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                            ABSTRACT PROGRAMMA I ANNO 

 

 

AUTOFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO DELLA LETTERATURA IN PRESENZA DEL TUTOR 

Confronto e discussione in gruppo dei testi letto e delle schede compilate individualmente dagli allievi. Visione e discussione  

di video didattici. Esercitazioni in gruppo in presenza del tutor. 

 

EPISTEMOLOGIA E FENOMENOLOGIA. PSICOTERAPIA DELLA GESTALT I LIVELLO 

Prodromi storico/etnologici: dallo sciamanesimo alla psicoterapia, radici storiche della psicoterapia della Gestalt. Fondamenti 

epistemologici e teorici della PdG. Il costruttivismo (Maturana) e la fenomenologia (da Brentano a Merlau-Ponty), il punto di 

vista olistico, teoria dei sistemi, teoria organismica 

 

Prodromi etnologici 

La storia della conoscenza comincia dagli animali: animali e uomini primitivi conoscono il mondo attraverso la percezione, cioè il 

sentire. La prima stabilizzazione del sentire, cioè dell’esperienza, è stata la parola, che ha permesso la nascita delle culture 

sciamaniche: queste portarono a conoscenze profondissime sulla vita e alla capacità di intervenire direttamente sul mondo interno, 

cosa dalla quale deriverà nei tempi moderni la psicoterapia. 

Radici storiche della Gestalt 

Oltre a Nietzsche con il dionisiaco e l’apollineo, vari altri autori hanno descritto le due tendenze che vivono nell'anima umana: 

Freud per esempio parlava di Eros (pulsioni dirette sul mondo) e pulsioni dell'Io (pulsioni dirette su se stessi), altri parlano di 

investimenti oggettuali e investimenti narcisistici, eccetera. Terminologie e teorizzazioni variano, ma alla base c'è un fenomeno 

comunque riscontrabile fenomenicamente, la presenza di due parti intrapsichiche contrapposte che nelle situazioni di disturbo 

stanno fra loro in un conflitto paralizzante. Perls rappresentò questo conflitto con la metafora di due cani che abbaiano 

eternamente uno contro l'altro, il "cane di sopra" (top dog) persecutore impotente, e il "cane di sotto" (under dog ) vittima 

manipolante: oggi in genere si parla più semplicemente di "polarità"
1
 senza ulteriori specificazioni. Qualunque sia la parte scelta 

dalla persona, esiste dunque un “antagonista” interno con cui bisogna fare i conti: metterlo sulla sedia vuota è un modo di 

riconoscerne ufficialmente l'esistenza, e quindi di facilitare le eventuali informazioni. 

Il background teorico: la rivoluzione esistenzialista 

Agli inizi dell'ottocento Kierkegaard disse che la vita non è una domanda che deve trovare una risposta, ma un'esperienza che deve 

essere vissuta. In altre parole, mentre il principale oggetto del pensiero è sempre stata la verità, qui il problema considerato più 

importante è  invece cosa ognuno vuole fare della sua esistenza. 

La fenomenologia 

Con Husserl e poi con Heidegger, l'esistenzialismo diventa fenomenologia, cioè teoria della percezione intenzionale: la base 

concreta della conoscenza, cioè la percezione, viene riconosciuta qui come una funzione specifica dell'organismo, che percependo 

dà struttura e senso al mondo. Merleau-Ponty articolò questo punto di vista con una ulteriore considerazione: il corpo e allo stesso 

                                                           
1
 Cfr. M. e I. Polster, La terapia della Gestalt integrata. 
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tempo lo strumento della percezione e il luogo dell'esperienza percettiva.  Dal punto di vista esistenziale-fenomenologico due 

persone a confronto non possono essere un soggetto conoscente e un oggetto conosciuto, ma sono due soggetti conoscenti: la 

conoscenza è qui necessariamente intersoggettiva. Nel pensiero di Franz Brentano c’è il fenomeno primario, che è quello che c’è 

fuori dall’osservante, e il fenomeno secondario, che è l’effetto che questo gli fa: Brentano teorizza inoltre l’intenzionalità come 

parte fondamentale del mondo psichico. Come la prassi psicanalitica nelle mani di Perls si trasforma man mano che ne sostituisce i 

pilastri teorici, anche l'Esistenzialismo cambia faccia e inclina soprattutto verso il mettere in luce gli spazi liberi che responsabilità 

e creatività aprono nella vita umana. È dove il pensiero degli esistenzialisti converge su questo punto che Perls lo integra nel suo: 

la rivendicazione del trascendente come elemento intrinseco ad ogni attività sociale da parte di Tillich, la spiritualità che Buber 

fonda sull'incontro fra Io e Tu, la dignità resa all'esperienza fisica della percezione e all’essere nel tempo da Merleau Ponty e 

Heidegger, la concezione del contatto come base del senso della vita in Minkoski, il rispetto della specificità della persona in 

Binswanger
2
, sono infatti vere e proprie strutture portanti della pratica terapeutica nella psicoterapia della Gestalt. 

Olismo 

La Gestalt considera l'essere umano in primo luogo come un organismo, e l'etologia ha dimostrato l'esistenza di veri e propri 

software presenti negli organismi, quei programmi comportamentali ereditati nelle basi strutturali e messi poi a punto 

nell’esperienza personale, comunemente detti istinti: il comportamento si può in questa ottica guardare come il risultato della 

spinta degli istinti nella relazione dell'organismo col mondo esterno. Ora però, l'insiemistica dice che l'insieme è sempre maggiore 

della somma delle parti, e quando guardiamo all'organismo uomo possiamo allora mettere l'attenzione sulla somma delle sue 

spinte interne oppure olisticamente, sull'insieme, che dalla dimostrazione matematica risulta essere necessariamente maggiore
3
. 

Dato che dalla somma delle parti non si deduce l’intero, perché le parti si possono comporre fra loro in molti interi differenti, un 

essere umano si può guardare come somma dei meccanismi oppure come intero: se ci si orienta verso la somma delle parti, non si 

sta guardando quello specifico intero che è quella specifica persona. Questo spiega l’espressione di Sartre “non importa quello che 

ti tocca, importa quello che te ne fai di quello che ti tocca …” 

Costruttivismo 

Sia nel costruttivismo che nell’ottica fenomenologica esiste solo la possibilità di conoscere dal punto da cui si guarda. La verifica 

si esercita nella relazione: nel continuo rimbalzare dei feed back consiste l’intersoggettività. Fondamentale ponte teorico fra 

l’esistenzialismo e il costruttivismo, è il concetto di autopoiesi che propone Maturana
4
, un rovesciamento del punto di vista sul 

tema dell’identità che apre una falla sul sistema diagnostico tradizionale. 

Organismo 

Il comportamento si può distinguere in due classi, regolato e disturbato. In una situazione regolata, le risposte appaiono costanti, 

corrette, adeguate all’organismo e alle circostanze: la persona ne ha un’esperienza fluida, funzionante, di soddisfazione. I 

comportamenti inadeguati sono disturbati, incostanti, inconsistenti, e portano shock fisici e mentali. 

 

 

                                                           
2
 Binswanger diagnostica non in base a un modello di essere umano sano, ma in relazione alle possibilità perdute dalla persona che 

si arena in certi comportamenti: BINSWANGER L. Tre forme di esistenza mancata (il Saggiatore, Milano 1964) 
3
 Anche se non necessariamente migliore, 

4
 Maturana H., Varela, Autopoiesi e cognizione. 
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OSSERVAZIONE FENOMENOLOGICA: PSICOLOGIA E CULTURA 

Weltanschauung Psicologia delle masse. Consapevolezza personale e stati di coscienza 

Weltanschauung 

Jung ha usato questa espressione per descrivere la trasformazione quando la visione del mondo della persona cambia, e come 

invece senza questo cambiamento diventi spesso impossibile trovare una soluzione alla sua sofferenza psicologica: per la persona 

insomma spesso è importante riprendere contatto con la profondità delle proprie radici di razza e di religione, e prendere le 

distanze da un ego ristretto e culturalmente confinato. 

Popolo e massa 

Si possono riconoscere due polarità nelle forme di aggruppamento degli esseri umani: col termine “popolo” si potrebbe indicare la 

polarità caratterizzata dal senso di responsabilità individuale e da connessioni orizzontali, col termine “massa”
5
 invece, quella 

polarità dove individualità e responsabilità tendono a recedere sullo sfondo per dar luogo a un’organizzazione a sciame. Fermo 

restando il riferimento della popolazione ad aree di controllo che vengono strutturate dal basso per votazione o dell’alto per 

decisione di un’autorità, ci sono comunque  variabili che pesano sulla qualità dello stare insieme. Una formazione “a sciame” è un 

gruppo che persegue istanze qualunquiste senza chiamare in causa responsabilità personali
6
, e che sposa la causa del primo tiranno 

che si presenta pur che gli garantisca “panem et circenses”, come dicevano i romani. In realtà, la demo-crazia vera e propria 

sarebbe proprio quella dove il potere fosse di un popolo che partecipa direttamente alle decisioni, come accadeva nell’Atene di 

Socrate, e un po’ come oggi accade in Svizzera, dove anche l’acquisto di una locomotiva per la ferrovia passa attraverso una 

votazione popolare 

Appartenenza e qualità di vita 

Fermi restando gli assunti psicobiologici di base, ogni forma di cultura è un tentativo consapevole e responsabile di costruire, a 

partire da quei mattoni, un tessuto sociale sufficientemente robusto da contenere le persone in un gruppo di appartenenza coeso, 

appoggiato sul passato e proiettato nel futuro: in questa avventura non di rado la preoccupazione per la qualità contingente dello 

stare insieme rimane relegata in secondo piano. Bion, lo psicoanalista inglese che ha portato avanti la psicoterapia di gruppo 

nell’area freudiana, constata come la mentalità di base di un gruppo con scarsa qualità di vita si possa presentare in tre modalità 

diverse, che chiama “dipendenza”, “attacco e fuga”, “accoppiamento”
 7
. 

 

CICLO DEL CONTATTO IN PSICOLOGIA 

Attaccamento, dinamica del contatto e metabolismo psichico. Il disagio psichico come impedimento alle azioni efficaci. Contesti 

familiari: appartenenza e partecipazione 

Legame e attaccamento 

La vita emozionale avviene per lo più dentro il contenitore del legame relazionale, che frena o acuisce le emozioni secondo la 

situazione: a un amico si perdonano cose che non si perdonerebbe a un nemico, e d’altra parte una scortesia di un amico fa più 

effetto che se venisse da uno sconosciuto. L’attaccamento è un ponte che unisce il figlio alla madre: un errore comune è credere 

che l’attaccamento sia una nozione cognitiva. In realtà attaccamento e innamoramento sono la stessa cosa: il bambino è 

“innamorato” della mamma. Quando non si attacca vuol dire che non si innamora: a qualcuno di cui si è innamorati si perdona 

tutto, ma senza innamoramento neanche se fosse perfetto andrebbe mai bene. Il legame è quello che normalmente si chiama 

                                                           
5
 Cfr. E. Canetti E., Massa e potere, Adelphi, Milano 1981. 

6
 Questa organizzazione è in genere contingente, ma si stabilizza nel caso di regimi populistici, come per esempio quello peronista 

in Argentina e vari altri in tempi più recenti, i quali la alimentano per rimanere al potere. 
7
 Cfr. W.R. Bion, Esperienze nei gruppi e altri saggi, Armando, Roma 1997. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Razza
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Io_%2528psicologia%2529
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relazione affettiva, e può implicare una sfumatura difensiva di intensità esagerata, oppure di diffidenza, o di disillusione. Il legame 

fra gli esseri umani ha necessariamente due facce: una è costituita dal bisogno di vicinanza e l’altra dalla necessità di separazione. 

Può non sembrare ottimale che un legame affettivo abbia quest’altra faccia, ma la si può considerare un po’ come le briglie del 

cavallo dell’amore: ci vuole un bel po’ di intensità emozionale per potersi difendere dall’alterità, di diffidenza per non buttarsi a 

capofitto nelle cose, di disillusione per accettare i difetti umani della persona da cui si è separati per destino biologico e legati per 

necessità. 

Il disagio psichico 

Accade di incontrare difficoltà e malessere nella gestione dell’esistenza quotidiana, di restare paralizzati di fronte ad eventi 

straordinari, alla rottura di equilibri legati a separazioni, lutti, crisi lavorative, malattie. Spesso, di fronte a una crisi, può accadere 

di non riuscire da soli a far fronte a questi disagi e desideri contrastanti, e di arenarsi in comportamenti disfunzionali: la relazione 

psicoterapeutica può essere un valido aiuto in queste circostanze. La psicoterapia della Gestalt non si fonda su un approccio 

interpretativo e non colloca il miglioramento della qualità di vita delle persone nella comprensione dei propri problemi, considera 

invece efficaci quelle operazioni che permettono alla persona di ricominciare a fluire nel tempo accogliendo le gratificazioni ma 

anche le frustrazioni che l’esistenza porta con sé. 

Lo sfondo familiare 

l’anamnesi può essere una semplice raccolta di dati basilari oppure l’ingresso nel mondo del paziente: è una fase che non di rado è 

vissuta in maniera passiva dal terapeuta, il quale si accontenta di lasciar parlare il paziente. In realtà, con una posizione passiva, 

giustificata dal non voler interferire nei processi del paziente, si ottiene molto meno che entrando dentro la sua comunicazione. 

L’intervento si colloca nella logica del colloquio: se il paziente, da parte sua, cerca di farsi capire, il terapeuta, dall’altra parte, 

cerca di capire, e quando non capisce chiede. Quando sembra che quello che il paziente dice non è utilizzabile, o non è connesso 

con il resto, o non si sa perché lo dica, insomma quando ciò che è detto dal paziente non funziona abbastanza come anamnesi, per 

capire meglio la situazione si può evocare la presenza dei genitori. Per esempio, quando il paziente parla di cose non relazionate 

alla sua situazione emozionale del momento, gli si può chiedere: “Se tua mamma fosse qui e ti sentisse dire queste cose, che cosa 

commenterebbe?”. 

Nella prassi ordinaria, la raccolta anamnestica solitamente si limita ad essere una raccolta neutra di informazioni, ma in un 

approccio esistenziale centrato sulla psicologia della Gestalt, dove la percezione si considera intenzionale, l’anamnesi è la 

costruzione di un panorama dotato di senso: le informazioni sono di secondaria importanza e la neutralità del terapeuta è un errore 

epistemologico. Concretamente o immaginativamente i genitori costituiscono l’orizzonte esistenziale di ognuno, anche di chi non 

li ha avuti; sono il punto più lontano che si possa vedere guardando verso il passato, sono l’origine della storia di ognuno. Le cose 

più nebulose dal punto di vista esistenziale, appena si chiamano in causa i genitori diventano spesso comprensibili: ciò che pareva 

sconnesso, posto all’interno del rispettivo panorama e relazionato a tante altre cose, diventa sensato. Nella seduta si può chiamare 

in causa la famiglia del paziente come escamotage per allargare il panorama esistenziale, che nel setting gestaltico è la famiglia 

interna: i personaggi possono venir immaginati in simulata su sedie vuote. Questo allarga il panorama in cui si muove il paziente, 

come uno sfondo nel quale si vedono i suoi familiari all’opera. 

Appartenenza e partecipazione 

Il concetto di appartenenza, può variare da un significato digitale, in senso di riferimento oggettivo e statico, a un senso analogico 

di elementi in relazione fra loro. Gli esseri umani sono un’unità sul piano corporale molto più che sul piano psichico, 

psichicamente cioè navigano nel mare della relazione con gli altri, e cambiano con le correnti di questa relazione. Se dal punto di 

vista della realtà concreta l’appartenenza è un’illusione, nell’esperienza dell’individuo non lo è affatto, ed è questa certezza che 

giustifica una quantità di azioni umane. Nel campo dell’esperienza umana qualunque affermazione va considerata come relativa. 

Per esempio, nel mondo della psicologia di solito l’indipendenza è un must, è indiscutibile e non richiede spiegazioni: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede di Roma – Piazzale delle Medaglie d’Oro, 20 - 00136  Roma – Cell. 3346765447 – 448 - e-mail: roma@igf-gestalt.it  

Sede di Firenze – Via del Guarlone, 69 - 50135 Firenze   

Sede di Bologna  - Via delle Lame, 69 - 40122  Bologna 

sito web www.igf-gestalt.it    
 

P.IVA e C.F.  06447851004  

 
 

® 

 

   Istituto Gestalt Firenze-I.G.F. s.r.l. 

Socio Fondatore della: 

FISIG-Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt 

FeiG-Federazione Italiana Gestalt 

CNCP-Coordinamento Nazionale Counsellor Professionsiti 

AICo-Associazione Italiana Counselling 

Membro della: 

AIPPC- Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista 

CNSP-Cooordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia 

FORGE-Fédération Internationale Organismes Formation Gestalt 

GISC- International Gestalt Study Center 

Attraverso la FISIG e FeiG è associato a: 

F.I.A.P.-Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapeuti 

EAP-European Association for Gestalt Psychotherapy 

EAGT-European Association for Gestalt Therapy 

FISSP-Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia 

 

 

       Direttore Scientifico G. P. Quattrini 

    Direttore Didattico A. R. Ravenna 

indipendente si considera implicitamente comunque preferibile a dipendente. Se si guarda da un punto di vista relazionale, appare 

però evidente un errore logico: dato che la sopravvivenza implica scambi fra gli esseri umani, una esagerata indipendenza può 

dare seri problemi a questo proposito. L’indipendenza di un essere umano è necessariamente relativa, e come tale va considerata: 

l’importante è essere abbastanza indipendenti, come avrebbe detto Winnicott. 

Altra cosa è la partecipazione: qui non si tratta di illudersi, ma di scambiare qualcosa con gli interlocutori. Scambio in medicina si 

chiama metabolismo, che è sinonimo di vita, e sul piano psichico si può parlare metaforicamente di metabolismo come di base 

essenziale dell’esistenza: i disturbi sul piano psichico sono da questo punto di vista nient’altro che disturbi del metabolismo. 

 

PSICOLOGIA DELLA GESTALT E TEORIA ETOLOGICA DEGLI ISTINTI 

Autoregolazione organismica: emergenza dei bisogni  e cristallizzazione dei comportamenti e disagio psichico. Il progetto 

terapeutico: intenzionalità, empatia e contesto. 

Progetto terapeutico 

In una psicoterapia d’indirizzo gestaltico, fare una seduta implica il doversi barcamenare tra due poli, il passato e il futuro, 

passando per il qui e ora. Se il passato è un’ombra che incombe, con ricordi a volte chiari e a volte confusi, molto spesso oscuri 

come buchi neri che malgrado non si vedano hanno un influsso non indifferente sullo scorrere della vita, il futuro è comunque 

aperto, cioè articolabile in infinite direzioni, ma va immaginato in anticipo se si vuole avere più chances di riconoscersi nel 

panorama che si apre davanti. Il qui e ora è il presente, il punto mediano tra passato e futuro, il luogo delle decisioni in cui si può 

cambiare il corso degli eventi: questi saranno congrui o incongrui alla persona a seconda di come gestirà la relazione fra i tre 

momenti del tempo. Come in un quadro le immagini appaiono collegate o scollegate, così gli eventi della vita possono 

assomigliare a un insieme sensato o a una discarica di casualità. Il senso implica necessariamente valore: sempre che pensi che una 

vita bella è preferibile a una brutta, la persona dovrebbe essere impegnata a costruire storie con un valore esistenziale.  Durante la 

conduzione della seduta bisogna quindi prendere in considerazione passato presente e futuro della persona, e questo in linguaggio 

tecnico si chiama elaborare un “progetto terapeutico”. 

Il lavoro con il contesto 

Tra le infinite possibilità di cambiamenti ce n’è una particolarmente importante: di fronte a eventi insostenibili capita di coprire 

l’evento in questione con qualche attività abbastanza disfunzionale, invece di trasformare la situazione in un’altra più favorevole. 

A questo scopo sarebbe necessario in primo luogo farsi un’idea di come procedere, e il progetto terapeutico sarebbe appunto 

immaginare quello che il paziente potrebbe trasformare nella sua vita, una volta individuati il comportamento compensativo e la 

situazione compensata in un “qui e ora” o un “lì e allora”. A questo punto bisogna distinguere il futuro a tempo breve, cioè lo 

svolgersi della seduta, dal futuro a tempo lungo, cioè lo svolgersi della storia del paziente nell’arco dell’intera terapia. Mentre 

l’andamento generale della terapia deve restare abbastanza indefinito da permettere che le scelte esistenziali siano quelle personali 

del paziente e non quelle che una logica terapeutica “oggettiva” indurrebbe, la singola seduta, invece, si svolge nello spazio fra 

compenso e trasformazione, alla ricerca di un cammino che porti fuori da quei comportamenti che intrappolano la persona in 

storie ripetitive in quanto segnate da una stessa trama che compensa il dramma  di base. 

Autoregolazione organismica 

Quando Perls introduce nuove ottiche nel pensiero freudiano, si basa sulle teorie della Psicologia della Gestalt e su una nuova 

teoria della personalità, l’autoregolazione organismica, in cui l’asse della personalità non è una struttura compatta come quella 

che Freud chiamava Io, ma neanche una struttura dinamica come quella che Jung chiamava Sé: l’autoregolazione organismica è un 

processo naturale, figlio dell’evoluzione della vita sulla terra, che organizza i comportamenti dell’organismo giocando le sue carte 

sulla base dell’emergenza dei bisogni e in funzione della sua sopravvivenza e della qualità della sua vita, con una competenza che 
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proviene dai milioni di anni di esperienza che la vita ha accumulato attraverso le innumerevoli forme in cui si è manifestata e in 

cui ha sperimentato problemi e soluzioni. 

L’attenzione 

In una seduta si può fare qualunque cosa, basta mantenere l’attenzione su cosa si vuole: una seduta diventa un’ubriacatura dove ci 

si perde, a meno che non si ricordi in ogni momento dove si sta andando. L’attenzione è un processo attivo, fa la spola 

continuamente da quello che guarda a quello che c’è intorno: è un fatto attivo e intenzionato, va avanti e indietro e localizza sia 

fisicamente sia psichicamente il mondo, e mentre si parla con qualcuno con la coda dell’occhio si vede anche l’espressione delle 

altre persone che stanno lì. 

L’intenzione 

Nei gruppi di esperienze guidate, quasi tutti i partecipanti sono disponibili a sperimentare eventuali proposte del terapeuta, ma se 

lui chiede “qualcuno vuole qualcosa?”, di solito nessuno dice niente. C’è sempre una difficoltà ad avere un’intenzione, che in 

terapia va riconosciuta e elaborata. L’esserci del terapeuta è un interessarsi a qualunque cosa venga dal paziente: questo non 

implica che il terapeuta non voglia niente. Vuole qualcosa, ma se il paziente vuole qualcos’altro va bene lo stesso, con 

indifferenza creativa trova interessante anche quello che vuole lui. È comunque perché il terapeuta vuole qualcosa che la seduta si 

muove verso una specifica meta.  

 

ETA’ EVOLUTIVA NEL MODELLO DELLA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 

Modalità di attaccamento e sviluppo del legame affettivo. Identificazione e empatia. 

Dinamiche intrapsichiche e relazionali nella prima infanzia. 

L’attaccamento 

Bowlby osserva che quando l’attaccamento non è sicuro ed è compensato da specializzazioni, si presentano tre tipi di alternative, 

che chiama attaccamento ambivalente, evitante e disorganizzato che si possono immaginare connesse con intensità emotiva, 

diffidenza o disillusione. Dire immaginare è importante, perché “attaccamento” è un termine che fa capo a un pensiero digitale, 

mentre “stato d’animo” appartiene all’area analogica: ricondurre un attaccamento a uno stato d’animo significherebbe trasformare 

quest’ultimo in un evento digitale, sottraendogli il suo portato soggettivo.  Dalle tre forme di attaccamento seguono tre 

configurazioni emozionali di base che segnano le vite delle persone. 

Identificazione e empatia 

l’empatia non si esaurisce con l’identificazione nell’altro, ma crea un circolo ermeneutico che si realizza nel dipanarsi della 

relazione. La relazione tra T e P avviene in uno spazio, un vuoto: la Gestalt parla di vuoto fertile, dove lo spazio tra due punti è 

vuoto in quanto privo di oggetti, ma è carico di una energia che senza essere una cosa, è comunque qualcosa, come dice Merleau 

Ponty che rileva la differenza tra pensiero nominante e intuizione. L’empatia implica che T esista come persona nella relazione 

con P.  non è possibile empatia fuori di questa esistenza. Come dice Buber è “il desiderio di vivere al cospetto di un Tu, che non è 

fatto provvisorio, ma evento eterno”. Il terapeuta deve esistere in contatto con il paziente in quanto persona, nessun incontro è 

realizzabile in mancanza di questo, perché altrimenti il terapeuta diventerebbe una funzione. Esistere come persona significa che T 

non può lasciare che il suo essere quella specifica persona venga messo da parte, altrimenti finisce appunto per non esistere, e se T 

non esiste neanche P può farlo: o sono entrambi esistenti l’uno per l’altro, o non lo è nessuno dei due. 

Dinamiche intrapsichiche e relazionali nella prima infanzia 

Berne propose la presenza nell’infanzia di un gioco (le dinamiche relazionali), non scelto liberamente, ma imposto da copioni 

inconsci (dinamiche intrapsichiche): un gioco non legato al soddisfacimento di bisogni di imitazione degli adulti per l’acquisizione 

di modelli, ma legato alla sperimentazione di emozioni non fisiologiche alla situazione dal momento ma a un vecchio copione, da 

cui ci si libera solo attraverso una “ridecisione copionale“ e con il coraggio di provare le emozioni effettive che la situazione 
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comporta. Nell’ottica gestaltica questo passaggio si opera in primo luogo attraverso il riportare costantemente il paziente in 

contatto con la sua esperienza diretta, o indiretta attraverso ricordi e immaginazioni, con la domanda “cosa stai sentendo in questo 

momento?” 

 

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE I 

Linguaggio digitale e linguaggio analogico. Regole della comunicazione verbale: la sintassi. Logiche e postulati. 

Le logiche 

La logica attraverso le sue regole realizza legami tra le proposizioni, e in seguito indaga le condizioni di validità delle conclusioni 

verificando se queste regole sono state rispettate. Nella quotidianità però, con il linguaggio corrente si esprime in una maniera 

approssimativa, che per la mancanza di attenzione alle sue regole si presta a errori grossolani e non facili da evidenziare: a scuola 

inoltre la logica viene fatta coincidere con una verità che si appoggia sulla credibilità di chi la enuncia, e quindi non è proprio 

verificabile. La logica procede per teorie, cioè per proposizioni legate deduttivamente fra loro che costruiscono una strada stabile 

di scorrimento del pensiero. La teoria però non può spiegare se stessa: ogni teoria si appoggia necessariamente su postulati che 

stanno fuori dalla teoria stessa. Se si cambiano i postulati, cambia anche la teoria. Se il postulato dice: “da un punto a una retta 

passa una sola parallela”, su questo si può appoggiare la geometria euclidea, ma se il postulato dice che passa più di una retta, su 

questo si basa un’altra geometria. Per logica si intendono certe modalità di connettere le cose del mondo, oggetti, persone, 

avvenimenti, ecc., che di per sé connessi non lo sarebbero: non è un modo di legare unico, sono vari modi diversi, apprezzabili per 

il fatto che funzionano. 

L’immaginazione 

La fantasia è uno strumento potentissimo, quando si comunica quello che si immagina è difficile che le persone non reagiscano in 

qualche modo. Dopo aver detto la propria fantasia, bisogna però chiedere: “Che effetto ti fa?” E questo svincola dal problema del 

vero o non vero. La fantasia è strumento sia del terapeuta che del paziente, e se il paziente non la usa la può usare il terapeuta: se il 

paziente si fa contagiare bene, se non si fa contagiare non c’è niente da fare. La fantasia è l’uso del cervello destro, il corrispettivo 

nella Gestalt delle libere associazioni nella prassi freudiana, o della fantasia attiva nella cosa junghiana. Si utilizza quella del 

paziente ma anche quella del terapeuta: “Che cosa senti?” chiede al terapeuta al paziente: “Niente…” “Inventa…” “Non mi viene 

in mente niente…” allora il terapeuta può usare la sua immaginazione, per esempio: “La mia fantasia è che tu senta questo e 

quest’altro...”. Non è la verità, è la fantasia che viene al terapeuta quando si chiede “Ma che cos’è che non dice il paziente? 

Immagino che non dice questo e quest’altro”. Se l’altro di questa fantasia se ne fa qualcosa bene, altrimenti pazienza. 

 

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE II 

Abilità  funzionali al processo esperienziale e alla comunicazione 

Quando ci riferiamo all'effetto che la realtà oggettiva ha in noi, alle evocazioni che essa produce, la nostra comunicazione assume 

caratteristiche qualitative, prende colori e forme sempre diverse, che danno senso. Per comunicare in termini qualitativi 

innanzitutto bisogna riconoscere le differenze: ogni persona è un mondo e un mistero diverso da chiunque altro, tutto da scoprire, 

e non una volta per tutte, poiché ciò che sento ora è già diverso da ciò che sentivo un minuto fa. Da qui la necessità di insegnare a 

comunicare con un linguaggio analogico, che lascia spazio al sentire, una educazione che trasformi o ritrasformi i concetti in 

esperienze. 

Un modo per lavorare in questo senso è quello di mettere in scena delle esperienze, partendo di solito dalle esperienze in cui uno 

sta scomodo. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Punto
http://it.wikipedia.org/wiki/Retta
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TEORIE DELLA PERSONALITA’ I LIVELLO 

Il carattere secondo la teoria degli Enneatipi 1 

Il carattere 

Il tema del carattere è quello della rigidità comportamentale: non sapendo come liberarsene, spesso la persona lo chiama destino. 

Il carattere in effetti è un vero e proprio destino, in quanto obbliga a certe reazioni, che vengono interpretate come “giuste”, o 

perlomeno “spontanee”, quasi un modo di dire la stessa cosa nell’esperienza quotidiana. Le reazioni “spontanee” portano sempre 

negli stessi luoghi, e qui il finale è più o meno prevedibile: c’è nel comportamento una meccanicità dei movimenti che priva la 

persona dell’autodeterminazione. La cosa difficile ma fondamentale è riuscire a concepire l’avventura umana come una 

combinazione di meccanico e arbitrario, cioè di determinismo biologico e libertà di scelte. L’organismo vive di meccanismi, come 

la respirazione e la digestione che, se sono ineluttabili, sono allo stesso tempo flessibili, in quanto su questa base si articolano 

scelte: se mangiare bisogna, niente dice cosa mettere in tavola fra tutte le innumerevoli cose possibili. In realtà poi anche la 

respirazione ha la possibilità di essere amministrata volontariamente. Per questo il lato fisico-chimico, cioè biologico, e quello 

psichico dell’avventura umana sono due aree di investigazione totalmente differenti: il carattere ha il lato fisico-biologico, che si 

presenta a prescindere dalla volontà della persona, e il lato psichico, dove le decisioni responsabili portano a scelte volontarie. 

 

 PSICOLOGIA DI COMUNITA’ 

Il lavoro nelle comunità: il fenomeno italiano dell’immigrazione 

Il fenomeno dell’immigrazione si sta sempre più diffondendo in Italia e pone i nuovi psicoterapeuti di fronte ad un campo di 

intervento con sempre maggior richiesta di personale preparato ad affrontare emergenze e sostenere persone con vissuti traumatici 

in un nuovo inserimento. 

Il seminario propone uno sguardo sul senso del supporto psico-sociale sia in Italia, sia all’estero in contesti di progetti umanitari in 

paesi di guerra. 

Il fenomeno della violenza domestica quello che serve ai futuri terapeuti. Come rilevarla, come muoversi in situazioni di 

alto, medio, basso pericolo. Psicoterapia con persone che hanno subito maltrattamenti (modello Artemisia) 

La violenza alle donne e ai bambini/e ha tra le sue caratteristiche quella di essere sottostimata e conosciuta solo parzialmente. Gli 

atti di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, stalking sulle donne spesso rappresentano l’effetto di relazioni affettive 

negative in cui esiste uno squilibrio di potere tra i partner che si riversano anche e sui figli che assistono alla violenza. La violenza 

è qualcosa che alcuni uomini imparano ad usare; è il risultato del modo in cui questi imparano a esprimere la loro mascolinità 

rispetto alle donne, ai bambini e agli altri uomini. Molti di loro imparano a costruire la propria identità attraverso il potere e 

basando le proprie relazioni affettive sulla capacità di dominare e controllare le persone e il mondo che li circonda. Questo modo 

di pensare rende l’uso della violenza accettabile per molti uomini. 

Il lavoro svolto dai Centri Antiviolenza, presenti su tutto il territorio Nazionale, si focalizza sul sostegno, sulla sensibilizzazione, 

sulla presa in carico e protezione delle donne e bambini/e vittime di violenza domestica, attraverso al lavoro di rete territoriale, 

servizi gratuiti di vario tipo rivolti alle vittime (psicologico, psichiatrico, legale, ospitalità, ecc) e linee guida specifiche rispetto 

alla valutazione della pericolosità e protezione. In conclusione, dai dati Istat e dalle informazioni annuali dei Centri Antiviolenza, 

si evidenzia che il fenomeno della violenza intra familiare rappresenta un’emergenza di tipo sociale e culturale, rispetto alla quale 

occorre intervenire su più fronti e dove la formazione di psicoterapeuti, psicologi ed altri professionisti che lavorano sul territorio, 

diventa un momento  importante di collaborazione per co-costruire un linguaggio comune e linee guida utili per un intervento 

precoce. 
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CONFRONTO TRA MODELLI 

Il fenomeno della violenza domestica: Definizione, vari tipi di maltrattamento, cause e conseguenze della violenza 

domestica (modello Artemisia) 

Il fenomeno della violenza domestica: definizione, vari tipi di maltrattamento, cause e conseguenze della violenza domestica 

(modello Artemisia. 

Presentazioni personali – Centri antiviolenza ed il modello di lavoro dell’associazione Artemisia. 

Brainstorming sulla violenza domestica e psicoterapia. Restituzione in gruppo per aree di contenuto e di senso. 

Prima parte (teorica): tipi di violenza, ciclo e dinamiche del maltrattamento 

Seconda parte  (pratica): simulata su un caso di violenza da parte del partner con griglia di osservazione e restituzione in plenaria. 

Gli effetti e conseguenze della violenza e chiusura. 

Caratteristiche fondamentali del modello junghiano 

L'ipotesi junghiana è che come il corpo si sviluppa a partire da una struttura genetica di fondo, così anche la psiche è ancorata a un 

corredo di forme basiche, che chiama archetipiche. Jung lo rappresenta metaforicamente come una collana di perle (dove ogni 

perla corrisponde a un archetipo), attraversata da una corrente d'energia, e ipotizza che i disturbi corrispondano a una cattiva 

distribuzione dell'energia fra le perle, in modo che qualcuna si inflaziona, cioè si gonfia troppo, e qualcuna rimane raggrinzita. La 

sua ipotesi terapeutica consiste ne ridare energia alle parti devitalizzate a scapito di quelle inflazionate, attraverso l'esegesi: cioè 

l'analista, riconoscendo le parti sottoalimentate, le indica, le spiega, le illustra, dà loro un posto nella storia e nella cultura 

dell'umanità, insomma le coltiva e ne ha cura, proprio come fa un giardiniere con le piante. Terenzio Afer diceva: "Sono un uomo, 

e ritengo che nessuna caratteristica umana mi sia estranea", e anche secondo Jung ognuno ha in potenza tutte le connotazioni 

umane possibili, cioè potenzialmente è materno, paterno, coraggioso, vigliacco, disonesto, gentile, traditore, etc. e ogni 

caratteristica ha la sua importanza, tutte quante sono indispensabili per la vita, sia quelle tradizionalmente considerate positive che 

quelle cosiddette negative. Questo significa quindi che si può per esempio essere troppo gentili, troppo poco trasgressivi. Per 

esempio, esiste un tipo di sciopero che consiste nel seguire alla lettera i regolamenti di un ufficio, perché in questo modo in breve 

tempo si paralizza ogni cosa: è evidente quindi che per far funzionare un ufficio bisogna non rispettare alla lettera i regolamenti, 

cioè almeno in parte bisogna trasgredire. Ugualmente, se una persona è troppo gentile può non riuscire a stare nello spirito delle 

cose, e può darsi che abbia difficoltà a vivere perché non riesce a passare sopra a quello che bisogna trascurare. 

Modelli di supporto psico-sociale in Italia e all'estero. 

L’intervento psicosociale in un contesto di emergenza si situa in uno scenario in cui spesso i bisogni di tipo sociale e psicologico 

sono percepiti, specialmente dagli adulti, che vivono la situazione di crisi, come secondari, avendo in primo piano l’urgenza di 

bisogni primari per le condizioni di vita estreme. Proprio in questi contesti i bambini e le donne diventano i soggetti più 

vulnerabili dal momento che i sistemi di appartenenza sociale, come la famiglia, la scuola, la comunità sono fortemente messi in 

crisi nella loro capacità di rappresentare un luogo sicuro, diventando spesso, in risposta allo stress vissuto, luogo di violenza 

psicologica, fisica, emotiva. Diventa così importante sostenere e rafforzare i fattori di protezione individuali e sociali per prevenire 

la violenza e l’abuso nelle sue varie forme. 

Per capire in che modo il PSS si inserisce nel tipo di bisogni che una comunità richiede in situazione di crisi, possiamo riferirci 

alla Piramide Psicosociale. 

Piramide psicosociale: alla base: 

Un ambiente sicuro, protettivo (distribuzione shelter, riabilitazione edifici, distribuzione coperte, materassi, kit igienici. Supporto 

di comunità e famiglia: attività rivolte alla comunità, sensibilizzazioni, attività di outreach. Psychosocial Support: attività mirate al 

supporto per bambini, donne, uomini, famiglie rispetto alle difficoltà che incontrano sia legate alla situazione di crisi da cui 

provengono, sia alla permanenza nella comunità ospitante. 
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Servizi specializzati di salute mentale (solo se necessario) 

Le attività di tipo psicosociale possono avere due tipi di strategie diverse, si tratta di strategie orientate a migliorare il benessere 

psicofisico di una popolazione: 

1)PROMOZIONE DELLA SALUTE 

2) PREVENZIONE DEI DISTURBI (DISORDINI PSICOFISICI) 

La prevenzione è sia prevenzione primaria (early detection). Riconoscimento precoce dei primi segni di disturbo e identificazione 

dei RSK FACTORS. 

La prevenzione secondaria si concentra su interventi precoci. 

Promozione e Prevenzione guardano d vari aspetti della salute, intesa non soltanto come assenza di malattia. 

Entrambe le strategie usano approcci interdisciplinari con una interconnessione tra campi medici, sociali, psicologici, psichiatrici e 

educativi. 

I FATTORI DI PROTEZIONE: sono a livello individuale, familiare, comunità, scuola 

FATTORI DI RISCHIO (prevenzione di disordini psicofisici): a livello individuale, familiare, comunità, scuola. 

Dalla pratica alla teoria: interventi psicoterapeutici secondo il modello della psicosintesi 

Nel presente seminario si prenderà in considerazione come nel modello psicosintetico applicato al processo della psicoterapia si 

tiene presente, sia in senso di lettura diagnostica che di operatività terapeutica. la dimensione transpersonale. 

Tale dimensione entra secondo un approccio sintetico sia nella costruzione delle difese psicopatologiche sia nella 

rappresentazione di ferite delle più essenziali qualità e bisogni che, attraverso l'esistenza, acquistano  diritto di essere incontrati e 

riconosciuti. Attraverso alcune esemplificazioni pratiche si potranno vedere in opera modalità di lavoro psicoterapeutico in cui la 

dimensione trans personale  diviene strumento e obiettivo del processo terapeutico. 

"Un metodo di auto-formazione e realizzazione psico-spirituale per tutti coloro che non vogliono accettare di restare schiavi dei 

loro fantasmi interiori e degli influssi esterni, di subire passivamente il gioco delle forze psicologiche che si svolge in loro, ma 

vogliono diventare padroni del proprio regno interiore." Roberto Assagioli. 

La Psicosintesi è una corrente psicologica, che si ispira ai principi della psicologia umanistica, tesa allo sviluppo armonico della 

personalità, come totalità bio-psico-spirituale, ed a favorire un contatto con i livelli superiori della psiche. 

È un metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita, la trasformazione personale, in cui ciascuno, partendo da ciò che è, 

ha il potere di attuare le sue potenzialità individuali, attraverso un lavoro guidato, ma essenzialmente autoformativo. 

Humour therapy 

In questa giornata esploreremo le possibilità che l’umorismo offre all’interno della relazione di aiuto così come si configura in una 

psicoterapia della Gestalt. 

In particolare verranno approfondite le possibili applicazioni dell’umorismo e più in generale di tutte quelle tecniche che 

afferiscono all’argomento più generale della risata e della gelotologia (la disciplina che studia il fenomeno del ridere), attraverso 

approfondimenti sia esperienziali che teorici. L’obiettivo è quello di aiutare gli allievi ad aiutarsi e ad aiutare i loro futuri pazienti 

contemplando la possibilità di adottare linguaggi e modi di stare in relazione di stampo umoristico o ironico insieme o in 

alternativa ad altri tipi di linguaggio. Altro obiettivo è quello di scoprire e padroneggiare le proprietà intrinsecamente terapeutiche 

della risata e del "ridere con", in contrapposizione al "ridere di”, attraverso l’approfondimento dei diversi gradi di responsabilità 

presenti nei due approcci alla relazione con l’altro. 

 

PSICOLOGIA GENERALE 

 Il sonno e la veglia: il lavoro sul sogno in Gestalt 

Freud propose un’ipotesi molto semplice sul significato dei sogni: affermò che il sogno è la realizzazione fantasmatica di desideri. 

La diffusa difficoltà di comprendere correttamente questo punto di vista risiede nei due termini “realizzazione” e “desideri”. In 
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primo luogo infatti il sogno per Freud non è rappresentazione, ma realizzazione (fantasmatica, cioè sul piano della fantasia) di 

desideri. Per esempio, dato che il sogno è realizzazione e non rappresentazione, se si ha sete si sogna di bere: se fosse 

rappresentazione si sognerebbe di avere sete. L’ipotesi di Freud parte dalla considerazione che si sogna di notte, quando il corpo è 

disattivato, e se si ha sete non si può essere portati all’acqua dai muscoli, come di giorno: quando il corpo si disattiva, i desideri si 

realizzano fantasmaticamente, cioè per immagini. Realizzando i desideri, il sogno li rende manifesti: e questo apre la strada 

all´indagine psicologica della vita interna delle persone. Visto in questa ottica il sogno anche per la Gestalt è un progetto: un 

progetto infatti non è altro che una fantasia dettagliata. Più è dettagliata, più dà indicazioni su come può essere realizzata. Così 

infatti lavora per esempio un  architetto: pensa a una casa  nei dettagli,  immaginando difficoltà e soluzioni. La differenza è che il 

sogno capita passivamente, mentre la fantasia senza difficoltà si può esercitare attivamente, andando consapevolmente alla ricerca 

di soluzioni. 

Freud propose un’ipotesi molto semplice sul significato dei sogni: affermò che il sogno è la realizzazione fantasmatica di desideri. 

La diffusa difficoltà di comprendere correttamente questo punto di vista risiede nei due termini “realizzazione” e “desideri”. In 

primo luogo infatti il sogno per Freud non è rappresentazione, ma realizzazione (fantasmatica, cioè sul piano della fantasia) di 

desideri
8
. Per esempio, dato che il sogno è realizzazione e non rappresentazione, se si ha sete si sogna di bere: se fosse 

rappresentazione si sognerebbe di avere sete. L’ipotesi di Freud parte dalla considerazione che si sogna di notte, quando il corpo è 

disattivato, e se si ha sete non si può essere portati all’acqua dai muscoli, come di giorno: quando il corpo si disattiva, i desideri si 

realizzano fantasmaticamente, cioè per immagini. Realizzando i desideri, il sogno li rende manifesti: e questo apre la strada 

all´indagine psicologica della vita interna delle persone. Visto in questa ottica il sogno anche per la Gestalt è un progetto: un 

progetto infatti non è altro che una fantasia dettagliata. Più è dettagliata, più dà indicazioni su come può essere realizzata. Così 

infatti lavora per esempio un  architetto: pensa a una casa  nei dettagli,  immaginando difficoltà e soluzioni. La differenza è che il 

sogno capita passivamente, mentre la fantasia senza difficoltà si può esercitare attivamente, andando consapevolmente alla ricerca 

di soluzioni. 

La ricerca qualitativa in psicologia  

La ricerca qualitativa è racchiude una varietà di approcci all’indagine scientifica estremamente eterogenei rispetto ai presupposti 

teorici, ai metodi di raccolta e ai metodi di analisi dei dati al punto che è difficile identificarne un comune denominatore che 

consenta una definizione condivisa. Il costrutto che sarà alla base del seminario vede la ricerca qualitativa come “Quel tipo di 

ricerca che adotta un approccio naturalistico verso il suo oggetto di indagine, studiando i fenomeni nei loro contesti naturali, 

tentando di dare loro un senso o di interpretarli nel termini di significato che la gente da di essi (Denzin e Lincoln, 1994)
9
.   

Metodologia 

La metodologia didattica adottata utilizza i principi dell’apprendimento per problemi e si propone  di stimolare le abilità utili a 

risolvere i problemi attraverso la loro reale contestualizzazione per consentire lo sviluppo di un’attitudine creativa nella ricerca e 

proposta di nuove soluzioni. 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E INTERVENTI SPECIFICI 

Interventi con la famiglia nelle psicopatologie infantili. 

Il lavoro con i bambini nella mediazione familiare e in ambito perinatale. 

Gli abusi psicologici nell’infanzia, il lavoro con il bambino abusato. 

In ottica gestaltica il “sintomo” rappresenta il miglior adattamento possibile dell’individuo al suo ambiente in particolari momenti 

della propria vita e del proprio sviluppo e, insieme alla “patologia”, è considerato come prodotto della relazione e non come 

                                                           

 
9
 Denzin N.K. e Lincoln Y.S., 1994 (a cura di), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage 
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caratteristica dell’individuo. Data la posizione di dipendenza del bambino dai care giver (J. Bolwby), il suo “sintomo” non è 

considerato quindi una malattia da guarire, bensì un segnale di blocco del processo evolutivo del sistema familiare, una richiesta di 

aiuto laddove si è interrotto in qualche modo il naturale ciclo del contatto con i bisogni e le emozioni (A. R. Ravenna, F. 

Annesini). L’intervento in età evolutiva deve quindi necessariamente coinvolgere, a vari livelli, sia il bambino che i genitori e le 

loro modalità relazionali, in un’ottica di “ristrutturazione” del sistema familiare e non di “guarigione” di un singolo componente 

della famiglia. 

All’interno del week end verranno analizzate modalità di osservazione, prevenzione e intervento, in ottica gestaltica e integrata, in 

situazioni di disagio e psicopatologia infantile, per arrivare ai problemi legati alla violenza psicologica, sottolineando i nessi fra 

sintomo, relazioni e cultura familiare e sociale. Inoltre verranno affrontate le modalità di supporto e intervento sugli specifici 

disagi del bambino e della famiglia separata, sia nel contesto giudiziario (CTU-CTP) che nel contesto extra-giudiziario 

(Mediazione Familiare). 

Lo sviluppo psicologico durante l’infanzia, all’interno del sistema familiare ed educativo 

Possibili funzioni del sintomo in età evolutiva 

Differenze fra valutazione clinica quantitativa e qualitativa delle varie fasi dello sviluppo 

Modelli terapeutici a confronto nell’intervento sulla famiglia e sul bambino 

Psicologia, psicopatologia e intervento clinico in età evolutiva in ottica gestaltica 

Fattori predittivi e fattori protettivi 

L’incontro con il bambino in terapia e la costruzione dello spazio d’incontro esterno ed interno del terapeuta 

Dai problemi evolutivi alla violenza psicologica sul minore 

L’ascolto del minore abusato 

L’incontro con la famiglia nel setting terapeutico: comunicazione efficace e modalità di osservazione delle relazioni. Il lavoro 

dello psicoterapeuta nelle separazioni: modalità di intervento 

e osservazione del bambino e del sistema familiare in contesti strutturati (CTU e Mediazione Familiare) Esercitazioni. 

Il lavoro terapeutico con in bambini: modalità di intervento ed aspetti legali 

All’interno della lezione verranno presentate modalità di osservazione e di lavoro, nella terapia della Gestalt, con i bambini, 

prendendo in considerazione le possibili modalità di inclusione nel setting terapeutico dei genitori e della famiglia. La lezione 

partirà da una descrizione delle principali richieste di intervento inerenti problematiche dell’età evolutiva e da un’analisi delle 

implicazioni di eventuali invianti terzi. Seguirà la presentazione e l’analisi in gruppo di specifici casi clinici, con esercitazioni e 

presentazione di alcuni materiali indispensabili nel setting terapeutico in età evolutiva. 

Contesti familiari e minori a rischio 

I periodi di transizione sono costitutivi della vita delle famiglie e costituiscono per tutti i suoi componenti un’opportunità per 

affrontare in maniera costruttiva i cambiamenti; richiedono però una notevole capacità di adattamento da parte di tutte le persone 

coinvolte e talvolta possono comportare una crisi significativa. In quest’ambito, i minori possono trovarsi in situazioni a rischio, 

dovute sia a contesti familiari disfunzionali, sia al fatto di venire a contatto con esperienze che non sono preparati a gestire per 

mancanza di informazioni e conoscenze, oppure per la scarsa consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie limitazioni, 

oppure per la mancata elaborazione di un senso del limite o per l’incapacità di stare in contatto con le proprie emozioni. 

 

CICLO DI VITA IN OTTICA GESTALTICA 

 LA GESTALT PSICOSOCIALE 

Secondo un punto di vista sistemico, la Gestalt sostiene che ogni individuo sia parte di più sistemi, dalla famiglia di origine al 

gruppo dei pari, ai colleghi di lavoro etc. La sua qualità della vita sarà tanto più ricca quanto più riuscirà, nel corso della sua 
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esistenza, ad espandere il suo raggio di appartenenza a molteplici mondi, oltre quello della famiglia di origine. 

Questo processo di individuazione ha origine all’inizio dell’esistenza e, secondo Virgina Satir, ogni fase del ciclo di vita, dal 

primo stadio, che va dal concepimento alla nascita, fino al quinto stadio che va dall’anzianità alla morte, richiede che la persona 

passi attraverso certi apprendimenti universalmente necessari per diventare più completamente umani. Questi apprendimenti 

devono avvenire, cominciando dall’infanzia, a ogni stadio, in ogni parte della nostra vita: I) Differenziazione, II) Relazioni, 

III) Autonomia, IV) Autostima, V) Potere, VI) Produttività, VII) Amare. 

La Gestalt guarda alla persona come essere vivente in costante movimento, nella prospettiva di rendere ogni stadio  -fanciullezza, 

adolescenza, maturità, anzianità- di prima categoria, ognuno sostenuto e appoggiato, secondo la trasmissione del sostegno, su 

quello precedente. Viene restituito pieno valore all’essere umano e alla sua responsabilità in ogni fase della vita come momento di 

potere e realizzazione, non solo ascrivibile alla fase adulta. In quest’ottica, il modello dominate/sottomesso che caratterizza certe 

modalità educative, mediche, sociali e psicologiche tramonta alla luce del fatto si può insegnare solo ciò che si è appreso e spesso 

i genitori arrivano a non aver ancora imparato ciò che dovrebbero insegnare. 

La Gestalt in una prospettiva psicosociale sostiene un modello educativo e terapeutico fondato sulla sana autostima, 

sull’uguaglianza di valore e sullo sviluppo di comportamenti scelti in base alla responsabilità personale e sociale. 

 

 


