MANIFESTO DI FONDAZIONE DELLA SCUOLA
tatto e affettività nelle relazioni di cura

La Scuola è nata per consolidare e ampliare una struttura di studio, ricerca e pratica in relazione
ad un percorso formativo iniziato a partire dal 1995 con Maddalena Galizio e Caterina Marsaglia,
avente un duplice obiettivo:

Trasformare la gestualità del quotidiano agire dei professionisti della cura in gesti
oni e dei
sentimenti non siano negati ma riconosciuti e valorizzati.

Offrire alle persone di cui ci si prende cura un setting specifico per la realizzazione di cure
ristrutturanti (
)

Crediamo e aderiamo all
(L.Mortari) e che anche nelle condizioni di vulnerabilità aprono strade verso il possibile
e
Crediamo che la cura sia strettamente correlata con il mondo degli affetti (delle emozioni e dei
umana

Crediamo che non ci possa essere
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quando si occupapreoccupa

Crediamo che

della cura sono mediati dal contatto, è premessa della cura che questi gesti siano agiti nella
tempo di relazione.
tatto, chi si incontra non sia mai un corpocosa, ma un
corpo viven
mentale (Damasio).
Crediamo che il con
incontro intimo, aperto e trasparente dove si sperimenta vicinanza emotiva e fisica, senso
profondo del caring, rispetto per chi ci sta consegnando, scritta sulla sua pelle, la propria storia
presente e passata.
Crediamo che il contatto sia un atto intenzionale, consapevole, volto a confermare la persona nel
suo essere. Un sapere che può essere appreso e che non deriva dalla conoscenza tecnica, ma da
una postura della mente e del sentire, nella dolcezza e nella tenerezza. Una competenza corporea
per effetto della quale il gesto si riempie di direzionalità fisica ed emotiva.

quotidiano prendersi cura in gesti di invito, amorevoli, rotondi e teneri sia il presupposto su cui
a e sulla tecnica.
Crediamo che il contatto non sia toccare
Crediamo che il con
a tutti gli effetti sia ascrivibile a una modalità di comunicazione intima e profonda.
Cr
incontro, richieda una formazione specifica. Formazione come viaggio di conoscenza che
privilegia
la percezione, la sensorialità e il mondo emotivo, con lo scopo di accrescere le
potenzialità espressive degli operatori. F
essere nella gestualità focalizzata sulla
qualità della presenza, sul modo di essere, sulla possibilità
e nel buono, al di là delle fer
Crediamo che il
al concetto di
della malattia è interro

, contatto che si realizza in un setting specifico, risponda a pieno
: cure che hanno come obiettivo di riunificare ciò che per effetto

e un

a volte fiaccati dalla malattia e
dicap, un mezzo per contenere
per tranquillizzare, per rassicurare, per stare con chi sembra non esserci più, per
accompagnare la vita e alla fine della vita.
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Crediamo che il
riconosca le sue radici nel sapere innato della madre che
massaggia il suo bambino, lo accarezza per tranquillizzarlo, rassicurarlo, consolarlo, rilassarlo o
stimolarlo, utilizzando il linguaggio preverbale, ossia il linguaggio sensoriale. Nel lavoro con i
malati, questo contatto sensoriale poggia su una v
quella fenomenologica e su conoscenze psicosociali ed anatomiche.
Crediamo che nel caring massage si instauri un rapporto di intensa reciprocità fra due corpi sede
di emozioni e sentimenti.
Crediamo che nel caring massage gli effetti di questa reciprocità si traducano in un percorso di

Crediamo
con le proprie emozioni.

di auto indagare i propri vissuti e Il rapporto

Crediamo che quando
proprio mondo
interiore, diventano più capaci di centrarsi sul "qui ed ora", attenti alla globalità propria e dell'altro,
capaci di chiamare per nome le proprie emozioni ma anche di lasciarsi temporaneamente
disturbare dalle emozioni dell'altro.

Materiale ad uso interno CESPI
cura

Scuola Caring Massage Contatto e affettività nelle relazioni di

Riproduzione vietata.
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