Il VI° Congresso Nazionale ANUPI connette
gli esiti di un percorso consolidato in oltre 20
anni con le nuove prospettive in evoluzione.
La psicomotricità si diffonde in Italia negli
anni settanta sull’onda di rinnovate riflessioni sulla corporeità, sull’educazione e sulle
relazioni umane. Evolve confrontandosi con
il mondo della scuola, della sanità e con le
scienze psicobiologiche. Affronta la necessità
di definire ambiti differenziati di intervento
– terapia, educazione e prevenzione - e di
esplicitare riferimenti teorici e di metodo non
mutuati da altre teorie e pratiche.
Dalla sua fondazione nel 1987 l’ANUPI ha
trovato la sua ragione d’essere - sul piano
culturale e della pratica come sul piano istituzionale e della professionalità - nel tessere
questo dialogo articolato e coerente con la sua
ispirazione.
Gli psicomotricisti dell’ANUPI hanno riconosciuto nell’azione e nelle sue determinazioni tonico posturali la sintesi che permette
di superare il dualismo tra psiche e corpo; la
loro pratica corporea li ha agevolati nel comprendere e far proprie le nuove concezioni del
sistema nervoso.
Dalle neuroscienze è venuta la conferma dell’azione come risorsa interconnettiva e dell’inseparabilità tra percezione e azione.
La progressiva integrazione dei contenuti
psicomotori nel profilo sanitario del Neuropsicomotricista dell’ Età Evolutiva e la crescente presenza dello psicomotricista come
figura autonoma ed indispensabile nell’ambito
socio – educativo e preventivo, richiedono
una riflessione sull’organizzazione di modelli
formativi che tengano conto dei nuovi scenari

istituzionali, dei nuovi bisogni professionali,
del rinnovato sfondo culturale e scientifico.
Il dialogo tra Psicomotricità, Neuroscienze e
Scienze dello Sviluppo, costruito negli ultimi
anni dall’ ANUPI in occasione dei numerosi
eventi scientifici organizzati a livello nazionale, si pone come elemento di cerniera tra passato e futuro, articolando il passaggio verso le
nuove prospettive di formazione, di intervento
e di ricerca.
I risultati di questo dialogo sono già evidenti
nell’ evoluzione dei modelli di intervento,
sempre meglio definiti in ogni specifico ambito di riferimento, nell’individuazione di sistemi di osservazione e valutazione, di procedure
di intervento e di criteri di verifica.
Gli apporti delle neuroscienze confermano
anche la validità intuita di alcune pratiche
acquisite, forniscono stimoli per consolidare
i riferimenti fondativi di ispirazione fenomenologica, e indicano la necessità di superare
la validazione intuitiva dell’efficacia della
pratica, senza rinunciare all’ambito dell’intersoggettività.
E’ perciò ora possibile con più sentita urgenza
e con maggiore efficacia affrontare il problema del fare ricerca e del validare l’efficacia
della pratica, cercando di superare l’alternativa che vede a volte rassegnatamente contrapposte da un lato l’esperienza soggettiva,
e dall’altro la necessaria obiettivazione dell’esperienza stessa.
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TRA CONTINUITA’ E
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Elenco relatori:
Claudio Ambrosini, TNPEE, Milano
Tiziana Andrenelli, TNPEE, psicologa, Macerata e Milano
Cristina Arcelloni, TNPEE, Milano
Mercedes Becciu, TNPEE, Presidente AITNE, Roma
Giuseppe Benincasa, Neuropsichiatra Infantile, Lecco
Francesco Benso, Professore di Psicobiologia e di Psicologia dell’Attenzione,
Università di Genova
Berti Eraldo, semiologo, Bassano del Grappa, Vicenza
Mario Bertolini, Neuropsichiatra Infantile, Presidente del Corso di Laurea in
TNPEE Università Bicocca, Milano
Giovanni Bollea, Neuropsichiatra Infantile, Professore emerito presso
l’Università La Sapienza di Roma, fondatore e direttore dell’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli a Roma,autore di più di 250
pubblicazioni
Andrea Bonifacio, TNPEE e psicologo, Presidente ANUPI, Napoli
Fiorenza Broggi, TNPEE, coordinatore del Corso di Laurea in TNPEE
Università Bicocca, Milano
Massimiliano Cappuccio, Dottore in Filosofia Teoretica, Università degli
Studi di Pavia
Ferruccio Cartacci, psicomotricista e psicologo, Milano
Donata Castiello, psicomotricista, Milano
Gianpiero Cattaneo, professore ordinario di Teoria dei Sistemi, Dipartimento
di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università Bicocca,
Milano
Giovanni Chiavazza, psicologo, Alba, Cuneo
Ester Chicco, psicomotricista e psicologa, Torino
Anton M Chiossone, TNPEE, Genova
Fabio Comunello, psicomotricista e psicologo, Bassano del Grappa, Vicenza
Luisa Formenti, psicomotricista, pedagogista, Bologna
Ivano Gamelli, Ricercatore e Docente di Pedagogia del corpo, Pedagogia
della psicomotricità e Teorie e Pratiche autobiografiche alla Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Bicocca, Milano
Eugenio Ghillani, Psicomotricista, past president ANUPI, Parma
Giovanna Gison, TNPEE e psicologa, Napoli
Livia Laureti, TNPEE, Firenze
Elisabetta Magnifico, TNPEE, Milano
Paola Manuzzi, TNPEE, Bologna
Marusca Malossi, TNPEE e psicologa, Torino
Marina Massenz, TNPEE, Milano
Roberto Militerni, Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile,
Presidente del Corso di Laurea in TNPEE II° Università di Napoli
Ettore Perrella, psicanalista, Padova
Maria Teresa Persico, TNPEE, Milano
Maria Piscitello, TNPEE e psicologa, Padova
Lucia Precchia, TNPEE, Napoli
Giulio Santiani, TNPEE e psicologo, Milano
Paola Savini, TNPEE e logopedista, Vicenza

COMITATO SCIENTIFICO: Claudio Ambrosini, Tiziana Andrenelli, Andrea Bonifacio, Claudio
Buccheri, Donata Castiello, Giovanni Chiavazza,
Anton Maria Chiossone, Fabio Comunello, Giovanna Gison, Maria Piscitello, Lucia Precchia, Giulio
Santiani, Paola Savini.
COMITATO ORGANIZZATIVO: Anton Maria
Chiossone, Enrica Lusetti, Roberta Canepa.

PROGRAMMA
VENERDÌ POMERIGGIO 9 maggio 2008
13.00 registrazione dei partecipanti, apertura dei lavori e saluti delle autorità
14.00 Intervento psicomotorio e neuropsicomotricità tra continuità e
cambiamento - Andrea Bonifacio
15.00 – 17.00 tavola rotonda: neuroscienze e psicomotricità tra oggettività e
soggettività.
moderatore: Gianpiero Cattaneo
discussant: Giovanni Chiavazza
Giuseppe Benincasa, Fabio Comunello,
Massimiliano Cappuccio
17.00 – 17.30 pausa
17.30 - 18.30 intervista video a Giovanni
Bollea - Mercedes Becciu, Andrea Bonifacio, Eugenio Ghillani
18.30 – 19.30 poster:
sezione riabilitazione e terapia
sezione educazione e prevenzione
sezione formazione
referente:Maria Teresa Persico

SABATO MATTINA 10 maggio 2008
8.30 – 10.30 workshop:
gruppo A) riabilitazione e terapia
Esigenze istituzionali e specificità della
professione.
conduttori: Giovanna Gison, Livia Laureti,
Giulio Santiani, Paola Savini,
gruppo B) educazione e prevenzione
La funzione del lavoro di rete in educazione e prevenzione psicomotoria: bisogni,
spazi, prospettive, possibilità.
conduttori: Anton Maria Chiossone, Donata
Castiello, Luisa Formenti, Maria
Piscitello
10.30. – 11.00 pausa
11.00 – 13.00 tavola rotonda: mente incarnata e sapienza del corpo: quale
formazione corporea?
moderatore: Marina Massenz
discussant: Giulio Santiani Tiziana Andrenelli, Fiorenza Broggi, Ivano Gamelli, Paola
Manuzzi, Ettore Perrella.
SABATO POMERIGGIO
14.00 – 15.15: speakers’ corner: comunicazioni su: professione, formazione,
riabilitazione,terapia, prevenzione, educazione, ricerca
moderatore: Lucia Precchia
15.15 – 18.00 Corporeità e professione:
laboratori pratici
Gruppo A): Tiziana Andrenelli, Ferruccio
Cartacci: dal respiro alla rappresentazione; il
lavoro fa riferimento al tema della FORMAZIONE
Gruppo B): Claudio Ambrosini, Cristina Arcelloni, Elisabetta Magnifico: valutazione e

soggettività; il lavoro fa riferimento al tema della
VALUTAZIONE
Gruppo C): Fabio Comunello, Paola Savini: dal
movimento all’azione simbolica; il lavoro fa riferimento al tema della CLINICA
Gruppo D): Ester Chicco, Marusca Malossi; i
percorsi evolutivi dei bambini 0 - 3 anni nella sala
di psicomotricità; il lavoro fa riferimento al tema
della PREVENZIONE
NOTA: si raccomanda un abbigliamento comodo che permetta il movimento

18.30 assemblea generale dei soci ANUPI; la
partecipazione all’assemblea è riservata ai soci
in regola con la quota 2008, anche non partecipanti al Congresso.
DOMENICA MATTINA 11 maggio 2008
8.30 – 10.30 tavola rotonda: intenzionalità
dell’atto motorio e sviluppo delle abilità
moderatore: Lucia Precchia
discussant: Giovanni Chiavazza, Claudio Ambrosini, Francesco Benso, Eraldo Berti, Ferruccio
Cartacci
10.30 – 11.00 pausa
11.00 - 11.45 La terapia neuropsicomotoria e i
disturbi dell’apprendere - Mario Bertolini
11.45 – 12.30 La valutazione neuropsicomotoria: dai modelli operativi alle esigenze di classificazione - Giovanna Gison, Roberto Militerni
12.30 chiusura dei lavori: Andrea Bonifacio,
Giovanni Chiavazza
Questionario di verifica ECM
CHI E’ INTERESSATO A PARTECIPARE CON UN LAVORO
(poster o comunicazione di max 15 minuti) CONTATTI IL COMITATO SCIENTIFICO DEL CONGRESSO entro il 31 marzo:
info@anupi.it, 333 8081941; verranno accettati, previa valutazione
del Comitato Scientifico, lavori riguardanti l’intervento, la ricerca,
la formazione in ambito neuro e psicomotorio.

