
Il lavoro nei gruppi 



Che cos'è un gruppo 

 Si definisce gruppo qualsiasi formazione sociale risultante dalla 

compresenza partecipante e non casuale di due o più esseri umani. Il 

gruppo è dunque caratterizzato dall’interdipendenza dei suoi membri e 

da un’interazione relativamente continua nel tempo, legata alla 

conoscenza e al reciproco riconoscimento. 

 L’etimologia offre due linee di forza che ritroviamo durante tutta la 

riflessione sui gruppi, il nodo e il tondo [Anzieu Martin, 1968]. 

– Nodo: coesione fra i membri di un insieme, non lineare, che è il risultato di 

un fitto intreccio, una matassa appunto.  

– Il tondo: è il legame, la possibilità di circolazione delle idee e delle fantasie. 

E’ il pensiero, ma anche le relazioni interpersonali. [Di Maria, Lo Verso, 

1995, p. 11]. 







Che cos’è un gruppo 

 L'essere umano nasce come essere sociale: il 

gruppo permette di soddisfare bisogni, biologici o 

psicologici che non possiamo soddisfare da soli. 

 Ha l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza 

dell’individuo. Per gli psicologi sociali 

evoluzionistici la selezione naturale favorisce chi 

vive in gruppo, piuttosto che chi vive in 

isolamento 

 



Perché lavorare nei gruppi: l’identità 

 Per poter avere un rapporto da essere umano, 

sosteneva lo psichiatra Ronald Laing, è 

necessario possedere un senso solido della 

propria autonomia e della propria identità; se non 

è così, ogni rapporto minaccia l’individuo di 

perdita dell’identità. 

 Chi sono io? La costruzione dell’identità nasce e 

cresce nel gruppo familiare, radicato nella 

dimensione sociale e culturale di appartenenza 



Perché lavorare nei gruppi : 
l'identità 

 Il riconoscimento/costruzione dell'identità passa 
attraverso un riconoscimento sociale 

 Il gruppo partecipa a questo processo 

 La migrazione comporta una rottura della 
continuità dell'involucro culturale interno ed 
esterno: è un momento di particolare vulnerabilità 

 Riannodare i fili della  proprio percorso di vita: 
riconoscersi ed essere riconosciuti nella propria 
storia personale contribuisce a ricostruire una 
identità che riguarda non solamente il passato, ma 
anche il presente e il futuro della propria vita 



Perché lavorare nei gruppi: la 
possibilità di raccontarsi e di ascoltare 

 All’interno di un lavoro di gruppo 

 Posso permettermi di dirmi 

 Vengo riconosciuto nella mia specificità 

 Posso raccontare la mia storia e costruire una storia 

differente 

 Posso costruire con gli altri una storia di cui faccio 

parte ma non sono il tutto 

 Posso costruire dei punti di riferimento riconosciuti 

dal singolo e dal gruppo 





Perché lavorare nei gruppi: il 
trauma 

 Il trauma come scissione e fissazione 

 Il gruppo come strumento per rimettere più 

rapidamente insieme IMMAGINI PAROLA 

PENSIERI EMOZIONI CORPO RICORDI 

 Possibilità di riattivare collegamenti e ridare 

mobilità e fluidità al pensiero 



Gruppo e trauma 

 sostiene la difficoltà di parola e di espressione 

 dà la possibilità di ricollocarsi in una dimensione di 

relazione e di legame con gli altri, uscendo dal 

silenzio e dall’isolamento propri del funzionamento 

traumatico 

 permette un’esperienza emotiva profondamente 

trasformativa attraverso le dinamiche transferali, di 

identificazione e di rispecchiamento che sono 

proprie della vita di un gruppo.  



Perché lavorare nei gruppi: il corpo 

 Il disagio si esprime, si colloca e viene detto a livello del 
corpo, un  corpo che significa, comunica e mette insieme 
parole 

 In questa prospettiva ci sembra che l'attenzione al corpo 
come narrante e significante una sofferenza, con la 
possibilità di "far qualcosa" di molto semplice per 
modificare e modulare un poco l'esperienza corporea 
riportandola ad una direzione di maggiore benessere, 
possa contribuire a "cogliere il trauma là dove è", 
sollecitando l' integrazione di sensazioni, percezioni, 
rappresentazioni, pensieri, parole in direzione del 
superamento del trauma (Erik De Soir, Zuccarello, 2013). 











Perché lavorare nei gruppi: resilienza 
ed empowerment 

 assicura la possibilità di “riattivare la vita psichica” 

(Godard et al, 2012, pag. 135), ridà spazio al 

pensiero e alle emozioni, in una condivisione che 

trasmette la trasformazione dal ruolo di vittima, 

schiacciata dagli eventi traumatici, a quello di 

soggetto attivo, che può assumersi delle 

responsabilità, ma soprattutto è in grado di 

prendere una certa distanza dagli eventi trascorsi e 

ricostruire una prospettiva di futuro.  



Perché lavorare nei gruppi: la 
transculturalità 

 

 Nelle società tradizionali l'individuo è pensato in costante 

interazione con il suo gruppo di appartenenza. Le 

condizioni di benessere o di malessere riguardano sempre 

non solo l'individuo, ma anche la famiglia e il gruppo. 

 E' spesso presente, inoltre, il riferimento al “mondo degli 

invisibili” in relazione costante con il “mondo dei visibili” 

 Di qui l'importanza di modelli di intervento psicologico e 

psicoterapeutico che sappiano comprendere le risorse di 

sviluppo e di cura che il gruppo consente, in un dispositivo 

“a geometria variabile! 

 



Perchè lavorare nei gruppi: la 
transculturalità 

Inoltre la malattia è considerata come un 

evento che non riguarda solo l'individuo 

malato.  

E' dunque importante che la malattia sia curata 

in una dimensione gruppale, sia attraverso il 

gruppo sociale che attraverso un setting 

terapeutico di gruppo. 

Il trattamento collettivo della malattia permette 

un compromesso fra una eziologia collettiva 

e familiiare del male e una eziologia 

individuale. 



Ma allora quali gruppi? 

 Gruppi di prevenzione e di accompagnamento 

– Nell'obbiettivo di  “restaurare” la capacità di immaginare, di 

uscire dal blocco del pensiero e dell’emozione e di elaborare 

il senso di ciò che si è vissuto, reintegrando gli eventi 

trascorsi, per quanto traumatici o difficili, come appartenente 

alla propria identità anche in relazione al presente e al futuro.  

 Gruppi terapeutici,  

– Dedicati alla cura di persone in particolari difficiltà 



Gruppi di accompagnamento e di 
prevenzione 

Gruppi di gioco mamma-bambino,  

gruppi di narrazione,  

gruppi focalizzati sulle immagini (fotovoice, video) e 

sull’esperienza artistica,  

gruppi di lavoro centrati sul corpo,  

teatro di comunità 

 

. 



Gruppi mamma-bambino 

 
In ogni società , per ogni donna, il diventare psicologicamente 
madre si colloca in relazione alla propria madre e alle altre 
donne madri, prima ancora che nei confronti del compagno e/o 
del bambino 
 
Il riconoscimento di sé come madre nell'incontro confronto con 
le altre donne madri sostiene nella relazione con il bambino le 
funzioni materne di accudimento, sintonizzazione e responsività 
 
Il gruppo tra mamme favorisce l'interazione e la comunicazione 
verbale e non verbale, con la possibilità di condividere, 
secondo le proprie modalità culturali, l'attenzione a se stesse e 
al bambino, fonte di benesseree per entrambi  













Il gruppo di narrazione 

 Narrare e rinarrare la propria storia permette alle 
persone di costruire la propria identità.  

 Quando gli eventi della vita incontrano da vicino la 
possibilità della propria morte e la morte delle 
persone care è possibile che questo tipo di 
esperienza blocchi la capacità di narrare e che le 
persone  sentano e pensino di non poter esprimere 
i vissuti di una sofferenza così grande.  

 Riattivare pertanto la possibilità di parlare di eventi 
così traumatici è importante per il benessere dei 
singoli e della comunità. 





Il gruppo di narrazione  

 Non si tratta solamente di una ricostruzione di eventi in cui 
ognuno possa situarsi in modo oggettivo (la memoria storica); è 
importante che ciascuno possa ripensare, ricordare e narrare la 
personale esperienza emotiva all’interno di questi fatti.  

 Se non vengono raccontati i vissuti emotivi particolarmente forti 
possono far ammalare fisicamente le persone (perché le 
emozioni  si concentrano nel corpo, provocando un corto 
circuito psicosomatico) o può accadere che le emozioni si 
esprimano in passaggi all’atto improvvisi, senza poter essere 
gestite né trasformate (atti di collera e di violenza, esplosioni 
emotive).  

 Può anche accadere che le persone si sentano  invase dal 
risentimento, isolate, senza valore, colpevoli, incapaci  di 
reintegrarsi nella comunità  





Il gruppo di narrazione 

 Narrare in un gruppo ha un potere 
trasformativo individuale e collettivo.  

 Nel gruppo ognuno può sperimentare 
l’esperienza di essere ascoltato, esperienza 
che sta alla base della possibilità di ascoltare 
emotivamente gli altri nella pienezza emotiva 
della loro storia. In questo modo si costruisce 
una relazione profonda e intensa di 
solidarietà.  





Il gruppo di narrazione 

 Nel gruppo, attraverso la narrazione e l’ascolto, si 
può trovare uno spazio per ricostruire il senso di ciò 
che si è vissuto, individuare le risorse che sono 
state di aiuto nel corso del tempo, e riflettere su 
come questi vissuti si sono incarnati e trasformati 
nella storia personale.  

 Superare un trauma è anche e soprattutto poter 
parlare della collera e dell’odio per poterli 
trasformare non in vendetta ma in energia per lo 
sviluppo e il benessere proprio e della collettività.  



I gruppi di lavoro attraverso le 
immagini 

L’esperienza del gruppo di  

foto-voice 





I gruppi di teatro di comunità 









I gruppi terapeutici 


