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Bibliografia per il seminario: 

La concezione operativa di gruppo 

 (4-5 ottobre 2019 – Oasi di Cavoretto, Torino) 

 

 

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, non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto, ulteriori ricerche 

sono possibili sul nostro catalogo bibliografico  

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 

1. Il gruppo operativo: aspetti teorici e storici  

2. Il gruppo di apprendimento 

3. I gruppi terapeutici 

4. Esperienze 

 

 

1 - Il gruppo operativo: aspetti teorici e storici  

 

Achille Orsenigo, La generatività dentro le organizzazioni. Come influenzare il destino 

dei nostri servizi, in Animazione Sociale, n. 324 (2019), pp. 19-33 

L'intento dell'autore è di individuare alcuni dei processi attraverso cui si sviluppano cambiamenti 

evolutivi nelle organizzazioni, pur in situazioni di crisi anche gravi. I processi generativi evolutivi 

s'innescano in situazioni caratterizzate da un certo disordine: il non permettere lo scambio tra 

culture, famiglie professionali, gruppi di lavoro, riduce sensibilmente la generatività evolutiva. 

Generare innovazioni evolutive nelle organizzazioni richiede sempre la presenza del contatto 

emotivo con l'altro: partner, prodotto e contesto. non basta un gesto appassionato, è necessario 

un certo calore emotivo. 

 

Perna Colamonico, Il gruppo. Apprendere mediante l’esperienza, Carocci Faber, Roma, 

2017, pp. 271 

Non individui isolati, ma persone in relazione: la vita degli esseri umani dipende dal cibo, 

dall’aria, dal sonno, dal denaro e necessariamente anche dalle relazioni. È fondamentale 

assumere consapevolezza di questa interconnessione, perché quando viene a mancare la 

relazione si crea un vuoto che nuoce a tutta la comunità sociale. Obiettivo del volume è offrire 

ai professionisti del settore e a tutti coloro che sono interessati ai funzionamenti dinamici e 

strutturali dei gruppi (amicali, familiari, professionali) le motivazioni per ricercare e cogliere le 

occasioni relazionali, nel qui e ora, del kairos (opportunità), ossia la possibilità di riconoscere i 

propri desideri, inizio fondamentale per costruire il bene comune e reti generative.   

Collocazione Biblioteca: 17723 

 

Orazio Licciardello, I gruppi. Aspetti epistemologici e ricadute applicative, Franco Angeli, 

Milano, 2015, pp. 245 

Questo libro è dedicato a quanti, ricercatori, professionisti, studenti, sono interessati alla 

tematica dei gruppi, “oggetto” scientifico e strumento operativo fondamentale nell’ambito delle 

scienze psicologiche e sociali, molto spesso oggetto di fraintendimenti che ne limitano le 

potenzialità euristiche e operative. La tematica relativa ai gruppi costituisce uno dei fondamenti 

delle attuali scienze psico-sociali, investendo l’intera vita di relazione di ogni persona, la 

costruzione del Self, la formazione di base e in itinere, le dinamiche della convivenza sociale, i 

processi psico-sociali di fondo delle organizzazioni e delle istituzioni. Il volume è suddiviso in 
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due parti, una prevalentemente teorica, l’altra applicativa.   

Collocazione Biblioteca: 17102 

 

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. 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 

 

Enrique Pichon Riviere; a cura di Raffaele Fischetti, Il processo gruppale. Dalla psicoanalisi 

alla psicologia sociale, Libreria Lauretana, Loreto, 1985, p. 307 

In quest’opera sono raccolti articoli dell'autore sulla teoria dei gruppi. Secondo Pichon Rivière un 

gruppo operativo è un “insieme di persone, legate per costanti di tempo e di spazio ed articolate 

su una mutua rappresentazione interna, che si propone esplicitamente o implicitamente un 

compito che costituisce il suo scopo”. L ’elemento compito rappresenta uno dei fattori basilari 

per la costituzione e l’organizzazione di un gruppo; è, infatti, intorno al compito che il gruppo si 

costituisce ed è a partire dalla sua definizione che prende a dipanarsi anche il processo 

gruppale. Alcuni degli argomenti trattati nel testo sono: i gruppi familiari (terapia e 

prevenzione), la terapia di gruppo in psichiatria, transfert e controtransfert nei gruppi, i gruppi 

operativi e il modello drammatico, la formazione dello psicologo sociale. 

Collocazione Biblioteca: 05277 

 

 

2 - Il gruppo di apprendimento 

 

A cura di Marianella Sclavi, Lawrence Susskind, Il Confronto creativo sblocca e attiva 

l'invenzione sociale. Questioni di approccio e indicazioni per l'azione (prima parte), in 

Animazione Sociale, a. 49, n. 328 (2019), pp. 61-96 

Si tratta della strategia di confronto creativo per i gruppi di lavoro. In ogni gruppo 

sperimentiamo quanto sia difficile raggiungere una decisione condivisa partendo da esigenze e 

punti di vista diversi. Il focus fornisce tecniche di leadership per facilitare il decidere insieme e 

risolvere i problemi complessi secondo modalità inclusive e collaborative. 

 

Ennio Ripamonti, Davide Boniforti, Facilitare incontri inclusivi e generativi. Tecniche di 

collaborazione/4: Restorative circe, in Animazione Sociale, n. 327 (2019), pp. 45-56 

L'articolo è la quarta parte del percorso già avviato nei numeri precedenti della rivista, dedicato 

ai metodi di collaborazione sociale, strumenti del lavoro sociale di comunità. Il metodo dei 

cosiddetti "restorative circles" è utilizzato per promuovere interazioni sociali costruttive tra 

diversi interlocutori: attraverso la condivisione di problemi e soluzioni, il gruppo stesso diventa 

un veicolo di facilitazione del dialogo e della riflessione comune. Il metodo è stato utilizzato 

all'interno di un programma di confronto culturale tra persone favorevoli e sfavorevoli all'Unione 

europea. Nel numero 326 viene presentato l'Open Space Technology, un metodo di 

progettazione e nei due numeri precedenti le tecniche del World Cafè  e della Photovoice. 

 

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 
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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.  

 

Roger Mucchielli, Ugo Righi, Enzo Spaltro, Le decisioni in un gruppo di discussione. 

Esercitazione/6: il dilemma del prigioniero, in Animazione Sociale, n. 320 (2018), pp. 53-

61 

Si tratta della riproposizione di alcune pagine del volume “La dinamica di gruppo”, di Roger 

Mucchielli, volume esaurito pubblicato nel 1973 (in biblioteca alla collocazione 00548) e del 

volume “Giochi psicologici” di Ugo Righi e Enzo Spaltro, del 1986. Il primo contributo dal titolo 

“Come nascono le decisioni in un piccolo gruppo di discussione” vede i piccoli gruppi come 

luoghi di apprendimento al pensare e agire democratico; il secondo contributo dal titolo “Se a 

decidere in gruppo si apprende per prove ed errori” propone il dilemma del prigioniero per 

evidenziare lo spirito di competitività nelle relazioni sociali. L’articolo fa parte di una serie, tratta 

dagli scritti di Roger Mucchielli sulle dinamiche e le tecniche di gestione del gruppo (si trovano 

nei numeri 315-323). 

 

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. Nello stesso numero della rivista troviamo anche l’articolo di Paola Scalari e Antonello 

Correale, Imparare a essere gruppo di lavoro e di Cesare Kaneklin, Lavorare in gruppo 

nelle organizzazioni. Il gruppo: l’elemento base di ricomposizione del lavoro. 

 

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 ed 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 

 

 

3 - I gruppi terapeutici 

 

Didier Anzieu, Il gruppo e l'inconscio. Immaginario gruppale, Raffaello Cortina, Milano, 

2019, pp.281 

In questo saggio, un classico della psicanalisi, Didier Anzieu incentra il discorso sulla nozione di 

immaginario gruppale: il gruppo ha la propria psicologia, diversa da quella degli individui che lo 

compongono. Per far luce su tale psicologia, l’autore parte dall’analogia tra il gruppo e il sogno e 

descrive molti processi immaginari che sottendono la vita dei gruppi: l’illusione gruppale, il 

gruppo-bocca, i fantasmi di rottura, il gruppo macchina, la resistenza paradossale 

autodistruttiva, le perturbazioni provocate dalla prevalenza dell’imago paterna o del Super-io. 
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Vengono così individuati degli “organizzatori psichici inconsci” che strutturano l’immaginario 

gruppale, come i fantasmi originari o l’immagine del proprio corpo. 

Collocazione Biblioteca: 18440 

 

Pietro Algisi, Terapia di gruppo: il setting gruppale nel trattamento delle dipendenze, in 

Mission, a. 14, n. 51 (mar. 2019), pp. 51-58 

Nell'articolo vengono presi in considerazione alcuni tipi di terapie gruppali: gruppi centrati sul 

cambiamento, gruppi orientati alla crescita e al cambiamento individuale, gruppi ad 

orientamento interpersonale, gruppi psicodinamici ad orientamento processuale. Si considera, 

inoltre, l'efficacia della terapia di gruppo, i fattori curativi e quelli terapeutici quali: l'infusione di 

speranza, l'universalità, l'informazione, l'altruismo, la ricapitolazione correttiva del gruppo 

primario familiare, le tecniche di socializzazione, il comportamento imitativo, l'apprendimento 

interpersonale, la coesione. Si conclude con un aspetto specifico nella terapia delle dipendenze e 

con aspetti generali sulla fenomenologia gruppale. 

 

Mary Marden Velasquez ... [et al.], Terapia di gruppo per abuso di sostanze, Manuale per 

un percorso a stadi, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 366 

Questo manuale presenta un percorso per il trattamento in gruppo della tossicodipendenza che 

è fortemente orientato alla praticità di utilizzo ed è basato sul modello transteorico del 

cambiamento e sui processi esperienziali e comportamentali ad esso connessi. Il programma 

presentato permette di facilitare il movimento della persona tra gli stadi del cambiamento, 

mediante il supporto al cliente in numerosi compiti fondamentali, tra cui il riconoscimento degli 

elementi problematici dei propri comportamenti, la maturazione della decisione di agire, e lo 

sviluppo e la realizzazione di un piano di cambiamento. Il manuale costituisce una guida passo 

dopo passo nella realizzazione di 35 sessioni, assieme alle strategie necessarie per aumentare la 

motivazione del cliente. Il volume include anche 58 schede utilizzabili nella terapia, divise nelle 

varie sessioni. 

Collocazione Biblioteca: 18342 

 

Amato Concetta … [et. al.], L’importanza dell’utilizzo della prassi gruppale in ambito 

riabilitativo, in Caleidoscopio relazionale, n. 8 (ott. 2018), pp. 121-137  

Il lavoro si propone di constatare l’utilità della prassi gruppale in campo riabilitativo, 

dimostrando quanto la terapia di gruppo a orientamento analitico in tale ambito consenta ai 

pazienti di vivere un’esperienza emotiva, affettiva e cognitiva che, oltre a riparare il passato e 

compensare i deficit evolutivi, incrementa l’area relazionale e comunicativa. Nel gruppo 

terapeutico si assiste a un decentramento dell’egocentrismo e si sperimenta l’importanza 

dell’impegno con sé stessi a partire da quello con gli altri. Si giunge pertanto alla conclusione 

che la prassi gruppale in ambito riabilitativo si rivela come una risorsa istituzionale ineludibile ed 

efficace per fronteggiare le molteplici difficoltà e i bisogni del paziente psichiatrico. 

 

Alfredo Ancora, Verso una cultura dell’incontro. Studi per una terapia 

transculturale, Franco Angeli, Torino, 2017, pp. 302  

Questo lavoro è destinato a operatori della salute mentale – infermieri, psicologi, assistenti 

sociali, psichiatri – che lavorano sul territorio quotidianamente in strutture deputate alla cura e 

all’accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo, migranti, persone che talvolta mettono in difficoltà le 

griglie conoscitive a cui si è normalmente abituati. Vengono qui riportate ricerche ed esperienze 

sul campo, per dotare gli operatori di un pensare/agire transculturale capace di rispondere a 

realtà sempre più complesse con cui vengono a contatto. Attraverso la descrizione di storie 

individuali, di coppia e di gruppo viene proposto un diverso posizionarsi nel processo 

d’osservazione, sulla scia di George Devereux e Gregory Bateson, verso una cultura 

dell’incontro. Il processo di cura diviene allo stesso tempo un viaggio di conoscenza e di aiuto, 

facendo leva anche su risorse dell’operatore mai esplorate, entusiasmi e curiosità perdute. 

L’autore è psichiatra e psicoterapeuta. Si veda anche la monografia di Simone Cheli … [et 

al.], Interculturalità e complessità, in Psicobiettivo, a. 38, n.2 (mag.-ago. 2018), pp. 21-135 

e l’articolo di Alessandro Tolomelli … [et al.], Pratica teatrale interculturale, in Educazione 

interculturale, n. 2 (nov. 2017) – on line, vol. 15, pp. 1-138.  

Collocazione Biblioteca: 18193 
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Angelo Silvestri … [et. al.], Large Group in Italia, in Gruppi nella Clinica, nelle Istituzioni, 

nella Società, n. 2 (lug.-dic. 2017), vol. 17, pp. 26-185 

In questa monografia dedicata ai “large group” il direttore della rivista, nella presentazione, 

tratteggia la complessa articolazione dinamica fra le dimensioni individuali e sociali implicate nel 

lavoro psicoterapeutico. Nella sezione tematica viene fatto un excursus storico, teorico e 

metodologico del Gruppo Allargato Analitico, un workshop formativo-esperienziale costituito 

esclusivamente da sessioni di Large Group in successione, introdotto in Italia nel 1991 da Alice 

Riccardi von Platen e poi da Leonardo Ancona. Segue la sezione dedicata alle esperienze. 

 

A cura di Barbara Rossi, Il Gruppo tra mente e corpo. Percorsi terapeutici, Franco Angeli, 

Milano, 2015, pp. 222 

Questo volume descrive le esperienze terapeutiche condotte da professionisti di diversa 

formazione, intesa come modello di riferimento nell'ambito di intervento. Il testo è una 

presentazione di alcuni dei tanti modi con cui ci si può avvicinare al senso della cura della 

sofferenza psichica e fisica; esso esplora il rapporto tra la malattia e la persona e tra la persona 

e il suo corpo, tra la persona con il suo corpo, il gruppo e l'ambiente. L'autrice è psicologa 

psicoterapeuta e psicoanalista. Collabora con il centro Italiano Sviluppo Psicologia (Roma). 

Collocazione Biblioteca: 17043 

 

A cura di Andrea Narracci ; presentazione di Tiziana Bastianini, Psicoanalisi multifamiliare 

come esperanto, Antigone, Torino, 2015, p. 206 

In questo volume - avvalendosi anche dei contributi di A. Antonucci, A. G. Maone e F. Russo - 

A. Narracci presenta il gruppo di psicoanalisi multifamiliare, ideato da J. G. Badaracco. Si tratta 

di un metodo di cura dei pazienti psicotici gravi nato in Argentina e ormai diffuso a livello 

internazionale; utilizzato in Italia prevalentemente nelle strutture psichiatriche pubbliche. Nel 

gruppo di psicoanalisi multifamiliare si fondono saperi provenienti dalla psicoanalisi, dalla 

psicopatologia, dalla psicoterapia sistemica, dalla psichiatria accademica e da quella anti-

istituzionale, producendo una nuova forma di conoscenza, una sorta di "esperanto" utile per 

affrontare e trattare la psicosi, vista come l'inceppamento di un processo di crescita che 

coinvolge due o più persone della stessa famiglia appartenenti a generazioni diverse. Andrea 

Naracci è psichiatra e psicanalista e direttore di un Dipartimento di Salute Mentale a Roma. 

Collocazione Biblioteca: 17380 

 

Jorge Garcìa Badaracco, Andrea Narracci, Psicoanalisi multifamiliare in Italia, Antigone, 

Torino 2011, p. 213 

Nei gruppi psicoanalitici multifamiliari, i famigliari, i pazienti, gli operatori, creano gruppi 

generazionali in cui il paziente è considerato portatore di “cultura”. Il transfert psicotico viene 

diluito in transfert multipli e ridotto di grado emotivo a causa della presenza di tante entità nelle 

quali proiettare parti di sè. Secondo la tecnica della psicoanalisi multifamiliare, si creerebbe 

quindi un contesto di “rispecchiamento metaforico”, all’interno del quale molte persone 

interagiscono e sviluppano una rete di dialogo capace di interrompere il processo 

d’identificazione patogena e psicotica. Il libro ripercorre l’esperienza di alcune comunità 

terapeutiche per pazienti psicotici e borderline attive a Roma a partire dal 1997, nel costante 

contatto con García Badaracco. Accanto a un capitolo di sistemazione teorica del metodo, gli 

autori danno ampio spazio a storie cliniche e resoconti di sedute. Il tutto rende il volume un 

valido strumento per la formazione di psichiatri e psicoterapeuti. J. G. Badaracco è stato uno 

psichiatra e psicoanalista argentino che ha sperimentato per primo la terapia multifamiliare in 

ospedale psichiatrico.  

Collocazione Biblioteca: 17381 

 

Roberto Losso, Psicoanalisi della famiglia. Percorsi teorico-clinici, Franco Angeli, Milano 

2000, p. 235 

L'autore, psichiatra e psicoanalista, vive a Buenos Aires, è stato discepolo di Enrique Pichon 

Rivière e si interessa all'approccio psicoanalitico alla coppia e alla famiglia nonché allo 

psicodramma psicoanalitico. Dal suo maestro egli ha derivato, arricchendolo, il focus sulla teoria 

del vincolo come elemento centrale per lo studio dei fenomeni psichici, in particolare quelli che 

riguardano la coppia e la famiglia. Egli deriva dalla "teoria del vincolo" una concezione 
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complessa del funzionamento del mondo interno e della dimensione intersoggettiva e ritiene che 

la malattia del soggetto nasca dal fatto che il gruppo da cui proviene non gli consente di avere 

un'identità. In questo libro si esamina una particolare dimensione del corpo teorico freudiano, 

quella familiare-gruppale, in base alla quale l'essere umano è inconcepibile senza l'esistenza 

degli altri e i sintomi dei pazienti hanno un significato che va oltre il singolo individuo. 

Collocazione Biblioteca: 14676 

 

 

4- Esperienze 

 

Nadia Tralli, Come lavorare con famiglie multiproblematiche? Approccio multifamiliare 

come proposta educativa, in Animazione Sociale, n. 325 (2019), pp. 37-49 

L'articolo racconta come la terapia multifamiliare di gruppo ha dato risultati su quelle famiglie 

così definite "multiproblematiche" che agli occhi dei professionisti parevano impossibili da 

cambiare. Le famiglie coinvolte nel gruppo in realtà, confrontandosi su problemi simili, imparano 

le une dalle altre e riescono ad aiutarsi reciprocamente per trovare nuove soluzioni, 

condividendo idee e offrendo feedback. 

 

Cristina Malvi, Maria Valeria Sardu, Narrare insieme costruisce legami. Alleanza per gli 

anziani fragili che diventa comunità di pratica a Bologna, in Welfare oggi, a. 24, n. 2 

(mar.-apr. 2019), pp. 67-72 

Un laboratorio linguistico come quello descritto nell'articolo è una pratica di comunità e funziona 

se allo stesso tavolo si siedono cittadini, professionisti, ex operatori, caregiver. Si propone i 

seguenti obiettivi: circoscrivere, con il concorso di cittadini e organizzazioni, il bisogno di 

alfabetizzazione sanitaria; identificare uno o più strumenti per rappresentare ai professionisti la 

difficoltà che si ha se non si è "del mestiere" ed accompagnarli al cambiamento di lessico, ad 

esempio con opportuni percorsi formativi; definire strumenti comunicativi per la semplificazione 

dei termini tipici del linguaggio delle organizzazioni sociali e sanitarie che sono di ostacolo alla 

comprensione per i cittadini; organizzare percorsi di formazione in collaborazione con le 

associazioni di rappresentanza delle professioni sanitarie affidando ai volontari un ruolo di 

facilitatori nella comprensione dei messaggi e delle politiche di salute; verificare con le 

associazioni di pazienti e con i comitati consultivi misti l'efficacia delle scelte, anche con prove 

ed esercizi sul campo. 

 

Giuseppe Cascone ...[et al.], Il gruppo che cura: una risorsa in territori fragili, in 

Animazione Sociale, n. 322 (2018), pp. 73-96 

A fronte delle diverse forme di disagio, delle tensioni interpersonali e della sofferenza collettiva 

che deteriorano la qualità della vita, in particolare in aree più svantaggiate. emerge sempre più 

l'esigenza, per gli operatori psico-socio-educativi, di "mettere in moto la valenza trasformativa e 

la potenzialità rigenerativa dei gruppi". Sulla base delle esperienze riportate nei contributi 

proposti, è sempre più importante favorire un impegno collettivo nell'analisi dei problemi, 

perchè l'elaborazione del gruppo consente di promuovere sul territorio un'etica relazionale più 

salda e accogliente. Gli autori lavorano al Consultorio familiare dell'Istituto Toniolo di Napoli.  

 

Maria Gloria Gleijeses, Annamaria Scapicchio, Un' esperienza clinica di gruppo con genitori 

adottivi di bambini vittime di Esperienze Sfavorevoli Infantili, in Maltrattamento e abuso 

all'infanzia , n. 3 (nov. 2018), vol. 20, pp. 115-126 

Il contributo presenta un'esperienza clinica di gruppo svolta con genitori adottivi di bambini 

vittime di gravi Esperienze Sfavorevoli Infantili. Il gruppo si pone l'obiettivo di aiutare i genitori 

a sintonizzarsi con le esperienze traumatiche dei loro bambini, a comprenderne il funzionamento 

e i loro vissuti post-traumatici; tutto ciò per promuovere la ri-significazione dei loro 

comportamenti nella loro valenza di reazione post-traumatica. Vengono descritte le varie fasi 

del percorso di gruppo e le strategie utilizzate.  

 

 


