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Rapporto di attività della sezione Ticino 2020 

 

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile a causa dell'avvento del Covid-

19.  

 

Come per molti ambiti lavorativi, anche nel nostro campo è stato necessario ap-

portare sostanziali modifiche che permettessero di continuare ad accogliere i pa-

zienti, anche se in forma ridotta. 

 

Il Comitato, confermato durante l'Assemblea tenutasi il 28.01.2020, è composto 

da: Michaela Jermini Lafranchi (Presidente), Ottilia Crivelli (Segretaria), Nadia 

Klötzli, Cristina Bozzolo Ren e Juliette Bosia Gianella (Membri), Responsabili fi-

nanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann. 

 

Nei primi mesi del 2020 il Comitato si è riunito alcune volte per continuare il lavoro 

pendente dall'anno precedente. Con l'arrivo dell'emergenza sanitaria, abbiamo 

dovuto, come tutti, abituarci a videovederci anziché trovarci per percepire anche 

le nostre emozioni. 

 

E' stato innanzitutto necessario contattare le autorità cantonali (segnatamente la 

Sezione della Pedagogia Speciale e la Sezione Scuole Comunali) con le quali si è 

redatto un documento (adottato poi da tutte le terapiste e i terapisti dei vari ser-

vizi) che contemplasse le direttive: grazie al documento emesso da Psicomotricità 

Svizzera, è stato per noi relativamente facile stilare un valido e dettagliato elenco. 

 

Con i medesimi interlocutori, abbiamo anche affrontato il tema dell'inadeguatezza 

di alcuni materiali che utilizziamo spesso in terapia: i grandi cubi con coperture in 

stoffa, non hanno potuto essere usati in quanto non era possibile disinfettare le 

superfici dopo ogni ora di terapia. Per chi lavora nel servizio pubblico, è stato 

possibile ordinare nuovi copricubi in materiale lavabile (materiale giunto però solo 

a 2021 inoltrato). 

 

Altri momenti intensi di lavoro del Comitato hanno riguardato ad esempio la cor-

rezione della versione italiana del nuovo Profilo della Professione. 

 

Ad inizio maggio il Comitato ha richiesto un incontro con i Capisezione per per-

metterci di continuare con i temi, esulanti dal contesto Covid, che erano ancora 

pendenti. 

 

La riflessione al momento verte sulla questione del potenziamento del Servizio: 

tutte le colleghe attive sul territorio concordano con la necessità di ampliare le 
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percentuali di lavoro nel servizio pubblico, in quanto il numero di psicomotriciste 

attualmente fatica non poco nel far fronte alla crescente richiesta di interventi. 

 

Per questo è stata avviata una collaborazione tra il Dipartimento Educazione Cul-

tura e Sport e la Sezione Ticino di Psicomotricità Svizzera, per redigere un que-

stionario che verrà sottoposto a tutte/tutti le/gli psicomotriciste/i attivi in Ticino, 

alfine di ottenere una "fotografia" della situazione quantitativa e qualitativa at-

tuale, che dovrebbe idealmente fornire i dati in merito a tutti gli ambiti in cui 

operiamo (prevenzione, terapia, consulenza, formazione). 

  

Grazie alla modalità online, è stato possibile in alcune occasioni ritrovarsi con 

molte colleghe psicomotriciste per avere scambi sui più svariati temi. Qualcosa di 

buono, ci ha portato anche la pandemia! 

 

Colgo l'occasione per ringraziare il Comitato Centrale per il sostegno fin qui avuto 

e di cui sicuramente avremo ancor più bisogno in futuro. 

 

Un caloroso grazie alle colleghe di Comitato con le quali, grazie all'amicizia e al 

pensiero positivo che le contraddistingue, riusciremo a fare grandi cose! 

 

Per la Sezione Ticino 

Michaela Jermini Lafranchi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


