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Introduzione
L’uomo nasce come animale sociale e riferirsi a questa sua natura sociale
primordiale e imprescindibile implica necessariamente parlare di gruppi. Ogni uomo
nasce e vive, infatti, inserito in una realtà sociale, anche l’eremita che decide di
vivere isolato compie una scelta sociale in quanto decide di allontanarsi dalle altre
persone, che però esistono e la loro esistenza e la sua consapevolezza di essa non
scompaiono dopo la sua decisione.
Le dinamiche interne ai gruppi e la sua implicita funzione stimolatrice e anche
confrontativa, mi hanno sempre affascinato. L’uomo all’interno del gruppo infatti
risulta spesso spinto a mostrare e a far emergere parti di sé che normalmente tiene
nascoste o di cui non è consapevole. Questo non significa che il gruppo sia di per sé
terapeutico, infatti spesso ciò che emerge non è comunque consapevole ed
elaborato e quindi spesso è poco gestibile, però sicuramente il gruppo può risultare
un’ottima occasione di stimolo e le dinamiche che si vanno a creare al suo interno
sono davvero molto potenti e travolgenti. Queste sue caratteristiche di base
rendono il gruppo una situazione ideale per affrontare un percorso di terapia,
ovviamente se accompagnato con professionalità, esperienza, sensibilità e
consapevolezza.
Presto mi sono accorta che lavorare con i gruppi, in ambiti e modalità molto diverse,
mi stimolava e mi dava soddisfazioni senza paragoni. Durante il percorso della
Scuola di Psicoterapia ho iniziato a riflettere sulla possibilità di utilizzare questa mia
passione e propensione anche a livello professionale.
Ho deciso quindi di sperimentarmi in questo processo di tesi andando ad
approfondire la storia della terapia di gruppo, le sue potenzialità e difficoltà, le sue
caratteristiche fondamentali e le sue fasi principali.

In particolare mi sono voluta soffermare sulla psicoterapia di gruppo con soggetti
minori, in quanto questa tipologia di utenti è quella con cui attualmente mi trovo a
poter lavorare con più efficacia, sicurezza e sensibilità. Ho quindi voluto
approfondire gli aspetti della terapia di gruppo con bambini e ragazzi,
sottolineandone potenzialità, fragilità e punti di attenzione.
Nell’ultima parte di questa tesi illustrerò approfonditamente alcuni percorsi di
terapia di gruppo con minori che ho avuto l’occasione di poter condurre.
Ovviamente tutto questo lavoro non avrebbe senso senza la cornice teorica e
pratico-clinica che mi ha dato la Scuola di Psicoterapia e che accompagna tutti i miei
progetti professionali e mi offre una direzione e una struttura a cui appoggiarmi e da
cui partire e ripartire costantemente.

Capitolo 1:
Dal gruppo alla terapia di gruppo: storia ed evoluzione
L’uomo mostra fin da molto piccolo una certa tendenza innata verso l’altro: il
bambino oltre ad aver bisogno del sostegno dell’adulto dal punto di vista biologico e
di sopravvivenza, dimostra molto presto di essere attratto dalla voce dell’altro, dal
sorriso, dal contatto fisico, dalla percezione di attenzione da parte dell’altro, non
solo con l’obiettivo di essere soddisfatto nei propri bisogni primari ma anche e
soprattutto per una sorta di propensione verso l’altro. Adler chiama questa
tendenza innata verso l’altro Sentimento Sociale, il quale è sì innato, ma deve essere
stimolato e sviluppato durante tutto il corso della vita per permettere di sentire di
vivere una vita piena e soddisfacente. La psicologia individuale considera quindi
l’uomo come un’unità complessa inserita nel contesto delle sue relazioni sociali, la
sua individualità non può essere considerata come unità separata dal contesto
sociale ma si estende necessariamente al suo contesto relazionale, i gruppi a cui
appartiene, i rapporti che instaura, le sue modalità relazionali.
Tenendo in conto quindi della natura imprescindibilmente sociale dell’uomo, subito
ci si accorge di alcune caratteristiche evolutive, trasformative e in un certo senso
“terapeutiche” del gruppo sociale già solo in quanto gruppo: queste caratteristiche
erano già state individuate, stimolate e in un certo senso utilizzate, in tempi molto
antichi: possiamo pensare ai vari riti gruppali religiosi e sociali come le guarigioni al
Tempio di Epidaurio, i riti bacchici, i riti shamanici, eccetera. Un esempio di
testimonianze di questo tipo si ha nel II secolo d.C., a Pergamo, presso il tempio di
Asclepio, dove si svolgevano terapie considerate mediche ed in un certo senso
psicologiche, in contesto religioso: qui per esempio avevano luogo interpretazioni
collettive dei sogni da parte dei sacerdoti di Esculapio.
Il primo ad aver ufficialmente e approfonditamente studiato il gruppo e le sue forze,
e ad averne concettualizzato lo studio, è stato Kurt Lewin (1890-1947) che ha il

grosso merito di aver creato un nuovo termine legato proprio allo studio delle
interazioni tra le persone all’interno di un gruppo, “Dinamica di Gruppo”: con questo
termine si intende sia la conoscenza dei fenomeni specifici all’interno dei piccoli
gruppi e delle leggi che li governano, sia una metodologia di intervento finalizzato al
cambiamento degli atteggiamenti degli individui nel gruppo o della fisionomia del
gruppo stesso. Lewin definisce il gruppo come “qualcosa di più, o per meglio dire
qualcosa di diverso, della semplice somma dei suoi membri: ha una struttura
propria, fini peculiari e relazioni particolari con altri gruppi. Quello che ne costituisce
l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri ma
la loro interdipendenza. Esso può definirsi come una totalità dinamica”, come se
fosse in un certo senso il gruppo stesso un organismo vivente. All’interno di un
gruppo si sviluppa un complesso sistema di influssi, chiamato campo di forze,
interagenti tra loro, che portano ad un reciproco influenzamento tra le singole parti
e il tutto; questo sistema di forze interagenti porta ad una dinamica di cambiamento
ed evoluzione nel gruppo e del gruppo: se c’è interdipendenza nei membri del
gruppo, tra di loro e tra loro e il gruppo nella sua totalità, questo comporta che ogni
cambiamento di una delle parti trasforma la dinamica e la struttura dell’insieme del
gruppo così come un cambiamento relativo alla dinamica interna al gruppo porta
con sé la modifica di ciascuna singola parte, cioè produce effetti su ogni
componente del gruppo. Lewin aveva tratto questa concezione del gruppo dalla
Teoria del Campo di Einstein: il grande scienziato aveva infatti evidenziato che
l’essenziale dei fenomeni fisici non si trovava nelle particelle né nelle cariche ma nel
“campo”, ovvero lo spazio vuoto tra queste e che un fenomeno non poteva essere
compreso se non veniva osservato l’insieme delle relazioni che in esso andavano
nascendo e costruendosi. Questa teoria aveva portato quindi Lewin a considerare e
comprendere l’importanza delle relazioni e la necessità di osservare e indagare lo
spazio interpersonale e le forze in gioco nel “campo”. Ovviamente l’opera di Lewin
ha influenzato molti clinici e ricercatori all’interno dell’ambito di analisi del gruppo

sociale e anche, come vedremo poi, nell’elaborazione e sviluppo delle terapie di
gruppo.
Tornando quindi al concetto complessivo di base più importante emerso da queste
riflessioni e indagini, possiamo sostenere che in qualsiasi contesto, situazione, con
qualsiasi causa o obiettivo, se più individui interagiscono tra loro percependosi
appartenenti a quell’insieme e quindi legati in qualche modo tra loro, si è in
presenza di un gruppo.
Questo non vuol dire però che tutti i gruppi siano anche gruppi di lavoro: il
passaggio da semplice gruppo a gruppo di lavoro è il primo passo che porta un
gruppo qualsiasi a diventare un gruppo auto trasformativo e, in determinate
condizioni, che vedremo più avanti, a diventare eventualmente un gruppo
propriamente terapeutico. In un gruppo di lavoro i membri non solo interagiscono
tra loro ma si integrano in un processo di maturazione che al tempo stesso definisce
e struttura il gruppo stesso. Il processo di trasformazione da semplice gruppo a
gruppo di lavoro implica un percorso “evolutivo” che vada a modificare sia le
caratteristiche interne al gruppo stesso sia le sue relazioni con l’esterno. Questo
processo prevede diverse fasi che devono essere raggiunte e che si intrecciano l’una
con l’altra: l’interazione, ovvero la percezione della presenza dell’altro nel gruppo;
l’interdipendenza, la consapevolezza da parte dei singoli membri di dipendere in un
certo senso gli uni dagli altri: queste prime due fasi portano già allo scambio
reciproco e alla costruzione di una sorta di rete di relazioni con gli altri membri e un
senso di coesione e legame che permetteranno lo svilupparsi delle fasi successive; la
negoziazione, che porta a considerare il punto di vista degli altri oltre al proprio e
quindi a percepire e accettare un insieme di punti di vista altrettanto validi accanto
al proprio; la condivisione, che permette al gruppo di prendere decisioni insieme e
raggiungere obiettivi che possono essere considerati prodotti dal gruppo stesso e
non da un singolo membro; l’ultima fase è l’integrazione che, derivante dalle fasi
precedenti, permette lo sviluppo della collaborazione con la partecipazione attiva di

tutti i membri del gruppo in un rapporto di reciproca fiducia e sostegno e con un
obiettivo comune da raggiungere in questa nuova formazione di base e con questo
nuovo “clima” di accompagnamento. L’azione complessa dei gruppi di lavoro non
prevede quindi solo la pianificazione e il raggiungimento di un risultato concreto, ma
anche la gestione delle relazioni che nascono nel gruppo per raggiungere tale
obiettivo e delle modalità in cui queste interagiscano per realizzarlo.
Un tipo particolare di gruppi di lavoro sono i T-group (training group) o gruppi di
addestramento, creati nel 1946 proprio da Lewin, che sono forse la matrice da cui
più avanti nasceranno i gruppi di confronto, di sostegno e poi di terapia vera e
propria. Il T-group è un gruppo non strutturato che non ha un compito o un
obiettivo specifico da raggiungere, ma lo scopo è la crescita personale attraverso il
confronto. Ciascuno può parlare liberamente di ciò che preferisce e i partecipanti
riescono ad apprendere da se stessi e dagli altri membri del gruppo proprio grazie
alle interazioni che nascono con gli altri membri. L’attenzione è focalizzata proprio
sulle interazioni che nascono nel gruppo e i feedback che i singoli membri ottengono
dal gruppo, o che elaborano grazie alla costruzione di relazioni e connessioni,
permettono di comprendere meglio se stessi: può infatti essere un’importante
occasione di apprendimento conoscere come gli altri ci percepiscono in un ambiente
neutro, al di fuori dei ruoli che indossiamo normalmente. Ovviamente ci sono delle
regole e una gestione che devono mirare a dare feedback privi di giudizi di valore e a
creare un clima che contribuisca a favorire nei partecipanti “una sorta di abbandono
delle convenzioni sociali e un desiderio di cambiare, di riapprendere il proprio modo
di essere e di rapportarsi agli altri” (Lewin). Si tratta in un certo senso di seminari
formativi e autoformativi ma ha molte delle caratteristiche che apparterranno più
avanti ai gruppi di terapia veri e propri.
Un altro professionista che inizia (anche lui verso la metà del ‘900) ad utilizzare i
gruppi in ottica di confronto formativo e allargamento della visione è Michael Balint.
Fondendo la competenza medica e la formazione psicoanalitica, elabora un sistema

di formazione e di confronto per medici: i “gruppi Balint”, che permettono ai medici
di poter elaborare anche gli aspetti più emotivi della pratica clinica della loro
professione in particolare nel rapporto medico-paziente. Si tratta di una sorta di
gruppi di supervisione o intervisione in cui, con la guida di un conduttore con una
formazione specifica, un gruppo di medici si riunisce periodicamente per discutere
alcuni casi clinici che si è trovato ad affrontare: attraverso una serie di processi di
identificazione e distanziamento, chi espone il caso ha la possibilità di rivedere la
situazione e distanziandosene di comprenderla con maggior obiettività, e chi ascolta
e poi interviene nel dialogo di gruppo può diventare più consapevole del proprio
modo di sentire, di pensare e di agire nella propria attività clinica. Le dinamiche che
emergono ovviamente non sono solo prettamente diagnostiche e cliniche specifiche
della professione ma sono anche e soprattutto le dinamiche emotive e relazionali
che caratterizzano il lavoro del medico.
Gruppi terapeutici
È necessario a questo punto affrontare la questione su quali siano le caratteristiche
che distinguono i gruppi terapeutici da quelli non terapeutici, infatti le evidenze
cliniche dimostrano come molte caratteristiche di valenza evolutiva siano legate alla
gruppalità sia nel caso in cui il gruppo sia di carattere psicoterapeutico sia che non lo
sia, si veda l’esempio dei T-Group di Lewin.
I tre elementi principali sicuramente differenziali, che vanno a caratterizzare un
gruppo di psicoterapia, indipendentemente dall’approccio di base che sottostà alla
specifica terapia, sono lo scopo, il setting e il conduttore. L’obiettivo del gruppo
deve essere esplicitamente di cura e di trasformazione di problematiche
sintomatiche o di problematiche di personalità ad esse sottostanti o comunque di
messa in discussione e di stimolo all’evoluzione di modalità personali e
interpersonali di approccio alla vita e al mondo; il setting deve essere adatto e
apposito alla proposta terapeutica sia in quanto luogo fisico, sia in quanto regole e

“contratto” terapeutico concordato fin dall’inizio con ogni singolo membro del
gruppo; il conduttore deve avere una preparazione e una formazione
psicoterapeutica e in particolare legata alla terapia di gruppo e una propensione alla
comprensione e alla valorizzazione di questa modalità particolare pur nel
riconoscimento e nella stimolazione dell’emergere delle singole unicità dei membri
all’interno del gruppo stesso.
Tornando indietro, agli inizi del ‘900, le prime esperienze di terapia di gruppo, anche
se non ancora psicoterapeutiche ma più di tipo psicoeducativo e di supporto
reciproco, le possiamo trovare nei gruppi organizzati da Pratt. Joseph Pratt, medico
di Boston, sperimenta un trattamento di gruppo su malati di tubercolosi con la
convinzione di base che sia impossibile separare la salute psicologica dal decorso
fisiologico della malattia, i pazienti inoltre vengono invitati a tenere un diario
giornaliero sull’andamento della terapia e discuterne il contenuto, o le riflessioni che
ne emergono, all’interno del gruppo. Lo scopo diretto della terapia era quello di
analizzare insieme il proprio disturbo e quindi costruire una situazione di appoggio
reciproco che permettesse di alleviare lo stato di depressione e isolamento: i fattori
terapeutici che andavano a favorire e stimolare il raggiungimento di questi obiettivi
erano principalmente la coesione che si andava creando all’interno dei gruppi, la
condivisione e l’universalizzazione delle difficoltà psicologiche legate alla patologia
organica ma anche delle risorse e delle potenzialità di resilienza (vedremo
successivamente in modo più approfondito i fattori terapeutici propri della terapia
di gruppo). L’idea di sperimentare questa forma di trattamento venne a Pratt dalla
lettura di Dejerine, psichiatra francese, che teorizzava che l’essenza della
psicoterapia fosse “l’influenza benefica di una persona sull’altra”, e pensò che se
questa influenza era possibile dal terapeuta al paziente, ancora di più sarebbe stata
stimolante tra membri di un gruppo condotti opportunamente da un terapeuta.
Oltre che il confronto tra pazienti e la crescita e apprendimento tramite la

condivisione di problemi, la novità della terapia di gruppo di Pratt era l’adesione
esplicita dei partecipanti ad uno specifico “contratto terapeutico”.
Successivamente alcuni autori iniziano ad utilizzare i gruppi proprio in contesti e per
problematiche di tipo psicologico e psichiatrico. Uno di questi fu Lazell, psichiatra
statunitense, che negli anni ’20 inizia a trattare in gruppo pazienti schizofrenici e
maniacodepressivi ospedalizzati, e successivamente anche pazienti esterni, con un
sistema che lui chiama “terapia della parola”. L’intervento era prevalentemente di
tipo educativo-informativo, teneva delle specie di lezioni ai pazienti in cui spiegava
l’origine dei loro disturbi. Lazell si accorse tuttavia che, all’interno del contesto di
gruppo, anche i soggetti più apatici e distaccati, che si erano rivelati inaccessibili nel
trattamento individuale, mostravano invece una grande partecipazione in questa
situazione.
In seguito anche altri clinici utilizzarono esperienze significative con il trattamento
psicologico e psichiatrico attraverso il gruppo, senza ancora chiamarla terapia di
gruppo o analisi di gruppo. Per esempio Metzel fu il primo a lavorare con gruppi di
pazienti alcoolisti e Slavson avviò i primi gruppi terapeutici con i bambini e
adolescenti. La terapia di gruppo di Slavson si basa sull’importanza dell’attività e
dell’esperienza nei bambini, lavorando soprattutto sui disturbi del carattere e del
comportamento e su quelli di natura emotiva. L’esperienza di Slavson con i bambini
e gli adolescenti verrà poi rielaborata da Gabriel con il metodo delle Interview Group
e da Schiffer con l’Activity Interview: in entrambe le tecniche, e anche in altre
successive (per esempio di Grunebaum e Solomon) nei gruppi di adolescenti ci si
focalizza sull’interazione verbale e sul confronto tra pari.

Più avanti

approfondiremo la terapia di gruppo con bambini e adolescenti.
Il primo a parlare di analisi di gruppo e a utilizzare il termine “gruppoanalisi” fu
Trigant Burrow, uno psicoanalista statunitense, nel 1925. Burrow, infatti, faceva
risalire l’origine dei disturbi individuali al contesto sociale e culturale di
appartenenza e di nascita e questo lo portò ad attribuire al gruppo una valenza

terapeutica fondamentale. Ancora prima di Lewin inizia a concettualizzare il gruppo
come unità organica in se stesso e fu il primo a focalizzare l’attenzione sui vissuti e
sulle relazioni che si instaurano nella situazione presente di un gruppo nel qui e ora
e quindi sulle relative potenzialità.
Da allora la terapia gruppale ha seguito una serie di cambiamenti e adattamenti
seguendo quelli della pratica clinica in generale, delle nuove sindromi cliniche e dei
diversi orientamenti teorici. Anche nella terapia di gruppo, come in quella
individuale, esistono infatti vari modelli teorico-clinici che portano ovviamente a
differenti modalità terapeutiche ed a focus diversi all’interno del lavoro terapeutico
in gruppo.
Una modalità particolare di terapia di gruppo, che si discosta dalle categorie
terapeutiche tradizionali, fu per esempio introdotta da Moreno negli anni ’30 in
Europa. Moreno elaborò lo Psicodramma, una terapia basata sull’azione più che
sulla parola, sarà il primo ad utilizzare tecniche non verbali nella psicoterapia di
gruppo: lo psicodramma non richiede che il paziente parli dei suoi problemi ma che
li agisca all’interno di un contesto che garantisca libertà di azione e contenimento,
l’obiettivo è far rivivere scene emotivamente significative e attraverso questo
raggiungere la catarsi e l’acquisizione di nuovi comportamenti. Per Moreno, infatti,
solo nel presente dell’azione si può prendere consapevolezza, agire e sentire un
vero cambiamento: l’essenzialità del lavoro nel qui e ora rappresenta uno dei punti
di contatto con gli altri approcci di terapia di gruppo. Sarà proprio Moreno, tra
l’altro, il primo a parlare di psicoterapia di gruppo in maniera ufficiale in una
conferenza della American Psychiatric Association nel 1933.
Anche Marsh negli anni ’30 utilizza la terapia di gruppo per trattare un’ampia
gamma di problemi clinici come le psicosi, le psiconevrosi e i disturbi psicofisiologici.
Applica una varietà di tecniche: didattica, homeworks, esercizi che promuovono
l’interazione, role playing.

Negli anni ’30 Adler, sostenendo la causa sociale dei problemi, ma anche dei motivi
di soddisfazione dell’uomo, impiega metodi di gruppo, con l’obiettivo di offrire un
supporto psicologico con i suoi benefici ad un maggior numero di persone.
Ovviamente il setting gruppale è molto adatto per stimolare e sviluppare alcuni dei
principali aspetti dell’animo umano secondo la teoria adleriana o psicologia
individuale, come il sentimento sociale, il sé creativo e il rivelamento ed eventuale
smascheramento delle finzioni. Adler inizia a lavorare con i gruppi in ambito
scolastico sia all’interno delle classi che creando dei gruppi di insegnanti per andare
proprio a stimolare l’utilizzo della cooperazione e del sé creativo nel lavoro con i
bambini, che sono così duttili e “assorbenti”.
Nasce poi proprio in questo periodo la psicologia sociale dei gruppi con le prime
ricerche sulle dinamiche che regolano la vita dei gruppi di Lewin (di cui abbiamo
trattato precedentemente) e sulla funzione delle norme indagate da Sherif. Grazie a
queste ricerche negli anni ’40 l’interesse, che stava crescendo relativamente al
gruppo e alle sue dinamiche, inizia ad assumere un suo statuto epistemologico e
questo rende in un certo senso concettualizzati, convalidati e in qualche modo
quindi più legittimati anche gli interventi di terapia di gruppo, di cui si inizia a parlare
anche sulle riviste specializzate. In Gran Bretagna, per esempio, lo psicoanalista W.
Bion, influenzato dagli studi di Lewin, dà un ulteriore contributo fondamentale allo
studio delle dinamiche di gruppo e successivamente al trattamento terapeutico di
gruppo. Bion aveva fatto le sue prime esperienze con i gruppi in un ospedale militare
durante la seconda guerra mondiale, qui aveva iniziato a sperimentare forme di
intervento in piccolo gruppo con soldati traumatizzati e poi aveva adattato il suo
metodo a piccoli gruppi presso la clinica Tavistock di Londra. A seguito di queste
esperienze Bion individua alcuni fenomeni tipici dei gruppi: quando più persone si
riuniscono in un gruppo, si produce un’attività mentale collettiva senza che quasi i
partecipanti ne abbiano consapevolezza, Bion chiama quest’attività “mentalità di
gruppo”. Da questo momento la metodologia di lavoro con il gruppo cambia

radicalmente: l’oggetto terapeutico diventa infatti il gruppo nel suo insieme e non
più il singolo individuo, nasce così la Psicoanalisi di Gruppo in cui ci si rivolge al
gruppo nella sua totalità e non più, o non solo, al singolo membro all’interno del
gruppo.
Esempi di terapie di gruppo o gruppi di sostegno
Attualmente il modello psicoanalitico e/o dinamico relazionale è quello
preponderante nelle terapie di tipo gruppale, anche se esistono altre forme di
psicoterapia di gruppo con orientamenti teorici differenti.
- Terapie gruppali ad orientamento psicodinamico
Nella terapia di gruppo ad orientamento psicoanalitico/psicodinamico sono presenti
tre tipologie principali di approcci o modalità di intendere il gruppo e lavorarci,
evolutisi nel corso della storia della psicoterapia, ma in alcuni casi mantenuti vivi in
situazioni e con finalità e condizioni differenti:
- Analisi In gruppo: dove l’oggetto del trattamento sono i singoli pazienti, pur se
all’interno del gruppo
- Analisi Di gruppo: dove l’oggetto del trattamento è il gruppo nel suo insieme
- Analisi Attraverso il gruppo: in cui l’oggetto terapeutico è sia il gruppo nel suo
insieme che il singolo e il processo analitico si realizza attraverso il gruppo
stesso
Analisi In Gruppo
Si pone in continuità teorica e tecnica con la psicoanalisi classica, negando una
specificità psicologica del gruppo, che diventa solo un setting diverso in cui praticare
la psicoanalisi sui singoli individui. I primi psicoanalisti che utilizzano il gruppo
concepiscono il percorso come terapie individuali condotte in gruppo: vengono
mantenuti gli strumenti tipici dell’analisi individuale utilizzati di volta in volta con

ciascun paziente usando una sorta di sistema rotatorio. Si inizia a dare importanza al
confronto ma non vengono indagate e utilizzate le dinamiche tra membri o del
gruppo stesso: le interpretazioni, per esempio, vengono date quasi esclusivamente a
livello delle situazioni intrapersonali e raramente interpersonali tra pazienti e quasi
mai a livello transpersonale, ovvero al gruppo in se stesso.
Slavson per esempio inizia a riconoscere la presenza di dinamiche di transfert
multilaterali, cioè sia verso il terapeuta che tra i membri del gruppo, e ritiene che il
gruppo possa costituire per ciascun paziente una riproduzione del nucleo familiare
originario: uno dei suoi focus di attenzione sarà quindi proprio la relazione affettiva
che si crea verso il terapeuta e verso gli altri partecipanti. Tuttavia egli considera la
coesione di gruppo come un ostacolo al lavoro analitico sul singolo e ritiene
necessario opporvisi con fermezza interpretando in termini intrapsichici il singolo
paziente.
Wolf e Schwartz, che danno una sistematizzazione teorico-metodologica del
modello gruppale nel trattato “Psychoanalysis in group”, hanno una posizione più
indulgente rispetto a quella di Slavson ma non arrivano ancora a considerare il
gruppo come elemento terapeutico in sé: il gruppo infatti continua ad essere
considerato come la somma di più individui e non ancora come unità organica.
Analisi Di Gruppo
In questo caso le interpretazioni sono dirette costantemente al gruppo nel suo
insieme e vengono date al gruppo come tale; tutto quanto il singolo paziente
esprime, risulta esprimerlo come portavoce, quasi sempre inconscio, di tutto il
gruppo.
Bion ritiene che più persone riunite in un gruppo non mettano in comune solo le
loro opinioni e desideri consapevoli ma anche i propri desideri e impulsi inconsci e
questo vada a costruire quello che egli chiama mentalità di gruppo: una sorta di

“serbatoio comune a cui affluiscono anonimamente i contributi di tutti e in esso si
possono gratificare gli impulsi e i desideri che questi contributi contengono”.
Il gruppo, che assume una specifica dimensione psicologica, viene concepito come
oggetto di analisi. A questa modalità viene riconosciuto un valore didatticoformativo oltre che terapeutico.
Analisi Attraverso o mediante il gruppo
Mentre nelle prime due modalità il rapporto analista-paziente, così come quello
analista-gruppo, è necessariamente di natura asimmetrica, in questa terza modalità
invece l’agente principale del processo analitico è il gruppo stesso. Foulkes parla di
“una forma di psicoterapia praticata dal gruppo nei confronti del gruppo stesso”.
Il conduttore dovrà adottare un’ottica bifocale rapportandosi simultaneamente
all’individuo e al gruppo, indagando inoltre i significati relazionali del binomio
individuo-gruppo alternando costantemente le due posizioni: l’attenzione dovrà
essere fluttuante, cioè dovrà ondeggiare liberamente tra ciò che si sta
verbalizzando, ciò che si sta esprimendo e ciò che si sta evocando, per comprendere
quindi quello che sta accadendo.
Questo tipo di approccio al gruppo va a costituire quello che chiamiamo
gruppoanalisi che inizia a discostarsi dalla psicoanalisi sul piano teorico e tecnico,
assumendo in sé una prospettiva sistemica e integrando anche i principi della
psicologia della Gestalt. È una forma di psicoterapia praticata dal gruppo nei
confronti del gruppo stesso, incluso il suo conduttore. Il compito del terapeuta è
quello di aiutare questo processo terapeutico gruppale, di condurlo verso la sua
autorealizzazione; la conduzione vera e propria con interventi diretti e iniziative
esplicite è circoscritta ad alcuni momenti di particolare necessità nonché
ovviamente alla fase iniziale della vita gruppale.
Alla base vi è una percezione del gruppo, non solo terapeutico, con un
capovolgimento del punto di vista su individuo e gruppo: la dimensione gruppale

rappresenta il luogo culturale, mentale e relazionale entro il quale la soggettività
nasce, si struttura ed evolve, concetto che viene sicuramente in un certo senso
ritrovato nella concezione adleriana che concepisce l’individuo come parte
indissolubile del sistema sociale in cui è inserito, sistema che diventa
inevitabilmente co-costruttore della propria identità e stile di vita.
In generale, in tutte le concezioni psicodinamiche dell’approccio terapeutico di
gruppo, viene riconosciuta una concezione gruppale dell’individuo, superando, di
più o di meno, la posizione individualistica prettamente psicoanalitica, ma vengono
tuttavia utilizzate teorie e tecniche di intervento ispirate alle elaborazioni
psicoanalitiche. Nello specifico della gruppoanalisi il gruppo viene concepito come
luogo di comunicazioni inconsce: ciascun partecipante, conduttore incluso, prende
parte ad un movimento complessivo (matrice dinamica) fatto di comunicazioni,
interpretazioni, fraintendimenti che avranno un particolare significato a seconda
della risonanza specifica verso un partecipante o verso la totalità della situazione. La
terapia gruppanalitica prevede che un gruppo di persone si incontrino
periodicamente, alla presenza di un conduttore, al fine di esporre e analizzare i
propri sintomi, problematiche o modalità di interagire con l’obiettivo di tendere ad
un risoluzione dei conflitti interni ed esterni verso forme di esistenza più adeguate e
soddisfacenti. Vedremo nei capitoli successivi quali sono le caratteristiche del
percorso di terapia ad indirizzo psicodinamico e il ruolo del conduttore o dei
conduttori.
Socioanalisi di gruppo (Grandi)
Un altro esempio specifico di terapia di tipo gruppale che rimane all’interno
dell’approccio psicodinamico è sicuramente la “socioanalisi di gruppo” del Professor
Lino G. Grandi. Innanzitutto è necessario un approfondimento sull’utilizzo della
terminologia: Analisi perché è un lavoro di analisi, di ricerca, di riconoscimento e
scoperta di aspetti della persona; Socio perché la presenza degli altri e la

condivisione sono ritenuti elementi essenziali per permettere l’occasione
terapeutica.
Aspetto fondamentale della Socioanalisi del professor Grandi è che si possa
partecipare al gruppo solo dopo alcuni anni di psicoterapia individuale che devono
aver favorito il risolversi di problematiche molto invadenti e soprattutto che abbiano
permesso l’acquisizione di una sufficiente autoconsapevolezza di sé e capacità di
introspezione e di messa in discussione. Durante la socioanalisi di gruppo è inoltre
fortemente consigliato che si continui, almeno mensilmente, anche la terapia
individuale in cui portare ed elaborare proprio alcuni aspetti che posssono magari
emergere durante il percorso con il gruppo, che possono aver stimolato o fatto
emergere problematiche, fragilità o riflessioni più personali.
Nella sua socioanalisi, inoltre, il professor Grandi prevede la presenza di un trainer e
di un co-trainer con ruoli e compiti differenti, ma di questo parleremo
approfonditamente nel capitolo in cui tratteremo il ruolo e le caratteristiche del
conduttore e la possibilità di una co-conduzione.
- Terapia di Gruppo della Gestalt (Pearls)
Il modello si ispira soprattutto all’opera di Pearls, psicoanalista che nelle sue
teorizzazioni attribuisce scarsa importanza al concetto di inconscio e al suo posto
propone quello di “forma”. Il paziente in terapia può rendere visibili e teatralizzare i
suoi conflitti personali con l’aiuto del terapeuta e del gruppo: più che analizzare
contenuti e sentimenti, diventa utile attualizzarli, anche impersonificandoli o
proiettandoli intenzionalmente su un oggetto esterno, agevolando quindi un
rapporto di immediatezza. Questo lavoro viene effettuato con ogni singolo paziente
e ogni membro diventa perciò di volta in volta figura o sfondo, anche se nei
momenti in cui è sfondo è fondamentale come strumento di confronto o di
amplificazione tanto quanto nelle altre occasioni. La terapia in questo caso è

incentrata soprattutto sull’espressione in prima persona, sulla consapevolezza
corporea, sull’entrare e restare in contatto con i vissuti, sulla sollecitazione
dell’attualizzazione dell’esperienza nel qui e ora. In questo modello, che è piuttosto
direttivo, manca tuttavia un’attribuzione di valore terapeutico e psicologico al
gruppo stesso, che rimane sostanzialmente solo un contesto in cui lavorare.
- Gruppi di incontro (Rogers)
Il modello fa riferimento ad una base fenomenologica-esistenziale centrata sui valori
dell’autenticità, l’incontro umano e la responsabilità personale. Nel gruppo il
conduttore ha il compito di creare e mantenere un contesto relazionale positivo e di
reciproca accettazione in cui ognuno possa sentirsi libero di esprimersi e di
sperimentare modalità relazionali: il gruppo di incontro è un’esperienza intensiva in
cui si stimola la crescita individuale e la capacità di autorealizzazione, e il conduttore
si pone come un agevolatore più che come un terapeuta vero e proprio. Particolarità
di questo metodo, centrato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali, sembra
essere quindi quella di creare le condizioni interpersonali affinché la persona possa
agire spontaneamente in direzione della propria autorealizzazione. La finalità e
l’ambito di questa metodologia non è chiaramente definibile e si muove tra quella
terapeutica, di crescita personale o di formazione: per questo è stata spesso
soggetta a critiche e nel tempo ha diminuito la sua diffusione.
- Psicodramma (Moreno)
Una terapia basata sull’azione e sulla libera espressività, alla base infatti vi è la
concezione secondo cui la sofferenza psichica derivi proprio dalla coartazione
culturale della spontaneità e della creatività. Come ho accennato in precedenza il
singolo paziente agisce e mette in scena i suoi conflitti e le sue problematiche
all’interno di un contesto di gruppo che diventa un contesto in cui è possibile

sperimentarli e riattualizzarli senza pericoli; attraverso la manifestazione
drammatizzata di bisogni ed emozioni diventa possibile riconoscere i punti critici e
mobilitare le energie affettive per attivare il cambiamento. Le sessioni non hanno un
tema prestabilito e i partecipanti possono assumere alternativamente il ruolo di
spettatore o attore nelle diverse sedute, il lavoro è organizzato in fasi e il terapeuta,
detto direttore, assume la funzione in un certo senso di regista della scena. Pur
essendo una tecnica centrata sull’individuo, lo psicodramma attraverso l’eco del
gruppo, che funge da cassa di risonanza, aggiunge e restituisce una dimensione
collettiva all’esperienza individuale. Moreno sostiene che l’attore rappresentando il
“dramma” elabori e si liberi dei conflitti interni in una sorta di catarsi. Anzieu ne
svilupperà una nuova versione chiamata psicodramma analitico in cui il terapeuta
può interagire più attivamente sulla rappresentazione.
- Gruppi di Terapia Breve Strategica
Il costrutto operativo di base è formulato dal gruppo di ricercatori del MRI (Mental
Research Institute) di Palo Alto. Una delle peculiarità che distingue la terapia breve
strategica dalle forme tradizionali di psicoterapia, è che permette di sviluppare
interventi specifici basati su obiettivi prestabiliti e sulle caratteristiche specifiche del
problema in questione, anziché seguendo teorie prestabilite: una sorta di problem
solving strategico guidato e indirizzato direttamente dalle caratteristiche del
problema o della difficoltà specifica. Tale difficoltà o patologia è vista come un
equilibrio disfunzionale da trasformare in funzionale: tale disfunzionalità è sorretta
da una dinamica che si autoalimenta, ovvero strategie inizialmente adattive si
esasperano e si irrigidiscono diventando rigide e disadattive andando a costituire la
base della patologia. La terapia avrà quindi lo scopo di interrompere questi
controproducenti circoli viziosi con una serie di tattiche e tecniche specificatamente
create per condurre al raggiungimento degli risultati prefissati. Per spezzare la

specifica rigidità patologica del disturbo, si deve ricorrere al costrutto
dell’esperienza emozionale correttiva che possa far sperimentare concretamente al
soggetto di poter fronteggiare ciò che crede di non essere capace di fare. La
soluzione del problema, attraverso la psicoterapia breve strategica, è rappresentata
pertanto da strategie e stratagemmi in grado di far cambiare alla persona le sue
modalità disfunzionali e indurlo a sperimentare concretamente la modifica
comportamentale in modo che la percezione delle cose che lo costringevano il
paziente a reazioni rigide e patologiche si trasformi.
- Gruppi di Terapia cognitivo-comportamentali
Questi tipi di gruppi vengono utilizzati per andare ad affrontare tematiche specifiche
come per esempio i disturbi d’ansia sociale. Una delle caratteristiche di questo tipo
di terapia è l’alto tasso di formalizzazione del percorso: il trattamento si configura
con un numero prefissato di incontri (16/20) che coinvolgono un gruppo terapeutico
di tipo chiuso. Il trattamento si struttura in tre fasi, non nettamente divise:
- psicoeducazione, per approfondire e spiegare meglio quali sono le
caratteristiche del disturbo, il modello alla base, i fattori che l’hanno originato,
quelli che lo mantengono, quali sono le sue conseguenze a livello quotidiano
personale e sociale e com’è strutturato il trattamento;
- fase cognitiva, dove si lavora su ciò che si pensa e su quali sono le assunzioni
che guidano il comportamento, si lavora insomma sulle immagini e i pensieri
evocati dalla situazione che provoca il disturbo o la difficoltà: modificare il
modo in cui i partecipanti concettualizzano la situazione temuta è di
fondamentale importanza (ristrutturazione cognitiva).
- Fase comportamentale, questa fase consiste in esercizi sulle abilità legate alla
situazione di difficoltà affiancati a momenti di vera e propria esposizione, però

con il contesto protettivo del gruppo accanto, che consentono di
interrompere i circoli viziosi che mantengono il disturbo.
Questa terapia combina una varietà di tecniche che giovano del contesto gruppale
come stimolativo e protettivo.
Possiamo anche trovare altri tipi di gruppi, non prettamente terapeutici ma con
scopi ben precisi di confronto, approfondimento psicologico, supporto o con
obiettivi specifici da raggiungere, che comunque utilizzino le dinamiche di gruppo
come stimolo e strumento fondamentale:
- Gruppi di formazione (dai T-group di Lewin)
La loro applicazione è incentrata su finalità di apprendimento e cambiamento
personale. Il training group è un piccolo gruppo composto da persone che non si
conoscono che per alcuni giorni si riunisce in più sessioni, possibilmente in un luogo
che permetta la distanza dalle abitudini quotidiane, sotto la guida di un esperto di
dinamiche di gruppo. Si tratta di un gruppo autocentrato il cui compito è osservare
se stesso nel presente, il ruolo del conduttore, infatti, è proprio quello di mantenere
l’attenzione del gruppo sulle interazioni nel qui e ora e di favorire un clima
cooperativo capace di valorizzare differenze e risorse. Gli obiettivi specifici che si
pone l’esperienza possono essere centrati per esempio sulla comunicazione, sulle
relazioni interpersonali, sulla leadership, sulle dinamiche di gruppo. I t-group
trovano ampia applicazione per esempio in ambito organizzativo.
- Gruppi di Auto-mutuo aiuto
Sono piccoli gruppi volontari costituiti da persone che condividono lo stesso disagio
e/o problematica e che decidono di offrirsi supporto reciproco e di farlo contando
sulle proprie risorse piuttosto che su professionisti esperti. Sono di solito formati da

pari che condividono condizioni o esperienze comuni e si strutturano attorno ad una
situazione problematica condivisa da tutti. Il loro obiettivo è il sostegno emotivo con
lo scopo di migliorare le capacità sia psicologiche che comportamentali dei
partecipanti e restituire a ciascuno un senso di sé, una competenza e un senso di
condivisione che non fa sentire soli nella difficoltà. Sono gruppi che si
autogestiscono seguendo un sistema condiviso di obiettivi, regole, valori, senza la
presenza di una sorveglianza esterna ma sotto il controllo dei membri stessi del
gruppo.
- Focus Group
È una sorta di intervista di gruppo in cui l’intervistatore, detto anche moderatore,
conduce l’intervista su un gruppo composto da un numero limitato di soggetti (da 6
a 12): è un metodo molto utile per esplorare le opinioni, gli atteggiamenti o i
comportamenti di un certo target o collettività di persone. La sua prima applicazione
è stata utilizzata nel 1941 da parte di Merton, per andare ad indagare le opinioni su
un prodotto radiofonico. Il focus group può essere applicato in differenti contesti,
dalla ricerca di mercato alla ricerca educativa. Le caratteristiche principali comuni
sono che i partecipanti abbiano assistito ad uno stesso evento o comunque ad un
avvenimento con caratteristiche simili, che gli elementi significativi dell’episodio
siano stati precedentemente studiati in modo che il ricercatore abbia delle ipotesi di
investigazione da sottoporre a verifica, e che il focus group venga condotto sulla
base di una scaletta di domande o di prove, stabilite precedentemente, su cui il
moderatore dirige l’attenzione.
Il potenziale di un gruppo è quindi molto elevato e lo stesso risulta utile in
tantissime tipologie di lavoro educativo, sociale e terapeutico. Nei prossimi capitoli
andremo ad affrontare proprio le specificità, le potenzialità, le modalità e anche le

difficoltà dell’utilizzo della modalità di lavoro in gruppo e attraverso il gruppo di un
percorso terapeutico.

Capitolo 2:
Potenzialità e fattori terapeutici della terapia di gruppo
La terapia in generale, individuale o di tipo gruppale, ha obiettivi e ruoli importanti e
direi fondamentale all’interno del percorso di crescita e di sviluppo di una persona,
sia in caso di difficoltà specifiche, situazionali o intrapsichiche, sia in caso di
necessità di superamento di blocchi o limitazioni dettate dalle diverse fasi di vita e
dall’interazione con il mondo sociale che ci circonda e necessariamente ci coinvolge.
All’interno della terapia alcuni aspetti collaborano maggiormente nel processo
conoscitivo, autoconoscitivo e trasformativo tipico del percorso di terapia stessa,
questi aspetti possono essere chiamati fattori terapeutici e comprendono sia
interventi diretti e consapevoli del terapeuta, sia aspetti che emergono e agiscono in
maniera più o meno spontanea all’interno della relazione terapeutica e del percorso.
Nella terapia di tipo gruppale, ovviamente, questi fattori non dipendono e non
coinvolgono solo il terapeuta e la sua interazione con il paziente ma sono legati a
molti più aspetti ed elementi derivati dal gruppo e dai singoli membri: i fattori
terapeutici della terapia di gruppo sono quindi molto complessi e multiformi e
necessariamente ne dimostrano la specificità e le peculiarità come modalità di
terapia e quindi necessitano di essere indagati e approfonditi.
Come primo e fondamentale fattore terapeutico non possiamo non affrontare la
relazione, intesa come relazione terapeutica ma anche come relazione in quanto
base e spinta primaria dell’agire e del muoversi nel mondo.
La relazione con l’altro
È davvero molto importante tenere presente che il fattore terapeutico principale in
ogni tipo di terapia, e sicuramente in modo particolare nella terapia di gruppo, è la
relazione e quindi, nel caso del gruppo, anche il processo gruppale e i rapporti tra i
membri e di questi con il terapeuta sono fondamentali.

La relazione con l’altro è culturalmente e biologicamente fondata e ad essa è legata
la nascita e lo sviluppo della vita psichica. In quanto esseri umani siamo
naturalmente spinti e tendenti verso l’altro, verso il relazionarci e il confrontarci con
l’altro. Il sentimento sociale ci spinge a cercare e a cooperare con le altre persone
per poter vivere una vita piena e sana. “Io non posso bastare a me stesso. La mia
esistenza è assolutamente legata all’esistenza degli altri. L’altro è fondamentale per
il riconoscimento di me stesso, è fondamentale per farmi sentire vivo, per farmi
sentire partecipe, per evitare che io mi chiuda in me stesso, per permettermi di
avere una vita dove il mio stare con gli altri, il mio essere con gli altri, il mio
condividere con gli altri permetta di dare un significato a quella che è la mia
presenza in questa realtà, quella che è la mia presenza nel mondo” (L.G. Grandi)
Lo sviluppo della mente e dello stile di vita è necessariamente relazionale, ovvero
cresce, si forma e prende una direzione e una modalità specifica all’interno e grazie
alla relazione con l’altro. Per poter riconoscere l’Io è necessario porlo in relazione e
confrontarlo con un Tu separato e differente. Come sosteneva Fichte: “all’Io è
opposto un Non-Io” e questa opposizione è l’unica possibilità per rendere reale e
autocosciente l’Io stesso: l’Io e il Non-io, quindi, si determinano reciprocamente. In
un certo senso non esistiamo se non nella relazione con l’altro e questo significa che
nel nostro sviluppo, nella nostra crescita, nella nostra percezione di noi stessi e del
mondo

non

possiamo

prescindere

dall’esistenza

dell’altro,

dalla

nostra

consapevolezza dell’altro, dal confronto, dalla condivisione e anche dalla
differenziazione, dal distacco, dallo scontro. L’Io non esiste senza il Tu.
Studi sul cervello hanno dimostrato che i neuroni si attivano quando parliamo con
qualcuno, quando pensiamo a qualcuno o anche solo quando qualcuno è presente
in una stanza con noi: il nostro cervello è quindi anche biologicamente programmato
per cercare gli altri e creare legami.
Oltre a non poter esistere senza l’esistenza dell’altro, quindi, siamo anche
naturalmente portati a cercarne il contatto, un rapporto, un legame. Per Adler la

mente umana ha una potentissima vocazione relazionale che spinge il sé verso
l’altro da sé. Il sentimento sociale rappresenta proprio quella predisposizione
potenziale alla cooperazione, all’empatia, all’identificazione con l’altro, alla vita di
comunità.
La storia dell’uomo non conosce alcun momento in cui la vita non sia stata regolata
in modo comunitario e sempre l’uomo ha fatto la sua comparsa in raggruppamenti
sociali. Egli infatti non può far fronte individualmente alle richieste della natura, se
non in modo limitato, e ha bisogno di aiuto per conservare e portare avanti la
propria vita. Dal punto di vista della natura, l’inferiorità dell’uomo è innegabile e
viene avvertita come limitazione mentre in realtà è uno stimolo costante che spinge
a cercare una soluzione per garantire un adattamento alla vita. Siccome tale
obiettivo può essere conseguito proprio attraverso una vita di tipo comunitario, ogni
forma di pensiero deve possedere le caratteristiche necessarie per adeguarsi e
spingere verso questo, verso la società. Il sentimento sociale indica quindi
un’attitudine innata grazie alla quale l’individuo diventa sensibile e attratto dalla
realtà, che è la realtà sociale. Esso costituisce l’aspetto più importante del bagaglio
intellettuale dell’individuo.
Pur essendo una predisposizione innata, il sentimento sociale deve essere stimolato,
sviluppato, esercitato, non è innato come entità pienamente sviluppata ma come
potenzialità che dev’essere sviluppata consciamente ed è possibile fare ciò solo
all’interno del contesto sociale. Il primo germe di questa potenzialità innata a
cooperare si manifesta nella relazione madre-bambino. La madre rappresenta la
prima figura di cui il bambino fa esperienza ed è anche la più precoce occasione per
l’esperirsi delle potenzialità sociali: la madre ha il compito di sviluppare e ampliare il
sentimento sociale e se non lo fa, il bambino si troverà successivamente
impreparato ad affrontare i problemi della vita. La psicoterapia può provare ad
assumere tardivamente questo ruolo mancante della madre.

Vista quindi l’importanza dell’altro e della realtà sociale, la psicologia individuale
considera l’uomo come un’unità complessa inserita nel contesto delle sue relazioni
sociali, rifiutandosi di esaminarlo e prenderlo in considerazione come entità a se
stante: la sua individualità non corrisponde a quella fisica ma si estende all’intero
contesto di relazioni sociali in cui è immerso e che lo accompagna e al suo
atteggiamento verso di esso.
Tornando quindi alla terapia, nel setting di una psicoterapia in generale, e ancor più
ovviamente in quello di gruppo, la relazione è il principale strumento di lavoro,
riscontrabile per esempio nell’identificazione, nelle risonanze, nei rispecchiamenti
tra pazienti e tra essi e il terapeuta, nel co-transfert che coinvolge tutti e in generale
nel processo gruppale. Descriverò ora alcuni fattori terapeutici specifici della terapia
di gruppo ma è implicito che trasversalmente a tutti questi si trova l’aspetto della
relazione.
Fattori terapeutici del gruppo
L’esperienza terapeutica e analitica di gruppo rappresenta un luogo privilegiato in
cui i singoli membri hanno l’occasione anche di vedere se stessi negli altri e nel
gruppo come insieme attraverso processi di autoriconoscimento. Il gruppo però
offre degli specchi deformati e deformanti in cui ciascuno può provare a riflettere e
introdurre la propria visione del mondo cercando così di far coincidere
rappresentazioni interne ed esterne in modo da poter riconoscere nelle relazioni
interpersonali propri modelli interni che, per quanto magari fonte di sofferenza
psichica, sono conosciuti e quindi non troppo perturbanti. L’insieme dei fenomeni
all’interno di un gruppo che creano legami a livello transferale e proiettivo possono
essere definiti “reazioni speculari” e tra questi l’identificazione proiettiva è uno dei
meccanismi fondamentali. In questo gioco costante di identificazioni proiettive e
proiezioni la funzione del terapeuta è quella di andare ad integrare conscio e
incoscio e tramite la comunicazione promuovere la maturazione del gruppo, stando

sempre molto attento a fornire ai pazienti solo ciò che sono capaci di accogliere in
quel determinato momento, della loro vita e del processo terapeutico. L’esistenza di
sentimenti inconsci condivisi da parte di tutti i membri del gruppo crea una rete di
associazioni che porta il gruppo ad essere in uno stato di collusione inconscia
permanente e il terapeuta deve cogliere e restituire al gruppo stesso la
rappresentazione di tali associazioni.
Yalom e Leszcz nella loro esperienza di lavoro hanno individuato come il
cambiamento terapeutico all’interno di un gruppo necessiti di un’intricata
interazione di esperienze diverse rappresentate dai fattori terapeutici. Yalom
descrive i fattori terapeutici come quei fattori ed esperienze umane in costante
interazione tra loro che nascono all’interno di una terapia di gruppo e che
coinvolgono contemporaneamente la sfera cognitiva, comportamentale, emotiva,
affettiva e relazionale. Sono ovviamente interdipendenti tra loro e nessuno di essi si
manifesta o funziona separatamente; ciascun gruppo o singolo paziente di un
gruppo può trarre benefici da raggruppamenti diversi di tali fattori.
Yalom, dalle sue ricerche sistematiche processo-esito e da una raccolta approfondita
di pareri di terapeuti e pazienti, individua undici fattori terapeutici che intervengono
nelle terapie di gruppo (alcuni di questi fattori sono anche caratteristici della terapia
individuale ma magari con modalità e intensità differente):
- Infusione di speranza
La speranza è un sentimento di aspettativa fiduciosa della realizzazione presente o
futura di quanto si desidera: infondere e mantenere accesa la speranza è
fondamentale in tutti i tipi di terapia, speranza in un miglioramento della propria
qualità di vita, speranza nell’efficacia della terapia, speranza che quindi si associa
fortemente alla fiducia nelle proprie capacità e in quelle del terapeuta. Nella terapia
di gruppo la speranza arriva anche dagli altri membri del gruppo che possono già

aver raggiunto fasi di miglioramento diverse o possono aver affrontato problemi
simili ai nostri in modo efficace. L’alto livello di speranza all’interno del percorso
terapeutico è funzionale inoltre anche al mantenimento della partecipazione del
paziente all’interno gruppo ed è quindi la base su cui possono agire gli altri fattori
terapeutici. Ha inoltre già di per se stessa una grande influenza sul miglioramento
personale.
- Universalità
Uno degli aspetti più importanti che la terapia di gruppo comporta è la
consapevolezza di non essere il solo a provare certe cose o ad affrontare certe
situazioni, smentisce la convinzione dell’unicità del proprio dolore, dei propri
pensieri o delle proprie reazioni e difficoltà. Questo senso di unicità è spesso
causato e a sua volta intensifica l’isolamento sociale e la solitudine perché ci si sente
gli unici a sbagliare o a sentirsi male e quindi non si osa confrontarsi con gli altri:
spesso già solo il sentirsi validati e rispecchiati nelle proprie esperienze ed emozioni
dagli altri membri del gruppo permette di sentirsi sollevati, normali e appartenenti
all’umanità e quindi favorisce una buona base da cui partire per mettere in
discussione alcune modalità personali accettando però se stessi come persone e le
proprie difficoltà.
- Informazione
In alcuni gruppi di terapia vengono fornite dal terapeuta, in modo più o meno
diretto, alcune informazioni sulle dinamiche psichiche, sul funzionamento
interpersonale e di gruppo, sul processo psicoterapeutico, sul significato di alcuni
sintomi. Yalom sostiene che “la spiegazione di un fenomeno rappresenta il primo
passo verso il controllo del fenomeno stesso”, quindi la spiegazione e chiarificazione
possono essere già esse stesse reali fattori terapeutici.

In alcuni tipi di gruppo tale istruzione “didattica” è fornita esplicitamente dal
terapeuta e in questo caso si parla di “psico-educazione”. L’istruzione didattica
favorisce una connessione iniziale che permette di superare quel senso di
spaesamento che può essere vissuto al primo o primi incontri in gruppo e comunque
all’entrata in un contesto terapeutico in cui magari non ci si permette di mostrarsi
confusi e quindi di chiedere in quanto ci sono dei testimoni, gli altri membri, che ci
possono inibire o farci sentire imbarazzati.
Fanno parte di questa categoria di fattori terapeutici anche i consigli e suggerimenti
che vengono spesso dati dagli altri membri del gruppo. La funzione di questi consigli
spesso esula dal contenuto del consiglio stesso e può risultare quella di rafforzare la
percezione dell’interesse e il voler prendersi cura da parte degli altri membri del
gruppo e quindi essi si mostrano come espressione di reciproco interesse e cura,
ovviamente se fatti all’interno di un clima di rispetto, interesse e solidarietà.
- Altruismo
Nei gruppi terapeutici i pazienti si aiutano molto l’uno con l’altro offrendo appoggio,
suggerimenti, rassicurazioni o condividendo i propri problemi che possono essere
simili a quelli degli altri. Si possono quindi rendere conto di essere utili agli altri e,
come scrive Yalom, “scoprire di essere stati importanti per altre persone è
un’esperienza ristoratrice che da un forte impulso all’autostima”. Quando le
persone iniziano a partecipare ad un gruppo di terapia spesso sono molto
concentrate su se stesse, sui loro problemi, si sentono inutili e incapaci di dare o fare
qualcosa di buono. Il gruppo permette loro di sperimentare qualcosa di diverso, di
iniziare a comprendere che possono essere importanti per altre persone, questo
porta infatti una buona sensazione di autoefficacia che porta motivazione e fiducia
in se stessi. Durante il percorso si viene a creare all’interno del gruppo uno spazio
condiviso in cui sentirsi necessari al progresso generale del gruppo e dei singoli

membri, in cui sperimentare capacità di vicinanza, conforto e sostegno all’altro. A
partire da questa palestra “protetta” del gruppo, la percezione di essere capaci di
aiutare e dei benefici dell’atto altruistico può poi essere portata fuori dal setting
terapeutico e quindi iniziare a modificare gli atteggiamenti e i comportamenti nella
vita quotidiana, contrastando l’egocentrismo che portava a lamentarsi senza una
propositività, a sentirsi privi di senso e quindi a chiudersi in se stessi in una catena di
eventi che portava al buio e alla staticità piuttosto che alla luce e all’apertura al
nuovo.
- Ricapitolazione collettiva del gruppo primario familiare
Il gruppo, ancora più che il singolo terapeuta, può riattivare e far risuonare i modelli
interiorizzati dei membri della famiglia originaria, il padre, la madre, i fratelli,
eccetera.. ed è possibile quindi sperimentare forti emozioni, profonda intimità e
anche sentimenti ostili e competitivi: fondamentale è che tali emozioni e conflitti
vengano elaborati, compresi ed eventualmente rivissuti in maniera correttiva,
assumendo la psicoterapia di gruppo un’eventuale funzione di nuova relazione di
attaccamento. Mazzoli scrive “è importante il vissuto emotivo che, ripetuto nel
tempo, ha il potere di costruire nuove tracce che correggono quelle precedenti,
responsabili di atteggiamenti e comportamenti disturbati, originati nella storia
passata”.
Il gruppo diviene quindi luogo in cui si attualizzano e si mostrano le modalità
relazionali che i singoli pazienti vivono o hanno vissuto con le persone più intime.
Offrendo un clima contenitivo, protettivo e comunque un’ottica trasformativa, il
gruppo concede anche quindi la possibilità di osservare, valutare e quindi permette
l’evoluzione e la maturazione delle proprie risorse relazionali che magari in alcuni
casi sono rimaste rinchiuse da blocchi legati ad esperienze familiari infantili
fallimentari o comunque negative. L’attualizzazione, guidata in modo professionale

e competente dal terapeuta, permette quindi di osservare diciamo dal vivo i propri
blocchi e “muri” relazionali legati a difficoltà relazionali del passato, comprenderne
le cause e iniziare a lavorarci sopra (questo aspetto lo ritroveremo nel fattore
terapeutico dell’apprendimento interpersonale e dello sviluppo di tecniche di
socializzazione, infatti, come ho introdotto, questi fattori sono intrinsecamente
legati tra loro).
- Sviluppo di tecniche di socializzazione
L’apprendimento e l’utilizzo di nuove tecniche, modalità o comunque di capacità di
socializzazione è un fattore caratteristico di tutti i gruppi: in alcuni casi ci si può
lavorare in maniera diretta tramite strategie quali il role-playing, in altri avviene in
modo indiretto grazie soprattutto ai feedback degli altri membri del gruppo. Con il
trascorrere del tempo all’interno del percorso condiviso i membri acquisiscono
abilità sociali sempre più complesse, come risoluzione dei conflitti, espressione di
empatia, controllo sui giudizi impulsivi, in quanto possono sperimentarle in un
setting protetto, comprensivo e al tempo stesso stimolante e costruttivo, e queste
acquisizioni avranno ovviamente risvolti positivi anche sulle future interazioni
all’esterno del gruppo nella vita quotidiana.
- Comportamento imitativo
Il processo imitativo può verificarsi in quanto ciascuno dei membri può prendere a
modello uno degli altri membri o il terapeuta o può trarre beneficio nell’osservare
un momento in cui ci si dedica ad un altro membro che magari ha un problema
simile al suo. Un comportamento imitativo di breve durata può contribuire a
sbloccare una parte di sé sperimentando nuovi comportamenti. Anche quando
questi comportamenti risultano essere non adatti al sé e quindi successivamente
abbandonati, il processo può essere utile in quanto permette di capire ciò che non si

è per avvicinarsi ad una maggiore comprensione di ciò che si è. Le modalità, i
comportamenti, le risposte degli altri membri del gruppo e del terapeuta possono
quindi fornire stimoli che il singolo paziente può utilizzare per permettersi di
sperimentarsi per riuscire poi a costruirsi la modalità più adatta a se stesso con
processi circolari di imitazioni e riassestamenti personali.
- Apprendimento interpersonale
Il gruppo gradualmente diventa un piccolo microcosmo sociale nel quale il paziente
interagisce con le stesse modalità che usa nella realtà esterna: il gruppo diventa
quindi un laboratorio nel quale appaiono con chiarezza le dinamiche disfunzionali
dei comportamenti e il loro significato. I membri del gruppo attraverso i feedback,
l’auto-osservazione e l’elaborazione delle relazioni con il terapeuta e con gli altri
membri, diventano consapevoli degli aspetti significativi del loro comportamento
interpersonale. Tanto più aumenta la loro autoconsapevolezza (insight legato agli
aspetti interpersonali) tanto più sarà possibile la sperimentazione di un
cambiamento, prima all’interno del gruppo e poi fuori, nell’istaurare e costruire
relazioni interpersonali gratificanti e vere.
- Coesione di gruppo
La coesione di gruppo è in un certo senso considerata l’equivalente dell’alleanza
terapeutica o comunque come essa fondamentale e in costruzione durante le prime
fasi ma anche da tenere sotto controllo e rafforzare durante tutto il percorso. La
coesione si caratterizza come la forza di attrazione che il gruppo esercita su ogni
singolo membro: porta i membri a percepire il calore del gruppo, a sentirsi a loro
agio, nasce quindi in loro un forte senso di appartenenza e si sentono apprezzati,
accettati e sostenuti dagli altri. La qualità della coesione di gruppo e quindi delle
relazioni tra i membri costituisce un fattore primario del cambiamento individuale in

quanto i membri saranno portati ad impegnarsi con maggiore partecipazione,
serietà e disposizione pura a mettersi in gioco e ad aprirsi; inoltre ha come risultato
anche una minore probabilità di abbandono della terapia da parte dei singoli
pazienti. Quindi la coesione costituisce la condizione necessaria per una terapia
efficace ed intensifica lo sviluppo degli altri fattori terapeutici.
- Catarsi
Il gruppo, soprattutto ad un livello alto di coesione, permette di dare libera
espressione alle emozioni del soggetto, anche quelle che possono essere state fin a
quel momento represse. Secondo Yalom il paziente riesce ad esprimere le proprie
emozioni proprio attraverso e grazie al contatto e al rapporto con l’altro e quindi a
maggior ragione in un contesto ideale e protetto come quello della terapia di
gruppo, in cui anche l’esempio degli altri che fanno altrettanto lo spingeranno a
sbloccare l’espressione emotiva. La possibilità di rivelare i propri fatti intimi e
personali e di esprimere in libertà i propri sentimenti positivi e negativi in un clima di
accoglienza e accettazione potenzia inoltre a sua volta lo sviluppo di legami di
sostegno e coesione.
- Fattori esistenziali
Ad un certo punto del percorso vengono affrontate tematiche esistenziali universali,
temi che mettono ciascun paziente di fronte alla sua vita nell’insieme, come la
sofferenza, la solitudine, la morte, il senso della vita, la responsabilità... È
ovviamente indispensabile per poter affrontare tematiche tanto delicate che si sia
raggiunto un alto livello di affettività e fiducia tra i membri del gruppo. Affrontare
argomenti così profondi permette ai singoli pazienti di riflettere sulla propria
esperienza personale ma anche su come questa sia inserita all’interno

dell’esperienza dell’umanità e quindi porta a ragionare ad un livello più universale e
ampio e non solo concreto su se stessi e sul senso della propria vita e delle cose.
Dalle ricerche empiriche sui processi terapeutici di gruppo emerge in modo evidente
quanto il formato del gruppo consenta l’attivazione di meccanismi di cambiamento
unici che non si attivano allo stesso modo nel setting individuale: il ruolo dei fattori
terapeutici tipici di questo contesto terapeutico è proprio quello di promuovere un
cambiamento positivo nel singolo. La partecipazione al gruppo e la molteplicità di
esperienze umane che ne derivano offrono in sintesi alla persona la possibilità di
imparare con e dalle altre persone, di ottenere supporto sociale, di mettere in gioco
e comprendere i propri pensieri e comportamenti e quelli degli altri.
Inoltre potremmo individuare un ulteriore fattore terapeutico primario e
connotativo dell’esperienza dello stare in gruppo, forse parallelo o strettamente
connesso, e in un certo senso precedente, a quello dell’altruismo: il decentramento
e l’apertura all’altro. Il singolo impara a decentrare l’attenzione su di se e aprire lo
sguardo anche all’altro, alla sua presenza, alle sue esigenze e bisogni, ma anche alla
sua interrelazione con sé. Questa apertura di sguardo e di attenzione all’altro e al
fuori di sé è un aspetto che in questo periodo di tendenza all’individualismo è
davvero fondamentale e non sempre è così semplice e immediato da stimolare e
sviluppare.
Come ho già scritto nella realtà pratica clinica i fattori terapeutici individuati non
funzionano separatamente ma invece si sovrappongono e interagiscono
costantemente l’uno con l’altro: il processo di gruppo è influenzato proprio da
questa complessità e interrelazione e solo questo può portare a risultati significativi,
soddisfacenti e anche sorprendenti.

Capitolo 3:
Caratteristiche generali della terapia di gruppo
Potrebbe essere utile a questo punto delineare alcune delle caratteristiche principali
che contraddistinguono tendenzialmente un percorso di terapia di gruppo,
distinguendo due tipi principali di terapia di gruppo:
- Una psicoterapia analitica considerabile standard (con un gruppo più o meno
eterogeneo di soggetti a cui fornire un percorso terapeutico)
- Una terapia breve e/o monosintomatica sempre in ottica psicodinamica (con un
gruppo di pazienti che condividono un sintomo o una problematica comune e per
cui quindi la terapia è mirata prioritariamente a eliminare o indebolire tale
sintomo o problematica)
Terapia analitica standard
Il primo aspetto caratteristico di questo tipo di terapia è sicuramente il setting
gruppale con tutte le regole contrattuali e organizzative che ne conseguono. Di
primaria importanza nella definizione di un setting di terapia di gruppo è la
costruzione di una “matrice di gruppo”, definita da Foulkes come “la rete di rapporti
inconsci che si creano nel gruppo stesso e la sua rappresentazione affettiva da parte
dei partecipanti”, questa matrice è sicuramente uno degli aspetti centrali del lavoro
terapeutico gruppale e causa principale delle potenzialità di questa modalità. Per
molti pazienti l’esperienza stessa di confronto con un setting gruppale, la sua
regolarità e lo spazio di pensiero che viene in esso aperto, può essere già un fattore
terapeutico in sé significativo (come d’altronde può esserlo il setting individuale in
modo diverso per altri pazienti in altre situazioni). Ovviamente tale matrice non è
qualcosa che si genera automaticamente mettendo insieme un gruppo di pazienti
ma è un processo dinamico che va costruito e la cui responsabilità iniziale primaria è
ovviamente del terapeuta che conduce il gruppo.

Gli obiettivi di una psicoterapia di gruppo dovrebbero e potrebbero essere,
ovviamente a seconda della situazione specifica: una maturazione delle strutture
psichiche; una comprensione e conseguente distanziamento dall’eventuale
patologia

sintomatica;

il

superamento

dei

blocchi

nel

processo

di

separazione/individuazione; il raggiungimento di adeguate capacità comunicative e
relazionali, sia all’interno di sé che a livello sociale esterno e contemporaneamente
o conseguentemente una maturazione ed evoluzione del rapporto di sé con l’altro;
una maggiore apertura di dialogo interno con le proprie matrici familiari e con i
propri simboli interni e relazionali tra interno ed esterno; una migliore integrazione
mente-corpo-relazione. Ovviamente si tratta di una direzione verso cui dovrebbe
lavorare il processo, obiettivi ideali verso cui muoversi che sicuramente necessitano
di tempi molto lunghi e alcune caratteristiche specifiche sia del conduttore che dei
pazienti: il terapeuta deve avere un’adeguata formazione e competenza e i pazienti
non devono presentare patologie troppo gravi e devono inquadrarsi in un livello
culturale medio-alto. In generale il setting gruppale può essere considerato ideale
per le possibilità psicoterapiche complessive riguardo ai processi maturativi interni e
relazionali. Gli obiettivi della terapia di gruppo di tipo dinamica, come quelli della
terapia individuale, sono quindi obiettivi sia più prettamente terapeutici, quindi di
cura, sia più di tipo analitico, cioè di maggior comprensione del proprio mondo
interno e di trasformazione di modalità relazionali profonde, finalizzati ad
un’espressione migliore possibile delle proprie potenzialità e della propria qualità di
vita. Questi sono gli obiettivi tipici di una terapia psicodinamica/psicoanalitica anche
di tipo individuale, ma nella terapia di gruppo vi può essere una maggiore attenzione
e coinvolgimento degli aspetti non verbali e corporei e del mondo relazionale e
familiare. Per quanto riguarda tali aspetti relazionali e familiari vanno intesi sia in
riferimento al mondo interno (rappresentazioni interne), sia rispetto alle dinamiche
attuali esterne (gruppi della vita attuale del paziente), sia interne al gruppo
terapeutico stesso (processi di identificazione, di risonanza, di rispecchiamento,

ecc.) e questo ultimo insieme di dinamiche è proprio quello che distingue
nettamente la terapia di gruppo da quella individuale e va a stimolare tutte le altre
dinamiche interne ed esterne in modo significativamente differente dal setting
individuale.
Il tipo di utenza che partecipa a gruppi di psicoterapia deve essere quindi in grado di
formulare una domanda e di condividere un progetto terapeutico, non deve quindi
trovarsi in una condizione psicopatologica (non sono adatti pazienti con rilevanti
problematiche psicotiche o gravi disturbi di personalità) o in un livello culturale tali
da non comprendere il progetto terapeutico stesso e da non riuscire a partecipare
consapevolmente a tale complessità. L’inserimento di un individuo all’interno di un
gruppo richiede un’attenta indagine preliminare con colloqui e un approfondimento
diagnostico, sia quando un gruppo inizia, per determinarne la composizione, sia a
gruppo già in corso, per eventualmente inserire un nuovo membro. Questa
valutazione preliminare serve soprattutto a determinare l’adeguatezza di quel tipo
di percorso per lo specifico paziente (la psicoterapia di gruppo e quel particolare
gruppo con le sue caratteristiche) e del paziente per quello specifico gruppo. È
necessario inoltre, se si tratta di un gruppo già avviato, dedicare la massima cura
nella fase di inserimento del nuovo membro, sia nell’accompagnamento del
paziente che in quella del gruppo già formato. Quando descriverò dettagliatamente
le diverse fasi del percorso di terapia di gruppo approfondirò meglio le accortezze da
porre nella selezione dei pazienti adatti, nella composizione del gruppo e nella
preparazione di ciascun membro e dell’intero gruppo alla partenza del processo
terapeutico gruppale o all’accoglimento di un nuovo membro: la fase di costruzione
del setting gruppale e di avvio del gruppo è infatti sicuramente fondamentale e
molto delicata, e anche l’inserimento di ogni nuovo membro o l’uscita di uno di essi.
Alcuni tipi di psicoterapia o analisi di gruppo prevedono per i singoli pazienti un
precedente percorso di terapia/analisi individuale che abbia permesso alla persona
di entrare in contatto con se stessa e con le proprie risorse e limiti ad un livello tale

da poter entrare in un processo gruppale in maniera più preparata e meno rischiosa.
Questo è il caso per esempio della socioanalisi di gruppo del professor Grandi che
prevede di avere già affrontato un lungo percorso psicoterapeutico individuale e
anche di affiancare sedute individuali al percorso di gruppo. È infatti diffusa l’idea
che alcuni pazienti possano beneficiare di una terapia di tipo bimodale: di gruppo e
individuale alternata nelle settimane. Nel gruppo infatti tendenzialmente si
affrontano meglio questioni più interpersonali mentre nell’individuale quelle più
intrapersonali, inoltre nelle sedute individuali si possono “portare” ed elaborare in
modo più approfondito alcuni stimoli che possono essere emersi dagli incontri in
gruppo. Questo tipo di concomitanza tra due tipi di terapia può essere svolto dallo
stesso terapeuta o da terapeuti diversi, in quest’ultimo caso è utile che ci sia un
confronto costante tra i due colleghi e questo deve essere compreso negli accordi
iniziali con il paziente; nel caso in cui invece gli incontri individuali vengano condotti
dallo stesso conduttore del gruppo, questi possono svolgersi solo nella fase iniziale
come accompagnamento all’ingresso nel gruppo, oppure rimanere costanti durante
il percorso gruppale e si deve decidere con il paziente se possano essere fatti nel
gruppo riferimenti a quanto emerso durante le sedute individuali. In ogni caso
occorre prendere ogni decisione tenendo accuratamente conto delle caratteristiche
dei singoli pazienti e del gruppo in sé per non rischiare di creare squilibri, invidie e
situazioni di difficoltà e di disagio da parte del paziente specifico o degli altri
membri, complicazioni che possono essere difficilmente gestibili in gruppo e che
comunque non favoriscono dinamiche positive tra i membri e all’interno del
processo di lavoro gruppale.
Per quanto riguarda il conduttore del gruppo, approfondirò successivamente il ruolo
che ricopre e le caratteristiche che deve possedere. In questo punto mi limiterò ad
accennare alcuni aspetti fondamentali da tenere in considerazione per un terapeuta
nella scelta di condurre un percorso di questo tipo. Importante è tenere conto delle
proprie caratteristiche personali e della propria inclinazione e fiducia verso questo

tipo di lavoro e verso l’ascolto e la gestione delle dinamiche di gruppo: se non si
crede nella potenza del gruppo o non ci si trova a proprio agio nella gestione e
nell’osservazione delle dinamiche che si creano al suo interno, è meglio scegliere
altri tipi di percorsi terapeutici. Oltre a questa predisposizione in un certo senso
naturale, è sicuramente necessaria un’approfondita preparazione teorico-pratica a
riguardo (oltre che ovviamente una ottima preparazione riguardo agli aspetti
psichici e psicopatologici e alte competenze cliniche e psicoterapeutiche generali):
un adeguato studio e approfondimento teorico, partecipazione a workshop sulle
dinamiche di gruppo, partecipazione come osservatore e/o co-conduttore a gruppi
terapeutici o gestione precedente anche di gruppi di altro tipo e con altre finalità
permette di prendere dimestichezza con le dinamiche che si possono creare. Tutta
questa preparazione ha lo scopo principale di conseguire le capacità di costruire e di
gestire quella che abbiamo chiamato “matrice di gruppo” o possiamo considerare
come un “campo gruppale” e di reagire in modo consapevole e proattivo alle
dinamiche inter e intrapersonali che si possono venire a creare, mantenendo
sempre acceso un ascolto attivo e libero e una consapevolezza e fiducia nell’efficacia
del lavoro terapeutico in questo tipo di contesto. Per quanto riguarda il ruolo del
conduttore all’interno di questo tipo di percorso si intende in generale una sorta di
facilitazione del processo gruppale e della sua funzionalità terapeutica centrando il
lavoro sull’asse circolare individuo-interazione-gruppo e mantenendo costante
l’attenzione al divenire processuale del gruppo e dei singoli membri.
Alcuni interventi che può fare il terapeuta all’interno della terapia di gruppo, oltre
all’attivazione e al mantenimento della comunicazione e del processo gruppale,
sono: stimolazione della capacità associativa e auto-etero introspettiva del gruppo e
dei singoli; centratura sul qui e ora o sul lì e allora; riformulazioni ed eventuali
interpretazioni, queste ultime solo quando davvero necessario e fatte con estrema
attenzione e delicatezza e osservando con altrettanta attenzione le reazioni
immediatamente successive del singolo paziente e del gruppo, l’interpretazione può

inoltre anche essere utilizzata come strumento per la costruzione del gruppo
attivandone le capacità interpretative intrinseche e il gruppo diviene in questo
modo una sorta di campo relazionale e interpretativo che non si focalizza solo sui
contenuti verbali dei singoli ma sull’insieme degli accadimenti relazionali; possono
essere utili inoltre interventi di attivazione e riattivazione della comunicazione e del
processo gruppale, di mantenimento quindi del setting e stimolazioni di aperture a
nuovi argomenti o problematiche.
Per quanto riguarda il numero di membri, generalmente in un gruppo classico di
terapia sono presenti da 5 a 8 pazienti. Foulkes parlava di un gruppo misto di 8
persone come situazione ottimale, tuttavia questo numero è variabile e va deciso a
seconda della situazione specifica, delle esigenze e del progetto che sta alla base
dello specifico gruppo. Sicuramente alcune considerazioni di base da tenere in conto
in questa scelta sono che un numero troppo esiguo non facilita il dispiegarsi delle
dinamiche gruppali e viceversa un numero molto alto non permette un lavoro di
cura attento rispetto ai singoli membri. Tradizionalmente inoltre i pazienti sono
misti all’interno del gruppo per quanto riguarda il genere (a meno che non si tratti di
percorsi specifici particolari) e non devono essere troppo distanti tra loro per età,
non devono cioè appartenere a fasi dello sviluppo o della vita troppo diverse. Oltre
al numero dei partecipanti è da decidere anche la tipologia di apertura del gruppo:
chiuso (con gli stessi membri dall’inizio alla fine del percorso) o aperto (con
possibilità di ingresso per nuovi membri e di uscita durante il periodo di
funzionamento del gruppo). L’importante è chiarire fin da subito le caratteristiche
che avrà il gruppo in questione e le regole, insomma fornire una strutturazione
chiara e stabile, una sorta di contratto iniziale, che non cambierà nel tempo a meno
di situazioni particolari che porteranno comunque a decisioni che verranno discusse
e definite dall’intero gruppo in accordo con il terapeuta e con tutti i membri.
La cadenza delle sedute è tendenzialmente di una volta settimana o una volta ogni
due settimane e le sedute dovrebbero durare almeno 1 ora e mezza o 2 ore in

quanto alle dinamiche gruppali non basta il tempo di un’ora di una seduta classica
individuale. Anche la cadenza delle sedute risponde ad una scelta accurata del
terapeuta che deve essere legata anche ad esigenze contestuali (esempio
disponibilità e tempo che i membri possono dedicare alla terapia) e alle
caratteristiche del gruppo, dei singoli membri, del progetto terapeutico e degli
obiettivi terapeutici, in ogni caso va pensata per garantire condizioni ottimali per il
lavoro gruppale in quello specifico gruppo considerando le esigenze del gruppo e dei
singoli membri. Per esempio una seduta ogni due settimane può permettere più
facilmente l’integrazione con un percorso individuale nella settimana libera, sedute
più ravvicinate invece possono essere utili con pazienti che per qualche motivo
hanno difficoltà ad entrare nel setting terapeutico. La posizione fisica dei
partecipanti al gruppo all’interno dello spazio dedicato è generalmente circolare,
con o senza la presenza di un tavolino al centro; i posti possono essere fissi o
variabili, in ogni caso il numero di posti a sedere deve essere fisso e quando
qualcuno è assente è utile lasciare la sedia (o le sedie) vuota, in quanto anche
l’assenza è in un certo senso una presenza e influisce sulle dinamiche gruppali.
La durata del percorso di una psicoterapia di gruppo psicodinamica classica è di
almeno 3 anni ma molto dipende dalle caratteristiche del gruppo e dei singoli
membri. Alcune ricerche dimostrano che un miglioramento sintomatico e la
possibilità di aprire processi trasformativi possano iniziare già nelle prime fasi della
terapia, tuttavia solo trattamenti di lunga durata possono permettere una vera
maturazione e trasformazione duratura e quindi a lungo termine degli elementi
relazionali, affettivi e di personalità sottostanti al sintomo o alla condizione di
disagio. Questo non esclude che in determinate situazioni possano essere anche
molto utili gruppi di durata inferiore se le esigenze esterne lo richiedono o se gli
obiettivi del percorso e le caratteristiche dei pazienti lo consentono.
Una questione delicata ma comunque importante è il pagamento: per quanto la
spesa sia inferiore a quella di una terapia individuale, può comunque far emergere

difficoltà economiche, ma spesso è anche molto più legato a fatti simbolici e vissuti
personali e familiari (es. necessità di autonomia dei giovani nei confronti dei
genitori, valore che si da alla cura e percezione di necessità della stessa, ecc). Nella
terapia di gruppo, a differenza di quelle individuali, si pone il problema
dell’omogeneità del pagamento da parte dei singoli membri: infatti le esigenze e
difficoltà pratiche/economiche di ciascuno non sono certo le stesse e quindi il modo
migliore è forse quello di utilizzare un pagamento differenziato che però viene
concordato e monitorato a livello individuale per ciascuno.
Il ruolo del corpo in terapia di gruppo
Ho parlato prima di interazione mente-corpo-relazione e questa trilogia è
fondamentale in una terapia, ancor più se si tratta di una terapia di gruppo: la
presenza del corpo è da considerarsi centrale in ogni tipo di gruppo in quanto è il
luogo dove la relazione vive e agisce. Il corpo in terapia emerge prepotente sia come
mittente di informazioni e di comunicazione, sia come destinatario di alcuni
messaggi e obiettivi della terapia stessa, sia come mediatore e specchio del processo
in atto. In psicoterapia oggi è sempre più necessario tenere compresenti fattori
relazionali, mentali e corporei, utilizzando quindi una concezione del bios come
dimensione dell’interezza dell’essere umano che comprende insieme e nello stesso
momento elementi biologici, psichici e relazionali, entrando quindi in gioco fattori
che stanno al confine tra diverse discipline: psicologiche, neurobiologiche,
neurofisiologiche, immunologiche, sociologiche...
Il corpo è il primo strumento, mezzo, mittente e destinatario, della comunicazione e
della relazione con l’esterno, ma anche della comprensione di se stessi. Il bambino
costruisce ed elabora le sue esperienze inizialmente solo attraverso e grazie al
corpo. Prima di poter dare un senso, un significato e poi una parola agli stimoli che
riceve dall’interno e dall’esterno, il bambino li sente nel corpo e li ritrasmette
attraverso lo stesso canale, entra quindi in relazione con il mondo proprio attraverso

il corpo. Il pensiero stesso nasce e si costruisce a partire dall’esperienza corporea.
Come sostiene Bernard Aucouturier, l’inventore della psicomotricità relazionale, il
corpo è il nucleo centrale di organizzazione del sé e primo strumento di espressione
e comunicazione, molto prima dell’arrivo della parola.
Nei gruppi terapeutici di approccio psicodinamico la dimensione corporea è quindi
necessariamente centrale: il corpo è effettivamente presente nel gruppo come
luogo dello sguardo, della comunicazione non verbale, mostrando il proprio modo di
esserci nella relazione con gli altri nel qui e ora attraverso postura, mimica facciale e
corporea, gestualità.. Ogni evento psichico è vissuto nel corpo e viceversa e ciò vale
anche per ogni fatto relazionale.
Inoltre la clinica ci dimostra che in terapia di gruppo è da sempre visibile una certa
valenza positiva dell’esperienza relazionale gruppale in termini di riscontro
psicosomatico: è stato riscontrato spesso come per esempio in terapia di gruppo sia
frequente il superamento di sintomi di dismenorrea, mal di testa, asma anche se
magari non era quello il motivo principale per cui si era iniziato il percorso; inoltre il
gruppo è sicuramente uno strumento suggerito nel trattamento di disturbi
alimentari e attacchi di panico, difficoltà che hanno un collegamento diretto e
immediato con il corpo.
Non possiamo quindi sottovalutare il fatto inevitabile che il corpo sia
profondamente presente nell’esistenza individuale e ancora di più nell’esperienza di
gruppo come mittente, come destinatario e come costante mediatore: dobbiamo
quindi imparare a riconoscerlo, comprenderlo, valorizzarlo, in un certo senso
utilizzarlo o comunque collaborarci, e in ogni caso considerarlo come uno dei
protagonisti che entrano in gioco nel lavoro di gruppo.
Terapia breve monosintomatica
In un percorso di gruppo a tempo limitato con pazienti che condividono un
particolare sintomo o problematica in comune, tanti sono gli elementi che possiamo

ritrovare simili a quelli caratteristici di un tipo di terapia di gruppo a lungo termine
ma è necessario porre alcune accortezze in più.
Per quanto riguarda gli obiettivi ovviamente va posta maggior attenzione alle
tematiche e alle problematiche legate al sintomo e inizialmente ad una tendenza al
decentramento sintomatico, per potersi allargare oltre esso e non fossilizzarsi su
questo e per poi successivamente lavorare sul suo superamento. Inoltre è
fondamentale porre inoltre molta attenzione ai risvolti interpersonali e sociali legati
al sintomo e alla sua manifestazione, all’evoluzione della psicopatologia e alle
profonde difficoltà relazionali che ne derivano nel qui e ora del gruppo e della vita
quotidiana di ciascun paziente.
In questa particolare situazione il corpo e la trilogia mente-corpo-relazione sono
ancor più centrali ed è inoltre necessario focalizzarsi anche sulle dinamiche di
fusionalità/identificazione familiare. Il corpo in particolare entra in gioco in tutti i
suoi aspetti sessuali, narcisistici, simbolici, relazionali, biologici, ecc.. come e forse
più ancora rispetto a casi in cui non si presentano sintomi specificatamente
corporei.
La domanda in questo caso non è più solo individuale ma spesso deriva da una
richiesta familiare o da un invio da parte di strutture sociali, sanitarie, medici, amici..
e bisogna tenere ben conto di questo aspetto soprattutto nell’analisi delle
aspettative del paziente e della sua motivazione e di quelle che sono invece le
aspettative e le richieste del contesto sociale che lo circonda.
Uguali a quanto detto precedentemente saranno le riflessioni sul numero di
partecipanti, sulla cadenza delle sedute, sulla necessità di un setting
sufficientemente stabile ed organizzato, sulla delicatezza e l’importanza della fase
iniziale della costruzione del gruppo. Nella fase iniziale bisogna però forse porre più
centralità agli aspetti supportivi, porre attenzione particolare alla dimensione
familiare e sociale di contesto dei singoli membri e alla coesione di gruppo legata
all’identificazione

monosintomatica.

Quello

che

cambia

è

proprio

quel

rispecchiamento monosintomatico che è utile e fondativo inizialmente ma deve
evolvere durante il lavoro per consentire un’evoluzione psicologica, senza questa
evoluzione trasformativa, responsabilità principalmente del terapeuta, si può
correre il rischio di cronicizzazione e stabilizzazione del sintomo in questo
generatore per esempio di senso di appartenenza e quindi in qualche modo di una
sensazione di maggior sicurezza e appoggio, soprattutto nel gruppi non prettamente
psicoterapeutici ma più supportivi. Durante la fondazione del gruppo è inoltre
necessario porre ancora più attenzione all’inserimento di ciascuno e alla costruzione
della matrice gruppale, vista la fragilità, ambivalenza e diffidenza iniziale di questa
tipologia di pazienti e la loro difficoltà iniziale a condividere un setting: vanno
generalmente evitate interpretazioni analitiche in questa prima fase e incoraggiata
la costruzione e la tenuta del legame con il terapeuta e con gli altri membri del
gruppo e assicurarsi della solidità di questi legami prima di andare ad affrontare
aspetti delicati e di fragilità dei singoli. Molto importante è anche la costruzione dei
confini del gruppo e la chiarificazione degli obiettivi nell’ottica del fatto che il gruppo
prende in carico i problemi e che questi quindi vengono riconosciuti come
effettivamente affrontabili.
In alcuni campi e situazioni specifiche avremo una particolare prevalenza di genere
negli utenti richiedenti: per esempio una maggioranza di presenza femminile in
gruppi di pazienti con disturbo del comportamento alimentare e maschile nelle
tossicodipendenze e in generale nelle dipendenze patologiche.
Per quanto riguarda le tempistiche si può parlare di una durata medio-lunga (da
qualche mese ad un anno indicativamente), minore nei gruppi più supportivi,
maggiore in quelli più espressivi, e il termine può essere prefissato inizialmente e
rimanere comunque variabile e modificabile.
Ovviamente in questi casi, più che in quelli descritti precedentemente, può essere
necessaria una stretta collaborazione con altri professionisti che seguono in

pazienti (per esempio con terapie mediche e farmacologiche) in contemporanea al
gruppo o che li hanno seguiti precedentemente.
Le tipologie di intervento da parte del conduttore sono simili a quelle riferite ai
gruppi a lungo termine ma in questo caso deve essere posta maggiore attenzione
alle dinamiche interpersonali interne/esterne e minore, almeno inizialmente, alle
dimensioni interne inconsce.
In gruppi di questo tipo ma comunque psicoterapeutici, a differenza di gruppi di
auto-aiuto, il terapeuta mira al superamento reale non solo della sintomatologia ma
anche della problematica ad essa sottesa o almeno al suo riconoscimento che potrà
poi essere affrontato ulteriormente in un percorso successivo o nel proseguimento
del gruppo.
Terapeuta di gruppo: ruolo, caratteristiche e co-conduzione
Ruolo:
Nella terapia di gruppo in un certo senso è il gruppo stesso ad operare come agente
di cambiamento, ma allora quale sarà il ruolo del terapeuta all’interno di questa
complessità in cui il gruppo sembra assumere il ruolo di un’entità a se stante che
opera per il processo terapeutico?
Un ruolo fondamentale del conduttore sarà quello di co-pensatore in grado di
attivare e stimolare la funzione pensante della mente gruppale, attraverso
l’introduzione di pensieri trasformativi e la promozione della comunicazione di
gruppo e di capacità interpretative messe in atto dal gruppo stesso.
Altro ruolo assolutamente non secondario è quello di promotore di una cultura di
gruppo e di un clima emotivo che stimolino e permettano un’efficace interazione di
gruppo. Tale cultura di gruppo è tutelata dalla trasmissione di norme
dell’interazione che garantiscano scambi comunicativi rispettosi, interessati,
incoraggianti e guidati dal sentimento di solidarietà. Tale cultura permetterà un
clima emotivo che favorirà l’ascolto non giudicante, la rivelazione di sé,

l’accoglimento dei bisogni, l’empatia e il rispetto dei diversi livelli di consapevolezza
e di motivazione. Il terapeuta deve quindi garantire un’atmosfera di gruppo in cui i
membri si sentano protetti e liberi e intervenire, quando necessario, per modulare
l’ansia che il confronto in gruppo può eventualmente far emergere.
Il terapeuta ha quindi un ruolo e dei compiti sicuramente diversi ma non più
semplici o meno importanti di quelli che ha all’interno di una terapia individuale: il
ruolo attivo del gruppo come agente terapeutico non toglie difficoltà e importanza a
quello delicato e necessariamente molto presente e attento del conduttore del
gruppo di terapia.
Il ruolo del terapeuta di gruppo è quindi un insieme complesso di competenze,
compiti e responsabilità che, nel mantenere il gruppo orientato alla cura di se stesso
e dei singoli membri, si struttura e ridefinisce adattandosi alle diverse fasi, passaggi
e momenti del percorso terapeutico. Dapprima svolgerà le sue funzioni nella
visualizzazione, fondazione e avvio del gruppo, nell’agevolazione del processo
gruppale e della sua funzionalità terapeutica; successivamente, nella conduzione del
gruppo avviato, lascerà via via maggiore spazio al gruppo come agente dei propri
processi, pur mantenendo il compito di custode nonché responsabile del processo di
cura; nella fase conclusiva del gruppo i compiti del terapeuta si rivolgeranno in due
direzioni principali: facilitare l’elaborazione della separazione per i membri del
gruppo e favorire la valutazione congiunta dei benefici eventualmente ricavati
durante il percorso di terapia e delle aree che invece ancora necessiteranno di
lavoro. In generale nei gruppi classici di psicoterapia psicodinamica la conduzione è
poco strutturata e direttiva mentre lo è di più nei gruppi più brevi o
monosintomatici/focali.
Durante tutto il percorso terapeutico del gruppo, inoltre, è utile affiancare alla
clinica un processo di monitoraggio in itinere con eventuale riassestamento e
ridirezionamento del percorso in atto se necessario.

Caratteristiche:
Visto quanto detto per la delicatezza del ruolo del terapeuta nella gestione e
conduzione di un gruppo terapeutico, questo non può essere svolto in modo
ottimale da qualsiasi persona e neanche da qualsiasi terapeuta in qualsiasi
condizione di formazione e di caratteristiche personali.
Sicuramente sono fondamentali conoscenze e competenze specifiche riguardo al
funzionamento psichico e alle eventuali psicopatologie, riguardo alle dinamiche
relazionali e ai processi gruppali e una buona conoscenza delle proprie dinamiche
interne e abitudine al confronto con esse conseguente ad un approfondito lavoro
analitico-terapeutico su se stesso, anche perché il gruppo, forse ancora di più
rispetto alla terapia individuale, e comunque in modo diverso, diviene un potente
attivatore del mondo interno del terapeuta, oltre che di quello dei pazienti.
Innanzitutto, come ho anticipato precedentemente, questa modalità di trattamento
deve “corrispondere” profondamente alle scelte e alle inclinazioni del terapeuta,
questo deve sentirsi a suo agio in questa situazione e deve sentire che è una
modalità che gli appartiene. Il terapeuta deve inoltre aver fiducia nel gruppo e nel
suo potenziale terapeutico e non deve scegliere di condurre il gruppo con uno scopo
di autogratificazione narcisistica o come esperimento senza però averne una forte
motivazione o preparazione.
Potrebbe essere molto utile che il terapeuta stesso abbia fatto esperienza su di sé di
un dispositivo di gruppo simil-terapeutico; in ogni caso, anche se non avesse vissuto
come paziente un gruppo terapeutico o analitico, deve avere ricevuto una
formazione ad hoc sia a livello teorico che pratico, tramite un periodo di
osservazione e successivamente di co-conduzione all’interno di un gruppo di questo
o altro tipo. Come scrive Bion (1962), infatti si apprende a lavorare con un gruppo
soprattutto tramite l’esperienza: non serve soltanto avere una conoscenza teorica
delle dinamiche che possono venire a crearsi in un gruppo durante le diverse fasi di
un percorso terapeutico gruppale, ma anche e soprattutto averle attraversate e

averne fatto esperienza. Questa conoscenza anche esperienziale e pratica può
permettere al terapeuta di muoversi più agevolmente e di inserire nella conduzione
qualcosa di personale e originale, anche perché ogni gruppo è unico e uniche sono le
dinamiche relazionali che si creano e non è quindi assolutamente possibile basarsi
su schemi rigidi e identici per tutte le situazioni: più esperienza si ha di situazioni
gruppali differenti più sarà facile inserire modalità, stimoli e tipologie di intervento
differenti, personalizzati e adatti a quella specifica in cui ci si trova.
Non esiste un profilo specifico e unico di caratteristiche di personalità e stile per lo
psicoterapeuta di gruppo ma sicuramente, oltre alla cura per il proprio percorso
formativo ed esperienziale, il terapeuta non deve avere una personalità
autoreferenziale, dev’essere una persona desiderosa e propensa al confronto con i
colleghi e all’ascolto di tutto ciò che può emergere e succedere all’interno del
gruppo, che sia capace di “sintonizzarsi” con il qui e ora del processo gruppale e che
riesca ad avere una buona “tenuta psicologica” di fronte alle situazioni di alto
impatto emozionale tipiche del funzionamento di un gruppo.
Co-conduzione e co-terapia:
Per poter allargare la capacità di ascolto e di sintonizzazione, può essere molto utile
gestire un gruppo di terapia insieme ad un collega, piuttosto che da solo. Condurre
insieme significa cooperare e collaborare, lavorare insieme e non lavorare
simultaneamente nello stesso gruppo.
Per co-condurre un gruppo è preferibile innanzitutto che ci sia una formazione
affine e compatibile, una conoscenza e una stima reciproca di base, una capacità di
cooperazione tra i due terapeuti e una sorta di complementarietà in alcune
caratteristiche caratteriali e relazionali. Anche la relazione che esiste tra i due
terapeuti e che si mostra ai pazienti durante il percorso di gruppo, infatti, può
sicuramente contribuire all’attivazione di specifici fattori terapeutici all’interno del
gruppo e quindi di conseguenza eventuali conflitti tra i due conduttori possono

portare a problemi e danni rilevanti nella dinamica del gruppo e nel percorso di
terapia.
Ci possono essere due tipi di conduzione di gruppo condivisa tra due terapeuti:
-

La classica co-conduzione che in termini tecnici precisi si riferisce ad una coppia
di terapeuti in cui uno dei due è l’esperto che propone e gestisce il percorso e
l’altro è un terapeuta in formazione, che ha meno esperienza e quindi affianca.
In questo caso le modalità di collaborazione da parte del “secondo conduttore”
possono essere di 3 tipi: “osservazione silente” in cui il meno esperto osserva e
non interviene durante le sedute ma prende appunti su ciò che osserva e si
confronta

successivamente

con

il

terapeuta

esperto;

“osservazione

partecipante” in cui può invece intervenire in alcuni casi dando stimoli o facendo
domande ma senza dare direzioni o proporre cambi di rotta o nuovi argomenti;
la “co-conduzione” vera e propria in cui entrambi i terapeuti partecipano alla
conduzione con ruoli e compiti ben definiti e decisi fuori e prima delle sedute.
Questi ruoli dipendono da tanti fattori e tendenzialmente rimangono fissi
durante tutto il percorso. Le tre modalità possono anche rappresentare un
percorso che attraversa il terapeuta meno esperto ma tendenzialmente non
devono essere seguiti all’interno dello stesso percorso gruppale.
Un esempio molto chiaro che si può fare di un tipo di co-conduzione è quella
presente all’interno del percorso di socioanalisi di gruppo del professor Grandi: è
prevista infatti la presenza di un trainer esperto e di un co-trainer in formazione. Il
co-trainer si rivolge alle singole persone sollecitandole ad esprimersi, a liberare
emozioni, ad avviare narrazioni, contenuti che il trainer cerca di espandere all’intero
gruppo. Pur rivolgendosi all’intero gruppo, il trainer deve trasmettere che si sta
occupando di ogni singolo membro che deve sentirsi importante agli occhi del
trainer. Il trainer si mostra come punto di riferimento e come super-ego non
giudicante capace di trasmettere forza, oltre ovviamente a svolgere tutte le funzioni

terapeutiche di cui ho scritto precedentemente. Mentre il co-trainer si pone allo
stesso livello dei componenti del gruppo, il trainer si pone ad un livello esterno,
sempre non giudicante ma come da un altro piano, come se vedesse il gruppo da
fuori, dall’alto, seppur facendosi sentire sempre presente. In questo modo il trainer,
svolge un ulteriore ruolo che è essenziale in tutte le metodologie di lavoro che
utilizzano il gruppo: quello di decodificatore e interprete che aiuta i singoli e il
gruppo nel suo insieme ad elaborare e consapevolizzare ciò che la spontaneità ha
permesso di liberare e di esprimere.
-

Il secondo tipo di conduzione di gruppo condivisa è quella che si può definire
come “co-terapia”, in questo caso l’esperienza dei due terapeuti è allo stesso
livello e si presenta una piena condivisione da parte della coppia di colleghi della
responsabilità terapeutica del gruppo, fin dall’inizio di questo. Se si co-conduce il
gruppo fin dall’inizio, questo significa anche selezionare insieme i pazienti e fare
ipotesi sulla composizione del gruppo e sugli obiettivi e ovviamente affiancare e
stimolare insieme la costruzione del gruppo e il suo processo auto-curativo.
Ovviamente anche in questo caso i ruoli all’interno delle sedute devono essere
definiti precedentemente tra i due terapeuti per non creare confusione nei
pazienti e nelle dinamiche che si vengono a creare.

Ovviamente il principale vantaggio di ogni conduzione doppia rispetto a quella
singola è quello di cogliere aspetti diversi all’interno delle dinamiche gruppali e per
questo è fondamentale un approfondito confronto successivo ad ogni seduta per
condividere ciò che si è osservato ed eventuali stimoli o riassestamenti per le sedute
successive. Il confronto costante tra i due conduttori può anche risistemare
eventuali disequilibri che si possono creare nei rapporti e nei trattamenti nei
confronti dei diversi membri del gruppo, disequilibri che magari un terapeuta può
non accorgersi di aver messo in atto e per cui ha bisogno di osservazione e feedback
da parte del collega. Ovviamente tutto questo è possibile solo se i due terapeuti

collaborano e cooperano nel modo più puro e sincero, lasciando fuori dinamiche di
competizione e rivalità che andrebbero a causare danni gravissimi a tutto il processo
terapeutico e gruppale.

Capitolo 4:
Fasi delicate della terapia
Ho parlato del fatto che un percorso di terapia di tipo gruppale è sicuramente molto
complesso ma anche molto arricchente per il terapeuta che decide di proporlo e
condurlo e per gli utenti che vi partecipano. Ci sono molti momenti delicati
all’interno del percorso e in particolare 2 fasi fondamentali meritano di essere
analizzate con approfondimento: la fase iniziale, con la scelta e la valutazione dei
candidati, la composizione del gruppo e l’avvio del processo; e la fase finale con la
chiusura e un’eventuale valutazione.
1- Fase iniziale
Selezione dei candidati:
Per poter valutare quale paziente è adatto per questa modalità di terapia e per
comprendere come costruire il gruppo, è necessario conoscere approfonditamente
alcuni aspetti dei singoli pazienti e quindi svolgere un’attenta fase di assessment e di
valutazione psicodiagnostica individuale, relativa alle caratteristiche personali,
motivazionali, interpersonali ed eventualmente psicopatologiche dei singoli clienti
presi in considerazione.
L’assessment individuale deve portare ad una formulazione psicodinamica del caso e
mettere in luce determinati aspetti del paziente che permettano al clinico sia di
orientarlo o meno verso una psicoterapia di gruppo, sia di saper motivare la propria
scelta con chiarezza e trasparenza al paziente. È necessario indagare tutte le aree di
funzionamento del paziente, l’area cognitiva, affettiva e relazionale e tutti i livelli di
esperienza, incluso quello inconscio. Ovviamente quello che fa il terapeuta al
termine del percorso psicodiagnostico è formulare delle ipotesi, le quali possono

comunque trasformarsi ed evolvere nel tempo ma che possono indicare una
predisposizione a questo tipo di percorso terapeutico.
All’interno del percorso di conoscenza psicodiagnostica sono fondamentali la
raccolta della storia di vita e la raccolta anamnestica, osservando inoltre
attentamente non solo quello che dice ma anche come lo dice, per individuare la
presenza di alcune caratteristiche fondamentali per il percorso gruppale, come la
flessibilità e la disponibilità a mettersi in discussione. Oltre a questo è necessario
approfondire la vita attuale della persona nei suoi 3 ambiti vitali: famiglia/amore,
lavoro/studio, vita sociale/inserimento nella comunità.
Per andare ad indagare le diverse aree di funzionamento può essere utile anche
utilizzare test psicodiagnostici di tipo proiettivo per comprendere il funzionamento
generale ed eventuali cadute, si spera non di tipo psicotico.
Un altro aspetto importante da indagare è la domanda che il paziente porta, anche
se questa può essere molto semplice e generica in principio, e le aspettative che ha
riguardo al percorso di terapia. La domanda può poi essere riformulata insieme al
paziente in termini utili al trattamento psicoterapeutico di gruppo, se lo si ritiene
idoneo.
Una volta terminato il percorso di “indagine” e approfondimento, bisogna verificare
che le ipotesi psicodiagnostiche e di funzionamento della persona siano coerenti con
un percorso di psicoterapia di gruppo, tenendo conto anche di ipotesi circa problemi
potenziali che potrebbero emergere nel corso del trattamento.
La selezione dei pazienti adatti al percorso di terapia di gruppo si collega
direttamente alle caratteristiche specifiche di questa modalità terapeutica e anche
alle diverse tipologie di gruppo e di percorso, per esempio a tempo limitato o openended. Tre importanti variabili da tenere in considerazione sono le caratteristiche
dei pazienti, le caratteristiche del terapeuta e il contesto in cui è collocato il gruppo.
Alcuni pazienti infatti possono essere adatti ad alcuni tipi di gruppo, con un
approccio specifico, e in alcuni contesti mentre non ad altri.

Un’altra domanda importante che deve guidare la selezione è se questo paziente sia
pronto, in questo momento, ad affrontare l’esperienza del gruppo. A volte infatti un
paziente necessita prima di un percorso individuale per raggiungere le condizioni
soggettive migliori per beneficiare al massimo dell’esperienza. Nella socioanalisi del
professor Grandi, per esempio, è prerequisito essenziale aver svolto una parte di
percorso individuale per garantire capacità di introspezione e di approfondimento
intra e interpersonale, ma anche per essere sicuri di aver già lavorato su alcuni
aspetti di fragilità troppo acuta da poter essere affrontati in gruppo, o almeno
esserne consapevoli e aver iniziato ad elaborali. Un periodo preliminare di terapia
può in ogni caso essere anche un fattore protettivo per il gruppo rispetto al
proseguimento del percorso di cura.
Quando parliamo di selezione dobbiamo sempre mantenere una visione binoculare
tra selezione del paziente e composizione del gruppo, infatti in molti casi il paziente
può essere non adatto a quel tipo di gruppo ma non in generale alla terapia di
gruppo nel suo complesso.
I criteri generali, soprattutto legati alle potenzialità psichiche, per considerare un
cliente idoneo ad affrontare un percorso di terapia di gruppo sono
fondamentalmente i seguenti:
- Possedere un livello minimo di capacità interpersonali
- Essere sufficientemente motivati ad avviare un percorso terapeutico
- Nutrire aspettative favorevoli rispetto alla terapia
- Mostrare disponibilità al cambiamento, in particolare nell’area del
comportamento interpersonale
- Essere moderatamente sensibili all’influenza del gruppo
- Essere volenterosi di dare aiuto agli altri e mostrare capacità di ascolto e di
interesse verso l’altro

- Presentare problematiche o comunque aspetti da rafforzare riguardo alla
sfera relazionale, infatti il lavoro sulle questioni interpersonali è ritenuto un
aspetto centrale e specifico del trattamento di gruppo
Dovrebbero invece essere esclusi, dall’ipotesi del gruppo, tutti quei soggetti che non
sono in grado di partecipare ai processi e quindi fruire dei fattori terapeutici tipici
del gruppo come la capacità di ricevere e fornire feedback, indipendentemente dalla
natura della causa, logistica, cognitiva, psicologica, o il coinvolgimento nelle relazioni
e il conseguente apprendimento interpersonale. Sono inoltre da considerare non
idonei pazienti che abbiano bassa motivazione al gruppo, livelli di angoscia
estremamente elevata e incapacità di adesione alle regole.
Bisogna inoltre porre attenzione a tutti quegli elementi , personologici, situazionali e
di altro genere, che impattano direttamente sulla vita del gruppo e sul lavoro
terapeutico che esso può svolgere. Bisogna quindi evitare di inserire in un gruppo, o
eventualmente invitare ad uscirne:
- Pazienti che non possono o non vogliono mantenere gli accordi stipulati nel
contratto verbale precedente all’ingresso nel gruppo (ad esempio frequenza
degli incontri, puntualità)
- Pazienti con i quali il terapeuta si sente a disagio. In questo caso molto
importante è la consapevolezza del terapeuta riguardo al proprio
controtransfert.
- Pazienti considerati ad alto rischio, che per esempio non tollerano di dividere
l’attenzione del terapeuta, che hanno paura del contagio emotivo, che
assumono con costanza una posizione oppositivo provocatoria
- Pazienti in crisi acuta: di tipo situazionale, per esempio un lutto importante
recente, una separazione in corso, un improvviso licenziamento; o di tipo
psichico, come pazienti in fase delirante o con uno stato ansioso troppo
invadente

- Pazienti con uno scarso controllo degli impulsi, perché presentano sofferenza
nella sfera psicotica, sociopatia o per sindromi organiche cerebrali

Composizione del gruppo:
Successivamente alla valutazione dell’idoneità dei singoli pazienti al lavoro di
gruppo, fondamentale è il passaggio della composizione del gruppo stesso, ovvero
una sorta di abbinamento dei singoli membri agli altri membri e al gruppo nel suo
insieme.
Gli obiettivi che un gruppo si pone rappresentano un criterio fondamentale per
scegliere un paziente proprio per quel gruppo in un’ottica costruttiva. Ma gli
obiettivi possono essere anche a loro volta modulati secondo una certa
composizione del gruppo in modo da poter includere determinati pazienti che non
avrebbe senso inserire in un gruppo con altri obiettivi.
Per quanto riguarda la composizione, è necessario assumere una visione ampia e
complessa del gruppo che si sta costruendo, che preveda elementi di eterogeneità e
anche di omogeneità in un equilibrio costante. Per esempio se il campo
dell’eterogeneità può toccare aspetti quali i campi conflittuali, l’età, il genere,
bisogna cercare omogeneità per quanto riguarda la capacità di tollerare l’angoscia e
la frustrazione, la capacità di dare e ricevere feedback.
Una buona composizione omogenea di un gruppo può anche permettere di
accogliere quei pazienti tradizionalmente controindicati per questa modalità
terapeutica, ragionando nell’ottica di costruire un gruppo e relativi obiettivi e
modalità terapeutiche specifici per quel tipo di pazienti (per esempio gruppi con
adolescenti antisociali, con pazienti con gravi disturbi di personalità).
Oltre alle caratteristiche di personalità ed eventualmente alla sintomatologia,
bisogna tenere in conto, nelle scelte e nell’equilibrio omogeneità/eterogeneità,
anche altre variabili quali l’età dei soggetti, la loro provenienza, il loro livello di

istruzione, la disponibilità a mettersi in discussione, la capacità di rispettare le
regole.
In ogni caso la questione della composizione del gruppo è cruciale per una buona
costruzione e successivamente per un buon percorso di lavoro e quindi va affrontata
con attenzione e consapevolezza.
Sembra che un attento lavoro di selezione e di composizione del gruppo possano
favorire notevolmente la continuità nella partecipazione al gruppo e prevenire il
drop-out.
Preparazione al gruppo (del terapeuta, del gruppo se nuovo membro, del singolo):
Il lavoro clinico di preparazione rientra nella fase fondativa del gruppo e coinvolge i
singoli pazienti ma anche il terapeuta stesso.
Per preparazione al gruppo, infatti, si intendono diversi soggetti e aspetti:
- La

preparazione

generale

del

terapeuta

per

svolgere

un

lavoro

psicoterapeutico di gruppo (con tutta la formazione e l’esperienza che ho già
spiegato nel capitolo sulle caratteristiche che deve avere il conduttore)
- La preparazione del terapeuta a lavorare con quello specifico gruppo con quei
determinati obiettivi e caratteristiche dei singoli membri. Questo riguarda sia
la fase di conoscenza dei membri, di composizione del gruppo ma anche di
approfondimento e di consultazione riguardo alle problematiche specifiche,
nel caso per esempio di gruppi monosintomatici
- Nel caso di un nuovo inserimento, la preparazione del gruppo all’ingresso del
nuovo membro: questo prevede la costruzione e il mantenimento di un
campo gruppale che affronti il cambiamento, che lasci spazio all’espressione
di ognuno e anzi la incoraggi, un lavoro non solo psicoterapeutico ma anche
propedeutico all’accoglienza di qualsiasi nuovo membro. L’ingresso di una
nuova persona all’interno di un gruppo crea sempre una riconfigurazione del
campo gruppale, anche quando il terapeuta abbia svolto un buon lavoro di

preparazione del singolo e del gruppo. (È buona prassi inserire i nuovi membri
in gruppi semi-aperti in periodi definiti dell’anno, sufficientemente distanziati
tra loro per dare il tempo di affrontare questa riconfigurazione con i tempi
adeguati)
- La preparazione del singolo paziente per il gruppo, sia che il cliente arrivi da
un percorso di terapia individuale con il terapeuta, sia che sia stato scelto per
il gruppo a seguito dei colloqui preliminari di assessment/selezione. Nel caso
di un paziente che abbia seguito con il clinico un percorso di terapia
individuale, si suppone che il terapeuta lo conosca abbastanza da avere le
informazioni sufficienti per proporre in modo adeguato il percorso gruppale e
la preparazione all’ingresso sarà parte integrante del trattamento individuale,
almeno dell’ultimo periodo. (Rimane in questo caso l’ipotesi di una terapia
bimodale, come transito al gruppo o come accompagnamento ad esso). In
entrambi i casi dobbiamo saper spiegare il motivo per cui proponiamo questo
tipo di terapia a quella specifica persona.
Ovviamente non esiste un solo modo giusto di preparare i pazienti alla terapia di
gruppo, ma negli incontri di preparazione individuali, sia che il gruppo sia già
avviato, sia nel caso in cui il gruppo stia nascendo, è necessario sicuramente
affrontare alcune macroaree:
- Fornire le informazioni sul set del gruppo: luogo, orari, costi e tempi di
pagamento (questo ovviamente con i genitori nel caso di minori), interruzioni
previste da calendario annuale (nel caso in cui non si tratti di percorsi brevi)
- Fornire informazioni sugli aspetti del setting e passare del tempo per aiutare a
comprenderli. Questa area affronta 2 aspetti fondamentali: le regole e la
tipologia di terapia. Per quanto riguarda le regole, è importante soffermarsi
sull’importanza della puntualità, della presenza costante per tutto il tempo
della seduta e della consapevolezza dell’impegno che ci si sta prendendo con

tutto il gruppo e quindi la necessità di non saltare le sedute se non
estremamente necessario. Per quanto riguarda il chiarimento della modalità
gruppale del percorso, è necessario illustrare il funzionamento, fare degli
esempi, specificare possibilità di condivisione per esempio di sogni e questioni
intime, esplicitare che i membri del gruppo possono porre domande, a volte
in maniera anche molto esplicita, possono dare consigli, rivolgere critiche, per
quanto noi terapeuti ci facciamo garanti di un atteggiamento sempre
reciprocamente rispettoso tra i membri del gruppo e ci impegniamo,
chiedendolo anche ai pazienti, per la costruzione e il mantenimento di un
campo di relazione che sia stabile, accogliente e connotato da uno scambio il
più possibile autentico.
- Prendere accordi con il paziente che preveda la sua partecipazione al gruppo
per almeno un anno (questo nel caso di terapia open-ended e non in quelle
con una fine prestabilita)
- Richiamare le ipotesi emerse dall’analisi psicodiagnostica del paziente e, a
partire da queste, condividere gli obiettivi o i punti su cui lavorare nella
psicoterapia di gruppo con quel singolo paziente nella sua specificità,
tornando quindi ai motivi per cui si è proposto il gruppo come modalità
terapeutica, affrontandoli man mano che si spiega il funzionamento della
modalità gruppale. Non deve mancare inoltre un riferimento esplicito a quelle
risorse psichiche del paziente che sono particolarmente spendibili nel gruppo,
questo può portare a creare un embrionale senso di appartenenza al gruppo,
oltre che sostenere il paziente sul piano motivazionale
- Indagare e rinforzare la motivazione del paziente alla psicoterapia di gruppo,
ovviamente anche tramite tutti i punti precedenti. Potremmo pensare che
qualunque paziente che chieda una terapia sia motivato al cambiamento, ma
questo è vero solo in parte e dovremmo cercare di comprendere a fondo di

quale cambiamento si tratta e cosa è disposto a mettere in gioco per
ottenerlo.
- Questi punti dovrebbero aiutare inoltre il paziente a gestire l’ansia iniziale
relativa all’ingresso in un gruppo e alla messa in gioco in un nuovo percorso.
Naturalmente ognuno di questi aspetti del lavoro di preparazione potrà essere
articolato diversamente nella sua successione e nei tempi da dedicarvi a seconda del
paziente e della situazione pregressa da cui arriva, ma tutto questo mira all’obiettivo
macro di accompagnare il paziente verso la posizione psicologica di membro di un
gruppo di psicoterapia. La complessità di questo passaggio della preparazione
prevede che questa non si esaurisca nella sola attività di preparazione precedente
all’avvio del gruppo, ma prosegua durante lo svolgersi del percorso, soprattutto
nella sua fase iniziale.
Fase di avvio del gruppo:
La prima fase del gruppo, che in realtà può mantenersi anche per diverso tempo
oltre le prime sedute, se consideriamo gruppi a lungo termine, può essere
considerata come la fase della nascita del gruppo stesso. In questo momento la
figura del terapeuta deve necessariamente giocare un ruolo molto più attivo
rispetto alle fasi successive, nelle quali invece il gruppo assumerà su di sé (facilitato
dal conduttore) sempre maggiormente la gestione del processo gruppale stesso.
Questa fase può essere caratterizzata a livello collettivo da fantasie di idealizzazione
da parte del gruppo su se stesso e sul percorso che si sta avviando. Queste fantasie
svolgono la funzione di proteggere il singolo e il gruppo nel suo insieme dalle
eventuali ansie e resistenze di fronte ad un’esperienza nuova e all’entrare in
contatto ed esporsi con gli altri, con tutto quello che questo può rappresentare per
ciascuno. In contemporanea con questi fenomeni collettivi, si possono verificare
vissuti di de-personalizzazione/de-realizzazione transitori a livello individuale legati

al percorso di gruppo: può succedere, per esempio, che una persona normalmente
molto puntuale e precisa, si dimentichi l’appuntamento o abbia dei dubbi sul giorno
o comunque abbia delle resistenze che creano confusione e cercano di bloccare la
frequentazione del gruppo. È fondamentale che la conduzione, in questo primo
periodo, accolga con benevolenza questi episodi e che li consideri come fenomeni
propri della vita iniziale del gruppo e non come resistenze individuali.
Questi primi fenomeni, sia l’entusiasmo ottimistico sul gruppo, sia l’eventuale depersonalizzazione/de-realizzazione, se adeguatamente visti ed elaborati da parte del
terapeuta conduttore, aiutano i membri a comprendere fin da subito che il
funzionamento del gruppo può in alcuni casi sovrastarli, ma anche che è proprio in
questa forza del gruppo, altra rispetto a quelle individuali, che si concentra il
potenziale terapeutico del percorso che stanno iniziando.
Per quanto si sia curato il processo precedente di selezione, composizione e
preparazione, l’incontro reale tra i membri del gruppo mantiene sempre una certa
dose di imprevedibilità. È molto importante accogliere e accettare questa
esperienza dell’incontro con l’ignoto, sia per il terapeuta che per i pazienti, in
quanto è assolutamente parte integrante del percorso. Pur non essendoci dei
passaggi definibili a priori, uguali per tutti i gruppi, il terapeuta, grazie alla sua
formazione ed esperienza, dovrà rendersi garante di creare un campo di possibilità,
opportunità e fiducia per poter mettere in parola ciò che sta accadendo a ciascun
paziente e per permettere di tollerare l’incertezza e la paura caratteristiche
dell’inizio di una nuova esperienza.
Per quanto riguarda le regole, anche se sono già state esplicitate al singolo cliente
durante la fase di preparazione, sarà necessario ribadirle durante la prima seduta
del gruppo. Questo passaggio fondativo non ha il semplice scopo di recuperarle alla
mente e ripeterle, ma rappresenta un vero e proprio rito di inizio per il gruppo, un
porre insieme le fondamenta del setting del percorso, che costruiranno la cornice
permanente del lavoro comune. Le stesse regole, prima comunicate al singolo

paziente, una volta condivise nel gruppo, assumono una nuova valenza, diventano
comuni, il che significa che rispettarle o no non riguarda più solo il singolo ma
diventa un impegno o una mancanza di fronte al gruppo nel sue essere.
Oltre alle regole, è opportuno tornare a fare una riflessione sul setting di gruppo e
quindi su alcuni aspetti del lavoro che si farà insieme. È come se il conduttore
dovesse in qualche modo spiegare quale linguaggio userà il gruppo in questo
percorso e far passare il messaggio che si prenderà sempre più confidenza e
dimestichezza con questa lingua “usandola” durante il processo di terapia.
In generale in questa prima fase è fondamentale che il paziente si senta visto
all’interno del gruppo, quindi possono essere molto utili interventi di
rispecchiamento o anche di autentico e benevolo interesse sugli stati emotivi dei
singoli, cioè sul come stanno vivendo il qui e ora. Successivamente il conduttore
valuterà quando e quanto mettere in relazione lo stato del singolo con i fenomeni
del campo di gruppo, entrando in un lavoro più prettamente psicoterapeutico
gruppale.
Proprio per favorire questa sensazione di essere visti e ascoltati, non solo da parte
del terapeuta ma anche dagli altri membri del gruppo, è importante che il
conduttore dia la possibilità a ogni paziente di presentarsi al gruppo in forma libera,
in un tempo libero per quanto rispettoso della presenza degli altri. Questa prima
presentazione della persona al gruppo, inoltre, potrà essere richiamata nei periodi
successivi, per ricordare da dove è partita la domanda di aiuto per sostenere la
persona in momenti di crisi, o per vedere insieme i passaggi effettuati e condividerli
e festeggiarli nel gruppo.
In conclusione in queste fasi iniziali il clinico deve lavorare sull’attivazione della
comunicazione interpersonale, sulla possibilità di esserci nel nuovo spazio condiviso
e sulla costruzione della matrice dinamica gruppale: questa parte sicuramente non è
un processo che attiene solo ai momenti iniziali della terapia o agli ingressi e uscite

dei singoli membri, ma va rinforzato e rielaborato continuamente, anche in fasi
avanzate del lavoro nel e del gruppo.
2- Fase finale:
Chiusura:
La fase di chiusura di un gruppo terapeutico dipende molto dal tipo di gruppo che si
è costruito e quindi dalle premesse che erano state condivise all’inizio del percorso.
Ovviamente nel caso di un gruppo open-ended ci sarà una sorta di chiusura
individuale ogni volta che un membro del gruppo decide di interrompere il percorso:
è molto importante accompagnare il gruppo a salutare l’uscente e il paziente ad
uscire portandosi dietro tutto quello che ha appreso, elaborato, costruito e
compreso durante il tempo in cui ha lavorato insieme al gruppo.
Nei gruppi a termine, invece, avverrà un vero e proprio momento di chiusura per il
gruppo intero. In chiusura è fondamentale una fase di restituzione osservativa in cui
uno dei conduttori ripercorre brevemente quanto emerso durante il percorso
sottolineando alcuni punti focali e proponendo spunti di riflessione conclusiva. Le
modalità con cui dare questa restituzione possono essere diverse e dovrebbero
rispecchiare le modalità del terapeuta e quelle costruite all’interno del setting
gruppale o ritenute più adatte a quello specifico gruppo con le sue caratteristiche
complessive e individuali.
In entrambi i casi è fondamentale dare la possibilità ai singoli pazienti di fare le loro
riflessioni individuali, permettere loro di riconoscere e confrontarsi con le
soddisfazioni, le frustrazioni, i passi avanti di crescita e le incertezze emerse durante
il percorso della terapia, e in questa fase finale, e le eventuali preoccupazioni per il
futuro: il lavoro in gruppo dovrebbe, infatti, aver insegnato ai singoli membri che
affrontare ed lasciar emergere le tensioni, le fragilità ma anche i successi, permette

di entrare maggiormente in contatto con essi e di elaborarli successivamente in
maniera propositiva e costruttiva.
Potrebbe essere molto utile e valorizzante della dinamica gruppale, proporre
un’attività conclusiva di costruzione di un prodotto di gruppo, materiale o narrativo,
che permetta di ripercorrere il lavoro condiviso insieme e soprattutto darsi la
possibilità di percepire la conclusione di questo importante percorso come un
momento di passaggio e non solo di chiusura.
Valutazione:
La valutazione del lavoro clinico deve essere costantemente presente nel lavoro
gruppale e deve riguardare sia l’evoluzione dei singoli sia quella del processo
terapeutico e del rapporto tra pazienti e gruppo. Per analizzare una procedura di
valutazione bisogna andare ad indagare chi valuta, quando si valuta, come si valuta,
che cosa e a che scopo.
- Chi: la tradizione vuole che i valutatori siano i terapeuti stessi oppure dei
ricercatori reclutati apposta. Qualche volta sono i pazienti stessi a essere
invitati ad esprimere una valutazione sul trattamento che hanno ricevuto o
che stanno ricevendo o più in generale sul percorso che hanno affrontato.
Quando sono i clienti a venire chiamati in causa, per lo più sono invitati a
compilare delle scale di valutazione predisposte da terapeuti o ricercatori. In
alcuni casi vengono anche interpellati i parenti o comunque le persone più
vicine ai membri del gruppo nella loro vita quotidiana, i testimoni privilegiati
del loro ambiente di appartenenza, che potrebbero essere utilissimi testimoni
di qualsiasi cambiamento ed evoluzione.
- Come: è necessario scegliere gli strumenti con cui andare ad indagare i
risultati e gli effetti di un processo di terapia gruppale, sicuramente anche in
base a ciò che si vuole indagare nello specifico. Le macroaree di possibilità
sono gli strumenti di tipo quantitativo, come questionari, scale, inventari,

oppure qualitativi, individuali o di gruppo, come interviste più o meno
strutturate, focus group.
- Quando: di solito si valutano i trattamenti alla loro conclusione e a distanza di
un certo periodo di tempo (follow up). Si tratta di informazioni sicuramente
molto utili, che tuttavia non descrivono né spiegano la progressiva
costruzione del risultato della psicoterapia, questo infatti non è ovviamente
un evento puntiforme, che fa la sua comparsa al termine del lavoro
terapeutico, ma la conseguenza di una serie di vicende che possono essere
comprese se il quando della valutazione è anche durante il corso del
trattamento, per andare ad individuare cose succede nell’interazione tra chi
cura e chi è curato, nonché per mettere in luce i fattori terapeutici che
emergono. Inoltre facendo una valutazione in itinere è anche possibile
raddrizzare eventuali direzioni di lavoro o scegliere di intraprendere nuove
modalità in corso d’opera.
- Cosa e con che scopo: la ricerca sugli esiti è sicuramente molto utile ma
sarebbe forse più utile concentrare la nostra attenzione soprattutto sulla
ricerca di processo, ossia sui fattori di cambiamento e sulle valenze mutative
dei diversi percorsi. Questo contenuto della valutazione è sicuramente più
difficile da affrontare ma forse più utile per andare a comprendere cosa
funziona maggiormente, in che casi e che cosa meno.
Innanzitutto
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concettualizzazione del concetto classico di esito stesso: il primo passaggio
che è necessario sottolineare è quello dal singolare al plurale. Non si parla
quindi più di risultato, outcome al singolare, perché questo prevede il
confronto con degli standard che non tengono necessariamente conto delle
differenze di partenza, di aspettative, di messa in gioco, di motivazione dei
singoli membri e del gruppo nel suo insieme. Dobbiamo invece parlare di
outcomes al plurale, prendendo in considerazione anche il fatto che ogni

paziente è anche lo standard di se stesso. In altri termini si indaga la
percezione soggettiva dei risultati del trattamento e quindi ci si confronta con
una pluralità di esiti, non riferibili soltanto al miglioramento/peggioramento
sintomatico ma più alla modificazione dei vissuti relativi ai sintomi,
all’apprendimento di una diversa gestione di essi, alla migliore convivenza con
sintomi difficilmente riducibili, alla rappresentazione personale della propria
condizione patologica e alla capacità di presentarla agli altri nel proprio
ambiente sociale. Il concetto di outcomes al plurale si apre a tanti aspetti che
non è possibile ridurre allo schematismo o alla semplificazione dell’esito
singolo valutato come la sola modificazione sintomatica o superamento della
difficoltà specifica all’origine della domanda. Rientra in questo discorso anche
il concetto di soddisfazione del paziente, che riguarda i diversi modi di
riacquistare una condizione di benessere più o meno ampio e diversificato.
Questa attenzione alla complessità intrinseca degli outcomes apre
inevitabilmente la strada agli studi sul processo: la staticità del fotogramma è
sostituita dalla dinamica dell’intero film o delle parti più significative di esso.

Capitolo 5:
La Psicoterapia di gruppo in età evolutiva
Accenni alla storia della psicoterapia di gruppo in età evolutiva
Lo sviluppo della teoria e delle applicazione della terapia di gruppo in età evolutiva si
avvia con il lavoro di Slavson (1934) e la sua terapia di gruppo basata sull’attività e
sull’importanza delle esperienze “correttive” nella crescita dei bambini. La sua
tecnica ha effetto terapeutico soprattutto sui disturbi del carattere e del
comportamento e su quelli di natura emotiva.
L’esperienza di Slavson è stata poi rielaborata da M. Gabriel (1954) con il metodo
della Interview Group: all’interno di questi gruppi di adolescenti ci si focalizza sulla
discussione, sull’interazione verbale tra pari e sulle interpretazioni date a ciascuno,
inoltre viene data molta attenzione alle dinamiche interne al gruppo e alle difese
messe in atto, come per esempio eventuali atteggiamenti manipolatori nei confronti
del terapeuta. Questa terapia si pone come obiettivo la promozione dello sviluppo di
ogni singolo membro del gruppo e anche di favorire l’adattamento ai contesti di
riferimento di ciascuno: il gruppo è ritenuto lo strumento idoneo al conseguimento
di queste finalità, come trampolino di lancio per i singoli che partecipano. Il
terapeuta è decentrato rispetto al gruppo (anche a livello di spazio fisico) e il gruppo
viene considerato come un congegno adeguato a fornire ai bambini e ragazzi,
attraverso il gioco, lo stare insieme e la guida di un terapeuta, una capacità paraeccitante e in un certo senso la possibilità di proteggersi dall’intrusività seduttiva
degli adulti non stimolando quindi l’insorgere di difese massicce come avverrebbe in
caso contrario. In questo modo il lavoro di gruppo avvia anche il lavoro del singolo.
L’importanza attribuita alla discussione e al confronto tra pari è alla base anche
dell’Activity Interview di M. Schiffer (1946) che offre agli adolescenti uno spazio per
riflettere e condividere le proprie opinioni, esigenza molto comune nei giovani ma
spesso non soddisfatta nella vita quotidiana.

H. Grunenbaum e L. Solomon (1982) hanno elaborato un modello teorico e una
teoria della tecnica centrati sul ruolo delle relazioni tra pari per stimolare
l’incremento delle capacità relazionali, distinguendo le fasi di crescita in infanzia,
prescolarità, pubertà e adolescenza.
J. L. Moreno (1939) ha elaborato un modello terapeutico, lo psicodramma, basato
sull’improvvisazione drammatica con elevata efficacia catartica, di cui ho già parlato
nel primo capitolo. Inizialmente ha lavorato solo con adulti, ma successivamente ha
effettuato una sperimentazione anche in ambito adolescenziale. Sono stati però gli
analisti francesi, abituati al lavoro con bambini e adolescenti, a sviluppare lo
psicodramma per l’età evolutiva, considerato particolarmente adatto alla gestione
dei transfert collaterali all’interno dei gruppi di bambini e adolescenti. In Italia lo
psicoterapeuta Sordano (2006) ha poi unito alle tecniche dello psicodramma
analitico modalità di espressione più libere e meno strutturate come il raccontare
storie e il disegnare. L’importanza del gioco e del gioco di ruolo è fondamentale
nella terapia con bambini e ragazzi in quanto attraverso di essi i soggetti possono
sistematizzare alcuni aspetti del sé, altrimenti probabilmente sconosciuti o
incomprensibili.
Potenzialità della terapia di gruppo in età evolutiva
Lavorare con i bambini in gruppo può essere molto utile per stimolare fin da subito
quel sentimento sociale di cui parla Adler: come ho già scritto questo è innato ma
deve essere stimolato e favorito durante tutto il corso della vita. Purtroppo la
società attuale punta molto sull’individualità e sulla competizione, quindi un
percorso di gruppo può essere un’ottima occasione per andare a spingere nella
direzione dell’interesse per l’altro, dell’ascolto, della collaborazione rinforzando
quella tendenza che i bambini possiedono fin da piccoli ma che può essere deviata
dalle richieste della società.

Il lavoro con i gruppi terapeutici di bambini, inoltre, mostra ampiamente che
favorire la relazione tra pari, che utilizza canali multipli e complessi, permette di
sviluppare parti di sé importanti e meno utilizzate in relazioni più di tipo verticale,
come può essere la terapia individuale. Mantenere e far crescere nei giovani la
capacità di scambi relazionali paritari ad un livello profondo ed emotivamente
significativo, vuol dire renderli sempre più consapevoli delle potenzialità dell’essere
insieme e sempre più capaci di utilizzarle.
Quindi aiutare i bambini ad investire positivamente nella relazione gruppale non è
solo uno strumento terapeutico ma ha anche un forte valore preventivo e di
promozione del benessere della società.
Siccome però il pluralismo della società può portare sì ad un arricchimento ma
anche ad un isolamento e disorientamento, è fondamentale che i gruppi tra pari
possano dare la possibilità a ciascuno di ritrovarsi in primis come individui per poi
trovare gli elementi e gli aspetti che accomunano agli altri per stimolare ad
affrontare insieme con curiosità e interesse le molteplici differenze. Il gruppo
terapeutico di bambini e ragazzi può essere un ottimo strumento per sperimentare
e rafforzare proprio la fiducia in se stessi e negli altri e quindi l’interesse a stare e
fare insieme.
Inoltre le modalità tipiche del percorso di gruppo, quindi l’utilizzo di tecniche
psicoteatrali, artistiche, di gioco e di narrazione, sono anche molto favorevoli alla
stimolazione del sé creativo, che sarà utile durante tutto la vita per poterla vivere
appieno, per trovare soluzioni e modalità costruttive per affrontare i problemi e le
crisi del percorso di vita. Ovviamente nei bambini la creatività è ancora molto attiva
e strumento fondamentale ma è utile che venga favorita e rafforzata anche dalle
proposte dell’adulto (nella terapia di gruppo con adulti questo sé creativo spesso
deve essere stimolato con maggior forza per permettere di andare a recuperarlo
magari in parti nascoste del sé).

Ovviamente tutti i fattori terapeutici di cui ho scritto per quanto riguarda la terapia
di gruppo in generale valgono anche per quella con i soggetti in età evolutiva e
adolescenziale, magari con forza e aspetti leggermente diversi.
- Universalità: spesso i bambini possono vergognarsi dei loro problemi o paure
e magari non le raccontano perché non le comprendono e pensano di essere
gli unici a trovarsi in quella situazione e quindi di essere troppo strani e non
normali. Essere in un gruppo e trovarsi nella situazione di ascoltare
problematiche simili alla propria può spezzare i blocchi che impediscono di
esprimerle e quindi aiutarli ad accettarle e comprenderle maggiormente,
primo passo per riuscire poi eventualmente a superarle o comunque renderle
meno invadenti nella propria vita.
- Informazione: spesso ai bambini purtroppo viene spiegato poco perché si
ritiene non possano capire, oppure viene spiegato ma in termini troppo
complessi. È quindi molto utile avere dei momenti in cui il terapeuta spiega
alcuni concetti, difficoltà, per esempio le fragilità, e necessità, come il motivo
per cui stanno seguendo un percorso di terapia, in modo semplice ma chiaro e
approfondito. È inoltre molto tranquillizzante vedere che queste spiegazioni
sono fatte a tutto il gruppo e magari rendersi conto che anche gli altri membri
del gruppo non avevano chiari questi concetti, questo permette di concedersi
di fare domande per capire meglio ed essere quindi più consapevoli di sé e
meno spaventati e confusi.
- Altruismo: è veramente molto affascinante osservare l’attenzione che si crea
tra i bambini all’interno del gruppo e ovviamente è fondamentale favorire
questo ascolto e il sostegno reciproco. Nel gruppo si producono transfert
laterali che creano una risonanza coinvolgente di emozioni creative e

propositive che portano poi a ricercare queste dinamiche anche all’esterno
del gruppo terapeutico: in un certo senso i bambini si abituano a dinamiche di
altruismo e ci si trovano bene e cercheranno quindi di muoversi nella
direzione di ritrovarsi in situazioni simili riproponendo tali dinamiche di
ascolto e sostegno dell’altro.
- Ricapitolazione correttiva del gruppo familiare: i bambini sono molto
dipendenti
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famiglia

e
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i

comportamenti dei genitori, se non in relazione a rivalità e gelosie di natura
molto spesso edipica. Nel gruppo però, spesso, le dinamiche interne tra i
membri e tra i singoli e il terapeuta coprono e permettono di scoprire aspetti
relativi alle relazioni familiari, che possono poi essere usati dal terapeuta
inserendoli magari all’interno di giochi di ruolo o attività proiettive.
- Sviluppo di tecniche di socializzazione: i soggetti in età evolutiva frequentano
molti ambiti di gruppalità, dalla scuola al tempo libero, ma nel gruppo
terapeutico possono esternare le emozioni e sperimentare verbalizzazioni e
modalità relazionali che in altri gruppo non si permettono, queste
sperimentazioni accolte in modo positivo nel gruppo possono portare a
tentativi e prove anche nei gruppi esterni.
- Comportamento imitativo: riprendendo il punto precedente, i bambini
sperimentano nel gruppo modalità relazionali, questo avviene anche imitando
gli altri bambini se vedono che quella modalità risulta funzionale all’interno
del gruppo; inoltre l’imitazione è stimolata da attività specifiche proposte
all’interno del percorso, come scene di role-playing e giochi di ruolo, in cui i
bambini vengono proprio invitati a comportarsi “come se” fossero qualcun
altro. Queste attività possono stimolare e favorire l’imitazione di

comportamenti di altri membri e questa imitazione, se ritenuta utile e
ottimale, può essere adattata alla propria modalità, interiorizzata e poi
utilizzata anche fuori dal gruppo. Il bambino già di per sé tende a imitare
l’adulto, che ovviamente ha modalità inadatte a lui, oppure coetanei che
attirano l’attenzione mostrando grande sicurezza in sé, i cui comportamenti
purtroppo spesso non sono dei più costruttivi e positivi. Nella terapia di
gruppo il bambino è portato invece a osservare e imitare comportamenti dei
coetanei che vengono approvati dal gruppo ma anche dalla guida adulta, che
diventa presto un punto importante di riferimento per la conferma dei
comportamenti più funzionali e propositivi.
- Apprendimento

interpersonale:
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è
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attivamente presente nei gruppi in età evolutiva. È noto come i bambini e i
ragazzi imparino più velocemente e più intensamente da un’esperienza di
osservazione diretta, in questo caso di osservazione di una verbalizzazione o
di ascolto di un comportamento raccontato, di quanto non possano fare da
spiegazioni e discorsi fatti dagli adulti di riferimento. Anche i bambini più
introversi osservano attentamente il comportamento degli altri, dagli altri
membri del gruppo al terapeuta: il gruppo quindi induce o attiva la capacità di
fare esperienze osservative e di ascolto e affina l’empatia.
- Coesione: questo è un fattore molto presente e visibile nei gruppi di soggetti
della fascia di età evolutiva: è visibile la sua forza, quanto purtroppo è visibile
la sua dispersione quando si creano sottogruppi o anche coppie in antitesi. La
coesione viene meno se si vivono competitività e resistenze. I bambini, però,
sono anche in grado di ristrutturare, tramite e grazie alle attività proposte, la
coesione delle dinamiche, le quali possono ridisegnarsi e rafforzarsi attraverso
la solidarietà del fare insieme. Le conflittualità, i tentativi di coalizione e

triangolazione, si dissolvono con una certa facilità perché l’interesse al fare
insieme o al confrontarsi sull’azione, sono più forti e direzionano
spontaneamente le dinamiche. I bambini risultano più spontaneamente
interessati l’uno all’altro, forse anche perché bypassano tutte le remore e i
limiti che si danno gli adulti sul mantenere le distanze e sul “non farsi gli affari
dell’altro”: quando un bambino è assente, per esempio, tutti gli altri membri
del gruppo chiedono informazioni e si interessano di informare il compagno
su quanto è stato fatto.
- Catarsi: i bambini hanno bisogno sostanzialmente di essere ascoltati e capiti,
anche se spesso non hanno le parole per esprimersi. Il gruppo, con il senso di
protezione che crea, la sensazione di non essere soli nella difficoltà, e le
attività proiettive e artistico-teatrali che vengono proposte, si pone come una
situazione ideale per poterli aiutare a narrare e narrarsi e a sfogare emozioni
e tensioni che non riuscirebbero, o non si permetterebbero, di tirare fuori in
altri contesti e con altre modalità. Il gruppo appare come un contenitore in cui
si può buttare tutto quello che ci fa stare male o che ci preoccupa, senza
paura di distruggere se stessi o qualcuno di esterno o un equilibrio che
sembra a volte essere così fragile e instabile. Gli altri membri del gruppo,
inoltre, stimolano e rinforzano questa tendenza spesso agganciandosi l’uno
allo sfogo dell’altro e quindi dando implicitamente conferma dell’adeguatezza
di questa modalità.
- Rispecchiamento: come ho sottolineato più volte, si avvia e si consolida,
all’interno del percorso terapeutico di gruppo, una capacità di funzione
riflessiva, di mettersi nei panni dell’altro, stare in contatto e restarci, un
interesse puro e sincero verso l’altro, e quindi un rispecchiamento spontaneo
nelle difficoltà dell’altro e anche nelle sue necessità. Questo rispecchiamento,

che forse nei bambini è più forte e sincero che negli adulti, perché deve
superare meno difese e limiti autoimposti, favorisce il continuo rinforzo e
conferma dell’altro e quindi permette di sentirsi costantemente sostenuti e
appoggiati dai compagni e dal gruppo in sé.

Accortezze del conduttore nella terapia di gruppo in età evolutiva
Quando si ha a che fare con dei bambini o dei ragazzi è innanzitutto fondamentale
conoscere e tenere in conto le diverse tappe di sviluppo che si trovano ad affrontare
e le modalità di comunicazione che utilizzano prevalentemente con coetanei e
adulti.
È fondamentale permettere lo svilupparsi delle relazioni tra i membri del gruppo.
Spesso, purtroppo, in presenza dell’adulto le relazioni verticali tendono a prevalere
per il desiderio di procurarsi l’attenzione, l’approvazione e la benevolenza
dell’adulto. Questa situazione può porre un problema di fondo e una sfida per il
terapeuta che intende utilizzare il gruppo come strumento terapeutico. Un gruppo
di bambini, infatti, per svolgere un’azione terapeutica, deve prima di tutto
funzionare nelle sue relazioni orizzontali, perché attraverso di esse i singoli membri
potranno sviluppare identificazioni reciproche con parti di sé meno sviluppate,
meno viste, meno utilizzate nella relazione con l’adulto, ma che sono altrettanto
importanti per la loro crescita. Se il gruppo funziona, questo sarà un aiuto molto
potente a valorizzare le risorse individuali. Valorizzare le relazioni nel gruppo
significa anche far sperimentare ai bambini un senso realistico del loro potere, cosa
che purtroppo nella realtà non hanno davvero la possibilità di fare, misurandolo
spesso in modo riduttivo o irrealistico.
Quindi il terapeuta deve tenere conto di questi aspetti nella conduzione di un
gruppo terapeutico, e non, con bambini e ragazzi e dovrà quindi, forse ancora di più
che nel caso di un gruppo con adulti, essere attento a stimolare e permettere le

dinamiche di gruppo e tenere sempre sotto controllo il proprio ruolo, la propria
posizione all’interno del gruppo e la propria modalità di conduzione, in ogni
momento del percorso, in un gioco continuo di presenza, guida e allontanamento.
Deve per esempio, in alcuni casi, accettare di sentirsi escluso. Un adulto, infatti, non
è mai completamente parte di un gruppo di bambini. Avendo i bambini modalità di
comunicazione tra di loro diverse da quelle che invece utilizzano con gli adulti,
spesso all’adulto non è neppure comprensibile quanto stia avvenendo nel gruppo,
anche se capisce che il gruppo sta condividendo qualcosa. Quello che il terapeuta
conduttore può fare è accogliere e contenere le manifestazioni del gruppo, perché
questo rinforza la fiducia dei bambini nella possibilità di essere capiti e di
condividere pensieri ed emozioni, e li incoraggia a sperimentare modi originali di
comunicare. Bisogna aiutarli ad ampliare i loro spazi mentali e ad utilizzare i loro
contenuti mentali creativi e quindi costantemente stimolare il loro sé creativo.
L’adulto ha quindi il compito di favorire relazioni tra di loro abbastanza continuative
che permettano confronti, riflessioni e sviluppo, ma deve rifiutare il ruolo di
iniziatore e di giudice che i bambini tendono ad attribuirgli. Deve però mantenere
una presenza protettiva e interessata ai pensieri, alle emozioni che vengono
prodotti dal gruppo. È proprio questo interesse, comprensione e vicinanza emotiva
che permette a queste emozioni di essere valorizzate, elaborate e condivise, ma
rimangono i bambini ad essere gli agenti costruttori che forniscono i contenuti e
creano il loro modo di essere insieme.
Vantaggi e difficoltà della terapia di gruppo con i bambini e ragazzi
Oltre a tutte le potenzialità del gruppo con i bambini e ragazzi, ho individuato alcuni
vantaggi e punti di forza più specifici e concreti della proposta e dello sviluppo di un
percorso di gruppo con pazienti minori rispetto alla terapia individuale e rispetto alla
terapia di gruppo con adulti. Si riscontrano inoltre certamente anche difficoltà e
fragilità in questi tipi di percorsi con questa tipologia di utenti.

Innanzitutto i genitori in generale sembrano essere più disposti ad accettare un
percorso di gruppo per i figli piuttosto che uno individuale, infatti nella prima
modalità possono rilevare più un percorso legato alla socializzazione e meno di cura
e quindi si sentono meno in difficoltà nell’accettare questo suggerimento o
proposta.
Tuttavia la difficoltà nella costruzione del gruppo è presente sia nei minori che negli
adulti: mi sono accorta che chi ne ha più bisogno, perché magari fa fatica a
relazionarsi in un gruppo o a tirare fuori se stesso davanti ad altri coetanei, è anche
chi ovviamente pone più resistenza ad inserirsi in un percorso di questo tipo. In
questa situazione ci sarebbe bisogno di un caregiver che spinga e motivi il minore
nel provare a intraprendere questo percorso ma purtroppo spesso i genitori non se
la sentono di insistere se vedono che il figlio non ne è convinto, come se fosse una
forzatura e quindi non utile ai risultati che si vorrebbero ottenere. La difficoltà legata
all’intervento, o non intervento, da parte dei genitori, si rileva anche durante il
percorso: è infatti il genitore che deve trasmettere ai figli il valore dell’impegno
preso e quindi l’importanza del rispettarlo. Purtroppo accade che invece i bambini, o
i genitori stessi, si trovino ad avere altre attività nell’orario dell’incontro di gruppo e
in questi casi è difficile riprendere i bambini per la mancanza in quanto è ovvio come
non sia una decisione presa da loro. Nei casi di gruppi piccoli, ovviamente la
defezione di un membro porta allo spostamento dell’incontro per tutto il gruppo e
questo può causare disequilibri e difficoltà nel mantenimento di una continuità,
necessaria soprattutto nel caso di utenti in età evolutiva.
Spesso i gruppi con minori purtroppo, vengono ad essere gruppi piccoli soprattutto
perché, nella maggior parte dei casi, è necessario creare dei gruppi quanto più
omogenei possibili per quanto riguarda l’età, o meglio dire la fase di sviluppo, e
questo limita molto la scelta dei membri e quindi porta ad una difficoltà maggiore
nel creare gruppi grandi rispetto a quando si lavora con adulti, che tendenzialmente
sono tutti nella stessa fase di sviluppo, seppur comunque con molte differenze in

altri ambiti. Per fare un esempio molto semplice: è difficile gestire un gruppo di
bambini con membri di 6 anni e membri di 10, mentre non ci saranno problemi
nell’affiancare adulti di 36 anni con adulti di 40.
Per quanto riguarda un punto di forza dei gruppi con minori piuttosto di quelli con
adulti, sicuramente ci si accorge presto che bambini e ragazzi fanno molta meno
fatica e hanno molta più motivazione e facilità a creare il gruppo e a costruire una
forte coesione e quindi il terapeuta deve più accompagnare questa tendenza
piuttosto che spingerla e stimolarla fortemente, come farebbe con degli adulti nelle
prime fasi del percorso. Inoltre i bambini trasmettono molta energia e anche, spesso
non consapevolmente e non volontariamente, molte idee, molti stimoli, tra cui il
terapeuta può pescare e scegliere per dare una direzione all’incontro o ad una parte
del percorso. Questo aspetto è sicuramente un punto di forza perché arricchisce ma
va anche controllato e gestito in modo consapevole e costruttivo dal terapeuta che
deve riuscire a tenere un buon equilibrio tra direttività e spontaneità, tra
preparazione dell’incontro e proposte che nascono durante la seduta, soprattutto
per non perdere di vista gli obiettivi ma neanche spegnere l’energia creativa dei
singoli membri e del gruppo in se stesso.
Questa necessità e difficoltà nel mantenere un equilibrio tra direttività e
spontaneità, si associa ad un ulteriore punto da tenere in considerazione che può
diventare una difficoltà: la gestione dei tempi. Può succedere infatti che alla fine del
tempo che ci si era prefissati per la seduta, non sia concluso il percorso del singolo
incontro o che verso la fine sia magari emerso qualcosa che non possa essere
“abbandonato lì” fino alla prossima volta. Questo si può verificare in ogni tipo di
terapia e con ogni tipo di utenti, ma nel caso di gruppi con bambini può essere più
delicata la scelta se interrompere o prendere un po’ più di tempo in quanto questo
tipo di utenti fa molta più fatica a sopportare la frustrazione: è quindi fondamentale
la preparazione e l’esperienza del terapeuta nel gestire tale frustrazione riuscendo
però a fornire degli strumenti per tenerla sotto controllo. È necessario comunque

tenere sotto controllo le tempistiche durante tutto l’incontro e mantenere ancora
una volta quell’equilibrio di cui ho parlato tra conduzione da parte del terapeuta e
libertà data al gruppo.
Sicuramente in generale la ricchezza, e al tempo stesso la principale difficoltà, del
gruppo rispetto al singolo, è la molteplicità di aspetti che emergono, che
coinvolgono e a volte rischiano di travolgere il terapeuta conduttore: bisogna avere
sempre molta attenzione a tutti gli aspetti individuali dei singoli membri ma anche
delle dinamiche gruppali che si creano e si modificano costantemente. Tutto ciò
sicuramente stimola molto il professionista ma necessita anche di estrema
attenzione fluttuante, capacità di gestione e disponibilità ad una rimodulazione
costante degli obiettivi e delle modalità di approccio e di conduzione. Insomma una
sfida continua.
Importanza del gruppo in questo periodo storico
Questo è sicuramente un periodo storico molto delicato per tutti, ma soprattutto
per delle persone che devono ancora costruire se stesse, imparare a muoversi nel
mondo, comprendere come farlo e quale sarà il proprio ruolo in esso. La distanza
sociale sta diventando un aspetto favorito e quasi un obbligo, le attività ricreative,
artistiche e sportive (sia per adulti che per bambini e ragazzi) vengono disincentivate
e spesso bloccate, le relazioni sociali in se stesse in un certo senso vengono
scoraggiate e i bambini e i ragazzi hanno sempre meno occasioni per incontrarsi,
confrontarsi, condividere, collaborare.
Penso che in questo momento più che mai ci sia bisogno di promuovere attività e
opportunità di stare in gruppo: per stare meglio con se stessi in mezzo agli altri, per
imparare a collaborare e condividere, per costruire insieme una propria identità,
un’alternativa migliore di mondo, di futuro, per capire come andare avanti e vivere
davvero, non solo sopravvivere, insieme agli altri e non nonostante gli altri. È
necessario bloccare la deriva individualistica e egoistica che la società ci sta

spingendo sempre di più a seguire. È fondamentale dare occasioni ai giovani di non
abbandonarsi alla solitudine, di non credere che sia l’unica via possibile, di ricordarsi
quanto sia bello, importante, costruttivo, stimolante, lo stare insieme, il condividere
se stessi con gli altri, il costruire insieme ad altri all’interno di gruppi , perché senza
l’altro e senza il gruppo non possiamo essere neppure noi stessi come individui. E
non dobbiamo permettere ai giovani di dimenticarsi di questo aspetto
fondamentale.

Capitolo 6:
Progetti e casi
Esperienza personale e professionale con i gruppi
Nella mia vita personale e professionale ho avuto l’occasione di confrontarmi con i
gruppi sotto molti punti di vista: come membro, come osservatore, come
coconduttore e come organizzatore e conduttore.
Ho partecipato come membro a diversi gruppi condotti con tecniche teatrali, anche
di tipo intensivo, con i più svariati obiettivi: dallo sviluppo di capacità teatrali, allo
stimolo di emersione di aspetti più emotivi o creativi.
Ho inoltre partecipato come cliente, purtroppo per poco tempo per motivi logistici,
ad uno dei gruppi di socioanalisi del dottor Grandi.
Ho potuto affiancare il conduttore in tanti gruppi di teatro con adulti, bambini,
persone con disabilità o con disturbi psichiatrici.
Ho anche affiancato una terapeuta in un percorso di psicoterapia di gruppo con
adolescenti all’interno del percorso di tirocinio in Asl.
Ho avuto inoltre l’opportunità di condurre gruppi di formazione all’interno
dell’associazione Intercultura: con adolescenti italiani che si stavano preparando ad
un’esperienza all’estero, con ragazzi stranieri ospitati in Italia che stavano vivendo
un periodo di studio e vita qui, con volontari adulti nella loro formazione alle diverse
attività dell’associazione, in questo caso sia all’interno di specifici seminari formativi,
sia per situazioni particolari di necessità di team building o di approfondimento in
piccoli gruppi.
Approfondendo la mia professionalità, anche grazie alla Scuola di Psicoterapia, mi
sono accorta che lavorare con i gruppi mi dava molta soddisfazione e innumerevoli
stimoli e ho quindi deciso di sperimentarmi nella conduzione di gruppi di minori in
modalità e con obiettivi più prettamente psicologici. Ho avuto l’occasione di
condurre in questo ambito 2 piccolissimi gruppetti (di due membri ciascuno)

all’interno dell’Asl durante il mio tirocinio, e un gruppetto di bambini nel mio studio
privato (gruppetto di soli 3 bambini viste le restrizioni di questo periodo e gli spazi
limitati).
Tutte queste esperienze mi hanno insegnato tantissimo e mi hanno permesso di
crescere personalmente e professionalmente. Ho sicuramente imparato cosa mi
rende soddisfatta di quello che faccio, cosa mi può dare costanti stimoli a continuare
a migliorarmi e a mettermi in discussione, cosa mi fa sentire utile, cosa mi aiuta
costantemente a crescere. Ho inoltre confermato la mia idea dell’importanza della
relazione, del gruppo, della capacità di collaborazione, di condivisione, dello
sviluppo dell’empatia, del sentimento sociale: ritengo che tutto ciò che emerge in un
gruppo risulti in qualche modo più intenso e a volte più immediato e istintivo e
quindi i cambiamenti, le trasformazioni, gli apprendimenti, le conquiste fatte in
gruppo saranno a loro volta più travolgenti e a 360 gradi nella vita di una persona
che ne partecipa.
Ora vi descriverò le mie esperienze professionali di gestione e conduzione di
percorsi di gruppo con minori:
- I 2 gruppetti/coppie in Asl
- Il gruppetto in studio privato
Entrambi avevano come obiettivo generale la stimolazione del sentimento sociale e
della capacità di collaborare nel costruire insieme, condividere se stessi e le proprie
narrazioni, ma con declinazioni leggermente diverse e soprattutto modalità
differenti dovute al tipo di partecipanti (età, caratteristiche personali e familiari,
fragilità, obiettivi individuali) ai gruppi e alla maturità della mia esperienza
professionale e personale.

Gruppetti in Asl
Inizialmente pensavo che sarebbe stato facile trovare i membri per 2 gruppetti da
far partire in Asl visto il grande numero di utenti che frequentano la struttura e vista
la gratuità dell’offerta. La mia proposta è stata accolta con grande entusiasmo dalle
mie colleghe che subito hanno fatto liste di bambini e bambine che potevano essere
adatti o che potevano giovare di un’esperienza di gruppo, a quel punto ho scelto
due fasce di età che raccogliessero il maggior numero di utenti e ho iniziato a
contattare o far contattare delle psicologhe di riferimento.
Non mi aspettavo certo che la maggior parte dei genitori negasse la disponibilità a
partecipare per mancanza di tempo, per mancanza di volontà o resistenze del figlio
o con scuse varie.
Ho potuto quindi iniziare solo con due coppie di bambini/ragazzi: 2 bambini maschi
di 10 e 11 anni e due ragazzine femmine di 14 e 16 anni. Come si può facilmente
capire dalla differenza di età si trovano in fasi di sviluppo molto diverse e non è stato
quindi possibile unire i membri in un gruppo di 4. Ho previsto un incontro a
settimana di un’ora ciascuno, ovviamente in molte occasioni ho dovuto far saltare il
gruppetto per l’assenza di uno dei componenti che rendeva impossibile svolgere la
seduta (solo nel gruppetto dei piccoli in due occasioni ho mantenuto l’incontro
anche se individuale perché si trovavano in una situazione particolare in cui non era
possibile o era meglio non rimandare).
Gruppo dei piccoli
Composizione:
Come ho scritto, non potuto fare una vera e propria selezione dei componenti del
gruppo ma prima di partire mi sono fatta dare alcune informazioni da parte delle
colleghe che avevano seguito i singoli casi e poi ho fatto un incontro preliminare
individuale per conoscere i bambini e per spiegare le regole e il percorso del gruppo.

G. si è rivolto all’Asl inviato dalla scuola per difficoltà negli apprendimenti, risulta
avere un QI di 83, ha inoltre poche occasioni di stimolazione culturale e sociale
vivendo in campagna con i genitori e un fratello di 18 anni. Ha 10 anni e mezzo e
frequenta la classe quinta, gioca a calcio, gli piace chiacchierare ma fa fatica ad
approfondire e a ragionare su di sé. Dal gruppo si aspetta di parlare di cose nuove.
A. viene da una situazione familiare complicata con separazione conflittuale dei
genitori seguiti dai servizi sociali, risulta essere molto chiuso, fa fatica a relazionarsi
con i coetanei e anche con gli adulti risulta molto bloccato. Sta iniziando la prima
media, gli piace giocare con i videogiochi e frequenta i cugini che vivono nello stesso
palazzo, ha un fratello di un anno più grande di lui con cui passa tantissimo tempo e
che è l’opposto di lui (estroverso, casinista, socievole, sportivo). Fa fatica a parlare di
sé e non sa neppure dirmi di cosa gli piacerebbe parlare nel gruppo, non esprime
neppure delle aspettative o speranze verso quello che succederà in questo percorso.
Obiettivi:
Gli obiettivi generali che mi pongo sono innanzitutto per me di sperimentare la
conduzione di un gruppo a carattere psicologico e di stimolare in loro il sentimento
sociale, la capacità di ascolto dell’altro, di condivisione, di collaborazione e di
narrazione tramite l’utilizzo del sé creativo.
Gli obiettivi specifici con G. sono quello di dargli la possibilità di fare qualcosa non
solo di sportivo insieme a un coetaneo, o quasi, (passa molto tempo con i genitori
vivendo in campagna) e stimolare la consapevolezza di sé, delle proprie risorse e dei
propri limiti confrontandosi con l’altro, inoltre sicuramente iniziare a stimolare la
capacità di lavoro in piccolo gruppo.
Gli obiettivi con A. sono di stimolarlo ad aprirsi, a permettersi di giocare e divertirsi,
aumentare la consapevolezza di sé e permettersi di condividere qualcosa di sé con
qualcun altro. Inoltre un obiettivo importante è stimolare il sé creativo che risulta

molto nascosto, non conosciuto e non utilizzato: insomma spingerlo ad essere e a
fare il bambino almeno in questa occasione.
Incontri:
- 5/09/19
Presenti entrambi; attività di presentazione: scrivere cosa piace e cosa no per poi
confrontarsi e far emergere gli aspetti in comune; un disegno con qualcosa che ci
rappresenta, che animale sarei. Spiegazione delle regole. Visione del corto
“nuvole” e confronto su cosa emerge, trama, emozioni..
G. parla molto e partecipa attivamente; A. è attento ma è più difficile farlo
parlare (mi segno di trovare un gioco in farlo parlare al posto di G.)
- 12/09/19
Presenti entrambi; visione del corto “Presto” e ragionamento su amicizia e sui
bisogni dell’altro, differenza tra emozioni e stati fisici; gioco di mimi sulle
emozioni (appaiono divertirsi); proposta di narrare storie personali e poi
inventate sulle emozioni, inventate prima individualmente e poi insieme:
faticano a costruire insieme e in generale faticano a creare storie con un senso,
ma si impegnano nel farlo; proposta di descrizione di giornata inventata ritenuta
perfetta e giornata ritenuta “tutta storta”: riflessione sui diversi punti di vista,
quello che è perfetto per noi può non esserlo per gli altri e viceversa. Lascio un
compito: trovare altre emozioni rispetto a quelle di base di cui abbiamo parlato e
mimato.
Questa volta A. risulta più spigliato rispetto al primo incontro. Entrambi faticano
ad ascoltare l’altro, sono molto concentrati su ciò che dicono o pensano loro.
(voglio quindi trovare un’attività che stimoli l’ascolto e la collaborazione).
- 19/09/2019
Presenti entrambi anche se A. arriva più tardi; somministrazione Wartegg;
raccolta del compito lasciato la volta precedente: solo G. ha fatto il compito e ha

segnato tre emozioni complesse di cui parliamo insieme; visione del video “il
ponte” e riflessione insieme sulla rabbia come emozione che può bloccare e
impedire di risolvere un problema e sull’importanza della collaborazione; gioco
con post-it sulla collaborazione e scrivendosi sulla schiena cercando di
“ascoltarsi”: molto utile perché ognuno ha un ruolo specifico e fondamentale e
sono costretti ad ascoltarsi; puzzle insieme: all’inizio ognuno fa per conto suo, poi
spingendoli iniziano a collaborare, cerco di non dargli io un metodo o delle regole
ma mi limito a fornire indizi o stimoli, non riescono da soli a trovare
un’organizzazione efficace ma ci provano.
- 3/10/2019
Camminare per la stanza con divisione fatta per terra: devono mimare due tipi di
emozioni diversi che io indico di volta in volta e suggerire un possibile motivo per
cui potrebbero provare quell’emozione: A. fa fatica a cambiare espressione, in
generale fa fatica a giocare e permettersi di divertirsi, G. cerca di aiutarlo);
propongo una storia che leggo io “Fred, il ranocchio che non riusciva a diventare
principe” sulla tematica del piacersi e prendersi cura di sé e poi chiedo di
spiegarmi la morale della favola; puzzle insieme: questa volta ancora di più fanno
per conto loro e non collaborano, A. oggi proprio fatica a parlare e partecipare in
modo attivo alle attività.
- 10/10/2019
Entrambi presenti; gioco del memory, prima uno contro l’altro, poi insieme, ma
non riescono a farlo più veloce che individualmente perché non collaborano,
nonostante glielo ricordi; disegno insieme sulla città ideale: tendono a fare prima
uno e poi l’altro, soprattutto G. non considera quello che vuole A., dopo che li
spingo cercano di farlo ma ancora non hanno capito cosa vuol dire lavorare
Insieme, alla fine iniziano a divertirsi ma vanno comunque abbastanza ciascuno
per conto proprio; puzzle a turno: un po’ di pezzi uno e l’altro può solo aiutare
dando suggerimenti a voce e poi scambio, iniziano a collaborare; memory

insieme (io giro le carte che mi indicano decidendo insieme) e si vede che
iniziano a lavorare insieme (anche se a volte nella foga non si concentrano sul
compito); mi ripropongo di fare di nuovo il puzzle a turni che sembra aver
sbloccato la resistenza a collaborare.
- 17/10/2019
Il padre di A. mi scrive 5 minuti prima dell’incontro che A. è “indisponibile”, gli
spiego che non si può disdire con così poco preavviso e che A. deve venire di
persona a spiegarmi cosa succede, spiego al padre che il bambino deve imparare
a rispettare gli impegni presi e che dargliela vinta in questo caso sarebbe
assolutamente antieducativo, dice che prova a insistere e a portarlo, arrivano
all’Asl ma A. non vuole uscire dalla macchina. G. è presente e si adatta alla
situazione, decidiamo di fare comunque delle attività io e lui, è dispiaciuto ma
tranquillo; facciamo insieme dei puzzle e lui appare pian piano più organizzato;
poi insieme gioco degli scarabocchi: fa fatica a dare un senso ai miei scarabocchi
ma pian piano ci prova e poi con gli scarabocchi trasformati in disegni lo faccio
costruire una storia.
Alla fine dell’incontro arriva A.: gli chiedo cosa sia successo e dato che non
risponde provo a verbalizzare quello che potrebbe provare, esprimendo
dispiacere per il fatto che non si senta oggi al meglio e che quindi forse non si
sentisse di partecipare al gruppo, gli spiego che però non è molto corretto e
rispettoso anche verso G. avvertire così all’ultimo e non partecipare. Gli racconto
cosa abbiamo fatto con G. alleggerendo l’atmosfera e riesco anche a farlo
sorridere, gli spiego anche che G. era preoccupato per lui. Mi sembra di capire
che fosse una giornata No, comunque gli dico di pensare se vuole continuare il
gruppo (magari anche proponendo lui attività e giochi che possono interessargli
di più) o chiedermi di vederci da soli o smettere del tutto, in ogni caso al
prossimo incontro dovrà essere presente per condividere con me e G. la sua

decisione e il suo disagio. Si mostra d’accordo e mi saluta (il saluto è l’unica
parola di tutto l’incontro)
- 31/10/2019
Presente solo A., G. ha avuto un problema e non è potuto venire, ha avvertito
con anticipo ma decido lo stesso di vedere A. per non interrompere il flusso
iniziato con la nostra conversazione dell’ultima volta. A. appare rilassato e
positivo e molto disposto a mettersi in gioco; facciamo il gioco degli scarabocchi
e poi costruisce una storia con i disegni emersi: fa fatica a dare un senso ad una
storia con tutti i disegni e quindi gli permetto di sceglierne solo alcuni, quindi
lavoriamo insieme sul costruire una storia con un senso e una morale, fa fatica
ma sembra comunque divertirsi; gli faccio disegnare un’immagine su suo padre,
sua madre, suo fratello, se stesso, la sua casa da papà, la sua casa dalla mamma e
la scuola, da questi disegni costruiamo insieme storie. Parla molto, racconta
anche di sé e della famiglia, gli chiedo di raccontare una giornata molto bella che
si ricorda. Alla fine gli chiedo se ha riflettuto sul fatto di continuare con il gruppo
e risponde di sì con entusiasmo.
- 7/11/2019
Entrambi presenti, entrambi collaborativi e partecipi; facciamo insieme un brain
storming su un grande foglio provando a pensare di ideare una semplice
pubblicità (su un gatto): spiego il concetto di brain storming libero e poi insieme
con le parole emerse proviamo a far emergere un piccolo slogan; attività di
concentrazione fisica muovendosi nello spazio e seguendo l’uno l’esempio
dell’altro a turni o le mie indicazioni: appaiono concentrati, attenti e anche
divertiti.
- 14/11/2019
Presenti entrambi; attività dello specchio: prima uno fa e l’altro imita, poi si
scambiano i ruoli e infine cercano di fare insieme senza che si veda chi inizia,
fanno fatica ma ci si impegnano molto; puzzle a turni e insieme: fanno ancora un

po’ fatica a collaborare, forse l’attività dello specchio li ha stancati più del
previsto.
- 21/11/2019
Presenti entrambi: incontro finale; ripercorriamo quanto fatto insieme; brain
storming su un grande foglio sul gruppo e sui suoi significati e aspetti; come gioco
finale mi chiedono di poter fare i puzzle a turni e collaborano bene in modo
efficace e divertendosi.
Valutazione finale:
Mi sono resa conto in corso d’opera che i due bambini erano molto diversi, forse
troppo, ed è stato difficile lavorare nelle direzioni individuali e con le caratteristiche
individuali, insieme. Sicuramente a G. è servito molto per conoscersi un po’ meglio e
per sperimentare il lavoro in collaborazione e stimolare il suo sentimento sociale, la
sua capacità di empatia e di sostegno ad un’altra persona e la capacità creativa e
narrativa seppur purtroppo non ha potuto approfondire la possibilità di lavorare in
gruppo essendo solo in 2 e essendo A. spesso bloccato o resistente; A. ha fatto più
fatica, forse aveva bisogno di un percorso individuale di preparazione prima, ci ha
messo tanto ad entrare nella dinamica e fa fatica ad aprirsi e a narrare, con lui gli
obiettivi forse si stavano iniziando a toccare proprio verso la fine, purtroppo ho
dovuto interrompere in quanto ho finito il tirocinio ed è stato davvero un peccato
(successivamente ho cercato di proporre al padre un percorso individuale, in quanto
non erano disponibili in zona gruppetti per quell’età, ma A. ha sempre ostacolato, ha
fatto qualche colloquio e poi ha rimesso il muro e si è rifiutato di continuare).
Ho cercato di modificare e adattarmi alle esigenze e difficoltà dei bambini in itinere
e questo è sicuramente utile, forse sarebbe stato più opportuno valutare meglio gli
obiettivi iniziali e quindi la composizione del gruppo: con 2 bambini così diversi si
sarebbe potuto lavorare meglio con un gruppo più numeroso che stimolasse di più

entrambi e li aiutasse, soprattutto A., nelle fragilità, purtroppo non abbiamo trovato
altri candidati.
In ogni caso sicuramente questa breve esperienza è servita, a G. e ad A. seppur
parzialmente, almeno per avere un esempio positivo di lavoro in piccolo gruppo, e a
me per imparare dove e cosa migliorare.
Gruppetto delle grandi
Composizione:
Allo stesso modo di quanto scritto per il gruppetto dei piccoli, non ho avuto la
possibilità di mettere in atto una vera e propria selezione dei candidati essendosi
poca disponibilità ma ho chiesto informazioni alle colleghe e ho svolto un incontro
individuale con ciascuna di loro per raccogliere alcune informazioni che mi
permettessero di conoscerle almeno in parte e per introdurre il percorso di gruppo
con regole e obiettivi.
R. è venuta in Asl inviata dalla scuola per sospetto disturbo dell’apprendimento in
seconda superiore, io l’ho seguita nei test ed è emerso un lieve ritardo, mostra di
avere però molta intelligenza sociale con la quale evidentemente riesce a
compensare la difficoltà cognitiva. Sta iniziando la terza superiore, vive con i genitori
e il fratello di 11 anni, le piace uscire e stare con gli amici, ascoltare la musica e
guardare film, gioca a calcio. Le piace parlare e non ha preferenze né limitazioni sugli
argomenti da affrontare durante il percorso di gruppo, di cui è entusiasta.
I. È venuta in Asl qualche anno fa su segnalazione della scuola ed è emerso un QI
limite. Ha 14 anni, inizia la seconda superiore, mi viene presentata come molto
silenziosa e timida e la madre è molto felice che possa seguire questo percorso. Ha 2
fratelli e una sorella, le piace la musica ma non ha hobby particolari, da grande
vorrebbe fare l’estetista. Dice che parla poco ma poi con gli amici si sblocca e non è
più tanto timida. Non vorrebbe affrontare l’argomento scuola durante questi

incontri, non ha particolari aspettative sul percorso di gruppo ma quando gli spiego
come funzionerà dice di essere contenta di intraprenderlo.
Obiettivi:
L’obiettivo generale è sempre quello di stimolare il sentimento sociale, l’ascolto
dell’altro, la condivisione di emozioni e parti di sé, la collaborazione e l’utilizzo del sé
creativo e della capacità narrativa.
Con entrambe un obiettivo un po’ più specifico può essere quello di rafforzare la
consapevolezza di sé, delle proprie risorse e delle proprie fragilità e di imparare ad
aprirsi all’altro anche nel chiedere e cercare supporto e sostegno. Nel caso di I. un
ulteriore obiettivo era quello di permettersi di aprirsi un po’ di più cercando di
contrastare la sua tendenza a chiudersi, soprattutto nel momento di difficoltà.
Incontri:
- 5/09/2019
Presenti entrambe; attività di presentazione: attività su cosa piace e cosa non
piace su bigliettini con confronto e valorizzazione di punti in comune; disegno di
qualcosa che le rappresenta per presentarsi; che animale sarei e perché; visione
corto “cane e gatto” con interruzione prima della fine e scelta insieme di una fine
condivisa; condivisione regole; proposta di raccontare qualcosa in più su di sé: R.
racconta del suo fidanzato, I. non aggiunge niente. R. parla molto, I. sembra
tranquilla ma anche imbarazzata e non parla tanto ma è partecipe in quello che
viene proposto: svolge la consegna. Alla fine chiedo di scrivere su un bigliettino
una o più cose di cui piacerebbe loro che si affrontasse nel gruppetto: emergono
soprattutto le amicizie. Chiedo inoltre di scegliere una canzone da “portare” la
volta successiva.

- 12/09/2019
Presenti entrambe; visione del corto “Alike” (persone colorate in mezzo al grigio)
e riflessione su cosa “colora” la vita: la creatività; racconto di una giornata grigia
e di un’ipotetica giornata perfetta; ascolto delle canzoni scelte da loro e
riflessione sui testi: I. parla della preoccupazione verso la madre, accenna
soltanto l’argomento ma si vede che la tocca molto; R. porta una canzone che
parla del rapporto con il suo fidanzato, partendo da una frase del testo “non
siamo perfetti ma siamo io e te” iniziamo una riflessione sulla nostra unicità e
sull’importanza di essere se stessi; vengono proposte le tavole dell’Animation
Test e devono scegliere insieme una tavola (scelgono la tavola 11), entrambe
vengono invitate a rifletterci in questa settimana e costruire una storia ispirata a
questa tavola con tema centrale l’amicizia, nell’incontro successivo metteremo
insieme le due storie. Fanno ancora fatica a raccontarsi le cose l’un l’altra davanti
a me; I. vuole sempre partire per seconda ma poi parla se la si incoraggia, vedo
che non si sente giudicata e R. rispetta i suoi tempi; R. sembra a suo agio e le
piace collaborare con I. e aiutarla, appare protettiva nei suoi confronti ma
rispetta i suoi spazi.
- 26/09/2019
Presenti entrambe; sembrano a loro agio insieme; somministrazione del Wartegg
individualmente con successiva breve spiegazione del test e promessa che la
prossima volta spiegherò i risultati emersi prima individualmente e poi se
vorranno potranno confrontarsi su alcuni aspetti emersi; mi portano due storie
individuali sulla tavola 11 dell’Animation Test, costruiscono poi una storia in
comune di compromesso tra le due e la continuiamo insieme, man mano
aggiungo alcune tavole, una alla volta e loro seguendo questi stimoli continuano
la storia insieme, emergono alcune tematiche che andiamo ad analizzare:
volersene andare da un ambiente che ti costringe entro certi limiti, essere
insieme nonostante le difficoltà (amore/amicizia vince sempre) per proteggersi

reciprocamente, bisogno di essere visti bene dagli altri: questa attività sembra
piacere molto e lavorano bene insieme dandosi spazi e chiedendosi aiuto;
propongo per la prossima volta di lavorare in modo più approfondito sulle loro
fragilità, ma in una modalità per cui non per forza dovranno esplicitarle
verbalmente.
- 3/10/2019
Presenti entrambe; spiegazione individuale del Wartegg e poi confronto insieme,
soprattutto per esempio sul diverso significato che può assumere l’occhio nel
riquadro 1 (essere guardati e giudicati oppure guardare e farsi guardare, ci
soffermiamo soprattutto sui quadri 3 e 5 in cui entrambe hanno mostrato blocchi
e resistenze riguardo alla progettualità e all’energia in qualche modo direzionata;
ci dedichiamo a creare l’atmosfera per gli esercizi successivi: respiro dell’attore
per focalizzarsi sul momento e lasciare fuori tutte le ansie e le distrazioni
quotidiane; ad occhi chiusi le invito a riportare alla mente un ricordo bello che
hanno della loro infanzia; esercizio delle statue di dolore con appoggio esterno: a
turno devono pensare ad una situazione di grande difficoltà e sofferenza in cui si
sono trovate e posizionarsi in una posizione che rispecchi come si sono sentite,
devo sentirsi in quel momento negativo, poi l’altra deve cercare di trovare un
modo per essere di appoggio e sostegno solo fisicamente formando quindi una
statua a due in cui una aiuta l’altra, I. sembra molto imbarazzata e le viene da
ridere ma ci prova, si sente spesso di non riuscire a fare e non sa se fa la cosa
giusta, cerco di farle capire che non c’è giusto e sbagliato e la rinforzo molto sia
nel ruolo di ascolto che in quello di soggetto protagonista, si scambiano i ruoli di
ascoltato e protagonista e trovano entrambe modi adatti e delicati per
supportarsi/sostenersi nel ruolo dell’ascoltatore, entrambe nel ruolo del
soggetto protagonista mostrano di essere molto dentro il momento di sofferenza
(I. si commuove quando R. le prende la mano), chiedo se vogliono raccontare il
ricordo triste: R. racconta e dice che si sentiva molto triste e quasi disperata e

che la vicinanza di I. l’ha rassicurata; I. preferisce non raccontare ma dice che nel
contatto con R. si è sentita meno sola. Esercizio di immaginare e inventare una
storia insieme “vedendola ad occhi chiusi”: entrambe parlano, I. si lascia molto
andare nella fantasia e R. le lascia spazio, entrambe tendono ad andare verso
aspetti paurosi ma si lasciano condurre verso aspetti più luminosi quando è il mio
turno (per esempio delle grotte buie diventano una scoperta di un nuovo mondo
che descrivono con creatività e sorriso); alla fine rimando ad entrambe le
potenzialità e abilità che hanno dimostrato in questo esercizio: I. è riuscita a
lasciarsi andare alla fantasia senza sentirsi giudicata mentre aveva gli occhi chiusi
(le suggerisco di andare a recuperare le sensazioni che ha provato in quel
momento quando le capita di bloccarsi), R. ha mostrato grande sensibilità nel
lasciare spazio a I. quando ha visto che ne aveva bisogno. Finisco l’incontro
sottolineando quante cose importanti abbiamo fatto e sono emerse in questa
seduta e chiedo di loro di rifletterci in questa settimana che le riprenderemo la
volta successiva e di dirmi se magari fanno qualche sogno particolare che può
riguardare tutto questo o essere stato stimolato.
- 10/10/2019
Presenti entrambe; I. chiede di poter portare una situazione di difficoltà in cui si
trova a vivere: un suo amico è morto in un incidente in moto, elaboriamo insieme
di cosa prova e di cosa questa disgrazia ci può far pensare nel male e nel bene e
cosa ci può spingere ad essere (più attenti alla nostra vita, più presenti..);
propongo l’attività della margherita delle possibilità: su ideale di giornata a 30
anni con più possibilità su più petali; poi riflettiamo un po’ sugli aspetti emersi lo
scorso incontro: emerge che non hanno avuto difficoltà nel contatto fisico e anzi
si sono sentite bene nel sentire davvero la presenza dell’altra, si sono sentite
ascoltate e supportate e sicure; propongo di pensare alla cosa che ci piace di più
di noi stesse e R. propone di aggiungere anche una cosa che piace sull’altra e se
lo dicono stando sedute una di fronte all’altra: R. di I. parla della sua timidezza e

dolcezza che la rendono unica (e per esempio diversa da lei), il suo essere
comunque forte dentro, il suo sentire le cose dentro senza il bisogno di
esplicitarle, la sua timidezza che non la porta a chiudersi ma anzi la apre
all’ascolto e all’esserci per gli altri; I. di R. cita il suo sorriso che mette allegria e
illumina, il fatto che quando parla dice sempre cose interessanti e riesce a
spiegarsi in modo chiaro e approfondito (il mio ruolo è solo quello di aiutarle se
necessario a definire meglio trovando magari le parole); poi parlare delle cose
belle di se stesse: I. l’essere forte dentro e di rimanere in piedi nonostante tutte
le difficoltà; R. la sua vivacità ed estroversione/socievolezza e la sua capacità di
coinvolgere le altre persone.
- 17/10/2019
Arrivano insieme un filo in ritardo perché si sono organizzate per venire a piedi
insieme. Attività degli scarabocchi di Winnicott con costruzione della storia e poi
confronto su com’è andata: si aprono tranquillamente e dicono di essersi
divertite e sentite bene a collaborare con l’altra, che l’altra ha completato i propri
scarabocchi in modi che a volte le hanno stupite ma si sono trovate sempre
d’accordo, nel costruire la storia si sono un po’ divise i ruoli e poi hanno
collaborato sia sulle idee che sull’elaborazione; la storia finisce in modo un po’
drastico ma c’è una morale: se hai delle doti devi condividere e aiutare gli altri.
Alla fine mi chiedono cosa è emerso di loro in questo esercizio ma dopo pochi
accenni le invito a rifletterci sopra loro.
- 7/11/2019
Entrambe presenti; parliamo del fatto che mancano solo 3 incontri e quindi le
invito ad approfittarne se vogliono tirare fuori qualcosa o suggerire qualcosa;
chiedo loro di scrivere su un foglio le definizioni o spiegazioni o esempi o stimoli
che riguardino 4 parole importanti, che sono emerse durante questo percorso:
Amicizia, Amore, Famiglia, Gruppo; poi le leggo io e faccio indovinare a quale
termine si riferiscono le definizioni scritte dall’altra e a partire da questo

riflettiamo insieme su quante cose ci siano in comune tra queste 4 parole; spiego
cos’è un brain storming e cerco di stimolare il più possibile la libertà di
espressione senza porsi barriere e censure, facciamo quindi su due fogli grandi
un brain storming sulla parola Amicizia e su una parola neutra, in questo caso
Gatto, si divertono e riescono a lasciarsi andare.
- 21/11/2019
Entrambe presenti; partiamo con un brain storming semplice sulla parola
“frigorifero” per costruire poi insieme una sorta di slogan con alcune delle parole
emerse; propongo loro poi un brain storming sulla parola Gruppo e
successivamente faccio scegliere loro alcune parole tra quelle emerse che parlino
in qualche modo del nostro gruppo e ciascuna di loro deve scrivere una frase con
le parole scelte: frase di R. “Il gruppo è come una farfalle, fatta di sicurezze e
potenze, appoggio e passaggio con emozioni al plurale”; frase di I. “Unione,
conoscenza, fiducia, legame, appoggio, sicurezza e luminosità”; le invito poi a
creare una frase in comune mettendo insieme le due frasi individuali: “Il gruppo
è un legame di fiducia e potenza, di unione e conoscenza, con passaggi di
sicurezza, con sguardi di lucentezza”; parliamo a lungo di cosa può rappresentare
il gruppo nella vita e nei diversi momenti di essa. Chiedo loro di portare la volta
successiva 1 foglio a righe, forbici e faccio scegliere un colore (porterò un
cartoncino di quel colore per ciascuna).
- 28/11/2019
Entrambe presenti, incontro conclusivo; ripercorriamo tutto il lavoro fatto finora
soffermandoci sulle riflessioni, gli apprendimenti, i momenti di difficoltà superati
insieme, il legame che si è creato tra di loro e con me; spiego cos’è il caviardage e
lo faccio fare con un una pagina a caso scelta da loro di uno dei libri di narrativa
presenti in Asl di cui faccio la fotocopia, facendo emergere un piccolo
componimento semplice con le parole scelte; chiedo loro di scrivere sul foglio a
righe che hanno portato, a flusso di coscienza, senza punteggiatura e senza fare

troppo caso alla forma, un testo di una pagina che parli di loro anche a seguito
delle riflessioni che abbiamo fatto insieme durante questo percorso e durante
questo ultimo incontro, dopo che hanno finito di scrivere faccio svolgere un
caviardage cut off ovvero devono tagliare le righe e poi gruppetti di parole,
scegliere quelle che le attirano e poi creare un componimento che
appiccicheranno sul cartoncino che ho portato per loro: emergono delle piccole
poesie molto affascinanti e che dicono tanto su di loro pur non essendo
descrittive, lascio che portino a casa i lavori che ne sono usciti. Come conclusione
le ringrazio e le consegno un segnalibro che ho costruito per loro con la frase che
hanno costruito insieme sul gruppo la volta precedente.
Valutazione finale:
Sono molto soddisfatta dell’andamento e dei risultati di questo gruppetto e anche le
ragazze esplicitano la stessa soddisfazione: siamo riuscite a toccare tutti i punti e gli
obiettivi che ci eravamo prefissate, le differenze di carattere e di situazione familiare
e sociale, in questo caso sono state uno stimolo per sviluppare il confronto e il
rinforzo reciproco. Hanno creato tra di loro un bel legame e sono state capace,
anche grazie agli stimoli ricevuti, di supportarsi reciprocamente e di fondere le loro
diverse caratteristiche, spesso complementare, per riuscire a lavorare e costruire
insieme sempre tenendo conto delle esigenze, delle fragilità e delle risorse dell’altra,
aumentando al tempo stesso la conoscenza, accettazione e consapevolezza di sé.
Spero che quello che hanno imparato e acquisito durante questo percorso le possa
accompagnare in una continuazione di crescita personale e sociale e possa essere
recuperato da loro anche nei momenti di difficoltà. Sono riuscita, insieme a loro, a
dare un senso compiuto al percorso con un suo andamento che ha raggiunto in
modo quasi naturale una conclusione nel momento giusto, senza lasciare aspetti in
sospeso o affrontati superficialmente.

Gruppetto in studio privato
Progettazione:
In questa occasione ho potuto valutare attentamente i bambini da inserire nel
percorso di gruppo per creare un gruppo abbastanza omogeneo e abbastanza
eterogeneo per poter lavorare bene insieme su obiettivi comuni e alcuni più specifici
e individuali ma avendo la possibilità di costruire un buon clima di gruppo.
Insieme alla dottoressa Grandi Emanuela, mia relatrice di tesi, abbiamo progettato il
percorso: abbiamo deciso di proporre un percorso di 4 mesi, da marzo a giugno, con
possibilità di riproposizione a settembre, alternando un incontro di gruppo a uno
individuale, progettando in questo modo 2 incontri al mese di gruppo di un’ora e
mezza l’uno. In corso d’opera ho deciso di allungare da un’ora e mezza a due.
Negli incontri individuali sono state affrontate tematiche e approfondimenti diversi
da quelli affrontati nel gruppetto, anche se a volte abbiamo elaborato come si sono
trovati in alcune situazioni del gruppetto. Nel gruppetto non ho mai raccontato
aspetti emersi nell’individuale se non accordandolo prima o se non emergeva
direttamente da loro.
Selezione e composizione:
G. attualmente frequenta la quarta elementare. Vive con i genitori (mamma
francese e papà italiano), la sorella grande e la sorellina. I genitori si presentano fin
da subito molto collaborativi e partecipi, seppur il padre fa più fatica ad allontanarsi
dagli argomenti più pratici e concreti per entrare in discorsi più emotivi e sfaccettati.
Si presenta da me in terza inviata dalla scuola per difficoltà legate alla lettura.
Emerge una dislessia di grado medio accompagnata da ansia generalizzata,
mancanza di consapevolezza di sé, in alcuni casi tendenza all’isolamento sociale, e
mancanza di contatto con le emozioni: questi aspetti emergono dai colloqui e dai
test somministrati (DDE, test carta e matita, Wartegg). Per più di un anno abbiamo

lavorato insieme su questi aspetti emotivi e identitari, affiancando attività più legate
agli aspetti degli apprendimenti (lettura e comprensione). G. sembra assorbire
molto dai nostri incontri e inizia ad essere più consapevole di sé, delle proprie
potenzialità, risorse e fragilità, e prende contatto con le proprie e altrui anche
attraverso lo sviluppo della capacità narrativa.
A questo punto del percorso la sua difficoltà principale sembra rimanere quella più
sociale: fa fatica a stare con i coetanei in modo spontaneo e rilassato, risulta essere
molto selettiva ma anche molto giudicante e questo la blocca dal permettersi di
godersi la relazione con l’altro. Per questo valuto che sia il momento di affiancare al
percorso individuale, un discorso più sociale e di gruppo, proprio per mettersi in
gioco in queste sue difficoltà e permettersi di aprirsi all’altro senza blocchi e limiti
autoimposti.
M. frequenta attualmente la terza elementare. Viene da me sotto impulso della
madre che da sempre sospetta un disturbo dell’apprendimento. Anni fa avevo
seguito in un percorso di certificazione per dislessia e poi in un accompagnamento
emotivo e pedagogico il fratello più grande. M. vive con i genitori e il fratello. La
madre è molto ansiosa e sicuramente trasmette tutte le sue ansie alla figlia che
risulta essere molto sensibile emotivamente. Entrambi i genitori si mostrano
totalmente disponibili e aperti a qualsiasi mia proposta. Dopo accurati test e
colloqui psicodiagnostici, M. mostra una dislessia e una difficoltà rilevante di
comprensione, legate soprattutto ad un alto livello di ansia e di iperattività, non
mostra tuttavia difficoltà specifiche legate all’attenzione. L’emotivo invade spesso il
lavoro più cognitivo e abbassa le prestazioni, affiancandosi anche ad un’incapacità
organizzativa molto importante. Ha periodiche esplosioni emotive di ansia che
rabbia che non riesce a controllare. Si mostra inoltre totalmente incapace di
riconoscere e accettare le proprie difficoltà, anzi le giustifica dicendo che è pigra.
La sua tendenza a tenere sempre un livello molto alto di attività e di tensione
influisce negativamente sia sugli aspetti cognitivi che su quelli più sociali: la madre

stessa mi dice che M. non riesce a stare al ritmo degli altri, va più veloce, non sta
mai ferma e quindi non riesce a costruire amicizie. Questo è il motivo principale per
cui, dopo una parte di percorso individuale, mirata soprattutto ad aumentare la
consapevolezza di sé, ad entrare in contatto con il proprio mondo emotivo, a fornire
un’organizzazione di base e ad aumentare l’autostima, ho pensato che fosse adatto
affiancare all’individuale un percorso di gruppo.
T. è l’unico maschio del gruppetto. Frequenta la seconda elementare ma appare
molto sveglio per la sua età. I genitori si sono rivolti a noi per una difficoltà rilevata
da alcuni insegnanti nella gestione del bambino in classe: in Asl gli hanno fatto una
certificazione di iperattività per quanto non sembri molto adatta a lui in quanto non
dimostra di non sapere stare fermo quando vuole e soprattutto di possedere una
buonissima capacità di concentrazione (anche la collega dell’Asl dice di avere dei
grandi dubbi sulla diagnosi). I genitori sono preoccupati e sono disposti ad accettare
tutte le nostre proposte e suggerimenti per aiutare T. Vedo i genitori insieme alla
pedagogista responsabile dello studio e decidiamo di affiancare un percorso
genitoriale con lei, mirato a sostenere la gestione delle regole e rinforzare le
capacità genitoriali, ad un percorso individuale del bambino con me, prima
psicodiagnostico e poi di sostegno. T. ha un QI molto alto e questo potrebbe causare
noia a scuola quando finisce prima degli altri. Dai colloqui e dai test somministrati
emerge un bambino con una buona forza dell’Io, seppur con un’identità molto
influenzata da etichette imposte dall’esterno: lui si presenta come quello agitato che
non sa stare fermo, senza poi essere in grado di vedere altre parti di sé.
Effettivamente mostra un alto livello di attivazione motoria che spesso gli impedisce
di pianificare e organizzare le attività, ma questo è legato anche alla mancanza di
regole in cui è vissuto fino ad ora: a casa decide lui, i genitori lo trattano quasi come
un pari. Fa fatica a collaborare con gli altri, a lasciare spazio alle decisioni degli altri,
tende a gestire e decidere tutto lui. Questi sono i motivi per cui, dopo un breve
percorso individuale, che continuerà parallelo al gruppo e successivamente, mirato

soprattutto ad aumentare la consapevolezza di se stesso, con risorse e difficoltà, e
delle proprie emozioni, ho pensato che fosse molto adatto per lui un percorso di
tipo gruppale.
Ho riflettuto approfonditamente sulla composizione del gruppetto: i tre bambini mi
sono sembrati abbastanza diversi da essere complementare in alcuni aspetti ma
anche con alcune difficoltà comuni seppur manifestate in maniera diversa, insomma
ho riscontrato quell’equilibrio tra omogeneità e eterogeneità che si cerca nella
composizione di un gruppo di questo tipo.
Obiettivi:
Gli obiettivi generali del gruppo sono, anche in questo caso, la stimolazione del
sentimento sociale, della capacità di condivisione e di collaborazione, lo sviluppo del
sé creativo e della capacità narrativa. In particolare con questo gruppetto un
obiettivo comune a tutti e tre è quello di definirsi, identificarsi e quindi aumentare la
consapevolezza di sé in relazione all’altro e al gruppo.
A questi obiettivi si affiancano quelli più specifici per ciascuno dei membri: per T.
migliorare la capacità di lasciare spazio all’altro, di essere aperto all’ascolto dell’altro
e di rispettare le regole all’interno di un gruppo di bambini; per G. imparare ad
apprezzare gli altri nella loro diversità da sé, apprezzare e valorizzare le differenze
dell’altro e sperimentare il divertirsi con gli altri senza troppi blocchi; per M.
imparare a trovare un ritmo in cui stare con l’altro e riuscire a collaborare con gli
altri in maniera costruttiva ma anche leggera, senza sentirlo necessariamente come
un compito pesante.
Incontri:
- Primo incontro, tema: conosciamoci e impariamo a lasciare spazio agli altri
Ciascun membro del gruppo ha portato 3 oggetti da casa per presentarsi: G.
quaderni per rappresentare la serietà, li slime perché è divertente, una pietra

perché a volte si arrabbia, a volte è tranquilla e a volte è nervosa; M. un pupazzo
di un unicorno perché sono la sua passione, colori e quaderno da colorare perché
le piace e perché lei è piena di colori e un po’ pazza, cuffie perché la musica la
rilassa; T. bottiglietta d’acqua perché gli piace nuotare, lo rilassa e al tempo
stesso gli permette di fare scherzi, dei disegni perché gli piace disegnare, la
maglietta del Brasile perché suo padre è brasiliano e anche lui un po’.
Si presentano e si scambiano informazioni, iniziano a trovare cose in comune,
spinti da me, fanno un po’ fatica a rispettare i turni di parole e a non deviare in
mille discorsi che distraggono dal punto che si sta trattando.
Esercizio di muoversi nello spazio con la musica di sottofondo (Einaudi) per
creare atmosfera di concentrazione, inizialmente devono solo camminare liberi a
testa alta senza sbattere tra di loro, poi devono camminare esprimendo la felicità
e poi si devono fermare in una posizione/statua che esprima felicità. Ci
rimettiamo seduti in cerchio e parliamo di cosa li rende felici, nel discorso
vengono citati i genitori e quindi deciso di farli parlare più approfonditamente di
loro.
Li invito a disegnare una o più cose che rappresentino i loro genitori, prima di
disegnare do il tempo di riflessione e poi possono disegnare. A turni (per ora
ancora imposti da me) raccontano al gruppo i disegni fatti e io aggiungo qualche
domanda per approfondire (per esempio: cosa ti piace della mamma/di papà?
Che lavoro fanno? 3 caratteristiche per descriverli), si ascoltano e fanno anche
dei collegamenti tra i propri genitori e quelli degli altri membri. A volte succede
che vadano verso delle deviazioni del discorso e non si ascoltino, hanno bisogno
che io li riconduca al punto e li organizzi nei turni di parola.
Nuovamente li faccio camminare per la stanza, prima neutri e poi come animali
seguendo però delle regole precise: non si possono fare versi e mentre si fa il
proprio animale bisogna anche guardare gli altri e cercare di capire che animale
stanno rappresentando, non bisogna rappresentare solo i movimenti

dell’animale ma anche magari il modo di dormire (fanno fatica a fermarsi
nell’attività di movimento).
Torniamo in cerchio e a turni (ancora dati da me ma fanno meno fatica a
rispettarli) si confrontano su cosa hanno capito degli animali degli altri. A questo
punto li faccio riflettere su che animale assegnerebbero, come caratteristiche, a
ciascuno e a se stessi e sempre a turni glieli faccio dire spiegandone i motivi e
ciascuno deve rispondere agli animali assegnati dagli altri se ci si rivede in
qualche modo. Si mostrano molto attenti alle caratteristiche degli altri e alle
proprie. A questo punto ciascuno deve disegnare i 3 animali assegnati a sé (meno
di tre se a qualcuno è stato associato due volte lo stesso animale).
Ora lascio un po’ di libertà di chiacchierare mentre disegnano, ricordando però di
non distrarsi troppo da quello che stanno facendo.
Osservazioni: fanno fatica nel rispettare i turni di parola, soprattutto T., ma ci
provano, a volte sembrano ascoltare più se stessi che gli altri. Mi appunto la
necessità di alternare momenti di parola, attività/giochi da seduti e movimento.
Alla fine sembrano entusiasti e molto carichi, forse troppo: mi ripropongo di
trovare dei modi per abbassare la carica e rilassarsi.
- Secondo incontro, tema: identità e comunicazione, ascoltiamoci e ascoltiamo
l’altro
Ci sediamo in cerchio e chiedo loro di dire come stanno e di raccontare un
episodio successo in quest’ultima settimana o qualsiasi cosa che sentono
l’esigenza di condividere (questo momento sarà fisso all’inizio di ogni incontro).
T. fa molta fatica, insiste che non gli è successo niente.
Porto delle maschere di animali bianche, ognuno sceglie una maschera, anche io.
T. sceglie la volpe, G. il coniglio, M. il cane. Costruiscono/inventano un
personaggio: con le caratteristiche fisiche, il carattere, i gusti e le particolarità del
loro animale. Scrivono e poi si presentano usando la prima persona come se
fossero loro stessi il personaggio (l’indicazione era che potevano inserire

caratteristiche proprie oppure diverse). Gli aspetti principali dei personaggi creati
sono: M. aggressiva se attaccata, giocherellona; G. attiva, creativa ma si blocca
quando ha paura; T. birbante e giocherellone, anche un po’ dispettoso (direi che
hanno riportato davvero tanto di loro stessi).
A questo punto devono camminare nello spazio “essendo” il loro personaggio,
“sentendosi” le caratteristiche di cui hanno parlato. La camminata segue tra fasi:
prima devono solo pensare a come muoversi loro individualmente, poi iniziano a
vedere e a incontrare l’altro, infine devono trovare un modo, senza parlare, di
giocare insieme. Nell’ultima fase li vedo in difficoltà perché fanno fatica a capire
cosa propone l’altro e si concentrano su ciò che propongono e pensano loro
senza davvero “ascoltare” gli altri: alla fine riescono ad accordarsi e a giocare.
Torniamo in cerchio e parliamo di quello che è successo, della difficoltà di capirsi
senza parlare, ma anche della difficoltà di ascoltare, e quindi capire, l’altro senza
pensare solo a se stessi, a proposito di quest’ultimo aspetto riporto esempi
anche della vita quotidiana in cui si possono essere trovati.
Distribuisco sul pavimento delle carte con dei personaggi o situazioni legate alle
favole, ognuno di loro deve sceglierne una e pensare ad una storia semplice con
un inizio, svolgimento (qualcosa che succede) e fine e con un senso logico, li vedo
concentrati sul compito. Dopo li mando fuori a coppi e ciascuno deve raccontare
la sua storia ad un altro e questo rientrando deve poi raccontarla a tutto il
gruppo rispettando le indicazioni dell’autore senza cambiare nulla. Ci accorgiamo
e rimando che questo esercizio funziona bene se la storia è semplice e se hanno
verificato di averla capita ripetendola all’autore iniziale per controllare, è più
difficile se la storia è più complessa (per esempio la storia di G. era molto
elaborata e M. fa fatica a riportarla).
Torniamo in cerchio e riflettiamo su cosa è successo e su cosa voglia dire farsi
capire, anche tenendo conto delle caratteristiche dell’interlocutore. Rimando
alcune caratteristiche di ciascuno emerse in questo esercizio: M. è un po’ confusa

quindi ha bisogno di chiarezza; G. è molto brava ad ascoltare ma fa fatica ad
organizzare le proprie idee; T. è forte nel sintetizzare. Riflettiamo su come sia
necessario stare attenti ad essere il più chiari possibili quando si vuole
comunicare qualcosa a qualcuno per non rischiare di essere fraintesi e che non
solo le parole portano il messaggio ma anche il modo in cui lo si dice, per
esempio il tono di voce..
Ultimo esercizio per scaricare: camminare nello spazio a velocità diverse, date da
me, senza scontrarsi e poi fermi e rilassamento tramite contatto mentale con il
proprio corpo e automassaggio mentale al corpo e infine alla testa per rientrare
nella calma dopo il movimento veloce.
Osservazioni: le maschere rimarranno parte del percorso, ci lavoreremo, le
coloreremo e poi a giugno le porteranno a casa. Mi chiedono se anche io
colorerò la mia, ci penso.
- Terzo incontro, tema: ambiti di vita: scuola e famiglia
In cerchio ci salutiamo e iniziamo a fare il giro di racconti di qualcosa di cui
vogliono parlare. G. e M. hanno anche portato degli oggetti da far vedere,
spontaneamente, per condividere delle cose. T. fa sempre fatica a raccontare e di
nuovo sostiene di non aver fatto nulla, spinto racconta dell’apertura delle uova di
pasqua e devo fargli delle domande per andare nel dettaglio e approfondire il
racconto. In generale durante l’incontro T. sembra più nervoso, più distratto e fa
più fatica del solito a concentrarsi e ad ascoltare.
Momento informativo: spiego che uno psicologo di nome Adler ha pensato che
per stare bene nella vita bisogna stare bene in 3 situazioni generali di vita.
Siccome hanno già parlato prima della scuola mi ci collego prendendola come
esempio e li spingo a riflettere su quali potrebbero essere gli altri due ambiti
facendo scrivere le loro idee e ipotesi. Tra tutto quello che scrivono tiriamo fuori i
tre ambiti, sempre valorizzando ogni proposta e idea: famiglia, scuola, amici.
Chiedo loro da quale vogliono iniziare e scelgono per votazione la famiglia.

Li faccio camminare per la stanza con la musica stimolandoli a riflettere, durante
la camminata, a quale sia il loro ruolo/personaggio all’interno della loro famiglia.
Li fermo e distribuisco per terra il mio mazzo di foto (con cui hanno già
confidenza perché l’abbiamo già usato in individuale) e chiedo loro di scegliere
una foto che possa rappresentare/suggerire quel ruolo che hanno individuato (mi
chiedono di sceglierla anch’io.
Ci risediamo, lascio volontariamente del tempo di silenzio in cui possano
riflettere mentre ritiro le altre foto, vedo che fanno fatica a prendersi del tempo
in silenzio ma si stanno abituando. Poi ciascuno spiega la scelta della propria foto
e la propria percezione del proprio ruolo nella famiglia. Io prendo appunti e
faccio qualche domanda cercando di riformulare quello che dicono, spingendoli a
riflettere sugli aspetti positivi e su quelli negativi, chiedendo se è un ruolo che
hanno scelto o che gli hanno dato e se gli piace o ne vorrebbero un altro.
A questo punto porto le maschere e gli acquerelli e chiedo loro di iniziare a
colorarle secondo quello che hanno spiegato sul loro ruolo nella famiglia, lo
faccio anch’io.
Seguo lo stesso procedimento per il discorso scuola, che è il secondo ambito che
scelgono: camminata riflessiva, foto, spiegazione con domande, colorare le
maschere.
Quando si mettono a colorare per la seconda volta ci avviciniamo alla fine
dell’incontro e insisto che non colorino a caso ma che seguano quello di cui
abbiamo parlato, senza tuttavia dovermi dare spiegazioni sul perché di una scelta
di colore o di disegno, tenendo conto degli aspetti positivi e di quelli negativi. T.
spiega che nel colorare sta mettendo anche le cose negative di cui non ha parlato
(mi segno di rinforzare nel prossimo incontro che è legittimo che non dicano
tutto a me e al gruppo).

La prossima volta affronteremo l’ambito dell’amicizia e li invito ad iniziare a
riflettere sul loro ruolo/personaggio nelle loro amicizie e se vogliono di portare
degli oggetti per presentare questi aspetti.
- Quarto incontro, tema: amicizia e capacità creativa con approfondimento
sulla personalità
Solito giro di racconti. Parlano di più cose ciascuno, cercando di rispettare i turni
anche senza che sia io a spingerli in tale direzione, alzano la mano e aspettano la
parola, anche se in alcuni momenti si perdono e hanno bisogno di essere riguidati
ma si fanno guidare facilmente. Rinforzo il commento di T. nella fase finale
dell’incontro precedente ricordando che non sono obbligati a dire tutto, ma che
è importante che tengano in conto anche le cose di cui preferiscono non parlare.
Si parla di amicizia, stesso procedimento attuato per il discorso famiglia e scuola:
si cammina per la stanza pensando al proprio ruolo nelle amicizie, ci si ferma, si
sceglie una foto e a turni si racconta perché la si è scelta e si spiega l’oggetto che
è stato portato (l’hanno portato M. e G.) e di nuovo io prendo appunti e faccio
domande per farli riflettere sul ruolo.
Finito il confronto tra di loro, cerco di valorizzare quelle che vedo essere secondo
me le loro qualità nell’amicizia, sia da quello che hanno detto, sia da quello che
so conoscendoli un po’ dall’individuale e da quello che vedo nel gruppo. Mi
soffermo inoltre su quello che mi sembra essere il loro ruolo positivo nel nostro
gruppetto, e quindi potenzialmente in un qualsiasi gruppo. Faccio questo
soprattutto per portare una prospettiva positiva a M. e G. che nella loro
presentazione del loro ruolo nelle amicizie hanno affrontato principalmente
aspetti negativi.
Coloriamo le maschere riportandoci tutto questo: difficoltà, fragilità ma anche
punti di forza e qualità. Lascio tanto tempo questa volta per lasciarli godersi
l’attività artistica con più libertà. Anche io coloro la mia maschera pensando ai
miei ruoli.

Come ultima attività ritagliamo 4 rettangoli di cartoncino, come delle schedine e
ciascuno di noi (anche io) ha il compito di inventarsi un personaggio, magari
fantastico, di disegnarlo con un pennarello scelto da loro (un unico colore) e di
scrivere dietro il nome e alcune caratteristiche, capacità e gusti. Ci confrontiamo
su quanto creato e ci salutiamo. Faccio notare che siamo a metà del percorso.
- Quinto incontro, tema: collaborazione
Abbiamo saltato un po’ di settimane per difficoltà loro. Ora si mostrano molto
contenti di ritrovarsi, molto su di giri, ci sediamo e li lascio raccontare. T. fa
sempre la scenetta di non aver niente da raccontare ma come se fosse una sua
parte, poi si mette a raccontare e anzi fa fatica ad ascoltare gli altri perché
continua a tirare fuori cose da raccontare lui, devo farglielo notare. Durante
questo momento iniziale raccontano molte cose, stanno imparando a rispettare i
turni e si collegano a quanto raccontato dagli altri e questo denota che si
ascoltano di più. Parlano molto e viene fuori spesso il discorso covid e vaccini
(come anche nell’incontro precedente), rispondo alle loro domande dando
semplici spiegazioni, senza prendere posizione (anche se conosco le posizioni dei
genitori a riguardo).
Illustro la nuova attività: mostro che ho preparato un tavolo con un foglio
grande, colori (acquerelli e pennarelli), fogli colorati da tagliare e incollare (con
forbici, scotch e colla). Spiego che si dovranno muovere nella stanza con musica
di sottofondo, divertendosi, stando solo attenti a non scontrarsi e a turni li
manderò a fare un pezzo di disegno, ognuno sarà libero di aggiungere o
modificare. Sono molto entusiasti dell’attività proposta e si caricano molto, tanto
che dopo poco decido di cambiare la musica e metterne una più rilassante per
farli calmare un po’ perché si stavano stancando troppo (e con le mascherine
iniziavano ad essere in affanno). Ognuno fa il proprio lavoro nel proprio turno
senza chiedermi nulla e sembrano soddisfatti: faccio iniziare G. in quanto la più
grande e faccio fare due turni a tutti.

Alla fine li faccio sedere, porto davanti a loro il prodotto finale e spiego la fase
successiva: dovranno creare insieme (io uscirò dalla stanza) una storia, anche
semplice, partendo da quest’opera da loro prodotta e poi raccontarmela
rappresentandola, partecipando in qualche modo tutti e tre non solo nella
creazione ma anche nella rappresentazione (per esempio dividendosi i ruoli di
narratore e personaggi). Inizialmente lascio loro un quarto d’ora ma poi allungo a
mezz’ora, chiedendo ai genitori di aspettare 10 minuti (chiederò poi per le
prossime volte di poter far durare l’incontro 2 ore invece di un’ora e mezza).
Verso la fine sento che discutono e che T. alza la voce per imporsi e M. prova a
parlare ma si blocca. Intervengo una volta dicendo che collaborare vuol dire
essere tutti d’accordo e nessuno si deve imporre sugli altri. Lascio ancora del
tempo e poi entro e mi siedo per godermi la “rappresentazione”. Cercano di
iniziare, T. continua a voler decidere tutto lui. G. ferma tutto e dice che non sono
pronti, T. sostiene che invece sono pronti. Li faccio fermare e faccio notare
quanto sia difficile collaborare ed essere tutti d’accordo, riconosco il loro
impegno e sottolineo che anche ammettere di non essere pronti è importante e
che devono essere tutti convinti. Sottolineo che non è un fallimento, perché
apparivano molto frustrati e delusi, ma che è un rendersi conto della difficoltà
della collaborazione: quella vera in cui tutti devono avere lo stesso potere
decisionale.
Li invito a scriversi la storia appena arrivati a casa per non dimenticarla e a
pensarsi in settimana e sabato prossimo partiremo da questo e lo porteranno in
scena.
Ricordo che mancano 3 incontri, cosa che sapevano già ma appaiono tristi e
dispiaciuti, questo mi fa segnare mentalmente di lavorare bene insieme sulla
chiusura.
- Sesto incontro, tema: collaborazione, come farla funzionare
Ci salutiamo e in cerchio faccio sempre il solito giro di racconti.

Lascio poi un po’ di tempo da soli per riorganizzare la storia e la “scenetta” (T. è
l’unico ad aver portato la storia scritta), ci mettono molto poco e mi chiamano.
Scena: si dividono la lettura e la rappresentazione, spettacolino pulito, bello,
semplice, fatto bene, nella storia (che mi ha molto impressionato) si vede che ci
sono i contributi di tutti.
“C’erano una volta tre ragazzini che vivevano in stati diversi: uno in Brasile, l’altra
in Francia e l’ultima in Italia. Un giorno apparve un unicorno che creò un
palloncino a forma di cuore che li portò tutti insieme in un fiume, dopo essere
usciti dal fiume si creò un altro palloncino a forma di cuore che li portò tutti in
Italia dove conobbero la famiglia di M., si creò allora un altro palloncino a forma
di cuore che li portò fino in Francia e lì conobbero la famiglia di G., si creò quindi
un altro palloncino che li portò in Brasile dove conobbero la famiglia di T. Dopo
aver conosciuto la famiglia di Thiago ritornarono al fiume e divennero migliori
amici”
Riflettiamo insieme su come è andata, su cosa è funzionato e andato bene e cosa
meno e sulle caratteristiche di ciascuno, quelle che nel gruppo funzionano meglio
e quello su cui deve migliorare o porre attenzione:
M. ha tante idee ma si tira indietro se non riesce subito a farsi ascoltare, fa fatica
a spiegare le sue idee e a farle valere
T. ha molto entusiasmo ma a volte troppa irruenza e impone le sue idee a
discapito degli altri, lui stesso ad un certo punto ha detto che quando vuole che si
faccia come vuole lui non ascolta più nessuno
G. ha funzionato molto bene, cercando di mediare e però facendo valere anche
le proprie idee, si mostra essere la più grande, la più matura, la più consapevole,
la più attenta agli altri e al compito. È importante che per una volta si senta
riconosciuta come la più “competente” socialmente.
Approfondiamo ancora la difficoltà di collaborare con idee e caratteri diversi.
Presento un esercizio per spiegare un tecnica/modalità e rispettivi aspetti da

tenere in considerazione per riuscire a collaborare. Distribuisco le maschere
colorate e invito ognuno ad inventare una piccola storia, e di scriverla, ispirandosi
in qualche modo alle maschere, che abbia 2 o 3 personaggi e che sia con un
senso, un inizio, uno svolgimento e una fine (come sempre). M. finisce subito ed
è una storia semplice ma che rispetta le indicazioni; T. finisce subito ma non
rispetta la regola dei 2 o 3 personaggi e inoltre la storia non sembra avere molto
senso, quindi gliela faccio rifare; G. si prende i suoi tempi e fa un bel lavoro (è
molto migliorata nella capacità creativa e narrativa). Come seconda fase invito
ciascuno a sottolineare della propria storia un personaggio, un luogo o
un’azione/avvenimento che vogliono tenere, cioè a cui tengono maggiormente.
Man mano che ciascuno legge ad alta voce la propria storia, gli altri devono
scegliere e segnarsi un personaggio, un luogo o un’azione da tenere. Dopo averle
segnate me le dettano, io le segno e creo una storia con tutti glie elementi scelti:
tutti appaiono soddisfatti del risultato e glielo faccio notare. Questa è la
dimostrazione che l’importante nella collaborazione e per far sì che alla fine tutti
si sentano soddisfatti e contenti del risultato è il fatto di valorizzare i contributi di
tutti e quindi far percepire che ciascuno è stato fondamentale per il processo e
per il risultato.
Ultimo esercizio: metto un foglio grande in mezzo al pavimento con colori
intorno (acquerelli, pennarelli e pastelli) e chiedo loro di immaginare e scrivere
individualmente cose disegnerebbero su questo foglio se potessero farlo da soli,
magari un’unica scena e non un ammasso di oggetti. Poi ciascuno si segna 2 cose
da tenere della propria idea e 2 cose di ciascuna delle idee degli altri che nel
frattempo le hanno lette. A questo punto li lascio soli a pensare a come mettere
insieme tutti gli elementi scelti in un unico disegno: li invito prima a costruirsi una
storia o comunque una scena unica e poi disegnarla, decidendo chi disegna cosa.
Sento che si organizzano ma non litigano, sento che lavorano insieme, che
parlano tutti (M. un po’ di più, T. un po’ di meno), fanno prove, ripartono (infatti

usano più fogli) e poi appaiono soddisfatti del risultato e me lo mostrano e
spiegano tutti insieme ma in modo ordinato.
Rimando loro che hanno fatto un bel lavoro di collaborazione e soprattutto che
hanno fatto attenzione l’uno all’altro e hanno tenuto in conto anche gli aspetti
che avevamo affrontato precedentemente.
- Settimo incontro, tema: collaborazione e sé creativo
Inizio con il giro dei racconti: questa volta faccio iniziare T. che cerca di
sbrigarsela dicendo tante cose ma in maniera poco approfondita, poi, dopo la
scenetta iniziale, si mette a raccontare qualcosa sul serio, anzi è poi difficile farlo
smettere.
Riprendiamo il discorso della collaborazione e li avviso che in questo incontro
faremo un lavoro un po’ lungo e complesso, un pezzo insieme a me e poi un
pezzo di nuovo da soli. Tiro fuori i personaggi che avevamo disegnato qualche
incontro prima e li distribuisco. Metto poi per terra un buon numero di carte di
dixit (che con loro ho già usato negli incontri individuali). Li invito a ripensare a
quando avevamo affrontato i tre ambiti di vita e i loro rispettivi ruoli in essi e
anche a come possono essere eventualmente cambiati da allora (per esempio so
dai loro racconti che sia M. sia G. si stanno avvicinando maggiormente ai loro
compagni di classe organizzando incontri e occasioni), e di scegliere una carta per
ogni ambito, li avviso inoltre che non saranno obbligati a spiegare le scelte fatte.
Vedo che riflettono con calma e concentrazione sulle carte da scegliere, in alcune
occasioni dopo averle scelte decidono di cambiarle. Una volta scelte alcuni me le
spiegano e mi segno qualche appunto, altri preferiscono di no.
Si posizionano le carte davanti e chiedo loro di toglierne una che non vogliono
usare, perché piace di meno o perché la ritengono difficile da inserire all’interno
di una storia. Con quelle rimaste chiedo di pensare liberamente ad una storia da
costruire insieme partendo da idee libere in una sorta di brain storming. I
personaggi devono essere i personaggi disegnato e in più se vogliono possono

usare anche il mio, la storia deve basarsi su quello che può nascere dalle carte.
Inizio io analizzando le carte pensando a cosa potrebbero rappresentare a livello
simbolico da utilizzare all’interno di una storia. Intervengono tutti e io li aiuto a
costruire la storia, cercando di valorizzare gli interventi di tutti. Li lascio poi da
soli per costruire la rappresentazione scenica della storia emersa. Fanno fatica, si
lasciano andare ad un po’ di confusione e caoticità, purtroppo più volte devo
entrare a riprenderli perché fanno troppo rumore e disturbano la collega che
lavora nell’altro studio. Noto che avrebbero bisogno di sfogarsi ma purtroppo gli
spazi e le circostanze non lo permettono.
La scenetta alla fine viene bene e ragioniamo insieme sul successo del duro
lavoro e sulle difficoltà (per esempio T. di buttava per terra, forse è troppo
piccolo o assume quel ruolo essendo anche il più piccolo del gruppo). Sono
riusciti meglio e in meno tempo dell’altra volta che hanno dovuto rappresentare
una storia ma collaborare con caratteri così diversi rimane comunque difficile.
- Ultimo incontro, tema: cosa è successo in questo percorso e cosa mi porto
Sembrano tutti e tre un po’ nervosi, un po’ forse perché sono agitati essendo
l’ultimo incontro, un po’ è un orario diverso dal solito (perché abbiamo dovuto
spostarlo per una difficoltà di G.) e perché vengono dai centri estivi ed è
pomeriggio tardi quindi forse sono stanchi.
Facciamo il giro di racconti solito e raccontano piccoli episodi. Passiamo a
ripercorrere insieme tutti gli incontri fatti guardando anche tutti i disegni e gli
elaborati emersi nel corso delle attività: sono un po’ distratti ma si vede che si
ricordano le varie tappe affrontate.
Spiego cos’è un brain storming e ne facciamo due, loro provano a dire tutte le
parole che pensano siano collegate e io le scrivo su un cartellone. Il primo brain
storming è sul gruppo in generale, il secondo sul nostro gruppo nello specifico:
emergono sia aspetti positivi che negativi, soprattutto legati alla fatica a volte.
Poi chiedo loro di scegliere alcune delle parole che sono emerse nei due

cartelloni, le ricopio su un terzo cartellone, ne togliamo alcune e con quelle
rimaste costruiamo insieme una sorta di slogan/poesia che parli del nostro
gruppo e siamo molto soddisfatti del risultato e loro stessi dicono che è venuto
bene perché abbiamo collaborato.
A questo punto, tenendo a mente tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, li
faccio concludere di colorare le maschere che poi si porteranno a casa. Si
divertono, fanno qualche pasticcio ma lo risolvono.
Ora come ultima attività propongo un collage in cui ciascuno deve trovare delle
immagini da delle riviste a disposizione e attaccarle su un foglio per ringraziare il
gruppo di qualcosa. T. va in tilt perché dice che non riesce a capire, cerco di
spiegargli che non deve capire ma deve fare quello che si sente, che va bene
qualsiasi cosa ma si blocca e quando gli chiedo di provarci ancora si arrabbia:
devo allontanarlo in un’altra stanza perché stava impedendo anche alle altre di
continuare, sembra molto arrabbiato e lo lascio sbollire, dopo aver provato
diverse modalità. Gli dico che è legittimo essere arrabbiati quando non si riesce a
fare qualcosa, che non fa niente e che quando vuole può tornare nella stanza con
le altre. Torno di là e cerchiamo di continuare l’attività con le altre, T. viene
davanti alla porta e ascolta: ci rimandiamo a vicenda quello che abbiamo
rappresentato sul collage e chiedo a T. se posso provare a interpretare il suo, fa
un cenno con il capo e poi è d’accordo con quello che dico.
Finiamo facendo una foto tutti insieme con le maschere e T. sembra un po’ più
tranquillo. Ci salutiamo e rimando ancora che è giusto arrabbiarsi, bisogna solo
trovare il modo per sfogarsi e non farsi bloccare dalla rabbia ma ringrazio T. per
aver portato nel gruppetto anche questo aspetto, che è un aspetto che fa parte
della vita. Le ragazze, che erano un po’ dispiaciute e preoccupate quando T. si era
allontanato, lo rinforzano dicendo che anche a loro succede e lui sembra
rassicurato.

Commento: era la prima volta che vedevo T. così e sicuramente sarà un aspetto
importante su cui lavorare in individuale iniziando una nuova fase di lavoro, o di
parlarne magari in preparazione al prossimo gruppetto di cui sarà membro.

Valutazione finale del gruppetto:
Valutazione di processo: sono molto soddisfatta dell’andamento del percorso.
Avendo conosciuto e scelto personalmente i membri del gruppo ho potuto lavorare
meglio sulla valutazione degli obiettivi e sulla valorizzazione delle risorse di ciascuno
durante il percorso. Inoltre l’esperienza precedente mi ha permesso di organizzare
meglio le attività ma anche di essere più aperta a cambiamenti in itinere facendomi
guidare da quanto accadeva nel qui e ora del gruppo e dalle richieste e i bisogni che
emergevano. Mi sono messa in gioco in un aspetto in cui normalmente mi trovo
molto in difficoltà: trovare un equilibrio tra direttività e spontaneità legata
all’ascolto di quanto emergeva dal gruppo. Ho potuto attingere da un ampio
bagaglio di possibilità educative e psicologiche che ho acquisito negli anni di
esperienze professionali e formative e quindi scegliere le attività e le modalità più

adatte al caso specifico. Affiancando inoltre al percorso di gruppo quello individuale
ho avuto l’opportunità di percepire e quindi valorizzare la crescita e gli sviluppi
personali di ciascuno dei membri, crescita che sicuramente si rispecchiava poi
all’interno del gruppo. Nel complesso una visione più ampia e approfondita mi ha
permesso di gestire e condurre con più consapevolezza e sensibilità il percorso di
gruppo
Valutazione degli esiti: anche i risultati ottenuti con i singoli membri mi hanno dato
molta soddisfazione. Sicuramente tante delle acquisizioni e degli sviluppi che vedo
nei tre bambini non sono legati solo agli effetti del gruppo ma ad una commistione
di fattori interni ed esterni ai percorsi individuale e di gruppo. M. sta imparando a
prendere più spazio per sé nel lavoro con gli altri e a seguire un ritmo che le
permette di giocare e costruire insieme, appare più consapevole di sé, sia delle
proprie risorse che delle proprie fragilità, sta cercando di lavorare di più sui suoi
rapporti con i coetanei e risulta meno in balia delle emozioni. T. è molto più
consapevole delle proprie difficoltà ma anche dei propri punti forza, fa ancora fatica
a rispettare le regole e a non imporsi, ma ne è conscio e sa di doverci lavorare, sta
però imparando il valore e la bellezza del collaborare e del costruire insieme
valorizzando il contributo di tutti. Inoltre nell’ultimo incontro sono emerse anche
difficoltà di gestione della rabbia che non si era mai permesso di tirare fuori davanti
a me: a partire da questo potremo iniziare una nuova fase di lavoro sulla gestione
della frustrazione. G. ha imparato quali sono le sue capacità sociali, che pensava di
non possedere, e sta iniziando ad aprirsi di più alle possibilità relazionali e di gruppo,
anche lei come M. sta aumentando le sue occasioni di condivisione con i coetanei e
sta cercando di essere meno prevenuta e dare una possibilità agli altri, e anche a se
stessa di sperimentarsi nei rapporti e a lasciarsi andare. Tutto questo mi fa pensare
che tutti e tre abbiano potuto stimolare il loro sentimento sociale, l’interesse verso
l’altro, l’ascolto, la tendenza ad avvicinarsi all’altro; tutto questo è stato possibile

attraverso lo sviluppo della propria consapevolezza di sé, della capacità narrativa e
del proprio sé creativo che permette loro di creare possibilità dentro e fuori di sé.
Hanno potuto sperimentare un gruppo positivo, costruttivo e collaborativo in un
clima di fiducia, rispetto e ascolto reciproco e questo sarà un buon esempio da
portarsi dietro per costruire relazioni future, dal punto di vista personale ma anche
scolastico e successivamente lavorativo.
L’intenzione è quella di proporre altri gruppetti successivamente in cui ciascuno si
possa sperimentare in aspetti ancora molto fragili e in costruzione, con modalità
diverse e quindi composizioni diverse del gruppo: per esempio sto cercando di
trovare per T. un gruppetto in cui possa non giocare più il ruolo di quello piccolo per
permettergli anche di confrontarsi maggiormente con la sua difficoltà di rispettare le
regole senza potersi accomodare nel suo ruolo.

Conclusioni
Ho imparato molto durante il processo che mi ha portato alla stesura di questa tesi,
sia nella parte di approfondimento teorico, sia nella conduzione dei piccoli gruppi e
nella rispettiva elaborazione scritta.
Ho acquisito competenze e consapevolezza riguardo ai percorsi terapeutici di
gruppo: mi appassionano ancora ma ho anche compreso con più accuratezza quali
siano le caratteristiche specifiche e i punti e momenti a cui bisogna fare particolare
attenzione per condurre questi percorsi in modo efficace e terapeutico.
In particolare ho imparato dall’esperienza quanto sia fondamentale porre la
massima attenzione alla selezione dei candidati idonei al percorso di gruppo, alla
composizione del gruppo che non può assolutamente essere lasciata al caso, alla
preparazione dei singoli membri al percorso di gruppo e all’accompagnamento
durante lo stesso (alcuni soggetti hanno infatti fortemente bisogno di essere
preparati ad affrontare alcune questioni e dinamiche in un percorso precedente, e
anche contemporaneo, individuale).
In generale la Scuola di Psicoterapia mi ha insegnato l’importanza dell’attenta
progettazione dei percorsi, dello stabilire obiettivi chiari seppur flessibili e questo
progetto di tesi, con le rispettive sperimentazioni di percorsi di conduzione di
gruppi, mi ha sicuramente confermato questa necessità, forse ancora di più quando
si parla di percorsi di gruppo dove le dinamiche e i fattori che intervengono sono
molteplici e in costante interazione tra loro.
In conclusione a questo elaborato ho imparato che il gruppo offre alle persone, e in
particolare ai bambini e ragazzi, un contesto davvero ricco di potenzialità
terapeutiche ma sicuramente contemporaneamente presenta una complessità tale
da rendere ogni lavoro all’interno del gruppo stesso delicato e molto intricato: è
necessario essere assolutamente consapevoli e preparati a questa grandissima

complessità ma anche alle immense possibilità che questo contesto e modalità
terapeutica offrono.
In definitiva non basta crederci, è necessario anche essere formati e preparati, ma
credere nel gruppo è senza dubbio fattore essenziale per trarne il massimo: io ci
credo e continuo a formarmi e a prepararmi, vedremo come andrà.
Il gruppo infatti, secondo me, è fondamentale per imparare a condividere e
condividere è fondamentale per imparare a vivere. Inoltre, come scrive il Professor
Grandi, “appartenenza vuol dire condividere. Per condividere devo essere in grado
di donare”, e forse i percorsi di terapia di gruppo possono essere un ottimo
strumento per migliorare la nostra capacità di donare e donarsi all’altro.
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