
 

 

EDITORIALE 1.21 
 
Abbiamo trascorso questi ultimi mesi moltiplicando il nostro impegno all’interno della Redazione e 
dell’Associazione ANUPI Educazione: daremo conto in questo Editoriale e in Spazio Aperto delle 
diverse attività che sono state svolte. 
Abbiamo poi partecipato per voi a giornate di formazione organizzate dall’Associazione DIRimé e 
dal Centro Benedetta d’Intino, enti di cui riconosciamo diverse affinità per gli approcci e le 
tematiche che sviluppano a favore del disagio infantile e non solo. Inoltre troverete un report del 
congresso “Connessione all’umano” (Brasile – Agosto 2020), al quale hanno contribuito, con i 
relativi interventi, i nostri soci Chiossone e Bettini. 
Ma il momento più significativo per noi dell’attività 2020 è stato il Convegno “I bambini e la città” 
che si è svolto on line il 27 e 28 novembre. Ne daremo un primo resoconto in questo Editoriale, ma 
dedicheremo anche un intero numero al tema nel secondo numero 2021: “Abitare il territorio, 
operare sul sociale”. 
 
In questo numero ‘misto’ abbiamo affidato la sezione “Approfondimenti” alla giovane collega 
Chiara Franchi, che ci offre una approfondita riflessione sul tema del limite, di grande e a volte 
drammatica attualità. 
In “Esperienze e metodi” Renzo Sanavia ci restituisce un suo approfondito sguardo sul gioco tra 
vertigine e gravità; Wilma Lencioni ci offre invece un report di un’interessante esperienza 
psicomotoria ‘fuori porta’, in fase emergenziale 
Nella sezione “Ricerca” ospitiamo il lavoro di Jessica Costa e Andrea Pintonello sull’efficacia della 
Psicomotricità e i relativi strumenti di validazione. 
In “Spazio aperto” Idelma Panzeri ci fa riflettere sull’ uso dello sguardo in educazione e Mihaela 
Mihalut, psicomotricista e religiosa, ci offre una testimonianza emotivamente coinvolta della sua 
esperienza di formazione personale. Seguono dei resoconti sui gruppi di ricerca ANUPI Educazione, 
attivati nel 2020: uno dedicato agli adolescenti e uno agli anziani.  
 
 
Il modello DIRfloortime  
 
La nostra partecipazione, come Rivista, alle giornate di formazione del modello DIRfllortime nel 
settembre 2020 ci ha permesso di avere un contatto privilegiato con questo approccio che nasce 
dalla ricerca e dai modelli operativi elaborati da Stanley Greenspan, Professore di Psichiatria e 
Pediatria presso la George Washington University Medical School, e la Dott.ssa Serena Wieder, 
psicologa clinica, membro della Commissione 0-3 e Co-Fondatrice dell’ICDL Institute 
(Interdisciplinary Cuncil on Developmental and Learning Disorders) con Greenspan.  
L’applicazione più nota del modello è stata nel campo dell’autismo e delle altre condizioni del 
neurosviluppo, oltre che della prevenzione e dell’educazione in generale.   

La ricerca alla base del modello spazia tra psicologia, neurobiologia e scienze pedagogiche. Il 
DIRFloortime a differenza di altri approcci più segmentari attualmente molto diffusi, soprattutto nel 
campo dell’autismo, ritiene che l’interazione emotivo-affettiva sia cruciale nello sviluppo del 
cervello. Evitando di separare nettamente lo sviluppo del bambino in abilità cognitive, linguistiche, 
motorie …, riconosce come il bambino, già dai suoi primi giorni di vita grazie a interazioni affettive 
con il caregiver, è una creatura attiva e competente, capace di attivare tutti i sensi e prestare 
attenzione al mondo esterno, del quale prende una prima importante consapevolezza: la sua azione 
produce un effetto nell’ambiente. Lo sviluppo cognitivo avviene quindi molto prima che il bambino 
sia in grado di associare colori, riconoscere i numeri, impari a parlare e così via.  



 

 

 Ecco come il modello DIRFloortime concepisce la stretta correlazione tra cognizione e interazione 
affettiva: lo sviluppo cognitivo inizia molto presto e molto prima del comprendere concetti 
scientifico-matematici ed è strettamente intrecciato alle emozioni, alle relazioni e alla corporeità 
delle esperienze quotidiane del bambino.  
 
Il DIRFloortime è basato sull’osservazione dettagliata delle caratteristiche espressive del bambino, 
la valutazione delle sue risorse e specificità individuali. A differenza di altri approcci standard, è già 
sintetizzato nell’acronimo DIR come attraverso le interazioni con i caregivers (R. Relationship-based) 
si mettano in evidenza le qualità individuali (I: Individual) supportando l’intero sviluppo (D: 
Development). In una dimensione globale si tratta di costruire le basi di uno sviluppo delle 
competenze sociali, emotive ed intellettuali, sostenendo le capacità del bambino attraverso 
interazioni ai suoi occhi significative per supportarlo alla crescita della propria intenzionalità ed 
espressione di sé e dei propri pensieri, emozioni ed idee.  
Applicato ampiamente all’autismo, il modello in realtà è estendibile alla cura di ogni vulnerabilità 
infantile, in forme che vanno dall’aiuto alla coppia genitore-bambino alla terapia individuale e di 
gruppo, e i suoi principi portanti riteniamo che possano essere fondamento di un approccio 
educativo a tutto campo, come è avvenuto anche nella storia della Psicomotricità: nata dalla 
Psichiatria infantile della prima metà del secolo scorso si è articolata in aree diverse e si estesa alle 
diverse età della vita. 

La costruzione del profilo personale della persona, secondo il modello DIRFloortime, è il risultato di 
una articolata conoscenza che integra le aree motoria e sensoriale, le capacità visuo-spaziali, lo stile 
di autoregolazione, il linguaggio, gli interessi individuali unici di ciascuna persona.  

Specifiche attenzioni sono dirette al rapporto tra autoregolazione e co-regolazione, complesso 
processo umano in cui la sintonizzazione affettiva nella relazione con l’altro permette al bambino di 
diventare sempre più capace di gestire autonomamente il proprio stato di attivazione 
neurofisiologica. Allo stesso modo si da importanza al piacere vissuto e alla qualità emozionale 
dell’incontro, alla comunicazione intenzionale reciproca, all’autonomia e ai processi di problem 
solving, al gioco simbolico e alla creazione di idee, alla capacità di riflettere e pensare, alla parola.  

Le/gli Psicomotriciste/i saranno sicuramente sensibili alle affinità che si colgono con il paradigma 
psicomotorio. Già è attiva da tempo l’alleanza di molti TNPEE con il DIRFloortime e l’operare di 
questi ultimi anni di Anupi Educazione ha prodotto, tra l’altro, l’integrazione di reti sempre più 
ampie in campo pedagogico e clinico, superando i vari campanilismi, a favore di un progetto 
comune indirizzato ad un nuovo sguardo verso l’infanzia e verso le radici dell’umano.  
 
(a cura di Ferruccio Cartacci) 
 
 
“Depressione e posizione depressiva nella prima infanzia: sviluppi teorici e clinici”  
 
Questo il titolo del Convegno che la Fondazione Benedetta d’Intino di Milano, ha tenuto il 2 e 3 
ottobre 2020, on line. 
“Il convegno si è posto l’obiettivo di esplorare il problema della depressione nei bambini piccoli, 
mettendo in conversazione due differenti discipline, neuroscienze affettive e psicoanalisi. 
Ricercatori e clinici di esperienza internazionale hanno raccontato cosa accade quando la base 
sicura subisce colpi, interruzioni e tensioni fin dall’inizio della vita e di come sia possibile aiutare 



 

 

bambini e genitori, attraverso gli strumenti della ricerca, dell’osservazione, dell’ascolto, del gioco e 
della parola”.1  
 
Mark Solms (neuropsicologo psicoanalista, Città del Capo), nella lezione magistrale, ha presentato 
lo sguardo delle neuroscienze affettive sulla depressione. Grazie a Bowlby sappiamo che le 
risposte di tutti i mammiferi alla perdita dell’oggetto amato sono riconducibili a due 
manifestazioni prevedibili o fasi: la fase di protesta e la fase di disperazione. Alla base di queste 
fasi sono stati scoperti i circuiti cerebrali che chiariscono la chimica implicata nella depressione. La 
prima fase è controllata dal “circuito del panico”, che corrisponde ad una riduzione di endorfine, la 
seconda invece, legata al “circuito della ricerca” (seeking system), coinvolge la dopamina che, se 
ridotta, porta a mancata esplorazione, energia, curiosità. Uno stimolatore profondo, utilizzato con 
pazienti depressi in tutti e due i circuiti, ne ha modificato drasticamente lo stato dell’umore. 

Possiamo dire che la depressione è un disturbo che coinvolge il sistema cerebrale, ma non vuol 
dire che non sia coinvolto anche tutto il mondo interno del soggetto; Solms aggiunge che 
“comprendere la depressione come fenomeno psicologico ed emotivo, è una prospettiva in grado 
di far avanzare la ricerca sul cervello”. La neuropsicanalisi considera che, accanto alla visione del 
“cervello come organo che genera comportamenti, è presente anche la mente con il suo sentire, 
con la soggettività”. 
 
Chiara Cattelan (pediatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista) sottolinea che “la depressione 
nell’infanzia è sempre al di là delle parole, raramente sufficienti ad esprimere l’intensità del 
vissuto”. 
“Cattelan propone uno sguardo sul mondo del bambino che non ha potuto investire libidicamente 
l’oggetto, perdendo così ‘lo slancio vitale verso la madre’ (Haag, 2018) che non gli ha offerto uno 
sguardo funzionale alla strutturazione del Sè. Il bambino sperimenta allora la sensazione di 
perdersi, di precipitare inghiottito dal vuoto di un abisso senza fondo.  Attiva di conseguenza 
reazioni protettive pre-psichiche sulla base di competenze innate per tenersi insieme: 
l’immobilizzazione e l’aggrappamento. Nel lavoro per sostenere la trasformazione della sofferenza 
del paziente in un tessuto rappresentativo e narrativo, ha importanza centrale la capacità 
dell’analista di ricevere e di farsi abitare per tutto il tempo necessario dal flusso di materiali pre-
rappresentativi.”2 
 
Massimo Vigna Tagliati (neuropsichiatra infantile, psicoanalista) pone la questione: come poter 
rivitalizzare tali soggetti? In risposta presenta gli “stimolatori” psicoanalitici, in analogia con quelli 
chirurgici citati in precedenza da Solms: l’enactment (il mettere in atto) e il playing (giocare) che, 
insieme alla revèrie e alla risonanza empatica del terapeuta, sono considerati strumenti per le 
trasformazioni psichiche. 
Va considerato che il “mentale” cui si riferiscono i due relatori sono le tracce emotive dei vissuti 
che sono state registrate ad un livello pre-simbolico, tracce che si palesano attraverso la 
ripetizione. 
Nelle vite di questi bambini sono accadute vicende che essi non erano in grado di comprendere e 
integrare, l’io non aveva ancora gli strumenti necessari per affrontarle e rappresentarle, quindi 
sono state registrate soltanto a livello inconscio. 

 
1 Tratto dal report del convegno a cura di Eleonora Boni, Sara Micotti, Martina Mutti, Marta Restelli. 
2 Idem 
 



 

 

perché la sensorialità, la motricità, le sequenze di acting rappresentano talvolta l’unico modo 
possibile per dare voce ad una dimensione intrapsichica muta e senza parole-mi pareva 
interessante per gli psicomotricisti.   
Alle lezioni magistrali è seguita una tavola rotonda, introdotta da uno scritto di Francesco Barale 
(psichiatra, psicoanalista) che auspica una sorta di “circolo ermeneutico”, un dialogo fra le 
discipline, neuropsicanalisi e psicanalisi, in cui le spiegazioni alimentano la comprensione. 
Aggiunge che gli studi sullo sviluppo infantile mettono in luce quanto sia artificiosa la separazione 
dei linguaggi, poiché queste sono le aree “che con più evidenza ci mettono di fronte all’intreccio 
profondo di stati mentali e di stati del corpo”. 
 
I lavori della mattinata del 3 novembre sono stati introdotti dalla lezione magistrale di Antonino 
Ferro (psichiatra, psicoanalista), e sono proseguiti con la presentazione di casi clinici. 
Ferro ci ha guidati in un vero e proprio viaggio dentro la “capacità negativa” e la “capacità di 
giocare”, strumenti che fanno parte della cassetta degli attrezzi o del “bagaglio leggero” 
dell’analista, come lo ha definito. 
Per il relatore la capacità negativa, introdotta da John Keats e ripresa da Bion, descrive uno stato 
mentale dell’analista che si pone in attesa, “senza sentimenti di persecuzione o di angoscia, 
mantenendo invece la mente aperta all’ingresso di orizzonti e mondi nuovi”. 
Nel lavoro con i bambini diventa centrale il concetto di trasformazione rispetto a quello di 
interpretazione. 
Serge Sanchez (psichiatra psicoanalista), in linea con il concetto di trasformabilità di Ferro, ci 
racconta la storia di un bambino di due anni “senza parole”, dove l’assenza di linguaggio “porta 
l’analista a focalizzarsi sul suo controtransfert psichico e fisico, per costruire con il paziente un 
apparato per pensare i pensieri, utilizzando l’architettura della stanza, il proprio corpo e il 
materiale di gioco”. 
Il piccolo Noè, quando si presenta alla prime sedute, cade in continuazione lungo il corridoio che 
porta alla stanza di analisi. Le emozioni che non hanno potuto essere pensate, trovano sbocco nel 
corpo. Le gravi deprivazioni del suo ambiente hanno causato “angosce esistenziali profonde: la 
sensazione di non essere, di non sentirsi esistere, di cadere in continuazione”. L’analista ipotizza 
che i “pensieri-sensazioni o sensazioni-pensieri”, che il paziente gli ha fatto vivere, siano una 
comunicazione primitiva, alla ricerca di un “pensatore che li possa contenere con il suo apparato 
per pensare i pensieri”. Mediante questo percorso si viene a creare uno spazio di evoluzione e di 
crescita, dove il gioco, la relazione e il linguaggio diventano sempre più complessi e articolati. 
 
(a cura di Donata Castiello) 
 
 
Convegno internazionale: connessione all’umano  

 

Durante i giorni 27/28/29 Agosto 2020, si è tenuto in Brasile, da remoto, il convegno dal titolo 
“connessione all’umano”, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti in ambito 
psicomotorio in rappresentanza di Argentina, Brasile, Uruguay, Spagna, Portogallo, Francia e Italia,  

Gli operatori del settore si sono confrontati sull’ importanza che sempre più riveste la 
psicomotricità nei differenti ambiti educativi, terapeutici, sociali e il ruolo che lo psicomotricista 
avrà nel prossimo futuro.  



 

 

Connettersi con l’umano è una sfida ad affinare le capacità di ascolto, per dare risposte adeguate a 
relazioni sempre più complesse, che ci porta a rivedere i concetti di persona, dell’altro, di 
comunicazione, organizzazione di spazi, tempi e materiali, strategie d’intervento, metodologie. 
 Per assolvere a tutto ciò la Psicomotricità, dagli anni ’70 in poi, si è sempre avvalsa di studi e 
ricerche in ambito psicologico, filosofico, psicanalitico, neurologico e sociale. Basti, pensare che 
la nozione di “empatia tonica”, proposta da Aucouturier per specificare il tipo di rapporto 
instaurato nelle sessioni psicomotorie, è ora sostenuta dalla teoria dei neuroni specchio: le 
neuroscienze hanno sviluppato, in modo vertiginoso, studi sulla modalità con cui la persona, e in 
particolare il suo cervello, si genera e processa informazioni che provengono dal loro sviluppo 
genetico impresso nel loro genoma (Ansermet e Magistretti 2012).3 
“La Psicomotricità integra gli aspetti emotivi, cognitivi, sociali, morali, etici e spirituali e come 
disciplina di studio ruota attorno ad alcuni assi che segnano, dal mio punto di vista, i contenuti che 
dobbiamo incorporare per la buona pratica: per questo dobbiamo studiare il movimento umano 
nella sua natura e nel suo significato, le funzione anatomiche, la fisiologia del sistema nervoso e gli 
aspetti psicologici correlati, gli aspetti filosofici relativi ai concetti di movimento, corpo e persona. 
Lavorare sulle capacità psicomotorie richiede molta sensibilità, rispetto e responsabilità verso 
l'altro.” (Nuria Franch). 
Porre la persona al centro dell’intervento psicomotorio, comporta da parte dello psicomotricista la 
capacità di osservare e cogliere le trasformazioni e i bisogni della società in costante evoluzione o, 
come in questo momento, in situazione sospesa. I flussi migratori che coinvolgono tutti gli stati del 
pianeta, portano con loro, profondi disagi e incomprensioni. Le famiglie rimaste senza punti di 
riferimento, messe di fronte al proprio stile educativo (durante il confinamento), chiedono 
sostegno nell’accudimento dei figli, degli adolescenti risucchiati dai video giochi e degli anziani 
fragili e spesso isolati. 
 “La consapevolezza, la sperimentazione del corpo il ritorno ad esso, quando sembra venir meno la 
fiducia nella sua capacità, nelle sue possibilità, ha fatto sì che negli ultimi tempi fosse sempre 
maggiore l'interesse per l 'utilizzo della pratica e delle competenze della Psicomotricità anche nell' 
attività con e delle persone anziane, sia sane che in difficoltà” (Chiossone). 
 Lo scenario è complesso ma lo psicomotricista può diventare il collegamento ed il riferimento 
all’interno di strutture sociosanitarie, servizi educativi per l’infanzia, strutture scolastiche ed 
ospedaliere come viene raccontato nell’esperienza italiana in atto a Genova all’interno di un ente 
ospedaliero e francese dove lo psicomotricista è parte dell’equipe educativa collaborando con le 
insegnanti nella stesura del PEI. 
 Lo psicomotricista mette in atto un’azione culturale diffusa creando reti, interagendo con 
numerosi e diversi soggetti diventando promotore, di una diversa modalità di ascolto e attenzione 
verso l’altro.  
Fondamentale è creare sinergie fra tutti gli adulti che ruotano intorno al disagio dei bambini, degli 
adolescenti e degli adulti in difficoltà, sia in ambito riabilitativo-terapeutico che in ambito 
educativo.  
Inoltre, un’interessante riflessione è stata proposta in relazione allo spazio o meglio, al luogo dove 
è possibile relazionarsi, in particolare con i bambini: non più solo la sala di psicomotricità, ma i 
luoghi all’aperto, i giardini, i parchi, i boschi. Una visione più ecologica della Psicomotricità che la 
riporta alle origini, al gioco con i materiali naturali: sassi, terra, acqua … possono ridiventare 
strumenti per provare sensazioni, forse dimenticate o poco vissute, risvegliare un occhio ecologico 
verso la “madre terra” (Bettini). 

 
3 Ansermet e Magistretti (2008) a ciascuno il suo cervello Bollati Boringhieri Torino 



 

 

“Connettersi all’umano, a mio avviso, significa ri-connettere l’essere umano con il mondo in cui 
viviamo, i propri simili e la natura. E’necessario però fare i conti fino in fondo con questa natura 
umana, che ci orienta verso grandi scoperte e realizzazioni, ma anche verso l’accaparramento e la 
sopraffazione. Diventa importante cercare di prendersi cura anche dei nostri aspetti più negativi: 
la rabbia, la competizione, il dominio sull’altro, per indirizzarli verso altre nostre tendenze 
altrettanto naturali: la cooperazione, l’empatia, il rispetto e l’accoglienza” (Bettini). 
Questo potrebbe essere il messaggio che lo psicomotricista potrà trasmettere nel futuro, alle 
giovani generazioni. 
 
(a cura di Idelma Panzeri) 

 
 
 
 
 
 

 
Convegno I BAMBINI E LA CITTA' con Francesco Tonucci 
(a cura di Patrizia Coppa e Federica Cicu) 
 
Nei giorni 27 e 28 novembre si è svolto on line, ospitante l’Università Bicocca, il Convegno “I BAMBINI 
E LA CITTA' - Ripensare gli spazi urbani per abitarli insieme". 
Promotori dell’evento Anupi Educazione, il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) e 
l’università Milano-Bicocca. 
E’ stato un convegno per riannodare i fili, affrontare i nodi e tessere nuove trame di un discorso 
pedagogico e socio-culturale iniziato in Italia negli anni settanta e culminato nel 1989 con  la 
“Convenzione dei diritti dei bambini” e la realizzazione sui territori di significative esperienze, le cui 
tracce sono ancora visibili in diverse città. 
  
La prof. Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano Bicocca, nel suo saluto al convegno, 
riconosce che la situazione pandemica, paradossalmente, ha riproposto con forza la necessità di 
riappropriarci di una visione “più umana” del vivere e riprogettare la città, le agenzie educative (in 
primis la scuola), e formulare un progetto condiviso e sostenibile a favore delle future generazioni. 
 



 

 

Francesca Sempio, rappresentante del Movimento di Cooperazione Educativa, ha condiviso 
l'importante documento del MCE “Una grammatica per la riapertura”, documento pensato per la 
riapertura delle scuole dopo il primo lockdown. L'invito alle scuole è quello di uscire per progettare 
con le altre agenzie del territorio e soprattutto dando spazio di parola e di ricerca ai bambini, 
cercando di rendere concreta quella che viene definita la pratica della “ricerca d'ambiente”, una 
vera e propria indagine sul e con il territorio dove i bambini siano i veri protagonisti. 
 
Anton Maria Chiossone, presidente di ANUPI Educazione, insiste sul tema dello spazio, di cui gli 
psicomotricisti son attenti e competenti gestori. Nel caso degli spazi cittadini, tra scuola e 
territorio è urgente ri-progettarli pensando non tanto ad una città per i bambini, ma con i bambini, 
che ponga al centro l’ascolto dei loro bisogni autentici. Chiossone ricorda l’impegno 
dell’associazione durante il lockdown a collaborare in rete con varie realtà ad un progetto di 
ripresa scolastica che valorizzi il rapporto con il territorio. 
 La stessa organizzazione del convegno ha visto lo svilupparsi di un processo di costruzione di reti e 
di collaborazioni grazie alle quali è stato possibile raggiungere un risultato di qualità. 

Ferruccio Cartacci, direttore della Rivista la Psicomotricità nelle età della vita, di Anupi Educazione, 
sottolinea la centralità del bambino, un essere che la Psicologia dello sviluppo, La Neurobiologia 
interpersonale e la ricerca pedagogica ci hanno riconsegnato come soggetto corporeo attivo, 
competente, con capacità di esprimere i suoi bisogni e che aspira ad essere un protagonista che 
sperimenta l’autonomia nel suo processo di crescita e di apprendimento. Un bambino che 
attraverso la forma espressiva privilegiata, il gioco, costruisce competenze serie e coerenti per il 
suo futuro di cittadino.  
 
Francesco Tonucci, pedagogista e ricercatore del CNR di Roma dal 1966, ha avviato a Fano nel 91 la 
prima esperienza della Città dei bambini, con il progetto “vado a scuola da solo”.  
Dal 68 con lo pseudonimo di FRATO ha iniziato anche la sua carriera di fumettista: le sue vignette 
da allora hanno sempre accompagnato la sua attività pedagogica.  

Da sempre attivo presso il Movimento di Cooperazione Educativa. Ha sviluppato i suoi progetti in 
tanta parte del mondo, soprattutto in Spagna e Sud America, oltre che in Italia e ha ricevuto 
numerose onorificenze e dottorati ad honoris causa.  

Tonucci ha scelto di parlare principalmente di gioco e di piacere, due aspetti da cui la progettazione 
urbanistica, le politiche sociali e la pedagogia non possono prescindere 
Il gioco inteso come canale espressivo e di apprendimento se esperito in spazi liberi e non nei recinti 
pensati dagli adulti; spazi in cui sperimentare “la strada” in sicurezza, crescere con i pari e costruirsi 
mappe per conoscere e comprendere la realtà, il mondo che lo circonda; una città vissuta e 
attraversata dai bambini, una città più bella, più libera e più sicura per tutti. Tonucci ha condiviso 
inoltre il pensiero del sindaco di Pontevedra, Spagna, con cui collabora da anni, che definisce lo 
spazio pubblico come diritto di cittadinanza e, come tale, è importante tanto quanto il diritto alla 
salute! 
 
L’assessore alle politiche sociali Gabriele Rabaiotti esprime la propria adesione all’idea di spazi 
della città come spazi di libertà, alla necessità di lasciare più strada, più città per il gioco, al 
promuovere dialoghi, alleanze, condivisioni tra tutti i gruppi sociali presenti sul territorio cittadino, 
ma tutelarne anche  i diritti/doveri come si confà ad una democrazia intesa come tutela della 
minoranza e non solo voce della maggioranza: tra le minoranze ci sono i bambini. 
 



 

 

Il Professore Domenico Simeone dell’Università Cattolica, ha parlato di come la formazione deve 
lasciarsi trasformare e trasformare a sua volta e di come questo è possibile se le università si 
aprono alla città, lasciandosi contaminare, diventando esse stesse dei laboratori.  
 
Il Prof. Antonio Borgogni, Direttore dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi, 
Bergamo, ha insistito sull’importanza di parlare di corpo anche pensando al corpo di noi adulti, 
insegnanti, educatori, come aspetto imprescindibile se si parla di formazione. La cornice politica e 
di progettazione del territorio non potrà prescindere dal farsi carico di ridare alla città, ora iper-
vincolata, nuovi spazi di libertà zone scolastiche, mobility, management scolastico. 
 
Maurizio Murino, della Cooperativa Spaziopensiero, sociologo, responsabile del progetto 
“ConsigliaMi” del Comune di Milano, ritiene che la scuola, agenzia educativa privilegiata insieme 
alla famiglia, così penalizzata in questo periodo di pandemia, debba essere riprogettata come 
“scuola sconfinata”, a confini aperti. 
Questo è possibile se come adulti ci poniamo all’ascolto dei bambini e rispettiamo i loro diritti: il 
diritto di parola, di movimento in autonomia, temi su cui il progetto ConsigliaMi sta lavorando 
concretamente in sinergia con scuole e famiglie. 
 
La prof.ssa Elisabetta Nigris, docente del Dipartimento di Scienze umane, per la formazione, 
Milano-Bicocca, ha condotto la prima parte del convegno e ha posto l'accento sull’importanza di 
far nascere e sviluppare la comunità educante, sostenendo i famosi ‘patti di comunità’, tra scuola e 
territorio, come occasioni concrete di sinergia tra risorse differenti di adulti che si mettono in 
dialogo in una posizione di corresponsabilità. 
 
La seconda giornata del convegno ha visto l'organizzazione di due tavole rotonde a cui hanno 
partecipato diversi relatori e relatrici provenienti da ambiti diversi: pedagogico, socio-sanitario, 
urbanistico.  
La trasversalità e la collaborazione tra diversi settori, come ricorda Federica Cicu, che per Anupi è 
stata la promotrice e il punto di riferimento dell’iniziativa, deve essere un aspetto imprescindibile 
per affrontare il tema del rapporto tra bambini e territorio.  
Come psicomotricisti pensiamo sia utile e trasformativo pensarci come pezzi di un potenziale 
mosaico sociale, professionale, educativo e cittadino, un mosaico in divenire; in questo periodo più 
che mai costruire reti virtuose significa anche prendersi cura delle singole fragilità.  Pensare quindi 
allora al territorio come spazio comune da condividere e da nutrire con diverse competenze e 
progettualità che sul territorio si intrecciano e si contaminano. 
Si ritiene positivo condividere che la conclusione del convegno si è trasformata in un'apertura: in 
collaborazione con MCE, Università Bicocca ed altre realtà, si intende creare un tavolo di lavoro per 
proseguire sui temi trattati. 
 
 


