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QUI E ORA: LA PRESENZA TRA CORPO E PAROLA
da sabato 14 ore 10, a domenica 15 ore 17, settembre 2013
Stage residenziale di formazione personale corporea
condotto da FERRUCCIO CARTACCI e IVANO GAMELLI*
La presenza è la forma dell'essere al mondo, l'interfaccia tra me e l'altro, la percezione del farsi dell'esperienza, una realtà
dinamica strettamente connessa al processo, che caratterizza il percorso di vita del soggetto in relazione. Per dirla con D.
Stern, la nostra visione della vita cambierebbe profondamente se solo riuscissimo ad accordare al momento presente il
ruolo centrale che a esso spetterebbe. Esiste veramente un ‘ora’, e se sì, quanto dura? In che rapporto è con la coscienza,
con il passato, con il futuro? In che modo genera significato?”. Lo stage esplora in forma esperiernziale le facce diverse
della presenza, tra corpo e parola.

*

I. Gamelli insegna Pedagogia del corpo all’Università di Milano-Bicocca. E’ tra i docenti e fondatori di Philo-Scuola Superiore di
Pratiche Filosofiche di Milano. E’ autore di diverse pubblicazioni. www.pedagogiadelcorpo.it

Quota: 220 euro (180 per studenti),
comprensiva di vitto e pernottamento presso ‘CASCINA BOFFALORA’ nella campagna pavese.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESAME PSICOMOTORIO: VALUTARE … PER GIOCO
lunedì 9 settembre 2013: ore 20,30/22,30
Serata condotta da MARINA MASSENZ*
All'occupazione del terreno proprio della cultura psicomotorio da parte delle prove standardizzate rispondiamo ripensando
e aggiornando la funzione dell'esame psicomotorio. L'ESPM, proposto in forma ludica, esplora le funzioni e le tipologie
psicomotorie, contribuisce alla verifica del processo terapeutico nel suo complesso e orienta il trattamento. L'incontro è
rivolto in particolare ai Terapisti della Neuro e Psicomotricità e agli Psicomotricisti inquadrati presso le Aziende Sanitarie.

*M. Massenz è TNPEE, docente al Corso di Laurea per TNPEE all’Università degli studi di Milano e direttrice della rivista "Psicomotricità"
dell’ANUPI.

MICRO-OSSERVAZIONE IN TERAPIA
lunedì 23 settembre 2013: ore 20,30/22,30
Serata condotta da FERRUCCIO CARTACCI
E’ una occasione per TNPEE, psicoterapeuti e counselor impegnati nella relazione d’aiuto, per approfondire l’uso della
videoregistrazione e della micro-osservazione in terapia, finalizzate alla lettura del gioco e della dinamica intersoggettiva
T-B. Si effettueranno esercitazioni su materiale di terapia psicomotoria videoregistrato.

Quota: 20 euro ad incontro.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IDENTITA’ E CAMBIAMENTO IN EPOCHE CRITICHE
venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2013
condotto da MITJA FEHR
Veniamo inondati quotidianamente da notizie sulla crisi economica e sociale in corso e percepiamo direttamente le fragilità
della nostra epoca. Ma i cambiamenti e le crisi, grandi e piccole, sono presenti in tutto il corso della nostra vita evolutiva e
richiedono ripetuti aggiustamenti personali, ma non solo. Come far fronte ad un ambiente in forte trasformazione senza
perderci o sentirci in balia degli eventi? E come mantenere il senso della nostra identità e continuità personale? Cosa può
cambiare e vogliamo che cambi oggi di noi e cosa resta identico per segnare chi siamo? Nella serata interattiva sul tema – il
venerdì dalle 19 alle 21 – e nella giornata di formazione personale e corporea - il sabato dalle 10 alle 16 – esploreremo in
gruppo questi temi, con un approccio interattivo ed esperienziale, cercando di potenziare le risorse di contatto e auto
sostegno di ognuno.

Quota: 75 euro

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
PER EDUCATRICI, EDUCATORI E INSEGNANTI
Vuole informare e sensibilizzare i partecipanti alle tematiche teoriche e pratiche dell’educazione psicomotoria. In
piccolo gruppo, attraverso una metodologia partecipativa e di scambio, utilizzeremo anche materiale educativo
videoregistrato e/o narrato dalle partecipanti. Si rivolge ad educatrici di asilo nido, educatori di strutture diurne e
residenziali e insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. Prende la forma di 7 incontri pratico-teorici quindicinali
nel periodo ottobre 2012 – gennaio 2013.
Agli incontri pratico-teorici si consiglia di abbinare lo stage di formazione personale di novembre, che offre la possibilità di
esplorare maggiormente le proprie risorse soggettive nell’incontro e nella relazione con l’altro e che possono diventare efficaci
strumenti professionali.

da ottobre 2013 a gennaio 2014:

7 incontri pratico-teorici dalle 19 alle 21, a cadenza quindicinale
condotti da MITJA FEHR

Quota: 200 euro
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CREATIVITA’, IMMAGINAZIONE

E SOGNI

venerdì 29 novembre: ore 18-21 e sabato 30 novembre 2013: ore 10-16
Stage di formazione personale condotto da MITJA FEHR
Oltre le sensazioni e lo scorrere dei nostri affetti e prima di decidere come agire, si attivano risorse di cui spesso non scorgiamo
le potenzialità: sono i paesaggi del sogno che si legano strettamente alle nostre radici corporee e all’inconsapevole di noi; sono
anche le fantasie e l’immaginazione che “covano” e accompagnano le nostre esperienze quotidiane e che possono sfociare in
un’azione creativa che moltiplica le nostre possibilità di risposta e ci consente di affrontare meglio la relazione con gli altri e
con noi stessi. Il percorso di gruppo, con un approccio esperienziale e interattivo, cercherà di potenziare le modalità creative di
contatto di ognuno.

Quota: 95 euro (75 per gli iscritti all’intero laboratorio di educazione psicomotoria)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GENITORI IN GIOCO: ASCOLTARE, ASCOLTARSI E STARE BENE INSIEME
tra gennaio e febbraio 2014
Tre incontri quindicinali condotti da MITJA FEHR
E’ un’ esperienza di gioco psicomotorio per mamme e papà. Il gioco, la psicomotricità, le attività espressive non sono solo
riservate ai bambini e offrono ai genitori un’occasione di contatto con i propri ritmi, una ricerca di ben-essere e delle proprie
risorse espressive da condividere con altri genitori in esplorazione, per favorire un rinnovato ascolto e contatto con i propri
figli.
I tre incontri di due ore saranno centrati su: gioco e benessere; giocare insieme, giocare da soli; come ascoltare e ascoltarsi;
quali patti e quali regole per stare e giocare insieme?

Quota: 45 euro a persona, per il ciclo di tre incontri.

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Ferruccio Cartacci
Psicoterapeuta e psicomotricista, formato in Psicoterapia della Gestalt e iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n° 1167.
Collabora con l’insegnamento di Pedagogia del corpo (Università Bicocca – Milano), è docente presso i Master di Educazione Psicomotoria
(Università di Bologna e Bergamo). E’ redattore della rivista PSICOMOTRICITA’ e membro del Comitato Scientifico ANUPI.
Mitja Fehr
Psicoterapeuta e psicomotricista, formato in Psicoterapia della Gestalt e iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio con il n° 8545. Opera nel
campo educativo, clinico e terapeutico, in età evolutiva e adulta. Conduce attività formative e di aggiornamento per insegnanti, educatori
e psicomotricisti. E’ docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università Bicocca, Milano).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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