
EDITORIALE 1.22 

 

Mentre a fine novembre 2021 ci accingiamo a scrivere questo Editoriale, la nuova rivista «La Psicomotricità 

– nelle diverse età della vita» ha compiuto tre anni. In questo tempo, che non è stato certo dei più felici per 

l’umanità intera, abbiamo seguito il nuovo slancio impresso al suo cammino da ANUPI Educazione, 

aprendoci di più alla dimensione internazionale (n. 2.19, dedicato al 2° Congresso mondiale di 

Psicomotricità di Montevideo), approfondendo il tema della genitorialità e della famiglia (n. 3.19), 

sviluppando un nuovo sguardo su “Corpo e arti” (n. 2.20), esplorando il mondo degli spazi e dei materiali 

della Psicomotricità. E nell’ultimo anno 2021 abbiamo spalancato le porte tradizionali della nostra pratica 

verso la natura e la città (n. 2), e aperto all’intervento psicomotorio con gli anziani. Oltre ai temi dei numeri 

monotematici accennati… tre numeri misti ricchi di ambiti ed esperienze variegate. In preparazione per il 

2022 sono i numeri sull’Adolescenza e sul Maschile/Femminile. 

Questo Editoriale vuol tornare sul tema della scuola, ripensando al nostro ruolo di psicomotriciste/i, per 

aggiornarlo e arricchirlo. 

 

LA SCUOLA 

A proposito di scuola! Ripartiamo dall’Audizione dei rappresentanti di ANUPI Educazione nel giugno 2020, 

presso la Commissione Ministeriale, in presenza del prof. Patrizio Bianchi, attuale ministro dell’Istruzione. 

A quell’epoca cominciavamo a pensare alla ripresa della vita sociale e scolastica, dopo il primo lockdown. 

Come sappiamo il percorso d’uscita dall’emergenza è stato, ed è ancora, molto più complicato, ma quel 

testo può rappresentare un piccolo manifesto testimone del nostro sguardo sulla scuola e sulla formazione 

in generale. 

 

“Pensiamo alla ripresa scolastica a partire da alcune priorità principali:  

1 – necessità che i minori tornino a sperimentarsi nel movimento, nel gioco e nelle relazioni sociali dentro 

contenitori educativi flessibili, attivatori delle loro competenze autonome, che prevedano l’integrazione di 

linguaggi multipli, con particolare attenzione alla corporeità;  

2 – assunzione di una metodologia esperienziale che possa essere integrata nell’intero progetto didattico in 

termini di multidisciplinarietà e autonoma ricerca;  

3 – utilizzo di spazi diversificati non solo “in aula”, ma un uso creativo di tutti gli spazi interni ed esterni della 

scuola e degli spazi del territorio da scoprire e utilizzare con la collaborazione delle strutture pubbliche e 

private che nello spazio operano: ricerca, mappatura e scelta sulla base di progetti autonomi dello staff 

docente.” 

 

Oggi ci risultano più chiari, come dopo un uragano, i segni lasciati dalle prime fasi della pandemia. Tra questi 



la povertà educativa. La DAD ha fatto emergere la mancanza di opportunità educative per numerosi 

bambini/e e ragazzi/e evidenziando una notevole differenza fra il Nord e il Sud dell’Italia. Spesso si tratta di 

bambini e adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagi familiari, precarietà 

occupazionali e deprivazione materiale. Purtroppo, in queste situazioni i minori sono privati del diritto di 

apprendere, formarsi, sviluppare le proprie capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni.  

 

Oltre alle recenti ferite la scuola ha in gran parte fatiche storiche, difficoltà a evolvere che, tra gli altri, il 

filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti ha più volte messo in evidenza. Nelle numerose interviste e 

negli scritti a proposito dei giovani contemporanei e della loro formazione, esprime il suo parere: ritiene che 

la scuola abbia abdicato alla sua missione di formazione dell’individuo, optando piuttosto per una istruzione 

di tipo tecnicistico, che livella le personalità, mettendosi al servizio della logica dell’efficienza, della 

produttività e del consumo suggerite dal mercato. Egli pensa che la scuola dovrebbe avere il compito di 

puntare sul valore delle singole soggettività dei ragazzi, dovrebbe saper portare gli alunni – questo lo ripete 

da tempo – dallo stato delle “pulsioni” a un livello più alto, cioè al livello delle emozioni. “Emozione” vuol 

dire scoprire che risonanza emotiva hanno dentro di me gli eventi del mondo.  

Si rivolge in particolare agli adulti, genitori e insegnanti, richiamandoli al loro ruolo di traghettatori di 

soggetti, di persone, verso l’età adulta, abituandoli a valorizzare le differenze, le originalità, invece di 

giudicarli in base all’efficienza delle prestazioni. Chiedetevi – dice loro – se voi stessi siete valutati ogni 

giorno in base a chi siete o in base alla vostra capacità di essere efficienti e produttivi negli apparati in cui vi 

trovate. Abbiamo una struttura sociale, afferma, che non guarda più in faccia alle persone ma alle loro 

prestazioni, e questo ha invaso anche la scuola. 

Galimberti segnala anche la necessità di una più attenta formazione degli insegnanti, dei quali andrebbe 

valutata la propensione all’empatia prima della conoscenza della loro specifica materia d’insegnamento. 

Pensa che un buon maestro e/o insegnante dovrebbe innanzitutto ascoltare e affascinare i propri bambini e 

ragazzi, motivandoli fortemente verso le materie di studio. 

 

LE/GLI PSICOMOTRICISTI  

Seguendo le suggestioni di Galimberti, la figura della/o psicomotricista nelle scuole di ogni grado potrebbe 

ampiamente aiutare la scuola a ridefinirsi e riorganizzare profondamente la qualità delle relazioni e dello 

stile educativo, sia trattando direttamente nell’aula di psicomotricità – che sarebbe bene esistesse in ogni 

scuola – la conoscenza e la regolazione delle emozioni, sia affiancando il corpo insegnante nell’evidenziare 

l’importanza di questo aspetto nella relazione educativa, sia collaborando alla formazione delle/gli 

educatrici/tori all’ascolto di sé e dell’altro, che passa attraverso le espressioni del corpo e la creatività della 

mente.  

 



E tra scuola e territorio, mettendo a disposizione la nostra attitudine e la nostra capacità d’ascolto, in 

particolare dei minori, a partire da quelli più fragili, possiamo pensare a un nostro ruolo di collegamento tra 

scuola, appunto, e ambiente esterno, urbano e naturale; mettere a disposizione del corpo docente le nostre 

competenze rispetto all’utilizzo degli spazi, alla loro percorribilità, alla loro trasformazione, condividendo le 

nuove sperimentazioni che si stanno sviluppando in ambienti sia naturali sia urbani. 

Tutto questo non sarà facile! La realtà della scuola è ancora molto chiusa rispetto agli interventi degli 

specialisti esterni: non sono iniziati progetti già accettati e proposti all’interno di iniziative di rete territoriali. 

Ci riferiamo alla realtà milanese, torinese, ma non solo, dove le Amministrazioni hanno chiuso i luoghi 

educativi dell’infanzia a qualsiasi intervento di esperti esterni. C’è del lavoro da fare!  

 

I BAMBINI E LA CITTÀ 

A fine 2020, ricordiamo, ANUPI Educazione, in collaborazione con MCE e Università di Milano-Bicocca, ha 

organizzato un convegno dal titolo “I bambini e la città. Ripensare gli spazi urbani per abitarli insieme”. 

Al convegno ha partecipato il professore Francesco Tonucci raccontando il suo innovativo e visionario 

progetto “La città dei bambini”. Erano presenti diversi studiosi e operatori sociali e dell’educazione a 

guidare una riflessione sulla centralità del territorio, degli ambienti per la crescita dei bambini e delle 

comunità. Significativa è stata anche la presenza “politica” dell’assessore alle politiche sociali e abitative del 

Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, che nel suo intervento ha affermato che “la Democrazia non è la voce 

della maggioranza ma è tutela delle minoranze” e che “il futuro delle nostre città risiede in più scuola e più 

strade da vivere per i bambini”. In questo senso l’assessore ha sostenuto con decisione che l’educazione 

delle nuove generazioni non si debba sviluppare in maniera preponderante solo negli istituti scolastici 

dell’educazione formale, ma che debba vivere anche nella città, nelle strade, nei quartieri, sul territorio.  

Sulla scia di questo grande entusiasmo, la rivista ha proposto un articolo curato da Federica Cicu e Laura 

Pomari che ha raccontato lo sviluppo della formazione diffusa in corso nella città di Milano, rivolta alla 

cittadinanza, realizzata dal progetto “QUBI-quanto basta” in contrasto alla povertà educativa. Il percorso ha 

toccato la centralità dei luoghi, pubblici e privati, per l’evoluzione di ognuno, a partire dalla casa, passando 

per la scuola, fino agli spazi esterni della città.  

Le numerose riflessioni sviluppatesi a partire da desideri maturati in quei mesi di periodiche chiusure, 

hanno portato a sperimentazioni sui territori, tra cui il progetto “Abitare la città. Il desiderio e la curiosità dei 

bambini per la cura della città”, un progetto di educazione alla cittadinanza attiva che valorizza l’importanza 

di partire dalla dimensione corporea come aspetto fondamentale per affrontare il rapporto con gli spazi 

urbani e il loro potenziale educativo. L’intervento, che si sviluppa attraverso una collaborazione avviata tra 

un ICS della zona Lambrate di Milano e quattro organizzazioni del terzo settore, ha tra gli obiettivi finali la 

valorizzazione dei percorsi casa-scuola, la realizzazione di aule didattiche all’aperto nel quartiere, la 

presentazione delle idee dei bambini per migliorare il territorio ai Consigli Municipali della città. Le azioni 



del progetto sono rivolte a bambini/e, a genitori e a insegnanti, in un’ottica di promozione della comunità 

educante. 

 

ZERO-SEI 

Elemento innovativo di questi ultimi anni è l’aver valorizzato, tenendo conto anche della normativa 

europea, l’esperienza educativa dalla nascita ai sei anni, integrando così a pieno titolo l’organizzazione del 

Nido nel percorso della formazione della persona e dando vita a un grande cambiamento con l’istituzione 

del Sistema integrato 0-6 (decreto legislativo 65/2017, delega della L. 107/2015). Da qui nasce la necessità 

di definire una cornice di riferimenti pedagogici entro la quale costruire alleanze e confronti tra le diverse 

articolazioni del sistema. 

Sono state così elaborate, dopo un confronto tra i soggetti interessati, le Linee Pedagogiche che, con gli 

Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia in via di definizione, vanno a integrare le 

Indicazioni Nazionali del 2012 e i Nuovi scenari del 2018. Si va così a definire il quadro dei documenti 

necessari per comprendere appieno il Sistema integrato 0-6 che si vuole andare a costruire. 

A fine gennaio 2022 si è concluso il confronto con le Associazioni relativo agli Orientamenti e ANUPI 

Educazione ha fornito il suo apporto, frutto del lavoro degli psicomotricisti che hanno concorso a innovare 

le prassi educative con contributi sperimentali e psicopedagogici, come ha evidenziato il gruppo 0-6 

formatosi a fine 2021 all’interno dell’Associazione. Elementi chiave al centro della riflessione sono la 

centralità del corpo e della globalità del bambino all’interno dei processi educativi, l’importanza di una 

formazione corporea degli educatori e il sostegno alla genitorialità, anche attraverso laboratori 

psicomotori. 

 

LA FORMAZIONE DIFFUSA 

È stato illuminante, nel novembre 2021, il seminario, seguito da alcuni di noi, del Tavolo “Formazione, 

educazione e teatro” del progetto C.Re.S.Co. Lo studioso di teatro, oltre che attore e scrittore, Antonio 

Attisani invita a una rivoluzione culturale in cui si torni a interrogarsi sulle nostre origini, “quello di cui siamo 

fatti”, e si riattivino “i nostri principi generatori”: li troviamo nel gioco infantile attraverso l’espressione 

corporea, la danza, il canto, la musica, la poesia... e la loro sintesi, il teatro: sono le cosiddette arti temporali 

che nell’antica Grecia erano riassunte dal termine “musiké”, come ci ricorda il filosofo Sini che le chiama 

anche “arti dinamiche”, che creano sinfonia e sintonia, accordo di voci e di toni. 

Si tratta quindi di porre l’educazione alla creatività alla base di ogni processo formativo, a partire 

dall’infanzia, ma coinvolgendo il “corpo docente” e i cittadini tutti. Il “corpo docente” qui è inteso in senso 

letterale: “ciò che conta è il corpo dell’insegnante, non le parole che dice”. E per questo spazi e tempi 

scolastici vanno completamente ripensati. 

Questo progetto di riforma dell’intero processo formativo, se volete “utopico”, ma che indica nettamente la 



direzione, non prevede la frammentazione delle discipline, ma la loro unificazione, oltre al superamento del 

dualismo che impernia ancora il pensiero dominante, tra cui quello tra ambito scientifico-matematico e 

ambito umanistico. 

 

A orecchie psicomotorie queste parole arrivano riconoscibili e cariche di senso, in quanto le pratiche 

psicomotorie che ci sono proprie hanno le loro basi tradizionali nel dialogo tonico-emozionale, nel ritmo, 

nello spazio/tempo; e l’Infant Research ha riconosciuto appieno queste forme alla base della comunicazione 

umana. Che essa si articoli musicalmente e ritmicamente è sostenuto dagli studi soprattutto di Daniel Stern 

e Colwyn Trevarthen. 

La neurobiologia interpersonale e le neuroscienze sostengono il valore dell’esperienza implicita, non solo 

“primaria” (tipica cioè del primo periodo della vita), ma onnipresente nelle relazioni umane in tutte le età 

della vita. Perché allora questo campo di comunicazione non dovrebbe essere privilegiato nella formazione 

primaria, secondaria e diffusa?  

 

…………. 

 

L’anno 2022 della rivista si apre con questo numero misto che, nella sezione “Approfondimenti tematici”, 

orienta lo sguardo sui Diritti dei bambini (Emilia Manzo).  

La sezione “Esperienze e metodi” ritorna sul tema della Psicomotricità in natura, con gli articoli di Eleonora 

Poluzzi e Roberta Brioschi e colleghe; esplora il tema delle emozioni a scuola e l’impatto sugli 

apprendimenti, con il contributo di Marina Pavesi; e, in questo tempo di deprivazione tattile imposta dalla 

pandemia, Renzo Sanavia ci propone numerosi spunti di riflessione sul contatto. 

Il contatto torna a essere tema sovrano nell’articolo di Valentina Campetelli che ci offre un resoconto 

approfondito della ricerca di Rosario Montirosso orientata proprio a mettere in evidenza la valenza dei 

primi contatti e della consapevolezza corporea dei genitori per lo sviluppo del sé corporeo infantile.  

Giuseppe Nicolodi, nella sezione Prevenzione, sviluppa il tema dei processi di regolazione nell’infanzia, 

sollecitato dai numerosi fenomeni disregolativi che incontriamo nel nostro cammino professionale. 

 

A cura di Ferruccio Cartacci e Redazione 

 

 

 

 



 


