
 www.appi-psicomotricisti.it

Una realtà internazionale in grande crescita

FORMAZIONE, PROFESSIONE E 
RICERCA, L’IMPEGNO DI APPI

di Silvia Cattafesta , Presidente Nazionale Appi e delegato 
alla Commissione Ricerca FEP

Carissimi colleghi, 
 E’ quasi trascorso un anno 

dall’ inizio del nostro mandato e 
l’esperienza nel Direttivo Nazionale ci ha 
permesso di addentrarci sempre più nelle 
logiche e nelle dinamiche istituzionali a 
più livelli (regionale,  nazionale,  europeo) 
e di comprendere meglio quanto lavoro 
ancora dobbiamo fare. 

Tanto però ne abbiamo fatto. 
Abbiamo ultimato in questo  trimestre 
l’istituzione delle sedi territoriali (nord, 
centro e sud) e iniziato il percorso di 
accreditamento al Mise. Abbiamo 
registrato una crescita esponenziale sia in 
t e r m i n i d i v i s i b i l i t à c h e d i 
rappresentatività. E grazie al nostro 
impegno e al vostro  costante e attivo 
supporto stiamo diventando grandi ! 
Grandi davvero!

Parliamo ora di Europa.
Già nel primo incontro di Aprile 

2015  a Sabaudia si parlò di “libera 
circolazione delle professioni 
associative in Europa” e di dare alle 
Associazioni la possibilità di attestare 
la preparazione e la competenza 
professionale dei propri associati 
secondo i sistemi europei EQF e UNI. 
Ricordo bene,  anche se allora ascoltavo 
per la prima volta e comprendevo a tratti 
questi discorsi, che si parlò di chiedere 
alle istituzioni di attivare la “tessera 
europea”, che attualmente regola 
soltanto le professioni organizzate in 
ordini e collegi,  anche per le professioni 
associative. E ancora : si disse che le 
Associazioni avrebbero  dovuto tentare un 
percorso di iscrizione al Registro UE dei 
l o b b i s t i p e r e s s e r e i n f o r m a t i 
sull’evoluzione delle normative europee, 
per ricevere richieste di osservazioni, e 

per essere soprattutto parte attiva 
nel redigere le norme durante la 
fase di elaborazione di esse.

Riflettendo, possiamo dire che la 
psicomotricità europea sta facendo tutto 
questo da decenni ed APPI,  con AIFP e 
FISSPP,  é parte attiva di questo processo 
grazie alla sua partecipazione al FEP, il 
Foro Europeo di Psicomotricità.

Ecco perché abbiamo deciso di 
dedicare questo numero di Info@ppi 
interamente al Foro Europeo. Per 
rendervi partecipi e consapevoli di ciò 
che per la nostra associazione é motivo di 
orgoglio e di vanto. Perché grazie ai 
nostri colleghi delegati siamo attori di un 
processo sensazionale,  straordinario, 
unico: rendere la nostra professione una 
istituzione a livello internazionale! 

Mai dimenticare dunque che solo  
queste tre associazioni rappresentano la 
psicomotricità italiana in Europa, e 
insieme condividono e supportano la 
stessa visione. 

E questo non solo ci potrà favorire 
in Italia nel nostro progetto di tutela e 
riconoscimento,  ma ci permetterà 
soprattutto di arricchirci,  di assorbire 
cultura,  di beneficiare e giovare della 
diversità e dell’esperienza di ogni paese, 
di “gonfiarci di psicomotricità”  (se così si può 
dire).  E mentre per gli aspetti generali, 
politici,  burocratici ci possiamo affidare 
al Colap,  per quelli legati alla nostra 
figura, alla nostra identità professionale e 
alla diffusione della psicomotricità in 
Italia e all’estero,  non possiamo delegare 
nessuno. Ci dobbiamo mettere mano noi, 
dobbiamo essere coinvolti direttamente, 
dobbiamo poter e saper decidere,  
dobbiamo metterci in gioco,  per usare 
termini a noi cari. 

APPUNTAMENTI 

2016
1.1
16 APRILE 2016, VERONA

GIORNATA DEL CONSULENTE

Si svolgerà Sabato 16 Aprile 
2016 dalle 9:00 alle 18:00 la 
giornata informativa richiesta 
dai soci con i nostri consulenti 
in ambito legale , fiscale , 
assicurativo e di sicurezza. 
Informazioni, riflessioni e 
d ibatt i to per una l ibera 
p r o f e s s i o n e t u t e l a t a e 
tutelante! Sede: Ciserpp, Viale 
del Commercio, 47 Verona VR

1.2
24 SETTEMBRE 2016, VR

ASSEMBLEA SOCI APPI

Sede : Ciserpp, Viale del 
Commercio, 47 Verona (VR)

1.3
24 SETTEMBRE 2016, VR

TEST RNP 2016

Sede : Ciserpp, Viale del 
Commercio, 47 Verona (VR)
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Leggerete dunque di seguito  l’intervento  di Franco 
Boscaini, vice-presidente e delegato nazionale del FEP. Parla 
dei primi passi informali, incerti,  speranzosi di venti anni fa. 
Ma anche di intenti attuali e precisi riassunti bene nel lavoro 
delle tre commissioni : professione, formazione e ricerca. 
Leggerete in proposito gli approfondimenti delle colleghe 
Ilaria Civa Delfonte,  presidente della commissione 
formazione e Luisella Boccini, delegata alla commissione 
professione. Da quest’anno sarò inoltre personalmente 
operativa nella commissione ricerca. E’ un passo 
indispensabile per il riconoscimento di una professione: la 
ricerca costituisce il cuore del lavoro  scientifico. Realizzare una 
ricerca e presentarne i risultati é una risorsa imprescindibile 
per ogni disciplina. La psicomotricità internazionale si sta 
muovendo molto in questa direzione e noi dobbiamo 
metterci al passo e produrre dati scientifici, oggettivi 
a dimostrazione del nostro lavoro e del suo impatto 
socio-culturale.

Non vi  é alcun dubbio che stiamo percorrendo strade 
ardue e ripide, progetti complessi e faticosi che richiedono 
tempo,  impegno e costanza, ma ciò che appare certo é che 
ognuna di queste strade va nell’unica direzione della 
salvaguardia e della diffusione capillare della nostra 
professione. 

Il FEP compie quest'anno venti 
anni di presenza attiva in Europa ed in 
Italia.

Ricordo con piacere i primi passi, 
informali incerti e speranzosi, iniziati 
esattamente nel febbraio 1994 a Poitier 
(Francia) in occasione del Congresso 
Nazionale della FFP (Federazione 
Francese degli Psicomotricisti)  finalizzato 
a festeggiare i 30 anni del diploma 
ufficiale francese di psicomotricista. 
Ricordo, ancora, la firma apposta,  da 
parte dei rappresentanti di 10 Paesi   a 
Marburgo nel Settembre 1996 per l'avvio 
ufficiale del FEP così come le relative 
dinamiche concernenti le varie correnti 
della Psicomotricità sia in Europa che in 
Italia.

Da allora di strada se ne è 
fatta molta e l'Italia vi ha sempre 
contribuito!

Tale organismo non solo si è 
rinforzato, ma si è allargato agli attuali 
19 Paesi. Oltre ad una reciproca 
conoscenza, i lavori ed i documenti 
prodotti testimoniano lo sforzo comune 
nel portar avanti un'idea precisa ed 
omogenea di Psicomotricità con 

l'intento poi di rinforzare la professione 
di psicomotricista dove già esistente e 
introdurla negli altri Paesi.

O g g i p o s s i a m o d i r e c h e 
l ' o r g a n i s m o f u n z i o n a , è 
rappresentativo ed è interlocutore 
nei confronti della Comunità 
Europea e, negli intenti attuali del Foro, 
di supporto e di mediazione con ciascun 
Paese.

Dobbiamo dire, poi, che il Foro ha 
sempre avuto i suoi riflessi positivi anche 
in Italia salvaguardando,  al suo interno e 
all'esterno, una determinata immagine 
della Psicomotricità Italiana. La 
Delegazione Italiana, rappresentata 
dall'APPI, dalla FISSPP e dall'AIFP,  con 
uno sforzo organizzativo ed economico 
nonché di impegno nei confronti della 
p o s s i b i l e d e r i v a d e l l a s t e s s a 
Psicomotricità, ha sempre saputo fornire 
il proprio contributo in modo diretto  e 
visibile.

Va riconosciuto l'impegno dei 
singoli soci che nel passato si sono attivati 
e attualmente sono coinvolti al suo 
interno a beneficio della Psicomotricità. 
Tale sforzo è riconosciuto  anche 

direttamente dal Foro  che usufruisce con 
soddisfazione del contributo dell'Italia 
tramite alcune presenze formali e attive: 

- Il Delegato,  Franco Boscaini, 
presente in modo continuativo sin dalla 
sua costituzione;  

- Luisella Boccini,  membro della 
Commissione Professione;

- Ilaria Civa Delfonte, membro 
della Commissione educazione. 

Tuttavia, ultimamente l'Italia si 
trova in primo piano per ulteriori recenti 
riconoscimenti e nomine: Franco 
Boscaini  eletto Vice-Presidente del FEP, 
Ilaria Civa Delfonte eletta Presidente 
della Commissione Education e Silvia 
Cattafesta entrata a far parte della 
Commissione Ricerca.

Credo che tale presenza massiccia 
da parte dell'Italia serva a mantenere 
elevata l'immagine del nostro modello  di 
Psicomotricità, ma anche contrastare in 
Italia chi rende nebulosa e precaria la 
nostra professione. ma,, soprattutto, 
riteniamo che sia uno strumento utile e 
necessario per porci come unici e validi 
interlocutori nei confronti delle nostre 
Istituzioni. 

Venti anni di presenza attiva in Europa e in Italia

UN’IDEA PRECISA ED OMOGENEA DI 
PSICOMOTRICITA’

di Franco Boscaini, Vice Presidente e Delegato Nazionale FEP

Nella foto in alto i delegati dei paesi del FEP presenti all’annuale incontro 
delle commissioni a Hillerod (Germania) tra cui i nostri colleghi delegati Franco 
Boscaini, Ilaria Civa Delfonte e Luisella Boccini 

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

Il giorno europeo della 
psicomotricità

di Luisella Boccini, 
Delegato alla Commissione Professione F.EP

Durante l'ultimo weekend di Settembre 2015 si è tenuta a 
Vienna l'annuale Assemblea Generale con i rappresentanti 
delegati dei 15 attuali paesi europei che fanno parte del Foro 
Europeo di Psicomotricità. Per quanto riguarda il Board o 
consiglio Direttivo: Portogallo,  Danimarca, Olanda, Austria, 
Svizzera. E inoltre: Spagna, Francia,  Italia,  Belgio,  Germania, 
Finlandia, Svezia, Albania, Repubblica Ceca, Lussemburgo.

Durante l'impegnativo week end di lavoro e il serrato ordine 
del giorno, sono stati discussi diversi temi, tra cui:

Agenda 2016: è stato fissato per il 5-7  febbraio il prossimo 
incontro delle Commissioni a Hillerod in Danimarca,  assieme alla 
Accademia degli studenti che si terrà dal 3 al 7 febbraio nel 
medesimo posto e sarà dedicata al tema: ”Hands on 
Psychomotricity”. 

A questo proposito  il Belgio ha riportato la positività e buona 
riuscita dell'esperienza in Belgio dello scorso marzo 2015 con una 
partecipazione all'Accademia di 70 studenti provenienti da 7 
paesi diversi. 

Con l'occasione rinnovo l'invito  di tutti a partecipare alla 
prossima Accademia vicino a Copenaghen appunto, proprio per 
dare non solo un rimando della nostra professionalità e coscienza 
professionale in Italia,  ma anche il nostro contributo, dall'Italia 
con un apporto di conoscenze aperte al confronto  con gli altri 
paesi.

Questo il sito per chiunque fosse interessato:
 
http://studentsacademydk.wix.com/denmark

Lavoro delle Commissioni: è stato discusso le modalità 
di confronto fra i report redatti dai Presidenti delle 3 
Commissioni e i Delegati stessi in modo da favorire un confronto 
e una discussione proficua. Tema della discussione non sarà tanto 
la “mission”che la Commissione sta lavorando quanto  un 
confronto fra il delegato e la sua realtà nazionale attorno a quello 
specifico tema. 

In definitiva risulta molto importante discutere 
preventivamente a livello nazionale ogni punto preparato nei 
report dalle 3 commissioni e fornire un rimando almeno un mese 
prima dell'assemblea al board.

E a questo proposito ricordo che in quanto associazione 
Italiana siamo ancora molto lontani da questo proprio perché 
ancora molto occupati a gestire la situazione interna, ma in futuro 
potremmo avvalerci dell'opportunità di un maggior confronto con 
i paesi esteri, che promuovendo come noi la psicomotricità,  
possono divenire un aiuto e un esempio laddove sono riusciti in 
ciò che ancora a noi manca.

Approvati i lavori delle 3 Commissioni,  l'attenzione si è volta 
alle due commissioni  minori (per numero di partecipanti): Ad 
hoc commission”European Commission Contacts”  si decide e si 
approva che una commissione specifica su questo non è 
sostenibile economicamente né ha avuto grandi risultati fino ad 
oggi, si opta pertanto per una rete fra paesi,  creare delle 
connessioni fra partner.

Per l'altra: Ad Hoc commission “New member countries” 
volta a favorire e promuovere i contatti con i restanti paesi 
europei non ancora facenti parte del EFP,  Olanda, Portogallo e 
Francia si fanno promotori di questo  compito.

Congresso 2016: la delegata svizzera presenta 
l'organizzazione del Congresso  prossimo che si terrà a Lucerna 
dal 5 all'  8 maggio 2016, per il quale ci si aspetta una 
partecipazione di 450 partecipanti tra nazionali e internazionali. 
Tema del Congresso: “Movimento e sviluppo in tutto il 
corso della vita”.

E inoltre: 12 interventi,  8 workshops, 60 presentazioni brevi, 
e 10 poster il tutto da 10 paesi diversi. Il congresso prevederà 
anche un giro della città,  una gita in barca sul lago di lucerna. 
Per l’Italia presenzieranno in qualità di relatori e 
conduttori di workshop F. Boscaini, S. Cattafesta, I. 
Civa Delfonte e L.Boccini.

E pertanto anche in questo caso si coglie l'occasione per 
ricordare l'importanza e l'interesse di un Congresso a livello 
europeo per l'impatto che questo può dare a livello di immagine 
professionale dello psicomotricista sul piano politico, per il valore 
del confronto fra realtà diverse,  per la ricchezza dei contenuti 
proposti. Si ricorda che l'iscrizione prima del 30 Aprile è di euro 
330. La lingua sarà l'inglese.

Affrettatevi!

Con questo ci auguriamo che l'impegno,  diretto 
e indiretto da parte di tutti,  sia di buon auspicio per 
un ulteriore sviluppo della Psicomotricità in Italia e 
che l'APPI,  con le Scuole che preparano uno 
psicomotricista secondo i modelli standard 
europei,  diventi un faro per un'idea esatta di 
Psicomotricità e diventi attrattiva per tutti quegli 
psicomotricisti che credono sino in fondo alla 
professione.

Nella foto a fianco : il Board (consiglio direttivo) del 
FEP. Secondo da destra il nostro Delegato Nazionale dott. 
Franco Boscaini 

http://studentsacademydk.wix.com/denmark
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COMPLIMENTI ALLA NOSTRA PRESIDENTE SILVIA 

CATTAFESTA PER LA NOMINA A DELEGATO PER L’ITALIA 

ALLA COMMISSIONE RICERCA DEL FEP

Ricordo il sito:
www.efp-lucerne.ch

Infine viene discusso il piano strategico 2015-2018 
negli ultimi dettagli ossia con la definizione di un task per 
ciascuna commissione che avrà un tempo di 4 anni per portarlo 
a termine. Ogni task naturalmente prevede diversi sotto-punti e 
si può visualizzare sul sito del foro all'interno della 
casella”documents”.

Per il 2017 è prevista un'Accademia degli Studenti nella 
Repubblica Ceca, a Brno.

Oltre ad alcune variazioni discusse ed approvate da fare 
allo  statuto, si discute circa la proposta di fissare “Un giorno 
europeo della psicomotricità”. Tutti concordano sul fatto 
che sia importante stabilire un giorno per promuovere la 
professione e le sue funzioni e si istituisce la data del 19 
SETTEMBRE.

Infine si tengono le elezioni per il vicepresidente in quanto 
la vicepresidente uscente,  la danese  Anne Marie Olsen lascia 
con il chiudersi di queste giornate la sua carica.

Viene eletto vicepresidente del Foro il dott Franco 
Boscaini, che sarà affiancato da Pim Hoek,  Olandese anche lui 
vice,  la segretaria Veronika Pinter Theiss,   la tesoriera Regula 
Seeholzer e il Presidente Rui Martins.

Membri presenti: CASTRO Elisabeth (Belgique),  CIVA 
DELFONTE Ilaria (Italia - Presi- dent), FEUILLERAT Brigitte 
(France),  KANNELSUO Marja (Finland),  KOLA Drita 
(Albania),  MATIAS Ana Rita (Portugal), SCHMID Lemmer 
(Deutschland) , SCHUMACHER Michèle (Schweiz ) , 
SKOVENBORG Siff Lillian (Denmark),  STRANDBERG Birthe 
(Sweden),  THEISS Christian (Österreich - Vice-President), 
VRABAS Jaroslav (Česko).         Non presenti, giustificati: 
BLOEMENKAMP Henriette (Olanda),  VILLAR Amador 
(Spagna). 

Il meeting che si è svolto quest’anno in Danimarca, e per la 
precisione ad Hillerod, vicino a Copenaghen,  è stato molto 
intenso e molto fruttuoso. Per la prima volta ho guidato in vivo la 
riunione annuale di questo importante gruppo internazionale ed 
ero molto tesa al riguardo. Temevo di incontrare difficoltà,  di 
manifestare sincinesie e reazioni di prestance... Il tutto si è svolto 
invece in un clima amicale di proficua collaborazione ed 
ho potuto vivere questo mio  nuovo ruolo,  iniziato nei mesi 
precedenti via e-mail e via skype, con molta gioia e soddisfazione. 
L’atmosfera era davvero positiva,  con molta voglia di dare 
ognuno il proprio contributo. Ho potuto verificare che il 
clima ed al tempo stesso la produttività cambiano totalmente se si 
da ad ognuno la possibilità di esprimersi. Ognuno aveva il 
desiderio di esserci e di essere pro-attivo. Sono quindi molto grata 
di avere avuto l’opportunità,  come Presidente,  di condurre un 
gruppo così motivato, trovandomi a svolgere un compito  che si è 
verificato più semplice,  più piacevole, e più gratificante di quanto 
immaginassi. 

Veniamo ora al lavoro effettivamente svolto. 
Le sessioni di lavoro si sono alternate tra piccoli sottogruppi, 

commissione formazione al completo e momenti di plenaria con 
confronto inter-commissioni e col Board. 

Tra le ‘mission’ di quest’anno:
Definire il Nuovo Minimo Standard Curriculum 

formativo, a partire dalla stesura dei criteri per l’acquisizione e 
definizione delle competenze professionali. Sono state definiti, 
revisionati ed approvati i criteri per 10 competenze 
professionali(*),  che potranno essere pubblicati ufficialmente sul 
sito in seguito ad un controllo  della lingua inglese. Si è quindi 
continuato stabilendo per ognuno i criteri per l’assegnazione dei 
crediti ECTS.

Individuare tra quelle definite nel Piano Strategico 
d i S v i l u p p o l e n u o v e ‘ m i s s i o n i ’ , a d ‘ a l t a 
priorità’ (precedentemente individuate dai delegati nazionali e 
dall’Assemblea Generale), da iniziare a perseguire. In seguito al 
‘World Café’, nel quale ognuno ha potuto dare idee ed esprimere 
opinioni sul lavoro di ogni commissione e del Board,  si sono 
individuate anche altre proposte di obiettivi nuovi. Tra cui per 
esempio quella di proseguire il lavoro del glossario (già in 
pubblicazione sul sito),  al fine di individuare i vocaboli specifici 
della psicomotricità e distinguerli da quelli soltanto affini,  in 
modo da affermare il paradigma della psicomotricità. Tra le altre 
proposte: creare crediti internazionali,  al fine di facilitare la 
formazione all’estero;  motivare scuole, istituzioni e politici;  altro. 
Le nuove missioni individuate dovranno essere approvate dal 
Board e dall’Assemblea Generale.

Commissione Formazione

Un gruppo importante
di Ilaria Civa Delfonte
Vice-Presidente Appi e Presidente alla Commissione Formazione F.EP

I delegati della commissione Professione presenti in Germania. A 
destra in prima fila la nostra delegata Luisella Boccini .

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.efp-lucerne.ch/
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IL DIRETTIVO NAZIONALE APPI AUGURA A TUTTI I SOCI E COLLEGHI BUONA PASQUA

Nell’immagine sopra : i delegati della commissione Formazione presenti in Germania. In primo piano seconda da destra la nostra delegata Ilaria 
Civa Delfonte, Presidente della commissione Formazione al FEP .

Nelle immagini sotto : i delegati delle tre commissioni e del Board (consiglio direttivo) del FEP al lavoro durante il meeting di Febbraio 2016.

Organizzazione interna. Il lavoro per le missioni attuali e 
future continuerà durante l’anno con un lavoro a distanza,  via mail 
e con riunioni via Skype, organizzandosi in sottogruppi di lavoro, 
che dovranno sempre fare riferimento al Presidente di Commissione 
ed al Board.  Ogni sottogruppo si è quindi bene organizzato 
assegnandosi compiti, linee guida e scadenze fissate a calendario.

Concludo quindi dicendo quanto sono stata orgogliosa  e grata 
di poter far parte di tutto questo. Si ha davvero  l’impressione di 
costruire qualcosa insieme. 

Prossimi appuntamenti allora: a maggio Congresso a Lucerna 
e ad aprile 2017 a Darmstadt (Germania),  con un nuovo meeting di 
Forum Europeo e con l’Accademia degli Studenti!

LA SEGRETERIA APPI 
RISPONDE AL 

NUMERO

328 4265285 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
DALLE 19:00 ALLE 20:00

INTERVENGONO, TRA GLI ALTRI ILLUSTRI OSPITI DEL CONGRESSO:

FRANCO BOSCAINI
Graphomotor Laterality test of  Boscaini, Gacomazzi, Pecora.

LUISELLA BOCCINI, ILARIA CIVA DELFONTE (workshop)
From the body memory to the graphic trace: an integration between 
relaxation and graphomotricity.

SILVIA CATTAFESTA
From tonic-dialogue disorder to learning disability.
The importance of  ryhthm in childhood development. 
Presentation of  a therapeutic undertaking of  a 7 year-old child.

LUCERNA (CH), 5-7 MAGGIO 2016 

da non perdere!!
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