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dell’Associazione PsicoLaboratori.
Ci spiegate di cosa vi occupate? Ci
ha particolarmente colpito la frase
che campeggia in mezzo alla home
page del vostro sito internet: cono-
scersi sperimentando.
Siamo entrambi psicologi psicoterapeuti
e abbiamo creato l’associazione culturale
PsicoLaboratori a partire dalla nostra

passione per la psicologia e i suoi strumenti, che utilizziamo ogni gior-
no nel nostro lavoro. In anni di attività sul territorio di Milano e Monza
ci siamo accorti che esiste ancora molta ambiguità rispetto ai temi del
benessere e della salute mentale, perciò abbiamo creato un progetto
per diffonderne la cultura. Proponiamo quindi laboratori a tema che
permettono di avvicinarsi al mondo della psicologia in modo curioso e
dinamico, con l’obiettivo di rendere il mondo della psicologia più avvi-
cinabile. “Conoscersi sperimentando” è il nostro motto per aiutare le
persone a vivere meglio con se stesse e con gli altri.
Abbiamo visto sul sito psicolaboratori.com che operate coin-
volgendo sia gruppi sia singoli individui. Quali categorie di
persone possono rivolgersi a voi? In quali campi operate?
Chiunque può rivolgersi a noi, persone con una sofferenza psicologica,
ma anche solo curiose di conoscersi meglio. Ci occupiamo principal-

Attenti agli zaini
scolastici troppo pesanti
Dieci o più chili, questo il peso che può talvolta raggiungere

uno zaino scolastico E così spesso accade che viene supe-
rata la soglia massima raccomandata, pari al 10-15% del peso
corporeo dello studente. Con la possibile conseguenza di una
schiena curva e dolorante. Ecco quali sono i rischi e i rimedi
contro una borsa troppo carica. 
• I rischi Secondo il Ministero della Salute il peso dello zaino
non deve superare il 10-15% del peso corporeo dello studente.
Un ragazzo di 50 chili dovrebbe portare uno zaino di circa 5
chili, pari al 10% della sua massa,con una tolleranza fino a 7
chili al massimo, pari al 15% del suo peso. Se questo valore vie-
ne superato, si rischanio è quello di dolori alla schiena e di una
postura errata. Lo studente camminerà con il dorso curvo, in
posizione cifotica, oppure con posizione curvata da un lato, con
tendenza scoliotica. Atteggiamenti che se non corretti possono
in certi casi portare a un dolore della schiena cronico in età
adulta. Tuttavia uno zaino pesante da solo non è in grado di
causare malattie della colonna vertebrale, come la scoliosi o la
cifosi, deviazioni della colonna che hanno una base genetica.
• I rimedi Per correggere la postura alterata ed eliminare i
dolori, una regolare attività fisica può essere risolutiva. Tra gli
esercizi più consigliati per la schiena ci sono il nuoto, la palla-
volo e la pallacanestro. Ma anche la  ginnastica più volte alla
settimana può servire purchè di intensità media.
• Ridurre il carico Oltre all’attività fisica, occorre ridurre il
peso dello zaino qualora fosse eccessivo. Per esempio median-
te l'adozione di testi digitali con il tablet che contiene tutto il
materiale didattico. Un’altra soluzione consiste nel cambiare
tipo di zaino: il trolley può rappresentare un'alternativa valida
perchè con esso si cammina senza alcun peso addosso.  
•Come tenere lo zaino Il peso deve essere distribuito su en-
trambe le spalle, per mezzo dei due braccioli, mentre spesso i
ragazzi tendono ad appoggiarlo su una spalla sola e, inoltre, lo
zaino deve aderire in maniera omogenea alla schiena: non de-
ve pendere molto in basso e al contrario non deve essere mol-
to caricato sulle spalle e verso il collo. 

a cura di Antonietta Gattuso

Associazione PsicoLaboratori: “Il corpo non Mente”, una bella iniziativa 
Andrea Bina

“Ma dove ho messo le chiavi?” Te lo dicono al corso di potenziamento cognitivo
Roberta Coccoli

Arte, cultura e natura nel campus del My G

“Ma dove ho messo le chiavi? Cosa dovevo comperare al super-
mercato? Ma è oggi che devo prendere mio nipote a scuola?

Come si chiama quella persona? Ho il suo nome sulla punta della lin-
gua, ma….”... A chi non è mai successo di trovarsi in queste situazio-
ni? E spesso si ha la sensazione che si stia “peggiorando”! Ma ora si
può fare qualcosa, perché presso il Centro Culturale della Coopera-
tiva di Via Hermada 14 stanno per partire i Corsi di Potenziamento
Cognitivo per Senior, tenuti da Emanuela Marchetti. 
Perchè questo corso?, chiediamo ad Emanuela: “Siamo soliti pensare,
e spesso lo si constata anche personalmente, che il tempo che passa
renda meno efficienti alcune funzioni del pensiero come la memoria,
la concentrazione, la capacità organizzativa, l’elasticità mentale, l’o-
rientamento nello spazio e nel tempo. Situazioni come dimenticanze,
perdita di memoria, fatica nel mantenere la concentrazione a lungo,
sentirsi meno orientati nel tempo e nello spazio sono ritenute come
un fatto ‘naturale’, dovuto appunto all’età, ma che comporta una di-
minuzione delle proprie performance e della relativa sicurezza in sè
con uno sguardo nostalgico ai tempi precedenti. Ma invertire la rot-

ta si può: recentemente la letteratura scientifica ha evidenziato la
possibilità di recuperare e potenziare alcune funzioni cognitive anche
in età avanzata, grazie a dei programmi che stimolino e potenzino la
nostre funzioni mentali. Il programma proposto, riconosciuto a livel-
lo internazionale, è il metodo di potenziamento cognitivo Feuerstein,
basato principalmente sul prendere coscienza di come funziona il no-
stro ragionamento personale, e sul come intraprendere diverse stra-
de per arrivare al risultato tramite l’elaborazione di strategie alter-
native, con esercizi specifici e riflessione su come ognuno di noi “fun-
ziona”. Quali sono gli obiettivi del potenziamento cognitivo? “Il corso
è indirizzato principalmente a Senior, ossia a persone dai 65 anni in
su, per prevenire l’insorgenza di disturbi cognitivi e ritardare l’invec-
chiamento cerebrale; favorire il mantenimento delle abilità mentali
nel tempo; migliorare il benessere emotivo ed affettivo; contrastare il
fisiologico calo delle funzioni cognitive con attività di gruppo che fa-
voriscano momenti di incontro e di socializzazione.”
Info: Centro Culturale di Via Hermada, 14, tel 02.66114499, oppure:
Emanuela Marchetti, tel.  335.7875822.

mente di psicoterapia, utile a superare momenti di crisi e difficoltà
relazionali ed emotive, rivolgendoci al singolo, alla coppia e alla fa-
miglia, in sedute individuali o collettive. Il gruppo è la chiave della
nostra attività di divulgazione: ci permette di organizzare incontri

per sperimentare tecniche utili per conoscersi meglio, anche in as-
senza di problematiche psicologiche.
Illustrateci l’iniziativa “Il corpo non Mente” che si svol-
gerà dal 8 al 12 ottobre.
Ogni anno proponiamo “La psicologia da vicino”, un ciclo di incon-
tri gratuiti per sperimentare le tecniche psicologiche più utili per
stare meglio e conoscere la propria mente. Nel 2018 abbiamo deci-
so di focalizzare il nostro interesse sul rapporto Mente-Corpo. Si
tratta di una settimana di incontri serali gratuiti, durante i quali
gli esperti di PsicoLaboratori spiegheranno e metteranno in prati-
ca alcuni degli strumenti utili a comprendere se stessi e il proprio
corpo. Parleremo di gestione di ansia, depressione, stress, disturbi
psicosomatici, ma anche di come usare il proprio corpo e le proprie
parole per esprimersi al meglio con gli altri.
Dove saranno gli incontri e cosa si deve fare per iscriversi?
Da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre, ogni sera alle ore 21, si svolgerà
un incontro a tema presso la nostra sede di Via Maroncelli 15, tra
P.ta Garibaldi e Monumentale. È possibile consultare il calendario
degli incontri all’indirizzo psicolaboratori.com/blog. Per partecipare
è sufficiente inviare una mail a psicolaboratori@gmail.com. Inoltre,
solo in quella settimana, sarà possibile prenotare un colloquio psi-
cologico gratuito chiamando il numero 0399051786.
Info: PsicoLaboratori, via Maroncelli 15, (MM2 P.ta Garibaldi/MM5
Monumentale) - www.psicolaboratori.com - psicolaboratori@gmail.com
- tel. 0399051786 - Facebook e Instagram: @psicolaboratori.

Da due estati, allo Spazio Culturale My G (via Vincenzo da Filicaia
4), si tiene un campus estivo speciale. Immaginate un luogo dove

arte e tecniche artistiche si fanno a misura di bambino, come un gioco
che  frutti divertimento e bei lavori. Se a questo aggiungete la scoper-
ta degli angoli carichi di storia e creatività della nostra Milano, allora
avrete capito di cosa stiamo parlando. 
Ad occuparsi dei programmi trovo Stefania Favaro e Silvana Scara-
velli. La prima (liceo artistico e laurea in storia dell’arte alle spalle) è
pittrice professionista e insegnante di corsi per adulti e bambini da cir-
ca vent’anni, la seconda è la nostra Silvana Scaravelli, pittrice con alle
spalle un validissimo curriculum tra mostre e concorsi d’arte e l’espe-
rienza di insegnante di tecniche artistiche nelle Scuole Montessori, ol-
tre a una preparazione accademica di tutto rispetto.
Silvana e Stefania, che cosa vi ha portato a impegnarvi nei
campus artistici qui in zona?
Silvana: Tenendo corsi di pittura, al My G, per adulti e bambini,
durante l’anno ci siamo accorte della presenza di bimbi con un’at-
titudine spiccata per l’arte. Da qui l’idea di supportarli, non sol-
tanto con programmi sempre nuovi durante l’anno scolastico, ma
anche nel periodo delle vacanze, quando la possibilità di una im-
mersione totale nel colore diventa fattibile.
Stefania: L’anno scorso avevamo proposto la pittura dal vero in un con-

testo naturalistico come quello del Parco Nord, avvicinando i giovani
allievi alla pittura ad olio. I risultati sono stati sorprendenti per inven-
tiva e per la capacità dimostrata di adattarsi alla tecnica per eccellen-
za dei pittori. Quest’anno abbiamo diversificato i programmi settima-
nali che hanno affrontato l’affresco, il disegno naturalistico, quello ar-
cheologico e il collage con materiale di recupero. L’esperienza finirà con
un’ultima settimana dedicata all’affresco da lunedì 3 settembre, sem-
pre allo Spazio Culturale My G.
Silvana: Con questo campus vogliamo ricordare che Milano è una città
“viva” ma soprattutto con molta arte. Per questo abbiamo portato i no-
stri allievi in musei e luoghi milanesi in cui protagonisti fossero la pit-
tura, la scultura, l’architettura e la storia. 
Stefania: La valorizzazione dell’arte e della cultura in questa città, ci
sta a cuore.  Siamo state molto contente quando lo Spazio Culturale
My G è stato tra i vincitori del bando di Concorso per il Festival della
Biodiversità, che si terrà nel Parco Nord. Insieme al My G, nell’Ortoco-
mune di Niguarda, domenica 16 settembre, dalle 10.30 alle 11.30 ter-
remo un laboratorio di pittura a tempera che avrà per soggetto i frutti
dell’orto, mentre sabato 22 settembre, dalle 10.30 alle 11.30, sarà la vol-
ta dell’acquerello botanico per adulti. (Beatrice Corà)
Per informazioni: www.spazioculturalemyg.it oppure scrivere a
info@spazioculturalemyg.com.

Alla nuova Cassinis è cominciato l’anno scolastico

Ci siamo! La Scuola Gino Cassinis è stata ricostruita! Sembrava un
sogno impossibile, invece finalmente a Niguarda possiamo ammi-

rarne il nuovo edificio, pronta per accogliere dall’inizio di questo anno
scolastico 2018/2019, gli studenti, i docenti e il personale Ata che erano
stati ospitati nell’edificio di via De Calboli e in via Passerini, dal dicem-
bre del 2013 fino a giugno 2018. Il 10 settembre, la nuova bellissima
scuola ha aperto i battenti e tutto il quartiere ha gioito per questa nuo-
va costruzione importante e necessaria! È la conclusione felice di una
lunga storia ricca di giuste lotte, di unione e di condivisione, iniziata cir-
ca dieci anni fa e per cui l’ex Consiglio di Zona 9, insieme all’appoggio
delle Associazioni Genitori dei plessi dell’Istituto Vittorio Locchi ed an-
che al sostegno degli insegnanti e dei cittadini del quartiere, ha tenuto
testa e ha sollecitato la costruzione, senza mai abbassare la guardia,
per puntare al risultato a cui finalmente si è giunti. Desideriamo quin-
di ringraziare, in modo particolare, il Presidente dell’ex Consiglio di
Zona Nove in carica nel momento in cui è stato concesso il via per l’ini-
zio della gara d’appalto, dopo lo stanziamento dei fondi per la ricostru-
zione, Beatrice Uguccioni; l’allora presidente della Commissione Edu-
cazione, Antonella Loconsolo, sempre presente a ogni battaglia riguar-
dante la Cassinis e l’edilizia scolastica in generale; i consiglieri Roberto

Medolago, Stefano Indovino, Vanessa Senesi e tutti coloro che si sono
dimostrati agguerriti per sostenere questa buona causa. 
Il 17 settembre sarà presente a scuola il sindaco Giuseppe Sala per una
prima inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. Verrà organizza-
ta in seguito, in una data ancora da destinarsi, ma che sarà pubbliciz-
zata on line su www.niguarda.com e sulle pagine Facebook delle Asso-
ciazioni Genitori Cassinis, Cesari e Pass<Nessuno(a)>erini, un’altra
grande festa a cui saranno invitati tutti gli abitanti del quartiere. La
scuola è quindi pronta, anche se i lavori all’esterno continueranno an-
cora per un po’, dopo l’inizio delle lezioni scolastiche. Vi informeremo,
sul prossimo numero, degli sviluppi. Quello che è già certo è che la
Presidenza dell’Istituto Comprensivo Vittorio Locchi, che fino adesso
era collocata nel plesso di via Passerini, verrà trasferita nella nuova
sede di via Hermada. Per il momento siamo lieti di inviare i nostri
auguri di Buon Anno Scolastico a tutti gli studenti e ai docenti, con
l’annuncio di questa bella notizia. Il prossimo obiettivo è quello di re-
stare tutti uniti allo stesso modo per ottenere la ricostruzione di
un’altra scuola della zona, la secondaria di I grado Pavoni, e per que-
sto  chiediamo al Consiglio di Municipio 9 attuale il sostegno adegua-
to, che siamo sicuri non mancherà.


