
                                                                                                                                            

  
 

ASSOCIAZIONE MUSICA PRIMA 

 S.P.A.E.E. 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO E DELL'EDUCAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA  

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

 
organizzano 

 

 CORSO DI COMUNICAZIONE PSICOTATTILE   
le buone pratiche sull'uso del corpo e del contatto tonico-tattile 

nella relazione educativa/terapeutica 

 

 Isola di Brioni, Istria, 15-27 agosto 2016 

 

L’efficacia delle nostre attività di educatori o terapeuti, spesso non ce ne rendiamo conto,  si gioca molto sul 

terreno corporeo:  su come gestiamo lo spazio e le distanze,  sulla postura assunta e i movimenti che 

facciamo con il loro tono muscolare, sul ritmo del nostro respiro e sugli sguardi che mandiamo, sulla 

musicalità delle nostre parole (aspetto sonoro di un’espressività psicofisica), sul modo che abbiamo di 

approcciarci tonico-tattilmente al nostro prossimo (dal tocco sulla spalla, al prendere per mano, alla carezza).  

È indubbio che le capacità tecniche, gli strumenti a disposizione, il linguaggio verbale usato siano importanti 

e a volte imprescindibili, tuttavia per avere un reale e completo esito educativo/ terapeutico devono fare i 

conti con la nostra capacità di essere presenti e in relazione con una sana corporeità: ben percepita, sentita e 

vissuta. È attraverso questa infatti, che esprimiamo profondamente le nostre vere intenzioni nei confronti 

dell’altro e quindi poniamo le basi di fiducia reciproca ed autorevolezza necessarie ad ogni relazione d’aiuto.  

La comunicazione psicotattile si occupa di questo mondo della relazione attraverso i linguaggi del corpo e il 

corso ha l’intento di permettere ai partecipanti di approfondirne la conoscenza e soprattutto la 

sperimentazione personale.  

Si studieranno parallelamente le possibilità di applicazione pratica: nella gravidanza e preparazione al parto, 

in condizioni di bisogno di accudimento e di protezione (es. neonato prematuro), nel disagio del bambino in 

ambito scolastico (contatto con i compagni difficile, isolamento, ecc.), nelle difficoltà legate ad una 

riabilitazione prolungata (stati di post-coma) o ad uno stato psicofisico problematico (disabilità e 

pluridisabilità). Per facilitarne e arricchirne l’acquisizione, i temi della comunicazione psicotattile verranno 

integrati con esercitazioni e attività legate ad un uso creativo/artistico della propria espressione corporea. 

 

 

 



MUSICA PRIMA – Corso di Comunicazione psicotattile - Brioni 2016 

 2 

 Per chi può essere utile 

Il corso, collaudato e apprezzato da diversi anni, è destinato a tutte le persone che vogliono conoscere 

meglio gli aspetti della propria corporeità e desiderano potenziarne la qualità espressiva, è quindi aperto a 

tutti. In particolare è rivolto a professionisti o studenti dei campi socio-educativo, sanitario, psicologico, che 

intendono arricchire la propria professionalità integrandola con competenze nel campo della comunicazione 

psicotattile, parimenti potranno beneficiarne coppie, genitori, volontari in campo sociale. 

Negli anni scorsi hanno partecipato con soddisfazione a questo corso educatori, insegnanti, psicologi, 

fisioterapisti, medici, infermieri, studenti. Abbiamo avuto anche persone semplicemente interessate ai temi 

della comunicazione-relazione attraverso il corpo per proprio interesse o crescita personale. 

  
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso completo si articola in due parti, la prima, dal 16 al 21 agosto 2016 ha carattere introduttivo e offre 

un quadro generale delle caratteristiche della comunicazione psicotattile e primi strumenti di applicazione 

pratica; la seconda, dal 21 al 27 agosto offre un approfondimento della tecnica e lo studio delle sue 

applicazioni (vedi programma “Alle radici del contatto umano” sul sito). Il corso prevede 60 ore di 

frequenza. È possibile richiedere la frequenza di una sola sessione, in quel caso le ore saranno 30.  

 

 

CONTENUTI DELLA PRIMA SETTIMANA   

Fondamenti e presupposti teorici di riferimento della Comunicazione Psicotattile 

I diversi modi di comunicare: verbale, para-verbale e non-verbale 

Il matching come metodologia di base nel rapporto educativo/terapeutico 

I concetti di tensione e rilassamento autentico  

Le differenti forme di rappresentazione del corpo 

Il respiro come espressione originale della vita e primo soggetto di espressione di sé 

La comunicazione corporea e i concetti di conferma, disconferma, rifiuto, nella definizione del sé e dell’altro 

Il corpo e lo spazio: Introduzione alla prossemica, sperimentazione dei rapporti suono-movimento 

nell’espressione corporea e nel contatto psicotattile; esperienze di movimento/danzaterapia e percussioni 

corporee 

Area psicopedagogica generale 

Introduzione alla Programmazione Neurolinguistica Umanistica Integrata: i presupposti 

Il metodo Feuerstein come modello per un progetto di sviluppo globale della persona 

Analisi transazionale: gli Stati dell’Io 

 

 

CONTENUTI DELLA SECONDA SETTIMANA (Corso “Alle radici del contatto umano”) 

 

La comunicazione psicotattile applicata in gravidanza e preparazione al parto 

La comunicazione psicotattile applicata in neuropsicologia e riabilitazione  

Le buone pratiche del guidare ed accompagnare con il corpo 

Le norme etico-deontologiche dell’approccio psicotattile 

Le tre sorelle per una relazione sana: Presenza, Trasparenza, Prudenza 

Il contatto affettivo fra corporeità e musicalità 

 

Aspetti tecnici e pratici tratti dal metodo Affolter 

Le basi neuroscientifiche dell’intersoggettività e dell’empatia 

 
Area psicopedagogica generale 

I criteri della mediazione: buone pratiche della relazione educativa/terapeutica tratti dal Metodo Feuerstein 

Approfondimenti di Programmazione Neurolinguistica Umanistica Integrata: obiettivi e cambiamento  

Analisi transazionale: Le transazioni, le carezze. 
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METODOLOGIA DI LAVORO         

Nel corso si sperimenterà la comunicazione psicotattile come un’esperienza globale ai vari livelli, corporeo, 

cognitivo, affettivo e relazionale, in modo da comprenderne in modo approfondito le caratteristiche e le 

qualità. 

 In particolare il progetto si propone di utilizzare metodi didattici che consentano l’apprendimento delle 

indispensabili conoscenze teoriche e la sperimentazione e verifica, negli aspetti concreti, delle proprie 

capacità metodologiche e delle modalità di comunicazione psicotattile apprese. 

 

 

DOCENTI 

Dario Benatti - Musicoterapeuta, direttore del corso di Musicoterapia "Musica Prima" di Milano. Docente di 

laboratorio Università Cattolica di Milano. 

Maria Pia Bonanomi - Musicista, musicoterapista esperta in musicoterapia nella pluri-disabilità 

Lia Teloni - Medico fisiatra e neuropsichiatria infantile, direttrice dell’Associazione Elìce, Milano 

 

Laboratori condotti da 

Alberto Conrado - Esperto di vocalità e multimedialità didattica, Direttore Artistico della Scuola Civica 

Musicale “Carl Orff” di Piossasco (To). Docente di laboratorio Università Cattolica di Milano 

Marco Patanè -  esperto in percussioni e musica africana 

Lalla Aicha Rosine Traoré -  esperta in danza e cultura africana 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

Gli incontri si svolgeranno il mattino dalle ore 9,00 alle 13,00. Il pomeriggio è libero per permettere agli 

allievi di godere del mare e della natura incontaminata del parco naturale di Brioni.  La sera (dalle 18 alle 

19,30 oppure dalle 21 alle 22,30) sarà dedicata a laboratori pratici a scelta: percussioni e danza africana, 

canto corale, ascolti guidati, tecniche di rilassamento e massaggio. 

 

 

SOGGIORNO 

La scuola ha aperto una convenzione con la Regione Istria per l’uso degli alberghi dell’Isola con un prezzo 

scontato. Vedere sul sito www.lamusicaprima.it “BRIONI 2016 - Sistemazione alberghiera”. Per chi lo 

desiderasse nelle vicinanze dell’isola, a Fasana, c’è un campeggio e nel paesino si possono affittare delle 

camere. Per quest’ultima opzione bisogna tener conto che chi non alloggia sull’isola dovrà pagare 

giornalmente traghetto ed entrata al Parco Nazionale di Brioni. 

 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Il corso è aperto a chi è in possesso di diploma di scuola superiore (o diplomando). Non sono necessari 

specifici studi musicali o artistici. Il corso è a numero chiuso di 25 persone per cui si consiglia, se interessati, 

di contattare subito la segreteria via e-mail scuolamusicaprima@fastwebnet.it e successivamente 

compilare in tutte le sue parti e spedire, sempre all’indirizzo email della segreteria, la domanda di 

ammissione compilata in tutte le sue parti e scannerizzata. 

Il costo del corso completo è di € 500,00, per chi potesse frequentare solo una parte del periodo (dal 16 al 22 

o dal 22 al 27 agosto) il costo è di € 300,00 e comprende lezioni, dispense (via e-mail), attestato di 

frequenza. Le famiglie che vengono con figli possono richiedere una speciale facilitazione (chiedere alla 

segreteria musicaprima@fastwebnet.it).   

 

 

SEGRETERIA 

Per ogni informazione rivolgersi a Associazione “Musica Prima” E-mail: scuolamusicaprima@fastwebnet.it 

Sito web:  www.lamusicaprima.it   

 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA  Alessandro Antonietti - Direttore dello S.P.A.E.E. e del Dipartimento di 

psicologia dell’Università Cattolica, Milano 

 DIREZIONE GENERALE Dario Benatti - Presidente di Musica Prima 
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