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Progetto EQUIPE FAMIGLIA 
Orientamento e Consulenza agli Operatori di 
ambito psico-sociale con un approccio 
integrato multidisciplinare 
Centro Studi Relazioni e Legami

Il progetto “Equipe Famiglia” è nato 
con la prospettiva di offrire uno spazio 
di consultazione multidisciplinare al 
ruolo degli operatori che lavorano 
nell’ambito della “crisi familiare”. 

Elaborare le difficoltà interpersonali in 
caso di squilibrio, di scioglimento del 
legame matrimoniale, di situazioni-
limite richiede quasi sempre un aiuto, 
sia esso fornito dalla famiglia 
d’appartenenza, dagli amici, dai 
colleghi, dai professionisti o, come 
accade sempre più frequentemente, 
soprattutto in fasce di emarginazione o 
di condizioni socio-economiche 
disagiate, dai Servizi Sanitari e Sociali. 

La novità di “Equipe Famiglia” e la sua 
diversità rispetto a piani di intervento 
similari è consistita nell’obiettivo di 
attuare verso tali situazioni un 
approccio multidisciplinare, 
caratterizzato in senso integrato per 

l’interazione tra dimensioni 
psicologiche, sociali, legali, 
economiche, ecc., che sostanziano le 
vicende della relazionalità familiare. 

E’ nota la difficoltà di tale approccio, 
collegato alla diversità dei linguaggi 
tecnici adottati (psicologico, giuridico, 
antropologico, organizzativo, 
progettuale, …). 

E’ stato importante sostenere gli 
operatori nel difficile compito di 
accogliere e dirimere le complesse 
implicazioni contenute nella domanda 
d’aiuto che pone oggi il cittadino, 
mettendo al loro servizio professionisti 
di diversa provenienza professionale 
(psicologica, psicoterapeutica, 
antropologica, sociologica, legale, …), 
attingendo alle competenze del Centro 
Studi Relazioni e Legami, una realtà 
no profit di approccio multi-
disciplinare. 

Utilizzando il metodo gruppoanalitico, 
ci si è proposti di offrire agli operatori 
un supporto adeguato per elaborare le 
esperienze professionali che, per la loro 
complessità, richiedono una riflessione 
articolata, capace di armonizzare 
prospettive disciplinari diverse e in 
grado di proporre uno sviluppo 
professionale che integra gli aspetti 
psicologici, sociali e giuridici. 

La pluridimensionalità dell’approccio 
ha predisposto gli operatori a maturare 
una visione più ampia di ogni singolo 
caso, che ha consentito di offrire alle 
parti interessate una nuova prospettiva 
di speranza e ricostruzione, 
salvaguardando in particolar modo lo 
sviluppo psichico di bambini e 
adolescenti, che spesso appaiono 
l’anello più debole del sistema famiglia. 

EQUIPEFAMIGLIA

Un sostegno agli 
opeatori da parte di 
professionisti di 
diversa provenienza 
( psicologica, 
psicoterapeutica, 
sociologica, legale)
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Progetto EQUIPE 
FAMIGLIA 

Un approccio che 
parte dal territorio e 
contribuisce 
operativamente alla 
risoluzione dei 
problemi 
Il progetto Equipe Famiglia si è 
svolto, secondo le coordinate 
programmate, attraverso: 

Un primo incontro di 
Presentazione, effettuato alla 
presenza del Presidente del 
Consiglio Provinciale, dei 
rappresentanti della Provincia e 
delle Autorità Comunali presso 
l’Aula Consiliare del Comune di 
Ladispoli, con gli Operatori dei 
Servizi Sociali e del Privato 
Sociale. 

Dieci incontri di orientamento e 
supervisione a scadenza mensile, con gli 
Operatori Sociali, che si sono svolti a 
Ladispoli in una sede messa a 
disposizione dal Comune. 

Un incontro finale di ripensamento e di 
consolidamento dell’esperienza, con gli 
Operatori. 

Un incontro preparatorio per la 
disseminazione, alla presenza dei 
Conduttori dell’intervento e dell’intero 
Gruppo di Progetto Equipe Famiglia. 
Sono stati coinvolti ai vari Incontri 
Operatori socio sanitari provenienti dai 
territori di Ladispoli e Cerveteri. 

Un Servizio di 
orientamento e 
supervisione ad ampio 
raggio 
Il Progetto ha offerto un Servizio di:  
‣ascolto delle problematiche personali 
ed operative che gli operatori sociali 
incontrano durante il loro lavoro; 
‣orientamento della prassi secondo le 
migliori pratiche individuate in campo 
nazionale e internazionale; 
‣orientamento nell’attività degli 
operatori socio sanitari attraverso 
l’elaborazione in gruppo di vissuti 
condivisi dalla relazione con gli utenti; 
‣orientamento teorico in merito alla 
relazione di coppia, genitorialità e 

responsabilità verso il coniuge e i figli 
in ambito giuridico e psicodinamico; 
‣prevenzione del burn out degli 
operatori attraverso la riflessione sulla 
propria esperienza soggettiva 
individuale ed istituzionale in presenza 
di conduttori esterni. 

Al centro le tematiche 
della crisi familiare, dei 
legami conflittuali e 
dell’attenzione al 
minore 
Nei diversi incontri si sono affrontati 
argomenti di vario genere, richiamati 
dalle casistica via via trattata, che 
hanno riguardato: 
‣ le variabili relative alla relazione di 
coppia, dalla costituzione del legame al 
difficile passaggio dalla coniugalità alla 
genitorialità’. 
‣La psicosociologia del divorzio, con 
una particolare focalizzazione sulle 
norme sul divorzio, in relazione alle 
nome di diritto di famiglia nella 
famiglia moderna 
‣L’importante snodo dell’affido 
condiviso e le implicazioni giuridiche e 
pratiche sottostanti 
‣Il tema dell’ascolto del minore, dalla 
tecnica alle implicazioni affettive  
‣Il Gruppo e la gruppalità come metodi 
di ascolto e di elaborazione delle 
rappresentazioni individuali e collettive, 
con particolare riferimento ai gruppi 

primari (famiglia di appartenenza, 
famiglie allargate, …) 
‣La crisi familiare e le implicazioni sui 
minori 
‣L’intervento terapeutico nella 
molteplicità degli approcci e delle 
applicazioni (es. la psicoterapia di 
gruppo, la psicoterapia breve, …) 
‣Il lavoro con la coppia: il protocollo di 
mediazione psicodinamica 

Ci si è basati sull’esperienza e sulle 
ricerche svolte in collaborazione con l’ 
Associazione Centro Studi Relazioni e 
Legami e l’Università di Roma La 
Sapienza. 
L’intervento è stato dunque strutturato 
in modo integrato e multidisciplinare, 
attraverso una èquipe di medici, 
psicologi, avvocati, sociologi e 
antropologi di esperienza che hanno 
costruito una “rete” di intervento sulle 
problematiche che interessano la 
famiglia e in modo trasversale la 
ricaduta sulla vita del territorio. 

Un metodo altamente 
interattivo che parte 
dall’esperienza e dalla 
forza del gruppo 
Il progetto ha offerto attività e 
riflessioni volte ad orientare gli 
operatori dei servizi di TSRMEE, 
Igiene Mentale, dei Servizi Sociali 
Comunali ed equivalenti, riguardo le 

Il team di lavoro 
I Conduttori sono esperti 
professionisti provenienti 
dall’ambito legale, psicologico, 
sociale e antropologico, supportati 
da un’assistenza organizzativa. 

Avv. Cristina Maltese (avvocato) 

Dott. Lionello Petruccioli (medico-
psicoterapeuta) 

Dott.ssa Barbara Parmeggiani 
(psicologa-psicoterapeuta e 
antropologa) 

Dott.ssa Bianca Straniero Sergio 
(psicologa-psicoterapeuta) 

Dott. Francesco Pieroni (psicologo-
gruppoterapeuta) 

Dott. Lino Di Ventura (psicologo-
gruppoterapeuta) 
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incontrano durante il 
loro lavoro con le 
famiglie e offrire loro 
una consulenza per 
superare le situazioni di 
crisi. 
Si è in particolare 
mirato ad accrescere le 
capacità degli operatori 
riguardo a: 
‣osservare e valutare la 
crisi del legame 
coniugale e famigliare 
‣rilevare il rischio 
psicopatologico 
‣calibrare e rimodulare 
l’intervento 
‣valutare le implicazioni 
e le problematiche 
giuridiche 
‣cogliere le dimensioni 
legate al sociale 
(scolastiche, lavorative, 
di inserimento, ....) 
‣dipanare le complesse 
interazioni 
organizzative legate alle 
diverse entità in gioco 
‣ragionare sulle 
implicazioni legate ad 
appartenenze 
multiculturali. 

La tipologia 
dell'intervento si è basata 
su incontri di gruppo in cui ciascun 
partecipante è stato invitato ad esporre 
la propria esperienza professionale 
vissuta in modo problematico. Sono 
stati esaminati e valutati 
approfonditamente casi di intervento 
reali, cercando di coglierne la 
complessità e di elaborare indicazioni 
utili a aumentare l’efficacia 
dell’Operatore e la sua soddisfazione 
professionale (Auto-efficacia percepita) . 

Il lavoro con i 
partecipanti e la 
rielaborazione dietro le 
quinte 
Si è perseguita una linea di ricerca-
intervento per elaborare e correlare tra 
loro le competenze professionali e di 
ruolo implicate nei processi della 
odierna relazionalità famigliare nella 
condizione di crisi del legame nelle 
famiglie disagiate o con componenti ad 
elevato tasso di patologia psichica. 
Il metodo adottato per lo svolgimento 
del percorso è stato misto. 

In ogni sessione è stato proposto un 
aggiornamento tematico, ad 
introduzione o a commento 
dell’elaborazione in gruppo di 
esperienze professionali che attengono 
alla complessità psicologica, sociale, 
legale, economica, ecc. di concrete 
vicende separative o di crisi famigliari 
di vario tipo. Tale elaborazione ha 
consentito un orientamento 
relativamente agli specifici casi 
affrontati e alla possibilità di prendere 
decisioni operative o atteggiamenti più 
consapevoli. 

Successivamente alle diverse sessioni, in 
considerazione degli aspetti 
sperimentali e di ricerca dell’intervento, 
i componenti del Progetto Equipe 
famiglia hanno effettuato riunioni di 
progetto “dietro le quinte”, per 
socializzare le esperienze, monitorare il 
lavoro svolto ed effettuare un presidio 
tematico rispetto alla continuità 
dell’esperienza. 

Le sensibilità e le articolazioni 
esperienziali, operative e teoriche 

emerse, sono state documentate e 
hanno costituito un patrimonio da 
valorizzare nella pratica 
professionale ed istituzionale di 
ciascun Operatore, da proporre 
come stimolo di ricerca in 
situazioni analoghe. 

Come disseminare 
l’esperienza? 

Al termine degli incontri ci si è posti la 
problematica di favorire la 
disseminazione dell’esperienza, non 
disperdendo il patrimonio di elementi 
raccolti e di relazionalità generato dal 
Progetto.  

Ciò ha comportato un riesame dei casi 
affrontati, degli spunti di riflessione 
raccolti nel corso del progetto, di 
razionalizzazione dei dati, degli 
elementi salienti emersi, delle reazioni 
dei partecipanti e delle riflessioni a 
fronte dell’esperienza effettuata. 

In tale occasione è stata fatto una sintesi 
ragionata del progetto e configurato un 
piano di comunicazione, dal quale 
nasce anche il presente scritto. Verrà 
altresì promosso un incontro di 
restituzione con il Comune, le 
Istituzioni e la cittadinanza per 
condividere l’esperienza e promuovere 
il dibattito sui temi affrontati e su 
possibili indicazioni per il futuro. 

La consulenza agli 
operatori si è 
basata su incontri 
di gruppo in cui 
ciascun 
partecipante è stato 
invitato ad esporre 
la propria 
esperienza 
professionale 
vissuta in modo 
problematico e ad 
elaborarla 
attraverso la 
condivisione con gli 
altri operatori e i 
professionisti 
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La frustrazione principale ravvisata è stata 
quella di intraprendere numerosi progetti 
che, per la complessità delle reti attivate e 
l’elevato numero di strutture che 
intervengono (per citarne alcuni: Servizi 
Sociali, Cooperative Sociali, SERT, ASL, 
Scuole, Tribunale, Centro Fregosi..), 
finiscono poi per subire rallentamenti o 
addirittura per arenarsi.  

Aiutare a dare voce 

Al termine del Progetto Equipe Famiglia si è svolto un 
incontro con gli Operatori che hanno partecipato per tirare 
le fila dell’iniziativa e ragionare su quello che è stato fatto, 
l’impostazione, i bisogni, i suggerimenti per il futuro. 
D’altronde, sin dal suo esordio, il Progetto si era proposto 
come arena di confronto per aiutare a dare voce e possibili 
soluzioni alle problematiche sperimentate dagli operatori, 
desiderosi di poter effettuare un buon lavoro sui singoli casi e 
di poterne apprezzare i risultati. 
 E questo da almeno una duplice prospettiva:  
‣sia da una prospettiva interna, introspettiva, a livello 
personale o di ruolo, rispetto al vissuto e alle difficoltà 
sperimentate dal singolo nell’espletamento della propria 
azione  
‣sia in una prospettiva esterna, organizzativa, derivante dal 
livello di numerosità e di complessità dei soggetti operanti sul 
territorio e dei processi che ciascuno di loro mette in atto.   

Da dove nasce la frustrazione? 

La frustrazione principale ravvisata è stata quella di 
intraprendere numerosi progetti che, per la complessità delle 
reti attivate, finiscono poi per subire rallentamenti o 
addirittura per arenarsi. Lo schema complessivo di 
funzionamento è eterogeneo e spesso non sufficientemente 
coordinato. L’operatore vede così vanificarsi, dopo un 
consistente sforzo, il lavoro effettuato, che non produce 
cambiamenti commisurati all’investimento profuso.  

Si vive a volte una situazione di paralisi, di emarginazione, 
perché sono deboli i legami funzionali tra le varie strutture 
che operano sul territorio. Il problema è di tenere attivi dei 
legami che funzionino, ripristinare delle buone prassi che, in 
passato, hanno generato ottimi risultati e che occorrerebbe 
rivitalizzare in continuazione. 

Il Progetto Equipe Famiglia: tiriamo le 
somme 
Barbara Parmeggiani 
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Troppo lavoro per tutti 

Il sovraffollamento di strutture e servizi prevede code che in 
casi complicati possono arrivare a sei-sette mesi, il lavoro di 
Psicologi e Psichiatri può arrivare a 20-25 visite al giorno. 
Il problema si pone in termini di efficacia percepita del lavoro 
svolto dall’Operatore Sociale, il che espone a burn out e 
meccanismi difensivi di distacco. La domanda centrale è stata 
posta in questi termini: “Ma le abbiamo davvero aiutate 
queste persone?”. Se in un certo numero di casi la risposta è 
positiva, tuttavia in alcuni casi la risposta al meglio è : “Forse 
abbiamo offerto loro un contenimento della crisi nel 
momento più acuto, ma di fatto non abbiamo operato in 
modo da fare una vera e propria trasformazione”. 
Che cosa si può fare per dare voce ai suggerimenti e alle 
possibilità di miglioramento nell’azione degli operatori 
sociali? L’attuale fotografia della loro azione appare generosa 
ma con aree che tutt’ora appaiono migliorabili. 

Ma dove sono gli altri? 

Un altro elemento di difficoltà è il sovraccarico degli 
Operatori stessi, che lavorano per lo più in multitasking. Le 
situazioni affrontate sono spesso molto pesanti, aggravate 
oggi dalla preoccupante crisi economica in corso, che genera 
situazioni di emarginazione e precariato profondo. 
Molti dei partecipanti al progetto non sono riusciti ad essere 
presenti lungo tutta la durata, persone che avrebbero potuto 
contribuire a definire meglio la fotografia delle problematiche 
incontrate a livello individuale e del territorio. Emerge un 
vissuto di solitudine degli operatori, che lavorano in un 
contesto di sordità di comunicazione tra le Istituzioni, con 
pochi strumenti a disposizione e a volte una scarsa guida/
supervisione al loro operato. Questo genera una loro 
percezione di sovraesposizione e fatica. 

Un caso che diventa metafora  

Una situazione di disagio di un ragazzino, un 
extracomunitario che frequenta le lezioni poco e male 
diventa una sorta di metafora della impotenza a raggiungere 
risultati in alcuni casi difficili.  
La scuola richiede l'intervento degli Assistenti Sociali, “aveva 
le suole sporche ed era trascurato ...”. Gli Assistenti Sociali 
vanno a vedere dove vive questa famiglia. E scoprono che c'è 
una baracca-container dormitorio con dentro materassi e 
coperte, con la doccia a cielo aperto, dove tre fratellini vivono 
con la famiglia. Non ci sono condizioni per l'abitabilità … E 
tutto questo nel Comune di Ladispoli. Vengono attivati 
Tribunale, Vigili, ... Tutti e tre i figli hanno un ritardo 
cognitivo, la psicologa della ASL e gli insegnanti di sostegno 
ritengono però che c'e' un ritardo ma non è così grave, ci si 
può lavorare bene. Chiamati ad un colloquio i genitori non si 
presentano, che fare? Con tutta la caparbietà possibile si 
attivano le varie azioni del caso, ma poi le cose si insabbiano, 
passa il tempo e continuano ad andare come prima. La 
situazione resta opaca e irrisolta. 

 Le possibili azioni di miglioramento 

Di fronte a questo tipo di situazioni occorre domandarsi 
perché accadono e provare a individuare delle possibili 
modalità di intervento.  
Vengono di seguito riportati dei possibili suggerimenti per il 
miglioramento. Si tratta di indicazioni necessariamente 
generiche e che necessiterebbero di una apposito indagine 
per essere tradotti in proposta. Sono state individuate con i 
partecipanti al progetto come possibili azioni per dare più 
efficacia all’azione integrata sul territorio. 

Informazioni  

‣Diffondere maggiormente le informazioni di interesse 
comune 
‣Rendere disponibile internet ovunque 
‣Creare un indirizzario con riferimenti delle strutture  
‣Attivare/diffondere una newsletter o altro strumento 
informativo ai soggetti interessati 
‣Individuare i canali di informazione adatti per utenti, spesso 
extracomunitari o stranieri, che non hanno sempre chiaro 
dove e a chi rivolgersi e hanno difficoltà a capire e a farsi 
capire 

Comunicazione 

‣Migliorare l’efficacia e il coinvolgimento in incontri 
periodici ravvicinati per affrontare le varie problematiche e 
per il monitoraggio 
‣Rivitalizzare i tavoli di lavoro comune di raccordo, cui 
possano aderire anche gli operatori 
‣Attivare momenti di confronto tra pari, per concorrere a 
una riflessione su come vanno le cose e individuare punti di 
forza/criticità più salienti/urgenti, in modo di rivitalizzare la 
visione integrata delle diverse azioni, e di comprendere a 
fondo le linee guida in coerenza con i tavoli di lavoro 
Istituzionali e i Piani di Zona. 

La rete integrata dei servizi 

‣Disporre di un elenco ragionato dei servizi, con i rispettivi 
referenti 
‣Disporre di riferimenti per comunicare velocemente e in 
modo integrato via web 
‣Capire quali sono i confini di ciascun servizio e le rispettive 
competenze (ad es: sociale e socio-sanitario, …) 
‣Sburocratizzare, superare la frammentarietà e i troppi 
passaggi che rallentano l’azione 
‣Definire una Carta dei Servizi delle diverse strutture 
‣Cercare nuove strade, nuove alleanze, nuovi metodi, per 
eliminare la sensazione di disconnessione e solitudine  
‣Riattivare protocolli di intervento con i singoli snodi del 
sistema. In passato erano stati definiti, ma man mano sono 
stati disattesi, si sono diluiti e sono ora meno conosciuti.  
‣Ricreare un'idea complessiva/portante dell’approccio al 
disagio e alla criticità in ambito sociale, affinché ci sia una 
sinergia anche a livello di visione e si crei maggiore legame, 
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‣reali collegamenti e scambio di prospettiva tra i diversi 
soggetti, e che non si proceda all'isolamento di persone e di 
servizi, con iniziative concrete anche su piccoli obiettivi 
realistici. 

Lo sportello di ascolto multidisciplinare  

‣ Disporre di uno sportello di ascolto multidisciplinare 
permanente, una cellula di supervisione specializzata di casi 
pratici 
‣Attivare momenti di incontro periodici per alleviare il carico 
mentale ed emotivo degli Operatori, per evitare il burn out 
‣Disporre di consulenze di vario tipo per i casi difficili/
insoliti come possibilità di apprendimento permanente 
‣Attivare gruppi di ricerca a tema, spazi di confronto 
focalizzato, che, oltre che trovare soluzioni pratiche, 
concorrano a disegnare un modo diverso di collaborare.  

Altri suggerimenti: 

‣Proporre una Esperienza Pilota di intervento su obiettivi 
limitati ma precisi 
‣Attivare Convegni per esporre le tematiche salienti rilevate e 
le possibili soluzioni 
‣Quando vengono realizzati progetti ad impatto socio-
sanitario su Ladispoli/Cerveteri effettuare una restituzione 
dei percorsi più salienti 
‣Partecipare con proposte alla redazione del Piano 
Regolatore Sociale (Piano di Zona) 
‣Attivare convenzioni con Scuole di Specializzazione degli 
Psicologi, affinché si possano attivare tirocini  
‣Attivare convenzioni con il Privato Sociale per il sostegno 
psicologico,  
‣Aumentare le occasioni di interazione e di confronto con il 
Tribunale  

Per fare un salto di qualità rispetto alla 
situazione attuale sul Territorio … 

I collegamenti tra le diverse strutture spesso funzionano in 
rapporto all’abilità dell’Operatore Sociale di porsi come 
raccordo attivo tra di esse. Inoltre, la rete è estremamente 
complessa e vi operano soggetti plurimi. Solo per fornire un 
primo elenco non sistematico: 

‣Il Privato Sociale (Cooperative, Case famiglia, tutte le 
strutture sociali accreditate .. ) 
‣Comune- Servizi Sociali, Assessorato ai Servizi Sociali (non 
direttamente) Ufficio Scuola, l’Assistente Sociale con il Piano 
di Zona 
‣Le Scuole, i Presidi e i Pedagogisti 
‣ASL 
‣L’Autorità Giudiziaria (Tribunale) 
‣Il Volontariato sociale .. 
‣I CIM e i DSM 
‣I Consultori 
‣Il SERT di Bracciano 
‣Il Privato Sociale di altro genere: Caritas, Enti Religiosi, 
Parrocchie,… 
‣Associazioni sportive .. Scout, Palestre 

‣Associazioni culturali, gruppi d'aggregazione delle varie 
etnie-nazionalità ... 
‣La Provincia di Roma, il Centro Fregosi, le Strutture Sociali 
della Provincia, il Centro Tutela Relazioni Familiari 
‣Le Scuole di Specializzazione (es: Scuola sistemico 
relazionale, ..) per consulti gratuiti 
‣Il GOI 

Partecipare a Equipe Famiglia è significato per 
noi … 

Per quanto riguarda lo specifico della partecipazione al 
Progetto Equipe Famiglia è stato chiesto ai partecipanti 
nell’ultimo incontro di esporre una valutazione della 
iniziativa. Forniamo una breve sintesi dei risultati. 

Elementi positivi della partecipazione al Progetto: 
‣La supervisione ci ha aiutato a portare avanti meglio i casi 
esaminati 
‣L’approccio multidisciplinare su casi è stato particolarmente 
apprezzato 
‣La condivisione della fatica alleggerisce l'emozione, si 
previene il burn out 
‣La formazione integrata alla supervisione dei casi è molto 
utile 
‣La partecipazione al progetto è stata a costo zero 

Problematiche relative alla partecipazione al Progetto: 
‣Non siamo riusciti ad essere presenti come avremmo voluto 
per impegni pregressi di lavoro o per carichi di lavoro molto 
onerosi 
‣Sarebbe stato interessante ampliare la platea 
‣Il percorso non è stato considerato nell’orario retribuito 
‣Ci si trova in situazione di frammentazione del servizio, 
formazione, lavoro, aggiornamento. 
‣Il Privato Sociale ha molta più difficoltà a partecipare 
rispetto al Pubblico nel quale la formazione è prevista e 
valutata come aggiornamento obbligatorio 
‣Maggiore connessione si sarebbe generata con la 
partecipazione attiva dei soggetti Istituzionali che hanno 
promosso l’iniziativa. 

Il Progetto Equipe Famiglia è stato finanziato dalla 
Provincia di Roma nel 2012, realizzato da IGARS e 
sostenuto attraverso l’azione del Centro Studi 
Relazioni e Legami.
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C’è una sola cosa peggiore di un 
matrimonio senza amore: uno in cui c’è 
amore, ma da una parte sola.  
Oscar Wilde 

Una coppia è costituita dall’unione di due individui. Questo 
ci porta a farci la domanda se e come possiamo definire 
meglio l’individuo. Si può rispondere che l’individualità è un 
concetto dinamico che inizia con la nascita e va avanti per 
tutta la vita.  

Se nell’infanzia le relazioni in famiglia sono state 
sufficientemente buone e sostanzialmente gratificanti è 
possibile avere una positiva rappresentazione di sé, dell’altro 
e dell’interazione. La sintonizzazione affettiva ed il 
riconoscimento dei più profondi bisogni espressi dal bambino 
in ciascuna fase evolutiva divengono dunque la chiave di un 
saldo e positivo senso di sé, che può essere così investito nella 
creazione di un sicuro senso di autostima. Tutto il gioco 
quindi della strutturazione di sé nell’infanzia è nel dialogo tra 
l’autostima e le persone che si prendono cura di loro.  
Tale relazione trova nell’adolescenza un periodo 
fondamentale, dove tutto deve essere rimaneggiato. 
I ragazzi e le ragazze cercano e creano la propria identità 
personale prima con il rimuginare solitario, poi attraverso il 

gruppo di adolescenti con il linguaggio dell’appartenenza, 
infine attraverso la costituzione di una coppia. La coppia a 
differenza del gruppo di coetanei e della famiglia d’origine, 
può rispondere alle nuove esigenze che caratterizzano il 
“diventare adulti”, tra cui quella della sessualità.  
Le prime esperienze di coppia nell’adolescenza sono 
all’insegna della costruzione della propria identità e la ricerca 
dell’altro è in funzione della ricerca di aspetti di sé nell’altro. 
E’ proprio attraverso la dinamica continua di proiezioni o 
esternalizzazioni e reintroiezioni che dialetticamente ci si 
differenzia dall’altro e nello stesso tempi ci si ritrova come 
soggetto: la relazione di coppia nei ragazzi si declina quindi 
usando un modo temporale di tipo riflessivo.  

Ci possiamo ora focalizzare su come si sceglie l’altro in età 
adulta. Nell’incontro con l’altro prima di tutto siamo travolti 
dal quel sentimento che viene comunemente definito 
innamoramento. In genere, l’esperienza dell’innamoramento 
e dell’amore hanno una vicenda iniziale di sviluppo molto 
densa che trovano la loro origine nell’infanzia. Quasi sempre, 

Come si costituisce una coppia? 
una visione dinamica 
Lionello Petruccioli
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nell’innamoramento c’è una tendenza all’idealizzazione 
dell’altro, si attiva cioè “l’illusione” di far combaciare l’idea 
che noi abbiamo dell’altro con la persona reale e di 
conseguenza di sperimentare un sentimento di unitarietà e 
coesione del Sé nella misura in cui l’altro corrisponde 
simmetricamente a tale illusione. Alla fine di tale percorso la 
persona reale reale scompare nella sua “alterità”. 

Anche se per certi versi alcuni meccanismi di scelta 
rimangono uguali nel  tempo, la scelta dell’altro può essere 
intesa come la ricerca di una persona con cui realizzare una 
aspettativa.La costituzione della coppia nasce anche da una 
forte motivazione inconscia ad apportare modifiche 
significative a se stessi e alle proprie esperienze traumatiche e 
ai legami tra loro. Insomma, come dice Freud, di trovare la 
cura di sè attraverso l’amore. Qualcuno parla, addirittura, del 
matrimonio come una sorta di relazione terapeutica naturale 
(Dick, 1967; Bannister, Pincus, 1965; Mainprice, 1974; 
Pincus , Dare, 1978). 

In conclusione il partner è scelto sulla consonanza: 
‣delle rappresentazioni interne del Sé 
‣delle rappresentazioni interne della coppia interna 
‣delle rappresentazioni interne degli aspetti riparativi. 

La relazione con l’altro, secondo questo schema, si attua 
attraverso un continuo gioco di ingaggio nella relazione e 
svincolo da essa, con l’entrare all’interno della relazione con 
l’altro attraverso azioni che comunicano sensazioni, 
emozioni, desideri e bisogni e inducono risposte affettive 
analoghe o contrarie nel partner e attraverso momenti di 
svincolo dalla relazione in cui ciascuno torna a una propria 
dimensione intrapsichica soggettiva arricchito o comunque 
modificato, dai nuovi apporti dovuti all’incontro con il 
partner. (Zavattini, Norsa….).  

Si ha a che fare con quella dinamica che da Diks (1967) in 
poi è stata definita come collusione/complementarietà 
inconscia. La dimensione di complementarieta’ inconscia, 
può essere definita come il livello ottimale di integrazione e 
arricchimento reciproco; mentre quella di collusione 
inconscia, come il misconoscimento, evacuazione e controllo 
reciproco di aspetti aggressivi o iper idealizzati. Queste due 
dimensioni però, devono essere intese come appartenenti ad 
un continuum  e possono anche variare nel ciclo di vita di 
una coppia.. 

In sintesi il risultato di un legame è una condivisione di parti, 
una “ibridizzazione” del proprio essere attraverso l’apporto 
dell’altro. L’importante è che ci sia un dinamismo e la 
possibilità di riallineamenti dei partecipanti della coppia. 
Spesso se manca tale “elasticità” il legame può andare 
incontra ad una rottura. 

In questi casi ci si trova anche di fronte a famiglie in cui il 
legame, impossibile da realizzare, viene sostituito dal 

controllo sadico e dal possesso, in cui succede che ciascun 
individuo non sia veramente tale se non in rapporto con altri. 
Si realizza una sorta di psichismo gruppale primitivo, privo di 
separazione. 

In caso di separazione, l’individuo perde, al di là della 
persona reale, un aspetto del proprio Sé, che complementare 
alla alle caratteristiche dell’altro partner, ma anche il senso di 
identità ed equilibrio interno affidato all’essere in coppia e 
dovrà essere elaborato un lutto. La difficoltà del così detto 
divorzio psichico sta nel fatto che l’altro coniuge vive nella 
propria persona e che per “sciogliersi” da lui occorre un 
opportuno lavoro di distacco e lutto da sé (Cigoli, 1998). 

Le vicende del lutto dipendono anche dal tipo di legame e 
collusione presente nella relazione di coppia. Più il legame si 
presenta come  “patologico”, con scissioni e negazioni, più 
complicato risultano essere la separazione ed il lutto. 
L’individuo sperimenta una sorta di regressione ad un  
periodo in cui la propria identità era incerta. Ritornando 
spesso a casa dei propri genitori ritorna ad un momento di 
dipendenza dal quale credeva di essersi affrancato. In sintesi 
spesso, e specialmente in quei casi dove il legame era stato 
una fuga in avanti verso l’assunzione di un’identità fittizia, ci 
si ritrova che “la fine rimanda al principio, vale a dire a ciò 
che al legame era affidato in termini di soddisfazione, di 
bisogni, attesa, definizione e perfezionamento di sé, 
appartenenze famigliari e sociali. “(Cigoli, 1998). Cioè al 
punto di partenza dal quale la vicenda di conoscere se stessi  
o divenire se stessi comincia, cioè all’adolescenza. 

Osserviamo qui quelle coppie che non possono stare insieme, 
ma che non possono neanche separarsi. Dalla nostra 
esperienza clinica questo momento dall’essere un momento 
triste doloroso e involutivo diventa un’occasione per riattivare 
il processo di crescita, iniziato con l’esperienza articolata fatta 
nel corso dell’adolescenza da ciascuno dei due partner.  

Probabilmente proprio l’esperienza di perdita del partner e la 
depressione associata obbligano alla ridefinizione globale 
della personalità e spesso l’esperienza depressiva può essere il 
tentativo di “rianimazione del sé”, cioè la possibilità di  
“sentirsi ancora vivi” e di uscire dalla fase depressiva (Fedida). 

come si costituisce una coppia 
una visione dinamica 
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Diventare genitori è un importante passaggio 
in ogni coppia  che ha formato un nucleo 
familiare e costituisce un processo di profondo 
cambiamento che può suscitare anche 
momenti di crisi. Il nuovo nato è espressione 
di una scelta molto importante e coinvolgente 
della coppia ma, nello stesso tempo, 
rappresenta fin dall’inizio una nuova modalità 
di stare insieme. Infatti, la presenza di un 
terzo membro in arrivo impone la 
ridefinizione della relazione a due  e la 
ristrutturazione degli spazi fisici e mentali. 
Quindi, il passaggio dalla condizione di 
coppia al diventare bravi genitori è 
un’esperienza di separazione: la madre si 
separa dal figlio che ha portato in grembo per 
tanto tempo, e la coppia si “separa” per far 
posto al nuovo nato.  Questa esperienza 
separativa può far emergere problematiche 
inerenti ai legami che si sono vissuti con le 
famiglie di origine dei nuovi genitori: più 
precisamente, a come ciascun nuovo genitore 
ha vissuto il proprio processo di separazione-
individuazione (cioè è diventato altro) dalla 
famiglia di origine. In altre parole, ciò vuol 
dire che, se allontanandosi dalla famiglia di 
origine il nuovo genitore si è sentito “altro”, 
ossia una entità nuova, autonoma dalla 
famiglia di origine, gli sarà possibile tollerare 

la separazione; se invece uno o tutti e due i 
genitori della famiglia di origine hanno 
rappresentato, per il nuovo genitore, una 
parte di sé, allora la separazione viene dal 
nuovo genitore vissuta come perdita di una 
parte della propria identità e quindi come 
molto angosciante. Questo stesso meccanismo 
può verificarsi anche con il nuovo nato: il 
disagio della separazione della madre dal 
figlio viene spesso rappresentato attraverso il 
sintomo della depressione post-partum.  
La novità della gravidanza è per la donna 
un’esperienza travolgente che comporta 
trasformazioni sia fisiche che interiori. Tutto 
ciò spesso lascia forzatamente in una 
posizione secondaria anche il marito più 
partecipe e accorto. A costui, inoltre, viene 
richiesto di tollerare e contenere in una 
funzione quasi genitoriale la nuova coppia 
madre-bambino dalla quale è probabile si 
senta un po’ escluso, come pure si sente 
separato dalla moglie-madre. Spesso questi 
sentimenti rievocano separazioni passate. 
Diventare genitori è una situazione evolutiva 
che però è strettamente legata alla storia 
personale relazionale di ciascuno. Questa 
nuova realtà (essere diventati genitori),   
riattiva le rappresentazioni mentali e le 
passate esperienze di attaccamento con i 

Da Coppia a Genitori 
Bianca Straniero Sergio e Piero Sammartino
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propri genitori nonché le esperienze di 
attenzione affettiva trascorse durante 
l’infanzia. Attraverso il figlio, infatti, entrambi 
i genitori possono rivivere bisogni e 
aspettative che hanno vissuto nell’infanzia e 
cercare nella nuova esperienza 
ossessivamente, anche se in modo 
inconsapevole,  di riparare i danni che 
ritengono di aver ricevuto da piccoli. 
Egli o ella si potrà allora rapportare ai propri 
genitori con l’inconsapevole obbiettivo di 
chiedere quale vitale e improrogabile 
l’accettazione del nuovo nato, considerandola, 
cioè come una rinnovata accettazione  di sé 
stesso nella famiglia di origine. Le esperienze 
vissute dalla nascita fino all’età adulta sono 
enormemente ricche di affetto, paure, 
aspettative, gioie, delusioni……..  
costituiscono non solo ciò di cui ci ricordiamo, 
ma anche ciò di cui non ci ricordiamo e 
rappresentano i contenuti e le caratteristiche 
del patrimonio conscio e inconscio dell’adulto. 
Questo patrimonio di esperienze consce e 
inconsce si trasmette alle generazioni 
successive, e quindi il neonato interiorizza 
non solo la coppia genitoriale, ma anche il 
legame (da intendersi come esperienza 
relazionale) che i suoi genitori hanno avuto 
con le famiglie di origine. 
Con la nascita del primo figlio, la coppia si 
trasforma in sistema familiare e i genitori, in 
quanto coppia, formano un sottosistema 
all’interno di questo sistema più ampio 
costituito anche dal nuovo nato.. I coniugi si 
trovano di fronte due compiti importanti: il 
primo è la necessità di stabilire confini chiari e 
permeabili tra il proprio nucleo familiare e il 
mondo esterno. Ciò è necessario per ribadire 
la propria autonomia e sperimentare le 
proprie capacità. Questo accorgimento è 
particolarmente importante  per quanto 
riguarda le proprie famiglie di origine. 
L’arrivo del bambino, infatti, ha grandi 
ripercussioni non solo sulla coppia ma anche 
sul sistema familiare allargato. Questa nuova 
realtà è costituita dall’incontro tra due 
famiglie e crea ruoli di padri, madri, nonni, zii 
e, anziché ulteriormente separare la giovane 
coppia dalle famiglie di origine, crea un 
coinvolgimento maggiore: in quanto genitori, 
i coniugi sono riconosciuti più adulti e quindi 

meno figli. La coppia deve poter 
salvaguardare la nuova famiglia dalle 
ingerenze e dalle intrusioni esterne, anche per 
evitare di delegare massicciamente alle 
famiglie di origine  le cure dei propri figli.                                        
Il secondo compito è quello di definire dei 
confini che delimitino spazi autonomi della 
coppia/genitori di fronte al nuovo arrivato. Si 
è spesso osservato come il nuovo nato diventi 
il capro espiatorio di problematiche irrisolte 
all’interno della coppia, che, nella fase iniziale 
della sua costruzione ma anche, una volta 
costituita, fino alla nascita del figlio, erano 
state temporaneamente oscurate, In molti casi 
il matrimonio stesso è causato da una 
gravidanza e la giovane coppia non ha mai 
avuto la possibilità di vivere insieme in un 
rapporto a due: la situazione triangolare che 
si viene a creare dopo il parto propone 
problematiche nuove e ripropone quelle 
preesistenti rimaste latenti.   
L’arrivo del figlio può modificare la collusione 
della coppia, ossia il patto inconscio iniziale 
stipulato tra i due partner e basato sul 
soddisfacimento di  bisogni primari, quelli, 
cioè che erano più urgenti nel momento 
dell’incontro e che hanno impostato e 
orientato il legame. Quando nasce un 
bambino, questi bisogni possono modificarsi 
e, se la coppia/genitori non può contare su 
risorse interne, - da intendersi come capacità 
di ciascun membro della coppia di affrontare i 
nuovi problemi non sperimentati, - subentra 
la difficoltà di operare un riadattamento e 
costruire un nuovo equilibrio condiviso. Le 
richieste di soddisfacimento di questi nuovi 
bisogni possono configurarsi come un 
tradimento del patto iniziale e quindi vengono 
spesso disattese, oppure la coppia può essere 
consapevole di questi cambiamenti, ma gli 
sforzi per affrontarli sono inadeguati. Ciò 
crea, col tempo, conflitti inespressi nella 
coppia e/o col bambino, con il conseguente 
sviluppo di difficoltà e incomprensioni che 
possono compromettere la tenuta e quindi la 
sopravvivenza della coppia. 
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“Se dalle norme citate dovessimo 
disegnare il profilo della Europa prossima, 
ci apparirebbe come un panorama 
intricato di pluralismo nazionale dominato 
dalla convivenza di concezioni diverse di 
famiglia e di matrimonio.” 
Paolo Zatti “Trattato di diritto di Famiglia” Giuffrè 2002

La carta dei diritti fondamentale dei cittadini dell’Unione 
Europea, dispone all’art.9 che “il diritto di sposarsi e il diritto 
di costituire una famiglia sono garantiti secondo leggi 
nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. L’art.33 comma 1 
specifica che “E’ garantita la protezione della famiglia sul 
piano giuridico, economico e sociale”. 
Il principio della nazionalità del diritto familiare e 
matrimoniale trova un argine nell’art52, che consente 
limitazioni ai diritti e alle libertà previsti dalla Carta ad opera 
della legge, solo nel rispetto del contenuto essenziale di detti 
diritti e libertà” . 
 I diritti che la Carta enuncia, non sono limitati ai cittadini 
dell’Unione, il principio di nazionalità in materia familiare 
sembra estendersi anche ai cittadini di Paesi terzi (con i limiti 
sopra richiamati di cui all’art.52) 
Se dalle norme citate dovessimo disegnare il profilo della 
Europa prossima, “ci apparirebbe come un panorama 
intricato di pluralismo nazionale dominato dalla convivenza 
di concezioni diverse di famiglia e di matrimonio.” (Paolo 
Zatti “Trattato di diritto di Famiglia” Giuffrè 2002). 

Il diritto di famiglia sembra quindi assumere  ancora una 
volta un interessante e imprescindibile campo di studio e di 
confronto sullo stato della evoluzione delle relazioni familiari 
in un contesto sociale che si organizza.  
Il diritto in questo ambito si caratterizza attraverso l’impiego 
nella formulazione normativa di concetti e valori sensibili alla 
evoluzione: interesse della prole, naturali inclinazioni, fedeltà, 
assistenza materiale e spirituale, educazione ecc..  
Le differenze culturali, quindi si intersecano, convivono e 
offrono all’avvocato, al magistrato e ai suoi ausiliari che se ne 
occupano, nel tentativo di dirimere una controversia o di 
tutelare un diritto violato, la possibilità di immergersi in una 
relazione umana con la consapevolezza di entrare in un 
meccanismo di volta in volta differente, assumendo il 
compito arduo di fornire delle linee guida  che 
inevitabilmente irromperanno nel tessuto di quei legami 
affettivi. 
Nel sistema italiano e “occidentale” in genere al declino del 
modello familiare fondato sulla gerarchia si sono affiancati 
via via gli aspetti della c.d. emancipazione, intesa come “fuori 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA:  
ISTRUZIONI PER L’USO 
Cristina Maltese 
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uscita” dell’individuo dal rigido schema della prevalenza 
dell’interesse del “gruppo – famiglia” . 
Si fa strada quindi la convinzione che il rapporto tra le 
esigenze della famiglia (intesa come ruoli assegnati al singolo 
in un gruppo) e gli interessi individuali non sono 
necessariamente regolate del parametro del sacrificio e del 
conflitto. Il criterio regolatore dei legami si ispira in modo 
chiaro ad un principio di equilibrio tra spinte individuali e 
quelle dettate dalla regole del gruppo, fino a sancire come 
principio ordinatore massimo quello della “solidarietà” . 
Questo equilibrio si coglie anzitutto nel tessuto dei diritti e 
doveri reciproci dei coniugi. “Proprio la forza dei diritti della 
personalità impone a ciascun coniuge verso l’altro precisi 
comportamenti : l’assistenza morale diviene un vasto e 
complesso dovere di sostegno a tutta l’espressione della 
personalità dell’altro coniuge e l’assistenza materiale ne è 
l’ancella” (Convegno di Bologna, 17 – 18 aprile 1998  Studi 
in onore di P. Rescigno, Giuffrè 1998). 
Nel contesto “codificato” della salvaguardia della personalità 
individuale, tuttavia nella legislazione il gruppo emerge con 
forza. 
La coesione del gruppo è regolamentata attraverso l’obbligo 
di coabitazione, dal dovere di collaborazione reciproca e di 
assistenza ecc. 
La famiglia quindi non è intesa come coesistenza di esigenze 
e di pulsioni individuali ma il nostro legislatore la delinea 
come il potere paritario dei coniugi di dettare le linee non in 
modo discrezionale, ma avendo riguardo alla preminenza 
delle esigenze del gruppo - famiglia su quelle individuali. 
Un’altra importante linea evolutiva del diritto di famiglia 
(con l’emancipazione) attiene al mutamento della potestà 
genitoriale. 
Dopo la riforma del 1975 la relazione genitore- figlio 
abbandona il principio gerarchico e da vita ad una 
interazione di natura paritaria. 
Al giudice adito, viene attribuito, anche in questo caso, il 
potere di decidere, operando di fatto una valutazione circa 
l’esercizio della potestà genitoriale.  
Tale decisione implica quindi una indagine nella fattispecie 
concreta volta a stabilire quale decisione educativa sia più  
“rispondente all’interesse del minore”, anzi  potremmo dire 
“di quel minore”. 
In questo contesto di relazione paritaria tra genitori e figli 
l’art.155 c.c. enuncia che “Anche in caso di separazione 
personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di 
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con 
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da 
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli 
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (..)”  
Mentre nella formulazione dell’art155 c.c. come voluta dal 
legislatore del 1975 era dettagliatamente regolata l’ipotesi 
dell’affidamento esclusivo ad un genitore (generalmente la 
madre), il legislatore del 2006 ha disposto l’affidamento 
condiviso del minore come regola generale. 

Tralasciando in questa sede ogni valutazione circa la portata 
e le problematiche emerse dopo l’introduzione della c.d. 
“riforma” del 2006, tuttavia non possiamo non soffermarci 
ancora una volta sul ruolo dell’Autorità giudicante e dei 
professionisti nella gestione – risoluzione dei conflitti 
familiari.  
Proprio al fine di rendere il più corrispondente il 
provvedimento con le esigenze del minore sul quale 
ricadranno gli effetti di tale decisione, la prassi giudiziaria 
prima e il legislatore poi, hanno disposto una serie di misure 
istruttorie una della più importanti  è “l’ascolto del minore” . 
L’assunto dal quale si parte è il diritto dei soggetti in età 
evolutiva di essere interpellati e di esprimere il proprio 
pensiero nell’ambito familiare. 
L’entrata in vigore della legge n.54/2006 ha introdotto la 
tecnica dell’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari di 
separazione e di divorzio aprendo ad un ampio terreno di 
discussione su differenti interessi che  sottendono le posizioni 
delle parti. 
Appare evidente come nel medesimo giudizio ciascun 
genitore possa chiedere l’ascolto del figlio al fine di 
supportare pretese diverse, se non configgenti e che a sua 
volta il magistrato lo possa disporre anche avendo riguardo 
agli esclusivi bisogni del bambino conteso. 
Nella indagine circa le capacità genitoriale, alla base del 
provvedimento di accoglimento di affido esclusivo ad un 
genitore emerge in tutta la sua portata la rilevanza del 
magistrato e dei suoi ausiliari. 
Ai fini delle decisioni, più delle testimonianze fornite dai testi 
delle parti, sono determinanti le relazioni peritali dei 
professionisti oltre alle indagini dei servizi sociali. 
Gli spunti di riflessione fin qui esposti evidenziano 
l’importanza per gli “operatori della famiglia” di utilizzare 
strumenti idonei a supportare le relazioni affettive durante le 
fasi di crisi  e nello svolgimento del processo di separazione e 
divorzio. 
Un segnale significativo ci giunge dalla progressiva 
specializzazione  di giudici ed ausiliari fino a prevedere in 
molti  Tribunali sezioni esclusivamente dedicate alla materia 
della persona e della famiglia. 
 Dotare i territori di strutture, servizi, operatori e 
professionisti capaci di affrontare le vecchie  nuove sfide che 
le problematiche della famiglia pongono, vuol dire garantire 
a tutti il pieno diritto a vivere relazioni e legami importati per 
lo sviluppo e la crescita personale contribuendo a delineare 
nel contempo  un sistema sociale più equo e solidale. 
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Un padre malato e la 
famiglia in difficoltà 
Il padre è molto malato, in cura presso un 
Ospedale dove entra ed esce periodicamente. La 
madre denuncia che lui ultimamente mette in atto 
comportamenti inadeguati rispetto ai figli :li 
costringe a dormire insieme a lui; spesso li fa 
assistere ai suoi malori; va a prenderli a scuola in 
condizioni di salute precarie; ha comportamenti 
ambivalenti e provocatori. In particolare vittima di 
questo trattamento sembra essere la figlia 
adolescente, che reagisce con malesseri di vario 
genere e un disagio esplicito a scuola. La coppia è 
in via di separazione e la madre chiede aiuto: “non 
so più che cosa fare”. 

i casi 
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Tre casi esemplari 
tra i tanti raccontati 
dagli operatori. 
  

Il ragazzo trascurato 

Una situazione di disagio di un ragazzino, un 
extracomunitario che frequenta le lezioni poco e 
male. La scuola effettua una segnalazione. Dove 
vive questa famiglia? Sono alloggiati in una 
baracca-container dormitorio con dentro 
materassi e coperte, con la doccia a cielo aperto, 
dove tre fratellini vivono in condizioni primitive. 
Non ci sono condizioni per l'abitabilità …. Tutti e 
tre i figli hanno un ritardo cognitivo, ma non 
appare così grave, ci si può lavorare bene. 
Chiamati ad un colloquio i genitori non si 
presentano, che fare? Con tutta la caparbietà 
possibile si attivano le varie azioni del caso, ma 
poi le cose si insabbiano, passa il tempo e 
continuano ad andare come prima. La situazione 
resta opaca e irrisolta.

Una famiglia violenta, con 
bambini maltrattati  
Una relazione conflittuale tra due coniugi si 
conclude con il divorzio. La coppia ha due figli una 
ragazza adolescente e un ragazzo che frequenta le 
elementari. La madre ha un nuovo compagno e si 
scatenano conflitti violenti. Il figlio minore reagisce 

con comportamenti ribelli, la madre li vuole 
allontanare, li chiama “mostri”, ma si rifiuta che 
vadano dal padre, pretendendo che vengano 
collocati in una casa-famiglia. La figlia appare 
maltrattata e ha subito percosse e mostra lesioni 
fisiche. La scuola ne segnala il bisogno di rapporto 
umano e la mancanza di punti di riferimento. 
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 Il gruppo  (terapeutico/formativo) è 
trasformativo nei confronti del gruppo nel 
suo insieme e di ciascuno dei suoi 
componenti,  compreso il suo conduttore 
S.H.Foulkes

La scelta dell’ottica gruppo analitica,  nella formulazione  e 
nella realizzazione  del progetto di intervento,  fa riferimento 
ad alcuni punti qualificanti che indirizzano  la nostra 
proposta. Vale la pena richiamare questi punti per sommi 
capi. 

La  condizione  individuale (di  disagio, di benessere, di 
cambiamento, ecc.) è comprensibile  in riferimento  al 
contesto relazionale  (gruppo- comunità) nel quale l’individuo 
si trova e che contribuisce a realizzare; 
Se il benessere e il disagio hanno la loro radice nel tessuto 
relazionale di riferimento,  questo “tessuto” gruppo è anche il 
fattore principe del cambiamento. 

La caratteristica dell’ intervento  gruppo analitico per 
l’evoluzione individuale, sociale, istituzionale, non è quindi 
realizzata “su”, ma “attraverso” il gruppo che diventa quindi 
attore del proprio cambiamento. 

Il contenuto degli 
interventi 
Gli interventi che la scelta gruppo analitica propone fanno 
sempre riferimento  alla rete di rapporti in cui  un individuo 
od un frammento di comunità sviluppano la loro  esistenza.  
Si assume, cioè, che sulla base delle connotazioni 
biogenetiche di ciascun individuo, ciò che indirizza il suo 
sviluppo e l’esito dei suoi progetti stia nella qualità dei legami 
relazionali che costituiscono il suo ambiente di vita. 
L’intervento tenderà, quindi  a costruire un contesto  di 
relazioni  dove le persone e/o i gruppi coinvolti  sono 
soggetto attivo del  loro stesso ambiente, dove possono 
sperimentare un modo nuovo di vivere ed elaborare 
positivamente la condizione iniziale di disagio. Ognuno, 
quindi(individuo, famiglia, gruppo variamente definito) si fa 

GRUPPOANALISI  
Francesco Pieroni e Lino Di Ventura
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protagonista del cambiamento suo e del suo ambiente  col 
grande vantaggio di realizzare un apprendimento reale, non 
imparaticcio, fortemente aderente alle specifiche esigenze di 
ciascuno e non autoritario. Di fatto l’esperienza partecipata 
nel gruppo da parte di un componente , sia essa  esperienza 
di difficoltà, di successo, o di fallimento , diventa un apporto 
ed una risorsa che stimola la capacità creativa di ciascuno e 
del gruppo nel suo insieme ed alimenta la fiducia nelle 
proprie risorse. 
 E’ un tipo di intervento, infine,  che tende a superare i 
confini dei soggetti strettamente interessati, poiché essendo 
ciascuno responsabile attivo del proprio cambiamento è 
anche stimolato a farsi “moltiplicatore” partecipando  ad altri 
la sua esperienza. 
Questo metodo di lavoro terapeutico e/o di intervento socio 
istituzionale risponde particolarmente alle esigenze di una 
società complessa ed in evoluzione come la nostra, in quanto 
valorizza le risorse degli individui e dei gruppi e promuove 
percorsi personalizzati rispettosi delle differenze, nei processi 
di integrazione sociale, culturale  ed etnica.   

Il lavoro d’équipe 

I principi dell’ottica gruppo analitica danno forma anche alle 
relazioni all’interno dell’équipe  degli operatori.  
In prima istanza, poiché anche gli operatori , al pari od in 
analogia con gli  utenti, partecipano al processo   
trasformativo che  col loro intervento intendono promuovere. 
Come dice S.H.Foulkes un fondatore della gruppo analisi: “Il 

gruppo  (terapeutico/formativo) è trasformativo nei confronti 
del gruppo nel suo insieme e di ciascuno dei suoi 
componenti,  compreso il suo conduttore”.  
In termini pratici è particolarmente importante che l’équipe 
di intervento sia in grado di apprendere dalla situazione in 
cui opera  e dai singoli utenti 
Ciascun componente dell’équipe di intervento è il nodo di 
una rete , portatore di una sua specifica competenza  e 
professionalità (Il medico, lo psicologo, l’avvocato, l’Assistente 
sociale, ecc)  ma queste competenze sono tra loro collegate  e 
dalla qualità di tali legami dipende grande parte della 
efficacia dell’intervento . 
L’assetto di lavoro gruppo analitico, promuovendo lo 
sviluppo di una rete di relazioni e di competenze  finalizzate 
all’obiettivo del progetto, contribuisce alla formazione di una 
cultura distintiva del gruppo degli operatori che dà  
riconoscibilità e significato alle equipes impegnate nel 
territorio. 
Un ulteriore elemento da considerare nella adozione di 
questa metodologia sta nel fatto che un contesto ed una 
metodologia di lavoro centrati sulla valorizzazione  e lo 
sviluppo di legami tra soggetti, funzioni e competenze 
diverse, sottrae i soggetti alla condizione organizzativa ed 
esistenziale dell’isolamento , con grande vantaggio per la 
salute ed il benessere mentale di operatori ed utenti. 
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L’idea della mediazione psicodinamica nasce 
all’interno di un progetto di ricerca – in comune 
con la cattedra di sociologia dell’Università di 
Roma La Sapienza e in collaborazione con il 
Centro Studi Relazioni e Legami - sulle nuove 
forme di genitorialità.    

La natura del legame appare profondamente 
cambiata all’interno del presente contesto 
culturale.  Il fattore più importante che ha segnato 
questo cambiamento è senz’altro il nuovo ruolo 
che la donna ricopre nella società.              

La massiccia immissione, dalla metà degli anni 
’70, della componente femminile all’interno del 
mercato del lavoro, assieme alle politiche di 
allargamento della scolarizzazione, ha portato 
come corollario una potente spinta emancipativa, 
volta all’autodeterminazione ed autorealizzazione. 

Di pari passo, le trasformazioni della figura e delle 
condizioni di vita delle donne hanno influenzato  
le modalità del “fare famiglia”.  

Famiglie  monoparentali costituite da un solo 
genitore con i figli e famiglie ricostituite, in cui uno 
o entrambi i coniugi provengono da un precedente 

matrimonio, hanno segnato il passaggio dalla 
famiglia estesa alla famiglia mononucleare. 

In questo scenario il legame affettivo non ha più 
una funzione di contenimento: si sta insieme per 
non stare soli, per colmare un vuoto. Esso appare 
perciò più facilmente rescindibile, la sua rottura 
appare spesso come un ‘agito’ e non come una 
scelta consapevole, dando luogo a  una 
conflittualità ingestibile e a disastrose conseguenze 
per i figli. 

La maggior parte delle coppie che afferiscono al 
Servizio operante all’Università di Roma La 
Sapienza, presso la UOS delle Relazioni Affettive 
e del Post Partum sono separate e si trovano, da 
anni, a dover gestire una relazione genitoriale di 
grande conflittualità. Esse sono inviate dai servizi 
sociali, territoriali, materno-infantili ... o 
direttamente dai giudici – spesso  in seguito al 
fallimento di una mediazione “classica” - con 
l’indicazione di proporre alle coppi e in crisi  un 
percorso affinché possano diventare “più 
mediabili” nella gestione dei figli. 

La Mediazione Psicodinamica 
Un metodo per l’approccio alla crisi 
familiare 
Università di Roma La Sapienza - UOS delle Relazioni Affettive e del Post Partum 

 Centro Studi Relazioni e Legami 
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La mediazione 
familiare tra le parti è 
diventato uno 
strumento   
consigliabile dal 
giudice in coincidenza 
con l’entrata in vigore 
della Legge sull’Affido 
Condiviso (Legge 
54/06).
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La separazione in presenza di prole implica la 
necessità, malgrado il dolore espresso per lo più 
attraverso un’ostilità più o meno manifesta, di 
ritrovare un un dialogo tra le parti.  
La mediazione familiare tra le parti è diventato 
uno strumento   consigliabile dal giudice in 
coincidenza con l’entrata in vigore della Legge 
sull’Affido Condiviso (Legge 54/06). 
L’affidamento condiviso implica per sua natura 
tuttavia che le parti abbiano ampiamente risolto il 
conflitto di coppia che li ha condotti alla 
separazione, meglio se consensuale. 
La mediazione “classica” faciliterebbe in questi 
casi un’ulteriore composizione e risoluzione del 
conflitto, lavorando su risorse che la coppia aveva 
già messo in campo,  vista la scelta della 
separazione consensuale. In questi casi l’azione di 
mediazione agevola la comunicazione, ridefinendo 
le nuove modalità di relazioni tra genitori e figli 
che la separazione comunque impone.  
L’ intervento di “mediazione psicodinamica” nasce 
dall’esigenza di offrire una possibilità di 
mediazione a coppie con elevata conflittualità e 
quindi è rivolto: 
‣a coppie che chiedono una separazione giudiziale 
‣a coppie che chiedono una separazione 
consensuale ma che non riescono a gestirla nel 
tempo,  per es mostrando difficoltà nel rispettare 
gli accordi stabiliti o quelli relativi ai figli. 
In queste situazioni è chiaro che il conflitto che ha 
condotto alla separazione è ancora attivo. 
In questi casi cercare di far dialogare le parti in 
cerca di accordi condivisi è un’illusione. Gli 
accordi vengono accettati loro malgrado, ma 
difficilmente rispettabili, poichè la separazione 
viene vissuta ancora come un danno, che si pensa 
di aver subito e che non ammette ulteriori perdite 
o frustrazioni come quelle derivanti da accordi che 

implicano “limiti” che per loro natura comportano 
una “perdita”. 

L’ approccio alla coppia separata costituisce un 
intervento psicoterapeutico integrato, che riunisce 
i costrutti dell’orientamento sistemico e della 
teoria psicoanalitica.  
La prima considera la coppia come un sistema 
caratterizzato da una modalità specifica di 
comunicazione e da dinamiche circolari  e di 
comune intesa, seppure inconsciamente, hanno 
creato la situazione che li ha spinti a formulare 
una richiesta di aiuto.   Entrambi i partner sono i 
co-autori della storia del loro legame, di ciò che ha 
funzionato e di ciò che non ha funzionato.  
La seconda permette di esplorare le dinamiche 
interne di ciascuno rispetto alle relazioni con il 
proprio mondo oggettuale e quello dell’altro. In 
questa ottica la coppia viene percepita come una 
diade caratterizzata da dinamiche interne inconsce 
che rispecchiano relazioni con i propri oggetti 
interni.  

Il protocollo prevede un massimo di 10 sedute che 
comprendono sia incontri individuali che di 
coppia.  

INCONTRI  INDIVIDUALI: 
Storia familiare e personale 
Modalità di relazione con le figure genitoriali e 
con fratelli/sorelle o con altre figure significative; 
definizione del rapporto coniugale fra i genitori: 
cosa avete imparato dalla famiglia di origine circa 
la relazione di coppia? 
Diagnosi psicopatologica (MMPI) 

INCONTRO CON LA COPPIA:  
Analisi della domanda (in che cosa pensano di 
essere aiutati) 
Perché ora (momento del ciclo vitale della coppia) 
Storia del legame (come vi siete conosciuti, cosa le 

piaceva di lei/lui, cosa ha 
fatto sì che questo 
incontro diventasse un 
legame, come avete fatto 
a far fronte a momenti 
difficili, su quali risorse 
avete potuto contare 
com’è stato accolto dalla 
famiglia dell’altro?). 
Al termine della fase di 
consultazione verrà 
indicato alle parti il 
percorso più idoneo da 
intraprendere.
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L’ intervento di 
“mediazione 
psicodinamica” 
nasce dall’esigenza 
di offrire una 
possibilità di 
mediazione a 
coppie con elevata 
conflittualità e 
quindi è rivolto: 
a coppie che 
chiedono una 
separazione 
giudiziale 
a coppie che 
chiedono una 
separazione 
consensuale ma 
che non riescono a 
gestirla nel tempo  
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