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quelli che alla fine, dando l'impressione di essere più estranei all'evento,
hanno fatto più domande, supponendo che l'intenso coinvolgimento abbia elevato il livello di coscienza e consapevolezza, stimolando in loro
curiosità maggiore nell'informarsi. A lcuni , i pitl gravi, hanno mostrato di
possedere risorse latenti e aspetti di memoria di alto livello ricordando i
nomi dei luoghi e delle piante. Altri, guidati in questo aspetto di maggior
osservazione di se stessi e dei propri fenomeni psicomotori, hanno cercato
di sintonizzare il respiro sui propri passi per renderlo meno faticoso, altri
infine inseguendo i propri pensieri, hanno riferito di essersi concentrati
su speranze per una futura occupazione lavorativa. Come G., non ha fatto altro che ricordare quando aveva lavorato in un hotel. Ormai, passati
cinque anni, vorrebbe lavorare di nuovo, riferendo che il lavoro lo farebbe
risentire più vivo e utile. Come già detto nella "Caritas in veritate" e ora
ricordato da Francesco (Laua., 127), l'accesso al lavoro è un obiettivo primario per tutti, perché nel lavoro si esprime "la creatività, la proiezione del
futuro, lo sviluppo delle capacità, l 'esercizio dei valori, la comunicazione
con gli altri, un atteggiamento di adorazione". Un brano dell' Enciclica che
ci fa capire come la Chiesa sia vicina al popolo di D io e si muova per difenderlo dalle ingiustizie sociali. Un brano della "Laudato sl" che si adatta
perfettamente alle esigenze degli utenti del Centro di Mauro Raffaeli che
tendono a realizzarsi , per avere un'esistenza più viva e partecipe all 'interno
del quartiere che li ospita e della Comunità che essi frequentano. Infatti
il progetto Comunità Quartiere - Quartiere Comunità di Raffaeli, non pitl
finanziato, ha portato all'interruzione di molte attività che venivano frequentate da numerosi utenti. Si auspica che venga finanziato nuovamente
il progetto e che le imprese che agiscono sull'economia generale del quartiere tentino di trovare soluzioni a queste necessità, anche lavorative, per
una pitl completa dignità dalla persona. Come consiglia Papa Francesco,
si tratterebbe di investire sulle persone e non sul profitto, e ciò sarebbe un
buon affare per la società, perché " i costi umani sono sempre anche costi
economtcr· (Lau.d. 128).

6. Sport e riabilitazione J>Sichiatrica. Il progetto pilot.a di riabilitazione tramite le arti ma rziali della Asl RmA, di Claudio Pensieri, Flavia Cavicchi
La U.O. Riabilitazione Sportiva e Tecniche innovative della Asl RmA,
IV dipartimento, in collaborazione con la Polisportiva "Il Gabbiano di Roma 1993", permette agli utenti di accedere gratuitamente a servizi sportivi
quali il calcio, la pallavolo, la piscina e il Kung Fu al fine di agevolare la
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risoci:.tlizz:.tzione dei propri utenti oltre che migliomrne l:.t s:.tlute d:.tl punto
di vista fisiologico''·
In quest'ottica, dopo il progetto pilota portato avanti negli anni novanta
e diventato film nel 2006 (''Matti per il Calcio" di Voi fango de Biasi), di
cui si è detto, la Polisportiva ha attivato la pratica gratuita del Kung Fu.
Gli insegnanti di Kung Fu Tao Lung che collaborano con la ASL hanno
anche una grande competenza e formazione in Programmazione NeuroLinguistica (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 contribuito alla reintegrazione 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.

l. Il progetto della Asl RmA
Da molto tempo la psicologia e la psichiatria intervengono in Italia con
molti servizi agli utenti'2 •
L:.t Asl RmA, in p:.trticol:.tre J:.t U.O. Ri:.tbilit:.tzione Sportiva e Tecniche
innovative del IV dipartimento diretta dal Prof. Mauro Raffaeli, è una
delle Asl pitt avanzate in termini di servizi offerti agli utenti. Essi vanno
dai classici CSM, CIM e visite ambulatoriali, al gruppo di terapia multifamiliare Badaracco (gratu ito per utenti e familiari), dal progetto "comunità
quartiere-quartiere comunità" in cui fortemente si vuole riportare gli utenti
"nella" società e "con" la società, alla formazione di una polisportiva (ASD
Il Gabbiano di Roma 1993) nella quale gli utenti ed ex-utenti sono soci,
collaboratori e in alcuni casi anche parte integrante del direttivo.
La ASL RM A, grazie alla UO Riabilitazione Sportiva e Tecniche innovative mette a disposizione dei propri utenti diverse attività gratuite che
vanno dalla Piscina al Calcetto, dal "Gruppo Musicale'' alle Arti Marziali.
Tra le varie arti marziali il Kung Fu è stato inserito da poco nelle pos4 1. G. Calderaro, Ansia da stress nello sport. Medicina dello sport, vol. 37, n. 3, Minerva Medica, 1984, pp. 223-227; G. Calderaro, Psicologia e Psicopatolcgia dello Sport,
in "Il nuovo medico d' halia", n. 4 , 2000; C.S. Sherrington, The lntegrati~"e Aclion of the
Nervous System, Ayer Co Pub, 1973.
42. B. Callieri, L. Fri,ghi, Aspetti igienico mentali dello sport, in Psicologia dello
sport, a cura di Antonelli e Sal vini, Lombardo Ed., 1978, p. 15; A . Adler. Prassi e teoria
delta psicologia individuate. Roma, Astrolabio Ubaldini, 1978.
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sibilità di scelta degli utenti cronicizzati e non in fase acuta<ll. Nel periodo
compreso tra novembre 2010 e giugno 2015 un caso particolare è degno di
menzione.

2. l valori marziali
Il Kung Fu nasce nell 'antica Ci na, i n cui etica e cosmologia si fondono.

È facile i ntui re l'importanza sociale della moralità e del rispetto delle regole di comportamento. Questo vale a maggior ragione per le arti del combattimento e della guerra, nelle qual i, da sempre, il rispetto delle formalità
riveste grande valore. L a concezione dell'uomo " normale" viene disti nta da
quella dell'uomo "virtuoso".
Non è raro che, i n una nazione dove la meritocrazia e il rigore morale
erano così evoluti, persone spi nte d a forti valori venissero tenute i n alta
considerazione: la lealtà, il rispetto del codice, la dedizione e l'umiltà erano alcuni valori molto importanti per le popolazioni dell'epoca.
In seguito, il Buddismo si diffuse in modo straordinario i n tutta la
Ci na e ov unque furono costruiti templi e monasteri. Uno di questi era lo
Shàolin-Sl (monastero della giovane foresta) che fu eretto verso la fi ne del
qui nto secolo dopo Cristo sulle pe.ndici del monte Sung nella provi ncia
dell' Henan al nord della Cina"'.
Durante il sesto secolo d.C. i mo naci Shaoli n, oltre alle tecn iche yoga
i nizi arono a praticare anche le arti marzial i. Nel secolo seguente, infatti,
essi già godevano la fama di essere i nvi ncibili. Probabilmente i pri mi insegnanti furono dei guerrieri o dei maestri che si convertirono al buddismo e
si fecero monaci. l loro confratelli che gi à praticavano le tecn iche ginniche
e yoga portate da Da M o45 dovevano essere fisicamente e mentalmente
predisposti all'apprendimento dei mmvi esercizi. Le tecniche di autodifesa
43. M. Casacchia, Urgenze in psichiatria, Milano, Masson, 1985.
44. Per la tradizione orale delle arti marzial i esisteva anche un altro tempio S haolin
nato e distrulto in un brevissimo arco di tempo, era il Tempio Shaolin del Sud (N an Shao-

lin-Sì).
45. Alcu ni storici ritengono che Bodhidarma introdusse solo i l Buddismo Chan e i l

concetto di Wude (Virlù Man!;iale): prima di questo concetto, non si pe-nsava altro che a
balle rsi. Il contributo principale dell'incontro tra la fi losofia meditativa Chan e le primitive tecniche di lotta conosciute dai monaci, sarebbe stala la forte carica spirituale e la cu ra
del s istema me nte-corpo di cui si impregnarono le nascenti arti marziali c inesi, le quali si
svi lupparono da una parte come tecniche di d ifesa personale e dall'allra come meditazione
in movimento. Quale che sia la verità, manca il gius to supporto docu me nlale , che permetla
di andare oltre la mera ipotesi storica o la leggenda. M. S piesbach, Bodhidharma: me.ditat
ing monk, martial arts master or make be/ieve?, in "Jou rnal of Asian Mart.ial A rts", 1(4),
4

4

1992, pp. 10-27.
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erano senza dubbio indispensabili ai monaci che vivevano e viaggi avano in
zone isolate ed infestate dai briganti. L unghi ann i di durissimi allenamenti,
lontano delle tentazioni del mondo, trasformarono i monaci i n formidabil i
combattenti.

3. Kung Fu Tao Lung
Il Kung Fu Tao Lung, lo stile praticato nel progetto con la ASL, è stato fondato negli anni '70 dal GM 0 Ivano Bonocore (attuale caposcuola
mondiale). Nel 1978 Bonocore, insieme a Narcìse Pula, Chang D su Yao
e John A rmstead, dopo esser stato riconosciuto responsabile europeo del
Kung Fu Tao Lung da un commissione di I l grandi maestri ci nesi venuti
i n occidente appositamente per valutare e riconoscere la sua preparazione,
si è occupato deJJa diff usione del Kung Fu in Italia e in Europa fondando
l'FNBC, Federazione Nazionale Boxe Ci nese con sede a Parigi.
L'accademia Tao Lung"6 ha la sede italiana a Roma, neJJa quale si organizzano conferenze, semi nari, lezioni frontali sul Chi e su Jia Programmazione Neuro Energetica con A Jiineamento Progressivo. Agli allievi e
partecipanti al progetto, è anche aperta la possibil ità di praticare il "Metapercorso", con il quale possono accedere alle lezioni setti manali di teoria
sui liveJi i del Chi, suJJa PNL e suJJa Quinta Disciplina47• l praticanti del
" metapercorso" possono inoltre accedere ai coJJoqu i con i Mentori4ll.
L a pratica in pa lestra del Kung Fu Tao Lung si basa suJJo studio dei 6
ani mali tradizionali Yang (mantide, tigre, gatto, scimmia, aqu il a, serpente) e del Drago (dal V Dan), i noltre gli al liev i possono partecipare aJJe
lezi oni relative agli Esercizi di Seta (gru, orso, tigre, cervo e sci mmia),
aJia Kung Fu Dance (conosci uta anche come Di sco Form) e ai Master
mensil i e annuali di approfondi mento tecnico (armi tradizionali, armi
ani mali, Uomo di legno o Muk Yan, ecc.). Una volta al mese tutte le palestre italiane godono deJia possibilità di partecipare aJi a lezione con il
caposcuola Bonocore al term i ne della quale si svolge la meditazione su i
liveJii del Chi.

46. www.ku ngful ao lung.com - info@kungfutaolung.com.
47. L Bonocorenti, lo Mento re e la Quinta disciplina, Roma, Edi zioni N uova Cuhu-

ra, 20 13.
48. Il mento re è colui che ha seguilo i co rsi della HYPRO Master in accademia e superato gli esami di PNEA P con al meno tre anni di t irocinio pratico supervisionato da mento-

ri più esperti. È un professionista di PNL certificato dalla HYPRO Master e iscriuo all'associazione di Professionisti in PNL e Ipnosi "HYPNL Professional".
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4. Materiali e Metodi

L'attività sportiva delle arti marziali. e del Kung Fu in particolare. è
un'attività che l'atleta svolge da solo, al contrario del calcio o della pallavolo, è un'attività che l'atleta svolge in sé e per sé. Essa è manchevole dell'aspetto di "gruppo" o di "gioco di squadra"" ed è questo il motivo per il quale la scuola di Kung Fu Tao Lung organizza dimostrazioni. feste ed eventi
comuni. proprio per fornire il "senso del gruppo", il senso di "essere unico
anche se parte del gruppo". Un obiettivo che si vuoi assolvere con queste
attività (tipico della psicologia dello sport) è "La Crescita dell'individuo
nella sua globalità attraverso l'accadimento sportivo'>l9 con particolare attenzione alla prevenzione al disagio giovanile attraverso lo strumento sportivo non in senso agonistico, ma con un approccio orientato agli aspetti legati alla formazione del carattere e ad un buon sviluppo della personalitàso.

5. Metodo/ogia

l pazienti/le persone che partecipano al progeno " Mani per il Kung Fu"
praticano anività sportiva con la seguente metodologia:
Due allenamenti senimanali da 90' in cui gli atleti svolgono diverse
anività: A) 30 minuti di riscaldamento muscolare. B) 15 minuti di evoluzioni a corpo libero (capriole in avanti. capriole indietro. ruote. rondate e
altre tecniche a corpo libero). C) 15 minuti di scioglimento ed estensione
muscolare. D) 30 minuti di tecnica marziale (Tao. Lu. scambi di tecnica.
uomo di legno. ecc.). L'attività atletica in palestra si fa in un luogo ove i
genitori non possono entrare. dando tregua a relazioni insane che i pazienti
potrebbero aver instaurato con i propri familiari.
Questo allenamento è contornato da profonde regole che gli atleti (utenti
e non) devono rispettare per poter rimanere in palestra come ad esempio: il
rispetto per l'insegnante e per gli altri atleti. nessuno può giudicare un compagno di allenamento (in alcune palestre gli atleti si giudicano tra loro per
dimostrarsi "più forti"" ma nelle arti marziali c'è sempre "qualcuno più forte"). indossare una divisa - un Tai Fu (come la divisa da calcetto o da calcio)
ovvero pantaloni neri e maglietta bianca con fascia secondo il grado (questo
è uno degli aspetti più difficili per un allievo con disagio psicbico). Mettersi
49. G. Lodetti. La psicologia clinica dello spart e la scherma. Spon ed Educazione.
Atti del Convegno. Siracusa 24 giugno 2010. 3 (www.schermaJodetti.itlcentrostudilauach/
com-egno_siracusa2010.pdf).
50. G. Lodetti. C. Ravasini. Aspt>tti psicanalitici delle anività sportil·e: i meccanismi
di difesa. Atti del Coo,.egno AIPPS. Spon ed Educazione gio,·anile. Milano. 199-'.
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una divisa vuoi dire per l'allievo "fare una scelta'' e "prendersi la responsabilità della propria scelta'', è un atto di lealtà soprattutto verso se stesso. Nel
nostro caso solo il 33% degli allievi in 10 mesi hanno indossato la divisa.
In un caso, un paziente, pur di non indossare una divisa, nonostante i
molteplici benefici che aveva ricavato ti no a quel momento, ha deciso di
abbandonare l'allenamento, ma act un anno CII ctlsranza è tornato con la
divisa, pronto per divertirsi in palestra. Dietro a questa azione che potrebbe sembrare così strana si cela un aspetto psicologico molto importante,
in questo caso il paziente non aveva mai risanato il proprio rapporto con
il suo genitore e perciò doveva svolgere l'attività sportiva "di nascosto",
tenendo all'oscuro il proprio genitore e quindi pur di non esplicitare una
propria "passione'' ha preferito abbandonare questa attività che gli procurava molto piacere e benefici, la domanda che nasce spontanea è: questa
persona, a quante altre attività che gli procuravano gran piacere ha dovuto
rinunciare per " paura" della reazione dei propri parenti?
Una volta al mese gli allievi sono chiamati ad un "allenamento" comune insieme alle altre palestre del Kung Fu Tao Lung. In questo modo,
quando più di 100 persone si allenano insieme, l'allievo non si sente più
"solo" ma " unico anche se parte di un gruppo", impara a capire dove inizia
e dove finisce il proprio corpo, impara la propriocettività.
Dopo l'allenamento comune segue una meditazione guidata, nella quale
tutti gli atleti sono sdraiati e in penombra, la loro attenzione viene indirizzata verso la propria respirazione, viene guidato un profondo stato di rilassamento e una ristrutturazione psichica di eventi spiacevoli avvenuti nella
giornata o nella vita.
Al termine dell'allenamento comune mensile gli atleti sono invitati a
cenare tutti insieme.
Questa attività sportiva così svolta, assolve a molteplici funzioni: l.
ogni atleta nel proprio allenamento è spinto a migliorare se stesso, non
"contro" un altro atleta (come "contro" una squadra di calcio avversaria)
ma "per'' se stesso. I mparare una tecnica nuova, un calcio o un pugno nuovo che in un primo momento appare difficile da imparare dopo poco tempo diventa accessibile. La regola di vita che si cela dietro questa funzione
è: "il primo avversario sei tu". Questo spinge l'atleta a capire che "si può
fare" ed è possibile migliorare!
Oltre al miglioramento personale e quindi al "sentirsi unico" in palestra, le attività sociali, gli allenamenti mensili, lo stage estivo di aggiornamento tecnico e lo stage inverna le, aiutano a sviluppare il campo della
relazionalità, conoscere persone che hanno gusti comuni o differenti e
rispettare ogni punto di vista.
Inoltre, in questo caso specifico è importante val utare come il tipo di
allenamento previsto dal Kung Fu indirizza la mente dell'atleta a focaliz139
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zarsi sull'esterno e sull'interno. L'attenzione all'esterno secondo Lohse e
Sherwood 51 permette all'atleta una maggiore abilità alla resi stenza alla
fatica. Sembra che l'attenzione all'esterno riduca la percezione della fatica
forse proprio a causa della "d istrazione" dai fattori scatenanti interni.
Durante le meditazioni viene invece allenato J'intemal focus per migliorare le abilità personali e richiamare stati emotivi rilassanti, viene richiesto di immaginare attività motorie utili all'atleta.
Un gran numero di studi sulla mappatura del cervello ha dimostrato che
le stesse aree neurali si attivano durante la si mulazione fisica o mentale di
azioni motorie52• Questo vale non solo per le aree corticali quali l a corteccia premotoria (PMC), l'area motoria supplementare (SMA) e la corteccia
motoria primaria (MI), ma anche per le aree subcorticali come i gangli
basali e il cervelletto.

6. Risultati
Il paziente della A sl RmA, sul quale si è concentrato il D ocu-film
"Matti per il Kung Fu", ha un peso di circa 160 kg per 190 cm di altezza.
A distanza di 12 mesi dall'inizio di questo tipo di allenamento ha raggiunto i seguenti risultati osservabili:
l. ha ristabilito il contatto ocu lare con l'interlocutore (insegnante e altri
atleti);
2. ha iniziato a cenare insieme ad altre persone e parlare delle proprie
passioni;
3. parla, fischietta e canta all'arrivo in palestra;
4. pur mostrando un'iniziale " reticenza" all'apprendere le tecniche nuove
del percorso di studio non dice più " non ce la posso fare" o "è impos5 1. K.R. Lohse, D. E. Sherwood, Defining the focus of attention: effects of attention on
percei\"ed exertion and faligue, in "Frontiers in Psychology"1 vol. 2, Arlicle 332, November20 11, l.
52. M.F. Lafleur, P.L. Jackson, F. Malouin, C.L. Richards, A.C.Evans, J. Doyon, Motor Jearning produces parai/el dynamic functionaJ changes during the execution and imagination of sequenlial fool movements, in "Neuroimage", 16, 2002, pp. 142- 157; M .
Jeannerod, Neura/ simula-lion of action: a unifying mechanism for motor cognition, in
"Neuroimage", 14, 2001 , pp. 103-109; J. Munzert, K. Zentgraf, R. Star!<, D. Vaitl, Neural activation in cognitive nwtor processes: comparing nwtor imagery and observation
of gymnastic movements, in "Exp. Brain Res.", 188, 2008, pp. 437-444; M. Reiser, D. Dir!<
Bi.isch, J. Munzerl, Strength gains by motor imagery with different ratios of physical to
mental practice, in "Frontiers in Psychology", vol. 2, A rticle 194, August 2011 , pp. 1-8; M.
Lotze, P. Montoya, M. Erb, E. Hulsmann, H. Fior, U. Klose, N. Birbaumer, W. Grodd, Activalion of cortica/ and cerebe/lar motor area.s during executed and imagined hand movements: anfmri study, in "J. Cogn. Neu rosci.", Il , 1999, pp. 491-50 1.
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sibile" . Attu al mente il suo linguaggio è cambiato nel pit1 potenziante
"in questo momento non ce la faccio" "per ora non ci riesco", ma la
sua persistenza e la sua costanza gli ha permesso di i mparare a fare la
capriola i n avanti, il mezzo rotolamento i ndietro e la ruota;
5. la "credenza potenziante" - SI PUÒ FA RE - è stata rinforzata durante i l pri mo anno di allenamento di Kung Fu. Essa ha permesso al
paziente di riprendere le sue passioni passate che aveva accantonato,
come la musica, che credeva " non fosse pi ù possibile fare" (ha montato una batteria musicale e ci-iniziato a suonare i n un gruppo musi cale);
6. è passato da una sostanziale i mpossibi l ità a star fermo, ovvero in posizione di stasi ondeggiava su una gamba e poi suJJ'altra, fi no a quietarsi
e a restare fermo i n una posizione di attesa stabile;
7. i suoi pensieri sono concentrati solo su JJ'allenamento, si prende una
pausa di 90' daJJe "voci" e dai suoi pensieri li mitanti;
8. durante l'aJJenamento dei pazienti, poiché il Tao Lung è una scuola
di Kung Fu che si basa sull'evoluzione dell'Essere, viene chiesto agli
at leti "quale obiettivo" annuale essi vogliano raggiu ngere, l'i nsegnante
poi si assicura che l'obiettivo sia " Ben Formato" secondo i criteri deJJa
Programmazione Neuro-Linguistica e qui ndi sia ecologico (non faccia
male ad altre persone), sia positivo (ovvero non utilizzi deJJe negazioni
tipo: non voglio star male, non voglio restare a casa con i miei genitori,
non voglio essere povero, ecc. - ma dliventa: voglio star bene, voglio
andare a vivere da solo, voglio lavorare per guadagnare i soldi), sia
determ i nato nel tempo (es. entro luglio), sia misurabile (il paziente può
accorgersi di averlo raggiunto);
9. ha cantato con il padre al K araoke, durante le feste deJJa scuola i n Accademia;
IO. durante i pri mi lO mesi di aJJenamento il paziente ha imparato a vestirsi autonomamente ed anche ad aJJacciarsi le scarpe da ginnastica da
solo, pur facendo ancora ogni tanto appeJJo aJJ'aiuto del suo accompagnatore;
I l. saltuariamente gli atleti sono ch iamatu a partecipare a " dimostrazion i
di arti marziali" nei teatri, nei centri commerciali, ecc. superando la
"paura" di mostrarsi i n pubblico (quando è presente) e aumentare la
propria autostima a fi ne dimostrazione;
12. ultimo, ma forse il piLI importante vantaggio, è stato che daJJ'i nizio
della pratica del Kung Fu Tao Lung il paziente non è stato sottoposto a
nessun Trattamento San itario Obbligatorio (TSO).
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Z Criticità

È da mettere in evidenza il basso tasso di collaborazione dei medici
nel lavorare "i nsieme" per il bene del paziente. Scarso indi rizzo, da parte
degli operatori sanitari dei propri utenti, verso questi nuovi servizi che si
dimostrano particolarmente validi anche per gli utenti aggressivi. Questi
due aspetti critici sono comprensibili poiché è un'attività nuova per la quale
non si conoscevano finora, gli aspetti benefici della sua pratica. Una certa
titubanza è certamente comprensibile anche per il fatto che l'alto numero
di pazienti che devono visitare fa sì che tendano a conservare un certo
stato di " equilibrio" psichico volto al " mantenimento" della terapia farmacologica.
Consideriamo però che la possibilità di ricorrere contemporaneamente
ad un'assistenza di tipo biologico, psicologico e sociologico permette di affrontare gli eventuali aspetti psicopatologici di un atleta i n tutte le dimensioni che egli espri me13 •
Fondamentale è la relazione medico-insegnante-atletas. non limitata alla comunicazione verbaless ma caratterizzata da un atteggiamento di sostegno, aiuto e rassicurazione, per il c.ontrollo dell'ansia, sia libera che somarizzata, e per aiutare ad acquisire tìducia in se stessi o a superare periodi
di sconfortoS6. L a triade dovrebbe collaborare per il "bene" della persona
aprendosi a nuovi campi di terapia nei quali le persone possano pian piano
riprendere il proprio posto nella società.

8. Conclusioni
Questa case history nelle arti marziali è una delle prime ad esser sottoposta a riflessioni terapeutiche, altri atleti/utenti sono in questo momento
partecipanti all'attività, alcuni con evidenti "rallentamenti" e "si ntomi catalettici" durante l'allenamento si ris•1egliano, fanno capriole, saltano, corrono, rinforzano l'autosti ma e si relazionano con gli altri atleti.
Il Kung Fu e l'indirizzo dell'emoti vità in attività potenzianti hanno portato ad un grande risparmio economico, sapendo che più o meno un rico53. A. Civita, Caratteristiche epistemologiche delle ricerche sugli aspetti psicanalitici
de/te attività sportive, Atli del Convegno AJPPS, cit.; J.R. Marschall, La paura degli altri,
Milano, Longanesi, 1995; P. Mas~ Psicolosia dello sport, Milano, Masson, 1983.
54. C . Pensieri, L'etica delta persona nello Sport, in "I ncontro alla Realtà", n. 4, dicembre 2009, p. 18.
55. C. Pensieri, La comunicazione medico-paziente. PNL & Sanità, NLP lnternat.ional
Ltd, UK, 2009.
56. C. Pensieri, PNL Medica e Salute, Roma, A rmando Curcio, 20 12.
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vero forzato (TSO) costa allo stato 800 euro al giorno e dura generalmente
7 giorni (5.600 Euro), mentre l 'attività sportiva costa solo 25 euro al mese,
con 20 euro tra cena sociale, allenamento comune e med itazione mensile,
possiamo facilmente individuare un risparmio economico di 5.555 Euro
per paziente.
Durante la partecipazione al concorso "Lo Spiraglio Fil m Festival"
della Casa del Cinema di Roma abbiamo riscontrato che nessuno dei concorrenti (centri diurni, associazion i, onlus, centri di sal ute mentale, ecc.) ha
mai attuato un percorso riabilitativo attraverso le arti marziali.

7. Il carcere 11011 toglie la libertà d i giocare, di Gianluca Lombardi d'Aquino

Il progetto " Calcio Freestyle all 'Istituto Penale M inorile di Casal del
Marmo" nasce dall'i ncontro avvenuto il 12 aprile 2013, in occasione dell'evento " l giovani deli'IPM i ncontrano i Volontari di Capitano Ulti mo" durante il quale i performers del freestyle si sono esibiti a vantaggio di tutti i
presenti: dalla particolare positi vità dell'esperienza è nata l'idea di proporre
la pratica del calcio freestyle ai minori e gi ovan i detenuti. L e normative di
riferi mento prevedono tra l'altro lo svolgimento di attività sportiva negli
istituti penali per i mi norenni - attività che rappresenta uno dei pri ncipali
elementi del trattamento rieducativo dei giovani detenuti - dunque l'idea ha
i ncontrato l'approvazione unan ime.
In l inea con il pri ncipio dell'apertura del carcere all a comunità esterna
lo sport viene rea lizzato di preferenza con il contributo di enti nazionali
e locali e di realtà appartenenti al privato sociale, e in questo caso è stato
grazie al contributo dell'Associazione Piccole Francescane della Chiesa
di Sora che i corsi hanno avuto i nizio, durante il mese di luglio 2013.
Il breve progetto pilota è stato proposto all'intera popolazione detenuta
maschile, e tale esperienza ha rappresentato un'importante occasione di
osservazione, speri mentazione e messa a pu nto di una più ampia progett ualità che la Asd Freestyle Italia - Nazionale di Calcio Freestyle ha
comi nciato a realizzare in modo conti nuativo presso l'lPM di Roma con
la finalità di contribui re all 'azione rieducativa e di promozione dell a convivenza civi le.
Riguardo l'Associazione sportiva dilettantistica Freestyle Italia nasce
nel 2007 nell'ottica di recuperare i valori etici e più profondi del gioco del
calcio attraverso un progetto educativo che coniuga l'aspetto sporti vo e agonistico con quello ludico-creativo. Il calcio Freestyle è una disciplina nata
inizialmente dal calcio giocato per strada e nei campetti di periferia e poi
sviluppatasi a partire dagli anni novanta come uno sport a sé stante, disci143
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