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CONFERENZA 

 

Sandra SALMASO 
Italia 

 
 

“Biodanza ed educazione al contatto: effetti riabilitativi  

in ambito sociale nella scuola primaria e secondaria (Italia)  

e con operatori socio-sanitaria (Nicaragua)” 

 
 

Ho avuto la straordinaria opportunità di conoscere un 
gruppo di educatori e operatori psico-sociali in Nicaragua , 
durante una formazione di Biodanza ed Educazione al 
Contatto, richiestami dal Centro Ecumenico Valdivieso a 
Managua nel 2008. Il Nicaragua , come diversi altri paesi 
del Centro - America ha vissuto  nella sua storia molteplici 
eventi traumatici, sia a livello  individuale, come a livello 
familiare, comunitario , sociale e nazionale.   Grandi gruppi 
di popolazione hanno sofferto il dolore e la perdita di 
speranze dovuta a terremoti, uragani, insurrezioni armate 
e deficit di democrazia, inoltre esiste in Nicaragua una 
altissima percentuale di abusi sessuali durante l’infanzia.  
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Ognuno di questi avvenimenti è rimasto impresso nella memoria collettiva. I cambiamenti e 
le perdite sono state affrontati in termini economici e politici ignorando la dimensione 
personale, intima ed anìmica, cioè la vita emozionale, corporale e spirituale. Questa 
omissione ha contribuito a mantenere vigenti gli schemi comportamentali che sostenuti 
dalla paura ed dal disanimo portano le persone ad essere facilmente manipolabili 
rassegnandosi alla povertà, alla corruzione, alle droghe e alla violenza come se fossero 
inevitabili. 
 
Il Centro Valdivieso, cosciente di questa situazione, ha lavorato arduamente negli ultimi 
dieci anni per la costruzione di una proposta teorico-metodologica di lavoro psico-sociale 
rispondendo alla necessità di molte persone di voler ricostruire la propria Identità, 
ritrovando il senso della vita. Questo intenso processo di ricerca, apprendimento e 
rieducazione ha attraversato diverse tappe culminando nel 1° Incontro Regionale (2007) di 
tutte le organizzazioni e le persone della regione interessate al lavoro psicosociale per il 
miglioramento del disagio sociale. 
 
Queste foto mostrano il Seminario intensivo (5 gg.) di “Biodanza ed Educazione al Contatto 
per l’accompagnamento sistemico”, che ho condotto a Managua nell’agosto del 2008 per 
un gruppo di 40 educatori, psicoterapeuti, medici e operatori di massaggio che 
conoscevano Biodanza e desideravano riscattare una maggiore integrazione dell’Identità 
attraverso l’esperienza del Buon Contatto. 

 
Molti di loro avevano vissuto anche più di un trauma (chi 
per abusi sessuali nell’infanzia, chi per la guerra, chi per il 
terremoto) che aveva lasciato varie forme  di disagio 
psicologico ed esistenziale. 
 
E’ stato veramente molto interessante osservare come il 
processo  d’integrazione corporale durante il seminario 
permettesse loro di approfondire la vivencia di Contatto e 
Carezza  e riabilitarli ad  una maggiore capacità di dare e 
ricevere  nella relazione umana.  
 
Attraverso l’esperienza di riabilitazione di una qualità 
affettiva nel contatto con gli altri, si è venuto a creare un 
“ponte di comunicazione” con se stessi riguardo alla 
capacità di sentirsi integrati ed emotivamente equilibrati 
nel rapporto con gli altri. 

 
 
L’Educazione al Contatto attraverso esercizi 
specifici ha portato i partecipanti, con 
progressività, a  stabilire la connessione con se 
stessi e con l’altro  in un circuito  di empatia e 
reciprocità approfondendo il contatto fino al 
massaggio.  
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I partecipanti hanno avuto la possibilità di vivenciare “I gesti affettivi” per eccellenza quali : 
l’Abbraccio, la Carezza e il Cullare in un “ambiente arricchito” nel quale  la fiducia, il rispetto 
e la sensibilità affettiva scioglievano le tensioni croniche dissolvendo i ricordi traumatici. 
Si è trattato di un processo di integrazione che ha rafforzato la percezione della propria 
Identità ed  il risultato più eclatante è stato dato dalle risposte di gradimento dell’intero 
gruppo che ha condiviso con entusiasmo la gioia di avere vissuto con fiducia e benessere 
psicofisico le vivencias di contatto, carezza e massaggio riscattando una nuova e sentita 
corporeità: il corpo come fonte di piacere e gioia di vivere!!  
 
   
  
 
                     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra SALMASO 

Insegnante Titolare, Tutor e Didatta,                                                                                                
conduce gruppi regolari e stage per adulti e bambini in varie città europee.  

Co-direttrice della Scuola di Biodanza Rolando Toro del Triveneto.                                                    

Ha creato il metodo “Educazione al contatto:                                                                           
Massaggio Biointegrante” e l’estensione di  “Biodanza ed Educazione al Contatto”.  

Operatrice di massaggio e di “Tecniche Vibrazionali” con il diretto insegnamento del 
Maestro Baba Bedi 

Ha condotto gruppi di “Approccio all’Arte di massaggiare” e di “Danza psichica” 

 




