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Il corpo dell’altro nella relazione di cura: opportunità di conoscenza 
e di relazione. 
 
Sabato 27 ottobre 2018 
 
Sede 
ENAIP, Via Caduti lecchesi a Fossoli, 29 - 23900, Lecco (LC) 
 
Premessa 
Nella relazione d'aiuto siamo presenti e sensibili ai messaggi che l'altro ci comunica anche 
tramite il corpo, il movimento. La relazione stessa è impregnata dai vissuti, dell'operatore e 
dell'utente, riguardanti la dimensione corporea.  
Il corpo infatti è il “contenitore” delle nostre emozioni ed entrare in contatto col corpo dell’altro 
implica l’esperienza delle emozioni che lo abitano. Riconoscerle e contenerle tramite un attento 
farsi a propria volta “contenitore”, (holding) nutre la FIDUCIA DI BASE e il senso di 
CONTINUITA’ DELL’ESSERE, che sono condizioni determinanti per il benessere psicofisico e 
preziose alleate nel percorso di cura. 

E’ utile considerare questi messaggi e vissuti corporei come elementi importanti ed integrabili 
nel processo di umanizzazione delle cure, attribuendo all’unità psicocorporea dell’utente valore, 
nome, differenziazione, identificazione.  
 
Obiettivi formativi 

 Introdurre alle cornici teoriche di riferimento riguardo la dimensione corporea nella 
relazione 

 Portare a conoscenza di strumenti di ascolto e osservazione della dimensione non 
verbale della   relazione 

 Favorire una riflessione e una lettura sugli aspetti corporei della relazione con l’utente 
 
Programma 
 

GIORNATA (8 ore) 

09.00 - 11.30 Introduzione al tema: il corpo in relazione 
 
 

Dott.ssa Francesca Borghese 

Dott.ssa Elena Rovagnati 
 11.30 - 13.00 

Il corpo e i suoi limiti: vissuti circolanti nella 
relazione di cura 

13.00 - 14.00 Pausa  

14.00 - 16.00 
Elementi di analisi del movimento - 
esercitazione 

 
Dott.ssa Francesca Borghese 

Dott.ssa Elena Rovagnati 
 16.00 - 18.00  

Approfondimento su situazioni portate dei 
partecipanti- discussione  e restituzione finale 

16.00 - 18.00  Esercitazioni e discussione 

 

Docenti 
 
Dott.ssa Elena Rovagnati, psicologa, pedagogista, danzamovimentoterapeuta e supervisore 
dell’associazione professionale italiana danzamovimentoterapeuti APID. 
 
Dott.ssa Francesca Borghese, laureata in filosofia ad indirizzo psicopedagogico,  danza-

movimento terapeuta supervisore Apid. 
  


