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Eccoci al quinto numero di Info@ppi, oggi facciamo 
il giro di boa del primo anno di pubblicazioni di questo percorso 
tematico esclusivo e specifico della vita dello psicomotricista in 
Italia.

Nei numeri precedenti abbiamo toccato argomenti 
scottanti che riguardano ognuno di noi. Nell’intento di 
rispondere ai quesiti più comuni e di coinvolgervi nelle 
dinamiche associative più lontane alla quotidianità dello 
psicomotricista abbiamo condiviso alcune esperienze 
particolarmente significative e vi abbiamo aggiornato 
sulle principali novità istituzionali.

Continueremo queste pubblicazioni trimestrali,  e col 
numero di oggi daremo uno sguardo al futuro e alle opportunità 
di crescita come professione, perché Info@ppi si propone di 
essere uno strumento finalizzato a creare una reale e 
compatta società di professionisti aggiornati, sereni e 
competenti. L’obiettivo è creare quel tipo di unione che dona 
forza e vigore all’impulso di crescita ed evoluzione dell’essere 

umano, quell’impulso che in questo particolare momento 
storico riguarda più che mai la nostra categoria professionale.

Non vi è alcun dubbio che almeno due forti sentimenti 
accomunano tutti noi psicomotricisti: la passione per il 
lavoro meraviglioso che svolgiamo, e la frustrazione 
per le difficoltà incontrate sul nostro cammino, a causa 
del fatto che la psicomotricità non è ancora una scienza 
riconosciuta dalla comunità medica e istituzionale.

Ebbene questi forti sentimenti riguardano in prima 
persona anche noi componenti del Comitato Direttivo,  e per 
questo motivo ci arrovelliamo costantemente per trovare sempre 
nuovi orizzonti, nuovi stimoli e soluzioni efficaci.

In questo numero andremo ad esporvi due di queste 
sostanziali e radicali soluzioni che saranno passaggi essenziali 
per fare della psicomotricità una scienza rispettata e 
riconosciuta dalla comunità scientifica nazionale ed 
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internazionale sostenuta dal successo dei Congressi, e dai 
numeri delle ricerche e delle pubblicazioni.

Tutto ciò, in alcune realtà territoriali sta già accadendo 
trovando dei riscontri di successo proprio nell’ambito scientifico 
che tanto tende a svalutare la nostra disciplina. È importante 
quindi dare centralità agli sforzi di molti di noi,  presentandoci in 
maniera professionale, competente e compatta ai Congressi 
Nazionali e nei Master Universitari di ricerca.

Queste sono le grandi opportunità che oggi ognuno di noi 
ha a disposizione per aiutare la professione ad evolvere e a 
diventare scienza riconosciuta dalle istituzioni. Queste 
opportunità diventano responsabilità di ognuno di noi nel 
momento in cui facciamo parte di questo grande gruppo di 

professionisti appassionati. Il futuro della professione è 
concretamente responsabilità di ogni singolo professionista.

Così vi invitiamo a responsabilizzarvi e ad approfondire gli 
articoli di questa edizione di Info@ppi che porta le firme di 
Franco Boscaini (past President Appi)  e di Silvia Cattafesta 
e Barbara Sereni (Presidente e Consigliera Appi),  i quali 
scriveranno rispettivamente della ricerca scientifica come reale 
opportunità di crescita personale e collettiva,  a proposito del 
Master Universitario Internazionale che partirà a gennaio 2017. 
E del prossimo Congresso Nazionale di Psicomotricità targato 
Appi,  che si svolgerà a Parma il 4 e 5  marzo 2017, e del quale 
troverete ogni informazione specifica sul nostro sito web,  che sarà 
in costante aggiornamento per le prossime settimane.

Agli inizi degli anni 2000 l’OIPR,  al fine di concretizzare le 
Direttive Europee sulla circolazione transnazionale dei 
titoli di studio e dell’esercizio professionale, aveva 
programmato,  grazie al contributo delle Delegazioni Nazionali 
(per l’Italia,  il CISERPP nella persona di Franco Boscaini)  una 
serie di iniziative riguardanti lo sviluppo e il riconoscimento della 
Psicomotricità in Europa tra cui:

1. L’attivazione di convenzioni bilaterali tra 
associazioni professionali di vari Paesi europei atte alla 
collaborazione e al riconoscimento reciproco della formazione 
triennale di base e dell’esercizio professionale. Si possono qui 
ricordare quelle effettuate tra APPI, FISSPP e AIFP e le 
associazioni corrispondenti di Francia, Portogallo e Belgio.

2. La definizione di un programma di formazione 
biennale post diploma, il Master Universitario 
Internazionale in Psicomotricità, finalizzato ad aumentare le 
conoscenze e le competenze dello  psicomotricista onde 
poterne ampliare gli spazi operativi e giustificarne la validità 
scientifica.

Rispetto al secondo punto l’intento era quello di creare, 
oltre all’iniziale competenza professionale di base,  un secondo 
livello  di formazione che permettesse di esercitare la professione 
di psicomotricista in quanto esperto in particolari settori non solo 
tradizionali, ma anche nuovi rispetto ad una società in costante 
cambiamento. Naturalmente, per questo è necessario che lo 
psicomotricista sappia effettuare la ricerca.

Uno strumento aperto a tutte le professioni,  ma in 
particolare agli psicomotricisti non solo  per aumentare le 
conoscenze già acquisite nella formazione di base e 
nell’esperienza lavorativa,  ma anche per produrre conoscenze 
specifiche proprie della professione. Per questo si era 
pensato ad un Master Internazionale di durata biennale (120 
crediti ECTS). Un Master, quindi, non solo informativo e di 
sensibilizzazione come avviene per i Master nazionali annuali in 
Psicomotricità proposti da varie Università italiane,  ma coerente 
con lo statuto epistemologico  della Psicomotricità e proposta a 
continuazione della formazione professionale già acquisita presso  
le Scuole triennali aderenti alla FISSPP,  le sole che seguono i 
programmi europei (180 crediti ECTS). Questo per anticipare i 
tempi rispetto all’obiettivo a lungo termine di una Laurea 
specialistica (3+2, 300 ECTS complessivi).

Ecco perché il CISERPP, con il supporto di APPI si è 
attivato per avviare,  a seguito  di convenzioni  con l’Università di 
Verona, l’ISRP di Parigi e l’Università di Murcia, il Master 

Universitario Internazionale in Psicomotricità,  l’unico ad oggi 
esistente. Master dal 2008 organizzato con il Dipartimento di 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona e dal 
2015  con il Dipartimento di Scienze della Vita e della 
Salute: una scelta che riteniamo più consona con i contenuti 
della Psicomotricità.

Il Master non è accessibile solo per chi ha una laurea 
triennale ma anche a quei psicomotricisti che hanno acquisito il 
titolo congiunto con l’ISRP di Parigi. Naturalmente,  se per le 
altre professioni la formazione è piuttosto informativa e/o di 
sensibilizzazione, per gli psicomotricisti costituisce la 
continuazione di un percorso al fine di favorirne a lungo termine 
il riconoscimento del titolo.

Un’occasione che ritengo importante per lo psicomotricista 
affinché rinforzi le proprie conoscenze e competenze, impari a 
creare strumenti propri di lavoro, sappia individuare i bisogni 
della società proponendosi in situazioni nuove, sappia competere 
e collaborare alla pari con le altre professioni e sappia 
dimostrare scientificamente la validità della presa in 
carico psicomotoria.

Un titolo  che non è utile solo al singolo, ma alla professione 
perché il Master costituisce un valido strumento per rendere 
ufficiale il sapere teorico e pratico dello psicomotricista.

Sono sempre stato convinto  che lo  psicomotricista può 
vincere la propria battaglia se si impegna in prima persona non 
solo nel proprio spazio operativo,  ma utilizzando tutti quegli 
strumenti socio-istituzionali che lo possono rendere visibile. E il 
Master, oltre alla partecipazione associazionistica, costituisce uno 
strumento che rende pubblica l’immagine dello  psicomotricista il 
cui sapere e competenza devono estendersi alla partecipazione 
attiva a Convegni, pubblicazioni….

Lo psicomotricista non solo deve sapere e saper 
lavorare, ma deve anche farsi conoscere.

Se è vero che siamo meglio riconosciuti all’estero e non in 
Italia,  il Master può costituire un ulteriore strumento che può 
permettere di aumentare la propria identità differenziandosi 
dalle altre professioni similari e dimostrare la forza numerica ed 
istituzionale  onde ottenere a lungo termine il riconoscimento di 
una professione non dualistica e funzionale – educazione e 
riabilitazione, età evolutiva e adulta – ma una vera professione 
rappresentativa della cosiddetta “globalità”, il cui termine di 
“clinica psicomotoria” comprende allo stesso tempo la 
dimensione preventiva e quella di aiuto.

Un’occasione per rendere visibile e rinforzare la disciplina e la professione

Il Master universitario internazionale in psicomotricità.
di Franco Boscaini, Past-president Appi e coordinatore Master Universitario Internazionale in Psicomotricità 
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ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO CON GLI AGGIORNAMENTI DI AUTUNNO 2016

2016APPUNTAMENTI 

24 SETTEMBRE ORE 15:00 

24 SETTEMBRE ORE 16:30 

19 NOVEMBRE ORE 10:00 

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

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

Tavola Rotonda, presso Sede Territoriale di Appi 
Centro (Colap - Roma) - Via Gallonio, 18 Roma

LAVORARE COME 
PSICOMOTRICISTA IN ITALIA

Opportunità e ostacoli tra nord, centro e sud 
un confronto per creare il cambiamento

La rapida evoluzione del nostro  sistema sociale ci chiede 
oggi una sommatoria di cambiamenti : nella nostra 
organizzazione personale,  nel modo di lavorare,  nel sistema di 
interazioni e comunicazione. Ci impone cioè una nuova 
“cultura del cambiamento”.

A cambiare deve essere soprattutto il nostro approccio a 
questo continuo rimescolamento che ci sta scuotendo e che 
sembra destabilizzarci. Bisogna incentivare quella predisposizione 
d’animo che consente di andare verso il nuovo con coraggio e 
fiducia vivendo la complessità sociale come un’opportunità. 
Integrazione, confronto e collaborazione  diventano parole 
d’ordine che ci devono guidare in questo faticoso percorso. 

C i s i a m o ch i e s t i : “ c o s a s i g n i fi c a e s s e re 
psicomotricisti, oggi?” 

Proprio a partire da questo  interrogativo si è dipartita la 
nostra riflessione in relazione a quale fosse il tema maggiormente 
sentito e calato nella realtà dell’attualità psicomotoria. Una realtà 
in perenne cambiamento, sia dal punto di vista personale,  sia dal 
punto di vista professionale e sociale. Di fatto, l’Io dell’era 
tecnologica, dell’era delle distanze impercettibili e del 
ritmo serrato,  costringe lo psicomotricista ad una rapida e 
costante evoluzione. Questo professionista, dinnanzi ad una realtà 
mutevole,  con problematiche e difficoltà altrettanto mutevoli e 
nuove, si pone egli stesso in cambiamento, per rispondere nel 

modo più coerente a tali difficoltà. E la coerenza dello 
psicomotricista sta nell’utilizzo della mediazione corporea come 
elemento fondante dell’intervento professionale, che si pone come 
trasversale ed universale rispetto  alle dimensioni spazio-temporali 
della persona. L’approccio corporeo,  infatti, consente di 
valorizzare il soggetto nella sua globalità psico-motoria, 
salvaguardando e promuovendo il suo potenziale, andando oltre 
ciò che è il sintomo della sofferenza fisica ed emotiva.

Proprio in relazione alla dinamicità della figura dello 
psicomotricista si è deciso di concentrare le energie per la 
messa a punto del V Convegno Nazionale di 
Psicomotricità. Convegno che sia occasione di riflessione in 
merito alla adattabilità della disciplina psicomotoria. 
Adattabilità che valorizza ancora di più l’utilità pratica del lavoro 
psicomotorio, dinamico, creativo e sempre attuale,  nella risposta 
alle difficoltà della realtà sociale. Adattabilità, ancora,  che 
avvantaggia il lavoro psicomotorio rispetto a quello di altre 
professioni. Mettiamo in luce dunque questa versatilità, 
dimostrando quanto lo psicomotricista possa, mediante le proprie 
specifiche ed individualizzate tecniche di intervento, collocarsi 
professionalmente in modo utile e coerente rispetto alla 
complessità sociale ed alle sue problematiche emergenti.

Vi aspettiamo dunque il 4 e 5  Marzo 2017 a Parma per 
un confronto unico e innovativo sulla nostra professione!

V Convegno Nazionale Appi 2017

Disordini psicomotori e complessità sociale
Come abbiamo scelto il tema del prossimo convegno in psicomotricità

di Silvia Cattafesta, Presidente Nazionale Appi e Barbara Sereni, Tesoriere Nazionale Appi

Nella prima pagina : il logo del convegno creato per Appi dalla graphic designer 
Iris Arregui che ben rappresenta la complessità sociale

Qui sopra: alcune immagini della location del nostro prossimo convegno

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

