
 

Cari soci e colleghi psicomotricisti, ecco il secondo numero della nostra rivista, un appuntamento 

atteso per dare inizio al nuovo anno sociale attraverso la documentazione, una sorta di memoria 

storica delle iniziative svolte nell’anno appena trascorso, che ha visto, con nostra soddisfazione un 

trend positivo di crescita nel numero dei soci iscritti. 

In linea con le proprie finalità, l’Associazione è un centro permanente che opera per fini scientifi-

co-professionali nell’esclusivo soddisfacimento dell’interesse collettivo. Come ben sapete, 

l’A.N.P.R.I. è un Ente di Certificazione e Aggiornamento, che ha come obiettivi elevare il livello di 

efficienza, attraverso incontri di autoriflessione fra soci sul lavoro pratico, incontri e seminari con 

altri professionisti in ambiti affini alla psicomotricità relazionale. ... 

Continua a pagina 2 

Cari Colleghi Psicomotricisti è notizia recente (Gazzetta Ufficiale n° 22 del 26 Gennaio 2013) l’ap-

provazione alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica della: LEGGE 14 gennaio 

2013, n. 4 : Disposizioni in materia di professioni non organizzate, l’entrata in vigore del provvedi-

mento è il 10 febbraio 2013. 

Il provvedimento che disciplina le professioni non regolamentate, ( come la nostra) prevede per i 

lavoratori autonomi e dipendenti che esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini 

o albi professionali l’obbligo, dall’10 febbraio prossimo, che siano o meno iscritti a un’associazio-

ne, a indicare in ogni documento scritto presentato al cliente il riferimento agli estremi della nuo-

va legge. Ecco di seguito in evidenza alcuni punti della legge …. 

Continua a pagina 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La forza del sogno è anche quella di poter disegnare qualcosa dove gli altri vogliono essere” 

Andrea Pontremoli 
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 Editoriale                     Continua da pagina 1 

In linea con le proprie finalità, l’Associazione è un centro permanente che opera per fini scientifico-

professionali nell’esclusivo soddisfacimento dell’interesse collettivo. Come ben sapete, l’A.N.P.R.I. è un Ente di 

Certificazione e Aggiornamento, che ha come obiettivi elevare il livello di efficienza, attraverso incontri di au-

toriflessione fra soci sul lavoro pratico, incontri e seminari con altri professionisti in ambiti affini alla psicomo-

tricità relazionale.  

Nel corso dell’anno sociale 2012 abbiamo organizzato le seguenti iniziative: 

21 Aprile 2012 Incontro di Autoriflessione: Organizzazione del Convegno A.N.P.R.I. che pensiamo di organiz-
zare nel 2014 
5 Maggio 2012 Seminario : “Il bambino e la sua famiglia in un’ottica sistemico-relazionale II parte” 
Relatrici: Sara Lovison e Luisa Peloso 
22 Settembre 2012 Incontro di Autoriflessione: “Sedute di P.R.sperimentali, nuovi materiali 
20 Ottobre 2012 Seminario : “Le diverse Correnti della Psicomotricità” 
Relatore: Mauro Vecchiato 
17 Novembre 2012 Seminario : “La P.R. con gli Adolescenti. “ 
Relatrice Patrizia Fumis. 
 
All’interno della rivista potrete trovare degli articoli di approfondimento al riguardo, e le news del nuovo an-
no. 
L’Associazione svolge anche altre funzioni e compiti che desidero riassumere brevemente: 

conserva il registro professionale e certifica la formazione permanente dei suoi soci in accordo con l’IIPR;  
propone il progetto unico, concordato con l’IIPR, garantito dall’ANPRI , da presentare alle scuole e agli 

Enti; 
offre assistenza fiscale e aggiornamento periodico (attraverso i suoi rapporti con un commercialista spe-

cializzato in associazionismo) 
mette a disposizione nell’area riservata del sito il materiale prodotto durante i seminari e gli incontri di 

auto-riflessione fra soci.  
 

Tutto ciò sottolinea il valore che l’Associazione attribuisce alla cooperazione professionale, all’autoriflessione, 

allo scambio di buone pratiche, alla professionalizzazione degli interventi. 

Quale obiettivo prioritario si pone l’Associazione? 

Sicuramente aumentare la visibilità e rafforzare la posizione ed il ruolo dello psicomotricista in relazione alle 
figure istituzionali in ambito interdisciplinare e rendere più efficaci i rapporti di collaborazione con Enti pubbli-
ci e privati. 
La maggiore divulgazione della psicomotricità relazionale si può attuare attraverso l’utilizzo di strumenti co-
muni per costruire una solida e autorevole identità e immagine di gruppo/categoria. 
E’ davvero un sogno che coltiviamo da molto tempo, e che desideriamo condividere con le nuove generazioni 
di Psicomotricisti Relazionali, conosciamo la forza e la ricchezza della nostra metodologia, siamo consapevoli 
delle potenzialità scientifiche e umane che questo strumento di lavoro possiede e offre. 
Sono obiettivi sicuramente ambiziosi che richiedono l’impiego di risorse sia di tipo professionale che di tipo 
economico.  
Per credere e realizzare questo progetto l’ANPRI deve poter contare sulla forza e sulla partecipazione di soci, 
sulla loro rappresentanza nel territorio Provinciale Regionale e Interregionale, per far fronte alla forte compe-
tizione di altre attività in ambito educativo. 

Con la speranza di trovarci numerosi al prossimo appuntamento in calendario per l’anno 2013,  vi auguro buo-
na lettura, e soprattutto buon lavoro.       

          La Presidente 

          Daniela Visentin  

A S S O C I A Z I O N E  P S I C O M O T R I C I S T I  
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La professione è esercitata 

• in forma individuale, 

• in forma associata, societaria, coo-

perativa 

• nella forma del lavoro dipendente 

Le associazioni professionali 

• Non hanno alcun vincolo di rappre-

sentanza esclusiva 

• Hanno il fine di valorizzare le com-

petenze degli associati e   garantire il 

rispetto delle regole deontologiche 

• Garantiscono con gli statuti e le 

clausole associative la trasparenza 

delle attività e degli assetti associati-

vi 

• Promuovono la formazione perma-

nente degli iscritti 

 Adottano un codice di condotta ai 

sensi dell’art. 27-bis del codice del 

consumo 

 Vigilano sulla condotta professio-

nale degli associati 

 Stabiliscono le sanzioni disciplina-

ri. 

 

L’elenco delle associazioni professio-

nali è pubblicato dal ministero dello 

sviluppo economico sul proprio sito 

internet. 

Le associazioni professionali hanno 

invece l’obbligo di pubblicare online 

sul proprio portale tutti gli elementi 

informativi, impegnandosi a rispettare 

criteri di trasparenza, correttezza, 

veridicità. 

Gli elementi informativi: 

Le associazioni professionali assicura-

no la piena conoscibilità dei seguenti 

elementi: 

• Atto costitutivo e statuto 

• Precisa identificazione delle attività 

professionali 

• Composizione degli organismi deli-

berativi e titolari delle cariche sociali 

• Struttura organizzativa 

 Requisiti per la partecipazione 

all’associazione. 

 L’autoregolamentazione volontaria 

La qualificazione della prestazione 

professionale si basa sulla conformità 

alla normativa tecnica Uni 

l ministero dello sviluppo economico 

promuove l’informazione riguardo 

l’avvenuta adozione, da parte dei 

competenti organismi, di una norma 

tecnica Uni. 

Sistema di attestazione 

Le associazioni professionali possono 

rilasciare ai propri iscritti un’attesta-

zione relativa a: 

• Iscrizione del professionista all’as-

sociazione 

• Requisiti necessari alla partecipa-

zione all’associazione 

• Standard qualitativi che gli iscritti 

sono tenuti a rispettare 

• Garanzie fornite dall’associazione 

all’utente 

• Possesso della polizza assicurativa 

per la responsabilità professionale 

 Possesso di una certificazione rila-

sciata da un organismo accreditato 

relativa alla conformità alla norma 

tecnica Uni. 

Vigilanza 

I compiti di vigilanza sulla corretta 

attuazione della legge spettano al 

ministero 

dello sviluppo economico. 

                  

La nuova normativa sulle libere professioni non regolamentate è molto importante, sicuramente riguarda 

anche l’ANPRI e il suo funzionamento, così come è previsto dalla normativa stessa, pertanto anche noi do-

vremo adeguarci attuando alcune modifiche amministrative ed organizzative, ma è ancor più doveroso 

ricordare a noi tutti che è fondamentale ora più che mai far parte di una associazione di categoria.  

 

                  La Presidente, Il Direttivo e Il Comitato Scientifico 

Tratto da : Rivista “Italia Oggi Diritto & Fisco” del 24 gennaio 2013  

LA RIFORMA CHE DISCIPLINA LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE    

LEGGE 4 GENNAIO 2013, N°4       segue da pagina 1 
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CIAMBELLE  di Sara lovison 

“LE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE SPERIMENTALI, NUOVI MATERIALI” 

Il salvagente si offre come  versione morbida e contenitiva del cer-

chio; una sorta di evoluzione del cerchio morbido. La ciambella, man-

tenendo la forma del cerchio, ha come sua  peculiarità morbidezza e 

leggerezza. A differenza dei cerchi si può lanciare anche con forza in 

direzione dei compagni;  crea spessore con l’accumulo permettendo 

un avvolgimento completo del corpo.  

 

Il 22 Settembre 2012, un sabato pomeriggio di fine estate, nella sala del Consiglio di Quartiere di Zelarino, sia-

mo un bel gruppo di soci, quattordici precisamente, riuniti attorno ad un grande tavolo per scambiare e con-

frontare la nostra pratica, l’argomento riguarda l’introduzione di materiali nuovi e le sedute sperimentali all’in-

terno del programma  di psicomotricità relazionale. 

E’ un incontro di autoriflessione, il tema è molto stimolante, ci coinvolge vivacemente questo raccontare come 

si sta evolvendo la nostra ricerca sul campo. In un clima colloquiale, si apre il dialogo e lo scambio sulla narra-

zione delle diverse esperienze, che ciascun psicomotricista con i propri gruppi di bambine e bambini, nelle 

rispettive fasce d’età: dai piccolissimi del nido, ai più grandicelli della scuola dell’infanzia e della primaria, spe-

rimenta, in ambito scolastico ed extra scolastico, in educazione e in psicoprofilassi.  

La finalità di questa ricerca-azione è data dalla necessità di rendere stimolante e creativa l’esperienza del gio-

co psicomotorio, che caratterizza la nostra metodologia, nel suo approccio relazionale, per tutti gli attori coin-

volti: i bambine/i nella dimensione di gruppo e di singoli, e l’adulto psicomotricista, che li guida e li sostiene 

nel loro processo di crescita.  

-….l’intervento dell’adulto nel gioco simbolico infantile, come affermano studi e ricerche ( Vygotsky, Stern, 

Klein, Winnicott), se condotto con opportune strategie e opportunamente dosato, contribuisce allo sviluppo 

intellettuale e al benessere psichico dei piccoli”-, Anna Bondioli in “Il Bambino il Gioco e gli Affetti” (JES Juveni-

lia 1990) 

C’è chi ha portato dei campioni dei materiali utilizzati, si accende la curiosità, le domande non si fanno atten-

dere:   -….“dove si possono trovare questi oggetti….. “   “nel mio territorio c’è questo centro che li fornisce……li 

mette a disposizione”   “possiamo procurali magari mettendoci assieme e ordinandone una grande quanti-

tà?......”si possono anche costruire!..- La conversazione si fa sempre più animata, nello scambio di esperienze si 

precisano: le motivazione nella scelta dei materiali, la fase, del programma di psicomotricità, in cui vengono 

proposti, e i significati simbolici che possono emergere, nei giochi individuali e condivisi.  

A conclusione dell’incontro di autoriflessione possiamo dirci soddisfatti e ci sentiamo arricchiti, attraverso lo 

scambio di esperienze, di nuove possibilità da sperimentare.  

Ci salutiamo con l’impegno di inserire nel prossimo numero della Rivista A.N.P.R.I. le narrazioni, eccone di se-

guito alcune raccontate dagli stessi psicomotricisti: 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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La ciambella favorisce una piena integrazione delle tre tipologie 

del gioco psicomotorio 

Un altro materiale interessante utilizzato dal Centro di psicomotricità Sistemico Re-

lazionale (C.P.S.R.) consiste in una varietà di mascherine di animali.  

Questo materiale si presta a dar voce a valenze emotive differenti (affermative, ag-

gressive, regressive) rappresentate da diversi animali , offrendo ai bambini  la possi-

bilità di sperimentare personaggi diversi, corrispondenti ai molteplici  aspetti di sé. 

La possibilità di riconoscersi sentimenti ed emozioni differenti favorisce nel bambino 

l’integrazione delle ambivalenze emotive e affettive caratteristiche della fase di svi-

luppo corrispondente all’età cronologica dei bambini della scuola dell’infanzia e del 

primo  ciclo della Scuola elementare. 

Questo materiale si presta ad un utilizzo “relazionale” coinvolgendo anche bambini molto timidi che spesso si  offrono  di 

aiutare i compagni per inserirsi nel gioco (es. tirare la ciambella). Il salvagente favorisce la socializzazione permettendo  

 una distribuzione chiara di ruoli,  

 lo stabilirsi di turni di gioco  

 la condivisione di  stati d’animo  

Mascherine di Sara Lovison 

Gioco sensomotorio centripeto (contenimento, farsi 

trascinare). Gioco sensomotorio centrifugo (tirare e 

correre) 

Gioco simbolico: la ciambella viene utilizzata come una 

carrozza trainata da un cavallo (il bambino) 

Gioco di socializzazione: il gioco prevede 

necessariamente la condivisione dell’oggetto perché 

altrimenti la “carrozza” non si muoverebbe.  

Il Salvagente facilita anche i giochi di gruppo, dando modo allo 

psicomotricista di  

coinvolgere più componenti del gruppo 

favorire  la percezione della positiva asimmetria di rapporto tra 

adulto e bambino, in cui l’adulto è fonte di guida e facilitatore 

(permette giochi che da solo il bambino non potrebbe fare). 

lavorare al tema del limite e della frustrazione nel rapporto con 

le figure di riferimento, alternando momenti di disponibilità (a 

tirare i bambini) a momenti di altra attività.   

Le mascherine vengono proposte ai bambini a cavallo fra la fase “dell’affettività” e quella dell’”affermazione” nel pro-

gramma di P.R., poiché facilita il bambino nel transito da una dimensione regressiva a quella affermativa legata alla ri-

cerca di identità di genere . 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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Le mascherine offrono la possibilità di esprimere le componenti affettive regressive (che i esprimono nella ri-

cerca di vicinanza , contenimento, aggressività di possesso nei confronti dell’oggetto e della psicomotricista, 

ecc…)  della fase di ricerca dell’affettività ... 

e già all’interno di questa fase offrono la possibilità di sperimentare aspetti di sé più aggressivi o affermativi …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per introdurre la successiva fase  

dell’affermazione personale  

e favorire la ricerca di identità di genere  

 

 

 

Le mascherine stimolano la socializzazione : la possibilità di mostrarsi impersonando un animale facilitano la 

scelta e l’avvicinamento a  compagni che esprimono caratteristiche  simili (per somiglianza e condivisione) ….. 

 

    

 

 

 

 

 

 

o diverse (per confronto e sperimentazione della diversità da sé). 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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SEDUTA DEGLI ANIMALI  di Marta Pavan e Giovanna De Marchi  

La seduta degli  “ animali”, nasce dall’idea di inserire a fine percorso, una seduta più creativa  per stimolare i bambini 

nel realizzare, attraverso i materiali, dei giochi  prettamente simbolici. 

Gli animali per i bambini sono molto amati ed è un materiale che aiuta il bambino a identificarsi  nella scelta di un gene-

re di animale a lui caro o simpatico, oppure un animale aggressivo che esprima la parte cattiva a lui  meno conosciuta. 

Nella scelta dell’animale  il bambino ripercorre il suo percorso psicomotorio, il suo breve tratto di vita di gioco all’inter-

no della seduta, dove lui ha sperimentato varie dinamiche, da quelle più conosciute a quelle meno conosciute. 

 

Modalità di svolgimento: 

Si divide la sala in quattro parti con degli animali tipici che vivono in  quattro ambienti naturali diversi: per esempio ani-

mali del mare, animali domestici, animali fantastici o della preistoria, animali della savana. 

In mezzo alla sala si prepara una grande cesta piena di pezzetti di legno di varie misure per poter aiutare il bambino alla 

realizzazione dei suoi recinti, delle strade, degli zoo, delle proprie case ecc. 

Le consegne che si danno ai bambini all’inizio della seduta possono diversificarsi in base all’età. 

Infatti con i bambini dai 5 anni in su, le consegne possono essere:   

Nella prima parte dell’incontro ognuno sceglie  un animale con il quale vuole giocare da solo; 

Nella seconda parte, il bambino è invitato a trovare un compagno che ha un altro animale e iniziare una relazione che 

può essere di accordo o di disaccordo. 

Nella terza parte il piccolo gruppo viene invitato ad aprire il gioco ad un gruppo più grande realizzando così un gioco 

dove si cerca un accordo tra animali diversi . 

 

Dopo aver dato le consegne, i bambini sono invitati a camminare attorno alla sala per osservare/guardare/conoscere i 

quattro ambienti degli animali per riflettere cosa scegliere. 

Si è notato che nei bambini di 3 anni, è difficile giocare da soli, partono immediatamente a giocare assieme ad un altro 

compagno e giocano investendo molto in maniera simbolica e motoria da subito. Si è notato che hanno bisogno di gio-

care con animali in tutti gli ambienti, quasi per conoscere l’animale da vicino, osservandolo e diventando  parte con 

esso. 

I bambini più grandi  recepiscono bene il momento del gioco da soli e il momento della costruzione delle loro case/zoo/

recinti; cercano l’unione in maniera successiva allargando il gioco già iniziato. 

Alla fine della seduta si da la consegna che ogni animale torna  nella terra  da dove è partito e si riordina anche i pez-

zettini di legno. 

Con i grandi si può scegliere la verbalizzazione per raccontare la motivazione della scelta degli animali e con quali com-

pagni hanno giocato e cosa hanno realizzato assieme.  

 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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MATERIALI DI RECUPERO, MATERIALI DEL GIOCO EURISTICO 

 di Donatella Manià e Patrizia Fumis 

Considerata l’età dei bambini inseriti al nido, 10-18 mesi, ai quali proponiamo il percorso di psicomo-

tricità, nel corso degli anni abbiamo sperimentato materiale diverso da quello “classico” da inserire, e 

cioè:  i cerchietti sia quelli piccoli di gomma, che quelli “da tenda” di legno, i pon-pon, le catenelle tipo 

quelle che si mettono sull’albero di natale, o quelle di metallo o plastica o simili importante che siano 

corti, i cordini tipo quelli che si usano per le medaglie delle premiazioni, palline da ping-pong, affinché i 

bambini li possano maneggiare facilmente e mettere in bocca 

La stanza ridotta rispetto alle dimensioni usate per i più grandi, lo spazio dell’adulto sufficientemente 

ampio, anche il piano rialzato va strutturato in modo da permettere a bambini che non camminano 

ancora o che hanno appena iniziato, a salire e scendere, con facilità: noi adoperiamo delle strutture in 

gommapiuma tipo cubo, scivoletto e piccola scala con sotto dei cuscinoni morbidi. 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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SEDUTA DELLE BENDE  di Lorella Beninatto  

La seduta delle bende è stata proposta ai bambini in età scolare (6/8 anni) verso la fine di un percorso di psicomotricità rela-

zionale (27^ seduta circa) iniziato ad ottobre e concluso a maggio (32 sedute). 

Gli obiettivi principali sono: la Fiducia (Fidarsi e Affidarsi) e l’Ascolto. 

Avere fiducia significa aprirsi alla relazione diminuendo progressivamente sentimenti di paura e diffidenza verso gli altri pen-

sando di essere attrezzati di tutto ciò che serve per affrontare la vita e il mondo. 

Fidarsi è  mettersi progressivamente nelle mani di qualcuno. 

I bambini lavorano a coppia e a turno uno viene bendato e l’altro guida. 

Si propone  un percorso di stimolazione sensoriale: tattile, uditivo, olfattivo e gustativo. 

In questo modo vengono utilizzati tutti i sistemi percettivi, come ricettori e restitutori di messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la seduta viene utilizzata una musica tranquilla per creare un’atmosfera più accogliente. 

In questa seduta i bambini scoprono una forma alternativa di comunicazione ( nella mia breve esperienza i bambini, durante 

la conduzione, non hanno utilizzato il linguaggio verbale, ma solamente quello corporeo/tattile, pur non avendo posto alcu-

na regola ). Inoltre è un’esperienza che aumenta anche la loro autostima. 

Questa seduta può provocare delle resistenze e paure nel bambino che manifesta il rifiuto di essere bendato; per tale moti-

vo viene rispettato e di conseguenza farà solo da guida al suo compagno. 

 

Durante il gioco guidato vengono utilizzati oggetti con forme, dimensioni, materiali diversificati ( materassini, palle, cuscini, 

strumenti musicali, profumi, cibo, fiori, tessuti. . .  ); come pure le superfici di materiale che possono creare dei micro am-

bienti di contrasto ( liscio-ruvido, caldo-freddo ). 

INCONTRI  DI  AUTORIFLESSIONE                   
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IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA , IN UN’OTTICA SISTEMICA 

di Sara Lovison e Luisa Peloso 

  
Il  seminario  aveva l’obiettivo di proporre un approccio in un’ottica sistemica alle relazioni che caratterizzano 

l’ambiente familiare e  approfondire la dimensione della fratria, il sottosistema fratelli. 

Ho proposto questo argomento con la convinzione che lo psicomotricista, grazie alla propensione all’utilizzo 

consapevole del proprio linguaggio non-verbale e delle emozioni che questo veicola, sia una figura professionale 

che possa ben interpretare lo spirito dell’approccio sistemico . 

In virtù delle proprie peculiari competenze l’approccio  sistemico-relazionale può arricchire e ampliare la com-

prensione  del bambino da parte dello psicomotricista: il comportamento del bambino e le sue espressioni  pos-

sono essere colti  nella loro specificità e originalità alla luce  delle  relazioni, dei modelli familiari , dei valori , dei 

permessi e dei divieti che essi veicolano. Ciò implica una rinuncia ad un metodo semplificativo di ricerca di una 

corrispondenza diretta ed esplicita fra causa ed effetto, in favore del riconoscimento del valore della complessità 

della rete di affetti e di significati del bambino, che trovano espressione tanto nel gioco durante l’incontro di 

psicomotricità , quanto nel suo ambiente relazionale di riferimento (scuola, famiglia). 

Più specificamente questo seminario ha  sviluppato il tema della relazione tra fratelli , come questa sia influen-

zata dalla posizione e dal ruolo che ciascuno occupa e infine come i sottosistemi familiari si condizionino vicen-

devolmente. Per rendere più assimilabili i concetti e i principi teorici è stato proposto  un esempio pratico ricor-

rendo alla tecnica del genogramma grafico che consiste nel rappresentare graficamente  i rapporti e i legami fra 

i membri  familiari in modo schematico ma complesso , in modo da far risultare visivamente e simultaneamente 

la qualità (conflittuale o meno) e il tipo di rapporto (es. rapporto di coppia o genitore-figlio) , i sottosistemi (es. 

genitoriali o fraterni, simmetrici  o asimmetrici) e i legami di parentela. Nell’esempio proposto si presentava un 

sistema familiare già visto durante il seminario precedente cui si aggiungeva  una nuova nascita, con l’invito a 

supporre, immaginare quali sarebbero potuti essere gli scenari futuri, ovvero come la famiglia si sarebbe adatta-

ta all’arrivo del nuovo membro: con quali nuovi equilibri e quali difficoltà, a partire dai modelli relazionali della 

famiglia stessa.  Questo esercizio immaginativo aveva l’obiettivo stimolare la traduzione “pratica” delle nozioni 

teoriche ,  ma anche di far cogliere ai partecipanti la complessità  delle relazioni familiari, il rilievo che hanno i 

modelli tramandati dalle generazioni precedenti nell’affrontare le criticità del ciclo vitale della famiglia, quanto 

sia utile considerare l’ambiente relazionale nell’approcciarsi al bambino, anche nel nostro lavoro di psicomotrici-

sti. 

Nella seconda parte del seminario la Dott.ssa  Luisa Peloso ha proposto un percorso di poesie e immagini coin-

volgenti la dimensione spirituale e creativa dei partecipanti. Attraverso l’interpretazione di contributi culturali e 

artistici di diversi autori la Dott.ssa Peloso ha offerto un punto di vista sulla famiglia che desse rilievo a quanto 

delle relazioni affettive non è scientificamente misurabile  pur essendo fondamento della Vita stessa.  

Il contributo della Dott.ssa Peloso offre spunti di riflessione sulla possibilità di integrare approccio scientifico e 

spiritualità, essendo questi, a mio parere, complementari e non mutualmente escludentesi. Uno degli obiettivi 

che ci proponiamo come psicomotricisti relazionali nel nostro lavoro consiste nella comprensione umana, empa-

tica ed emotiva dei bambini, in virtù della quale possiamo sperare di esser loro utili nel loro processo di crescita; 

ciò non può escludere gli strumenti creativi e  la spiritualità che ci permette di mantenere il contatto con il no-

stro bambino interiore, per poi accedere all’altro. 



 “LE DIVERSE CORRENTI DELLA PSICOMOTRICITA’ ”          dott. Mauro Vecchiato 
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Al seminario erano presenti parecchi psicomotricisti, è stata un’occasione per approfondire e rivedere insieme le 
diverse metodologie provenienti dalle diverse scuole di psicomotricità. E’ stato per tutti un importante momento 
di riflessione e di conoscenza sulle diverse realtà con le quali attualmente ci confrontiamo.  
La relazione del dott. Vecchiato è disponibile sul sito ANPRI. 

 

 

“LA P.R. CON GLI ADOLESCENTI  

ESPERIENZA DI  PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE   

SULL’OSSERVAZIONE DEGLI ARCHETIPI”  

di Patrizia Fumis. 
La Psicomotricità Relazionale propone un’educazione globale, privilegiando il gioco psicomotorio e la relazione corporea, 

appare quindi, pratica pedagogica idonea a promuovere lo sviluppo armonico della personalità della persona. 

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 un 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. 

La filogenesi, con il proprio istinto comunitario, avvicina in questo caso gli adolescenti tra loro, l’ontogenesi e in particolare 

la dimensione fantasmatica arcaica e personale dei singoli componenti, farà da primo collante a questa formazione. 

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 conti-

nuamente dalle società umane e quindi essendo stratificati e funzionali alla realtà che si sta vivendo, sono funzionali all’ 

evoluzione. Essi si rafforzano o si indeboliscono e possono anche scomparire o annullarsi per alcuni periodi.  

La sopravvivenza e la trasformazione degli archetipi in epoca moderna è legata anche agli esiti della comunicazione di mas-

sa: un film di successo, un libro, una trasmissione tv molto seguita, possono giocare un ruolo importante nel ravvivarli o nell’  

indebolirli. 

Obiettivi: 

 Sperimentare emozioni e stati d’animo  come elementi determinanti allo sviluppo del gioco filogenetico;  

 Sperimentare i propri bisogni e desideri sia emotivi che fisiologici; 

 Trovare strategie/situazioni simboliche per rappresentare, modificare e/o far evolvere la realtà, nelle dinamiche di 
gruppo; 

 Acquisire competenze sociali in funzione di un progetto collettivo; 

 Consolidare la fiducia in sé stessi e lo spirito di amicizia; 

 Imparare ad accettare ed elaborare il conflitto, la frustrazione, le regole e le norme che si creano all’interno delle 
dinamiche di gruppo. 

 

(marzo 2012 – ragazzi 17-18 anni)  

I SEMINARI 
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I SEMINARI 

GRUPPO 

L’attività è proposta ad un gruppo di 12 ragazzi (11 femmine e 1 maschio) di 17-18 anni c.a, ed è l’insieme di due 

classi. Il progetto è offerto dalla scuola (ISIS), ma attuato come laboratorio extrascolastico e a libera scelta dei 

ragazzi/e. 

Setting ed evoluzione della seduta: 

“Costruiamo un villaggio” è la proposta che propongo al gruppo; questo è il secondo incontro, il primo verteva 

sulla sperimentazione del corpo nello spazio attraverso il gioco senso motorio e di costruzione.   

Il gruppo parte dalla costruzione di tre case, poi decidono di farne due (una per classe, affermando una propria 

identità). 

Una casa ampia con molti elementi, sono presenti: due camere, un tavolo, una scala, le pareti sono attrezzate 

con specchi, quadri e decorazioni, tutto recintato con tanto di portone. 

L’altra casa è costruita sulla spalliera, coperta da molti drappi, diventa così una tenda colorata e molto conteni-

tiva. All’interno contiene un tavolo, questa casa è abitata da sole femmine. 

I ragazzi si impegnano molto, ci mettono gusto e cura nel costruire le case, facendo attenzione e rispettando 

tempi ed esigenze del gruppo.  

Il tempo dedicato a questo momento è lungo, i ragazzi hanno bisogno di investire lo spazio, di scegliere gli og-

getti e di utilizzarli seguendo le proprie sensazioni, lasciandosi trasportare dalle proprie emozioni. E’ attraverso 

queste azioni che hanno creato ambienti dove poter poi sperimentare vissuti di tipo filogenetico (conservazione 

e riproduzione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora propongo un vissuto dentro le case, come un posto dove ritrovarsi, dove condividere momenti, dove trova-

re accordi e/o disaccordi, dove potersi riposare, mangiare, divertirsi o qualsiasi altra cosa. Investire e trovare un 

luogo sicuro e piacevole (“dentro”) ha messo i ragazzi a dura prova e in difficoltà, si sono misurati con parti di 

loro stessi ancora poco sicure, ma ascoltandosi e ascoltando gli altri hanno potuto trovare un buon clima di con-

divisione. 
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Successivamente propongo un passaggio verso una 

dimensione  più dinamica e aperta legata ad un vissuto 

di “fuori”, quindi li invito ad uscire dalle case per sco-

prire cosa li attende il mondo esterno. Oltre agli spazi, 

ci sono anche altre persone e altre case da conoscere e 

visitare. Il gioco rimane spontaneo, e alla fine, dopo 

vari viaggi, i ragazzi si ritrovano tutti nella casa più 

grande a condividere un interesse comune: guardare la 

TV.  

A quel punto inserisco un “elemento esterno”: una 

grossa palla che fa un gran rumore e che funge da ele-

mento di disturbo, che viola la loro quiete e che entra 

come un pericolo da cui ci si deve difendere. Tutto 

questo per attivare e sperimentare dinamiche di grup-

po arcaiche legate alla filogenesi (conservazione). 

I ragazzi capiscono immediatamente che c’è uno stato di allarme e si attivano nella difesa nei confronti di se stessi, del gruppo e 

delle case. Primo a muoversi è il ragazzo che esce di casa con in mano un bastone e poi un cerchio (per intrappolare). Ognuno si 

attiva con le strategie che conosce e le mette in funzione: cercando riparo dentro uno scatolone da solo o assieme ad altri, fa-

cendo da sentinella davanti al portone, armandosi e attaccando il pericolo o altro ancora. 

Questo momento ha dato molta energia al gruppo, dando un senso a tutta l’attività. 

Quando l’obiettivo è stato raggiunto e i gruppi delle due case si sono assicurati la “conservazione della specie”, avviene sponta-

neamente la distruzione delle case e la seduta termina. 

 

Sul sito ANPRI è disponibile la presentazione power-point che completa la descrizione del progetto. 

I SEMINARI 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 11 MAGGIO 2013 ore 14.30  “CONFLITTI UMANI IN CAMBIAMENTO (adulti e 

infantili) AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE”. - Riflessioni e percorsi educativi con il 

dott. COLLOVATI ROBERTO mediatore famigliare e psicomotricista relazionale. 

L’incontro con il dott. Collovati è aperto a tutti gli interessati, anche ai non soci AN-

PRI 

Sabato 14 SETTEMBRE 2013 ore 14.30:  “LE SEDUTE DI PSICOMOTRICITA’ RELAZIONA-

LE: PROGRESSIONE DEI MATERIALI, DEI TEMPI E DEL RUOLO DELLO PSICOMOTRICI-

STA”.- Incontro di AUTORIFLESSIONE e CONFRONTO fra psicomotricisti relazionali. 

Sabato 19 OTTOBRE 2013 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 “L’APPORTO 

DELLA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE AI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO D.S.A.” -  

relatori: dott. Susy Martignacco , dott. Mauro Vecchiato . 

Ai fini organizzativi per ogni incontro è gradita l’iscrizione da inviare  

alla segreteria ANPRI.  

Eventuali cambi di date o sedi saranno comunicate tempestivamente via mail. 

 

Prosegue il percorso per psicomotricisti sullo studio degli Ar-

chetipi del corpo, al quale hanno dato la loro possibile adesio-

ne anche psicomotricisti brasiliani. MESTRE (VENEZIA) DAL 4 

ALL'8 Luglio 2013 

 

DOCENTE:  Dott. VECCHIATO MAURO (psicologo e 

psicoterapeuta) 

OBIETTIVI  

 Stimolare la corporeità attraverso le dinamiche  tipiche del gioco psicomotorio e 

del gruppo. 

 Favorire il ripristino, lo sviluppo della comunicazione  non verbale e modalità di 

relazione empatica con  se stessi e con gli altri. 

 Sperimentare dinamiche inedite di gioco  psicomotorio e comunicazione di 

gruppo. 

 Sviluppare ricerca sulle strutture filogenetiche ed ontogenetiche dell’apparato 

psichico attraverso sedute psicomotorie sperimentali. 

 Sviluppare ricerca sugli archetipi del corpo e sulla loro evoluzione e/o estinzione 

nel nostro tempo 
Riflettere e confrontarsi sulla propria formazione  personale – professionale in P.R. 
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BACHECA 

Questo spazio è dedicato alle informazioni ed iniziative che gli psicomotricisti relazionali vo-

gliono comunicare, nonché alla divulgazione di progetti di psicomotricità, affinché divenga 

un’ulteriore possibilità di confronto ed arricchimento tra professionisti della psicomotricità 

relazionale.  

 

-Sono aperte le iscrizioni all’ANPRI per l’anno 2013:  informazioni e moduli scaricabili dal 

sito ANPRI. 

Si ricorda che l’iscrizione all’ANPRI comprende: partecipazione gratuita ai seminari teorici e 

didattici organizzati dall’ANPRI; partecipazione agli incontri di autoriflessione, di confronto 

fra soci sui vari temi legati alla psicomotricità relazionale; sconti sulle iniziative: convegni, 

seminari, corsi sperimentali, ecc. organizzati dall’IIPR; sconti consistenti sulle supervisioni 50 

euro, invece di 90 euro.  

Si ricorda inoltre che a fine anno scade il mandato dell’attuale direttivo e pertanto fin d’ora 

si chiede a tutti i soci collaborazione per le nuove candidature. 

  

-Gruppo Territoriale Friuli Venezia Giulia Psicomotricisti Relazionali 

Proseguono gli incontri del gruppo, in media 2-3 all’anno, Il gruppo territoriale prosegue il 

suo percorso, con 2-3 incontri l’anno; gli incontri sono  l’occasione di confronto sui diversi 

progetti di psicomotricità proposti nel territorio. 

Due psicomotriciste che lavorano al Nido Comunale di Ronchi dei Legionari, continuano an-

che quest’anno i progetti di sperimentazione e ricerca su “Archetipi del corpo in un ottica 

filogenetica”. Mauro Vecchiato aveva posto le basi teoriche al 1° Convegno dell’ANPRI, ciò 

che questo lavoro intende osservare ed approfondire, è comprendere se la psicomotricità 

relazionale, attraverso l’analisi delle posture del corpo e delle sue azioni e il gioco, può agire 

per rafforzare le aree dell’inconscio collettivo, influenzare in qualche modo l’espressione 

degli archetipi in strategie di comportamento individuale o di gruppo utili alla collettività. I 

tre progetti proposti ai bambini quest’anno, sono condotti e monitorati dalle due psicomo-

triciste e supervisionati periodicamente dal dott. Vecchiato. 

Un interessante appuntamento per tutti sarà il:                                                                                                                     



SEDE CENTRALE 

Via Carpenè, 9  

31015 Conegliano (TV) 

 

 

 

 

Tel.: 349 7866021 

Fax: 049 604794 

Posta elettronica: sara_logia@yahoo.it , 

                                 daniela_vi@alice.it 

sul web: www.anpri.info 

 

Per informazioni sull’associazionismo: 

 Cell.   340 3813652  Renzo  


