
L’Educazione al Contatto per una società empatica
NEL CUORE DELLE SANE RELAZIONI:

IL VALORE DEL BUON CONTATTO
DALLA NASCITA ALLA SCUOLA ALLA SOCIETÀ

Iscrizioni fino ad esaurimento posti
QUOTA SCONTATA DEL 10%
per le iscrizioni effettuate entro il 28 febbraio 2019.
Saranno accettate le adesioni tramite il modulo d’iscrizione 
scaricabile dal sito: www.educazionealcontatto.it

Quota di Partecipazione Convegno (IVA inclusa)

• Partecipazione ordinaria 60,00 €
• Studenti (fino a 26 anni) 35,00 €
• ECM (5,6 crediti)  90,00 €
• ECP (8 crediti)  60,00 €

Quota di Partecipazione a 2 eventi (IVA inclusa)
Convegno + Seminario esperienziale “Il Buon Contatto: 
aggiungi Cuore nelle tue relazioni” di Sabato 23 Marzo c/o 
Sala Syn-Vivivita via Chiesanuova, 242/B Padova
• Partecipazione ordinaria  125,00 €
• ECM (5,6 crediti convegno + 7,9 crediti stage) 170,00 €
• ECP (8 crediti convegno + 8 crediti stage) 125,00 €
• Studenti (convegno + stage)  80,00 €

Come arrivare al Centro Congressi di Villa Ottoboni
Via Padre Ramin, 1 - Padova
• Aeroporto: Marco Polo - Tessera (VE).
• FF.SS.: Stazione di Padova.
• Linea urbana: Autobus n.11 direzione Montà. Scendere alla 

prima fermata dopo il cavalcavia di via Montà.
• Autostrada A4: Uscita Casello Padova Ovest. Seguire direzione 

Padova. Percorrere Corso Australia per circa 1,5 km, prendere 
la terza uscita (via Montà-Villafranca). Percorrere via Montà 
per circa 2 km, superare il cavalcavia e girare a destra in via E. 
Ramin.

• Dal centro di Padova: Percorrere via Beato Pellegrino, 
attraversare Piazza Trento, percorrere via Bezzecca e, a via 
Montà, superare il cavalcavia e girare a destra in via E. Ramin.

Destinatari
•	Medici,	veterinari,	ostetriche,	infermieri,	fisioterapisti,	terapisti	
occupazionali,	tecnici	di	radiologia,	operatori	socio-sanitari	e	
socio-assistenziali,	puericultrici,	volontari	ospedalieri.	

•	Psicologi,	 insegnanti,	educatori,	genitori	e	gestanti	che	sono	
alla	ricerca	di	strumenti	per	migliorare	le	proprie	conoscenze	
relazionali.	

•	Insegnanti		Massaggio	Infantile	AIMI.
•	Per	chi	vuole	portare	aiuto,	sollievo	e	benessere	nella	propria	
famiglia	e	nelle	relazioni	sia	a	livello	interpersonale	che	in	un	
team	di	lavoro.

Accreditamenti
• Crediti ECM: Il Convegno eroga 5,6 crediti ECM per tutte 

le professioni sanitarie.
• Crediti ECP: Il Convegno eroga 8,0 crediti ECP - ai 

sensi della legge 14 gennaio 2013 n°4 “professioni non 
organizzate in ordini o collegi”.

• Crediti AIMI: Il Convegno eroga 6,5 crediti AIMI - ai 
sensi della legge 14 gennaio 2013 n°4 “professioni non 
organizzate in ordini o collegi".

Venerdì  
22 MARZO 

2019
dalle 9.30 alle 19.30
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Organizzato da: 
Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante
VIVIVITA soc. coop a r.l.
via Chiesanuova 242/B -35136 Padova
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Informazioni
Segreteria: tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462

E-mail: eventi@educazionealcontatto.it
www.educazionealcontatto.it
  scuoladieducazionealcontatto

“La salute, è più che l’assenza di malattia… Ogni persona ha bisogno di 
un minimo di contatto fisico per sopravvivere e questo bisogno è ancora 
maggiore in caso di malattia o di stress… Il buon contatto è una risposta 
ai bisogni dei pazienti che chiedono una presa in carico più globale.

” Giulietta P., infermiera

“Trovo straordinario che, attraverso questo tipo di gesti di Buon 
Contatto e il massaggio biointegrante, sia possibile integrare la 
mancanza di carezze, cure e affettività nelle persone che hanno vissuto 
una prima infanzia difficile e, per vari motivi, priva di attenzioni 

”
 

Cristina M., mamma

“La mia esperienza lavorativa mi ha regalato infinite possibilità 
di sperimentare la consapevolezza che attraverso le mie mani, 
nel momento in cui entro in contatto con un ospite per eseguire la 
fisioterapia, passa un messaggio, io e lui entriamo in relazione.
Oggi vedo e vivo il mio lavoro in modo diverso con una consapevolezza 
nuova e gli insegnamenti preziosi della Scuola di Educazione al 
Contatto hanno trasformato in modo indelebile le mie mani rendendole 
soavi messaggere di affetto e gioia, consolatrici di sofferenza.

”
 

La parola CONTATTO ha assunto il significato profondo di TOCCARE 
CON CURA.	 Stefania C., fisioterapista

Testimonianze...

IL BUON CONTATTO
è funzionale e salutare..

per le coppie per	 facilitare	 la	
“Consapevolezza	 di	 Coppia”	 favorendo	
l’intesa	e	l’armonia

per Te,	per	elevare	il	benessere	psicofisico	
e	 sentirsi	 corporalmente	 più	 integrati	 ed	
espressivi

per gestanti, coppie in attesa e 
professionisti neonatali	 per	 favorire	
l’incontro	 e	 l’accoglienza	 affettiva	 al	
neonato	prima,	durante	e	dopo	 la	nascita	
(periodo	perinatale)
per una genitorialità consapevole	 per	
favorire	 la	 necessità	 di	 contatto	 affettivo	
per	 la	crescita	e	 i	 comportamenti	 sani	 ed	
equilibrati	del	bambino

in famiglia	 per	 riconciliarsi,	 per	
condividere	il	benessere,	l’intimità	affettiva,	
l’accettazione

nei gruppi scolastici	per	migliorare	l’appren-
dimento	e	 integrare	affettivamente	 il	gruppo	
classe	superando	fenomeni	di	bullismo

per i veterinari che	 vogliono	 offrire	 un	
contatto	 migliore	 agli	 animali	 che	 curano	 e	
facilitare	la	loro	collaborazione	

per i volontari dell'assistenza e i 
caregiver  familiari	per	favorire	la	gestualità	
quotidiana	e	il	superamento	dello	stato	critico	
post-traumatico
nell’assistenza all’anziano ed in ambito 
geriatrico	 con	 il	 Massaggio	 Breve	 MB	
portando	 sollievo	 al	 dolore	 e	 alla	 solitudine,	
favorendo	un	contatto	rispettoso	e	di	fiducia	
fra	operatore	e	anziano	

in ambito Infermieristico	 (nursing	 del	
contatto)	portando	un	contatto	empatico	ed	
affettivo	nella	gestualità	quotidiana	

nell’ambiente ospedaliero	 per	 favorire
l’integrazione	 del	 team	 e	 consolidare	 il	
rapporto	di	fiducia	paziente-professionista

Comune
di Padova

Con il patrocinio e l'adesione di

Regione 
Veneto



ore	9.00		 Registrazione	dei	partecipanti

	 Moderatrice:	Sandra Salmaso

ore	9.30	 Benvenuto e apertura del Convegno, saluto delle 
Autorità

ore	9.45	 Connettersi al Cuore: gli studi sulla Coerenza Cardiaca 
nelle relazioni

	 dott.ssa Silvia Saccaggi,	 medico chirurgo, specialista in 
Cardiologia, esperta in Medicina Tradizionale Cinese

ore	10.30	 Le applicazioni e gli effetti del Buon Contatto nella 
relazione di cura in una RSD per minori con patologie 
complesse, croniche e di fine vita

	 dott.ssa Giulia Rota,	 fisioterapista in ambito pediatrico e 
operatrice di Biodanza

	 Katia Turri, Ausiliaria Socio Assistenziale e operatrice di 
Educazione al Contatto e M. B.

ore	11.15  Il bisogno del Tocco Buono per uno sviluppo sano ed 
equilibrato del bambino

	 dott.ssa Benedetta Costa, fisioterapista, fondatrice e 
presidente onoraria dell'Associazione Italiana Massaggio 
Infantile (AIMI) e trainer dell'International Association of Infant 
Massage Instructors (IAIM).

 
ore	12.00	 Domande	ai	relatori	
	 Moderatrice	 Sandra Salmaso, direttrice della Scuola di 

Educazione al Contatto e MB, creatrice del metodo Educazione 
al Contatto, didatta di Biodanza

ore	12.15-12.30				Pausa

ore	12.30		La presenza empatica e il Buon Contatto: buone prassi 
in azione sociale 

	 Esperienza	 pratica	 condotta	 da	 Sandra Salmaso,	
creatrice del metodo Educazione al Contatto e Massaggio 
Biointegrante, direttrice e docente della Scuola, autrice del libro 
“Le mani che nutrono” e co-direttrice e didatta della Scuola di 
Biodanza del Triveneto.

ore	13.30-15.00				Pausa	Pranzo

ore	15.00		L'intelligenza del cuore nella coppia attraverso il Buon 
Contatto

	 Angela Di Bartolo,	trainer didatta di Educazione al Contatto 
e M. B., didatta di Biodanza, counselor.

ore	15.20	 Una esperienza con mamme e neonati: sensibilizzarsi 
alla conoscenza e al buon contatto

	 dott. Edoardo Fabbri, scienze politiche, masso-fisioterapista, 
trainer didatta di Massaggio Biointegrante, didatta di Biodanza, 
counselor

	
ore	15.40	 Amico Massaggio a scuola: la comunicazione affettiva 

tra bambini per superare il bullismo
	 dott.ssa Katia Mazzola, naturalista, trainer didatta di 

Educazione al Contatto e M. B., didatta di Biodanza

ore	16.00	 Sensibilizzare al Buon Contatto i professionisti della 
salute e dell’assistenza

	 dott.ssa Cristina Vannini, ricercatrice in Fisica delle particelle 
elementari, trainer del corso di base di Educazione al Contatto e 
Massaggio Biointegrante, didatta di Biodanza

ore	16.20		 I benefici del Buon Contatto nel Centro Servizi per 
l’Anziano di Trichiana (BL)	

	 dott.ssa Katia Mione, educatrice, sociologa, allieva in 
formazione della Scuola di Educazione al Contatto e M. B.

ore	16.40	 Progetto “Decanter cittadino” a Bergamo: 
 L'Educazione al Contatto a sostegno della rete sociale
	 Adriana Dossi, presidente Associazione Rosa Agrestis, 

operatrice di Educazione al Contatto e M. B.

ore	17.00	 Domande ai relatori 
	 Moderatore:	 dott. Sergio Signori, medico, direttore 

scientifico e docente della Scuola di Ed. al C. e M. B.

ore	17.30 Pausa con Massaggio Breve Biointegrante
 massaggi offerti dagli operatori della Scuola

ore	18.00	 Ben-Essere... è possibile?
 Carezze... dal cervello all’anima
	 prof.ssa Daniela Lucangeli	 ordinaria di Psicologia dello 

Sviluppo e associata in Psicologia dell’Educazione, presidente 
dell’Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities

ore	19.15	 Valutazione finale ECM

ore	19.30	 Chiusura del convegno
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L’Educazione al Contatto per una società empatica
Nel cuore delle sane relazioni: il valore del buon contatto dalla nascita alla scuola alla società

Le più recenti ricerche in ambito scientifico ci indicano, come 
esigenza non più dilazionabile, la costruzione di una “società 
empatica fondata sull’affettività” in antagonismo all’individuali-
smo, all’egoismo e all’isolamento in cui versano le nostre società 
alienate dalla genesi stessa della natura umana che di per sé é 
relazionale. La “relazione empatica” è vitale sin dalle attenzioni 
amorevoli dei periodi “sensibili” della Gestazione, della Nascita, 
della Crescita evolutiva e nella gestione della cura e ben-essere 
dell’Età Adulta e della Senescenza. 

Nel	5°	Convegno	LE MANI CHE NUTRONO	ci	facciamo	portavo-
ce	della	cosiddetta	Coerenza Cardiaca	ossia	di	un	modello	di	
ritmo	cardiaco	altamente	ordinato,	generato	da	emozioni	strut-
turanti	quali	 l’apprezzamento,	 la	gioia	e	l’amore	di	cui	bisogna	
essere	dotati	in	qualità	di	educatori	e	caregiver.	Questa	dimen-
sione positiva dell’esperienza emotiva	 viene	 oggi	 applicata	
nell’ambito	 dell’apprendimento	 attraverso	 la	 warm cognition	
(apprendimento	caldo)	del	quale	relazionerà	la	Prof.ssa Daniela 
Lucangeli	dell’Università	di	Padova	e	attraverso	tecniche	di	svi-
luppo umano	tra	le	quali	l’Educazione	al	Contatto,	la	Biodanza	e	
il	Massaggio	Biointegrante	a	cui	il	Convegno	è	dedicato.

Per	 creare	 una	 società	 empatica	 bisogna	 apprendere	 a	 colti-
vare	un	Cuore empatico,	che	possieda	 Intelligenza Affettiva 
relazionale,	la	sola	che	genera	la	positività	di	un	“fare	sentito”.	
L’Istituto	HeartMath	 di	Miami	 dal	 1991	 ha	 dimostrato	 come	 le	
emozioni	positive	portino	alla	coerenza	cardiaca,	caratterizza-
ta	da	una	maggiore	armonia	fra	il	sistema	psicologico	e	quello	
fisiologico	e	ha	dimostrato	che	esistono	meccanismi	 fisiologici	
mediante	 i	quali	 il	cuore	e	 il	cervello	comunicano	 tra	di	 loro	e	
influenzano	le	relazioni	interpersonali	a	tutti	i	livelli.	

Per	la	nostra	visione	si	tratta	di	“aggiungere cuore”	nelle	azioni	
quotidiane.	Adottare	un	“tocco che nutre”	 e	una	“gestualità 
affettiva”	 come	 risultato	della	 connessione	coerente	 tra	men-
te,	corpo	e	cuore	che	nasce	dall’equilibrio	psicoaffettivo	di	chi	

 per crescere insieme….

le	agisce	e	di	chi	 le	riceve	e,	per	questo,	una	vera	e	propria	
risorsa	per	tutti	i	caregiver	familiari	o	volontari,	così	come	per	
gli	assistenti	all’infanzia,	agli	anziani,	ai	disabili,	e	per	tutte	le	
figure	professionali	sanitarie.

Ma	quale	pratica	permette	d’incrementare	l’Intelligenza	Affetti-
va	relazionale?	Non	basta	solo	“comprendere”	la	necessità	di	
aggiungere	Cuore	al	nostro	agire,	bisogna	vivere	delle	nuove	
esperienze	 positive	 di	 valorizzazione	 in	 “ambienti	 arricchiti”	
per	sviluppare	il	“cervello	del	cuore”.

Il	contatto	nutre	il	corpo	e	ha	risonanza	nell'anima	e	nella	men-
te,	per	questo	struttura	l'identità,	sviluppa	l'autostima	e	costru-
isce	l'idea	di	sé:	è	un	bisogno primario per l’essere umano.	
Ma	per	permettere	che	la	nostra	crescita	e	 il	nostro	sviluppo	
siano	sani,	che	la	nostra	identità	sia	integra,	la	nostra	autosti-
ma	buona	e	un'idea	di	sé	positiva	è	importante	che	il	contatto	
dato	e	ricevuto	sia	un	Buon Contatto.

Vi	invitiamo	a	scoprire	questa	risorsa	“educarci ad un Buon 
Contatto”	che	ha	una	valenza	sociale	e	affettiva	in	tutte	le	re-
lazioni,	dalla	genitorialità	alla	nascita	e	all’accudimento,	nell’e-
ducazione,	nell’integrazione	sociale,	nelle	professioni	di	cura,	
assistenza	e	riabilitazione.


