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Un approccio antropologico consente di osservare 
come durante un arco di tempo durato alcuni 
milioni di anni l’evoluzione (filogenesi) della 
specie umana è stata indotta e caratterizzata dalla 
necessità - capacità di interagire efficacemente 
con l’ambiente naturale, grazie a progressivi 
adattamenti (mutamenti), in funzione di una migliore 
capacità di sopravvivenza. il reperimento delle fonti 
di sostentamento e la risoluzione dei problemi 
collegati al ricovero e alla sicurezza, sono state un 
potente impulso all’attivazione di processi adattativi 
- mutazionali che hanno investito sopratutto le 
funzioni neuro - cognitive e, in modo più limitato, 
quelle motorie.

in termini filogenetici constatiamo che tutta 
una serie di processi adattativi si sono svolti 
efficacemente al fine di consentire l’interazione 
specie - ambiente. dal punto di vista neuro - 
cognitivo -motorio la specie umana ha sviluppato 
una serie di funzioni estremamente efficaci in 
funzione della sopravvivenza. si può parlare di una 
forma di intelligenza capace di risolvere problemi 
situazionali e di ideare soluzioni atte a rendere 
meno precario il futuro.

Attività motoriA 
per lo sviluppo 
delle funzioni 
esecutive

per l’evento formativo non sono stati richiesti cre-
diti ecm per medici ed altre figure professionali 
sanitarie.

Al termine della giornata sarà rilasciato un certifi-
cato di frequenza.
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Avisper fondAzione 

la fondazione Avisper, nata su iniziativa Avis 
regionale basilicata, è un ente privato del terzo 
settore che da 5 anni si occupa di sviluppare e 
finanziare, nella regione basilicata, progetti, 
anche di formazione, a sostegno delle categorie 
di persone svantaggiate. presente nel campo 
giuridico e socio - assistenziale, da sei mesi sta 
finanziando il progetto movi - mente sviluppato 
dalla fijlkam basilicata e dalla Unità operativa 
complessa di neuropsichiatria infantile della 
Asm di matera.

Uoc ni - Asm mAterA

l’Unità operativa complessa neuropsichiatria 
infantile studia il bambino in continua evoluzione 
in una società dinamica con modelli organizzativi 
in continuo mutamento e si propone di promuovere 
sinergie tra le agenzie del territorio tese al 
miglioramento della salute e della qualità 
della vita della popolazione in età infantile ed 
adolescenziale, attraverso la prevenzione e la 
diagnostica.

fijlkAm
la federazione italiana judo lotta karate e Arti 
marziali comitato regionale basilicata attraverso 
l’attività motoria, si propone di contribuire allo 
sviluppo armonico della personalità delle persone 
favorendone un’adattabilità ai cambiamenti 
delle condizioni di vita. Un’attività motoria che si 
ponga come mezzo per lo svilupo delle capacità 
motorie e delle funzioni cognitive, opportunità di 
espressione, di socializzazione, di partecipazione 
motivata ed impegnata nel rispetto delle regole.

moderatore
vito cillA

h 15:00
introdUzione

h 15:15
movi...mente: l’Attività fisicA come 
modUlAtore del comportAmento
c.calzone

h 16:00
i bAmbini e il movimento: il pUnto di vistA 
del pediAtrA.
e. sarra

h 16:30
sport, sAlUte e vitA qUotidiAnA: potenziAre 
le fUnzioni esecUtive dei minori AttrAverso 
l’Attività motoriA.
r. di santo 

h 17:00
Un progetto per lo svilUppo 
dell’intelligenzA e dellA sociAlizzAzione
p. Aschieri

h 17:30
movi...mente: edUcAzione motoriA e sportivA 
nellA scUolA primAriA
p. di franco

h 18:00
dibAttito

vito cillA
pediatra - presidente fondazione Avisper

cArlo cAlzone
direttore Unità operativa complessa di 
neuropsichiatria infantile - Asm matera

eUstAchio sArrA
federazione italiana medici pediatri - sez. 
matera

rocco di sAnto
sociologo, referente “Area Welfare” di enfor 
ente di formazione professionale; 
segretario della società italiana di sociologia 
della salute

pierlUigi Aschieri
direttore tecnico nazionale italiana 
federazione italina judo lotta karate Arti 
marziali

pAtriziA di frAnco
dirigente scolastico istituto comprensivo 
padre giovanni minozzi - matera
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