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Cari Colleghi psicomotricisti,
L’A.N.P.R.I. nacque dall’iniziativa di alcuni psicomotricisti formati dall’Istituto Italiano di Psicologia 
della Relazione (IIPR) per rispondere all’esigenza sempre più pressante di dar forma e sostanza  
all’ identità professionale  dello psicomotricista relazionale; da un punto di vista pratico, serviva 
un’istituzione che definisse in modo chiaro  le peculiarità del nostro approccio e dei criteri di 
qualità  , un punto di riferimento e di confronto per il lavoro pratico nella quotidianità al fine di 
crescere  come persone e come professionisti; non ultimo lo scopo di diffondere la psicomotrici-
tà relazionale distinguendoci nel caotico e complesso settore delle attività offerte all’infanzia e 
delle professioni atipiche. 
L’A.N.P.R.I., nata dalla risposta a queste esigenze,  incarna lo spirito dell’articolo due del suo 
statuto, “L’Associazione, è un centro permanente di vita a carattere volontario e democratico, la 
cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha alcun fine di lucro 
ed opera per fini scientifico-professionali nell’esclusivo soddisfacimento dell’interesse collettivo”.
A quali requisiti risponde, A.N.P.R.I.? 
Alla Normativa sulle Professioni Atipiche, perché è un Ente di Certificazione di Aggiornamento, 
conserva il Registro Professionale, organizza e/o riconosce l’aggiornamento.
L’Associazione è quindi l’equivalente dell’ALBO PROFESSIONALE. 
Nel Registro Professionale dell’A.N.P.R.I, nell’Art. 1 si delinea il Profilo Professionale dello 
Psicomotricista Relazionale come segue:
  “è figura professionale che opera in ambito educativo e preventivo in autonomia e/o 
collaborazione con altre figure professionali dell’area socio-pedagogica, il cui intervento è 
finalizzato a favorire l’interrelazione tra le funzioni affettive, cognitive, motorie e sociali del 
bambino in età evolutiva”. 
 Sottolinea l’importanza per lo psicomotricista di accompagnare la propria attività 
lavorativa con un costante percorso di maturazione attraverso una formazione, un aggiorna-
mento e una supervisione adeguata al proprio profilo professionale.
 Valorizza la sua attività di studio di didattica, di ricerca specifica ed applicata e di 
consulenza ovunque si richieda la sua competenza professionale.
 Evidenzia l’importanza in ambito educativo-preventivo di progettare il proprio lavoro 
con i bambini integrandolo con un approfondito percorso di orientamento educativo alle 
famiglie.
Seguendo le proprie linee guida, l’Associazione, negli ultimi anni ha strutturato servizi per i soci 
ed ha organizzato: seminari di approfondimento con esperti; seminari autogestiti su temi di 
interesse segnalati dagli psicomotricisti; programmi di attività per il rilancio della P.R. per 
comporre una realtà operante e scientifica che può affermarsi sul territorio.
Perché l’A.N.P.R.I. si propone l’obiettivo di costruire una rete di collegamento tra gli psicomotri-
cisti per offrire loro occasioni di incontro, e l’opportunità di confronto, di riflessione di scambio 
su tematiche legate all’attività e al suo sviluppo. 
Inoltre è grazie alla convenzione con l’I.I.P.R. che i Soci godono di sconti consistenti per corsi, 
supervisioni, iscrizioni a seminari ed eventi organizzati dall’I.I.P.R.
La rivista vuole essere l’espressione dello spirito dell’A.N.P.R.I., la sua voce telematica, essere 
parte integrante dell’Associazione stessa dove sia possibile condividere le esperienze maturate 
nella formazione e professione nel corso degli anni, in vari settori, quali quello sanitario, 
scolastico, educativo e sociale in ambito pubblico o privato. Aprire un nuovo spazio di comunica-
zione e di informazione che stimoli la ricerca e la progettualità,  uno spazio aperto per il 

"Qualunque cosa tu possa fare 
o sognare di poter fare,

INCOMINCIALA.
L'audacia ha in sè genio, 

potere e magia.
INCOMINCIA ADESSO."

(Goethe)
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dialogo…..( es. la posta dei soci, le iniziative delle varie associazioni territoriali affiliate, 
ecc…..)
Scopo principale è il miglioramento attraverso la divulgazione di teorie, tecniche e/o materiali, di 
buone pratiche volte a incidere positivamente sulla qualità della nostra professione ed orientate 
a favorire lo sviluppo del potenziale umano.
Un ulteriore aspetto di ricerca che sta crescendo negli ultimi tempi  è l’attenzione ai processi 
plastici del sistema specchio, a tal proposito si è svolto lo scorso anno il seminario di formazio-
ne con Cinzia Mion  sul tema dell’EMPATIA.
Si sente dire da più parti che questo filone di ricerca potrebbe contribuire all’introduzione di 
terapie di riabilitazione basate sull’azione. Tutto questo è una conferma della validità e unicità 
del nostro approccio metodologico che da sempre valorizza il corpo il movimento e il linguaggio 
non verbale che trovano nel gioco la loro autentica espressione. A tal proposito cito una frase di 
Andrè Lapierre in “La simbologia del movimento”  
“La simbolica dell’agire è la più primitiva e la più fondamentale. Essa prende le sue radici nel 
vissuto ontogenetico di ciascuno, ma anche nel vissuto filogenetico e sociogenetico dell’umanità. 
E’ a questo livello che si trova il fondo comune di tutte le religioni, di tutte le filosofie e di tutte le 
culture.”
Cari colleghi psicomotricisti l’augurio è che questa nostra iniziativa editoriale rappresenti un 
piccolo ma significativo contributo allo sviluppo dell’ANPRI e della figura professionale dello 
psicomotricista relazionale, e che a questo faccia seguito un confronto vivace e partecipato da 
parte di tutti i Soci e lettori
(e degli stessi autori degli articoli o saggi) nella pagina Conversazioni del sito www.anpri.net  o 
della rivista.

 Un caro saluto 
Daniela Visentin
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L’importante iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’IIPR, l’ANPRI e le Associazioni di Psicomotricisti Relazio-
nali sparse sul territorio, con lo scopo di presentare i vari e nuovi ambiti di applicazione della Psicomotricità 
Relazionale in un ottica di potenziamento della formazione e di sviluppo di nuove prospettive lavorative. E’ 
stata un’occasione per far conoscere l’ANPRI come importante e unico riferimento associativo di categoria, che 
in questi anni ha promosso e difeso la figura dello psicomotricista sia a livello istituzionale che professionale.
Il programma della giornata particolarmente ricco ed interessante; prevedeva sia la presentazione di nuove ed 
innovative ricerche in campo pedagogico sia la presentazione di progetti realizzati dagli psicomotricisti in 
diversi ambiti:
 pg.2 “La Psicomotricità Relazionale come parte integrante del piano offerta formativa nei vari  
  ordini di scolarizzazione: nido, infanzia elementare”               relatrice dott. Cinzia Mion
   “La terapia famigliare e la Psicomotricità Relazionale”   relatore dott. Gianmarco Andrea
    
  pg.4    “Gli archetipi del corpo: studio di ricerca in psicomotricità relazionale”
    relatore dott. Mauro Vecchiato
  pg.5    “La Psicomotricità Relazionale come progetto ludico-formativo tra genitori e figli”
  relatrici Canzi Claudia e Patrizia Fumis
    
  “Progetto sperimentale di psicomotricità relazionale con alunni delle classi 1° medie”
   relatore Dionisio Visintin
             “La psicomotricità relazionale come approccio all’handicap grave adulto”
  relatrici Mariangela Pacorig e Raffaella Peruzzo
  “La psicomotricità relazionale come progetto di prevenzione in età evolutiva”
  relatrice Roberta Bignone
  “Il sostegno alla famiglia: contributo della PR nella collaborazione tra agenzie educative  
       e socio-sanitarie”  relatore Enrico Zoppi
  pg.8   “La psicomotricità relazionale in psicoprofilassi: progetti e prospettive in ambito
    extra-scolastico”                                  relatrice dott. Lovison Sara
  “Presentazione e scopi dell’ANPRI”  relatore Renzo Lovison

 pg.9  Iniziative organizzate dai soci ANPRI     
  

 “La psicomotricità relazionale come parte integrante piano offerta formativa nei vari  
   ordini di scolarizzazione, nido, materna ed elementare”       relatrice dott. Cinzia Mion

L’intervento inizia con una riflessione sull’”ANALISI DELLA REALTA’.
L’intera società italiana esprime un bisogno di istruzione e crescita culturale; con il bisogno di investire 
nell’educazione e nella ricerca che sono il motore di cambiamento, il bisogno di trasformazione antropologi-
ca rispetto all'etica pubblica (per contrastare il familismo, il nepotismo, il clientelismo, la corruzione, ecc.), il 
bisogno di competenze ermeneutiche, relazionali, competenze sociali attese.., il bisogno di capitale sociale 
per realizzare una vera scuola inclusiva. 
Invece: c'è enfasi sulle eccellenze (confondendo la selezione con il merito!!!) e nuovo disciplinarismo (v. 
consigliere del Ministro Israel), c'è apologia dell'individualismo e privatizzazione, ci sono lusinghe e forzature 
sul ruolo della famiglia per acquisire consenso con successivo inganno, invece del sostegno alla genitorialità, 
c'è un ridursi dell'obbligo dello Stato nei confronti della collettività (salute ed istruzione).
Analisi delle derive sociali
Troviamo: indifferenza (non-curanza), mancanza di “ascolto”, mancanza categoria “alterità”, difficoltà a 
“sentire” empatia, narcisismo dilagante, mancanza di “etica del limite”, apparire al posto di essere, stati di 
“negazione”, deficit di Etica Pubblica, perdita del legame sociale, vuoto interiore (non si mette in contatto la 
mente con il cuore); consumismo e conformismo.
I Principi Pedagogici ispiratori della Psicomotricità Relazionale sono:
riunire la scissione cartesiana corpo-mente; mettere al centro il bambino e la relazione con l'adulto e con i 
pari; permettere il tempo disteso dell'evoluzione, legittimare e agevolare il gioco spontaneo senso-motorio, 
simbolico e di socializzazione; legittimare il piacere senso-motorio, le sensazioni corporee e tonico-
emozionali che salvano la globalità; agevolare “l'ascolto” del corpo che è precedente al “controllo” (dal 
centramento al de-centramento); agevolare l'appropriazione del corpo e la gioia di abitarlo; far emergere la 
necessità del rispetto delle regole, di se stessi e degli altri; favorire l'ascolto, l'attenzione curante dell'altro, 
l'empatia; favorire la cura di sé, degli altri e dell'ambiente sia per maschi che per femmine; far sentire il 
gruppo come una “comunità” di gioco ma anche di apprendimento.

L’importante iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’IIPR, l’ANPRI e le Associazioni di Psicomotricisti Relazio-
nali sparse sul territorio, con lo scopo di presentare i vari e nuovi ambiti di applicazione della Psicomotricità 
Relazionale in un ottica di potenziamento della formazione e di sviluppo di nuove prospettive lavorative. E’ 
stata un’occasione per far conoscere l’ANPRI come importante e unico riferimento associativo di categoria, che 
in questi anni ha promosso e difeso la figura dello psicomotricista sia a livello istituzionale che professionale.
Il programma della giornata particolarmente ricco ed interessante; prevedeva sia la presentazione di nuove ed 
innovative ricerche in campo pedagogico sia la presentazione di progetti realizzati dagli psicomotricisti in 
diversi ambiti:
 pg.2 “La Psicomotricità Relazionale come parte integrante del piano offerta formativa nei vari  
  ordini di scolarizzazione: nido, infanzia elementare”               relatrice dott. Cinzia Mion
   “La terapia famigliare e la Psicomotricità Relazionale”   relatore dott. Gianmarco Andrea
    
  pg.4    “Gli archetipi del corpo: studio di ricerca in psicomotricità relazionale”
    relatore dott. Mauro Vecchiato
  pg.5    “La Psicomotricità Relazionale come progetto ludico-formativo tra genitori e figli”
  relatrici Canzi Claudia e Patrizia Fumis
    
  “Progetto sperimentale di psicomotricità relazionale con alunni delle classi 1° medie”
   relatore Dionisio Visintin
             “La psicomotricità relazionale come approccio all’handicap grave adulto”
  relatrici Mariangela Pacorig e Raffaella Peruzzo
  “La psicomotricità relazionale come progetto di prevenzione in età evolutiva”
  relatrice Roberta Bignone
  “Il sostegno alla famiglia: contributo della PR nella collaborazione tra agenzie educative  
       e socio-sanitarie”  relatore Enrico Zoppi
  pg.8   “La psicomotricità relazionale in psicoprofilassi: progetti e prospettive in ambito
    extra-scolastico”                                  relatrice dott. Lovison Sara
  “Presentazione e scopi dell’ANPRI”  relatore Renzo Lovison

 pg.9  Iniziative organizzate dai soci ANPRI     
  
                        
 “La psicomotricità relazionale come parte integrante piano offerta formativa nei vari  
   ordini di scolarizzazione, nido, materna ed elementare”       relatrice dott. Cinzia Mion

L’intervento inizia con una riflessione sull’”ANALISI DELLA REALTA’.
L’intera società italiana esprime un bisogno di istruzione e crescita culturale; con il bisogno di investire 
nell’educazione e nella ricerca che sono il motore di cambiamento, il bisogno di trasformazione antropologi-
ca rispetto all'etica pubblica (per contrastare il familismo, il nepotismo, il clientelismo, la corruzione, ecc.), il 
bisogno di competenze ermeneutiche, relazionali, competenze sociali attese.., il bisogno di capitale sociale 
per realizzare una vera scuola inclusiva. 
Invece: c'è enfasi sulle eccellenze (confondendo la selezione con il merito!!!) e nuovo disciplinarismo (v. 
consigliere del Ministro Israel), c'è apologia dell'individualismo e privatizzazione, ci sono lusinghe e forzature 
sul ruolo della famiglia per acquisire consenso con successivo inganno, invece del sostegno alla genitorialità, 
c'è un ridursi dell'obbligo dello Stato nei confronti della collettività (salute ed istruzione).
Analisi delle derive sociali
Troviamo: indifferenza (non-curanza), mancanza di “ascolto”, mancanza categoria “alterità”, difficoltà a 
“sentire” empatia, narcisismo dilagante, mancanza di “etica del limite”, apparire al posto di essere, stati di 
“negazione”, deficit di Etica Pubblica, perdita del legame sociale, vuoto interiore (non si mette in contatto la 
mente con il cuore); consumismo e conformismo.
I Principi Pedagogici ispiratori della Psicomotricità Relazionale sono:
riunire la scissione cartesiana corpo-mente; mettere al centro il bambino e la relazione con l'adulto e con i 
pari; permettere il tempo disteso dell'evoluzione, legittimare e agevolare il gioco spontaneo senso-motorio, 
simbolico e di socializzazione; legittimare il piacere senso-motorio, le sensazioni corporee e tonico-
emozionali che salvano la globalità; agevolare “l'ascolto” del corpo che è precedente al “controllo” (dal 
centramento al de-centramento); agevolare l'appropriazione del corpo e la gioia di abitarlo; far emergere la 
necessità del rispetto delle regole, di se stessi e degli altri; favorire l'ascolto, l'attenzione curante dell'altro, 
l'empatia; favorire la cura di sé, degli altri e dell'ambiente sia per maschi che per femmine; far sentire il 
gruppo come una “comunità” di gioco ma anche di apprendimento.
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P.O.F.
Il piano dell'Offerta Formativa rappresenta il “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art. 3,d.P.r. n. 
275/99)
La progettazione del P.O.F. deve rispondere a criteri di Unitarietà (coerenza tra bisogni formativi, scelte 
culturali e soluzioni didattiche adottate); Affidabilità (esplicitazione degli standard di apprendimento e 
motivazione delle scelte curricolari); Rendicontabilità (definizione di indicatori dei processi e dei prodotti 
attesi, delle competenze e delle responsabilità dei diversi soggetti); Integrazione (individua il committente e 
i destinatari delle attività).
Il P.O.F. è la risultante di una intensa attività di relazione, negoziazione, dialogo “sociale” con le diverse 
realtà del territorio ed in primo luogo con gli Enti Locali. Il dirigente scolastico si fa garante della correttez-
za di tali rapporti, di interazione e di confronto con la comunità circostante, esercitando una funzione 
“pubblica” nel sostenere e argomentare la proposta formativa della scuola.
Finanziamenti
Oggi la gestione dei finanziamenti disponibili si compie mediante le scritture contabili, tra cui assume rilievo 
il “programma annuale” predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Consiglio di Istituto che dovrà 
connettersi strettamente alle previsioni contenute nel P.O.F.
Scuola dell'Infanzia Orientamenti 1991 per la Scuola Materna
Finalità Generali
Maturazione dell'identità, conquista dell'autonomia, sviluppo dalla competenza.
Il campo di esperienza: Il corpo e il movimento. “Il campo di esperienza della “corporeità” e della motricità 
contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza 
del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa”.
Indicazioni per il Curricolo 2007
Finalità Generali
Sviluppare l'identità, l'autonomia, la competenza e la cittadinanza.
Il campo di esperienza: il corpo in movimento ..il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si 
realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria struttura e da regole che il bambino apprende....I 
giochi e le attività di movimento consolidano la sicurezza di sé e permettono ai bambini e alle bambine di 
sperimentare le potenzialità e i limiti della propria fisicità, i rischi dei movimenti incontrollati (controllo del 
corpo) e violenti, le diverse sensazioni date dai movimenti di rilassamento e di tensione (ascolto del corpo), 
il piacere del coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico.
La scuola dell'infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, capire ed 
interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e di averne cura, di esprimersi e 
di comunicare attraverso di esso per giungere ed affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli 
oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività.
Traguardi per lo Sviluppo della Competenza
...prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività quali...coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l'uso di attrezzi (!) e il rispetto di regole (quali?) all'interno della scuola e 
all'aperto.....Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.
In entrambi i testi si parla di “imparare ad esprimere le proprie emozioni e sentimenti per poi controllarli” 
nonché a rendersi sensibili a quelli degli altri. Le osservazioni più interessanti contenute nelle Indicazioni si 
trovano nel paragrafo “L'ambiente di apprendimento” laddove si parla di vita di relazione, di spazio 
accogliente e di tempo disteso, nonché di invito ai docenti a dare ascolto ed attenzione a ciascun bambi-
no....
Scuola Elementare
Nuovi Programmi 1985
“La scuola elementare, nell'ambito di una educazione finalizzata anche alla presa di coscienza del valore 
del corpo inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressi-
va, operativa, favorisce le attività motorie e di gioco-sport”.
Indicazioni per il Curricolo (2007)
Corpo Movimento Sport
“Attraverso il movimento....l'alunno potrà esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo, comunicare e 
relazionarsi con gli altri...Attraverso la dimensione corporea motoria l'alunno esprime istanze comunicative 
e, a volte, manifesta disagi di varia natura che non riesce a comunicare con il linguaggio verbale.....Il gioco e 
lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni ed “incontri”. In questo modo le varie forme di 
diversità individuali vengono riconosciute e  valorizzate e si evita che le differenze si trasformino in 
disuguaglianze.
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Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze al Termine della Scuola Primaria
L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo...utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.
La dott. Mion presenta alla fine i contenuti di una ricerca sui “Neuroni a specchio:” Interessante risulta il 
fatto che determinate ipotesi portate avanti storicamente dalla psicoanalisi, dalla psicologia, dalla pedago-
gia e dalla sociologia, trovano oggi nelle neuroscienze la loro conferma, soprattutto grazie alle ultime 
scoperte sui cosiddetti neuroni specchio. I Neuroni Specchio sono stati scoperti una decina di anni fa ad 
opera di un gruppo di neuro scienziati dell’Università di Parma, di cui fanno parte Giacomo Rizzolatti e 
Vittorio Gallese, ma stanno avendo una grande risonanza, a livello divulgativo, solo negli ultimi tempi, 
quando essendo state pubblicate le conseguenze si è acceso l’interesse su tale tematica in più campi, 
anche in quello della scuola. Scrive Rizzolatti “L’attivazione dei neuroni specchio è in grado di generare una 
rappresentazione motoria interna (atto potenziale) dell’atto osservato, dalla quale dipenderebbe la 
possibilità di apprendere via imitazione”.Questa affermazione ha portato con sé ulteriori verifiche di ipotesi 
sempre più interessanti, per quanto riguarda l’apprendimento, come per esempio quella avanzata da 
Gallese che, dopo aver argomentato intorno alla consonanza intenzionale, dice: “Altri studi suggeriscono 
che il sistema dei neuroni specchio sia, non solo coinvolto nella comprensione del significato delle azioni 
osservate, ma si attivi anche durante la comprensione di espressioni linguistiche descriventi le stesse 
azioni.”

“Gli archetipi del corpo: studio di ricerca in psicomotricità relazionale”    dott. Mauro Vecchiato

“Se parliamo di archetipi, ci avviciniamo al pensiero e alle teorie di CARL GUSTAV JUNG. Per Jung, la 
filogenesi ha trasmesso ad ogni individuo le esperienze che gli hanno garantito un miglior adattamento al 
contesto naturale e sociale in cui si trovava a vivere e che si sono depositate attraverso stratificazioni 
successive in un inconscio collettivo, fino a predeterminare strategie comportamentali che hanno favorito 
migliori condizioni di vita e di scalare, più rapidamente di altre specie animali, le nicchie superiori 
dell’evoluzione.  Comportamenti e strutture mentali innate e predeterminate, che governano ogni individuo 
fin dalla nascita e  per tutta la  vita, che Jung chiama ARCHETIPI (dal greco archè=origine e tipos=modelli). 
Gli archetipi nella concezione junghiana sono considerati  prevalentemente di natura mentale inconscia e 
per la loro manifestazione in  forma di rappresentazione simbolica.
Gli archetipi e le loro manifestazioni simboliche, hanno aiutato e aiutano l’uomo a trasferire l’energia 
psichica dalle manifestazioni pulsionali immediate, a comportamenti e attività socialmente più accettabili e 
funzionali, permettendo così, la trasformazione della natura in conoscenza e progressivamente, cultura.
Il simbolo svolge una funzione di mediazione tra l’inconscio individuale e collettivo e la coscienza, e può 
quindi operare come agente trasformatore della natura stessa dell’uomo.
Alcuni simboli e archetipi hanno una ricorrenza universale e funzionano letteralmente da modelli, in quanto 
corrispondono alle esperienze compiute dall’umanità nello sviluppo della coscienza.
Essi si trasmettono ereditariamente e rappresentano una sorta di memoria collettiva degli eventi e delle 
esperienze più significative, utili quindi all' evoluzione dell’uomo.
Gli archeti, sono dunque una  fedele testimonianza dell’evoluzione dell’uomo: di essi troviamo traccia nelle 
strutture delle società, nelle religioni, nei miti,  nell’arte, nelle favole  e nei sogni.  Sono, dunque, numerosi e 
diversi tra loro, quanto numerose e diverse sono state le vicissitudini che hanno accompagnato l’uomo nella 
sua storia. Jung individua però alcuni  archetipi universali  alla base della struttura e del funzionamento 
della vita psichica, testimonianza più diretta di alcune forme mentali sviluppatesi durante l’evoluzione e più 
funzionali alla autodeterminazione dell’ uomo.
Gli archetipi sono concepiti da Jung come forme complesse di rappresentazione, che mediano costantemen-
te tra coscienza e inconscio e tra inconscio collettivo e inconscio individuale e si strutturano e funzionano 
attraverso coppie di rappresentazioni di opposti che interagiscono costantemente tra loro .
L’archetipo, di conseguenza , diviene una sorta di prototipo universale per le idee attraverso il quale 
l’individuo interpreta ciò che osserva e sperimenta; ma Jung ci segnala, come gli archetipi, integrandosi con 
la coscienza, vengano elaborati continuamente dalle società umane e quindi essendo stratificati e funzionali 
alla realtà che si sta vivendo e funzionali all' evoluzione essi si rafforzano o si indeboliscono e possono 
anche scomparire o annullarsi per alcuni periodi.
Da tutto ciò e da naturale evoluzione del mio lavoro, nasce l’ interesse alle teorie Junghiane sugli archetipi e 
sulla etno- psicologia in quanto la P.R. per la sua particolarità presenta  sicuramente varie analogie con 
queste tematiche. Quindi ricerco le analogie, mantenendo però una mia autonomia di pensiero, rimanendo 
fedele alla peculiarità della P.R..  Possiamo riflettere se ciò che già facciamo, non possa aiutarci ad 
avvicinare e comprendere meglio l’inconscio collettivo attraverso un indagine sulla presenza di una 
rappresentazione archetipica anche nel corpo, nel movimento e nel gioco; se la P.R. non possa essere una 
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buona pratica per rafforzare aree dell’inconscio collettivo, per trovare vecchie o nuove strategie di 
comportamento individuale  e collettivo, utili, in questo momento storico di crisi di valori e modelli sociali.
Una indicazione positiva in questo senso, viene senz’altro da quanto da me osservato nel gioco dei bambini 
e che ho documentato in particolare nel capitolo sulle posture corporee di origine filogenetica nel libro “Il 
gioco psicomotorio” collegando i famosi “organizzatori sociali” descritti da Spitz, che potremmo considera-
re degli archetipi del corpo, legati alla evoluzione dell’ uomo e sviluppatesi come strategie intrinseche al 
comportamento del bambino, predeterminate quindi geneticamente, che favoriscono lo sviluppo delle 
relazioni  sociali.
Penso che la ricerca sia a questo proposito appena iniziata, ma le indicazioni sono confortanti e mi  
inducono ad avviare una sperimentazione che è già cominciata con i corsi per psicomotricisti formati: “Gli 
archetipi del corpo”.comportamento individuale  e collettivo, utili, in questo momento storico di crisi di valori 
e modelli sociali.
Una indicazione positiva in questo senso, viene senz’altro da quanto da me osservato nel gioco dei bambini 
e che ho documentato in particolare nel capitolo sulle posture corporee di origine filogenetica nel libro “Il 
gioco psicomotorio” collegando i famosi “organizzatori sociali” descritti da Spitz, che potremmo considera-
re degli archetipi del corpo, legati alla evoluzione dell’ uomo e sviluppatesi come strategie intrinseche al 
comportamento del bambino, predeterminate quindi geneticamente, che favoriscono lo sviluppo delle 
relazioni  sociali.
Penso che la ricerca sia a questo proposito appena iniziata, ma le indicazioni sono confortanti e mi  
inducono ad avviare una sperimentazione che è già cominciata con i corsi per psicomotricisti formati: “Gli 
archetipi del corpo”.

Di seguito sono riportate parti della presentazione di alcuni progetti realizzati dagli psicomotricisti in ambiti 
diversi:

“La Psicomotricità Relazionale come progetto ludico-formativo tra genitori e figli”
relatrici Canzi Claudia e Patrizia Fumis.

“Laboratorio di Psicomotricità Relazionale per Genitori e Bambini”       Relatrice: Fumis Patrizia 

Descrizione del progetto
Il progetto è rivolto alle famiglie ed a un gruppo di bambini di età tra i 21 e i 26 mesi. Patrizia, Donatella e 
Cristina sono l’educatrici di riferimento del gruppo. Si compone di due parti: una prima, rivolta solo ai 
genitori e la seconda all’intera famiglia. Abbiamo proposto la tematica dell’ascolto,  perché riteniamo che il 
fondamento di una relazione significativa tra genitore e figlio sia la capacità di ascoltare. Il bambino esprime 
desideri e bisogni all’adulto; non lo fa verbalmente – spesso gli mancano le capacità – ma attraverso altri 
canali comunicativi: il gioco, il pianto, il sorriso, “i capricci”, momenti di opposizione e trasgressione. 
All’adulto vengono chiesti ascolto e comprensione. Non è sempre facile entrare in empatia col proprio figlio 
perché i canali comunicativi dell’adulto sono diversi, più intellettuali e razionali. Per entrare nella dimensione 
comunicativa del bambino, l’adulto deve riappropriarsi della parte emotiva infantile, che gli permette di 
comprendere il proprio figlio, elaborarla con modalità adulte e trasformarla in atteggiamenti positivi di 
sostegno e aiuto.

Considerazioni Generali
Importante è considerare quale sia il momento più opportuno per realizzare il progetto; in questo caso il 
gruppo dei genitori aveva avuto modo di condividere altre e diverse esperienze insieme al Nido: 
l’inserimento dei propri figli (momento particolarmente delicato in quanto entrano in gioco emozioni 
significative), più occasioni di festa, un incontro informativo. Tutto ciò ha contribuito all’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia tra genitori e genitori e soprattutto tra genitori ed educatrici. Fondamentale è, che a 
proporre questo tipo di esperienza ai genitori, siano educatori con i quali si sia creato un rapporto di 
relazione e fiducia; difatti nel corso degli anni nelle proposte fatte da psicomotriciste non di riferimento del 
gruppo, emergevano più difficoltà da parte dei genitori ad inserirsi e coinvolgersi nell’attività. Stessa cosa 
l’ho notata lo scorso anno quando ho proposto un percorso per i genitori della Scuola dell’Infanzia, dove 
l’attività era proposta ai loro figli: il rapporto con i genitori nel corso dell’anno è stato solo in occasione 
delle assemblee di presentazione e verifica. Presupposto fondamentale è che in questo tipo di proposta ci 
sia una delicatezza nell’intervento delle psicomotriciste, un “non-giudizio”, “guardare” con rispetto gli 
atteggiamenti del genitore rispettando il loro “stile genitoriale”, proponendosi invece come “relazione 
d’aiuto”, rinforzando gli atteggiamenti positivi e dando significato alle loro azioni e a quelle dei bambini.
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Prospettive possibili
Sia da parte di chi ha proposto il percorso, che dal resto del gruppo di lavoro del Nido, si conferma la 
validità di questo metodo e di continuare ad inserirlo nella Programmazione educativa del Nido per i 
prossimi anni. Naturalmente il tipo di proposta va calibrato di anno in anno, a seconda della tipologia dei 
gruppi, dell’età dei bambini e di conseguenza rispondendo alle necessità dei genitori, affrontando altre 
tematiche: la guida, l’amore genitoriale, il gioco…..

“Psicomotricità Relazionale per Bambini, Mamme e Papà”    Rel: Canzi Claudia e Paola Polese

Da dove nasce?
E' una iniziativa sostenuta dalla legge 328/03 promossa dal Centro Gioco”Il Girasole” in collaborazione con 
l'Asilo Nido “Il Girotondo” di Porcia (Pn). Si tratta di gioco motorio condiviso da genitori con i propri figli in 
ambiente idoneo e sicuro; progetto a sostegno della “genitorialità”.
A chi si rivolge?
A bambini di età dai 18  ai 36 mesi, suddivisi in due gruppi di otto cadauno, accompagnati da mamma o 
papà.
Quando?
Nelle mattinate dei sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Obiettivi
Per i bambini: la possibilità di sperimentarsi nel libero movimento, in uno spazio di sicurezza, accompagnati 
da un adulto capace di leggere il significato dei loro movimenti/giochi, favorendone la maturazione della 
fase evolutiva.
Per i genitori: sostenere, mediare, facilitare le competenze dei loro bambin con aiuto alla lettura dei 
significati dei giochi del proprio figlio/a, a confronto con l'adulto esperto (psicomotricista), scambio di 
esperienze tra adulti educanti: genitori tra loro e con educatrici, condivisione di un'esperiena particolare.
Metodologia di conduzione della seduta di Psicomotricità Relazionale
Il compito dello psicomotricista è pensare ed organizzare uno spazio e dei materiali che permettano ai 
bambini la libertà di movimento, tenendo sempre presente l'importanza della figura genitoriale.
Accompagnare i bambini ed i genitori: attraverso la condivisione dell'esperienza ludica, l'accettazione dei 
tempi e dei ritmi di ciascuno si crea un clima di “fiducia” che favorisce lo sviluppo armonico ed il supera-
mento di eventuali difficoltà presenti.
Il bambino nell'ambito della seduta “può creare” e l'adulto educatore deve “poter offrire” sicurezza 
stabilendo nel contempo “limiti e confini”.
Il bambino usa il corpo, il movimento per esprimersi e relazionare.
Il genitore accoglie il suo bisogno ponendosi in ascolto.
E' un metodo non direttivo, basato sul linguaggio non verbale. Accompagnare i b/i e i genitori nei loro 
giochi: aggiustandosi a loro con gesti semplici e precisi, usando un linguaggio verbale adeguato al 
riconoscimento delle emozioni e delle conquiste dei b/i.
Attraverso la condivisione dell'esperienza ludica, l'accettazione dei tempi e dei ritmi di ciascuno si crea un 
clima di fiducia che favorisce lo sviluppo armonico della sua personalità.

CONCLUSIONI DEI DUE PROGETTI
Ci pare importante dare la possibilità alle famiglie di fare esperienze di questo tipo, in un contesto sociale 
dove la realtà è fatta di isolamento, piuttosto che d’incontro, di tempo accelerato, dove non c’è la possibilità 
di fermarsi per ascoltarsi ed ascoltare. Ultimamente notiamo come il genitore sia molto informato degli 
aspetti che riguardano l’educazione del proprio figlio, ma che manchi poi una maturazione emozionale che 
permetta l’interiorizzazione delle conoscenze; si traduce quindi, in un educazione fatta di insegnamento e 
tecnica, senza tener conto dell’importanza della parte emozionale che comprende anche: tutte le gioie, le 
ansie, le difficoltà, le debolezze, ma anche i punti di forza che ogni genitore ha. Crediamo che il nido, come 
qualsiasi altra agenzia educativa, possa occuparsi,  oltre che  di educazione e formazione, anche di 
prevenzione, affrontando tematiche che riguardino l’aspetto genitoriale: la guida, l’amore, il gioco …E' 
necessario trovare altre occasioni di incontro, con realtà diverse, dove è stato sperimentato o s’intende 
sperimentare un percorso simile; dove poter arricchire, approfondire e ampliare i contenuti trattati. La 
realizzazione di progetti di questo tipo, ci dà la possibilità, come educatrici e psicomotriciste, di arricchire 
sia la nostra parte professionale ma anche quella personale: “esperienze di vita condivise”.
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“Il bambino e la sua famiglia…in un’ottica sistemico-relazionale” Relatrice dott.sa Sara Lovison

Il seminario “il bambino e la sua famiglia… in un’ottica sistemico-relazionale” ha preso forma nella mia 
mente mentre cerca vo di coniugare le riflessioni sul mio lavoro di psicomotricista relazionale  con il lavoro e 
l’elaborazione attivati dalla formazione in terapia sistemica familiare  che sto tutt’ora sviluppando.  
L’integrazione fra queste mie  due  attività  avveniva  naturalmente, con coerenza, senza forzature o 
contrasti, come se i due ambiti fossero complementari. Questa compatibilità sta resistendo alla verifica dei 
fatti, nella mia pratica professionale.
L’ottica relazionale  del nostro approccio formativo può venir arricchita dalla componente “sistemica” che ci 
consente di ampliare lo sguardo dalla nostra relazione col bambino, alla relazione del bambino con la 
famiglia e tra i suoi membri. Il focus dell’attenzione si allarga: il bambino viene ricollocato all’interno del suo 
sistema di riferimento di affetti, significati, cultura , modelli familiari, per una comprensione più profonda; 
per cogliere il senso che l’atteggiamento del bambino ha nel suo contesto , coglierne le radici, le funzionali-
tà in un’ottica sinceramente relazionale, che tenga conto del suo ambiente relazionale.
Il nostro approccio , ad orientamento psicodinamico,  indica nelle peculiarità dello  sviluppo maturativo del 
bambino l’ambito di ricerca del cambiamento: es. il bambino che vive la fase del “complesso edipico”  cerca 
nella relazione con la figura materna il riconoscimento della propria diversità da lei, il proprio valore, 
vivendo l’ambivalenza fra desiderio di intimità e timore di perdere la propria individualità; ambivalenza fra 
desiderio di essere più grande per occupare un posto privilegiato o “alla pari” nel rapporto con l’adulto e 
vulnerabilità e desiderio di coccole da bambino più piccolo.  
Il comportamento di prevaricazione del bambino verso l’adulto, ricevuto dallo psicomotricista in seduta, può 
essere a buon diritto considerato espressione di questa fase ma si può comprendere ancora meglio se si 
considera il significato che quel comportamento ha all’interno del sistema di relazioni per lui significative. 
La situazione relazionale ed emotiva cambia se , ad esempio, il padre se si sente ferito dall’atteggiamento 
di sfida del figlio e ne reciproca l’aggressività, innescando un circolo vizioso di sentimenti negativi,  se si 
rifugia in un orgoglioso distacco o se, ancora, accetta l’espressione dell’ambivalenza del figlio cogliendone 
l’aspetto evolutivo positivo. Il significato cambia se la madre del bambino vive l’atteggiamento di rivalsa  del 
marito come un modello di risposta adeguato o se invece lo vive come un attacco al legame fra lei e il 
figlio…. Fa differenza , per il bambino, se la sua aggressività gli permette una relazione esclusiva con la 
madre che si schiera dalla sua parte, se è coerente con il modello paterno e favorisce una identificazione di 
genere con lui, o se questa aggressività è vissuta come distruttiva dai suoi adulti di riferimento ed attiva in 
loro dei ricordi dolorosi, ecc…
In quest’ottica ogni membro della famiglia porta in sé dei modelli e delle istruzioni su come affrontare le 
varie situazioni emotive e relazionali, ricordi ed emozioni individuali, dolori e ferite, non elaborate, dei propri 
genitori (più in generale delle generazioni precedenti), sistemi di valori e significati complessi risultante 
dall’incrocio di diverse culture familiari, che rendono unico e peculiare il vissuto relativo ad un comporta-
mento specifico (con ciò che quel comportamento sta a significare).
Questo seminario non  aveva  l’ambizione di dare strumenti per un lavoro approfondito con le famiglie , 
quanto piuttosto di sensibilizzare l’orecchio dello psicomotricista, in sede di colloquio, alle informazioni che i 
genitori forniscono (anche con il linguaggio non verbale) sulle relazioni e i significati ad esse  attribuiti, le 
quali possono diventare utili chiavi di lettura nell’attività svolta con il bambino.
L’obiettivo del seminario era, in ultima sintesi, stimolare un’apertura alla complessità come valore  da 
coltivare, non da semplificare, in favore di una comprensione più profonda del bambino, del suo agire e del 
suo sentire.. Successivamente queste informazioni relazionali ed emotive possono essere utilizzate per 
sviluppare un linguaggio comprensibile alle famiglie, favorendo una reale comunicazione, migliorando 
l’efficacia dell’attività  e la durata dei suoi esiti positivi nel tempo.
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INIZIATIVE DELL’ANPRI 0RGANIZZATE NELL’ANNO 2010/2011:

Incontri di auto-riflessione e confronto fra psicomotricisti relazionali;
 In sede d’assemblea, i soci dell’ANPRI avevano espresso un bisogno di confronto e di scambio di esperien-
ze e competenze, prevedendo forme di collaborazione per un maggior sviluppo di tutti. Pertanto sono stati 
organizzati 4 incontri di auto-riflessione, riservati ai soci ANPRI, i cui temi erano:

sabato 30 ottobre 2010: “Progetto di Psicomotricità In Prevenzione” (organizzazione e strutturazione 
dell’attività di P.R. in orario extra-scolastico)            relatrice: dott.sa Sara Lovison;

“Bioenergetica Relazionale” (la bioenergetica, il dialogo tonico-muscolare e la qualità della comunicazione 
corporea nella relazione in psicomotricità relazionale)       relatore: Renzo Lovison

sabato 26 febbraio 2011: “La Psicomotricità Relazionale come progetto educativo e formativo con le 
famiglie”             relatrici: Canzi Claudia, Fumis Patrizia e Manià Donatella

sabato 26 marzo  2011 “IL colloquio con i genitori nell’ambito del progetto di Psicomotricità in 
Psicoprofilassi-metodi a confronto”              relatrice dott.sa Lovison Sara

sabato 17 settembre 2011: creazione di un gruppo di lavoro su “Progettazione di incontri pubblici di 
approfondimento”.

sabato 19 novembre 2011: “Il bambino e la sua famiglia ….in un’ottica sistemico relazionale”
relatrici dott.sa Lovison Sara e dott.sa Luisa Peloso

Seminario d’aggiornamento:

sabato 30 aprile 2011: - “L’Empatia fra psicologia e neuroscienze”                            relatrice: Cinzia Mion

I contenuti degli incontri di auto-riflessione e aggiornamento, sono inseriti nel sito A.N.P.R.I. a disposizione 
dei Soci.

Programmi futuri: nella prossima assemblea dei soci ANPRI si deciderà il programma per l’anno 2012 e 
verrà successivamente diffuso.

INFORMAZIONI DI INIZIATIVE E PROGETTI DEI PSICOMOTRICISTI RELAZIONALI
Questo spazio è dedicato alle informazioni ed iniziative che gli psicomotricisti relazionali vogliono comunica-
re, nonché alla divulgazione di progetti di psicomotricità, affinchè divenga un’ulteriore possibilità di 
confronto ed arricchimento tra professionisti della psicomotricità relazionale. 

In bacheca per questo numero:

Seminario:
“Il Gioco psicomotorio e la Psicomotricità Relazionale”          relatore dott. Mauro Vecchiato
Monfalcone (G0) 2 aprile 2011. 
Il seminario di grande interesse, ha visto una folta partecipazione di pubblico “specializzato”: educatori 
nido, docenti scuola dell’infanzia, operatori sociali, studenti. L’organizzazione è stata fatta in collaborazione 
con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Monfalcone e con il contributo 
dell’Associazione E Ti co Lori, si è svolto presso l’Auditorium dell’Istituto. L’obiettivo del Seminario era quello 
di far conoscere la Psicomotricità Relazionale nel Territorio del Friuli Venezia Giulia, focalizzando 
l’importanza del corpo e del movimento nello sviluppo della struttura psichica del bambino valorizzando la 
comunicazione non verbale ed il gioco psicomotorio nei processi educativi.  Saper educare all’empatia, 
promuovere l’agio e prevenire il disagio del bambino in età evolutiva sono infatti temi oggetto di grande 
interesse per tutti coloro che operano in ambito educativo e didattico: obiettivi perseguibili attraverso la 
consapevolezza dell’importanza del corpo, del movimento e della relazione psico-affettiva nei processi 
educativi e terapeutici che si instaurano con i bambini in campo scolastico ed extra scolastico, cardini 
fondamentali della psicomotricità relazionale.
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INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI SOCI ANPRI:

Nascita del Gruppo Territoriale Psicomotricisti Relazionale Friuli Venezia Giulia.
Gli psicomotricisti che si sono trovati/ritrovati in occasione del Seminario di Monfalcone, hanno sentito la 
necessità di incontrarsi tra loro.  Da qui nasce il “Gruppo di psicomotricisti relazionali della Regione F.V.G”.. 
Nei due incontri fatti, i numerosi partecipanti si sono confrontati sulle reciproche opinioni, bisogni ed 
esigenze rispetto a quello che potrebbe essere il futuro del gruppo. La presenza di Mauro Vecchiato al 
primo incontro, ha dato valore e conferma   sull’importanza della formazione di un gruppo di riferimento 
territoriale con l’obiettivo di collaborare insieme, perseguendo le linee dell’I.I.P.R.. Pertanto gli obiettivi che il 
gruppo per quest’anno si dà sono quelli del confronto su progetti di psicomotricità, di promozione e 
divulgazione degli stessi.
In merito alla promozione alla Psicomotricità Relazionale il gruppo ha collaborato alla realizzazione di un 
corso di “Sensibilizzazione alla Psicomotricità Relazionale” che si è tenuto a Ronchi dei Legionari dal 29 
ottobre al 1 novembre 2011, condotto dal dott. Mauro Vecchiato.
 

1° CONVEGNO NAZIONALE PSICOMOTRICISTI RELAZIONALI

“LA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE: REALTA’, PROSPETTIVE E SPERIMENTAZIONE. ESPERIENZE ASSOCIATIVE E PROFESSIONALI A CONFRONTO



 anno 2012  n°1

11

INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI SOCI ANPRI

Un interessante appuntamento per tutti è stato il convegno organizzato dall’ANPRI e dall’IIPR, del 22 
Maggio 2010 ed in particolare l‘ultimo, organizzato dall’IIPR di sabato 3 marzo 2012 dal titolo:
“CONVEGNO NEUROSCIENZE E PSICOMOTRICITA’ – I NEURONI A SPECCHIO TRA AZIONE E PAROLA”
di cui, per i soci, è a disposizione il materiale audio/video degli interventi tenuti dai relatori.

1° CONVEGNO NAZIONALE PSICOMOTRICISTI RELAZIONALI

“LA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE: REALTA’, PROSPETTIVE E SPERIMENTAZIONE. ESPERIENZE ASSOCIATIVE E PROFESSIONALI A CONFRONTO
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