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Care colleghe, cari colleghi, ben ritrovati! 

Riprende la pubblicazione della Newsletter un nuovo strumento per informare i soci delle novità sui temi 

professionali e associativi e sulle iniziative promosse dall’Associazione.  

 

 

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO 
 

Ripartono in questo mese, dopo la pausa estiva, i gruppi di lavoro già attivati nello scorso anno: i gruppi di 

psicomotricità con preadolescenti e adolescenti e quelli con adulti, anziani e anziani fragili, inoltre procede il 

gruppo di studio sui bandi e sulla progettazione territoriale. A queste attività se ne aggiungerà una nuova su 

iniziativa di Enrica Lusetti del Comitato Scientifico: è in cantiere il gruppo di lavoro dedicato alla fascia d’età 0/6. 

 

In questo periodo è continuato da parte del Comitato Scientifico il lavoro di elaborazione del Core Competence 

dello psicomotricista. Dopo i contatti con i rappresentanti delle Regioni, con i soci che avevano partecipato ai tre 

laboratori di approfondimento è ora in preparazione l’incontro con le scuole di psicomotricità, ultima fase di 

elaborazione prima della sua presentazione ufficiale. 

Anche il gruppo di studio sull’intervento individuale in Psicomotricità Educativa è in procinto di produrre il suo 

documento finale che verrà condiviso con tutti i soci. 

Infine è opportuno segnalare una nuova iniziativa della rivista La psicomotricità nelle diverse età della vita per la 

preparazione di un prossimo numero dedicato al maschile/ femminile: la Redazione ha deciso di organizzare degli 

incontri aperti a tutti i soci interessati a collaborare per affrontare questo importante argomento. 

 

Del tutto diverso, invece, l’impegno del Direttivo finalizzato allo studio delle modifiche da apportare allo Statuto 

dell’Associazione in vista dell’entrata in vigore nel prossimo anno della riforma del terzo settore. Possiamo 

anticipare che sarà necessario indire un’assemblea dei soci, probabilmente nei primi giorni di dicembre.    

Dedicato al piano più strettamente professionistico è invece la segnalazione del documento redatto dal COLAP 

contente una lista di FAQ (domande e risposte) per l'utilizzo della certificazione da parte dei lavoratori autonomi.  

 



 
 
 

1 – L’INTERVENTO PSICOMOTORIO EDUCATIVO INDIVIDUALE 
 

Quella dell’intervento psicomotorio educativo individuale è una questione aperta e attuale per molti soci che già 
operano sul territorio come professionisti sia in campo educativo preventivo, sia nell’aiuto che nella terapia 
psicomotoria.  

Il Direttivo ha costituito un gruppo di studio in collaborazione con il Comitato Scientifico per chiarire la legittimità, 
l’opportunità e le modalità di svolgimento di questo tipo di intervento da parte degli psicomotricisti di area 
educativa, nonché per confermare la necessità di una adeguata formazione. 

Il gruppo è giunto al termine del suo mandato ed è in procinto di presentare un documento conclusivo al Direttivo e 
alla Presidenza dell’Associazione, documento che, dopo la sua approvazione, sarà condiviso con tutti i soci. 

 
 

2 – MASCHILE e FEMMINILE - Incontro con la Redazione della Rivista 
 
La Redazione della rivista La psicomotricità  nelle diverse età della vita propone ai soci interessati un incontro di 
progettazione condivisa il 27 ottobre, alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom per la preparazione del 3° numero del 
2022 incentrato sul tema “MASCHILE E FEMMINILE”. A questo primo confronto potranno seguirne altri da 
programmare. 
Vorremmo pensare al binomio M/F non solo come fatto di GENERE BIOLOGICO-CULTURALE, ma come POLARITA’ 
PSICHICA che investe l’espressività, l’azione, il gioco e sicuramente la relazione educativa, oltre che la conduzione o 
co-conduzione dell’attività psicomotoria. Nel primo incontro vorremmo raccogliere, sotto forma di brainstorming, 
tutte le voci in gioco su questo tema (coppia, sessualità, tematiche di genere, violenza, parità, educazione, 



stereotipi, cultura…) per poi successivamente centrarci meglio sul nostro campo d’esperienza come 
psicomotriciste/i.  
Invitiamo chi vorrà unirsi ad intervenire con esperienze, riflessioni, indicazioni bibliografiche o articoli sul tema e 
sollecitiamo caldamente la partecipazione maschile, notoriamente minoritaria nel nostro campo. 
Chiediamo, a chi fosse interessato, di inviare la propria adesione con una mail indirizzata a fad@anupieducazione.it 
; nella stessa mail o in una successiva potranno essere inviati materiale e segnalazioni che verranno girati alla 
Redazione. Il link Zoom verrà spedito il giorno stesso dell’incontro. 
 
 

3 – GRUPPO DI LAVORO: ZERO-SEI 
 

Da molti anni lavoro come psicomotricista e formatrice nelle strutture educative che si occupano dei bambini dalla 
nascita ai sei anni. Mi piacerebbe costituire un gruppo di lavoro formato da psicomotricisti che lavorano con i 
bambini di quest’età, con le loro famiglie, con chi si prende cura di loro nei Servizi per l’Infanzia. 

Per chi fosse interessato propongo di incontrarci mercoledì 10 novembre alle ore 21.00 Chi fosse interessato 
inviIla propria adesione con una mail indirizzata a fad@anupieducazione.it 

 
 

4 - GRUPPO DI LAVORO: I BANDI E LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE  
 

Il gruppo di lavoro che si propone di monitorare i bandi e selezionare i progetti di interesse per la nostra 
professione si è formato nel 2020.  

Nel primo ciclo di 4 incontri online su piattaforma Zoom, si sono affrontati i temi della progettazione e della 
partecipazione a bandi e gare regionali e/o nazionali. Il secondo ciclo di incontri si è focalizzato nella ricerca e nella 
individuazione delle diverse opportunità offerte da amministrazioni, enti istituzionali, fondazioni, etc. Il gruppo è 
attivo anche con un canale social WhatsApp.  Il prossimo incontro online si terrà a fine novembre / primi di 
dicembre. 

Per informazioni: laura.pomari@yahoo.com, camillamarchesan64@gmail.com 

 



 
 

 

5 - GRUPPO DI LAVORO: LA PSICOMOTRICITÀ CON PREADOLESCENTI  E ADOLESCENTI  
 
Sono ripresi il 14 ottobre gli incontri del gruppo di lavoro che si occupa specificamente di psicomotricità con 
preadolescenti e adolescenti. Dopo un intenso anno in cui il gruppo si è incontrato in media ogni tre settimane per 
confrontarsi su esperienze, tematiche, interrogativi anche con la partecipazione di colleghi non appartenenti 
all’associazione, il nuovo anno si apre all'insegna di un grande progetto. E’ infatti arrivata dalla Redazione della 
nostra rivista La Psicomotricità nelle diverse età della vita l'idea di dedicare un intero numero alla psicomotricità in 
preadolescenza e adolescenza. Una bella sfida, da affrontare cercando di considerare tutte le sfaccettature di 
queste due fasce d'età tanto importanti quanto delicate, andando al cuore della loro peculiarità e soprattutto 
mettendo in evidenza la specificità del ruolo dello psicomotricista e gli strumenti più idonei ad accompagnare e 
sostenere questo periodo della vita.  Per maggiori informazioni: bonucci.silvia@gmail.com 
 
 

6 – GRUPPO DI LAVORO CON GLI ADULTI, ANZIANI E ANZIANI FRAGILI 
 
L'incontro del Gruppo anziani sarà il prossimo giovedì 28 ottobre, alle ore 21. I contenuti si svilupperanno intorno 
ad una riflessione corale sul lavoro e i materiali raccolti in questo anno di lavoro, proseguendo con la messa a fuoco 
di un percorso di ricerca che vada a delineare le caratteristiche peculiari degli interventi con adulti e anziani. Si 
affronterà anche il tema della bibliografia specifica. Per info: castidon@hotmail.com 
 
 

7 – SULL’OBBLIGO DELL’ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
 
Come molti di voi sapranno, dal prossimo 15 ottobre (fino al 31 dicembre 2021) scatterà l’obbligo di esibire il green 
pass al fine di accedere ai luoghi di lavoro. Dopo un’attenta lettura della misura vi scriviamo per provare ad aiutarvi 
a rispondere ad alcune domande e a fugare alcuni dubbi che probabilmente vi state ponendo rispetto 
all’applicazione di questa misura. 



 
Riguarda anche i professionisti? 
La misura riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Tutti coloro che per esercitare la loro professione 
debbano accedere ad un luogo di lavoro. Quindi si, i professionisti rientrano nella platea interessata. 
Al pari di tutti gli altri datori di lavoro, anche il professionista titolare di uno studio che ha alle proprie dipendenze 
lavoratori subordinati e collaboratori, si ritrova nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro. Egli è 
responsabile della redazione del documento di definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche e dell’atto di delega ad un incaricato a provvedere ai relativi controlli e segnalazione delle eventuali 
violazioni. 
Allo stesso modo, quando per svolgere la sua prestazione professionale deve recarsi presso altri luoghi di lavoro ai 
quali è necessario che acceda per rendere la prestazione medesima, sarà soggetto al controllo da parte 
dell’incaricato di quella sede. 
 
Il nodo Clienti 
Per quanto riguarda l’accesso dei clienti, il legislatore non si è espresso. In attesa di chiarimenti da parte del 
Ministero, rimane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 9 al Dpcm 2 marzo 2021 (misurazione della 
temperatura all’ingresso e obbligo di mascherina). 
A questo link troverete le FAQ elaborate dal Governo:  https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-
sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 
Qui invece le FAQ elaborate dal CoLAP: https://docs.google.com/document/d/1XU-
0YZgpgvBUdR9uPq7k3N8rYmDMFEs2/edit?usp=sharing&ouid=104375619483674186153&rtpof=true&sd=true 
 
 

8 – PROSSIMAMENTE IN VENETO  
 
Nel mese di dicembre si terrà l’assemblea annuale dei soci di ANUPI Educazione Veneto. Le questioni che saranno 
affrontate riprenderanno gli argomenti discussi a livello nazionale e tutte le novità legate ai gruppi di lavoro. Si 
inizierà a condividere l’idea del rinnovo del Coordinamento in previsione per l’anno 2023.  Raccomandiamo 
caldamente la vostra partecipazione. 
 
 
 



 
 

 
 
 

aggiornamenti sulle 
attività in tempo reale 

www.facebook.com/ANUPIEducazione/   

sito dell’associazione www.anupieducazione.it/ 

segreteria soci 
lunedì martedì e giovedì 17,00 - 19,00        
tel. 3273904289 
info.soci@anupieducazione.it 
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