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Comité de section 

Composition 

 

Michaela Jermini Lafranchi (Presidente) 

Ottilia Crivelli (Segretaria) 

Cristina Bozzolo Ren (Membro) 

Nadia Ferella Falda (Membro) 

Juliette Bosia Gianella (Membro) 

 

Christine Baumann (Cassiera) 

Ilaria Ferroni Galante (Cassiera) 

Entrées et sorties  

 

Il Comitato viene confermato.  

Non ci sono arrivi né partenze 

Réunions du comité qui 

ont eu lieu 

 

Comitato : 14 incontri 

Gruppo di lavoro PSM-DECS:4 

Assemblée de section 

 

Ha avuto luogo il 8.03.2022 a Bellinzona. 

 

Groupes de projet 

Quest’anno è stato formato un gruppo di lavoro in collaborazione con il DECS 

(dipartimento educazione cultura e sport) che ha il compito dapprima di fare 

una “fotografia” della situazione sul territorio, rispetto a tutte/i le/gli psicomo-

tricisti attivi. La domanda è partita dal nostro Comitato, per segnalare le grandi 

difficoltà in cui ci troviamo tutte data la sottodotazione del personale rispetto 

al numero sempre crescente di richieste, soprattutto in ambito scolastico. 

E’ stato redatto un questionario, poi sottoposto a tutti professionisti attivi. At-

tualmente stiamo elaborando i dati ricevuti e prossimamente si cercherà di 

stabilire un piano di azione da presentare alle istanze cantonali preposte. 

 

Thèmes de politique professionnelle 

Un importante tema affrontato con la Sezione della Pedagogia Speciale, è 

stato la revisione e ratifica della Convenzione fra PSM-CH e il DECS che re-

gola i rapporti tra gli psicomotricisti e l’ente cantonale che finanzia i privati. E’ 

stato fatto l’adeguamento salariale portando la tariffa oraria a CHF130.-. 

Si tratterà ora di verificare che gli importi messi a preventivo, siano sufficienti 

per coprire le spese anche di eventuali nuovi psicomotricisti che desideras-

sero aprire uno studio privatamente. 

 

Da parte del Cantone ci è stato suggerito di creare un dossier da consegnare 

a nuove terapiste che arrivassero sul territorio, sulla falsa riga di quanto già 

propongono le colleghe logopediste, contenenti informazioni rispetto a 
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Psicomotricità Svizzera, i formulari richiesti dal Cantone, l’organigramma de-

gli enti cantonali e altre informazioni utili. 

 

Relations publiques 

Durante lo scorso anno, complice anche la pandemia di Covid-19, non ci è stato 

possibile organizzare incontri o manifestazioni. 

Abbiamo però potuto organizzare un incontro online cui hanno partecipato 

molte colleghe. 

Le informazioni, avvengono in generale attraverso i canali informatici. 

 

Perspectives 

Come detto, quest’anno ci concentreremo in particolare sulla presa di coscienza 

delle condizioni di lavoro cui siamo confrontate, per cercare di portare quei 

correttivi che permettano a tutti i professionisti (sia in ambito pubblico che 

privato) di poter offrire agli utenti un servizio di qualità e di prossimità. 


