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Il progetto pilota di riabilitazione 
tramite le arti marziali 

alla ASL RMA 
di C. Pensieri 

L a Unità Operativa Riabi litazione Sportiva e Tecniche innovati
ve della ASL RMA, IV dipartimento, in co llaborazione con la 
Polisportiva "Il Gabbiano di Roma 1993" permette agli utenti 

di accedere gratuitamente a servizi sportivi quali il calcio, la pal
lavolo, la piscina e il Kung Fu al fine di agevolare la risocializza
zione dei propri utenti oltre che migliorarne la salute dal punto di 
vista fisiologico6 . 

In quest'ottica, tra le varie arti marziali il Kung Fu è stato inserito 
da poco nelle possibilità di scelta degli utenti cronicizzati e non 
in fase acuta7

• 

Gli insegnanti di Kung Fu Tao Lung che collaborano con la Asl 
hanno anche una grande competenza e formazione in Program
mazione Neuro-Linguistica (Pnl) utilizzata durante l'allenamento 
per aiutare gli atleti a superare i propri limiti (es. paura di mettere 
le mani a terra) . 
L'arte marziale ha permesso ai pazienti partecipanti al progetto, 
di compiere importanti passi avanti nella riabilitazione e ha con
tribuito alla re-integrazione e alla ri-socializzazione di tali utenti. 
Nel 2013, dati i risultati ottenuti, è stato prodotto un Docu-Film 
dal titolo "Matti per il Kung Fu" andato in concorso allo "Spiraglio 
Film Festival" alla Casa del Cinema di Roma. 

'' Calderuo G., llrJsi<l da str ss nello sport. Medicina dello port, Mlnerv<~ Medi a F.cl., l 84, 
vol. p, n.3: pp. 223-22 7; Ci! ldPr<t ro G., Psicologi<! Psicopatologia dello Sport. in •fl t)uovo 
medico d 'Italia h, n.4, 2000; Sherrington C.S., The Jntcgr,Jtive Action o! the Nervous Sysu~m, 
Ayer .o Pub, 1973; .alclc raro G., Entra i n m -nt autogene et dopage, 71le fir.st Scientifica/ 
Sessi()n t.S. U. Buch<~r~ t , 1970. 
7 Casacchia M., Urgenze in psichiatria, Masson, Mil ano, 1985. 
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La storia 
Il Kung Fu Tao Lung, lo stile praticato nel progetto con la Asl, è 
stato fondato negli anni '70 dal GM0 Ivano Bonocore (attuale ca
poscuola mondiale). Nel 1978 Bonocore, insieme a Narcìse Pula, 
Chang Dsu Yao e John Armstead, dopo esser stato riconosciuto re
sponsabile europeo del Kung Fu Tao Lung da un commissione di 
12 grandi maestri ci n esi venuti i n occidente appositamente per 
valutare e riconoscere la preparazione degli aspiranti Maestri, si è 
occupato della diffusione del Kung Fu in Italia e in Europa fondan
do I'Fnbc, Federazione Nazionale Boxe Cinese con sede a Parigi. 
L'accademia Tao Lung8 ha la sede italiana a Roma, nella quale si 
organizzano conferenze, seminari, lezioni frontali sul Chi e sulla 
Programmazione Neuro Energetica con Allineamento Progressivo. 
Agli allievi di kung fu e partecipanti al progetto, è anche aperta la 
possibilità di praticare ii"Metapercorso", con il quale possono ac
cedere alle lezioni settimanali teoriche sui livelli del Chi, sulla Pnl 
e sulla Quinta Disciplina9

• l praticanti del"metapercorso" possono 
inoltre accedere ai colloqui con i Mentori 10

• 

La pratica in palestra del Kung Fu Tao Lung per gli utenti del proget
to di riabilitazione11 si basa sullo studio dei 6 animali tradizionali 
Yang (mantide, tigre, gatto, scimmia, aquila, serpente) e del Drago 
(dal V Dan), inoltre gli allievi possono partecipare alle lezioni re
lative agli Esercizi di Seta (gru, orso, tigre, cervo e scimmia), alla 
Kung Fu Dance (conosciuta anche come Disco Form) e ai Master 
mensili e annuali di approfondimento tecnico (armi tradizionali, 
armi animali, Uomo di legno o Muk Yan, etc.). Una volta al mese 
tutte le palestre italiane godono della possibilità di partecipare alla 
lezione con i l caposcuola Bonocore al termine della quale si svol
ge la meditazione sui livelli del Chi e per il superamento dei biso
gni situazionali sviluppati. 

"www.kungfutaolung.com. 
"Bonocore 1., /o Mentore e la Quinta disciplina, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013. 
10 Il mentore è colui che ha seguito i corsi in accademia e superato gli esami eli l neap con 
almeno tre anni eli tirocinio pratico supervisionato da mentori più esperti. È un profp_ssionisti 
di Pnl certificato dalla HYPRO Master e iscritto all'associazione di Professionisti in Pnl e 
Ipnosi "HYPnl Professional". 
11 Il progetto è tutt'ora operativo, in quanto finanziato da privati. Maggiori informazioni: 
c.pensieri@gmail.com o info@kungfutaolung.com 



La Commissione "Sport e marginalità" del Gli errori in ambito educativo-sportivo si 
Csi di Roma nasce nell'autunno 2008 con lo pagano sempre, ma sono ancor più gravi 
scopo di soccorrere chi vive ai margini del- nell'ambito della riabilitazione psicomotoria. 
la società servendosi dello sport, espressione In Commissione si sono dunque scambiate 
gratuita di gioia, serenità e divertimento. Lo ricerche e riflessioni alcuni psicologi e psi
sport, proprio per questo suo essere portatore chiatri, pedagogisti e studiosi di sport a vario 
di pace e di libertà dello Spirito, è un diritto di titolo, storici e antropologi, alla scoperta di 
tutti e la società dovrebbe prendersene carico uno sport strumento di formazione ma an
al pari del Servizio Sanitario Nazionale. So- che di sostegno e inclusione, in un cammino 
prattutto quando diventa mezzo terapeutico. spesso faticoso. Come scrive Alessandro Fa
Ben lo sa Mauro Raffaeli, l'iniziatore e il pro- raoni, il poeta-bomber del gruppo in una sua 
tagonista in Italia di quella rara esperienza composizione (Poesie nel vuoto, s. in proprio 
Iudica-sportiva che si chiama "Matti per il [2015], p.1 0): 
calcio" (2006), dal nome di un celebre docu
film che fece il giro del mondo, testimone 
esso stesso di pietà e misericordia espresse 
attraverso pratiche di sport-terapia. 
Sono dunque passati diversi anni di lavoro 
che è stato anche teorico, di riflessione, per
ché avvicinare la marginalità nelle periferie 
dello sport - quando spesso questo è visto 
come centrale ed elitario nella nostra società 
- non è facile né si può fare con superficialità 
e senza prima essersi documentati e aver spe
rimentato. 

"Camminando sopra i dolori 
per non calpestare i fiori 
vincere il mondo 
portando il proprio corpo 
nell'ombra della grotta". 

Un camminare lieve, dunque, verso una grot
ta al cui riparo rinascere. Ed è quello che la 
nostra Commissione tenta di fare aiutando gli 
emarginati a "sentire" e provare lo sport, uno 
dei momenti più gioiosi della vita. 
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