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Care Colleghe Psicomotriciste 

 

Con piacere riassumo quanto svolto dal Comitato durante il trascorso anno.  

Un anno particolarmente ricco che ha raggiunto il culmine con l’organizzazione 

del Seminario con Bernard Aucouturier. Con questo evento abbiamo dato un  

bell’impulso alla visibilità della nostra Sezione: anche in Ticino la Psicomotricità  

è presente e viene svolto un lavoro serio e competente. In tale occasione è 

stata straordinaria anche la partecipazione degli psicomotricisti e delle psico-

motriciste attivi in Ticino. In questa sede desidero in particolare ringraziare le 

persone che hanno reso possibile organizzare e realizzare questo importante 

evento: Cristina Bozzolo Ren, Daniela Sodi e Ottilia Crivelli. A loro va il mio più 

sentito Grazie! 

 

La compagine del Comitato è invariata rispetto allo scorso anno: 

Presidente: Michaela Jermini Lafranchi 

Segretaria: Ottilia Crivelli 

Membri: Nadia Klötzli, Cristina Bozzolo Ren e Juliette Bosia Gianella 

 

Responsabili finanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann 

 

Tra i temi affrontati quest’anno con il Comitato vorrei citare i principali.  

È stato organizzato un incontro con il nuovo Capo Ufficio della Sezione della 

Pedagogia Speciale Mattia Mengoni. L’incontro perseguiva alcuni obiettivi: in-

nanzitutto presentarci per collegare dei volti ai nomi; si trattava anche di capire 

in quale misura Mengoni conosce la psicomotricità e il funzionamento all’in-

terno del SSP e per i privati; inoltre era ancora pendente la ratifica della Con-

venzione tra Psicomotricità Svizzera e il DECS, con l’adeguamento anche del 

tariffario. Attualmente siamo in attesa della decisione del Consiglio di Stato 

dopo la pro-posta delle modifiche. 
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In Novembre ci siamo occupate della revisione dei testi emessi dall’Ufficio 

dell’Orientamento scolastico per quanto concerne la formazione in Svizzera, 

come pure della questione dell’ottenimento del certificato al libero esercizio. 

Per questo tema stiamo ancora aspettando alcune risposte dagli uffici preposti. 

Hanno partecipato all’Assemblea Generale in maggio Ottilia e Nadia. 

  

Desidero ringraziare tutte le colleghe per il grande impegno profuso ricordando 

a tutti che il lavoro in seno all’Associazione è indispensabile per mantenere un 

profilo che venga adeguatamente riconosciuto dalle istanze superiori e suffi-

cientemente conosciuto dalla popolazione. 

 

Nel nostro caso direi che è molto valido il detto l’unione fa la forza! Per cui chi 

desiderasse partecipare in qualche modo, sempre secondo le proprie possibi-

lità, al lavoro del Comitato, è più che benvenuto. 


