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Per bambini e bambine in difficoltà in questo difficilissimo periodo di reclusione forzata, la continuità del legame, pur
con modalità a distanza, riveste una fondamentale funzione di rassicurazione e contenimento.
 
L’equipe dello Studio Associato di Psicologia “Magigioco-Centro per la Crescita” di Brescia ha proposto ai propri
giovanissimi utenti (dai 2 ai 16 anni di età), fin dai primi giorni di lockdown, la modalità della videoconferenza per il
mantenimento dei percorsi di aiuto in atto, sia a livello individuale che in piccolo gruppo. 
 
Ad oggi, molto preoccupati per l’evolversi della situazione e per la constatazione che non esista ancora un pensiero
definito sulla riapertura dei Centri per l’infanzia e la ripresa delle attività di sostegno ai minori, crediamo che sia
fondamentale per ogni professionista dell’aiuto ai minori interrogarsi sulla gestione di questo periodo di emergenza. 
 
Come psicomotricisti, psicologi e psicoterapeuti che lavorano con modalità attive e con il corpo, crediamo fermamente
nell’importanza della compresenza fisica e delle risonanze tonico-emozionali che si attivano nello stare fisicamente
insieme, condividendo lo stesso spazio, e siamo consapevoli che tutto ciò non può essere sostituito dalla tecnologia.
 
Allo stesso modo siamo convinti che, seppur con i limiti che gli incontri a distanza comportano, sia fondamentale
adempiere al compito principale di ogni relazione terapeutica: mantenere il legame di cura, la relazione e la continuità
dell’esperienza.
 
In questo Webinar la dott.ssa Di Taranto, la dott.ssa Torriani, il Dott.De Rocco ed altri membri dell’equipe del Centro
“Magigioco”, basandosi sulla loro preziosa esperienza di queste settimane, affronteranno il tema dell’aiuto a distanza a
minori in difficoltà rispondendo ad alcune domande:
Come e perché mantenere la relazione d’aiuto a distanza?
Cosa è possibile proporre e a quali età? 
Quando coinvolgere i genitori e con che ruolo?
A fronte dei limiti, quali nuove opportunità questa situazione offre ai percorsi?
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