ciascuno,   distinto  
dall’altro, condivide le esperienze. 

Ed è su questi contenuti che si 
realizza la valutazione e la presa in carico 
psicomotoria preventivo-educativo e  
clinica  all’interno  del  setting  
psicomotorio. In  effetti,   è nel  dialogo  
tonico  che  si  concretizzano bisogni  e 
risposte,  emozioni positive e non,  si 
strutturano i primordi dell’immagine 
corporea, si costruiscono i confini 
protettivi e si abbozza l’Io divenendo nel 
t empo te s t imone ver i t i e ro de l la 
personalità. 

Solo   una  lettura  allo  stesso  tempo  
biologica  e  psicologica  del  tono 
permette  di  comprendere  il  disagio 
psichico   espresso   nel  corpo  dove  i  due  
aspetti,  difficilmente  separabili,   si  
modellano  vicendevolmente. 

Sens ibi le dal punto  di v i s ta 
filogenetico e ontogenetico  a qualsiasi 
cambiamento omeostatico, esso sta alla 
base delle altre funzioni psicomotorie 
rendendole più o meno funzionali. 

Nella società attuale, di fronte 
alla molteplicità dei problemi non solo 
presenti nel passato, ma anche attuali e 
altri prevedibili nell’immediato futuro, 
questi aspetti sembrano passare in 
secondo piano. 

Viene  proposto,   allora,  un  
tentativo  di  classificazione  cercando  di  
porre in  rapporto  i  disordini  del  
dialogo tonico con i problemi 
attuali,  riguardanti non solo  il bambino 
ma anche l’adulto,  non solo la disabilità o 
le problematiche  psichiatriche  o  
geriatriche  ecc.,  ma  anche  tutte  quelle  
situazioni  di  singoli,   gruppi ed 
istituzioni  che  si  collocano  in  
situazioni  nuove  e  inaspettate onde  
essere  pronti,  come  psicomotricisti, a 
fornire una coerente risposta. 

 

Franco Boscaini ,  Ps icologo-
psicoterapeuta e psicomotricista, 
Direttore del CISERPP 
C o o r d i n a t o r e d e l M a s t e r 
Universitario Internazionale in 
Psicomotricità 
Presidente FISSPP 
Presidente AIFP 
VicePresidente OIPR 
VicePresidente EFP
Autore di numerose pubblicazioni 
in ambito psicomotorio
Presidente del comitato scientifico 
di Appi

Sabato 4 Marzo 2016

Accoglienza partecipanti e registrazione

Ore 9:00

 “Disordini psicomotori e complessità 
sociale”, apertura lavori, Presidente Appi   

S. Cattafesta

Disordini psicomotori, nuove conoscenze 
e prospettive adattive.

Modera: I. Civa Delfonte

“I servizi di cura di fronte alle famiglie che 
cambiano”, L. Fruggeri

“I disturbi del dialogo tonico oltre lo spazio-
tempo...”, F. Boscaini 

“Approccio integrato ai disturbi neurologici 
dell’adulto”, L. G. Bongiovanni 

“Psicomotricità e apprendimento sociale 
dell’invecchiamento”, C. Pellegrini

11,45 - Coffee break, presso Bistrot

“I Disturbi Gravi di Personalità: una nuova 
sfida per i Servizi e per il Sistema di 

Comunità”, P. Ampollini 

“New needs, recent researches and 
relatedresponses in psychomotricit”, R. 

Martins

13,30 - Light Lunch, presso il Ristorante

Guardare oltre il presente: risposte adattive 
dello psicomotricista

14,30 - 16:00
Workshop 1 “Disprassia, complessità 

sociale e condivisione di uno spazio di 
esperienza tonico-percettiva-motoria,         

M. Olivero e M. Vicini

Tavola rotonda 1 “Nuove tecnologie e 
nuove dipendenze. Cosa cambia nell’era 

digitale”, M. Facci

16:15 - Coffee break, presso Bistrot 
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L’Era  Digitale  ha  portato  una  rivoluzione  che  
ancora  stiamo  vivendo,   che  il  mondo degli  educatori  sta  
cercando  di  rincorrere  per  provare  a  trovare  adeguate  
strategie educative  nei  confronti  dei   bambini,  senza   
demonizzare il  mezzo   digitale,   ma cercando  di  sfruttarne  
le  potenzialità.  Il  web,  i  social,  i  videogiochi  online,  gli 
smartphone  e  tutte  le  varie  tecnologie  che  i  bambini  usano  
fin  da  piccoli,  hanno significativamente   cambiato   i   loro   
stili   di   socializzazione,   apprendimento e comunicazione,  
ma  sarebbe  un  errore  pensare  che  questi  cambiamenti  
abbiamo colpito solo  i  più piccoli. 

Anche  gli adolescenti e  gli adulti  infatti,  si  trovano 
sempre più   spesso   vittime   dei   pericoli   di   un   uso   
inconsapevole   della   tecnologia   e   in particolare  del  suo  
abuso.  

La  tavola  rotonda  si  concentrerà  sulla  valutazione  
dei cambiamenti  che l’Era  Digitale  ha  portato  nella  vita  
delle  persone,  su  quali  sono  i rischi  e  i  pericoli  
concentrandosi  in  particolare  sulle  nuove  dipendenze  e  
su  quali sono le principali implicazioni a livello psicomotorio.

I temi trattati:
-Ieri e oggi: cosa cambia a livello cognitivo
-Il corpo nell’era digitale
-La comunicazione non verbale nell’era digitale
-Il trattamento e la presa in carico: alcuni esempi pratici

LE NUOVE DIPENDENZE - TAVOLA ROTONDA

Nuove tecnologie e nuove dipendenze
Cosa cambia nell’era digitale
                                                                                          di Michele Facci

Dott.  Michele  Facci,   psicologo,  
Consulente  Tecnico  del Tribunale  di  
Trento,  tra  i primi  autori  italiani  ad  
occuparsi  dei  pericoli  di internet.  Ha  
svolto  conferenze, convegni  e  formazione  
su  tutto   il  territorio  nazionale,   al fianco  
di  massimi  esperti internazionali   tra   cui   
Marc Prensky e Kimberly  Sue  Young, ha   
partecipato a numerose trasmissioni  
televisive  ed  è  spesso  presente  sui  
media  nazionali.  

Ad  oggi presso   il  suo  studio  a  Trento  lavorano  diversi  
professionisti  in  equipe,  tra  cui  una psicomotricista in quanto 
ritiene imprescindibili le variabili psicomotorie  nella presa in carico 
dei pazienti.

Tra le sue pubblicazioni principali sul tema:
Facci  M.  (2014),  Adolescenti  oggi:  supereroi  fragili?  
Pedagogika,  XVIII - 3,  p.  50, Stripes
Facci  M.,  Valorzi  S.,  Berti  M.  (2013),  Generazione   
Cloud. Essere  genitori  ai  tempi  di Smartphone e Tablet, 
Erickson, Trento

LE NUOVE DIPENDENZE - WORKSHOP

Violenza sulle donne: dialoghi con i loro corpi
Intervento   psicomotorio,   esperienze   e   vissuti   sulle   donne   vittime   di violenza
                                                                                                                                                  di Sonia Baudacci

Il   contributo   della   relazione   al   Congresso   vuole    
s p e c i fi c a t a m e n t e r a c c o n t a r e l ’ i m p o r t a n z a 
dell’intervento psicomotorio su donne che hanno 
subito violenza sia fisica che psichica in modalità 
esplicita ed implicita. 

L’intervento  sarà  scandito  in  tre  fasi,  sottolineando  
a  livello teorico,   l’importanza  del  trauma  dell’abuso  
non  solo  come  evento  esterno  che induce  dolore  fisico  
od  emotivo  ma  soprattutto  quello  che  si trattiene dentro  
come  reazioni  fisiche  emotive  all’esperienza  che  ha  
ferito.  Sarà scandita  successivamente  una  fase  pratica-
esperienziale  in  cui  il  corpo, parola della donna, 
raccontano lesioni, dolori, paure, insicurezze, 
conflitti, rabbia, perdita di autostima e fiducia negli 
altri. Corpi di donne stressati e traumatizzati  che  
nascondono  o  parlano  di  ansia,  irritabilità,   panico, 
insonnia... e, un’ultima   fase   in   cui   pone   la   
Psicomotricità, attraverso esperienze e vissuti pratici da parte  
del relatore,  come disciplina,  scienza e  professione  in  
grado  di  sostenere  e  scoprire  i  bisogni,  le  innumerevoli 
risorse   e   le   potenzialità   di   ciascuna   donna,   di   
guidare   ciascuna   a conoscere  ed  a  riappropriarsi  della  
propria  autostima,  di  realizzarsi e  di scoprire la libertà e il 
coraggio di essere se stesse.

Bioginnastica, Tecniche di Rilassamento e Kinesiologia. E' operatore 
in Prenatalità e Neonatalità e in Tecniche Integrate Psico-Corporee. 
Diplomata presso il centro Autostima Donne con P. Leonardi. 
Esercita la Libera Professione in Enti Pubblici e privati in ambito 
clinico ed educativo, ricercatrice freelance. Coordinatore dello studio 
di Osteopatia e Psicomotricità di Sarzana (SP);  è Socia Onoraria di 
Aplysia Onlus, collabora con il GIFT e il SIPP di Pisa. 
E'  stata Organizzatore Scientifico del primo (2011) e secondo (2014) 
Congresso Ligure di Psicomotricità in Sarzana (SP). Ha pubblicato 
su ReS,  è stata docente e relatrice in corsi, seminari e convegni in 
Italia. Attualmente frequenta la specializzazione avanzata in S.E. sul 
trauma.

Sonia Baudacci, laureata in 
Osteopatia (E.I.T.- USA)  e in 
Psicomotricità (ISRP- Parigi), 
Master Internazionale di 
Psicomotricità ( Università di 
Verona),  specializzata in 
Posturologia metodo 
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24 SETTEMBRE ORE 16:30 

19 NOVEMBRE ORE 10:00 

Sabato 4 Marzo 2016

16,15 In parallelo:
Tavola rotonda 2 “Invecchiamento attivo e 

prevenzionenella società attuale”, M.R. 
Madera

Workshop 2 “Ruolo del dialogo tonico nella 
valutazione clinica”, L. Boccini

17,45 Chiusura lavori
20,00 - Cena di gala, presso il Ristorante

Domenica 5 Marzo 2016

Realtà sociali a confronto: lo sguardo 
globale dello psicomotricista

9:00 In parallelo:
Tavola rotonda 3 “Nuove realtà socio-

famigliarie, disponibilità psicomotoria del 
lavoro in rete “, D. Mattiolo 

Workshop 3 “Violenza sulle donne: dialoghi 
con i loro corpi”, S. Baudacci

10,30 - Coffee break, presso il Bistrot

10:45 In parallelo:
Tavola rotonda 4 “Gli spazi dello 

psicomotricista nelle diverse realtà 
istituzionali,ostacoli e opportunità”, M. 

Polini

Workshop 4 “I neuroni mirror, 
Schopenhauer, i miei figli e l’esperienza di 

essere gettati nel mondo” A. Tavella

“Lesresponses du psychomotricien au 
nouvelles problematiques sociales”, G. 

Hermant

V Convegno Nazionale di Psicomotricità, 
presidente S. Cattafesta 

Chiusura dei Lavori

LE NUOVE DIPENDENZE - WORKSHOP

Disprassia, complessità sociale e condivisione di uno spazio di 
esperienza tonico-percettivo-motoria               di Marina Olivero e Marta Vicini

L a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a 
disprassia in relazione ad una 
società tecnologica, multietnica e 
mult i l inguist ica , f a r i fle t t e re 
sull’esigenza di adattamento, sin dalle 
pr ime fas i d i sv i luppo,  ad una 
sovrastimolazione sensoriale e a richieste 
di apprendimento cognitivo sempre più 
complesso.

Dilaga l’abitudine all’uso dei 
videogiochi e delle tecnologie, inoltre 
sono molte le esigenze di inserimento 
culturale di bambini provenienti da Paesi 
diversi.

Valore   marginale   è   spesso   
attribuito   alle   esperienze   
autenticamente formative, a quelle 
attività che stimolano l’integrazione 
sensoriale,  nutrono l’elaborazione di un 
sé reale, forgiano al saper essere e al 
saper fare, in autonomia e di concerto 
con gli altri.

La disprassia pare esprimere 
difficoltà nello sviluppo qualitativo delle 
funzioni esecutive,  così tanto connesse 
alla motivazione dell’individuo e al suo 
contesto di vita.

Già   nelle   fasi   che   precedono   
lo   sviluppo   delle   funzioni simboliche 
superiori, possono emergere criticità 
legate alla coordinazione motoria 

generale e fine, all’organizzazione 
spazio-temporale, alla peculiarità del 
gesto, alla funzionalità di uno sguardo 
capace di osservare per imparare a fare, 
al mantenimento attentivo.

L’esigenza,  sia educativa sia 
riabilitativa, si pone dunque finalità 
ampie di integrazione tra sistemi 
sensoriali, motori, cognitivi ed affettivi, 
per lo sviluppo   di   adeguate   capacità   
di   percezione   di   sé,   autoregolazione, 
verifica   dell’agito   e   riorganizzazione   
degli   schemi   d’azione, considerazione 
delle parti in funzione della globalità.

Nel caos  della vita moderna, 
l’esperienza laboratoriale proposta 
intende favorire il movimento creativo, la 
scoperta sensoriale, la calma interiore, il 
contatto   con   se   stessi   e   l’incontro   con   
l’altro,    per   superare   il   limite 
dell’individuale e aprire le porte alla 
condivisione di sguardo, azione ed 
emozione. Con il rilassamento sarà 
possibile approfondire le sensazioni 
propriocettive e lo stato tonico,  per poi 
e l abora re i l v i s su to  t r ami t e l a 
manipolazione con la creta e offrire 
imput alla ricerca di orientamento del 
p r o p r i o a g i r e t r a m i t e l a 
rappresentazione. 

Olivero Marina
Te r a p i s t a d e l l a N e u r o e 
Psicomotricità dell’età evolutiva, 
specializzata in tecniche di 
rilassamento presso il CISERPP 
di Verona, diplomata CISTC 
p r e s s o l ’ O I P R d i Pa r i g i . 
Insegnante di Scuola Primaria 
Statale e collaboratrice in un 
Centro per disabili.

Marta Vicini
Psicomotricista,  specializzata in 
tecniche di r i lassamento e 
danzaterapia;  diplomata Cistc a 
Pa r i g i . C o l l a b o r a c o n l a 
Polisportiva del Finale (SV).
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LE NUOVE REALTA’ SOCIO-FAMIGLIARI - RELAZIONE IN PLENARIA

I servizi di cura di fronte alle famiglie che cambiano    di Laura Fruggeri

Le   trasformazioni   che   hanno   investito   le   famiglie   
negli   ultimi   decenni   sono riconducibili a vari livelli. 

A livello dei rapporti  interpersonali  si  assiste  ad  una  
riduzione  della  asimmetria tra generi e tra  generazioni, ad  una 
prevalenza delle  relazioni sui ruoli,  insieme ad  una 
scotomizzazione della funzione di cura da quella di 
contenimento,  della realizzazione dell’intersoggettività dallo 
svincolo. 

A livello dei rapporti con il sociale si assiste ad una 
graduale maggior privatizzazione delle famiglie da un lato,  e al 
dover far fronte a nuovi compiti legati alle appartenenze 
etniche, sessuali o familiari. 

A  livello  della  forma  e  della  struttura  delle  famiglie,   si  
registrano   nuove  dinamiche legate  alla  plurinuclearità  e  alla  
plurigenitorialità caratterizzanti  alcune  famiglie 
contemporanee. Questi cambiamenti  interrogano ricercatori, 

educatori,   psicologi,  servizi  e  politiche sociali in diverse 
direzioni: 

- Le  famiglie  chiedono  di  essere accompagnate  nelle  
funzioni  familiari,  senza che ciò ne espropri le competenze 

- Le   famiglie   chiedono   di   essere   accompagnate   
nell’affrontare   compiti   di sviluppo che anche per loro sono 
nuovi ed inusuali,  senza che ciò le riconduca a percorsi 
psicopatologici.

Gl i at tual i b i sogni del le famig l ie prefigurano  
l’individuazione  di  nuove  competenze professionali e di nuovi 
modelli di analisi dei processi e delle relazioni familiari.

 

Laura Fruggeri,  è Professore Ordinario presso l’Università di Parma dove insegna Psicologia 
delle relazioni familiari. E’  didatta di psicoterapia della famiglia. Per i tipi di Carocci 
Editore, ha pubblicato: 
“Famiglie. Dinamiche interpersonali e processi psico sociali “(12 ristampa 2013);
“Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari “(8 ristampa 2014); 
“Osservare le famiglie (2 ristampa 2015).
 E’ autrice di numerosi saggi apparsi su riviste 
nazionali e internazionali

LE NUOVE REALTA’ SOCIO-FAMIGLIARI - 
TAVOLA ROTONDA

Nuove realtà socio-famigliari 
incontrate dai servizi sociali 
e risposte ai bisogni psico-
corporei rilevati
                                 di Damiano Mattiolo

LE NUOVE REALTA’ SOCIO-FAMIGLIARI - 
WORKSHOP

I neuroni mirror, Schopenhauer, 
i miei figli e l'esperienza 
dell'essere gettati nel mondo.

Riflessioni politically uncorrect di una 
psicomtricista, mamma adottiva e biologica              

                                                               di Anna Tavella

   Il Servizio Sociale comunale, è quotidianamente 
chiamato ad intervenire in uno dei luoghi in cui i bisogni  
sociali  emergono  e  si  rendono  visibili  agli  occhi  
della  collettività  e  si  incontrano  con  i  sistemi  di 
risposta  forniti  dalle  politiche  sociali  e  dalle  varie  
forme  di  welfare.

Negli  ultimi  anni,   oltre  ad  essere mutata  la  
concezione  dell’infanzia,  si  assiste  ad  una  mutazione  delle  
famiglie  a  seguito  di  cambiamenti culturali  e  sociali,  oggi  
influenzati  dalla  crisi  socio-economica  che  ha  fatto  
emergere  fragilità  che  si pensavano superate definitivamente 
e nuove situazioni da affrontare. La povertà economica è 
cresciuta in modo esponenziale;  le famiglie faticano a  
fronteggiare  avversità  e  criticità  che  attraversano  il  loro  
ciclo  di vita  (  separazione, disoccupazione, malattie,   crisi  
adolescenziali);  l’immigrazione  oltre  alle  positività  che 

 

Sono una psicomotricista che si è diplomata presso il 
CISERPP una decina di anni fa,  ha lavorato nelle scuole 
Primarie e dell'Infanzia della Bassa Veronese per alcuni anni,  e 
che ora esercita presso la “Casa del Sole” di Mantova. Amo il 
mio lavoro e credo che spesso sia un tutt'uno con me.

Cinque anni fa ho sposato un ragazzo vedovo,  con già tre 
figli suoi. E qui sono iniziate le avventure e disavventure di cui 
accenno nel titolo del mio intervento. Poco dopo è nata la mia 
prima bimba,  che poi sarebbe la quarta. Dieci mesi fa è 
arrivata la numero cinque. E la vita,  con le battaglie e i sorrisi 
di ogni giorno, di sicuro non ha smesso di stupirmi!  ...e di 
stressarmi! 

Tuttavia,  in questo ruolo di madre “facente funzioni”, 
tante certezze hanno iniziato a scricchiolare: le problematiche 
affettive e relazionali di questi tre bambini, segnati nel
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Damiano  Mattiolo,  ha  lavorato  come  assistente  
sociale  in  un  quartiere  del  Comune  di  Verona  
nell’ambito famiglie  con  minori  ed  ora  è  coordinatore  
dei  servizi  per  minori –area  sociale  dello  stesso  
Comune, referente territoriale del Centro per l’Affido 
Familiare e dei Tutori volontari. 

porta in sé,  presenta debolezze causate dalla povertà, 
dalle difficili ricomposizioni familiari ( ad es. minori stranieri  
non  accompagnati,   rifugiati)   e  nuove  sfide  legate  
all’integrazione  sociale;   la  violenza  ed  il maltrattamento nei 
confronti dei più deboli  è quotidianamente presente tra le 
notizie diffuse dai media (maltrattamento  ed  abuso  dei  
minori;   violenze  sulle  donne).  Queste  problematiche  che  
attraversano  le famiglie  vengono  depositate  negli  uffici  
degli  assistenti  sociali    che si  trovano  spesso  oberati  
di  situazioni complesse difficili da affrontare perché 
malesseri e disagi riguardano più persone della famiglia e 
spesso si manifestano  nei  bambini  ed  adolescenti.  Ma  
quale  ottica  adottare  per  essere  realmente di  supporto a 
queste  famiglie,  in  particolar  modo  ai  minori? 
L’operatore  è  chiamato  a  non  farsi  schiacciare  dall’idea  di 
dover  eliminare  il  problema  -  quasi  come  un  mago  che  
sa  quale  soluzione  adottare  -  ma  a  lavorare  in termini  
processuali  con  le  persone,   per  conoscere  ed  agire  
assieme  nel  fronteggiare  qualche pezzo di problema  che  sia  
affrontabile.  Si  tratta    di  guardare  non  solo  al  singolo 
minore  e  famiglia  ma  al  contesto ambientale dove le 
persone vivono per promuovere azioni  - anche preventive - 
che migliorino le condizioni di  vita  di  tutti,   a  partire  dalla  
lettura  collettiva  dei  problemi e  delle  risorse  presenti . E’ 
essenziale  infine come  professionisti,   non  lavorare  da  soli  
ma  in  squadra    con  gli  altri operatori  del  mondo  socio-
sanitario attraverso una condivisione di letture sui 
problemi e di azioni concordate.

profondo da un lutto tanto grande e la difficoltà 
(impossibilità?)  di superarlo;  il vissuto-non-vissuto del tempo, 
dei ruoli, del dialogo e della comuncazione;  la difficoltà di altri 
adulti ad accettare i nuovi eventi della vita;  la fatica mia e di 
mio marito di adattarci l'un l'altra,  amarci e accetarci;  la fatica 
dei bimbi di accettare me.... Poi lo stravolgimeto della 
maternità -così bella, così difficile- ha completato l'opera,  e 
così ho conosciuto anche la difficoltà di accettare una nuova 
Vita, quando bussa alla porta inaspettatamente.

Eppure sono sempre stata spinta a cercare altre chiavi di 
lettura,  a dialogare con tutto quello che avevo imparato e che 
è sempre qui, dentro di me. Allora, quanto sono importanti 
questi “neuroni specchio”, quanto è importante 
specchiarti nel viso di qualcuno, imparare guardando 
non solo il “fare”, quanto più il “sentire”, l'essere e 
l'esserci. E quanto urgente è stato per me provare a portare i 
miei tre bimbi dall'analfabetismo emotivo ad un abbozzo di 
coscienza di esistere!

Leggere Edelman e Damasio potrebbe sembrare fuori 
luogo in certe situazioni, ma per me è stato provvidenziale. 

Non solo. Di sicuro Schopenhauer (insieme a Jung) è 
sempre stato uno dei miei filosofi preferiti,  anche per come 
inquadra i concetti di spazio-tempo-causa/effetto correlandoli 
alla realtà sensibile. Inoltre lui parla della condizione umana 
come di “esseri gettati nel mondo”,  concetto che avevo 
solamente intuito,  studiando,  ma che osservando i miei figli, 
così profondamente disorientati in ogni situazione della vita, 
ho avuto modo di approfondire alquanto.

Che smacco, per una psicomotricista, trovarsi di fronte 
dei figli senza alcun vissuto  del tempo e della sequanzialità, 
tantomeno delle categorie di causa-effetto! E allora,  che fare? 
Come fare? Che lettura dare?

Quello che vorrei mettere in evidenza nel workshop 
proposto riguardo al tema della complessità, è inizialmente 
quella dei ruoli che ricopriamo, e che non sono mai a 
“compartimenti stagni”, di quanto essi ci complicano 
ed arricchiscono la vita. In secondo luogo, vorrei 
sottolineare la complessità delle relazioni: quanto esse 
possano essere di aiuto...ma anche di intralcio. E poi, 
sicuramente,  apparirà ancor più chiaro che ogni disturbo 
psicomotorio parte da una disfunzione nella comunicazione,  a 
diversi livelli. Il “sapere” che vorrei trasmettere è 
essenzialmente umano e pratico, ma si è sempre nutrito di 
teoria e legami, con le proprie radici e con la trascendenza.

Proverò a raccontare, rispettando la complessità di ogni 
mio ruolo,  le sfide che ho vissuto,  le battaglie che ho vinto,  le 
mie sconfitte e ciò che da esse ho imparato. Proverò a leggere i 
miei vissuti -e quelli dei miei figli- con l'aiuto della teoria,  e a 
raccontare quali insegnamenti e strategie sono riuscita a 
mettere in pratica. 

Quello che  ho in mente non è  tanto  una lezione, ma  
una riflessione  a voce  alta,   o  una “chiacchierata”, forse non 
troppo impegnativa per chi ascolta, ma complessa per chi 
parla.

 
Anna Tavella, nata in un paesino della Bassa Veronese trentadue anni fa, dopo gli 
studi classici sceglie di iscriversi alla Scuola Triennale di Psicomotricità del CISERPP, 
dove si diploma. Da quasi dieci anni lavora con la disabilità alla Casa del Sole di 
Mantova. Un marito, cinque figli, inesauribile voglia di mettersi in gioco.
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LE NUOVE REALTA’ SOCIO-FAMIGLIARI - WORKSHOP

Ruolo del dialogo tonico nella valutazione clinica
Il recupero di uno spazio tonico-emozionale alla base della costruzione dell’Io psico-corporeo                                                      

di Luisella Boccini

Al l ' in ter no de l l e comples s i tà 
e v o l u t i v e d e i n o s t r i g i o r n i , l o 
Psicomotricista si inserisce con la sua 
specificità ampliando l'ottica clinica nella 
valutazione delle problematiche evolutive.  

In effetti l 'ottica psicomotoria 
permette di individuare, attraverso una 
lettura articolata  e complessa,  un più 
ampio spettro di segnali problematici che 
si possono presentare nel corso della fase 
evolutiva del bambino. Ma  è  proprio  
tenendo  conto  del  linguaggio  non  
verbale,   della  risposta corporea,   del  
piano  tonico-emozionale,   specifici  della  
valutazione  psicomotoria,   che  è  
possibile ampliare  l'orizzonte  e  non  
rischiare, come spesso accade, di porre 
attenzione ad aspetti più evidenti 
fermandosi a valutazioni riduttive. 

Il   valore   delle   esperienze   sul      
dialogo tonico-emozionale  è  ben   
riconosciuto    dagli   psicomotricisti, 
d e fi n e n d o n e l a s u a s p e c i fi c i t à 
professionale.  Con  questo  laboratorio  si  
intende    partire  da  una  breve 
presentazione di un caso per 
evidenziarne l'evoluzione grazie al 
valore affidato alle  esperienze corporee 
a  livello tonico-emozionale che si è 
rivelato fondamentale per il recupero di 
un vissuto carente e inadeguato,  che una 
volta ritrovato ha permesso l'evoluzione 
della costruzione del sé individuale. 

Accanto  alle  esperienze  positive  di  
un  buon  vissuto  a  questo  livello, si  
sperimenteranno  anche  situazioni 
problematiche di blocchi e vissuti 
negativi, evidenziando così le origini dei 
disturbi del dialogo tonico. 

Luisella Boccini, psicomotricista, 
diplomata presso  il CISERPP di 
Verona, è titolare di ALia Studio, 
c e n t ro d i p s i c o m o t r i c t à e 
grafomotricità a Rovereto (Trento) 
rivolto alle famiglie. 
Collabora presso centri pubblici e 
privati e nella formazione di 
educatori e insegnanti

PSICOMOTRICITA’ GERIATRICA E DELL’ADULTO  - 
RELAZIONE IN PLENARIA

Psicomotricità e apprendimento sociale 
nell’invecchiamento	
 	
           di Celeste Pellegrini

Una vi ta senza vecchiaia è 
indubbiamente più breve, oltre ad essere 
decurtata di senso. Il diventare vecchio, 
seppur con molte limitazioni a livello 
psicomotorio,  definisce i l valore 
dell’esistenza, il suo valore esperienziale.
“E’ sempre possibile invecchiare 
i m p a r a n d o e a c c r e s c e n d o l e 
curiosità” (Cesa – Bianchi 2008)

Le ricerche condotte negli 
ultimi decenni in psicogeriatria e le 
recenti scoperte neuroscientifiche 
hanno permesso di superare il 
preconcetto che definiva il processo 
di invecchiamento in termini 
esclusivamente negativi.
Sono numerosi i fattori che influenzano 
la vita in età senile: la psicomotricità può 
esercitare un ruolo determinante nel 
f a v o r i r e l o s v i l u p p o d i u n 
invecchiamento positivo.

La persona che invecchia,  e molti 
sono gli anziani che in questo periodo 
d e l l a v i t a i n c a r n a n o d i s o rd i n i 
psicomotori declinati nei diversi processi 
degenerativi,  porta su di sé ferite 
narcisistiche e sofferenze sul piano 
interiore: l’inseparabile unità bio – psico 
– sociale impegna lo psicomotricista a 
prendersi cura in modo globale 
dell’anziano,  soprattutto  quando il 
processo di invecchiamento si esprime in 
un crescendo di gesti rallentati,  parole 
rarefatte e movimenti prudenti.

In una società dove velocità di 
comunicazioni e reazioni,  prestanza 
fisica e rivoluzione nell’utilizzo e 
nell’impiego su larga scala di nuove 

tecnologie incalzano,  l’anziano ha la 
tendenza a ripiegarsi su se stesso, con 
una progressiva limitazione di azioni, 
alla quale corrisponde una sempre 
minore fruizione di servizi e di spazi 
sociali.

Aiutare un anziano  a dare ancora 
un senso alla propria vita è un obiettivo 
complicato da raggiungere, ma per uno 
psicomotricista non impossibile.
Bisogna ricordare che l’approccio 
dell’anziano alla psicomotricità implica 
m o l t e vo l t e i l s u p e r a m e n t o d i 
preconcetti, sociali e culturali, basati sul 
rapporto tra doveri e divertimento, 
obblighi familiari e aspirazioni personali, 
passando attraverso una riconciliazione 
con una corporeità, una immagine di sé 
spesso dimenticata e sottostimata.

Muovere il corpo significa avere 
la possibilità di mobilitare energie 
psichiche, emotive e motivazionali.
Non esiste movimento che non implichi 
l’attivazione di strutture neurali e 
mentali,  basti pensare alla memoria 
implicita,  in modo particolare alla 
memoria procedurale,  oltre a quelle 
sensoriali e affettive associate alle prime 
esperienze di movimento,  postura e 
cammino (Cesa – Bianchi 2009)

Scrive Lev Tolstoj: “Quando 
l’uomo si trova in movimento,  immagina 
sempre uno scopo a quel movimento (...) 
Ha bisogno di immaginarsi una terra 
promessa per avere la forza di 
muoversi”.

Celeste Pellegrini, si interessa di psicomotricità 
dal 1994. Negli anni approfondisce gli studi in 
ambito pedagogico, medico e psicologico  e nel 
2011  è responsabile del servizio di psicomotricità 
dell'Istituto  Psicologico Europeo nelle sedi di 
Varese e Roma. Dal 2015 è Direttrice didattica 
della Scuola di Formazione Triennale in 
Psicomotricità ad indirizzo Integrato di Varese.

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


 www.appi-psicomotricisti.it

NEWSLETTER INFO@PPI	
 AUTUNNO 2016

24 SETTEMBRE ORE 15:00 

24 SETTEMBRE ORE 16:30 

19 NOVEMBRE ORE 10:00 

PSICOMOTRICITA’ GERIATRICA E DELL’ADULTO  - TAVOLA ROTONDA

Invecchiamento attivo e prevenzione nella società attuale	
 	
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                di Maria Rosa Madera

I disturbi del processo di invecchiamento 
coinvolgono corpo e psiche e influenzano i 
rapporti sociali e le relazioni affettive. 
L'esperienza della perdita può di sovente 
sfociare in vissuti depressivi e ansiogeni. 
Non cessa il bisogno di agire e di essere soggetto 
e oggetto di desiderio,  solo, anche nell' 
invecchiamento attivo,  permane il freno ad 
esprimersi, anche se il numero degli 
anziani che si dedicano alla cura di sé è in  
costante aumento. A sollevare dalla staticità 
interviene l' azione psicomotoria che stimola la 
ricerca di un nuovo equilibrio sia negli stati di 
conservazione delle risorse psicofisiche,  sia nel 
potenziamento delle stesse. La fascia di anziani 
attivi viene così ad usufruire di una opportunità 
impensabile fino a una trentina d' anni fa e cioè 
ripensare il proprio corpo in una dimensione di 
sviluppo e di miglioramento con ricadute positive 
anche sulla stima di sè e sulle relazioni sociali.

PSICOMOTRICITA’ GERIATRICA E DELL’ADULTO  - RELAZIONE IN PLENARIA

Approccio integrato ai disturbi neurologici dell’adulto
                                                                                                                                                       di Luigi Giuseppe Bongiovanni

Il  trattamento  delle  patologie  
neurologiche  è  mirato  al recupero  
d e l l ’ a u t o n o m i a , i n d i v i d u a t a 
principalmente  come  recupero  delle  
funzioni  motorie.  Tuttavia, l’impatto  
che  hanno  i  disturbi cognitivi  sul 
recupero funzionale tende ad essere 
sottostimato o  , comunque, non 
sufficientemente  valutato   negli effetti,  
ch e  p o s s o n o  c o n d i z i o n a re 
pesantemente l’esito di un processo 
rieducativo.  Nelle  lesioni  midollari,  
con  integrità  del  settore  encefalico,   il  
ruolo  riabilitativo  è  quello di 
potenziare  le  funzioni  motorie  residue  
e  di  ridurre  o  evitare  la  comparsa,  
nelle  sezioni  complete,  della   
disreflessia   autonomica. Nelle   lesioni   
ence fa l i che, su base i schemica , 
em o r rag i c a , i n fi am m ato r i a  e  
traumatica,    a  seconda  della  
conservazione  di  parte  delle  funzioni  
motorie  e  sensitive,  oltre  al  
potenziamento  delle  stesse,   diventa  

importante    il  recupero  delle  aree  
nobili.  I processi  degenerativi    possono  
m a n i f e s t a r s i  c o n  o s e n z a 
coinvolgimento  delle  funzioni  corticali 
superiori.  Nelle  forme  extrapiramidali,  
oltre  la  necessità  di  una  costante  
attività  fisica  per conservare un 
adeguato trofismo muscolare, resta 
i m p o r t a n t e l ’ a z i o n e m i r a t a a l 
mantenimento dello schema  motorio.  
Nelle  condizioni  di  progressiva  perdita  
delle  funzioni  cognitive,  il  quadro  si 
complica  per  la  conseguente  alterata  
comprensione  da  parte del  paziente  e  
per  la riduzione  della performance  
motoria  e  degli  schemi  esecutivi. Il  
paziente  post- traumatico  ha  sempre  
una  storia clinica impegnativa, che passa 
attraverso una fase iniziale in cui le 
condizioni generali sono critiche, una 
fase intermedia presso una struttura 
specializzata per la valutazione degli esiti 
del trauma  e per il trattamento  
riabilitativo,  prima  del  reinserimento  

familiare  e  sociale.  In  modo  
particolare,  la rieducazione fisica dei 
pazienti con lesioni frontali richiede una 
approfondita conoscenza di tutti gli 
aspetti  funzionali.  E’  necessario,  
quindi, saper  interpretare  il  deficit  
sia  delle  funzioni  motorie  e 
sensitive che di quelle cognitive, sia  
il  modo  in cui queste interagiscono 
per disporre di un quadro clinico  
completo  che  rispecchi  il  vero   livello  
di  disabilità  del  paziente.  I  deficit  
cognitivi  e  le  loro  manifestazioni  sono  
problemi  estremamente  difficili  da  
trattare  in  ambito  riabilitativo,  in  
quanto potenzialmente  associati  a  
modificazioni  della  personalità:  
l’incapacità  del  paziente  a  svolgere 
attività della vita quotidiana,  in assenza 
di evidenti limiti motori,  risulta infatti 
diffici le da accettare,  se non si 
comprendono i disturbi cognitivi alla 
base del comportamento.

Il dott. Luigi Giuseppe Bongiovanni lavora come ricercatore presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia B  del  
Policlinico  GB   Rossi    ( VR) .  Si  occupa  di Neurofisiologia  Clinica ,   con particolare riferimento al settore EEG  ed a 
quello riguardante le funzioni vegetative. 

 Dr.ssa Maria Rosa Madera psicologa 
psicoterapeuta è fondatrice e direttore 
scientifico della Scuola Triennale di 
P s i c o m o t r i c i t à d e l l ' I s t i t u t o 
Psicologico  Europeo di Varese..Già 
professore a contratto di Psicologia 
Clinica e di Psicologia Sociale 
all'Università dell'Insubria è docente e 
d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i 
Specializzazione in Psicoterapia 
Integrata ACOF-SPIC di Busto Arsizio. 
Ha pubblicato  testi di Psicomotricità e 
di Psicoterapia  per Armando Editore, 
U N I C O P L I , U n i v e r s i t y 
Press.,Macchione Editore.
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I Disturbi Gravi di Personalità (d’ora in poi DGP) sono 
condizioni caratterizzate  da alterazioni della formazione e della 
stabilità dell’identità e del Sé, che si esprimono essenzialmente con 
discontrollo  dell’impulsività, oppositività, antagonismo e instabilità 
nelle relazioni interpersonali con   scadimento   del   
funzionamento   globale.   Nella   maggior   parte dei casi   
presentano una comorbidità con disturbi psicopatologici che si 
estende a Disturbi dell’Umore, Disturbi d’Ansia, Disturbi 
dell’Alimentazione e Abuso/Dipendenza da sostanze. Si tratta di 
situazioni quindi con un forte impatto  sociale e sanitario al quale 
si contrappone una reale difficoltà nell’accesso ai servizi e alla 
fruibilità di trattamenti adeguati.

Il   loro   destino,   complice   una   cultura   dei   servizi  
storicamente fondata sull’utenza psichiatrica tradizionale e   non 
scevra da pregiudizi nei confronti di queste condizioni,    è   quello 
di ricevere trattamenti farmacologici inappropriati, di ricorrere 
con elevata frequenza ai servizi di emergenza e di   essere spesso 
ospedalizzati per far fronte alle situazioni di   crisi  e ai 
comportamenti autodistruttivi.

Negli ultimi anni,  grazie ai cambiamenti culturali e alla 
sistematizzazione nosografica sono stati messi a punto nuovi 

modelli di intervento che si sono dimostrati efficaci nel 
trattamento di queste condizioni. Queste innovazioni sono 
state di recente accolte anche in Italia e in particolare dalla 
Regione  E.R.  che  ha  favorito  l’introduzione,   sul   finire   del  
2013,  di   specifiche  linee  di   indirizzo finalizzate   a   migliorare   
gli   standard   di   trattamento   delle   persone   affette   da   DGP,   
fondate principalmente sulla motivazione al trattamento e sulla 
partecipazione attiva all’individuazione degli obiettivi e dei 
percorsi di cura, promuovendo l’autonomia e l’autoefficacia del 
paziente. L’accesso ai servizi dei DGP prevede pertanto una 
transizione dal tradizionale modello della “presa in carico”  a 
quello della “offerta di trattamento”, e si  basa su una corretta 
diagnosi,  formulata tramite appositi strumenti psicodiagnostici, e 
sulla condivisione di un contratto terapeutico in cui vengono 
individuati gli obiettivi a breve,  medio e lungo termine e sono 
delineate le principali strategie di intervento in caso di crisi. Altro 
elemento fondante ed innovativo nel percorso  di cura dei DGP 
risiede nel coinvolgimento delle   famiglie   e   nel coordinamento   
con   la   rete   dei   servizi   comunitari   (MMG,   auto-aiuto, 
associazionismo) e specialistici (Sert, NPIA)  che intervengono a 
vari livelli nella costruzione del percorso di cura dei DGP.

PSICOMOTRICITA’ E ISTITUZIONI - RELAZIONE IN PLENARIA

I disturbi gravi di personalità
Una nuova sfida per i Servizi e per il Sistema di Comunità
                                                                                                                                             di Paolo Ampollini

PSICOMOTRICITA’ E ISTITUZIONI - RELAZIONE IN PLENARIA

Psychomotricity facing the challenges of modern 
society – which vision for the future between the real 
and virtual world?                                      di Rui Roque Fernando Martins

Dr. Paolo Ampollini, Psichiatra e Psicoterapeuta, è Direttore del Centro  di Salute 
Mentale Distretto  “Valli Taro e Ceno” dell'Azienda USL di Parma e Docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università degli Studi di 
Parma. E' autore di decine di articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali, inerenti temi di psicopatologia,  clinica e trattamento dei disturbi 
mentali.

  The formative, investigative and 
professional reality of psychomotricity 
requires  a vision and a development 
strategy to respond to emerging 
challenges  in today's  society, which 
increases  personal and interpersonal 
conflicts of individuals,  placing them in a 
situation of  vulnerability.

Present age is impregnated with 
images and is not constituted as a time of 
action, or decision, but of superficiality. 

The common man is  individualistic and 
is losing his  individuality. He has difficulty 
accessing interiority and it is  difficult for 
him to act and take responsibility for his 
decisions.

 Because of his  difficulty to integrate 
freedom with his  own vulnerability, man 
tries  to  find his  references  and controls at 
any price. Developing  consciousness 
requires  a process  of understanding,  and 

a thought about its  way of being, which is 
a condition to access interiority.

  Psychomotricity through its 
systemic and holistic perspective 
approach to human being  using  body 
mediation provides an indispensable 
resource to respond in many 
situations where it is indispensable 
an interconnected understanding  of 
the functioning  of the subject in its 
various behavioural domains.  
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Les réponses du psychomotricien aux nouvelles 
problématiques sociales                                    di Gérard Hermant

Associate Professor in the Faculty of Human 
Kinetics,  Technical University of Lisbon (UTL); 
Coordinator of the Masters Course in Psychomotor 
Rehabilitation, Faculty of  Human Kinetics - UTL
P r e s i d e n t o f t h e E u r o p e a n Fo r u m o f 
Psychomotricity.
Portuguese Delegate to  the International 
Organization of  Psychomotricity and Relaxation, 

This social development has  posed 
new challenges  to the development of 
training models,  lines  of research and 
forms of  professional framework.

The University has  an increased 
responsibility as  a social agent producing 
knowledge and professional profiles 
adjusted to this new reality. Promoting 
mobility of students  or graduates, the 
readability of similar diplomas  and 
European-wide training networks that 
could validate through research the 
methodological quality of the practices  of 
psychomotricians.

Universities and professional 
associative dynamics have a fundamental 
mission to play in this strategic vision for 
the development of Psychomotricity.

 

based in Paris;  Founding  member,  and actual Vice-President of the Portuguese 
Association of  Psychomotor (responsible for International Relations).
Foreign Correspondent in reviews:
a) Evolutions Psychomotrices (France)
b) in Psicomotricità Richerche and Studi (Italy)
Member of  the Editorial Board of  the “Revista Iberoamericana de Psicomotricidad”
Member of  the Scientific Board in the reviews:
a) The Psychomotricity (Portugal)
b) Review of  Psychology, Child and Adolescent (Portugal)

Le thème choisit pour ces journée témoigne 
clairement de l’actualité de la psychomotricité et ouvre 
de belles perspectives pour les psychomotriciens. En effet 
les  problématiques  sociales et sociétales actuelles  prennent des 
configurations complexes où l’approche globale est obligatoire.

Cette intervention propose un tour d’horizon du quotidien 
de l’exercice des  psychomotriciens en rappelant comment les 
nouvelles configurations sociales, les évolutions dans 
l’organisation des familles, l’accroissement du nombre 
de personnes souffrant de maladies chroniques, le 
vieillissement de la population et son corollaire la 
dépendance, sont autant de situations auxquelles le 
psychomotricien est le professionnel de la santé et du 
champ médico-social sans doute le plus apte à 
intervenir. Nous  évoquerons  aussi les  nouvelles manières  de 
vivre et de jouer des  enfants, où l’interface de la machine met 
trop souvent le corps  à distance,  la perte de l’écriture manuscrite, 
de la relation directe avec les matériaux, etc. 

L’approche intégrée et fonctionnelle propre à la 
psychomotricité qui reconnait autant d’importance aux émotions 
qu’aux actions  et aux cognitions,  la richesse de nos  méthodes  et 
de nos médiations, toujours organisées  en un projet 
thérapeutique personnalisé basé sur un bilan psychomoteur 
complet et la qualité des  relations tonico-émotionnelles  que nous 
nouons avec nos  patients constituent une méthodologie 
d’intervention sérieuse. C’est grâce à la structure de cette 
approche globale, organisée et validée, que nous pouvons 
accéder aux différents niveaux d’adaptation tant sollicités 
dans nos contextes de vie actuelle.  L’objectif de notre 

intervention restant ce que la grande pionnière GB  Soubiran 
appelait « le triomphe du corps ».

 Cet exposé sera illustré de données  chiffrées  relatives à 
l’évolution des  populations,  des  structures familiales, des 
systèmes de santé et des  possibilités  d’intervention des 
psychomotriciens ; en un tour d’horizon international. 

 

Gérard HERMANT  (Paris – France)
Directeur Général ISRP – Institut Supérieur de 
Rééducation Psychomotrice (Paris, France)
Secrétaire Général OIPR - Organisation Internationale 
de Psychomotricité et Relaxation
Membre du HCPP – Haut Conseil des Professions 
Paramédicales auprès du Ministre de la Santé.
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Gli spazi in cui lo psicomotricista 
si trova ad operare in Italia hanno 
visto un profondo cambiamento negli 
ultimi due decenni. Lo stesso  spazio 
globale delle professioni di aiuto  si è 
trasformato,  con la comparsa di nuove 
patologie,  l'evoluzione di altre e l’ingresso 
di nuove professioni di aiuto. Tutto ciò ha 
fatto sì che da spazio definito e 
sostanzialmente stabile, sia diventato e 
divenga ogni giorno uno spazio sempre 
più duttile e in continuo movimento. 

In questo contesto una professione 
quale lo psicomotricista, anche se 
continuamente attaccata da più parti, 
trova, proprio per le sue caratteristiche 
intrinseche,  una richiesta sempre 
maggiore sul territorio e da parte 
delle Istituzioni,  sebbene siano in 
aumento gli ostacoli legali e burocratici. 

Per rispondere a queste richieste 
servono dunque professionisti che 
abbiano ben chiari i contenuti ma anche i 
limiti della professione: senza questa 
consapevolezza, infatti,  tali limiti non si 
potranno in seguito superare in senso 
evolutivo. Lo psicomotricista ha 
bisogno di una formazione continua 
che comprenda tutti gli aspetti della 
professione  e non deve limitarsi alla pur 
essenziale formazione corporea. Inoltre è 
imprescindibile lo strumento della  
supervisione per poter avere un costante 
rispecchiamento del proprio operare: qui 
conoscenze,  abilità e competenze trovano 
nel sapersi mettere sempre in discussione 
i fondamenti di quella che si definisce 
professionalità. 

Quanto sopra esposto, tuttavia, 
sarebbe insufficiente senza il collante di 
una associazione professionale che sappia 
accogliere gli operatori,  dar loro indirizzi 
e risposte, nonché gli stimoli per il 
progressivo consolidarsi della figura 
professionale.

 

Psicomotricista - specializzazione 
in Tecniche di Rilassamento - 
Certificato Internazionale 
Scienze e Tecniche del Corpo. Già 
vice presidente e presidente APPI e  
membro del la Commiss ione 
Professione presso European 
Forum of  Psychomotricity 
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