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DERBBI
Approccio relazionale a 

mediazione corporea 

“Non c’è esperienza della mente 
che non sia passata dal corpo…”.

“… poiché siamo in grado di 
raffigurarci i nostri stati 
corporei, riusciamo a simulare 
più facilmente quelli equivalenti, 
negli altri. […] La gamma dei 
fenomeni denotati dal termine 
empatia deve molto a questo 
sistema.” [Damasio A., 2010]



COMPLESSITÀ 
DELLA PSICHE

… la complessità della psiche

considera la scuola come parte
importante del processo stesso
essendo la scuola un sistema
attivo che interagisce con lo
sviluppo sociale di ogni
individuo e quindi anche del

bambino con autismo.



Frammentazione vs 
Integrazione

Costruire una matrice
comune che tenga conto
dell’unità del bambino con
autismo e che non rischi
invece di sottoporlo ad
interventi a volte diversi tra
loro agendo una
frammentarietà piuttosto
che un integrazione.



Convergenza di 
Visioni

“Poter guardare al
bambino reale con la
consapevolezza dello
scarto esistente con il
bambino immaginato”

[Di Renzo M., 2014]



Leadership

“Il valore del leader sta nel
valore delle relazioni che riesce
a tessere con chi lo segue…[…]
Un buon indicatore per valutare
un buon leader […] è valutare il
suo atteggiamento davanti alla
vita, al valore della vita nella
sua fragilità e davanti alla
morte e al suo mistero”.
[Binetti P., 2021]



Sentire         Fare 

Lo psicologo deve poter
orientare il gruppo ad integrare
il sentire con il fare attraverso
un pensiero costante che non
tradisce le risorse e i bisogni
del bambino. Questo può
avvenire soltanto se attiviamo
la sensibilità recettiva di noi e
dell’altro in noi:



Sapienza 
e

Consapevolezza

“[…] se le nostre conoscenze
attuali sul bambino ci spingono
a considerarlo intenzionale fin
dai primi momenti di vita,
dobbiamo cedergli parte della
nostra sapienza e assumerci
finalmente l’inconsapevolezza
che ci compete- Dobbiamo
imparare cioè a considerarlo
realmente diverso per
recuperare la distanza e
ritrovare l’umiltà del
confronto”. [Di Renzo M., 2011]
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