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Conoscereper Riconciliarsi
Premessaindispensabileper una corretta comprensíonedel contenuto
e della forma della presentepubblicazione
Questo specialeMente Amica è dedicato alla raccolta-selezionedi articoli stampa e di
estrattidi materialeinformativo, relativi a DinamicaMentale,a DinamicaMentaleBasee ad
Esempidi Iniziativedi DinamicaEducativa'Innovativafacenticapo al ProgettoPermanente
di DinamicaEducativaAlternativa del DipartimentoRicerchee Studi, dell'AccademiaEuropea
C.R.S.-I.D.E.A.,di Dalmine(BG) e Padova.
Ogni paginadi questapubblicazionerappresenta,più o meno adeguatamente,
il frutto di
innumerevoliore di lavoro e di impegnodi centinaiadi Aderenti al ProgettoPermanente:
singoli o associazioni,istituti o studi professionali,societào gruppi di studio volontario.
Non so sequestainiziativapotrà costituirequalcosadi più di un artigianaletentativodi illustrazionedi una piccola storia, fra tante, di partecipazione,di solidarietàe di impegno
socio-culturalea indirizzo propedeuticoe divulgativodi massae di settore;
Quellocheso è che,per chi ha contribuitoa scriverlafin dall'inizio, essasaràsenz'altroun
più che lecito motivo di naturalesoddisfazione.
Per quant'altri poi, a oggi,si fosserotrovati nell'occasione
di renderemanifesticontingenti
parerio indebitiparallelisu di noi o sul nostrolavoro, la stessa,potrà costituireun utile documentazionedi riferimentoe di consultazione,
siaper confermarei propri giudizisiaper eventualmentecorreggerliin termini di ragionvedutao (a questopunto) di congenitaindisponibilità al riscontroobiettivo.
Nel 1986,su questostessoPeriodico,avevodedicatouna paginaal tema:Chi e cosonon siamo;
A pag. 352di questapubblicazioneho deciso,nonostantei pareri difformi di taluni componentiI'esecutivodell'Accademia,di riproporrela stessapaginasia comedocumento,a futura memoria,di tempi non sospetti,siain ipotesidi ulteriori e pervicacifraintendimentiche,
in ulteriori ipotesi,possanorimanifestarsiin futuro con estemporanee
aggressioni
interessate
e in mala fede.
Non vorrei chequestamia sceltae questamia reiteratapuntualizzazionevenisserointerpretate in chiavedi provocazioninon necessarie
o di inutili recriminazionisenzasenso;
Mai stato cosìlucidamentedeterminato!
il fatto che,da partemia, c'è un grossoriQuellocheho intesosignificareè esclusivamente
spetto delle norme e delle regoleche danno un sensoal gioco della vita e all"'affare vita" e
che tale rispettoè stato posto alla basedi tutte le Iniziativedell'AccademiaEuropea;
Parimenti,siccomecoltivo un grandeamoreper la libertàe la dignitàdi ogni manifestazione dell'ingegnoumano, trovo perfettamente"normole" esigererispettoe libertà anche"per
quanto legalmenteconsentito" del lavoro mio e di tutti i miei collaboratoriprofessionalie non.
Così, avendosceltodi awersare con ogni mezzolecito ogni tipo di "scontoto" e di "gratuito", non mi riescedi subirerassegnatoalcun tipo di "incivile giudizio di merito" espresso
da chicchessia
che, sul campo o per scienzao conoscenza,
non abbia acquisitoil diritto di
parlare.
Chiusaquestaparentesipolemica,veniamoa cosepiù interessanti(almenospero)per tutti;
Oggi (1989)che I'AcqademiaEuropeaC.R.S.-I.D.E.A. di Dalmine (BG) è una dellequarantatre Istituzioni Culturali dichiaratedi InteresseRegionaledalla RegioneLombardia, che
è inserita nell'elencodelle AssociazioniCulturali meritevoli di contributo della RegionePiemonte, che collaborafattivamente,nei limiti del proprio ruolo, competenzee responsabilità
nel settoredelledinamicheeducativeinnovativenella Scuolacon l'LR.R.S.A.E. LOMBARDIA, nel settoredella Terza Età con I'UNITRE, nel campo dei disabili con I'A.I.S.M., in
specificie peculiarisettoridi pertinenzacon U-S.S.2.,Comuni,Provincie,Regioni,Scuoledi
ogni ordinee grado,AssociazioniCulturali, sportive,di categoria,Sindacatie Università,oggi, ancora, che cinque Ministeri (Pubblica Istruzione, Interni, Sanità, Ricerca Scientifica
(sentito il parere del Comitoto Nazionale competentedel C.N.R.), Beni Culturali) hanno
espresso
il loro parerefavorevoleal suo riconoscimentogiuridico,mi sentoin doveredi fare
quanto
tutto
è possibileper fornire un adeguatostrumentodi riferimentoe di possibilirefeÍeîze a tutti quegliamici del ProgettoPermanentechein essohannocredutoe cheintendono

rrilirìtìl
i:iìiii1::,

continuarea collaborareper una sua più attiva e incisivapromozionee diffusione.
Mi resta il rammarico di non potere fornire loro adeguatae specificadocumentazione
sull'ulteriorelavoro "interno" del DipartimentoRicerchee Studi e del DipartimentoOrientamentoe Formazione.
sviluppataè tale cheI'unica soluzionetroLa mole di ricercae di formazioneprofessionale
quella
per
inserire
in questapubblicazionealcunititoli
di
vata,
darnealmenoun'idea, è stata
(molte
di tipo sperimentale,innovotivo
delle oltre duecentocinquantatesi di Specializzazione
(sette,a oggi) riconosciutidalla
in assoluto)elaboratedagli allievi dei corsi di Specializzazione
nellepiù diProvinciadi Bergamoe dalla RegioneLombardiae delleTesi di Laureadiscusse
presso
diverse
UniPermanente,
versefacoltàe discipline,su materialee materiadel Progetto
versitàItaliane;
Lo stessorammaricocomprendei lavori di indaginee di ricerca,pressoIstituti Universitari
al di fuori dei
e Scuoledi vario ordine e grado,in atto da anni e impossibilida rappresentare
protocolli specificie delle forme dovute.
in coSperonel 1990di poter fornire a tutti maggioriinformazionicon la pubblicizzazione
pia dei resocontiannualidovuti per leggeal Ministerocheverràdichiaratocompetentea "seguirci e controîlarci" dal Consigliodi Stato che in questigiorni sta completandola pratica
del
amministrativarelativaal riconoscimentogiuridico del nostro Ente e, contestualmente,
suo Progetto.
Mi rendo conto che, quanto fin qui scritto, può risultare "indegno" di interessee di interessarnento
da partedi quanti abbianogià da temporaggiuntala convinzionee la consapevolezzadi essere"Unici, insostituibili, merovigliosi".
le mie radici
Per quanto mi riguarda,mentrerivendicoancorauna volta e spudoratamente
di "ortigiunodellamentee di innamorato,nonostonte
contadinee la mia sceltaprofessionale
tutto e nonostanteme, dell'uomosociale", insistonel coinvolgerein un unico sentimentodi
partecipatariconoscenza
quanti, collaboratoripiccoli e grandi, funzionari, dirigenti, consiglieri, assessori,
V.Presidentie PresidentidellePubblicheIstituzioni(a cominciaredalls Provinciadi Bergamo),amici veri e amici finti, conoscentie sconosciuti,che fin dall'inizio della
nostra attività sociale(e quolcunoancheprima) hanno avuto il coraggiodi compromettersi
dandocicredito e considerazione;
Oggi chel'AccademiaEuropeae il suoProgettosonorealtàtangibili e accreditatechepossono solo cresceree consolidarsipositivamente,mi sembracorretto riconoscereai suddetti
quelle qualità intellettualio quellecapacitàdi meravigliarsiche, figlie della conoscenza,li
hanno tenuti fuori dalle gratuite conclusionie prèvisionicheci volevano "velleitarifautori di
ipotesi di lsvoro senzssperanzse senzsmercoto".
E per concludere,ai passatie futuri "osservstoriperplessi", porgiamo i sensidella nostra
pirì calda e umanasolidarietà;
Gli stessicheproponiamoe dobbiamoa quanti, dopo averciaccompagnatiper un certotempo sulla stradadel comuneimpegnosocio-culturalee di volontariato,ci hanno lasciatoper
più soddisfacentie remunerativeiniziativespecialistiche
e commercialie che, magari, oggi,
vanno recriminandodi "esserestati coccistidall'AccqdemiaEuropeasenzacopirneil perchè".
Un paio di "cose",le abbiamofatte;
Un altro paio, seci riusciràdi continuarea condividereunità di intenti checontemplinoinnovazionimeritevolidi vita, contiamodi farle, fra oggi e domani;
Sepoi, gli umili e silenziosisociaggregatie sostenitori,i meravigliatie propositivisocicorrispondenti,benemeritie ordinari, i determinantie operativisociaderential ProgettoPermanente deciderannodi continuarea darci una mano, tenteremo,nel tempo, di fare anche
"quolcosa di più serio".
Se voi state bene, io sto bene
Marcello Bonazzola
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AccademiaEuropea

c.R.s.-r.D.E.A.
( Reg.Atti Pubb. Vicenzaal n" 2278)
Lo scopoprimario delltAccademia(comerecital'arlicolo 2 dello Statuto Sociale), è <<laricerca, l'indìviduaxione, lo studío, I'elaborazione, la divulgazÍone,
Ia promozione e ìl patrocìnío dì Progettí e di Programmi innovativi di Dinamica EducatÍvaa Índìrizzo
propedeutico,formatívo, di aggíornamentoe di supporto, indivíduale, collettívo e ilí settore>>.
- C.C.Postale:10951242
Cod.Fiscale:95004780169
C.C.B.: 9310B. Popolare
di Bg.Agenziadi Dalmine

Sedi
c/o Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova.
* Dalmine (BG) - V.le Locatelli, 75 - Tel. 035/564311

Dipartímenti e Unitù Operative
DípartÍmenio Ricerche e Studi - Unità operative:
* Dipartimento di Sociologia Universìtà di Padova.
Direttore Scienti.fico:ch.mo prof. Sabino S. Acquaviva
r, Dalmine (BG) - V.le Locatelli, 75
Direttore Respons.: dott. Marcello Bonazzola h.c.
Dipartimento Orientamento e Formazione I.D.E.A.
( Islituto di Dinamica Educativa Alternativo )
Unità operative: * Dalmine (BG) - V.le Locatelli, 59
Tef. 035/561504* Padova-Via Bari, t3 -Tel. M9/6f1023
* Padova - Dipartimento di Sociologiadell'Universita
di Padova.
Direltore Didattico: dott. Carmen Meo Fiorot
Attività di Formazione Professiohale:
Corso annuale di SpecializzazionePost-Diploma per
"Istruttori dÍ Dínamíca Mentale".
( Riconosciuto dollo Giunla Provinciole di Bergamo e
rlalla Regione Lombordia (1983).
Dipartimenlo Coordinamento e Assistenza:
Unita operative: * Torri di Quartesolo (VI)
'fel0444/91W28
* Dalmine (BG) - V.le Locatelli, 63
Tel.035/56,4234
Direttore Generale: dott. Luciano Seganfreddo
L'Associazione è iscritta dal 1982 nel Regìstro ProvÍncÍale di Soggetti Promotorí dí Attìvìtò LÍbere di
Formazìone Prolessionale dal n" 129 al !" 139. È
perciò esenteda IVA ai sensidall'Art. l0 punto 20 del
D,P.R. 26/10/72 no 633 e successivemodifiche.
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L'AccademiaEuropeaCentroRicerchee Studi-I.D.E.A.,
nascenel marzo del 1982per volontà di un Gruppo di
"vecchi" ex-allievi dei Corsi di Dinamica Mentale Base
del Centro Internazionaledi Dinamica Mentale e Psicologia Applicata (G.I.D.M.E.P.A. Italia) di Dalmine (BG).
Lo scopo primario dell'Accademia(come recita I'orticolo 2 dello Statuto Sociale), è <<larícerca, l'individuazione, lo studio, l'elaborazione, la divulgazione, la promozíone e íl patrocínío di Progetti e di Programmi innovativi di Dinamica Educativa a indirí2rc propedeutíco, for.mativo, di aggiornamento e di supporto, indìvíduale, collettivo e di settore>>.
L'Accademia attua il proprio programma Statutario attraversotre Dipartimenti: 1) Ricercae Studi; 2) Orientamento e Formazione;3) Coordinamentoe Assistenza.
La Sezione Didattico-Formativa svolge nel proprio
Istituto di Dinamica Educativa Alternativa corsi annuali
di Specializzazione(post -dip lo ma) riconosciuti dalla Regione Lombardia per Istruttorí di Dinamica Mentale.
Per illustrare adeguatamenteI'ulteriore programma di
ricerche,di studi, di attività didattiche e di iniziative organizzatee coordinate in ambito nazionalee internazionale, non basterebbeun volume. (Bastipensareche i Soci
Corrispondenti del Dipartimento Ricerche e Studi sono,
ad oggi, oltre 150 e tutti qualificati e specializzati).
Riteniamocomunquepossaesseredi un qualcheinteresseesporrequi di seguitoqualcheindicazionecirca il
Progetto Permanentedi Dinamica Educativa Alternativa
del Centro, in quanto è un Programmache si occupae si
rivolge soprattutto all'utenza più numerosae ancheper i
suoi risvolti socio-culturali "nuovi in assoluto";
Il Progetto Permanentedi Dinamica Educativa Alternativa è un programma interdisciplinare a indirizzo
socio-culturale,elaboratoe sperimentato,in ambito nazionalee internazionale;
Tale programma è "normalizzato" in specificheiniziative didattico-propedeutichedi facile fruizione e "orgonizzato" in Programmi di Dinamica Educativa lnnovativa, Conferenze,Seminari,Trainings,Corsi, Congressi;
La gestionedelle Iniziative è demandataa Societàed
Enti che,pur nellaloro completaautonomiaamministrativa e gestionale,hanno concordatocon il C.R.S.-LD.E.A.
di affidare ogni iniziativa a personalealtamentequalificato (laureati - docenti universitari) e unrcamentea Specializzati in Corsi di Formazione post-Diploma riconosciuti (c oggi) dalla RegioneLombardia;
Il settoredi interventodel programmainvesteun bacino di utenza che va dall'infanzia all'adolescenza,all'età
dimezzo, alla maturità, alla terzaetà;e questosenzamai,
in alcun modo e per nessunaragione,interferire o entrare
nel merito delle specifichefunzioni e competenzedegli
Organismi Istituzionali compefentiper settore sul Territorio di intervento.
Di norma (per i rapporti con le Pubbliche Istituzioni),
da membri
il coordinamentoè promossoesclusivamente
dell'Accademia,volta per volta, autorizzatidal Direttivo. n

DINAMICA MENTALE BASE
Dalmine, Sede
Dinamica Mentale Base(secondoil metodo del
dott. Marcello Bonazzola h.c.) è un insieme di tecnichenon direttive dt rilassamentosomato-psichico,
di visuaIi zzazi one, foc,aIizzazio ne, organizzazione e
proiezione mentale, nato dallo studio e dalla ricerca interdisciplinare
delleondecerebrali,dell'immaginedell'io, di talunedisciplineorientali,dellaPsicocibernetica,dell'immaginazionecreativa, delle
"arti didattiche" più pertinenti e funzionali.
Tali tecniche"sistemstizzate"(Li Jong Hyok) in
un metodo che ha pochi eguali per "semplicità, linearietà ed efficacia" (Dalle Pezze) e che è "alla
portata di tutti... efficace...adattabilead individui
con diverse caratteristichepsicologiche e culturali"
(5.5. Acquaviva), possono essere"indirizzate, applicate e finalizzate" al supporto armonico della
realtàsomato"psichica
di ogni personadispostaad
apprenderlee praticarlenel rispettodelleindicazioni propedeutichedi massima.

disciplina, sono state organizzate'in Seminari e
Corsi di facile divulgazionee accesso"Íinalizzati"
per ciascunodei settori,sopraevidenziatiin termini di riferito più generale.
Ancora, ogni Seminarioo Corsoe stato sottoponell'ambitodi.
sto ad ulterioreverificaIstituzionale
postTesi di Laurea e Tesi di Specializzazione
sottopodiplomae successivamente,
ulteriormente
sto alla verificapermanent
e (deirisultati)nel contesto interdisciplinare
del Progetto Permanentedi
DinamicaEducativaAlternativadel Dipartimento
Ricerche e Studi dell'Accademia Europea
C . R . S . - l . D . E . Ad
. i D a l m i n e( B G ) e P a d o v a .
dott.FrancoPiva
(Direttoredell'lstiluto cli DinamicaMentale)

Non applicabili, nella loro edizionedivulgativa
didattico-propedeutica,
a fini terapeutici,le tecniche di Dinamica Mentale Base,da oltre quindici
anni, hanno trovato in Italia, applicazionepositiva
alle singolepersone,ai rapporti di coppia,al rilancio dell'immaginazione
creativadei bambini e degli
adolescenti,nel supportodei giovani in situazioni
di devianza,nell'aumentodel rendimentoscolastico degli alunni di ogni ordine e grado, nell'aggiornamento professionalesia degli operatori sociali
chedel personaleinsegnante,
nel settoredel recupero degli affidati in custodia,nelleiniziativedi supporto psico-pedagogico
alla Terza Età, nella formazionedei formatori, nell'orientamentoprofessionaleecc. ecc.
Attualmente, costituisconomateria di insegnamento in setteCorsi di Formazionee Specializzazione,riconosciutidalla RegioneLombardiae inol(Per ulteriori indicazioni, vedere i riferimenti, le esemplificatre, con I'aiuto di qualificati studiosiper ciascuna zioni circa le iniziative e i pareri in qllegato).

DinamicaMentaleBase
e ProgettoPermanentedi
DinamicaEducativaAlternativa
Note e osservszionisu conclusioni del Dipartimento Ricerche e Studi dell'Accademia

EuropeaC.R..S.-/.
D.E.A. di Dalmine (BG)pressoil Dipartimentodi Sociologia
dell' Universitàdi Padova.

È noto che, quando si e svegli,molto rilassatie
con gli occhi chiusi, il cervelloemette,in prevalenza, dei ritmi d'onda alquanto regolari, con una cerla frequenza(8-12lS)denominata"alfa".
In questacondizioneil cervellonon è tenuto atlento dal bombardamentodèi messaggiche gli
giungonodagli organi di sensoe I'immaginazionee
la fantasiasono libere. Nei bambini il ritmo alfa è
ancorapiù importante,nel sensoche è maggioreil
lempo da essitrascorsoin questacondizione.
Il ritmo alfa permetteal cervelloun certo riposo,
ancheda svegli.Di qui I'idea, sperimentatasuccessivamenteche, quando viene generataun'attività
alfa, è possibileindurre contemporaneamente
una
condizionepsichicaparticolarmentefavorevole.
(N.8.: Durante la regístrazionesu onde Alfa, non
lutta la corteccia cerebrale viene messaa ripgso, Io
<'orteccia del lobo prefrontale riceve addirittura
rraggior quantità di sangue. Questofenomeno viene chiamato "iperfrontalízzazíone dello stadio Al.fa" e sta a dímostrsre che a questostadio il cervello
ù posto nelle condizioni migliori per poter fornire
ul meglio le suefunzioni superiori, cioè esercitareil
cctntrollo di funzioni complesse,quali il pensiero,
lu creatività, I'anticipazione attraverso un vero dialogo mente-cervello).
Questoha permessodi capirrccome e perchéuna
seriedi semplici esercizimentali, quali le tecniche
cli Dinamicà Mentale Base(1) possanoindurre uno
stato mentalerilassato,favorevoleall'attività imntaginativae creativa.

Abbiamo voluto iniziare questarelazionerichiamando le ricerchescientifichesulle onde alfa, perché, proprio dallo studio e dalla ricerca interdisciplinare delle onde cerebrali, della immagine
dell'Io, della psicocibernetica,di alcune discipline
orientali,e di altre, è nato un metodonon direttivo
di rilassamentosomato-psichico,di visualizzazio[€, îocalizzazione, organizzazione e proiezione
mentale (2).
La tecnicadi Dinamica Mentale Baseoggi viene
seguita, utilizzata e apprezzataproprio perché, in
tutti questi anni, si è dimostrataefficacee applicabile in molti settori, come strumentodi prevenzione psicosomatica,di sostegnopsicologicoe come
strumento utile alla soluzione di molti problemi
psicologici
È un metodoflessibile,semplice,di veloceutilizzazione. In questi anni la Dinamica Mentale ha
progredito ed ha dimostrato le sue possibilità (3).
I vari Corsi di Specializzazione,ad esempio,
hanno reso possibilela nascitadella professionedi
"Istruttore di Dinamica Mentale".
Oggi, pressoil Dipartimento Ricerchee Studi
EuropeaC.R.S.-I.D.E.A.di Daldell'Accademia
mine(BG), al qualela societàC.LD.M.E.P.A. (distributrice del metodo di Dinomica Mentale Base)
aderisce,sono depositateoltre 150tesi di specializzazionee sperimentazioneche testimonianola validità di questametodica.
Vorremmo fare qualche esempio, che illustri
chiaramentelo spazio di intervento, di ricerca di
prevenzionee sostegnopsicologicodella Dinamica
MentaleBase,ma ci limitiamo a citarein nota alcune ricerchetra le molte realizzate(4).
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E evidenteche i campi di applicazionedi Dinamica Mentale Base sono moltissimi. In ognuno di
questi settori Dinamica Mentale Base ha operato
direttamenteo attraversole varie Società,Enti ed
Associazioni che aderiscono al Progetto Permanente di Dinamica Educativa Alternativa del DipartimentoRicerchee Studi dell'AccademiaEurop e aC . R . S . - I . D . E . A .
Il Progetto Permanenteè un progetto interdisciplinare a indirizzo.socio-culturale,elaborato e sperimentato in ambito nazionalee internazionale.
Tale Progetto è "normalizzoto" in specifiche
iniziativedidattico-propedeutiche
di facile fruizione e "organizzato" in Programmi di Dinamica
EducativaInnovativa,Conferenze,Seminari,Trainings, Corsi, Congressi.
La gestionedelle iniziative è demandataa Società ed Enti che, pur nella loro completaautonomia
amministrativae gestionale,hannoconcordatocon
il C.R.S.-I.D.E.A.di affidareogni iniziativaesclusivamentea personalealtamentequalificato, specializzatoin Corsi di Formazionepost-diploma.
Il settoredi interventodel Progetto investeun
bacinodi utenzacheva dall'infanziaall'adolescenza, all'età di mezzo,alla maturità, alla terza età e
questosenzamai, in alcun modo e per nessunaragione, interferire o entrarenel merito delle specifiche funzioni e competenzedegli OrganismiIstituzionali operantisul territorio di intervento.
Il Seminardi DinamicaMentaleBaseè una delle
iniziative didattiche del Progetto Permanente di
Dinamica Educativa Alternativa dell'Accademia
Europea ffia, soprattutto, è una promozione
dell'individuoalla scopertadellapropriacreatività.
In concreto,DinamicaMentaleBaseserveper rilassarsi,per vincerel'insonnia,per ovviarea malesper impararea concenseridi tipo psico-somatico,
trarsi, per conoscersimeglio, per vivere momento
per momento la propria vita, per aiutare gli altri a
rendersi conto delle loro qualità, per far scattare
I'intuizione,per agevolarela ricercanellasoluzione
dei problemi,per aiutareI'individuo a cambiamenti di comportamento,di abitudini sbagliate,ecc.
Obiettivoprincipaleè quello di dare un'occasione, a chi lo desidera,di rendersiconto delleproprie
possibilità,di esserne
consapevole
e di utilizzareciò
che può e vuole per la propria realizzazione.

Spesso,quello che manca per intraprendereil
cammino (anchese a volte non facile) dello Sviluppo Personale,è la disponibilitàversose stessi.
A volte, è sufficiente pensareche "forse" possiamo fare qualcosaper noi stessi,e già abbiamo
cominciatoad aiutarci.
Per raggiungerequestiscopiè anzitutto necessario I'apprendimentodella tecnicadi Rilassamento
Totale, per poter affrontare in modo corretto tensioniinuscolarie situazionipsicomotoriefastidiose.
Questoper averei primi risultatipositivi e acquistarefiducia in se stessie nelleproprie possibilità.
A questo punto, possiamo "progrommare" il
nostro pensiero.
L'abitudine a pensarenegativamente
ci fa diventare negativi,e senzaaccorgercene
ci autodistruggiamo, fisicamentee mentalmente.
Il capireche l'atteggiamentomentalepositivo e
un nuovo modo di considerare
le esperienze,
le persone, la vita stessa,ci fa prestare attenzionealla
"salute psicosomatica" piuttosto che alla malattia
psico-somatica.
Restanogiovani i più curiosi e i più sorridenti.
A livello neurochimico,con un interesse
e un obiettivo, miglioranola qualità e la durata dellavita cerebrale.È importantefar pacecon se stessi,riconciliarsi e dare la giusta importanza al giudizio,
all'immagineche ognuno ha di se, porsi mentalmentein un atteggiamento
correttoper poterlamigliorare.
Lo strumento tecnico dell'eserciziodell'Auto
Immagine e dell'EsperienzaSinteticaè di conforto
e stimolo all'allenamentoper la rivalutazionedella
propria persona,qualunquesia la sua condizione.
L'idea cheognunopuò guidarela propria mente
e I'immaginazionecreativacon un atto decisionale,
ha avuto delleverifichesorprendenti;
Verifichedel potereeffettivo che mentee visualizzazionehanno sul corpo.
L'influenzadella mentesul corpo va ben al di là
dellepossibilitàdi portare il cervelloin onde alfa.
C'è qualcosadi più.
È nota da parecchiotempoormai, I'operadei coniugi Simonton,medici di Dallas,Stati Uniti;

Essi affermano (e sostanziano le loro affermazioni con una lunga serie di riscontri concreti e di
evidenzecliniche) che la mente può influenzare il
fisico a tal punto da aumentarela capacitàdi ostacolarequei processiche portano alla nascitae alla
profilerazionedi tumori e metastasi.
In conclusione,le Tecnichedi DinamicaMentale
Base,non applicabili (nella loro edizionedivulgativa didattico-propedeutico)a fini terapeutici,da oltre l5 anni hanno trovato applicazionepositivaalle
singolepersone,ai rapporti di coppia, al rilancio
dell'immaginazionecreativa dei bambini e degli
adolescenti,nel sostegnodei giovani in situazioni
di devianza,nell'aumentodel rendimentoscolastico degli alunni di ogni ordine e grado, nell'aggiornamento professionalesia degli operatori sociali
chedel personale'insegnante,
nel settoredel recupero degli affidati in custodia,nelleiniziativedi supporto psicoiredagogico
alla Terza Età, nella formaNote:
(l) Messiaa punto, attraverso un lungo lavoro di
sperimentazioneda Marcello Bonazzola.
(2\ Proposta in ltalia da Marcello Bonazzola più di
15 anni fa.
(3) I riconoscimenti che hanno fatto diventare Dinamica Mentale una realtà, anche istituzionalmente, sono stati deliberati nel 1983dalla Giunta Provinciale di Bergamo e dalla Regione Lombordia.
(4) DinamicaMentaleBase- Vol. I di MarcelloBonazzola- edizioniS.G.P.s.r.l. - BERGAMO
- UNIVERSITADI PADOVA.
Facoltà di Magistero. Tesi di Laurea in Psicologia:

zione dei formatori, nell'Orientamentoprofessionale, ecc. ecc.
A questopunto ci sembrapossibile,visti i risultati del lavoro svolto e la documentazionescientifico-sperimentale
raccolta,poter considerarepiù
che proponibile il fatto che il Dipartimento Ricerche e Studi dell'AccademiaFuropea (5) possaassolvereal proprio intento di costituiree di proporsi
come un punto di riferimento qualificato, organizzato e riconosciuto per tutte le Categoriedi Esercenti Libere IniziativeSocialie per quanti, in qualsiasiforma organizzati,si occupino di aspettidi vita comunitariachesianoinseribiliin un contestodi
possibiliDinamicheEducativeInnovativedi Massa
o di Settore.
dott. Luciano Seganfreddo
(Coordi natore Tecnico-ScienI ifico deI C.R.S.-I. D. E.A.
c/o il Diportimentodi Sociologiadell'Universilàdi P,tdova).
. . Il Rilassamento nella Riabilitazíone con Regístrazione' Elettromiografica; dott. Santino Pantè.
Rel.: prof . ClementinaCessi.
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Rel.: prof. Sabino S. Acquaviva.
Corel.: prof. Mario Santuccio.
1985
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o o Studio sul Simbolismo Onirico: la Modifícazione
delle Immagini Oniriche e dei Simboli Onirící nella EvoIuzione Terapeutica;dott. Candida Bruna Lorenzoni.
Rel.: prof. Giorgio M. Ferlini.
1976

o o Fisiologia del Cervello e Controllo della Mente;
dott. Bruno Lasetto.
Rel.: prof. Giorgio Giannini.
1985

. . StudÍo sul Simbolismo Onìrico: Funzíone Creativa
dell'Immagine Oniríca; dott. Franco Piva.
Rel.: prof. Giorgio M. Ferlini.
1976

Facoltà di Medicina e Chirurgio. Cattedra di Medicina
dello Sport. Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia:

o t Biofeedback e Metodi di Rilassamento;
dott. RossanaAgnolin.
Rel.: prof. Carlo A. Umiltà.

o o Psicopatologia deglí Sport di Combattimento;
dr. Paola Fava.
Rel.: prof. Turno Lubich.
1986
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