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Bibliografia “Lavorare in équipe” 

Redatta per la formazione interna del 29 Maggio 2018 

  

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la 

Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento. L’elenco 

proposto, aggiornato a Maggio 2018, non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema 

in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico.  

Vengono proposti i seguenti percorsi: 

1 - Linee teoriche e metodologia 

2 - Esperienze nei servizi 

 

1 - Linee teoriche e metodologia  

A cura di Angela La Gioia, Essere gruppo di lavoro. Mappe ed esercitazioni, in Animazione 

Sociale, Supplemento al n. 316 (2018), pp. 5-224  

Questo testo si rivolge agli operatori sociali e dei servizi e raccoglie articoli apparsi negli ultimi 

anni sulla rivista Animazione sociale. Esso si pone come una mappa per orientarsi tra i gruppi, 

osservandone la ricchezza, la risorsa, il limite e le infinite configurazioni. Mai come oggi, nel 

pubblico come nel privato, diventa importante imparare ad essere gruppo di lavoro, ossia un 

gruppo capace di pensare e di produrre insieme. Chi oggi è chiamato a coordinare gruppi di 

lavoro deve saper allenare la loro capacità generativa, perché è nella generatività del gruppo 

che è custodita la possibilità di scongiurare la routine e inoltrarsi verso le strade dell'invenzione 

e della sperimentazione. Angela La Gioia è psicologa e psicoterapeuta, docente universitaria di 

Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e coordina l'Università della strada del Gruppo 

Abele. 

Cesare Kaneklin, Lavorare in gruppo nelle organizzazioni. Gruppo: l'elemento base di 

ricomposizione del lavoro, in Animazione Sociale, a. 47, n. 312 (set.-ott. 2017), pp. 77-88 

Il gruppo rappresenta una struttura portante nell'organizzazione del lavoro. Tuttavia, talora, i 

risultati non sono all'altezza delle aspettative ed il gruppo fallisce con conseguenze psicologiche 

per i partecipanti. Ciò può verificarsi a causa dell'individualismo, per una scorretta valutazione 

dei compiti, per incompetenze del conduttore. Per evitare ciò bisogna accrescere la fiducia fra i 

partecipanti e sull'utilità del lavoro di gruppo. Cesare Kaneklin è professore ordinario di 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso la Facoltà di psicologia dell'Università 

Cattolica di Milano. 

Paola Scalari e Antonello Correale, Imparare a essere gruppo di lavoro, in Animazione 

Sociale, a. 47, n. 311 (lug. - ago. 2017), pp. 33-65  

L'inserto intende rilanciare il tema del gruppo di lavoro e del lavorare in gruppo nei mondi 

professionali del sociale, dell'educativo, del sanitario e sociosanitario e della scuola. Come le 

riflessioni qui proposte hanno messo in luce, oggi il gruppo anziché essere visto come un 

dispositivo che alleggerisce le fatiche del lavorare, è percepito come un ulteriore 

appesantimento. Le difficoltà di relazionarsi tra colleghi, le troppe riunioni che non approdano a 

nessuna decisione, la debolezza delle funzioni di coordinamento dentro le organizzazioni: tutto 

ciò contribuisce a depotenziare uno strumento che invece, se solo lo si impara a utilizzare, si 

rivela straordinariamente potente. 
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Mauro Melluso, Che cosa fa di un’équipe un gruppo creativo. Scelte metodologiche per 

operare in una comunità residenziale, in Animazione Sociale, a. 47, n. 311 (lug. - ago. 

2017), pp. 66-81  

Continuare a fare esperienza e apprendere da essa è irrinunciabile per dare senso al proprio 

lavoro quotidiano di operatori sociali. Essere immersi in un flusso d'esperienza è tenere 

insieme cura dell'io e cura del noi in un gruppo coeso, pensante, partecipativo, sempre pronto 

ad apprendere man mano che le situazioni si evolvono. Inoltrarsi verso questo obiettivo è una 

scelta soggettiva, che però non matura se manca un humus gruppale di fiducia, un circolo 

attivo pensiero-azione-pensiero, un coordinamento in grado di cedere potere e far spazio 

all'apporto di tutta l'équipe. A quel punto la creatività dell'équipe si fa creatività umana e 

professionale di ogni operatore. Mauro Melluso è psicologo e coordinatore della comunità 

genitore-bimbo del Gruppo Abele. 

Pino De Serio, Fare riunioni che servono, in Psicologia contemporanea, n. 259, (gen.–feb.) 

2017, pp. 68-73  

Le tante riunioni della nostra vita professionale sono spesso un momento inconcludente in cui 

alcuni stra-parlano e altri ascoltano annoiati. L'articolo, scritto da uno psicologo dei gruppi, 

specialista in facilitazione, spiega come trasformarle in uno scambio di idee utili e brillante. 

Roberto Mazza, Terapie imperfette. Lavoro psicosociale nei servizi pubblici, Raffaello 

Cortina, Milano, 2016, pp. 272  

Le "terapie imperfette" di cui si parla in questo libro sono quelle che si svolgono nei servizi 

territoriali. L’elevata complessità dei casi affrontati nei servizi pubblici richiede relazioni di aiuto 

adeguate ai contesti e alla peculiarità dei pazienti-utenti. Affinché le azioni terapeutiche siano 

efficaci sono necessari un dialogo interdisciplinare rispettoso dei differenti modelli teorici e 

operativi e una costante integrazione professionale. Il cambiamento non potrà essere 

circoscritto ai soli rapporti diadici terapeuta-paziente, ma sarà attivato nell’interazione tra i due 

grandi campi relazionali intersoggettivi: il gruppo di lavoro e il sistema individuo-famiglia. Con 

l’apporto di ricerche psicologiche sui processi evolutivi e con l’ausilio di numerosi casi clinici, il 

testo delinea un modello metodologico utile per valutare e costruire criteri d’azione integrati 

tra professionisti di diverso orientamento. Roberto Mazza è uno psicoterapeuta di formazione 

psicodinamica e familiare sistemica e insegna Metodologia dei servizi sociali all'Università di 

Pisa.  

Collocazione Biblioteca: 17623 

Raffaele Lovaste, Elementi base di organizzazione di un Ser.D., in Mission, a. 12, n. 43 

(giu. 2015), pp. 4-6  

La mission di un Ser.D prevede la cura delle persone con problemi di dipendenza e il loro 

completo recupero, nonchè la prevenzione del fenomeno. La vision è un insieme di valori 

espressi dalla storia e dalla cultura collettiva del servizio, che può coincidere o meno con la 

visione di ogni singolo professionista. L'articolo illustra com'è articolata la struttura 

organizzativa e quali sono le fasi di presa in carico dell'utenza, dall'accoglienza alla stesura del 

progetto terapeutico. Mette inoltre in luce la necessità di un'integrazione fra le varie figure 

professionali che operano all'interno del servizio e dell'elaborazione di un sistema interno di 

controllo di gestione per garantirne l'efficienza. L'autore è presidente del Centro Studi e 

ricerche del Centro consumi e dipendenze dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari del Trentino. 

Mario Perini, L’organizzazione nascosta. Dinamiche inconsce e zone d'ombra nelle 

moderne organizzazioni, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 219  

Ciò che accade nella zona d'ombra della vita di un'impresa o di un'istituzione sociale, e che 

spesso è invisibile sia ai propri membri sia ai manager che la governano e anche a molti 

consulenti, rappresenta quella che è stata chiamata "l'organizzazione nascosta": è la sua 

dimensione sommersa, dominata dalle emozioni umane, dalle paure e dai desideri delle 

persone, dai miti e dalle fantasie, dalle ansie individuali e collettive e dalle difese che tentano 

di annullarle. Il libro intende offrire una puntuale ricognizione sulla natura del lavoro umano 

nelle organizzazioni che, ampiamente studiato sotto il profilo socio-economico, normativo, 

ergonomico e della produttività, resta tuttora abbastanza misterioso sul piano della 

soggettività. Mario Perini è psichiatra, psicoanalista e consulente d'organizzazione. 

Collocazione Biblioteca: 17343 
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A cura di Franco Riboldi, Suggerimenti clinici per il lavoro di équipe. Dalla formazione 

sul campo alla ricaduta sulla organizzazione, in Mission, a. 12, n. 42 (2014), pp. 55-72 

I suggerimenti clinici qui proposti provengono da una rielaborazione di quanto trattato nella 

formazione sul campo "Le buone prassi diagnostiche e terapeutiche nella clinica delle 

dipendenze patologiche" svolta dal Dipartimento delle Dipendenze di Lecco nel 2014. Essi 

costituiscono nel loro insieme una proposta nuova per il lavoro d'équipe. Hanno il pregio di 

essere il frutto del contributo di tutti gli operatori che vivono l'esperienza dell'équipe, dai 

medici agli infermieri, agli psicologi, agli assistenti sociali, agli educatori. Un contributo che si è 

sviluppato con la formazione, l'esperienza, la riflessione, la professionalità, lo spirito di 

osservazione, il bisogno di confronto, l'aspirazione di cambiare, la stima nei colleghi, fiducia 

nell'organizzazione, voglia di migliorare, desiderio di aiutare, sogno di innovare, critica 

costruttiva, sfizio di lasciare traccia e passione per questo lavoro. 

Pier Giorgio Gabassi, Maria Lisa Garzitto, Persone, lavoro, organizzazione. Una lettura 

psicologica della vita organizzativa, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 350 

Persone, lavoro e organizzazione costituiscono un intreccio di fenomeni complessi. La 

concezione antropocentrica del lavoro rimette al centro del sistema produttivo l'esperienza 

della persona: gli aspetti cognitivi ed emotivi riprendono spazio e considerazione umana dopo 

la lunga stagione di industrialismo duro, che aveva profondamente segnato l'esperienza umana 

di molti lavoratori. Partendo dall'infelice stagione tayloriana, il libro ripercorre l'evoluzione dei 

modelli e dei concetti elaborati per descrivere e interpretare la realtà lavorativa e 

organizzativa, anche quando genera sofferenza: lo stress, la sindrome di burnout e il mobbing 

vengono proposti come una lettura introduttiva alle psicopatologie provocate da infelici 

condizioni di lavoro.   

Collocazione Biblioteca: 16711 

Raffaele Lovaste, Concetti base di organizzazione, in Mission, a. 11, n. 38 (apr.-giu. 2013), 

pp. 5-6  

L'articolo fornisce alcuni suggerimenti su come dovrebbe essere organizzata una efficiente rete 

assistenziale di cura e riabilitazione delle dipendenze, evitando che si generino conflitti tra i 

diversi professionisti che vi prestano la loro opera. 

Raffaele Mastromarino, La gestione dei gruppi. Le competenze per gestire e facilitare i 

processi di gruppo, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 217  

Il testo, il cui autore è psicoterapeuta e analista transazionale, si rivolge alle persone che 

lavorano in campo psico-socio-educativo, illustrando le competenze per gestire in modo 

efficace un gruppo. Il libro è suddiviso in due parti: nella prima viene presentata una breve 

cornice teorica sullo studio del gruppo, della sua dinamica e per evidenziare come il gruppo 

favorisca lo sviluppo del Sé dei suoi membri. Nella seconda parte vengono illustrate le 

competenze per gestire e facilitare i processi di gruppo, suddivise tra quelle riferite al 'sapere', 

al 'saper fare' e al 'saper essere'. A conclusione viene illustrato un intervento per descrivere 

come il gruppo possa essere uno strumento efficace per la prevenzione del disagio psicologico 

e la promozione della salute e come può essere utilizzato in psicoterapia secondo il modello 

dell'Analisi Transazionale.   

Collocazione Biblioteca: 16593 

Maurizio Coletti, Leopoldo Grosso, La comunità terapeutica per persone 

tossicodipendenti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, pp. 454  

Il tema della dipendenza da sostanze (in particolare stupefacenti) resta in gran parte 

inesplorato nel dibattito pubblico. Uno degli approcci ricorrenti è stato - ed è tuttora - quello 

della delega alle comunità terapeutiche, che dovrebbero accogliere soggetti malati per 

restituirli risanati dopo un congruo periodo di tempo. Questa concezione miracolistica della 

comunità terapeutica è, secondo gli autori, fuori dalla realtà e fonte di potenziali delusioni. 

Dopo decenni di esperienze, gli autori si addentrano in analisi documentate e abbandonano 

miti, luoghi comuni e posizioni preconcette. Essi ricostruiscono la storia delle comunità 

terapeutiche in Italia, le speranze e le delusioni che le hanno accompagnate, i diversi metodi di 

intervento praticati, i problemi emersi nella vita quotidiana e nei rapporti con il territorio. Si 

veda in particolare il cap. VIII: Lavorare in équipe.   

Collocazione Biblioteca: 15465 
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Gianni Del Rio, Maria Luppi, Gruppo e relazione d'aiuto. Saperi, competenze, emozioni, 

Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 270  

Il volume tratta dell'importanza del gruppo e del lavoro di gruppo, all'interno degli interventi e 

dei servizi in ambito sociale, sanitario ed educativo. Il volume si rivolge agli operatori che, 

ancora in formazione o già sul campo, assumono responsabilità con l'impresa del gruppo nella 

prospettiva della relazione di aiuto. Il testo si propone come strumento integrativo che coniuga 

la componente teorica sul gruppo e i suoi aspetti strutturali, e quella metodologica, sul lavoro 

di gruppo. Il volume è diviso in due parti: la prima offre un'analisi dei temi e dei contributi 

della psicologia dei gruppi e un approfondimento a partire dal lavoro di Bion e della socioanalisi 

inglese; la seconda riflette su aspetti metodologici e pratici prendendo in considerazione gruppi 

di lavoro e di aiuto e analizzando alcuni temi quali le ragioni e le funzioni del gruppo nel lavoro 

sociale, la gestione efficace della riunione e la responsabilità della conduzione delle diverse fasi 

della vita di un gruppo.   

Collocazione Biblioteca: 14962 

A cura di Mario Cardano, Aspetti cognitivi dell'organizzazione, in Rassegna Italiana di 

Sociologia, a. 51, n. 2 (apr.-giu. 2010), pp. 175-323  

Il presente lavoro, con il contributo di più esperti, raccoglie una riflessione sugli aspetti 

cognitivi dell'organizzazione, condotta tra tre diverse ottiche disciplinari: economica, 

psicologica e sociologica. Per aspetti cognitivi dell'organizzazione si fa riferimento non solo alle 

letture psicologiche dell'organizzazion, ma anche ad una tensione o disparità di presupposti 

pre-analitici e di prospettive euristiche ed epistemiche attraverso l'intera storia del pensiero 

sulle organizzazioni. 

Edda Samory ... [et al.], Un Modello organizzativo di servizio sociale professionale. 

Metodo, percorso ed esiti dello studio condotto dal CeSDiSS per l'Azienda dei Servizi 

Sociali di Bolzano, in La Professione Sociale, a. 20, n. 39 (giu. 2010), pp. 6-96 

Questo numero della rivista presenta il percorso di ricerca e di studio realizzato per incarico 

dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB), che avendo evidenziato disservizi e disagi nella 

operatività professionale dei distretti, in particolare nel servizio socio-pedagogico, ha richiesto 

nel 2007 una supervisione organizzativa delle équipe dei cinque distretti. Dai dati emersi, 

l'ASSB ha ritenuto necessario procedere ad uno studio più approfondito con una ricerca di 

servizio sociale, di cui si riportano qui le tappe del percorso e il risultato conseguito. Vengono 

riportate anche le griglie delle interviste utilizzate nel percorso di ricerca. 

Giovanni Garena, Anna Maria Gerbo, Qualità e accreditamento dei Servizi sociali. 

Elementi per la costruzione di un manuale di autovalutazione, Maggioli, Sant'Arcangelo 

di Romagna, 2010, pp. 224  

Gli autori, rispettivamente sociologo e assistente sociale, rilanciano il metodo bottom up, 

focalizzando l'attenzione sui sistemi di qualità come patrimonio culturale della base operativa 

delle professioni di aiuto (in particolare assistenti sociali, educatori professionali, operatori 

sociosanitari, e i loro livelli direttivi). Il primo capitolo del volume tratta di come qualità e 

valutazione delle politiche e degli interventi sociali sono previste dal quadro normativo e 

affronta alcune discordanze tra questo e la sua applicazione. Il secondo capitolo affronta il 

tema-problema di come e a quali condizioni è possibile coniugare qualità con complessità 

organizzativa. Nei capitoli successivi vengono poi proposte alcune metodologie operative da 

impegnare nella prassi quotidiana, in particolare metodologie per assolvere il dovere di 

affrontare problemi organizzativi spinosi, il sistema della formazione, il lavoro di gruppo, lo 

sviluppo di politiche e pratiche di empowerment, di comunicazione, il sistema informativo, le 

mappe, i protocolli e le procedure di controllo. Viene inoltre proposta una sintesi di cosa si 

intende per qualità e accreditamento nelle organizzazioni di Servizio sociale professionale, per 

concludere con un possibile manuale di autovalutazione per la revisione professionale tra pari. 

Si segnala in particolare il paragrafo 3.2.5: Gruppo, gruppo di lavoro, équipe.  

Collocazione Biblioteca: 15040 

Giovanni Braidi, Alla ricerca del clima di lavoro. La costruzione in gruppo di uno 

strumento di analisi del clima di lavoro, in Animazione Sociale, n. 243 (mag. 2010), pp. 

80-88 

L'autore, psicologo e formatore, descrive quanto emerso nel corso di un incontro di formazione 
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rivolto a personale sanitario, dal titolo "Affetti e relazioni nel lavoro di assistenza. L'équipe 

come corpo curante". Le osservazioni presentate intendono a ragionare soprattutto intorno al 

metodo di conduzione e alla co-costruzione di un questionario per l'analisi del clima di lavoro 

nelle organizzazioni. Il testo del questionario è riportato al termine dell'articolo. 

Mauro Ferrari, La Frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali, Academia Universa 

Press, Milano, [2010], pp. 256  

Il volume analizza i processi di costruzione delle politiche sociali locali con particolare 

attenzione agli assetti organizzativi. L'analisi è riferita a servizi e operatori che, occupandosi di 

migranti, abitano la frontiera del welfare e ne colgono i segnali di trasformazione in corso. 

Attraverso un approccio etnografico, vengono poi individuate alcune modalità di funzionamento 

delle istituzioni e ne vengono precisati aspetti critici e ambivalenze. Un focus particolare è 

dedicato al ruolo delle équipe e dei leader organizzativi. Per quanto riguarda il lavoro sociale, 

trovano ampio spazio nel testo le voci dei diretti interessati, insieme a una originale definizione 

di categorie analitiche che ne caratterizzano l'attività.   

Collocazione Biblioteca: 14935 

Raffaele Barone, Simone Bruschetta, Serena Giunta, Gruppoanalisi e comunità 

terapeutica. Strumento di lavoro basato su supervisione, valutazione e ricerca, Franco 

Angeli, Milano, 2010, pp. 204  

Il volume fornisce quadri teorici, indicazioni di teoria della prassi, esperienze cliniche, aiuti alla 

progettazione, elaborazione e valutazione del lavoro a chi lavora nella comunità terapeutiche e 

in genere in tutte le realtà di aiuto nel campo della salute mentale, in cui sia prevista una 

forma di convivenza continuativa e/o di residenzialità. La comunità terapeutica viene intesa 

gruppo-analiticamente dagli autori come setting specifico per la cura dei casi gravi orientata 

alla guarigione. Essi intendono presentare la metodologia e l'epistemologia gruppale nelle sue 

varie modalità operative e applicazioni cliniche, con particolare riferimento ad aspetti ed 

esperienze terapeutico-analitiche (osservazioni in gruppo, carte di rete, gruppi terapeutici e 

gruppi di supervisione) effettuate e osservate direttamente sul campo.  

Collocazione Biblioteca: 13934  

Maria Teresa Zini, Stefania Miodini, Il gruppo. Uno strumento di intervento nel sociale, 

Carocci, Roma, 2009, pp. 138  

Nel primo capitolo le autrici, dopo una doverosa premessa storica sull'evoluzione del metodo e 

dei modelli di riferimento per il lavoro di gruppo, riflettono sui cambiamenti in atto nel sistema 

del Welfare, cogliendo gli aspetti innovativi del ruolo del Servizio sociale. Il secondo capitolo 

affronta la dimensione psicologica delle organizzazioni socio-sanitarie, il terzo analizza le 

tipologie di gruppo con cui il Servizio sociale può operare, fornendo alcune esemplificazioni 

paradigmatiche. Il quarto capitolo affronta la progettazione dell'intervento sociale attraverso la 

dimensione del gruppo, non solo con gli utenti, ma soprattutto nel lavoro con i colleghi e i 

collaboratori. L'ultimo capitolo offre infine strumenti concreti per progettare, realizzare e 

documentare percorsi di gruppo. La seconda copia è costituita dalla 2° ristampa, del 2009. 

Collocazione Biblioteca: 09330 

Silvio Coraglia, Giovanni Garena, Complessità, organizzazione, sistema. Mappe di 

orientamento nei servizi alla persona e alla comunità, Maggioli, Sant'Arcangelo di 

Romagna, 2008, PP. 332  

Gli autori, entrambi sociologi, propongono delle mappe orientative per conoscere i principali 

modelli organizzativi, ma anche per imparare a utilizzare strumenti per la lettura, 

interpretazione e diagnosi dei fenomeni che riguardano i Servizi alla persona e alla comunità. Il 

volume è articolato nei capitoli seguenti: 1) Orientamento alla complessità sociale e 

organizzativa 2) Diverse concezioni di razionalità organizzativa 3) Strutture e schemi 

organizzativi 4) La sistematizzazione del quadro concettuale di riferimento 5) L'attore sociale 

6) Proposte per una lettura e interpretazione dei fenomeni organizzativi 7) Elementi per un 

percorso di analisi organizzativa.   

Collocazione Biblioteca: 14104 

A cura di Barbara Bertani, Mara Manetti, Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e 

metodologie d'intervento Nuova edizione aggiornata, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 
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380 

Il volume, curato da una docente di Dinamiche psicologiche e da una docente di Psicologia 

sociale e di comunità, si articola in tre parti: nella prima viene fornito un inquadramento 

teorico del concetto di gruppo, dei processi e delle dinamiche che lo definiscono; nella seconda 

vengono presentati contributi specifici rispetto a metodi di lavoro che richiedono approcci 

puntuali, quali il lavoro di rete, il mutuo aiuto, le attività nell'ambito dei focus group, 

l'impostazione di ricerche partecipate e la costruzione di coalizioni di comunità; nella terza 

parte si considerano i contesti in cui si attua la costruzione dei gruppi: l'azienda, la scuola, 

l'ambito socio-sanitario, la famiglia.   

Collocazione Biblioteca: 13378 

A cura di Vito Sava, Elena La Rosa, Lo spazio dei limiti. Prospettive psicoanalitiche nella 

psicoterapia delle tossicodipendenze, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 406 

Il testo propone, attraverso due ampie aree tematiche (psicopatologia - trattamenti e gruppi - 

istituzioni), diversi cerchi concentrici, che hanno come perno il pensiero fenomenologico e 

psicoanalitico e come corone le appartenenze gruppali e istituzionali. In questa circolarità si 

collocano i diversi contributi, i cui autori s'intrecciano e si agganciano in una rete culturale e 

professionale nonchè formativa. Si veda in particolare l’intervento di Amedea Lo Russo, 

“Evoluzione dei Servizi per le tossicodipendenze: quando l'équipe diventa terapeutica”. 

Collocazione Biblioteca: 12467 

Valeria Fabbri, Il gruppo e l'intervento sociale. Progettare, condurre, valutare, Carocci, 

Roma, 2006, pp. 155  

Il lavoro sociale, per far fronte alla complessità strutturale del nostro tempo, richiede la 

capacità di creare connessioni, reti, contesti collaborativi e di scambio: accrescere la cultura 

del lavoro di gruppo costituisce quindi una sfida e un investimento. Questo volume prende in 

esame le tecniche e le metodologie di progettazione, conduzione e valutazione del lavoro di 

gruppo in ambito sociale, quale strumento per attivare diritti di cittadinanza sociale, accrescere 

competenze di utenti e cittadini e avviare percorsi d'integrazione. L'autrice insegna presso il 

corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell' Università di Firenze. Si vedano in 

particolare i paragrafi: 2.1 Storia ed evoluzione del lavoro di gruppo nel servizio sociale e 4.2 Il 

gruppo come strumento di programmazione e organizzazione dei servizi. Collocazione 

Biblioteca: 12962 

Alberto Agosti, Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. Aspetti pedagogici e didattici, 

Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 190  

L'autore del libro, docente presso la Facoltà di Scienze della formazione a Verona, analizza il 

tema della dimensione gruppale sotto il profilo della didattica, specificando che l'impegno non 

può collocarsi rigidamente verso i metodi orientati a fini puramente efficentistici, oppure verso 

il clima del gruppo esclusivamente riferito ad esigenze di tipo relazionale. Occorre 

un'interpretazione bilanciata del gruppo di lavoro e del lavoro di gruppo. I due temi vengono 

considerati in riferimento alla gestione e assolvimento di specifici compiti e funzioni nei contesti 

organizzativi e ai molteplici obiettivi della formazione in età adulta, intesa non solo in senso 

strettamente professionale. Al termine dell'opera un capitolo è dedicato all'analisi di alcuni film, 

come possibili strumenti di riflessioni formativa.   

Collocazione Biblioteca: 13114 

Giovanni Lucarelli, Il gruppo al lavoro Strategie e consigli per migliorare la 

performance e la creatività del vostro gruppo, Franco Angeli, Milano, 2005 

Questo libro affronta le principali tematiche relative al lavoro di gruppo: comunicazione, 

strategie decisionali, problem management, gestione dei conflitti, metodologie creative, ecc. Il 

lettore può così apprendere come conquistare l'attenzione del proprio gruppo, come risolvere i 

conflitti e costruire il consenso, come prendere decisioni valide, come ideare soluzioni 

innovative, come gestire correttamente le riunioni. Vengono suggeriti strumenti e metodologie 

per gestire il tempo e le conoscenze del gruppo, per rendere produttivi e gratificanti gli incontri 

e per imparare a sorridere degli imprevisti e difficoltà che si affacciano nel percorso lavorativo. 

Collocazione Biblioteca: 12827 
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Paolo Pajer, Introduzione ai servizi sociali. Manuale per operatori sociosanitari (OSS), 

Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 407  

In questo volume l'autore raccoglie il materiale derivato da anni di esperienza come docente ai 

corsi di formazione per operatori sociosanitari. Il libro è rivolto alla figura professionale 

dell'operatore sociosanitario e offre una panoramica chiara e generale dei servizi sociali e delle 

modalità operative e relazionali più efficaci per l'Oss in questo contesto. Nella prima parte del 

manuale sono analizzati i servizi sociali nei loro aspetti legislativi, organizzativi e operativi. 

Nella seconda vengono approfonditi i principali elementi metodologici del lavoro d'aiuto, 

articolati con esempi pratici. Gli strumenti professionali forniti sono integrati da contenuti di 

carattere psicologico e sociologico. Si forniscono tabelle riepilogative che focalizzano i concetti 

principali seguendo le indicazioni delle principali metodologie dell'autoapprendimento. 

Collocazione Biblioteca: 12765 

Donata Francescato, Manuela Tomai, Psicologia di comunità e mondi del lavoro. Sanità, 

pubblica amministrazione, azienda e privato sociale, Carocci, Roma, 2005, pp. 182  

I cambiamenti tecnologici, socioculturali ed economici hanno portato nuove opportunità, ma 

anche nuove forme di marginalità, precarietà ed esclusione. L'approccio teorico e le strategie di 

intervento della psicologia di comunità sono una risorsa cruciale per operare sulle interazioni 

tra individui e contesto sociale, sulla promozione dell'empowerment individuale e sul capitale 

sociale. Il volume illusta le principali strategie di intervento, dallo sviluppo di comunità 

all'analisi organizzativa multidimensionale, dal lavoro di gruppo e di rete alle metodologie di 

ricerca partecipata. Si vedano in particolare i capitoli: 4. L’analisi organizzativa 

multidimensionale e 5. Gruppo di lavoro e formazione al lavoro di gruppo. L’uso del gruppo 

come behavior setting e come strumento di intervento 

Collocazione Biblioteca: 12672 

A cura di Paola Atzei, Gestione dei gruppi nel terzo settore. Guida al cooperative 

learning, Carocci Faber, Roma, 2003, pp. 171  

Il volume è un vero e proprio manuale sulla gestione del lavoro nei gruppi secondo l'approccio 

del cooperative learning, un metodo educativo nato nei contesti scolastici che valorizza la 

partecipazione e il coinvolgimento dei membri del gruppo, e proprio perciò dimostratosi adatto 

ad essere rielaborato e sperimentato nell'ambito del terzo settore e del lavoro sociale. Il testo 

sarà utile soprattutto a chi lavora nel volontariato, nell'associazionismo e nelle cooperative 

sociali. Integra parti di approfondimento teorico con parti pratiche, esercitazioni e schede di 

lavoro. Paola Atzei, psicologa, è formatrice presso la Fondazione Italiana per il Volontariato. 

Collocazione Biblioteca: 06404 

Franca Ferrario, Il lavoro di gruppo nel servizio sociale. Prospettive teoriche e metodi 

d'intervento, Carocci, Roma, 2001, pp. 207  

Il testo è articolato in due parti. Nella prima il gruppo viene inquadrato nel campo del lavoro 

sociale professionale: si richiama dapprima il lettore a considerare la presenza della 

dimensione di gruppo nella vita di ciascuno e a collegare le esperienze ai concetti teorici 

fondamentali per affacciarsi ai fenomeni che possono poi essere colti in veste professionale; si 

ricostruisce quindi lo sviluppo storico del lavoro di gruppo nella professione di assistente 

sociale in Italia e quindi lo si configura all'interno dell'approccio unitario. Nella seconda parte si 

considerano i campi di competenza dell'assistente sociale in relazione alle diverse esperienze di 

gruppo.  

Collocazione Biblioteca: 10993 

Pannella M. Kozel D. Sarasino D. Demarchi M. L. Marchisio S. Di Stanislao F., Analisi dei 

processi di un servizio socio – assistenziale, in Difesa Sociale, n.4 (2001), pp. 105-120 

Il presente lavoro ha come intento la valutazione dell'applicabilità ad un servizio socio 

assistenziale, di una metodologia volta al miglioramento continuo della Qualità. Oggetto di tale 

studio è il Centro Diurno Prolungato del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali della zona 

Ossola. La metodologia scelta è il “Work Design” che si pone come obiettivo il miglioramento 

della qualità del servizio offerto al cliente/utente partendo da un'attenta osservazione del 

servizio "così com'è". Lo studio condotto ha dimostrato come anche in ambito socio 

assistenziale l'analisi e la rappresentazione dei processi rappresentino un importante 
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strumento di studio e reingegnerizzazione dell'organizzazione.   

Collocazione Biblioteca: 3298C 

Maritati V., Andreoni F., Gioletta G. M., Una questione di metodo, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, n. 15/16 (2000), pp. 29-32  

Malgrado l'importanza che rivestono i momenti di riunione nei servizi, spesso non viene 

dedicata abbastanza attenzione agli aspetti metodologici o organizzativi che tali riunioni 

richiedono. Gli autori, operatori del servizio tutoring del Comune di Milano, propongono uno 

strumento per rendere più efficaci tali riunioni.  

Mazza R., L’équipe come risorsa nel lavoro dell'assistente sociale, in Rassegna di 

Servizio Sociale, n. 4 (1997), pp. 36-44  

L'autore propone alcune considerazioni sulla opportunità di considerare il lavoro di équipe 

come uno strumento essenziale per favorire il raggiungimento degli obiettivi professionali e per 

tutelare l'operatore dal rischio di burnout. 

Gian Piero Quaglino, Sandra Casagrande, Anna Maria Castellano, Gruppo di lavoro lavoro di 

gruppo. Modello di lettura della dinamica di gruppo. Una proposta di intervento nelle 

organizzazioni, Raffaello Cortina, Milano, 1992, pp. 205  

Gli autori propongono un modello di lettura della dinamiche di gruppo. Il lavoro si articola in 

due parti. La prima descrive il quadro di riferimento teorico, affrontando tre questioni: la 

natura, i confini e gli eventi del gruppo. La seconda parte vuol essere un tentativo di 

articolazione del modello nella pratica dei gruppi. Gli autori partono dal presupposto che sia 

possibile far evolvere un gruppo in gruppo di lavoro, e che questo sia tanto più necessario se il 

gruppo è inserito in un sistema sociale organizzato che gli assegna un compito e si attende dei 

risultati.  

Collocazione Biblioteca: 06729 

Ugo Corino, Leo Napoletano, La formazione orientata sul gruppo di lavoro. Istituzioni, 

pedagogia e dinamiche di gruppo: esperienze, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 172  

Questo volume illustra quella che, sotto certi profili, può essere considerata una "via italiana" 

alla formazione: la formazione centrata sul gruppo di lavoro come strumento per attuare una 

strategia di cambiamento nelle organizzazioni. La trattazione è divisa in tre parti. La prima 

affronta le domande di fondo: quale formazione e perché; con quali modalità attuare 

l'intervento formativo; come rilevare le esigenze formative. La seconda illustra i diversi metodi 

pedagogici. La terza è dedicata al ruolo del formatore nella conduzione dei gruppi di lavoro. 

Collocazione Biblioteca: 10849 

Giampiero Quaglino, Mauro Mander, I climi organizzativi, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 231 

Gli Autori della ricerca affrontano il tema del "clima" nell'ambito della psicologia sociale 

applicata alle organizzazioni, riordinando e dando una articolazione sistematica ai modelli 

teorici esistenti e alle metodologie e agli strumenti d'indagine attinenti il comportamento di 

individui e gruppi in contesti organizzativi complessi.   

Collocazione Biblioteca: 04801 

Enzo Spaltro, Pluralità. Manuale di psicologia di gruppo, Patron, Bologna 1985, pp. 373 

L'Autore ha raccolto testi, concetti e ulteriori osservazioni sul tema dei piccoli gruppi, cioè dei 

rapporti interumani che si verificano nel mondo del lavoro, dell'insegnamento e della terapia. 

Si sottolinea la fondamentalità del concetto di appartenenza, di sintalità, cioè di "spirito di 

gruppo" nella cultura di gruppo, ciè del micro: essere una parte e non un tutto, non poter 

essere mai il tutto, ma non poter mai scomparire; pagare con la rinuncia al controllo totale e al 

potere assoluto la propria insostituibilità e ineliminabilità. Si segnala altresì che da questo 

centro logico nascono le tecniche di gruppo e i prodotti concreti del pluralismo, tra cui la 

democrazia, la trasparenza, l'efficienza eil cambiamento, insomma una diversa qualità della 

vita.  

Collocazione Biblioteca: 04449 

Sordelli G., Chiavi di lettura del lavoro in équipe, in Animazione Sociale, n. 12 (1994), pp. 

63-75 



9 
 

L'autore, dopo esplicitato una definizione di équipe, analizza alcuni elementi che costituiscono il 

fondamento del lavoro di équipe: la capacità di integrare la diversità, le informazioni e la 

comunicazione, la decisionalità, la gestione dei conflitti. 

Scaratti G. (A cura di), Comunicazione nell'équipe. Il lavoro in Équipe, in Animazione 

Sociale, n.1 (1994), pp. 29-51  

In questo numero della rivista viene presentato il primo di due inserti sul lavoro in équipe nati 

in collaborazione con alcuni esperti dello Studio Aps di Milano. In questo primo contributo 

l'autore, psicologo, focalizza l'attenzione sull'analisi dei processi comunicativi interni all'équipe. 

La riflessione trae origine da un intervento di consulenza all'interno di un'organizzazione di 

accoglienza per portatori di handicap. Particolare attenzione viene posta alle fasi di avvio 

dell'équipe plurispecialistica. 

Ferlini G., L’ Équipe terapeutica, in Il ruolo terapeutico, n. 44 (1987), pp. 20-26 

L'autore affronta il tema dell'équipe terapeutica considerandola un buon modello operativo, 

soprattutto in campo psichiatrico. Il lavoro d'équipe, infatti, permette un maggior rendimento 

in relazione al numero di operatori, oppure permette l'esplicazione di un compito più 

complesso che necessita di apporti diversi. L'autore cerca quindi di delineare alcuni elementi 

tipici, secondo la sua esperienza, di un'équipe terapeutica. 

 

2 - Esperienze nei servizi 

Sharon E. Krikorian, J. Christopher Fowler, Il lavoro di équipe con pazienti resistenti al 

trattamento, in Terapia di Comunità, a. 16, n. 63, (dic. 2016), pp. 1-19  

Il presente articolo è tratto dall’antologia di scritti della clinica psichiatrica statunitense Austen 

Riggs Center, dal titolo "Resistenza al trattamento e autorità del paziente", edizioni Anake. La 

mission dell'Austen Riggs Center e della sua comunità terapeutica è aiutare i pazienti 

“resistenti al trattamento” a diventare delle persone che si fanno carico della propria vita. 

Quando le équipe funzionano in maniera ottimale rispondono alle crisi riconoscendo i rischi 

oggettivi determinati dal comportamento del paziente e stabiliscono quindi dei limiti ragionevoli 

alle azioni auto-distruttive. Una volta che la crisi è in qualche modo contenuta, l’équipe può 

allora considerarla e trattarla anche come una comunicazione significativa riguardante un 

aspetto della vita del paziente che viene ripetuto, una vera e propria comunicazione 

intrapsichica contenuta nelle azioni angoscianti del paziente. Tale riconoscimento aiuta lo staff 

a metabolizzare le intense reazioni emotive al comportamento distruttivo di un paziente e 

fornisce una cornice di riferimento dinamico per affrontare il problema.   

Si trova al link: terapiadicomunita.org/docs/Krikorian-Fowler.pdf 

Ezio Farinetti, Aiutare donne vittime di violenza. L’Esperienza della Casa rifugio 

«Mariposas» della Città di Torino, in Animazione Sociale, a. 46, n. 304 (nov.-dic. 2016), 

pp. 74-88  

Ezio Farinetti, psicologo, formatore e supervisore dell'Università della strada del Gruppo Abele, 

racconta l'esperienza di supervisione agli operatori in una casa rifugio della città di Torino per 

donne maltrattate. Una casa non rintracciabile per ragioni di sicurezza, dove arrivano donne 

spaventate e disorientate insieme ai loro bambini, che talvolta sembrano non accorgersi di 

nulla, altre volte appaiono sin troppo consapevoli di cosa sta capitando loro intorno. Donne con 

storie diverse, ma con un denominatore comune: una dimensione famigliare di violenza con cui 

hanno convissuto e alla quale, a un certo punto, hanno deciso di dire basta. 

Gian Luca Arcomano, Rossana Castagnoli, Margherita Spalletti, Quando separarsi si fa 

opportunità. L’articolarsi nel tempo di un lavoro pluri-professionale tra mediazione, 

terapia e gruppo, in Animazione Sociale, a. 46, n. 300 (apr. 2016), pp. 92-102  

Questo articolo muove dal desiderio di condividere un'esperienza lavorativa nata dalla sinergia 

di un gruppo di professionisti coinvolti a vario titolo nei servizi socio-sanitari dei territori di 

Orbassano e Collegno, nella prima cintura di Torino. L'équipe del centro di mediazione e 

terapia familiare si è occupata in modo crescente e diversificato di situazioni di conflitto 

genitoriale, di separazione e malessere del nucleo familiare. Nel corso dei decenni si è assistito 
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a una profonda trasformazione della famiglia che richiedono agli operatori di prendere in carico 

ciascun nucleo, coppia o persona, nella sua unicità. Nel corso degli anni anche il servizio si è 

evoluto e sono cambiate le tipologie degli interventi, che si sono diversificati e reinventati in 

risposta alle problematiche portate dall'utenza. 

A cura di Il Ruolo Terapeutico di Genova, Lo stato dell'assistenza. Filosofie dei servizi di 

accoglienza, in Varchi. Tracce per la psicoanalisi, n. 13 (autunno-inverno 2015), pp. 2-104 

Questo numero monografico della rivista su "Lo stato dell'assistenza" tratta di problematiche 

legate alle comunità terapeutiche e assistenziali rivolte a diverse tipologie di utenti. In 

particolare troviamo i seguenti articoli “L'équipe e l'adolescente. Quale alleanza possibile?” di 

V. Castagnola.   

Collocazione Biblioteca: C0612 

A cura di Dela Ranci Agnoletto, Susanna Ligabue, Reti di cura nell'area della dipendenza, 

in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 43, n. 1 (gen. 2013), pp. 5-17  

Parlare di reti di cura nel sistema dei servizi che si occupano della salute e del benessere 

psicologico della persona è oggi d'obbligo per la necessità di connettere i diversi bisogni: della 

persona, della famiglia, dei contesti sociali più ampi di appartenenza, con articolazione dei 

servizi e delle professionalità che forniscono le cure. Gli autori propongono tre articoli 

sull'esperienza di supervisione di rete di équipe multidisciplinari integrate, convocate a partire 

da un "caso complesso" relativo a famiglie con problemi di dipendenza e figli minori realizzata 

all'interno del Progetto Mosaico della ASL Provincia Milano 1. La supervisione di rete è stata 

affidata, dal 2010 a oggi, al Centro di Psicologia a Analisi Transazionale di Milano 1. Nel primo 

articolo Romana Paronchelli e Paola Duregon, dell'ASL Provincia Milano 1, ci introducono alla 

storia e alla complessità del Progetto Mosaico, nei suoi risvolti istituzionali. Nel secondo 

contributo Andrea Dondi e Sonia Gerosa propongono alcune considerazioni teoriche su rete e 

supervisione della rete. In ultimo, Giuseppe Bertolini e Gianluca Costardi offrono spunti di 

riflessione ed esempi concreti a partire dall'esperienza di supervisione realizzata con le équipe 

di lavoro nei distretti. 

Marina Cortese, Valeria Moschese, Emanuela Rivela, La specificità della valutazione di 

genitorialità nelle dipendenze, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 42, n. 10 (ott. 2012), 

pp. 14-16  

L'articolo descrive l'attività del “Gruppo genitorialità”, da molti anni attivo presso il 

Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL TO2. Esso si è strutturato nel tempo come un gruppo 

di lavoro specialistico, che ha come obiettivo la tutela e la promozione di una genitorialità 

consapevole, con particolare attenzione alla salvaguardia dei minori. 

Roberto Mazza, Supervisione psico-sociale in équipe interistituzionali. Riflessioni sul 

lavoro di protezione dei minori, in RSS : Rassegna di Servizio Sociale, a. 51, n. 2 (apr.-giu. 

2012), pp. 61-71  

Scopo di questo articolo è sottolineare l'importanza per il servizio sociale, ma non solo, di 

avere uno spazio di riflessione periodico all'interno di un gruppo di supervisione 

interdisciplinare e - laddove sia possibile - interistituzionale, dove si possano costruire “ponti” 

tra servizi diversi e tra professionalità diverse, unendo le risorse che le varie formazioni 

possiedono, creando un “sistema” (una mente collettiva) in grado di potenziare tale capacità 

riflessiva e di conseguenza la qualità degli interventi, attraverso la comunicazione e la ritualità 

degli incontri, l'acquisizione di un linguaggio comune e lo sviluppo della conoscenza reciproca. 

Anche attraverso la riflessione su casi esemplari che non coinvolgono necessariamente ogni 

operatore, ma lo facciano sentire co-partecipe e corresponsabile dell'esito dell'intervento che il 

lavoro di gruppo in supervisione potrà suggerire. 

Raffaele Lovaste, Analisi e progettazione organizzativa di un Servizio per le 

tossicodipendenze in una logica aziendale, in Mission, a. 4, n. 14 (giu. 2005), pp. 6-24 

L'autore, Direttore del Servizio Tossicodipendenze di Trento, presenta una riflessione sugli 

aspetti organizzativi dei Sert. Il punto di partenza è che non è possibile ipotizzare 

un'organizzazione che, ad un certo livello di complessità e partendo da risorse definite, 

produca in modo automatico e senza regole chiare servizi in grado di soddisfare determinate 

aspettative. Ne nasce una proposta di analisi e progettazione organizzativa che non vuole 
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essere un modello da “esportare”, ma la condivisione di un metodo che prevede che la fase 

organizzativa sia preceduta da una fase di analisi di fattori ambientali, culturali e legislativi che 

influenzano la struttura e i suoi risultati. 

Claudia Montanari, Carmela Longo, L’integrazione pluralistica nelle tossicodipendenze. 

Percorsi formativi e terapeutici, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 239  

Intento del volume è proporre un percorso che coniughi riflessione teorica e suggerimenti 

pratici per l'intervento nell'ambito di un approccio terapeutico pluralistico integrato alla cura 

delle tossicodipendenze. Il presupposto è che all'interno di un'équipe il lavoro di tutti gli 

operatori deve avere una valenza terapeutica, per questo dopo un approfondimento del 

concetto di tossicodipendenze, particolare attenzione è dedicata all'integrazione tra il livello 

clinico e quello organizzativo/manageriale.   

Collocazione Biblioteca: 12468 

Maria Cristina Basurto, Il Servizio sociale professionale applicato alle dipendenze 

patologiche, Carocci, Roma, 2004, pp. 201  

Questo volume offre una panoramica completa della legislazione di settore (tossicodipendenza, 

alcoldipendenza), nonché delle norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento dei 

SERT, delle sezioni Dipartimentali e dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche. Tratta 

inoltre degli aspetti professionali, dei metodi, tecniche e strumenti del Servizio sociale 

professionale, offrendo concreti esempi operativi per tutte le modalità di intervento 

professionale, quali la prevenzione, il lavoro d'équipe, le varie fasi del processo di aiuto, la 

diagnosi e valutazione dei soggetti nei SERT, il trattamento terapeutico, la fase riabilitativa, i 

problemi legati alla ricaduta nella dipendenza patologica. Il libro si rivolge sia ai futuri 

assistenti sociali, sia agli operatori del settore.   

Collocazione Biblioteca: 10993 

Giovanni Braidi, Il corpo curante. Gruppo e lavoro di équipe nella pratica assistenziale, 

Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 223  

Il corpo di cui si parla in questo libro è il gruppo degli operatori che, a vario titolo, lavorano in 

uno dei tanti servizi che compongono l'universo pubblico o privato dell'assistenza. L'autore 

tratta le condizioni che possono trasformare un qualsiasi insieme di persone che si trova 

spesso a lavorare fianco a fianco, in un gruppo di lavoro che diventa via via capace di 

prendersi cura in maniera cosciente e possibilmente piacevole sia di se stesso, sia degli assistiti 

che gli vengono affidati. Qui si cerca di dare una risposta concreta e praticabile alle domande 

che in ogni gruppo di lavoro gli operatori si pongono.   

Collocazione Biblioteca: 10227 

Rossi R., Modalità comunicativa nelle famiglie psicotiche: le risonanze per l'équipe, in 

Ecologia della mente, n. 1 (2000), pp. 105-113  

L'articolo, facendo riferimento ad alcuni studi, mette in evidenza come le relazioni nelle 

famiglie psicotiche siano fondate su specifici modelli comunicativi. Analizzando alcune difficoltà 

d'interazione fra famiglie e operatori, viene sottolineato come alcune di esse siano isomorfiche 

alle caratteristiche comunicative delle famiglie. Rossi R. è allievo psicoterapeuta IEFCOS. 
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