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Nonostante le difficoltà organizzative che proporre attività in presenza comporta,
CRESCI ha deciso di attivare il corso prevedendo un ampio numero di ore laboratoriali
in presenza.
Feuerstein, in uno degli ultimissimi libri che ha pubblicato scrive:
"it is the human interaction (rather than a computer, book, or any substitute for
human contact), carrying out an intention and a goal ultimately shared by mediator and
mediatee, that makes MLE a powerful factor in the shaping of human beings. It is this
characteristic that enables mediators to choose from their repertoire of thinking and
experiences those that will best fit the needs and goals toward the particular mediatee. MLE
will be offered to the individual according to observed needs: to" (da "Changing Minds and
Brains— The Legacy of Reuven Feuerstein: Higher Thinking and Cognition Through Mediated
Learning (English Edition)" di Reuven Feuerstein, Louis Falik, Refael S. Feuerstein, H. Carl
Haywood)

Certamente non poteva sapere che cosa il futuro avrebbe destinano al Mondo, ma
aveva imparato a gestire le tecnologie moderne con una padronanza ed una
competenza invidiabile, ne conosceva le potentissime risorse, ma anche gli impliciti
limiti.
Moltissime delle sue indicazioni ci stanno aiutando ad affrontare la difficile
quotidianità, indirizzandoci ad agire con determinazione senza rimanere bloccati a
causa degli impedimenti imposti dall’emergenza sanitaria, ed abbiamo imparato
molto dal periodo in cui la distanza era un obbligo sanitario inviolabile. Ci sono molti
aspetti di un corso di formazione che possono essere gestiti tramite le efficacissime
piattaforme oggi esistenti, ma non tutto può essere fatto senza un vero contatto
umano.
L’esperienza che porto in ambito Feuerstein è di quasi un trentennio, e di quasi mezzo
secolo il periodo di attività in ambito relazionale.
Il PAS basic annovera al suo interno strumenti con valenze straordinarie: quelli
emozionali ed uno strumento tattile di cui sento in parte la maternità, essendo il
frutto delle riflessioni fatte sugli adattamenti tattili degli strumenti del pas standard
alla cui preparazione ho partecipato in prima persona.
I decenni di esperienza in ambito relazionale e di lavoro con l’approccio aptico
(tatto attivo) mi insegnano che l’efficacia del lavorare a distanza è minima
rispetto al coinvolgimento che si crea in presenza.
Per questo motivo ritengo indispensabile, se appena possibile, agire in modo da dare
ai partecipanti al corso il massimo possibile, anche a costo di un impegno maggiore
sia per noi che per chi partecipa alle attività.

