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Medicina Penitenziaria ASST Santi Paolo e Carlo c/o 

Istituto Penitenziario  Minorile  “C.BECCARIA” - Milano  

              BIODANZA - Centro studi Scuola Toro                                                                    
 

L’esperienza di Biodanza è entrata nel progetto “ENPOWERMENT” della Medicina Penitenziaria ASST 

Santi Paolo e Carlo presso l'Istituto Penitenziario Minorile (I.P.M.) “Cesare Beccaria” di Milano, come 

proposta rivolta agli operatori dell’Istituto, all’interno del progetto di integrazione delle tre Aree trattamentali 

(Area Sanitaria, Area Educativa, Area Sicurezza),  e ai ragazzi, come esperienza di educazione sociale e 

laboratorio di benessere psico-fisico-affettivo, nel significato più ampio di educazione alla salute. 
 

Nel mese di luglio 2017  Biodanza è stata presentata ai ragazzi dell’intera struttura, suddivisi  in 4 gruppi, con i rispettivi 

operatori. 
Dall’11 gennaio 2018 Biodanza viene proposta a cadenza settimanale per 16 incontri, così distribuiti:  
-8 incontri con i ragazzi dell’accoglienza”, nella loro prima settimana di presenza nell’istituto, insieme ai loro operatori 

sanitari ed educatori del Comune di Milano. 
- 8 con gli operatori delle tre Aree trattamentali.  
 

Venerdì  11 maggio 2018  durante il Convegno organizzato dalla ASST Santi Paolo e Carlo c/o IPM Beccaria  
“SENTIERI VERSO LA CITTA’ II Edizione – DALL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE” che si terrà al 

Teatro IPM “Cesare Beccaria” verrà presentato il progetto “ENPOWERMENT”, cosa si intende per bisogno 

sanitario e come si struttura la presa in carico del minore ristretto: la medicina penitenziaria promuove 

l'adozione di corretti stili di vita, valorizza gli interventi comunicativo-relazionali, sperimenta l’efficacia della 

terapia educazionale, è previsto un momento di Biodanza come evento di gruppo. 

 

Biodanza dare ali alle possibilità 

 
 

Biodanza,  è  un sistema esperienziale ideato da Rolando Toro Araneda* 
per favorire lo sviluppo umano e la crescita personale. Attraverso  la musica, il movimento  e la sequenza degli esercizi, 

offre uno stimolo continuo a muoversi con gioia, ad entrare in relazione con gli altri e ad avere il coraggio di esprimersi, a 

percepire i propri ritmi naturali e ad avere stima e fiducia in se stessi, a coltivare il legame originario con la natura. 
 

*Rolando Toro Araneda, nel  perfezionare le sue intuizioni nella costruzione del modello teorico del Sistema Biodanza, trovò 

conferme alle sue osservazioni fenomenologiche anche nei più recenti studi in ambito biologico, antropologico ed etologico, conferma 

che è giunta anche dalle neuroscienze. 
Operatori di Biodanza:  Tiziana Brambilla e Luigi Radogna 

Tiziana Brambilla -  Operatrice di Biodanza dal 1993. Specializzata in Biodanza nei luoghi di lavoro e in Biodanza per 

bambini e adolescenti nel Centro di Educazione Biocentrica della “Scuola RolandoToro” di Milano, ha esperienza di 

Biodanza in diverse scuole materne, elementari e medie di Milano e hinterland, inoltre con il “Laboratorio di musica e 

movimento” di Biodanza  ha partecipato  al progetto del Comune di Milano  “Iniziative Educative per le Scuole”.  
Laureata in Pedagogia, è stata educatrice e dirigente di scuola materna, nel Comune di Milano. 
Socia di (A.I.P.O.B.) Associazione Internazionale Professionale Operatori di Biodanza - Socia di  “Biodanza Italia” 

Iscritta al registro Regionale Operatori in Discipline Bio Naturali- DBN- della regione Lombardia con il codice 2015/BD49  

 

Luigi Radogna - Operatore di Biodanza dal 2012. Specializzato in Biodanza per bambini e adolescenti nel Centro di 

Educazione Biocentrica della “Scuola RolandoToro” di Milano, ha esperienza di Biodanza in diverse scuole materne ed 

elementari di Milano e hinterland, inoltre con il “Laboratorio di musica e movimento” di Biodanza  ha partecipato  al 

progetto del Comune di Milano  “Iniziative Educative per le Scuole”. 
Socio di (A.I.P.O.B.) Associazione Internazionale Professionale Operatori di Biodanza  

Iscritto al registro Regionale Operatori in Discipline Bio Naturali- DBN- della regione Lombardia 


