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Andando a piedi
Teoria e pratica
della Trekking Talk Therapy

Dalla passione comune di un’équipe di professionisti per il camminare e 
per il lavoro di cura e da anni di studio e lavoro in ambito clinico, sociale 
e educativo è nata la Trekking Talk Therapy, una pratica intenzionalmente 
orientata a promuovere benessere e cambiamento attraverso lunghe cam-
minate in ambienti naturali in cui si parla in modo non casuale di sé e 
della propria vita. L’idea, che si colloca tra le attività outdoor e si nutre di 
alcune (buone) credenze proprie della teoria e della prassi psicoanalitica e 
della pedagogia di Freire, è stata sperimentata sul campo con adolescenti 
autori di reato. Le ripetute esperienze di cammino e di dialogo con minori 
in messa alla prova sono state oggetto di un’approfondita ricerca valutativa, 
che permette di presentare la Trekking Talk Therapy come un modello 
concettualmente fondato ed empiricamente validato: un vero e proprio 
intervento professionale, in cui l’intersezione di saperi e competenze innesca 
processi virtuosi di confronto e riflessione e le pratiche educative diventano 
azioni di trasformazione e di crescita.
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LUCA BONINI
Psicoterapeuta presso il Servizio di Psicologia clinica e forense dell’Uni-
versità Cattolica di Brescia, è editor in chief di ArpaEdizioni e coordina i 
consultori familiari di AREA (BS) e UCIPEM (TN).

NICOLA MACCIONI
Educatore e camminatore, dirige la Cooperativa Sociale AREA e organizza 
progetti sperimentali con gli adolescenti. Si occupa anche di progettazione 
partecipata e di cura di network territoriali. 

GIANCARLO TAMANZA
È professore associato di Psicologia clinica presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica e consulente tecnico del Tribunale e della Corte 
d’Appello di Brescia.
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Dalla passione comune di un’équipe di professionisti per 
il camminare e per il lavoro di cura e da anni di studio e lavo-
ro in ambito clinico, sociale e educativo è nata la Trekking Talk 
Therapy, una pratica intenzionalmente orientata a promuovere 
benessere e cambiamento attraverso lunghe camminate in am-
bienti naturali in cui si parla in modo non casuale di sé e della 
propria vita. L’idea, che si colloca tra le attività outdoor e si nutre 
di alcune (buone) credenze proprie della teoria e della prassi psi-
coanalitica e della pedagogia di Freire, è stata sperimentata sul 
campo con adolescenti autori di reato. Le ripetute esperienze di 
cammino e di dialogo con minori in messa alla prova sono state 
oggetto di un’approfondita ricerca valutativa, che permette di 
presentare la Trekking Talk Therapy come un modello concet-
tualmente fondato ed empiricamente validato.
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