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Ai nostri soci
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Prefazione
Si è tenuto a Bologna il 19 Maggio 2016 il VII° Convegno Nazionale di SIAF Italia.
SIAF è un’Associazione Professionale attiva nei campi del counseling, delle
discipline olistiche e nei vari settori dell’aiuto alla famiglia e alla persona.
Il Convegno Nazionale dell’Associazione, giunto alla VII edizione, quest’anno si è
focalizzato sull’importante concetto della rete, della collaborazione tra
professionisti e delle organizzazioni dal punto di vista olistico nella gestione
dell’aiuto alla persona.
Viviamo in un’epoca veloce, interdipendente, tutto si vive a due velocità, se
pensiamo alla rete Internet, la conoscenza qui è praticamente illimitata. È questa
la grande novità del mondo contemporaneo: l’iperconnettività tra le persone in
rete, l’essere reali e digitali simultaneamente. Come stiamo affrontando tutto
questo cambiamento? Quali sono i nuovi strumenti che possiamo utilizzare come
professionisti della relazione d’aiuto per far fronte alle nuove esigenze dei nostri
clienti?
Tra i relatori il Presidente di SIAF Italia Floriana Rubino, il Presidente del Centre
Universitè Europèenne Jean Monnet Avv. Alessandro Carluccio, l’esperto in
networking Roberto Ceschina, l’On. Bruno Molea Presidente AICS, il Prof.
Franco Blezza dell’Università di Chieti e il Prof. Massimiliano Zonza, esperto di
Etica clinica e Medicina narrativa. Qualificata inoltre la presenza dei professionisti
di SIAF Italia, con due nutrite tavole rotonde dove si è entrati nello specifico
professionale del fare network tra i professionisti olistici.
Le conclusioni sono state tratte dalla Presidente Nazionale Floriana Rubino e dal
Prof. Massimiliano Zonza.
La Direzione Organizzativa è stata affidata alla Dott.ssa Imelda Zeqiri.
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Presentazione

Oggi, siamo tutti coscienti del fatto che per ottenere uno sviluppo sostenibile del
territorio è necessario “fare sistema”, ovvero unire le forze e collaborare con
l'obiettivo di sviluppare l'economia, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità
della vita della comunità locale. Ma com'è possibile passare dalle buone intenzioni
ai risultati?
Il successo di questi processi dipende da due aspetti fondamentali:
- l'abilità di chi, in qualità di attivatore del processo, si fa garante dei bisogni e
delle esigenze di ogni soggetto locale, facilitando l'individuazione di un obiettivo di
sviluppo comune e condiviso;
- la capacità del “sistema” di istituire un organismo di governance in grado di
rappresentare equamente gli interessi di tutte le parti in gioco e dotato delle
necessarie competenze tecniche.
L’esperienza ci dice che questo può concretizzarsi solo attraverso un “percorso di
rete”, realizzato da un insieme di attori, di intelligenze, di motivazioni, di
interazioni e di competenze differenti collegati tra loro. Facile enunciarlo, molto
meno realizzarlo. Ma noi vogliamo gettare alcuni semi per poter iniziare a
collaborare e migliorare la connessione professionale e sociale.
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Beltramo Elena
Coach econolistico®, trainer di Focusing, docente di comunicazione ed ascolto efficace.
Vive a Roma, da tempo divulga, in Italia e in Europa, il Counseling e il Focusing nel
contesto professionale, aziendale e sportivo. Conduce workshop e tiene sedute individuali
di Focusing e Coaching, anche on line. E’ autrice di numerose pubblicazioni e articoli. Ha
fondato la prima scuola per operatore olistico a indirizzo Focusing ed è autrice del primo
libro italiano sul Focusing Il Focusing e la Teoria Ponte, Edizioni Primiceri, anno 2013.

NUOVI PROTOCOLLI DI INTERDIPENDENZA OLISTICA
PER UNIRE LE FORZE
Il periodo storico che ci contraddistingue sottolinea le difficoltà oggettive della
mentalità individualista tipica dell’occidente.
Le culture orientali ci insegnano che quando più elementi si unisco, formano un
nucleo forte e indissolubile.
Alla luce dei risultati di questo pensiero, propongo quattro nuovi protocolli basati
sull’interdipendenza olistica, che vede fondersi i cuori e le metodiche dei
professionisti che desiderano cooperare e costituire gruppi di lavoro sinergici e
proiettati al comune intento di aiuto verso il prossimo sofferente.
Unirsi e condividere significa anche abbattere i costi e generare maggiore notizia
e tamtam all’interno della popolazione. Restare cellule separate comporta doppio
lavoro che, diversamente, con l’interdipendenza rimane lo stesso lavoro ma svolto
da più soggetti. Così facendo si ricava più tempo, spazio ed energie per
approfondire e vivere altre esperienze.
I nuovi protocolli olistici che vi propongono hanno lo scopo di unirci per essere
sempre più pronti e forti nell’aiutare una popolazione persa e sofferente.
Il punto cardine di questa iniziativa è quella di focalizzare le energie di più
professionisti, enti, centri e scuole, su un unico obbiettivo comune che costituisce
l’unione d’interesse delle diverse realtà. Per far questo occorre stabilire accordi
ben precisi con colleghi con cui si è creata affinità e con cui si ha piacere di
collaborare, dopodiché si stabiliscono le linee guida per la cooperazione.
Di seguito sono elencati i nuovi 4 modelli che la mia scuola AquEtica sta
applicando con successo e ai quali le diverse organizzazioni e professionisti
potranno aderire personalizzando i percorsi scelti.
1. E’ possibile organizzare gruppi di incontro dove programmare, per il
pubblico, dei mini corsi o seminari contenenti temi, di pertinenza olistica,
sul benessere, la vitalità e la crescita personale. Questi incontri li potremmo
chiamare “Seminari con Apericena” il cui obiettivo è quello di aggregare
persone e soci S.I.A.F. delle varie regioni. Il costo potrebbe essere, ad
esempio, di € 15,00 di cui € 10 vanno a coprire il gettone docenza e spese
location e il rimanente fa cassa per il gruppo organizzativo, le altre € 5
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servono per pagare l’apericena. Il seminario potrebbe durare 2 ore e
proporre argomenti e approfondimenti di spessore con le tematiche di cui
sopra. Sarebbe interessante se ogni seminario rilasciasse 0,5 ECP e per
questo potrebbe essere istituita una clausola dove ogni scuola, per ogni
percorso formativo di 3 anni, prevedesse 4 ECP derivanti dalla
frequentazione di questi eventi. In ogni regione si potrebbero organizzare
più punti d’incontro, per facilitare gli spostamenti, e le regioni comunicanti
tra loro potrebbero stabilire un accordo interregionale di scambio. Ogni
partecipante registrerebbe la sua partecipazione, con relativo pagamento,
all’organizzazione, o centro o scuola che ha co-organizzato l’evento. I
seminari potrebbero essere svolti uno ogni due mesi e ogni partecipante
sarebbe libero di scegliere la tematica, quando e dove seguirla. Gli allievi
dei corsi triennali, iscritti c/o le scuole certificate S.I.A.F., entro il termine
del percorso, dovrebbero aver accumulato i 4 crediti derivati da questi
seminari prima di essere ammessi agli esami.
2. Un altro protocollo potrebbe essere quello di organizzare degli “OpenDay
Olistici” di una giornata, dove invitare la popolazione a sperimentare le
varie tecniche olistiche e di counseling. Il ticket d’ingresso potrebbe essere,
ad esempio, di € 8,00. Gli operatori svolgerebbero la loro prestazione
volontariamente in cambio della pubblicità che verrebbe fatta loro
attraverso la visibilità offerta dai centri, le scuole e i professionisti che
decidono di partecipare all’evento. Sarebbe interessante anche la copartecipazione delle sezioni regionali S.I.A.F.. L’OpenDay potrebbe essere
presentato ogni 4 mesi dove, creando una pubblicità mirata e un supporto
di marketing, si informano i cittadini delle metodiche che i vari professionisti
applicano, e i loro benefici, costi, percorsi e quant’altro coinvolga gli
interessati. Il ricavato dei ticket d’ingresso verrebbe utilizzato per pagare la
location ospitante l’evento, le varie pubblicità, le locandine e le brochure.
3. Il terzo protocollo vede riunire le competenze di alcuni professionisti e la
fusione di esperienze e metodi, per creare nuovi percorsi evolutivi rivolti al
benessere e alla vitalità delle persone. L’obiettivo dovrebbe essere quello di
ottenere maggiori successi sul piano pratico, evolutivo e vitale. Il vantaggio
che si otterrebbe, da queste combinazioni, sarebbe una più estesa
risonanza dei nuovi metodi, ed una distribuzione di servizi più agile e
allargata sul territorio. I benefici per gli operatori, coinvolti in questa
creazione, sarebbero una migliore visibilità con un sensibile abbassamento
di costi e un aumento di richieste da parte del pubblico con conseguente
ritorno economico.
4. Il quarto e ultimo protocollo vede coinvolte le scuole come gruppi di lavoro
che si uniscono, in gemellaggio, come forze compatte per migliorare le
offerte, i servizi e i risultati. Questo associazionismo può offrire la possibilità
di stabilire delle sedi distaccate presso gli enti convenzionati nel
gemellaggio. In questo modo si soddisferebbero tutte le necessità di coprire
il territorio, sicuri di trovare alleati sinceri, in condivisione di progetti
comuni.
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Applicando l’interdipendenza potremmo davvero moltiplicare i risultati diminuendo
gli sforzi.
Ma cos’è l’interdipendenza: è la formazione di squadre di lavoro che si aiutano per
raggiungere il traguardo più in fretta e senza intoppi. La natura ci insegna.
Guadando le oche del Canada ci si domanda come uccelli così pesanti, circa 3/6
kg, e goffi possano attraversare il Canada per raggiungere gli Stati Uniti, senza
fermarsi. Loro hanno una strategia, volano in stormo così da avere un capofila
che taglia l’aria per tutte mentre le altre, dietro, mentre volano, fanno riposare
l’ala interna alla formazione. Dopo un po’ si scambiano di posizione lasciando una
delle ultime al primo posto e alternando il lato dell’ala da far riposare. Facendo
così tutte insieme si aiutano per mantenere alte le energie e le forze per migrare
a destinazione, in fretta, senza affaticarsi troppo ed evitando di essere predate.
La stessa formazione di “aiuto” è quella che vi ho proposto attraverso i quattro
protocolli. Un antico detto recita: “L’unione fa la forza” ed effettivamente è quello
che accade nel momento che ci si unisce in equipe formando unità operative forti,
compatte, veloci, dinamiche e a supporto e difesa l’una dell’altra.
Con questa breve esposizione mi auguro di cogliere le idee e le adesioni dei
colleghi lettori, affinché abbiano anche loro il piacere di partecipare ad una o più
delle iniziative proposte. Invece di essere cellule disgregate, fragili e attaccabili,
sarebbe bene coalizzarsi con nuovi progetti e soluzioni rivolte all’aiuto di
popolazioni sofferenti e piene di difficoltà.
Vi saluto con il mio motto di sempre: “UNITI PER VIVERE MEGLIO”
Sorrisi
Dott.sa Elena Beltramo
www.aquetica.eu www.starsemprebene.it
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Blezza Franco
Laureato in fisica, che ha compiuto una cospicua esperienza di ricerca scientifica
interdisciplinare nell’istituto nazionale di fisica nucleare (1975/1981) e di
insegnamento nelle scuole secondarie (1975/1983), meritando il premio della
società italiana di fisica per giovani fisici (1977) e per la didattica (1988). Dal
1983 ricercatore di pedagogia e didattica presso il magistero dell’università di
Trieste, si è impegnato sia per quel che riguarda l’educazione scientifica,
matematica, sanitaria, ambientale nella scuola e nella società, sia per tutto il
contributo che la cultura e la metodologia scientifica possono apportare
all’educazione, alla scuola e alla società intera, nonché alle professionalità docenti
ed educative. Attualmente è ordinario di pedagogia generale e sociale presso le
facoltà di scienze sociali dell’università di Chieti, della quale è stato uno dei
fondatori.
IL RUOLO ODIERNO DELL’ARMONIZZATORE FAMILIARE:
LE RETI DI UN TEMPO E LA NECESSITÀ DI RETI FUTURE”
Posizione del problema: famiglia e reti, ieri ed oggi
Il concetto di “fare rete”, come da titolo di questo nostro VII convegno nazionale,
potrebbe sembrare improprio o, perlomeno, una forzatura con riferimento
specifico alla famiglia e alla società in tempi trascorsi, tempi non lontani
cronologicamente
ma
lontanissimi
culturalmente,
socialmente
e
professionalmente come sarebbe pochi decenni fa.
Viceversa, parlare oggi di un “fare rete” per la coppia, la famiglia ed altre istanze
sociali richiama immediatamente all’attenzione l’idea di una professione
intellettuale e sociale attuale, aggiornata ed in linea con le tendenze del tempo.
La professione di armonizzatore familiare come da noi organizzata e valorizzata
con la formazione continua e con tutte le nostre iniziative societarie da anni è
adeguata a rispondere positivamente a questo tipo di legittime richieste sociali.
Senza pretendere di dare una risposta di carattere generale per le professioni
intellettuali, sociali e d’aiuto nel loro complesso, uno dei passaggi necessari per
comprendere appieno chi sia l’armonizzatore familiare, come e in quali
circostanze eserciti, e quali strumenti sia chiamato ad impiegare con quali
obiettivi, consiste proprio nell’individuare quale ruolo fondamentale avesse il
concetto di rete della famiglia fino a quei decenni trascorsi, quale fosse “la rete”
che proteggeva le famiglie d’allora, e quindi quali problemi abbia creato il venir
meno di quella particolare “rete” inter-familiare, e che cosa possa esservi
costruito in alternativa oggi e con riguardo al futuro.
Osserviamo, per l’intanto, che se l’enunciazione di una rete tra le famiglie dei
decenni passati ci solleva interrogativi e perplessità, è perché una tale rete era
talmente connaturata al fare famiglia e prima al fare coppia in quel periodo, da
non sollevare neppure un minimo di attenzione e di atteggiamento interrogativo.
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Non dimentichiamoci che la crisi con la quale abbiamo a che fare
problematicamente e professionalmente oggi in relazione alla famiglia (e, prima,
alla coppia) non è la crisi della famiglia (o della coppia) in quanto tale, ma è la
crisi di un particolare paradigma di famiglia, la cosiddetta famiglia “nucleare”
borghese otto-novecentesca, cui corrispondeva alla “coppia a sovrapposizione”, la
quale ha avuto per il breve Evo storico dello spirito borghese un ruolo
irrinunciabile per la tenuta del “sistema” sociale e culturale,
Su questo ci siamo intrattenuti ampiamente altrove: ricordiamo specificamente il
contributo agli Atti del 2° Convegno Nazionale della SIAF (Lecce, 5-6/11/2010),
dal titolo “L’aiuto alla coppia e alla famiglia e il cambiamento dei relativi
paradigmi” (Ilmiolibro, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2013, pag. 182-205)
e, per gli stessi tipi, in Che cos’è l’educazione professionale e L’arte della parola
che aiuta (2014).
Osserviamo ancora che proprio per la sua importanza fondativa quella famiglia e
quella coppia trovavano nella società una rete specifica, la quale non era
professionale.
Oggi, invece, emerge sempre più acuta l’esigenza di paradigmi alternativi, i quali
ristabiliscano il ruolo della famiglia nel “nuovo sistema” socio-culturale,
relazionale, economico e delle comunicazioni, e che trovino di conseguenza la rete
della quale hanno bisogno come ne aveva bisogno la famiglia di un tempo, con la
differenza che quella di oggi è necessariamente una rete con componenti
professionali di importanza e di incisività crescenti.
Le reti della famiglia nucleare, le stesse reti della coppia a
sovrapposizione
In un ambiente provveduto come quello della SIAF non sono certo necessarie
molte parole e molte argomentazioni per rimarcare un concetto fondamentale:
come cioè quella famiglia che è andata verso una crisi irreversibile e sempre più
grave a partire dagli anni 50-60 del secolo scorso non costituisse un fenomeno
“naturale”, “sempre esistito”, “frutto di secoli o di millenni di civiltà”, e via
elencando attribuzioni false ed ingannevoli quanto tra loro contraddittorie, bensì
un fenomeno storicamente recente e di durata piuttosto breve.
In particolare, la famiglia in natura non esiste; e comunque per evidenti ragioni
logiche ciò che fosse “naturale” non potrebbe essere la costruzione di secoli o di
millenni di civiltà, né della tradizione o delle tradizioni.
Quella famiglia era sorta dopo la fine dell’Evo storico che viene detto “moderno”
in senso proprio, cioè con la fine del XVIII secolo, l’Illuminismo, la fondazione
della scienza “moderna”, la rivoluzione industriale, l’evoluzione della tecnica, le
rivoluzioni politiche che hanno spostato il potere verso i borghesi, e tutto un
complesso di idee inarrestabili che si sono rapidamente diffuse in Occidente e che
non bastava certo un’illusoria “Restaurazione” al congresso di Vienna per
arrestare.
In precedenza, c’erano stati paradigmi di famiglia e, prima, di coppia molto
differenti: il paradigma signorile o nobiliare, il paradigma patriarcale,
precedentemente il paradigma cognatizio, e via via risalendo la storia per
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individuare le enormi differenze che presentavano la struttura familiare e i
rapporti sociali tra i generi al tempo dei Romani o, meglio, nei vari periodi
dell’epoca romana, e nelle varie articolazioni della civiltà greco-classica.
A fondamento di quella famiglia vi era un profondo e pesantissimo investimento
educativo, che peraltro non richiedeva all’educatore particolari competenze oltre
che il requisito di essere stato a sua volta educato secondo quegli stessi principi.
Un tale investimento educativo tendeva ad una polarizzazione estrema dei generi
costruita culturalmente, e alla quale poi si è cercato di dare un giustificazionismo
scientifico e medico-biologico ed anche psicanalitico fin da Freud, di consistenza
evanescente e, a volte, perfino risibile: il maschio investito tutto “fuori” affinché
dedicasse tutto il suo impegno anche personale e tutte le sue risorse umane più
pregiate al lavoro, alle relazioni sociali, alla cultura e alla politica in senso lato; la
femmina investita tutta “dentro” la casa, la famiglia, la genitorialità, il focolare
domestico, onde compensare le lacune della collocazione del maschio e ricavarne
indirettamente i benefici dei risultati che l’investimento esterno di lui poteva
sortire.
Questo particolare tipo di coppia, e la famiglia che su di essa si è costruita, ha
retto benissimo le profonde, vorticose e rapidissime trasformazioni sociali,
lavorative, produttive, culturali, di diffusione dell’informazione e della mobilità, di
evoluzione scientifica e tecnica, come quelle otto-novecentesche e come non ve
n’erano mai state neppure lontanamente in nessun periodo così ristretto della
storia dell’umanità, un secolo e mezzo o poco più. Quindi, non siamo qui per
parlarne male, o per lanciare accuse di oscurantismo o di anti-femminismo ai
nostri progenitori più prossimi; tanto più che quell’educazione che restringeva la
donna all’interno del focolare domestico e che spingeva il maschio fuori era
realizzata quasi esclusivamente da donne, convintamente e con piena decisione.
Semmai, dobbiamo aggiungere che quella coppia e quella famiglia non sono più
da decenni e decenni funzionali alla realtà socio-culturale odierna, e che la
permanenza di eredità ancora pesanti di quel passato costituisce un grosso
problema per le coppie e per le famiglie d’oggi.
Tutto ciò ci impegna professionalmente, e già qui abbiamo da riflettere sul nostro
ruolo di Armonizzatori Familiari, che decenni or sono avrebbe avuto una
proponibilità inferiore.
D’altra parte, la situazione nella quale siamo chiamati ad esercitare è tale da
consentirci di avere un’adeguata contezza anche della realtà familiare del passato
senza scavare in archivi e musei polverosi, ma semplicemente indagando dentro
di noi stessi e dentro le persone delle generazioni immediatamente precedenti che
abbiamo più vicine.
Se c’è un dato di fatto che appare evidente quando venga considerato con gli
occhi ed i criteri d’oggi, esso sta nella dominante fondamentalmente violenta e di
sacrificio che caratterizzava in via essenziale quella coppia e quella famiglia. Le
deprivazione delle quali soffriva la femmina sono state denunciate da tempo, e
possiamo augurarci che non sia più necessario insistere su questo fondamentale
concetto; molto (ma molto!) di meno è stato fatto per rimarcare invece le
deprivazione delle quali è stato vittima il maschio, identificato con il suo lavoro e
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con il suo ruolo sociale, ma con scarsa o nulla possibilità di esercitare la
genitorialità e gli affetti connessi e quindi di beneficiarne appieno, costretto a
vedere la sua Partner non come la sua donna in tutti i sensi quanto piuttosto
come la sua cooperatrice, e condannato a compiacersi di un esercizio della
sessualità sbrigativo e fulmineo, che non è azzardato definire “da bordello”, privo
di qualunque altra implicazione e tendente a risparmiare le risorse per gli impegni
esterni e per tutto il resto.
E proprio qui entra in gioco il concetto di “rete” riferito alla realtà familiare ottonovecentesca, vale a dire alla famiglia propriamente detta “nucleare”, od anche
“coniugale”, comunque costituita dalla coppia e dagli eventuali figli in una sorta di
confinamento cellulare rispetto all’organismo sociale. Perché una simile coppia
potesse reggere agli enormi sacrifici che la sua essenza e il suo funzionamento
sociale richiedevano di continuo, aveva bisogno di tutto un complesso di
coperture sociali alle quali contribuivano le altre coppie e le altre famiglie, nonché
i rispettivi familiari della stessa generazione o delle generazioni precedenti,
esattamente in una struttura di rete come l’immagineremmo oggi, con
l’importante differenza che si trattava di una rete non professionale e, se
vogliamo, priva di consapevolezza delle sue cause, anche se perfettamente
convinta della sua propria necessità, e di quelli che considerava i propri doveri.
Era la rete che copriva le deprivazioni dentro quella coppia i cui contraenti erano
stati educati a che essa fosse asimmetrica e polarizzata all’estremo, che copriva e
negava i “drammi della camera da letto” come avremmo imparato a chiamarli
solo molto di recente. Era una rete fatta di intimità domestica o domesticity, di
privacy, di perbenismo ipocrita, di qualche cosa che assomigliava molto alla
metafora evangelica dei “sepolcri imbiancati”, della preoccupazione costante per
“gli occhi del mondo”. Era la chiusura della porta della camera che conteneva il
letto “nuziale” cioè doppio, che in altri periodi e in altri paradigmi di coppia e di
famiglia non esisteva nemmeno, né la porta né la stanza, delle tendine alle
finestre, e del tassativo divieto di parlare di “certe cose” chiamato “rispettabilità”
che costituiva un altro tipico arnese dello spirito borghese del tempo. Una tale
rete proteggeva quel tipo di coppia e di famiglia e, attraverso di essi, la società
intera.
La crisi di quel paradigma di coppia e di famiglia e di quel modo di intendere i
generi, ha avuto un andamento caotico e diluito nei decenni, diverso a seconda
dei componenti della cultura preesistente, e lascia ancora abbondanti eredità nel
presente e per il futuro in parte assai evidenti, in parte ancora maggiore
sagacemente mascherate.
Qui notiamo solo che quando le donne decisero che fosse venuto il momento di
parlare di quelle “certe cose”, delle quali “non stava bene” parlare come altre
donne avevano cercato loro di inculcare: ciò costituì da solo un pesante fattore
della crisi “del sistema”. Essa è stata tra le primissime cause dello scossone
inferto ad un sistema ormai marcio e che non aveva più ragione di reggersi in
piedi: tale fattore non fu, si badi bene, il come le donne ne abbiano parlato, ma il
solo fatto di parlarne.
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Si comprende facilmente che questo parlarne, nel modo che si preferisce ma il
solo fatto di parlarne, consentiva che tanta violenza costitutiva della coppia a
sovrapposizione e della famiglia nucleare venisse sopportato in silenzio per
fatalismo e perché la fondamentale solitudine a questo riguardo di ciascuna
donna, come di ciascun uomo, potesse venire finalmente alla luce e quindi
apparire come un fatto sociale e non individuale, rispetto al quale nessuno era più
solo ma tutti si sentivano parte di un’umanità asservita a determinati paradigmi
sociali.
Era la rete che aveva retto quella realtà incentrata sulla famiglia nucleare, che
cominciava a smagliarsi e a dissolversi e che si sarebbe di fatto dissolta molto ma
molto rapidamente, come molto ma molto rapidamente si era creata rispetto ai
paradigmi preesistenti, in particolare quello nobiliare e quello patriarcale, per i
quali questi concetti borghesi erano inesistenti e sarebbero stati improponibili, e
per i quali una rete del genere in effetti non esisteva e non aveva ragion d’essere.
Il dissolversi di quella rete
Ora, si badi bene. Il dissolversi della rete, una rete vera e propria, necessaria e
saldissima, fra l’altro materiale e non virtuale, che aveva retto la società borghese
otto-novecentesca. La quale aveva la sua cellula fondamentale nella famiglia
nucleare, non è certo consistita solo in una determinata e limitata liberalizzazione
della parola. A proposito di rimanenze e lasciti di quel passato, ancora oggi
troviamo persone delle generazioni precedenti secondo le quali certi termini
anatomici o fisiologici ovvero certi accessori di genere, od ancora certe
problematiche o malattie a base sessuale, non dovrebbero essere menzionati: al
massimo, potrebbero essere oggetto di allusioni e di complicati e grotteschi giri di
parole. Il fatto è che c’è stato ben altro, e che nella liberazione della parola in
materia possiamo semmai identificare un esempio particolarmente significativo e
di immediata espressività e comprensibilità.
Ricordiamo sempre: ancora oggi qualcuno ripete certi moniti nobilitati dal
carattere metaforico e a volte dalla rima, come “i panni sporchi si lavano in
famiglia” oppure “tra moglie e marito non mettere il dito”. Verrebbe da
evidenziare l’inconsistenza di simili proverbi impiegando le medesime metafore:
perché mai i panni sporchi non si potrebbero lavare in tintoria? Non sono sempre
esistite le lavandaie prima che esistessero le tintorie? O ogni famiglia dovrebbe
accentuare la sua chiusura nucleare provvedendosi di una tintoria, come di ogni
servizio che potrebbe essere pubblico ma che si vorrebbe invece privato? E poi
quale “dito” si potrebbe mai mettere, e come, tra due coniugi? Ma nuovamente, il
problema non è questo. La “rete” borghese otto-novecentesca consisteva proprio
nel fare da copertura ed insieme da protezione per qualunque magagna si
compisse entro le quattro mura domestiche ed in particolare entro la coppia. Non
aveva importanza, ad esempio, se utilizzando la stessa metafora in una certa
realtà familiare nella quale “i panni” diventassero sempre più “sporchi” senza che
nessuno li lavasse ma a danno di tutti; oppure più comunemente ci fosse
qualcuno che effettivamente insozzava metaforicamente “i panni” domestici, e
qualcun altro che in silenzio e dietro la copertura delle mura domestiche e delle
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tende, passava la vita a lavarli e a rigenerarli. A volte “tra moglie e marito” si
sviluppavano situazioni drammatiche delle quali nonostante tutto vi erano
evidenze sociali inequivocabili, e aggiungiamoci pure che mentre alla femmina era
precluso un atteggiamento di denuncia, al massimo era concesso di piangere e di
offrirsi alla commiserazione altrui, il maschio poteva addirittura reagire
tirannicamente e con superbia, di compiacimento, facendosi della propria
oppressione e della propria protervia nei confronti della Partner ed eventualmente
anche dei figli una specie di abito sociale che nessuno si sognava di condannare o
di criticare, anzi che il più delle volte si caratterizzava per una certa qual forma di
ammirazione e fin di invidia che a volte veniva perfino esplicitata, altre volte e
forse più spesso veniva solamente pensata e sottaciuta.
Comunque, l’atteggiamento più frequente rimaneva il Laissez faire, laissez aller,
tanto nella rete che supportava la famiglia, quanto all’interno della famiglia e
della coppia, con particolare riguardo alla donna.
Non è difficile cogliere una sorta di funzione “termostatica”, come di componente
di controllo relativamente ad un sistema (nel senso rigoroso di von Bertalanffy),
in quanto le eventuali evidenze di scostamento della coppia e della famiglia dal
suo equilibrio e dalla sua persistenza ricevevano tutte le spinte necessarie per
ritornare alla condizione originaria.
È tutto questo, e tutto quanto faceva da “rete” rispetto alla famiglia nucleare con
tutte le proprie magagne, che è venuto rapidamente a perdere legittimità e
accettabilità sociale. Sono caduti i veli ipocriti tipicamente borghesi che coprivano
il tutto, in un certo senso potremmo dire che si sono accorti tutti che
“l’imperatore è nudo” nel senso proprio della nota fiaba Keiserens Nye Klæder
(1837) di Hans Christian Andersen. Ma ancor più, rispetto a certe “nudità” cioè
rispetto alla scoperta di tante malefatte a lungo giustificate in termini di
funzionalità familiare e quindi sociale, l’atteggiamento della società è
drasticamente cambiato, e gli apprezzamenti che abbiamo criticato più sopra sono
diventati completamente improponibili, lasciando il posto semmai ad
atteggiamenti opposti. Accenniamone ad alcuni esempi, ciascuno dei quali
potrebbe richiedere un lectio a parte:
Ø il rispetto assoluto per la persona in quanto tale, maschio o femmina che
sia;
Ø il valore delle scelte di ciascuno;
Ø l’imprescindibilità per l’andamento odierno di un controllo sociale a
differenza che per il passato, per la famiglia o per altra struttura sociale
qualunque;
Ø il dovere di tener conto delle volontà e delle decisioni di tutti i componenti
della famiglia o di qualunque altra entità o realtà sociale;
Ø un senso di egalitarismo profondamente diverso da quello della rivoluzione
francese, inteso non più come l’equivalenza di tutte le idee ma come la
valorizzazione delle idee diverse rispetto a quelle prevalenti;
Ø anche un andare oltre Voltaire nel senso non solo di essere disponibile a
combattere e a sacrificarsi perché anche chi avesse idee diverse potesse
manifestarle liberamente, ma nel senso dell’apprezzamento nell’altro delle
idee diverse dalle proprie, venendo semmai a mancare tanta necessità di
trovare idee uguali alle proprie;
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Ø ed ancora il superamento del concetto estremamente benemerito di
tolleranza, per il quale possiamo risalire perlomeno a John Locke (in quel
caso si trattava di tolleranza religiosa, ma l’insegnamento ha avuto un
dominio enormemente più ampio) che si evolve nel concetto di pluralismo,
cioè di apprezzamento e non solo nei confronti delle idee diverse dalle
proprie.
E via elencando: non sono le idee che mancano, anzi queste sono disponibili
anche da secoli, manca l’educazione a quelle idee, l’educazione coerente alle
esigenze sociali di oggi così come esse si manifestano anche all’interno della
famiglia. Da cui la necessità di professionisti ad esse formate, che possano
provvedere nello specifico.
La coppia del “cum” e le metafore dell’intersezione e dell’incastro
Come è certamente ben presente ai frequentatori della SIAF e ai nostri affezionati
followers, la coppia oggi va ripensata in termini di assoluta parità di diritti e di
opportunità, e semmai di valorizzazione delle differenze realmente “naturali” cioè
dello specifico maschile e dello specifico femminile.
In altre sedi, ed in particolare negli atti del nostro 2º convegno sopra ricordati,
abbiamo impiegato la metafora della “intersezione”, un mettere in comune da
parte di ciascuno dei due contraenti la coppia quei componenti della propria vita
che possono essere condivisi dall’altro, e viceversa. E’ la coppia fondata sulle
concettualità che per lo più hanno il prefisso latino “cum”, con: concordia,
convergenza,
convivenza,
condivisione,
compartecipazione,
cogestione,
comunione, collaborazione, e ciascuno può continuare l’elencazione a piacere.
Qui potremmo introdurre, con tutti i limiti che presenta qualunque metafora, la
metafora dell’incastro:

Come sappiamo perfettamente, un buon incastro richiede per lo più
un’impegnativa preparazione, e soprattutto un’opera di adattamento che può
essere molto profondo, ma che altrettanto chiaramente dev’essere reciproca.
Può apparire più impegnativa e indiretta l’applicazione di questa metafora alla
famiglia, entità sociale che può avere più di due componenti (in questo caso
capriate classiche):

Ovviamente, si tratta di un lavoro più complesso; e la metafora va correttamente
letta tenendo presente che non di pezzi di legno si tratta, ma di persone umane
che, come tali, sono in continua evoluzione culturale ed hanno la pienezza del
libero arbitrio.
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Certo, è molto più facile e forse il problema non si pone nemmeno quando i ruoli
siano rigidamente precostituiti e considerati praticamente immutabili nel tempo,
se non quando taluni doveri venissero meno nel corso degli anni, per il mutarsi
della situazione sociale o di quella familiare.
Altrettanto certamente, quest’ultima ipotesi “statica” diventa sempre meno
realistica con l’andar del tempo recente, anche ammessa una sua qualche
applicabilità realistica nei tempi passati.
Come si capisce, quindi, il ricorso alla relazione d’aiuto d’un armonizzatore
familiare non va considerato come la risposta estrema a criticità drammatiche,
bensì come un’opportunità cui accedere regolarmente per il buon andamento
della coppia e della famiglia, esattamente come ci si rivolgerebbe ai diversi
specialisti medici in termini preventivi e di controllo del buon funzionamento dei
vari apparati organici propri e dei propri cari, ad un educatore motorio o ad un
fisioterapista per controllare e seguire il buon andamento della corporeità, ad un
giardiniere anche solo per alcuni consigli circa la tenuta delle aiole di casa, ad un
meccanico non solo quando l’automobile presenta un guasto ma periodicamente,
secondo i “tagliandi”, e comunque prima di compiere viaggi impegnativi, e via
elencando i ricorsi a professionisti specifici che non costituiscono il caso limite ma
una consuetudine funzionale ad un vita personale e sociale armonica e serena.
I progetti di vita, consci ed implicitati
Un buon esempio di strumento concettuale della cassetta degli attrezzi
dell’armonizzatore familiare è costituito dalla discussione dialogica sui progetti di
vita dei due contraenti la coppia, ed eventualmente anche dei vari componenti la
famiglia.
Ciascuno di noi ha un progetto di vita suo proprio, che può avere qualche
conseguenza anche essenziale nella scelta della partnership, e comunque che
coinvolge, volenti o nolenti, anche il partner ed anche gli altri componenti la
propria famiglia. Fin qui non c’è nulla di problematico, i rispettivi progetti di vita
andrebbero esplicitati, discussi, confrontati, affrontando le contraddittorietà che
certamente non mancheranno con lo spirito (per richiamare la metafora di prima)
dell’adattatore di un incastro complesso.
Il fatto è che, perlomeno secondo l’esperienza di chi vi parla, anche nelle coppie
d’oggi permangono aspetti del progetto di vita di ogni singolo componente la
famiglia che danno per scontato e acquisito un qualche “adattamento” anche
pesante da parte dell’altro o degli altri, senza che la disponibilità in tal senso sia
mai stata espressa, e perfino senza che ciò sia mai stato neppure chiesto,
prospettato, ipotizzato.
Tipico è il caso della coppia nella quale un forte investimento esterno di uno dei
due (un tempo sarebbe stato il maschio, oggi sempre più spesso è la femmina)
presuppone un atteggiamento di sacrificio e di supporto nell’altro, sia nella cura
della casa che nell’accudimento dei figli eventuali. Una famiglia del genere, che
potremmo chiamare neo-nucleare, può funzionare benissimo, a condizione che sia
una scelta assolutamente libera e fatta in piena avvertenza da parte di entrambi,
ovviamente senza legare i ruoli ai generi. E già qui si pone un problema di
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esplicitazione e di confronto che troppo spesso manca, per quanto si proclami una
certa libertà di parola tra le coppie giovani di oggi rispetto a quelle del passato.
Ma ancor più, a volte questa suddivisione di compiti penalizzante per uno dei due
nell’interesse dell’altro che si suppone essere a vantaggio di tutti, viene concepito
dall’uno come una condizione definitiva, e dall’altro come una condizione
provvisoria, alla quale porre termine quanto prima sia possibile, e far seguire una
stagione nella quale chi si era sacrificato in casa e nel focolare avrebbe potuto
finalmente attuare le proprie potenzialità sociali, lavorative, culturali come prima
aveva accettato di non fare. Molti drammi scoppiano a questo punto, quando il
soggetto privilegiato nell’investimento esterno pretende che tale privilegio sia
definitivo, per tutta la vita, mentre l’altro soggetto rivendica le proprie
opportunità dopo aver secondato le opportunità altrui. In casi come questi, la
prima domanda da porre è “ma ne avevate parlato? Avevate raggiunto qualche
accordo in tal senso, che riguardasse anche la durata di questa asimmetria?”.
Un problema facilmente collegabili al precedente riguarda il mancato
raggiungimento da parte di quello dei due partner che si investiva esternamente,
con il supporto essenziale dell’altro, degli obiettivi che hanno giustificato tutto il
complesso della struttura asimmetrica, ed in particolare i sacrifici dell’altro.
Quando colui che aveva lasciato intravedere risultati fantasmagorici dai quali
avrebbero beneficiato tutti le conseguenze, ritorna a casa verso i 40-50 anni
dicendo che da quel momento in poi si sarebbe dedicato solamente alla casa e
alla famiglia e che le sue ambizioni lavorative e di successo economico e sociale le
accantonava definitivamente, si può facilmente immaginare la crisi nella quale
immediatamente si trovi gettato con violenza l’altro.
Ma differenze di progetti di vita che non vengono discusse in origine se ne
possono elencare all’infinito. Si potrebbe cominciare dal caso più semplice, cioè
dalla previsione dei figli: un tempo si sarebbe dato per scontato che se due
persone si mettevano insieme e si sposavano avrebbero sicuramente avuto dei
figli, e poi ci poteva essere un qualche per quanto rozzo e inaffidabile metodo di
genitorialità responsabile in genere lasciato alla discrezione del maschio, oppure
no. Oggi questi mezzi di controllo sono disponibili ad entrambi, ma soprattutto
dovremmo dare per scontato che l’eventualità di avere figli, come anche i
momenti nei quali averli, il numero, le circostanze, le condizioni e quant’altro
dovrebbero essere oggetto di una convergenza dialogica dei due, di particolare
importanza trattandosi di altre persone che non chiedono di essere messa al
mondo e che una volta nate sono bisognose di tutto. Ebbene, anche qui
l’esperienza di chi vi parla testimonia come una simile decisionalità, di importanza
assoluta e primaria, o viene sostituita da qualche frase fatta interlocutoria che in
pratica serve a non porre il problema e quindi a non confrontare eventuali visioni
differenti tra i due partner, oppure non ha alcun luogo dialogico prima della
contrazione del matrimonio oppure prima della convivenza e neppure prima della
decisione di avere rapporti sessuali non protetti, viene lasciata ad un futuro
puramente casuale e senza la benché minima previsione delle conseguenze nei
confronti dell’uno e nei confronti dell’altra.
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Sono tre ordini di esempi tra gli innumerevoli che potremmo portare, anche alla
luce di esperienza professionale specifica. Il progetto di vita è conscio, spesso sue
parti importanti vengono tenute non inconsce, ma implicite, non discusse, non
portate al dialogo con il partner, pur essendo evidentemente della massima
importanza per la partnership e per il partner stesso.
Nel confronto tra progetti di vita, sotto l’aiuto dell’armonizzatore familiare, si
applica il metodo del dialogo socratico in maniera molto più aderente di quanto
non si possa pensare 2500 anni dopo. In effetti, una prima fase che può essere
più lunga ed impegnativa consiste nel far emergere tutte le componenti dei
rispettivi progetti di vita che non sono accettabili, che danno risultati paradossali,
che sono reciprocamente contraddittorie, soprattutto quelle che non sono mai
uscite dalla mente di ciascuno dei due, che sono state tenute riservate e quasi
nascoste nonostante la loro importanza per la vita a due e più in generale per la
famiglia. In una seconda fase si tratterà di aiutare la coppia ad elaborare una
possibile soluzione, una soluzione loro propria che solo i due possono elaborare e
che non trasferibile da una coppia all’altra, per le contraddizioni e le discrepanze
che sono emerse durante la prima fase: questa sarebbe chiamata da Socrate
“maieutica” cioè l’arte della levatrice, il mestiere di sua madre Fenarete, in quanto
è nel grembo della coppia che questa proposta di soluzione deve essere concepita
e sviluppata, e solo quando raggiunge un adeguato livello di maturità può essere
data alla luce, e sappiamo bene come a volte il parto avvenga spontaneamente e
rapidamente senza alcuna difficoltà, altre volte richieda un intervento molto più
impegnativo, professionalmente qualificato, pesante ed invasivo da parte del
maieuta-ostetrico.

Altri strumenti per l’armonizzatore familiare
L’esplicitazione e il confronto dialogico dei progetti di vita tra i contraenti la coppia
o la famiglia costituisce uno degli strumenti concettuali più importanti per
l’armonizzatore familiare, forse il principale.
Tuttavia, la nostra cassetta degli attrezzi è molto ricca e diversificata. Possiamo
impiegare le poche righe che ci rimangono solo per riepilogarne i principali, per il
resto rimandando alle opere citate per i necessari completamenti ed
approfondimenti.
Innanzitutto, uno strumento concettuale fondamentale è il problema, che
abbiamo implicitamente già prospettato nel paragrafo precedente. Tutta la vita è
costellata di occasioni di contrasto, conflitto, squilibrio, contraddizione, ostacolo,
di lacune e di quant’altro si potrebbe ricomprendere nella dizione generica di
situazioni problematiche. Solo una piccola parte di queste, quelle rispetto alle
quali i soggetti si decidano a reagire costruttivamente, positivamente,
rimboccandosi le maniche per superarle in positivo, diventano per ciò stesso
problemi. Se si comprende che è l’uomo che pone il problema, si possono
rileggere gli esempi nel paragrafo precedente nel senso della apparizione di tutta
una serie di situazioni problematiche tra diversi progetti di vita, che
l’armonizzatore familiare farà sì che vengano poste correttamente come
problema, cioè che i partner o i familiari cerchino di porre nel tentativo di
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conseguire una possibile soluzione, secondo la metafora l’“incastro”, nell’interesse
di tutti.
Ribadito che la soluzione del problema è un fatto personale e non trasferibile, e
che ciascuna persona, ciascuna coppia, ciascun familiare di ciascuna famiglia deve
cercarsi la propria soluzione per il proprio problema, con l’aiuto professionale
provveduto dell’armonizzatore familiare, a questo punto entra in gioco in maniera
determinante, con l’esperienza personale, con la sensibilità di ciascuno, con tutte
le caratteristiche individuali delle persone che fanno parte del sodalizio umano,
quella facoltà umana elevatissima che e la creatività. Non si tratta di chiamare in
causa gli atti dei grandi artisti o dei grandi personaggi storici, la vita di tutti i
giorni è fatta di esercizio umano della creatività nel tentativo di risolvere i
problemi che ciascuno di noi si pone, soprattutto nelle sue relazioni di maggiore
prossimità cioè proprio nelle relazioni di coppia e di famiglia.
Esercizio della creatività non significa ovviamente arbitrio. L’esercizio della
creatività è libero, ma la libertà non significa assenza di regole, bensì un agire nel
rispetto di regole comuni e comunemente accettate. Ricordiamo sempre che
all’autonomia si perviene partendo dall’originaria anomia del bambino, attraverso
l’eteronomia. L’esercizio della creatività è sempre normato.
Il discorso in proposito potrebbe essere lungo e complesso, ma possiamo
riassumere le regole alle quali si ottempera nell’esercizio della creatività in
contesto sociale e nell’interesse dell’istanza sociale nella quale ci si trova e presso
la quale si è presentata la situazione problematica originaria, essenzialmente in
due ordini:
Ø la cosiddetta coerenza “interna”, cioè il rispetto delle regole della logica, la
non contraddittorietà, la formulazione di asserzioni chiare e precise tanto
che chi le riceve possa formulare ipotesi di verità e di falsità, il “principio
del terzo escluso” (o A o non A) e più in generale tutto quanto consente di
formulare asserzioni ben formate, che possano veicolare all’interlocutore
familiare messaggi chiari, non equivocabili, esenti da fumosità e
indeterminatezza, e come tali anche contestabili, confutabili, soggette a
divergenze e difformità di vedute;
Ø la cosiddetta coerenza “esterna”, cioè la messa alla prova per tutto quanto
è possibile dei prodotti della creatività umana e di tutto quanto viene
affermato nel contesto di un dialogo sotto l’aiuto e la supervisione di un
armonizzatore familiare, con la chiara e consapevole avvertenza che tutto
ciò che e umano è per ciò spesso fallibile, per cui si possono effettuare
controlli su qualunque posizione, idea, asserzione, scelta, posizione
umana, e questi possono essere effettuati da chiunque equivalentemente
e illimitatamente; basta un risultato negativo per inficiare logicamente
tutto il sistema di pensiero, cioè per segnalare che qualche cosa non va e
che bisogna riesaminare i propri convincimenti e le proprie asserzioni fino
a quando quello che non va viene identificato; mentre invece per quante
conferme riceva un convincimento non esisterà mai la garanzia che questo
convincimento, questa creazione umana, qualunque atto compiuto
dall’uomo, costituisca verità, indiscutibilità, certezza, definitività; anzi,
proprio la fallibilità consente all’uomo di evolvere e di avanzare nella sua
socialità e nelle sue conoscenze, mentre invece una pretesa infallibilità
finirebbe per inchiodarlo nella condizione nella quale si trova, con tutti i
difetti che essa comporta, e che non ci sarebbe nessun modo per
affrontare e cercare di sanare.
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Su tutti questi strumenti ci sarebbe ben più da dire, e ne abbiamo parecchi altri
(opp. cit. ed inoltre La pedagogia sociale, Liguori, Napoli 2010). La ricerca,
l’esercizio professionale, le attività nell’ambito della SIAF, continuano.
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SIAF: LA CONCRETEZZA DEL VALORE ESPONENZIALE DELLA RETE
Il futuro dell’olismo nella nuova era è una preziosa opportunità per condividere
con voi, attraverso un intervento esperienziale, cosa significhi concretamente
appartenere ad una associazione di categoria professionale e costruire una rete di
professionisti.
La SIAF ci dà un orientamento e una direzione e dipende dal valore e dal
comportamento di ogni singolo socio, se la rete professionale di cui facciamo
parte – senza a volte rendercene conto – può crescere esponenzialmente a favore
di tutti o determinare blocchi per tutti. Creare un nuovo paradigma olistico
richiede una presenza consapevole e un agire nel riconoscimento del valore
aggiunto delle differenze individuali.
L’intervento che voglio proporvi è di vivere un’esperienza pratica, per uscire dalla
concettualità e rendere concretamente visibile ciò che può o no accadere,
attraverso il sistema professionale SIAF, nella costruzione di reti olistiche.
Che tipo di esperienza faremo? Applicheremo la rete ad un sistema, in questo
caso al nostro sistema associativo SIAF che rappresenta una rete di professionisti.
A differenza di quello che comunemente possiamo pensare o credere, più
proposte ci sono (di scuole, di centri, di occasioni di scambio, di momenti di
crescita) più aumenta la rete di professionisti olistici, più la nostra realtà si amplia
in modo esponenziale e più si apre per tutti la via del successo personale,
relazionale e professionale.
Per fare questo bisogna uscire dal conflitto, dal paragone, dal giudizio, dal dire e
calcolare la differenza tra me e te con: “Io sono migliore, tu sei peggiore, io ho
una visione giusta, tu hai una visione sbagliata, io agisco bene, tu agisci male, io
riesco, tu non riesci, io sono questo, tu sei quello” e riconoscere ad ognuno il
proprio valore individuale e professionale.
I questo modo scopriamo che l’unica differenza, nella costruzione delle reti
professionali, la fa la persona e ogni singola persona che ostacola un altro
professionista, blocca la rete.
20

Ma cosa cambia nell’essere all’interno di una rete piuttosto che agire
individualmente all’interno della propria professione? Per comprendere o per
parlare di cosa crea una rete professionale, vi racconto una storia, è la mia storia.
Quello che è successo a me rispetto alla rete SIAF.
Ho conosciuto la SIAF tramite un caro amico e collega che mi ha parlato di questa
realtà. Per conoscerla personalmente, ho partecipato ad un incontro divulgativo e
ho sentito di volerne far parte. Ho sostenuto un esame e mi sono iscritta; da quel
momento è iniziata un‘opportunità del cui reale valore me ne rendo conto solo
oggi.
Proprio per il mio modo di vivere attivamente questa realtà SIAF, si sono ampliate
le mie relazioni e questo mi ha aperto la possibilità di incontrare altri
professionisti, di condividere con loro i valori in cui crediamo, di ampliare il mio
bagaglio di conoscenze olistiche, di creare nuovi rapporti amichevoli e nuove
collaborazioni professionali.
Dall’essere partecipe, dall’essere “realmente” presente e dall’aver avuto voglia di
condividere esperienze, è nata la possibilità di fare progetti e di poterli
condividere con altri in uno scambio reciproco e arricchente.
Infatti ci sono stati professionisti che mi hanno presentato ad altri per cui ho
iniziato a tenere delle docenze, a condurre delle supervisioni, come io stessa ho
messo in contatto altri professionisti e fatto nascere nuove collaborazioni e nuovi
progetti e per tutti si sono aperte nuove strade lavorative.
Oltre a questo anche le numerose iniziative SIAF, che è un sistema sempre in
movimento, mi hanno consentito di assumere conoscenze e competenze
professionali che mi hanno dato ulteriori possibilità.
Proprio per il mio modo di vivere in maniera partecipativa e di mettermi in gioco
ho avuto la possibilità di addentrarmi sempre di più nelle relazioni, nei valori
fondanti e fondativi che animano la nostra associazione, fino a scegliere di
assumere anche cariche associative regionali e proprio grazie ai rapporti di fiducia
creati, di essere eletta.
Tutto questo per dirvi che, nel far parte della rete di professionisti SIAF, mi si è
aperta una realtà umana e professionale che se fossi stata Laura, che fa il suo
lavoro in maniera individuale e autoreferenziata, non avrei potuto creare o
perlomeno non cosi velocemente.
Questo è il significato concreto di fare rete e creare nuove reti.
La differenza quindi, nel costruire la rete professionale e le nuove realtà
lavorative, dipende dalla persona e dal suo comportamento.
Quando lavoriamo insieme, e riusciamo ad andare oltre noi stessi, possiamo
creare meravigliose possibilità.
Solo da una prospettiva interiore di apertura, nasce la possibilità di essere
precursori di nuovi paradigmi olistici e di nuovi stili di vita.
Per rendere concretamente visibili i concetti espressi, mi avvalgo della
collaborazione di Luca D’Amico, un collega che si occupa di aziende, di team, di
gruppi di lavoro e quindi di reti e di sistemi.
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L’esperienza pratica che proponiamo attraverso l’utilizzo di gomitoli di lana è una
metafora per dimostrare che la distanza tra persone all'interno di una
organizzazione di professionisti è eludibile con un filo di lana.
La metafora "virale" del gomitolo di lana è un gioco che Luca propone quando
deve spiegare cos’è una rete.
Per iniziare Luca introduce il concetto di interconnessione: la distanza tra me e te
è meno di una persona.
Se la distanza tra due persone è meno di una persona è vero anche che noi
viviamo in un mondo che è diviso da sesso, genere, razza, religioni, cultura, età,
antipatie, simpatie, pericoli, terrorismi. Questo è il mondo in cui ci fanno credere
di vivere, ma in realtà se ci pensiamo visto che noi ci incontriamo con altre
persone tutti i giorni, dato che noi ad esempio facciamo parte di una stessa
associazione, dal momento che tutti facciamo parte di uno stesso network cosa
significa questo? Significa che facciamo proprio parte di una enorme rete
relazionale come se fossimo all’interno di quella che viene chiamata una “spiderweb”: una ragnatela e utilizzeremo questo concetto per fare la nostra esperienza
e costruire la nostra rete.
I social forum, i gruppi di discussione, le associazioni, i sistemi, le eggregore, le
multidiscipline, i networking ci indicano che i sistemi professionali negli ultimi
anni, sono sempre di più interconnessi.
E’ possibile dunque rendere visibile come le linee che sembrano dividerci (sesso,
genere, religione, età, cultura) percepite come barriere, siano in realtà linee
illusorie in quanto tutti noi facciamo parte di una stessa rete che si sviluppa e ci
circonda appunto come una "spider-web".
Nello stesso tempo prospettiamo - senza così dover persuadere con le parole un’esperienza attraverso la quale è possibile da un lato evidenziare come
attraverso una buona comunicazione e collaborazione sia possibile creare e
ampliare in maniera esponenziale il nostro successo professionale e dall’altro
come una non sana comunicazione e collaborazione possa farlo implodere.
Il rendere concretamente visibile ciò che possiamo costruire o no, dipende da noi,
apre in noi nuove riflessioni e ci rende più responsabili delle nostre azioni.
Abbiamo dei grandi esempi di che cosa succede quando un insieme di persone
decidono di stare all’interno di una rete e di focalizzare la loro attenzione verso
una direzione (il concetto di “massa critica”, “il fenomeno della centesima
scimmia”).
Nell’essere una rete focalizzata su un cambio di sistema di paradigma possiamo
creare nuove opportunità, nuove soluzioni, nuove realtà.
Il mio sguardo professionale è rivolto verso la valorizzazione delle relazioni umane
e verso l’esperienza pratica, su ciò che accade realmente e concretamente nella
realtà affinché la vita sia concretamente vissuta e non una realtà immaginata
Le forme servono in questa realtà, perché sono il nostro mezzo di comunicazione
e in un mondo di forme non usare la forma diventa illusorio.
Auguro ad ogni socio di trarre la migliore esperienza umana e professionale dalla
realtà associativa SIAF e contribuire concretamente a costruire una rete solida e
solidale, anticipatrice di un nuovo paradigma olistico.
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Brogi Monica
Lavora come Psicologa, Psicodrammatista e Psicoterapeuta (iscritta all'ordine
degli psicologi della Toscana n. 4949). Svolge la sua professione all'interno
dell'Associazione di Promozione Sociale da se creata "Il Giardino dell'Anima",
che ha come missione quella di seminare solidarietà e occuparsi delle relazioni e
della persona nella sua globalità.
E' proprio l'approccio olistico, dato anche dalla formazione come Riflessologa
Plantare e Facilitatore Espressivo-Corporeo in teatro-Danza del Ventre della
Dott.ssa Monica Brogi che la contraddistingue.
ESSERCI: UN DIRITTO E UN DOVERE
Ricordo un gioco che facevo a scuola da bambina, insieme ai miei compagni.
Le maestre ci davano un pannello di legno sul quale dovevamo attaccare dei
chiodi posizionati a nostro piacere. Poi ci davano delle spagnolette di rafia di vari
colori e con questi fili potevamo collegare le bullette tra loro.
Il passatempo finiva lì, con una rudimentale opera d'arte di ognuno.
Non ci veniva spiegato che, se avessimo assegnato a ciascun chiodo i nomi delle
persone a noi vicine, quello che stavamo facendo poteva essere la fotografia della
nostra RETE SOCIALE, una rete fisica che ci vede intrecciati e collegati gli uni agli
altri.
"Una rete sociale consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da
diversi legami sociali... lavoro, famiglia, amici, comunità, circoli, associazioni". (da
wikipedia)
Una rete sociale dove ESSER-CI liberi e responsabili; protagonisti e io ausiliari...
affamati di azione e di vitalità.
La fame di azione, la fame di esserci, la fame della scoperta e del cambiamento,
lo "slancio vitale" di cui parla Henry Bergson, quella "vitalità gioisa" di cui parla
J.L Moreno, intese come fame/bisogno di quella azione-relazione che nutre
l'esperienza trasformativa dell'incontro.
E' Jacob Levi Moreno, con la sua teoria dei ruoli e con il metodo di azione
psicodrammatico che rovescia il modello pensiero --> azione
verso il modello
azione --> pensiero.
Che cosa è un ruolo?
“Il ruolo è la forma operativa che l’individuo assume nel particolare momento in cui reagisce a
particolari situazioni in cui sono coinvolte altre persone e oggetti.”. (Moreno, 1985, p. 38).

E cosa sta a significare il paradigma azione ---> pensiero?
J.L.Moreno ci insegna che è il nostro agire-rispondere alle varie situazioni della
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vita che fa
identità.

prendere forma ai nostri ruoli, ed è da essi che emerge la nostra

“I ruoli non emergono dal sé, ma il sé emerge dai ruoli.”. (Moreno, 1985, p. 36).

Si parla di azione e di fame di azione che non va confusa con risposte impulsive
e distruttive mancanti di autocontrollo ma vista come catalizzatore del diritto
verso la personale libera espressione e del dovere verso i principi collettivi.
In tal senso, ESSERE partecipi e attivi in questa rete sociale, presuppone DIRITTI
e dei DOVERI.
ESSER-CI è il nostro POTERE e la nostra RESPONSABILITA'.
Ricordo lo zio di Spiderman che dice al nipote: "Da un grande potere derivano
grandi responsabilità".
In questo network di relazioni ciascuno di noi ha il suo DIRITTO, patrimonio,
capacità, facoltà, forza, POTERE: padroni di noi stessi possiamo dare una
direzione alla realtà che ci appartiene, seguendo la nostra legittima tendenza. Il
nostro DIRITTO è il nostro CREDITO.
Oltre ai diritti abbiamo DOVERI: il DOVERE è IL NOSTRO DEBITO. Abbiamo il
vincolo di dare e rendere, di imparare, garantire, promettere, mantenere la
promessa. Questo è essere RESPONSABILI, rispondere, contraccambiare,
impegnarsi nello scambio.
Quindi, una rete sociale si costruisce, si partecipa e si nutre quando la nostra
etica si sposa con le possibilità e i limiti, con i crediti e i debiti, con i diritti e i
doveri, con il nostro potere e la nostra responsabilità.
MI PIACE IMMAGINARE UNA RETE SOCIALE
COME UN'ORCHESTRA...

Una rete sociale
dove ognuno cura la propria danza
e la connette con gli altri danzatori
nell'arte del ballo---->
muoversi in giro,
stare nel ritmo
e nel tempo dell'esperienza.
«In un'orchestra, come in una comunità, l'intelligenza permette agli individui di offrire il proprio
specifico contributo e allo stesso tempo di ricevere retroazioni dagli insiemi più grandi e servirli in
maniera significativa e pienamente connessa » (Will Tuttle, scrittore musicista,filosofo,educatore)
"...( in un'orchestra)... ogni strumento ha una collocazione precisa... non esiste in sè , ma in un
preciso rapporto con la collocazione di ogni altro strumento" (J.L.Moreno)
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Tutto ciò è possibile solo se siamo nella COSCIENZA.
Senza la nostra capacità di percepire, intendere e riflettere dando un significato alle
nostre azioni, non possiamo riconoscere cosa avviene dentro di noi e fuori di noi.
La coscienza crea un dialogo con noi stessi e con l'altro da noi: un dialogo possibile
perché basato sul terreno dell' ASCOLTO...auris/orecchio.
CI VUOLE ORECCHIO PER STARE IN UN RETE SOCIALE!!

"ORCHESTRIAMO" INSIEME: si ascolta e si danza!
"PERCHE' CI VUOLE ORECCHIO" E.Jannacci
E la bobina continua a girare sì ma la base va avanti anche da sola e noi che abbiamo tutta la
voce in gola? Ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può
sbagliare. Perché... Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso, intinto dentro al
secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio... Per fare certe cose ci vuole orecchio!
Bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio, bisogna
averlo tutto, anzi parecchio... Per fare certe cose ci vuole orecchio!
Eh, dal vivo oggi non si può più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo...
I fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gol e lascia fare, e noi come dei
pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare,
perché... Perché` ci vuole orecchio bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al
secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio... Per fare certe cose ci vuole orecchio!
CHI HA PERSO IL RITMO SI DEVE RITIRARE , NON C'È PIÙ POSTO PER CHI SA FAR DA SOLO,
due note e un si bemolle fuori luogo. Vietato di fermarsi anche a respirare che qui la base
continua a girare, CHI NON SA STARE A TEMPO,PREGO ANDARE.
Perché... perché... perché... Perché ci vuole orecchio bisogna avere il pacco immerso, immerso
dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio...
Per fare certe cose ci vuole orecchio!

PER STARE INSIEME, PER FARE RETE... CI VUOLE ORECCHIO.
Bisogna
SENTIRE,
ascoltare,
RICONOSCERE. Stare in quel ritmo
, in
quel tempo... sentire che io vibro
alle
tue parole e tu vibri alle mie. OGNI
COSA, IN QUALUNQUE DOVE, PUO'
ESSERE
ASCOLTATA.
In
quell’ascolto
attento
posso
cambiare e attivare con l’Altro un
processo
nuovo:
la
DANZA
dell'ORCHESTRA e lo SCAMBIO del
CONCERTO.
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FARE RETE è
STARE e FARE CONCERTO:
scambiare parole ,
fare gara di suoni,
intrecciarsi in un accordo e
consonanza di voci.

FARE RETE è CONCERTARE:
Unire e accordare bene l'armonia tra
voci
e
strumenti,
accordarsi,
aggiustarsi,
armonizzarsi,
intendersi, intrecciarsi,
mettersi d'accordo.
Se la DIMENSIONE dell'ORCHESTRA, del CONCERTO e del CONCERTARE vengono
meno, si diviene SCONCERTATI:
TOLTI DAL CONCERTO, DISORDINATI,
GUASTATI, STURBATI.

Uno fra i tanti elementi che può DISTRUGGERE LE RETI SOCIALI, che
SCONCERTA, DISORIENTA e SBALORDISCE è senz' altro il PETTEGOLEZZO: il
giudizio squalificante del compagno di viaggio e del collega di rete.
Il giudizio che etichetta l'altro, o addirittura lo condanna.
Quelle chiacchiere inopportune e indiscrete nei confronti di altre persone, spesso
base di litigi e disordini, che ciascuno di noi alimenta anche solo stando ad
ascoltarle ... e che diventano modalità di irretimento, di manipolazione sociale e
distruggono reti e collaborazioni.
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Mia nonna, nella sua semplicità mi ripeteva spesso:
"Il prete che parla male del suo convento , non è un buon prete".
oppure...
"Non sputare nel piatto in cui mangi"
Fabrizio
De
Andrè...
con
altrettanta
semplicità
canta:
"La maldicenza insiste! Batte la lingua sul tamburo... fino a dire che un nano è una carogna di
sicuro perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo"

"ORCHESTRIAMO ancora... " INSIEME: si ascolta e si danza!
"UN GIUDICE" F. De Andrè
Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, ve lo rivelan gli occhi e le battute della
gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio
impertinente: vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della
virtù
meno
apparente, fra
tutte
le
virtù la
più
indecente.
Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere
cresciuti; la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dire che un nano è una carogna
di
sicuro perché
ha
il
cuore
toppo, troppo
vicino
al
buco
del
culo.
Fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami. diventai procuratore per
imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia quindi alla cattedra d'un
tribunale, giudice
finalmente, arbitro
in
terra
del
bene
e
del
male.
E allora la mia statura non dispensò più buonumore a chi alla sbarra in piedi mi diceva Vostro
Onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora
dell'addio non conoscendo affatto la statura di Dio.

Invece di assalirci e darci addosso, sarebbe molto più economico (in termini di
energia emozionale) autoregolarci ed eteroorganizzarci restituendoci feedback, ovvero
raccontando all'altro l’effetto che il suo comportamento ha provocato su di noi e
ascoltando dall'altro l'effetto che il nostro comportamento ha provocato su di lui, tenendo
sempre ben chiaro che un feedback riguarda la dimensione del comportamento e mai la
dimensione dell'essere persona.
Dare e ricevere feedback è un modo per conoscerci, per esser-ci con i nostri diritti e
i
nostri
doveri.
Dare e ricevere feedback è costruttivo ed è il legante delle relazioni produttive e
collaborative.
Dare e ricevere feedback è un modo di avere cura e tenere pulita la rete e rappresenta
un modo per fare manutenzione della rete sociale.
Mi piace, infatti, pensare al feedback come un processo di SOCIAL
GROOMING
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In etologia, il social grooming indica il comportamento di molte specie animali per
cui un soggetto provvede a ripulire un suo simile dai parassiti e ad essere ripulito,
rafforzando in tal modo la struttura sociale di quel gruppo.
I primati, "che non hanno la lingua che batte sul tamburo"(De Andrè), non si
deridono dicendosi "TU SEI ZOZZO O TTU CCHAI LE PULCI" ma agiscono in maniera
naturale con la finalità del benessere comune, avendo cura l'uno dell'altro e di se stessi,
per legarsi, rafforzare le relazioni sociali/familiari, nutrendo il terreno della fiducia e della
cooperazione.
La nostra tendenza, invece, talvolta sabotatrice della nostra collaborazione nelle reti
sociali, è quella di attaccarci, giudicarci, offenderci... oppure manipolarci in un aver cura
apparente come accade nel child grooming: reato di adescamento on line sui
minori...dove l'adulto in questa cura apparente colorata di simpatia, calore,
comprensione, attenzione, curiosità, vicinanza riscalda a fuoco lento il terreno della
fiducia solo per arrivare al suo scopo.
Il pettegolezzo e la maldicenza è uno dei tanti modi per attaccarci e/o manipolarci e
certo non facilita la manutenzione della rete ... tutt'altro: IN QUESTO MODO TUTTO SI
ROVINA E IL RISCHIO E' QUELLO DI FAGOCITARCI DA SOLI. PESCIOLINI CATTURATI
NELLA NOSTRA STESSA RETE.
Per fare rete e collaborare abbiamo bisogno di re-imparare dal social grooming, un
processo di fiducia, di toelettatura, di attenzione e cura ... per mantenere pulito un
gruppo, per stabilire e mantenere alleanze, per rafforzare i nostri legami, per allenare la
fiducia che tutela l'incontro, lo scontro e la riconciliazione dopo i conflitti.

INSOMMA... Per costruire una rete ci vuole tanto tempo, energia e forza.
Per farla crollare... molto meno.

Da piccola mi divertivo a mettere in fila (disposte in piedi) le tessere del domino.
Ci mettevo tanto tempo a costruire e sistemarle tutte; poi nel tempo di un soffio
andavano tutte giù.
Pigiavo la prima, che toccava la seconda, che buttava giù la terza e così via.
Questo effetto, definito "Effetto Domino" è la reazione che accade quando un
cambiamento piccolo produce a sua volta un altro cambiamento.
Cosciente di questo, e consapevole di quanta fatica si fa a costruire reti e
collaborazioni, mi ripeto e ripeto spesso una frase che circola tra i banchi di
scuola dei ragazzi; la chiamano la REGOLA delle 12 P: "Prima Pensa Poi Parla
Perché Parole Poco Pensate Possono Produrre Parecchie Puttanate".
Riassumendo i temi raccontati e includendo altresì aree più teoriche, concludo
questo mio intervento elencando ALCUNI INGREDIENTI PER UNA BUONA e saporosa
RETE SOCIALE e per ESSER-CI in maniera fertile.
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PER FARE RETE e COLLABORARE è necessario:
1)- ESSER-CI
2)- FARE IL PATTO DEL DIRITTO, il patto della libertà.
Posso essere ciò che sono ed esprimere ciò che sento, scegliendo di non
farmi male.
3)- FARE IL PATTO DEL DOVERE, il patto della responsabilità
Consapevole di vivere in un mondo popolato da altri esseri, scelgo di non
fare male.
4)- FARE IL PATTO DELLA PRIVACY e DEL NON PETTEGOLEZZO
Acqua in bocca !!
Prendendo in prestito spunti teorici della teoria Moreniana aggiungo altri
ingredienti.
5)- AVERE CHIARO CHE SENZA L'ALTRO NON ESISTO.
Il Ruolo e il Controruolo ( definiti così da J.L.Moreno) scandiscono quindi
l'importanza della soggettività, della diversità e della bipolarità.

6)- SVILUPPARE RELAZIONI TELICHE
Per Moreno, racconta G.Boria, nel "manuale di psicodramma":
"Il tele costituisce la struttura primaria della comunicazione interpersonale, ed è il cemento che
tiene unito un gruppo... costituisce la più semplice unità di sentimento che viene trasmessa da un
individuo all'altro: esso è l'espressione della naturale tendenza dell'essere umano a porsi in
relazione emozionale con gli altri... il termine tele comprende in sè ciò che usualmente è espresso
con parole diverse: empatia reciproca, comunicazione emotiva a doppia via, sensibilità che
consente ad una persona di afferrare i processi emozionali di un' altra stabilendo con essa una
reciproca comprensione... Il tele positivo favorisce l’intimità e la fiducia fra le persone: un
gruppo cementato dal tele si qualifica come Mondo ausiliario al cui interno, ognuno, si sente
al sicuro..." (Boria, 1997, p. 66,69)

7)- AGEVOLARE lo spazio di UN INCONTRO IO-TU ( non io-ciò)
Per Moreno, racconta G.Boria, nel "manuale di psicodramma":
"un Io e un Tu stabiliscono un vero rapporto di reciprocità soltanto quando ognuno dei due riesce
ad immaginarsi e a sentirsi nei panni dell'altro. In tal modo essi realizzano l'incontro, lo stare
insieme...Moreno conviene con Buber che la conoscenza dall'esterno, in cui il soggetto rimane
semplice osservatore, caratterizza i rapporti tra un IO e un CIO', dove l'io riceve dei dati percettivi
dall'oggetto (il ciò) con cui prende contatto e non giunge ad una situazione di reciprocità....certo ,
molte relazioni tra individui umani riproducono la modalità di contatto che caratterizza la relazione
IO-CIO', ed essa, anziché portare all'incontro, conduce alla manipolazione dell'altro, al
predominio, alla sudditanza, alla dipendenza; conduce, cioè, ad un rapporto asimmetrico che non
promuove l'umanità di ognuno dei due elementi del rapporto, ma produce inaridimento..." (Boria,
1997, p. 71,72)
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8)- SOSTENERE RELAZIONI DI TIPO INTERSOGGETTIVO, che valorizzano
il confronto e le diversità
Per Moreno, racconta G.Boria, nel "manuale di psicodramma"
"(le relazioni intersoggettive) caratterizzano l'approccio moreniano e si collocano polarmente
rispetto ad un altro tipo di relazione, quella interdipendente, nella quale si crea una situazione
dialogica... un ping pong verbale ... che conduce alla contrapposizione e all'assoggettamento"
(Boria, 1997, p. 96,97)
Una tecnica per favorire relazioni intersoggettive, dove ognuno ha il suo tempo e il suo spazio per
esprimere la propria verità, è chiamata da Moreno "sospensione della risposta"
"facilitare l’autoespressione grazie alla sospensione degli stimoli esterni che potrebbero innescare
situazioni ansiogene tali da congelare la spontaneità, irrigidire i ruoli, provocare risposte reattive
automatiche (acting out) […].
Si tratta, insomma, di evitare lo stabilirsi di una dinamica tipo botta e risposta, che innescherebbe
una dannosa scarica di impulsi piuttosto che una salutare presa di coscienza di contenuti
appartenenti all’altrui soggettività "(Boria, 1997, p. 144).

9)- ALLENARE IL FATTORE S/C (FATTORE SPONTANEITA'/CREATIVITA')
Per Moreno (racconta G.Boria, nel "manuale di psicodramma")
"la spontaneità stimola a trasformare la realtà, a rompere gli schemi, ad evitare le
cristallizzazioni; essa comporta di affrontare i rischi del cambiamento" (Boria, 1997, p. 58).
"Moreno sottolinea come la spontaneità sia uno stato, non un dato, in quanto essa costituisce una
forma di energia non conservabile che sussiste solo nel momento in cui si manifesta. Essa,
pertanto, non va risparmiata, ma va consumata per far posto a successivi stati di spontaneità...
La creatività costituisce la più alta forma di intelligenza che l'uomo conosca... è un quid non
definito allo stato potenziale, e che si definisce nell'atto concreto: ciò che esiste è soltanto
quest'ultimo, la cui caratteristica è quella di fornire risposte adeguate a situazioni nuove o risposte
nuove a situazioni già affrontate... il futuro di una cultura dipende dalla creatività degli uomini....
questa potenzialità.... per svilupparsi e divenire atto ha bisogno di un catalizzatore: la
spontaneità.
La creatività si riferisce all'atto stesso,la spontaneità si riferisce alla preparazione all'atto"
(Boria, 1997, p. 59,60).
"(la spontaneità) si disvela all'uomo attraverso la percezione intima di sentire Viva la disponibilità
a mobilitare le energie intellettuali, affettive, fisiche per mettersi in rapporto adeguato... con la
realtà "inventando risposte adatte alla situazione". Essa è il prerequisito di ogni esperienza
creativa: infatti ha la funzione di catalizzatore che sviluppa la creatività potenziale dell'individuo
trasformandola in un qualcosa di operativo... nell'atto concreto la spontaneità e la creatività sono
intimamente fuse" (Boria, 1997, p. 57-62).

Di buoni e gustosi ingredienti ce ne possono essere tanti altri...
per adesso mi fermo qui, evidenziando per ultimo un ingrediente base a tutti.

10 - PER ESSER-CI, PER FARE RETE E COLLABORARE È NECESSARIO
RIFLETTERE SUI NOSTRI LIMITI !!!! ... COGNITIVO-EMOTIVI.
Robin Dunbar, antropologo e psicologo evolutivo ci chiarisce che l'essere umano è
in grado di MANTENERE ( in media) RELAZIONI SOCIALI STABILI solo con 150
membri.
"Il numero di Dunbar, conosciuto anche come la regola dei 150, afferma che le dimensioni di una
rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri"( da
wikipedia).

Solo così possiamo ESSER-CI: riconoscere l'Altro e sapere che ci riconosce,
ricordarsi dell'Altro e sapere che di noi tiene la memoria.
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ESSER-CI per non dimenticare.
Per ricordare che CI SONO IO e CI SEI TU e che il RISPETTO dei propri DIRITTI e
DOVERI, del nostro POTERE e della nostra RESPONABILITA' PERMETTE di
MANTENERE RESISTENTE la nostra RETE SOCIALE, intreccio di fili che colorano la
nostra MISERABILE ed EROICA ESISTENZA.
PER SALUTARCI
INSIEME"

e

TENERE

LA

NOSTRA

MEMORIA,

UNA

"POESIA
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“Mente Zen, mente del principiante […] una mente vuota, libera dalle abitudini
dell’esperto, pronta ad accogliere, a dubitare e aperta a tutte le possibilità. E’ il tipo di
mente che può vedere le cose così come sono. Che un passo dopo l’altro e in un lampo
può realizzare e comprendere la natura originaria di ogni cosa.”. (Shunryu, 1976, p.
11).

31

Carluccio Alessandro
Presidente del Centre Culturel Europeen Jean Monnet di Bruxelles (registri
professionali per professioni non regolamentate)
Membro del Consiglio direttivo di A.I.M. Associazione Italiana Massoterapisti
Consulente legale Université Européenne Jean Monnet Bruxelles e membro
Commissioni d’esame
Referente dello studio “Avvocati in Italia srl” di Casablanca (Marocco), Tolosa
(Francia) e Bruxelles (Belgio) per le liquidazioni di eredità internazionali.
ASPETTI LEGISLATIVI
L’intervento, in questa sede, si basa sull’esperienza dello studio legale Carluccio, il
quale più volte, negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare una problematica
particolarmente sentita nel mondo delle discipline bionaturali e di quelle rivolte al
mondo del benessere psicofisico della persona che, in particolare in tre casi, ha
coinvolto attività di soci SIAF.
Ci si riferisce in particolare all’attività di massaggio rivolto al benessere e
dell’avvenuta contestazione, da parte di alcuni organi competenti, dell’attività
abusiva di estetista, massaggiatore mcb o addirittura di fisioterapista.
Più volte le Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana in
particolare) hanno tentato di regolare il massaggio non sanitario e non estetico
con varie leggi, tutte "cassate" dalla Corte Costituzionale, a parte quella Toscana.
L'introduzione della legge 4/2013 però, ha completamente cambiato il panorama
e possiamo dire che oggi sia la giurisprudenza (TAR Veneto 2013, Tar Sicilia 2015,
Consiglio di Stato 2015), sia i Ministeri di Salute e Attività Produttive abbiano
sancito la piena esistenza di una terza categoria, ossia il massaggio del benessere,
regolato dalla legge 4/2013
E’ sempre opportuno però conoscere l’esistenza e la differenza tra le tre categorie
(sanitario, estetico e benessere) al fine di non incorrere in abusi
Alle luce di tali considerazioni, è necessario stabilire alcune regole di carattere
pratico: l'informazione all'utente, la regolarizzazione della posizione attraverso la
comunicazione al comune, l'assicurazione professionale e l'appartenenza ad un
registro professionale
Il caso del “massaggio benessere” è emblematico e i principi valgono per tutte le
categorie di professionisti non regolamentati, nelle loro varie sfaccettature,
sempre “sballottati” dal mondo dei cambiamenti giurisprudenziali.
Si pensi al mondo del massaggiatore mcb (vittorioso negli ultimi anni ma che
deve incassare una sentenza in cui viene apparentemente “ributtato” nel
benessere)
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Al massaggio benessere (che oggi vince in tutto e per tutto, ma che aveva dovuto
fare i conti con il Consiglio di Stato non molto tempo fa)
Al mondo del councelling oggi turbato da alcuni “cambi di orientamento” della
giurisprudenza, dopo aver incassato sentenze favorevoli e favorevoli intendimenti
del Ministero e del CSS (si parlerà anche di questo)
Al mondo dell’osteopatia (anch’esso oggi scosso dalla volontà di trasformare tale
disciplina in disciplina universitaria e non si comprende se sanitaria o no)
La conclusione è sempre la stessa.
La giurisprudenza può essere un valido spunto da seguire, ma non può essere il
punto di riferimento del professionista non regolamentato.
Troppo facile, per un interprete del diritto, trasformare ogni parola e ogni
considerazione contenuta in una sentenza, come “principio o precetto” a proprio
favore o contro.
Quello che deve essere estratto dalla giurisprudenza, e poi confrontato con le
norme positive, sono i minimi comun denominatori, quali, essenzialmente,
l’impossibilità per il professionista non regolamentato, comunque si definisca, di
intervenire in ambito patologico (sia esso fisico che psichico), di effettuare atti
sanitari (quali diagnosi, prognosi), di esattamente fornire al cliente esatta
cognizione della propria qualità. Ciò oltre a molte altre attenzioni.
La giurisprudenza può essere utile fino a un certo punto sulla definizione di tali
limiti: è il mondo scientifico che dovrebbe intervenire al fine di definire
correttamente e semplicemente il disagio psichico come patologia, rispetto al
semplice aiuto ad affrontare sistemi di vita quotidiani (attraverso il riequilibrio e
l’automotivazione): ecco perché per il coucellor, il parere (pur non ritenuto
opportuno dal TAR Lazio per la definizione di councelling ai sensi della legge
4/2013) espresso recentemente dal CSS è di importanza fondamentale.
L’esempio è lampante laddove si trovino sentenze che accomunino una
professione non regolamentata (tipo il councellor) a quella di psicologo, dicendo
che, praticamente tutto quello che fa il councellor, appartiene all’area riservata
dello psicologo.
Ciò è una contraddizione in termini: se lo psicologo potesse o dovesse “fare tutto”
la definizione di “atto riservato” non avrebbe senso! La definizione di atto
riservato, presuppone per definizione un ambito di atti non riservati…. E poi come
poter dire che il councellor è uno psicologo, allorquando non esiste una
definizione di legge di councellor: sarà QUEL councellor che forse faceva lo
psicologo e non una intera categoria che in verità non esiste come definizione (e
infatti nella maggiorparte dei casi di sentenze pro-psicologo l’attività terapeutica
posta in essere dal condannato era evidente!).
Di ciò si parlerà, purtroppo senza poter ottenere certezze assolute, ma, come al
solito, nel tentativo di porre linee di comportamento inoppugnabili.
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ARTE ED INTEGRAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO
Oggetto del presente lavoro è il racconto di un approccio metodologico sviluppato
sul campo, in cui esperti con diverse competenze si sono adoperati per la
costruzione di un dialogo tra le varie parti del sistema, ricercando e creando una
rete contenitiva ed operativa collaborante. Nel corso di due anni (2013 e 2014),
operatori, familiari ed ospiti di una struttura sono stati coinvolti attivamente in un
percorso integrato di attività di musicoterapia e di teatro. Questi differenti
percorsi erano inseriti in un più ampio ed articolato progetto, che si è concluso
con

una

'restituzione

finale’,

dove

tutti

i

partecipanti

sono

stati

contemporaneamente attori, musicisti e spettatori. Tale momento conclusivo ha
permesso di collegare le varie attività ed i vissuti emersi durante il percorso,
delineando un filo invisibile tra le esperienze condotte dagli esperti stessi e le
diverse personalità dei partecipanti. Partendo dai percorsi di musicoterapia, sia di
gruppo che individuali, e da piccoli gruppi di teatro, si è giunti all'elaborazione del
canovaccio ‘C’era una volta nel…’, ed ogni partecipante ha avuto l’opportunità
d’interpretarlo nella giornata della ‘restituzione finale’, esprimendosi con i propri
tempi e la propria individualità. Il percorso ha così permesso che in tutti i
partecipanti si manifestasse la consapevolezza dell’esistenza di un senso di vita,
sviluppando relazioni umane significative e facendo emergere invisibili capacità
dimenticate.
Lo sviluppo di una progettualità dell'intervento proviene dall'integrazione di un
modello

di

riferimento

con

l'analisi

della

domanda,

definendo

obiettivi

raggiungibili e verificabili al termine del progetto stesso. L'osservazione del
progetto di seguito trattato ha portato alla determinazione di una modalità di
svolgimento di tipo operativo ed adattabile a svariate situazioni, in cui l'interesse
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primario è il benessere e la valorizzazione della persona. Nel caso di persone
svantaggiate, come i disabili, e dell'ambiente socio educativo in cui sono inseriti,
chiarezza e inclusione diventano il perno portante dell'intervento stesso.
L'attenzione del professionista esterno deve tenere presente tutte le parti in
gioco. Attraverso la progettualità e la definizione di un intervento mirato, con
obiettivi raggiungibili e verificabili, si può creare, già nella presa in carico, una
prima rete trasparente ed eticamente fondante per le persone coinvolte. Il
professionista parte dalla propria capacità d'interpretare i bisogni delle persone a
cui il progetto mira, con l'intento d'orientare l'intervento esperienziale attraverso
le sue competenze e professionalità. Nel progetto che andremo ad esplicare
parleremo di come una modalità d'interazione di tipo non verbale, appartenente
sia alla musicoterapia ad indirizzo psicodinamico che allo psicodramma musicale,
si possa integrare con una prassi prettamente verbale e con le competenze del
counselor olistico. Verrà posta attenzione anche a come sia stata possibile una
mediazione delle interazioni di tipo verbale con la rete di relazioni che accoglie le
persone con disabilità. Il nostro interesse è stato di portare la parola dove non
era presente, proprio attraverso le competenze del counselor, cercando di definire
una presa in carico di tipo sistemico, prendendo in considerazione tutti gli
elementi presenti. Il nostro interesse non è stato solo per lo svolgersi dei
laboratori e la loro buona riuscita, ma anche per la creazione di una forma di
comunicazione e dialogo che potesse proseguire tra tutti i partecipanti anche al
termine del progetto stesso. L'integrazione di due forme comunicative diverse,
date dal verbale e dal non verbale, può offrire una riduzione dei conflitti tra le
parti in dialogo e maggiore dignità alle persone con diversa abilità coinvolte.
Indice degli argomenti trattati
U-01: Presentazione di noi esperti e motivazioni dell’intervento in oggetto
U-02: Individuazione del sistema, analisi della domanda e progettazione
U-03: Obiettivi progettuali e modalità di svolgimento
U-04: Il laboratorio teatrale
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U-05: Il laboratorio di musicoterapia
U-06: Valutazioni e variazioni in corso di svolgimento
U-07: Conclusioni
U-01: Presentazione di noi esperti e motivazioni dell’intervento in
oggetto
Siamo due musicoterapeuti che da anni professano la musicoterapia in vari ambiti
d’intervento. I nostri percorsi, pur diversi, sono paralleli. Partiamo entrambi da
percorsi di istruzione piuttosto tecnici (ingegneria ed economia), ma la nostra vita
ed evidentemente la nostra anima ci hanno portato verso altri tipi di esperienza e
formazione. Tra le varie e molteplici esperienze personali e professionali siamo
approdati alla musicoterapia, che poi è diventata la nostra occupazione principale,
continuando nel frattempo a studiare e approfondire tanti altri aspetti che
potessero sostenere ed arricchire la nostra attività (Medicina Cinese, Teatro,
Enneagramma, Pnl Umanistica, ecc). Già da alcuni anni lavoriamo come
musicoterapeuti per il centro in cui abbiamo svolto il progetto qui in questione,
ma inizialmente la musicoterapia veniva offerta solo come attività individuale per
ospiti che frequentavano i gruppi di lavoro diurni. Nel 2011 sono iniziate le prime
attività di gruppo, con la creazione di un inter-gruppo sperimentale formato da
ospiti che provenivano dai diversi laboratori. Nel 2012, grazie ad una migliore
conoscenza dell’intera struttura, abbiamo proposto di estendere le attività anche
ai gruppi residenziali, fino ad allora esclusi. I laboratori di musicoterapia,
cercando di creare dei gruppi omogenei per età, espressione verbale e capacità
motorie,

hanno

coinvolto

tutti

gli

utenti,

dando

l'opportunità

a

ciascun

partecipante di potersi esprimere con le sue capacità e competenze anche grazie
alla musica, ed offrendogli la possibilità di individuare una sua dimensione sociale
all'interno

dei

gruppi.

Nel

2013

la

struttura

ci

ha

affiancato

un

terzo

musicoterapeuta, ma chiedendoci di lavorare ognuno con gli stessi utenti (per poi
far convergere alla fine dell’anno i vari laboratori in un’attività comune) e
riducendoci le ore di lavoro a disposizione. La nostra offerta progettuale, per
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creare chiarezza e collaborazione tra operatori, educatori e famiglie, è stata
quella di rendere anche loro partecipi alle attività, oltre al coinvolgimento di tutti
gli ospiti della struttura. La scelta di fare un lavoro strutturato ed orientato su un
sistema allargato ha necessitato di maggiori approfondimenti e continue
riformulazioni durante lo svolgersi del processo, ma ha anche portato a creare un
contenitore relazionale utile sia alla gestione dei conflitti che allo sviluppo di un
processo creativo socialmente condiviso.
U-02: Individuazione del sistema, analisi della domanda e progettazione
Definire una rete d’intervento attraverso la programmazione e la strutturazione di
un progetto permette di creare un primo contenitore, riuscendo così ad influire sul
sistema stesso. Il delineare una progettazione nasce già dall’osservazione e
valutazione da parte degli esperti esterni della richiesta d’intervento (esplicita, ed
eventualmente implicita) fatta dall’ente richiedente. Diventa poi rilevante per noi
esperti esterni, avere la consapevolezza della necessità di un confronto continuo
con il sistema in cui si è inseriti, ovvero con l'équipe della struttura in cui si
svolgerà l’intervento. Così l’esperto dovrebbe incontrarsi regolarmente con
l’équipe, confrontandosi e valutando il proprio lavoro in un gruppo che condivide
lo stesso obiettivo/progetto. Nel caso qui trattato, il nostro intervento, oltre ad
essere stato condiviso in équipe, si è inserito all’interno di una rete sociale molto
più complessa, in cui, come abbiamo detto, anche i familiari sono stati parte
attiva. Creando tale rete si è evidenziato che i conflitti emersi nelle relazioni si
ripercuotevano all'interno dei laboratori, nella struttura e tra i familiari. E'
risultato utile osservare ed interagire da un punto di vista intra-strutturale e
inter-strutturale,

spostando

l'attenzione

dall'io

al

noi,

senza

mirare

solo

all'estetica e alla piacevolezza del processo in sé, ma puntando sulla qualità del
processo relazionale e creativo, in modo tale da poter stimolare la fantasia e
l’espressione delle persone coinvolte. L'idea è stata quella di poter integrare e
coinvolgere tutte le persone presenti all’interno di questo sistema di relazioni. Ciò
ha reso necessario la stesura di un progetto scritto che delineasse una procedura
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e fungesse da punto di riferimento durante lo svolgimento del percorso,
evidenziandone obiettivi iniziali generali e raggiungibili, ed una modalità di
svolgimento del laboratorio, con almeno un modello teorico di riferimento e una
valutazione finale del percorso. E’ stato utile far presente che attraverso i
laboratori di musicoterapia e teatro saremmo andati ad individuare tematiche su
cui costruire un filo conduttore, o tema portante, per poi realizzare le cosiddette
‘narrazioni’ finali in cui far convergere le intenzioni e le motivazioni delle persone
coinvolte. E’ stato ulteriormente chiarito che le tematiche sarebbero state
sviluppate e ricercate creativamente, attraverso canali di comunicazione di vario
tipo (verbale, non verbale e para verbale) ed esperite in forme multisensoriali con
musica, danza e movimento scenico.
In seguito ad un primo colloquio iniziale con i referenti dei laboratori, colloquio in
cui sono stati espressi i principali bisogni e obiettivi, siamo andati a definire e
stilare un progetto. Per fare ciò, siamo partiti dalla loro proposta di lavoro in
sincronia non solo tra i singoli esperti e i referenti dei laboratori, ma anche tra noi
esperti. La proposta è stata quella di poterci coinvolgere tutti in un dialogo
comune, in cui il centro dell’intervento fossero gli ospiti presenti in struttura. E'
stato chiesto di formare una rete sociale e relazionale, cercando allo stesso tempo
di non relegare in secondo piano le attività che il centro proponeva per i loro
ospiti, rendendole visibili anche ai familiari. Ecco che la nostra progettazione
iniziale ha contemplato sia la presenza di incontri con i familiari, che quella di
attività da noi definite come musicoterapia, teatro e ‘narrazioni’. L’idea che si è
sviluppata in fase di stesura è stata quella di poter realizzare una giornata a
‘porte aperte’, in cui poter presentare il lavoro svolto durante l'anno. La finalità è
stata quella di poter giungere alla condivisione delle tematiche (della generosità,
della forza e della magia, di ‘un cavallo d’Oro del West’) emerse nei vari percorsi,
attraverso l'utilizzo sia del verbale che del non verbale, ovvero musica,
movimento ed espressività. Allo stesso tempo ciascun partecipante ha avuto
l'opportunità di esprimersi seguendo le proprie necessità ed attuando la propria
funzionalità, nella suo essere unico ed irripetibile.
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U-03: Obiettivi progettuali e modalità di svolgimento
Il progetto è stato ambizioso, in particolare nell’intento di poter coinvolgere nel
lavoro tutta la struttura, i familiari e gli esperti esterni, permettendo allo stesso
tempo la visibilità dei laboratori proposti. L’intenzione è stata quella, all’interno di
una cornice di tipo progettuale, di valorizzare le attività di tipo creativo, come
possono essere intese quelle di musicoterapia e teatro. Attraverso la specificità di
obiettivi raggiungibili e condivisibili, abbiamo posto l’attenzione sulle dinamiche
del processo e non solo sulla finalità cosiddetta ‘animativa’. Animazione è un
termine molto utilizzato, talvolta abusato, che crea false aspettative nei confronti
delle nostra attività. Bisogna uscire da tale forma di pregiudizio nei confronti delle
professioni non riconosciute quale può essere quella del musicoterapeuta o del
counselor, e lo si può fare, ad esempio, contestualizzando e definendo il setting,
condividendo le attività in quelle parti che possono essere mostrate, ponendo
delle finalità valutabili in corso d’opera. Molto importante, all’interno della
progettualità, è la puntualizzazione di obiettivi generali e raggiungibili. Nel caso
del progetto in essere, ne possiamo dare un breve elenco qui di seguito:
•

Offrire

ai

partecipanti

condivisione all’interno

l’opportunità

di

creare

maggiore

coesione

e

del gruppo di lavoro, in funzione delle proprie

abilità
•

Sviluppare capacità alternative nella lettura dei bisogni in un contesto di
relazione d'aiuto

•

Realizzare, elaborare e sviluppare tematiche emerse durante il percorso di
musicoterapia

•

Creare uno spazio scenico-espressivo condiviso, in cui ciascun partecipante
riesca a trovare una sua collocazione e un suo ruolo

•

Realizzare una condivisione sociale del percorso terapeutico-artistico svolto
durante l'anno all'interno della struttura

•

Realizzare un momento di gioviale condivisione delle attività svolte

•

Facilitare l’emergere delle potenzialità degli ospiti della struttura
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• Realizzare possibilità comunicative nei casi di ospiti più gravi utilizzando il
parametro espressivo motorio-sonoro
• Realizzare una giornata dal tema ‘porte aperte’, in cui le attività svolte sono
visibili e condivise con le famiglie e l’ambiente sociale di cui la struttura è
parte integrante
• Offrire uno spazio a tutti i presenti in struttura, quindi senza scegliere le
persone idonee allo svolgimento del progetto, ma rendere flessibile il
progetto all’unicità delle persone
• Poter utilizzare i setting sia formali, come quelli offerti dalla musicoterapia,
che quelli più informali del teatro e delle ‘narrazioni’, per poter verificare ed
individuare dinamiche di tipo problematico dei partecipanti, all’interno delle
relazioni di gruppo
• Fornire integrazione all’interno di un contesto sociale, attraverso forme
espressive

appartenenti

al

campo

d’applicazione

di

tipo

artistico

e

performativo
• Individuare l’unicità della comunicatività di tutti i partecipanti e renderla
condivisibile all’interno del processo di gruppo
• Valorizzare le capacità di tutti i presenti
In corso d'opera, ci sono state variazioni per mettere ordine, avere una maggiore
chiarezza nella prassi esecutiva, e diminuire i conflitti nelle relazioni all’interno del
sistema progettuale. Ad esempio nel 2014, abbiamo indirizzato l’intervento con i
genitori in forma separata dalle attività proposte per preservare i laboratori di
musicoterapia, che richiedevano una maggiore tutela e privacy, anche perché la
partecipazione dei familiari nell’anno precedente era risultata essere talvolta
invasiva e di disturbo al processo. Abbiamo poi separato i ruoli professionali e i
laboratori stessi di musicoterapia e teatro, che sono rimasti comunque uniti
all’interno di un processo progettuale ed operativo. Probabilmente sarebbero state
necessarie ulteriori variazioni, ma purtroppo, a causa della chiusura del progetto
stesso, non è stato possibile svilupparle. Nel programmare le attività è stato
essenziale un confronto generale con tutti gli ‘attori’ coinvolti, per spiegare sia il
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tipo di progetto che avremmo sviluppato e per poter raccogliere indicazioni utili su
dove e come inserire i partecipanti ai laboratori proposti. I familiari sono stati
coinvolti attivamente grazie a incontri informativi ed in seguito lasciando loro la
possibilità di poter partecipare ai laboratori teatrali, come elementi attivi e non
solo come osservatori. Nel secondo anno di percorso (2014), i familiari avevano
acquisito una tale fiducia nel nostro lavoro che, alcuni di loro, hanno ritenuto
superfluo partecipare agli incontri. Con tale scelta hanno perso l’opportunità di
poter interagire e confrontarsi con gli operatori e gli ospiti, sottraendo a tutti, il
loro prezioso contributo. E’ stato comunque proficuo il confronto iniziale con i
familiari, che ha fornito informazioni essenziali in termini di migliore conoscenza
delle caratteristiche ed abilità dei partecipanti, dando informazioni importanti sulla
loro vita passata ed evidenziando punti di forza e di debolezza degli stessi. Un
altro aspetto utile e fondamentale, come abbiamo detto, è stato quello di poterci
dividere come esperti nelle attività di musicoterapia e teatro. Questa distinzione
ha permesso di mettere ordine nelle relazioni e nei ruoli di noi consulenti esterni,
attraverso le rispettive discipline. Nella prima parte del 2014 si sono svolti i
laboratori individuali di musicoterapia, nell’ottica di continuare il lavoro degli anni
precedenti. Nello stesso momento, è nato il primo gruppo teatrale che è stato il
gruppo pilota di tutto il lavoro. Un gruppo molto numeroso formato dagli ospiti
con maggiori capacità verbali, gruppo che ha creato il primo canovaccio. Nella
seconda parte dell’anno, è stato usato tale canovaccio per gli altri due gruppi di
teatro aventi minori capacità verbali ed espressive, offrendo una linea guida per
elaborare con un gruppo l’inizio del lavoro e con l’altro la chiusura. Sempre nella
seconda parte dell’anno hanno avuto inizio anche i gruppi di musicoterapia che si
sono proposti di poter lavorare sia sulle dinamiche emozionali, che sulla parte
musicale e sonora della storia in costruzione. Negli ultimi incontri teatrali è stato
poi stilato il canovaccio finale inserendo le nuove parti e le musiche elaborate nel
laboratorio di musicoterapia. L’integrazione delle due discipline (teatro e
musicoterapia) è stata possibile attraverso dei momenti di confluenza, in cui
alcuni partecipanti erano presenti sia al gruppo di teatro che a quello di
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musicoterapia, e grazie ad uno scambio di informazioni continuo tra noi esperti.
Entrambi i laboratori sono stati organizzati con criteri finalizzati alla tutela dei
diversi spazi e setting utilizzati. Il laboratorio di musicoterapia è stato chiuso alla
presenza di persone esterne, permettendo così non solo la creazione di
un’intimità utile alla rielaborazione delle dinamiche affettive emozionali, ma anche
una maggiore riflessione sulla differenza intercorrente tra un processo di
musicoterapia e un’animazione musicale. Allo stesso tempo è stata fatta la scelta
di rendere più flessibile il laboratorio teatrale, lasciando la possibilità ai familiari di
partecipare ed unendo i vari gruppi solo negli incontri finali delle ‘narrazioni’,
facendo confluire tutte le attività in un unico ‘evento finale’, attraverso la
condivisione di un processo creativo e performativo.
U-04: Il laboratorio teatrale
Nella strutturazione del lavoro teatrale, come detto, si sono formati tre gruppi con
diversa funzionalità verbale e cognitiva ma omogenei al loro interno, evitando di
raggruppare utenti con differenti modalità comunicative ed espressive, e
facilitando il processo di integrazione, nonostante le diversità dei partecipanti. Allo
stesso tempo, si è cercato di dare continuità anche alla presenza degli educatori
ed operatori partecipanti alle attività per poter rendere più efficaci le sinergie che
si creavano all’interno dei gruppi stessi. Difatti, la loro presenza è stata
fondamentale, perché conoscevano i partecipanti e si sono resi disponibili anche
nei momenti in cui emergevano dei comportamenti problematici, rendendosi
facilitatori delle dinamiche relazionali.
La strutturazione di tali gruppi è stata la seguente:
v Gruppo 1, composto da 6 operatori e 10 utenti con funzioni verbali e
cognitive poco o nulla compromesse
v Gruppo 2, composto da 4 operatori e 7 utenti con funzioni verbali e
cognitive fortemente compromesse
v Gruppo 3, composto da 2 operatori e 5 utenti con funzioni verbali e
cognitive mediamente compromesse
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La gran parte del lavoro creativo è stato svolta nel gruppo 1. In seguito ai primi
incontri di sperimentazione con l'utilizzo di alcuni giochi teatrali, si è passati alla
creazione

di

una

storia

attraverso

un

processo

di

brain

storming.

La

documentazione del laboratorio è stata creata mediante la stesura di una
relazione sull’attività svolta ad ogni incontro. La necessità è stata quella di avere
una persona che potesse seguire il processo dall’interno per relazionare sul
lavoro. Ciò ha permesso di avere traccia scritta e dettagliata del processo e delle
parole chiave, rendendo tali appunti utili per la stesura del primo canovaccio e
individuare delle tematiche da rielaborare in forma scenica, attraverso il
movimento e la creazione di relazioni simboliche con oggetti ricercati ed utilizzati
regolarmente. Quest'ultimi, custoditi in una scatola, sono stati fondamentali al
processo e resi espressione simbolica della continuità del laboratorio, che quindi
non si esauriva durante l’incontro, poiché vi era l’impegno a proseguire il lavoro
anche durante la settimana, attraverso la costruzione e ricerca di questi oggetti
necessari ai fini della scena. Il primo semestre è stato utile alla creazione di
questo sviluppo nella continuità, dettato proprio dal collegamento degli oggetti
alle interazioni tra i vari personaggi, fissando così i movimenti delle scene. Allo
stesso tempo, la stesura del testo teatrale ha rappresentato verbalmente anche
tutta l’esperienza non verbale emersa nel laboratorio. Nella seconda parte
dell’anno il lavoro è proseguito con gli altri due gruppi, cercando di mantenere la
stessa struttura, in modo da creare dei punti fermi. Si è cercata una persona
disponibile a scrivere un resoconto cronistico sulle attività e allo stesso tempo è
stata costruita, anche per questi gruppi, una scatola con oggetti simbolici. Il
gruppo 2 e il gruppo 3 avevano come comunanza la quasi totale assenza di
linguaggio, ma tra di loro vi era una diversità nella comprensione, che risultava
essere molto presente nel gruppo 3 e compromessa nel gruppo 2, e perciò si è
deciso che con il gruppo 2 avremmo costruito l’inizio del racconto e con il gruppo
3 il finale. In questo modo il canovaccio è stato costruito seguendo la seguente
struttura: una scena non verbale all’inizio, una parte verbale centrale e la
chiusura nuovamente non verbale. Questa idea di sviluppo scenico si è potuta
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attuare grazie all’utilizzo di una voce narrante esterna. Significativo è stato il
supporto della musica utilizzata durante il percorso in forma recettiva, in modo da
creare momenti d’unione, d’ascolto e di silenzio. Le musiche selezionate durante
lo svolgimento del laboratorio hanno offerto l’opportunità d’amplificare il rituale
operato nello spazio teatrale dalle parole e dalla gestualità.
U-05: Il laboratorio di musicoterapia
Attraverso musiche riprodotte sia con impianto stereo che con suoni creati dal
gruppo stesso, la musicoterapia ha creato un ponte tra le intenzionalità sceniche
del canovaccio e le atmosfere che la mimica e il verbale dei partecipanti
richiedevano. Il lavoro più impegnativo è stato quello della ricerca timbrica,
attraverso l’utilizzo di materiali idonei alla riproduzione di suoni strutturati e
suonati dal vivo durante la scena, per poter dare un vissuto emozionale e
multisensoriale alle atmosfere che il gruppo, attraverso il canovaccio, interpretava
ed esprimeva. Si può affermare che le attività di musicoterapia si sono con il
tempo trasformate e modificate, seguendo la richiesta della struttura e dando
valore a bisogni espressi e talvolta inespressi degli ospiti. La parte più
impegnativa è stata trovare un percorso specifico per gli ospiti che negli anni
precedenti non avevano partecipato alle attività, per mettere in risalto le loro
caratteristiche e capacità, ed ampliarle nel lavoro di gruppo. I laboratori sono
stati organizzati suddividendoli in due parti principali sviluppatesi nel primo e nel
secondo semestre. Nel primo semestre si è cercato di dare continuità al lavoro
degli anni precedenti per quegli ospiti che già partecipavano alla musicoterapia,
ed insieme è stato offerto uno spazio a chi non era mai stato coinvolto nei
laboratori individuali. L’intento, attraverso percorsi di improvvisazione empatica e
psicodinamica, è stato quello di poter creare integrazione nelle modalità
espressive dei partecipanti. Nella seconda parte dell’anno sono stati creati dei
gruppi in cui si è cercato d'inserire la maggior parte degli utenti che avevano
lavorato individualmente, permettendo di effettuare un lavoro sulle dinamiche
emozionali dall’individuale al gruppo e viceversa. Questi gruppi hanno svolto un
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ruolo molto importante nella parte delle narrazioni, avendo come scopo di creare
una sorta di colonna sonora o di suoni evocativi che fossero da supporto alle
attività del teatro. Ciò è stato fatto sia attraverso la ricerca di brani musicali e la
loro rielaborazione, che attraverso la ricerca onomatopeica di suoni utili
all’ambientazione del canovaccio.
Un aspetto impegnativo è stato quello derivante dalla natura stessa delle attività
che abbiamo svolto. Nel nostro caso dovevamo avere come filo conduttore il
canovaccio teatrale, che purtroppo si è andato a delineare in modo chiaro e
definitivo solo verso la fine degli incontri. Ciò ha comportato che nei laboratori di
musicoterapia si sia potuto lavorare sulla ricerca delle musiche inerenti alle
attività teatrali solo alla fine e con tempi ristretti. Questo ha avuto come
conseguenza momenti di poca chiarezza, sia all’interno dei gruppi di lavoro che
anche tra noi esperti. Purtroppo i tempi sono risultati essere ristretti e solo una
volta terminato il progetto, grazie all’esperienza fatta e vissuta direttamente,
siamo stati in grado di poter valutare ed ipotizzare una modalità esecutiva più
definita.
U-06: Valutazioni e variazioni in corso di svolgimento
La prima riflessione è che i tempi necessari per lo svolgimento di un efficace
progetto dovrebbero essere più lunghi di uno o due anni come nel nostro caso. Si
avrebbe così una maggiore chiarezza e un maggiore riconoscimento della
presenza degli esperti esterni in struttura, definendo meglio la loro funzione e il
loro

ruolo,

ed

arrivando

a

considerarli

come

punto

d’integrazione

ed

interconnessione e non come figure marginali e di passaggio.
La seconda riflessione riguarda la stabilità. Essendo entrati a far parte di una
struttura complessa, la flessibilità e l'avvicendamento del personale sono stati
all’ordine del giorno. Questa variabilità ha portato a varie conseguenze e, per
quanto riguarda gli utenti, ovvero il fulcro del lavoro, la mutabilità delle relazioni
è stata fortemente destabilizzante. Questo ha condizionato molto il percorso
rendendolo più impegnativo del previsto. Nel cambio di personale si sono perse
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tante informazioni, ed il passaggio di consegne non sempre è stato effettuato
integralmente, creando instabilità sotto l’aspetto umano e psicologico. A metà
anno siamo stati costretti a ricominciare il processo e a riformulare gli interventi
per far fronte ai nuovi eventi che si presentavano all’interno dei laboratori. Difatti
il nuovo personale non era consapevole di ciò che accadeva nel setting, risultando
perciò, talvolta, da ostacolo al processo. Creare la continuità è stato il punto più
difficile, e solo nel piccolo, cioè nei singoli gruppi, siamo riusciti ad inserire un
sufficiente livello di ordine e chiarezza.
Il terzo punto su cui riflettere è che non è stato ben definito all’inizio un tema
fisso, un contenitore creativo. E' mancata la definizione di una tematica iniziale a
cui tutti potessero fare riferimento, anche se la tematica è stata ricercata nei
bisogni delle persone coinvolte e costruita in itinere. Tale ricerca poteva essere
fatta all'inizio da ogni gruppo, in modo poi di avere varie proposte su cui potersi
confrontare. La mancanza di chiarezza a causa di una definizione non chiara del
tema iniziale, quindi la conseguente mancanza di una sua esplicazione verbale, ha
portato a tensioni relazionali che hanno complicato il lavoro. Le relazioni
necessitano di mediazione e dovrebbero essere facilitate proprio dal progetto.
Possibili alternative costruttive sono emerse dall’ascolto empatico e dalla
riformulazione delle domande che in più occasioni sono state esposte, e che
esprimevano i bisogni delle persone coinvolte. Tali bisogni, in alcuni casi, non
sono stati espressi direttamente dagli utenti, dato che in molti di loro il verbale è
compromesso, ma dagli operatori coinvolti nelle relazioni. Ciò ha contribuito al
benessere degli ospiti, dando valore alla presenza del personale, oltre che ad
essere emotivamente molto importante per tutti.
Il quarto punto di riflessione riguarda la giornata delle ‘porte aperte’. Un evento
molto importante per gli utenti, che ormai finito il percorso scolastico ed inseriti in
struttura, si trovano a fare attività solo di tipo laboratoriali e spesso fine a se
stesse. Proprio in prossimità della giornata delle ‘porte aperte’ si è sviluppato un
ulteriore problema: i partecipanti del laboratorio di musicoterapia esclusi dal
laboratorio teatrale hanno espresso, attraverso la voce degli educatori e degli
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operatori, il loro dispiacere per la poca visibilità. Noi non ci eravamo confrontati
sull’esigenza di visibilità, che in effetti non era tra i nostri obiettivi e tanto meno
in quelli di un percorso di musicoterapia. Quindi anche in questo caso ci siamo
trovati

a

riformulare

alcuni

aspetti

della

giornata

delle

'porte

aperte',

incrementando i momenti musicali. E’ significativo che un gruppo così numeroso,
con persone aventi diversa abilità, sia riuscito a rimanere in un ascolto condiviso
e così a lungo. Ma in fondo è anche questa la magia del processo creativo.
U-07: Conclusioni
E’ importante riflettere sul fatto che, con questo progetto, siamo entrati a far
parte di un sistema complesso, formato non solo dalle relazioni umane con gli
utenti, ma anche da una sovrastruttura lavorativa a cui, per motivazioni
contrattuali, noi esperti esterni siamo connessi. Riteniamo che sia utile definire il
contesto in cui avviene la comunicazione, cercando d’individuare le persone
coinvolte, i relativi ruoli, e le eventuali aspettative nei confronti dell’intervento
previsto. E’ da postulare che in un processo in cui le aspettative non sono state
ben chiarite, la repressione, o meglio, le proiezioni regressive possono essere
sempre in atto, con il rischio che accadano episodi che nulla hanno a che vedere
col percorso. In campo ci sono le personalità di tutti i partecipanti ed ognuno
svolge il suo ruolo sotto la propria responsabilità e allo stesso tempo, data la
particolarità del percorso, all'interno di un lavoro di conoscenza di sé. Chi ha una
cosiddetta ‘normalità’, perché possa essere punto di forza nel gruppo, deve avere
ben chiaro ciò che accade, per poter sostenere attraverso la parola quei casi dove
il

linguaggio

è

dall’incomprensione

scarso

o

nullo,

comunicativa.

I

attenuando

così

processi

inconsci

le

frustrazioni

date

d’identificazione

si

manifestano spesso nella relazione d’aiuto con persone con handicap, facendo
emergere fragilità emozionali di difficile gestione. E’ importante quindi fare
riferimento al limite come risorsa e non come annullamento delle possibilità,
ovvero partire dai limiti, sia di noi esperti, sia delle persone con cui svolgiamo il
nostro lavoro, ricordando che nessuno è perfetto, ma tutti siamo perfettibili. Nel
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lavoro svolto la parola è quindi divenuta un veicolo all’interno del percorso
proposto, e il sostegno a educatori, operatori e familiari è passato proprio
attraverso il dialogo. La possibilità d’esprimersi e di dare voce alle proprie
emozioni è di per sé una grande opportunità: poter parlare ed avere uno spazio
d’espressione con la parola e condividere in un gruppo, anche di diversamente
abili, è una risorsa e un arricchimento sia per chi si esprime che per chi ascolta.
Ecco che lo stare in relazione comporta sempre una modalità di comunicazione tra
le parti, anche attraverso varie forme d'espressione, verbali ed anche non verbali.
E' perciò importante il ruolo dei referenti di ogni gruppo, poiché contribuiscono ad
estendere, attraverso la loro partecipazione diretta ai laboratori, la rete
dell'esperienza. Il loro coinvolgimento ha permesso che l’informazione potesse
fluire anche fuori dal laboratorio stesso. Il diario di bordo scritto da tali referenti
ha permesso a loro d’avere un’attenzione particolare al processo, e a chi lo ha
condiviso e letto di prendere consapevolezza del valore delle attività. La rete
comunicativa si è ampliata, come già detto, anche attraverso il coinvolgimento
attivo dei familiari. E’ stato come creare un nesso tra l'istituzione, rappresentata
dalla struttura, e le figure esterne ad essa. Si è potuta formare una circolarità
nelle relazioni, fornendo la trasparenza dell’intervento stesso ed aprendo spazi
alla socialità e agli affetti. Le posizioni e le risposte alla nostra proposta iniziale, in
merito al coinvolgimento dei familiari, sono state molteplici e non sempre
positive. Non è stato semplice riconoscere il potenziale della loro collaborazione
attiva, dato che spesso la loro partecipazione era sentita come una minaccia alla
normale routine. Invece è risultato che, da parte dei familiari, c’è stata una
partecipazione diretta, quasi entusiasta, a tutto il processo, anche se a volte
fraintesa dal personale, che si sentiva osservato e giudicato. E' importante far
presente che è stata la prima volta che venivano coinvolti e intervistati sulla
storia emotiva e musicale dei propri cari, a distanza di anni dall'inserimento nella
struttura.
Riflettendo sull’analisi della domanda iniziale, grazie all’esperienza fatta, abbiamo
rilevato che dietro una richiesta d’aiuto è sempre presente un bisogno, ma questo
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molte volte non è esplicito e tanto meno chiaro a chi fa la domanda, poiché risulta
essere inconscio. Si parte da ciò che c’è e da ciò che portano le persone nel
setting, con il loro essere unico e irripetibile. E’ fondamentale essere ben radicati
nel presente e guardare ciò che accade o che viene chiesto con una visione
ampia, andando oltre le domande, e tenendo conto di ogni aspettativa, anche
inconscia. Come uno specchio empatico è utile riformulare e rimandare senza
giudizi quello che accade a chi ha fatto la proposta. E’ proprio su questo che si
basa il cuore del nostro lavoro. I conflitti interiori, frutto di tensioni, possono
determinare poca chiarezza nell’esposizione verbale e nell’intercettare i bisogni.
In diversi momenti ci siamo trovati a riformulare e rimandare in modi e forme più
chiare le richieste fatte, cercando di stare all’interno del contenitore - progetto,
che in diverse occasioni è risultato essere per noi una vera e propria base sicura.
E’ importante mettersi anche nei panni di chi chiede, cercando di ascoltare e
intuire cosa c’è dietro la domanda. Entrare in questa forma mentale può dare
spunti interessanti, evidenziando che lavorare con chiarezza a tutti i livelli della
struttura, e creare quindi una programmazione con chi richiede l’intervento, può
portare benefici indirettamente anche agli utenti. Nel nostro caso è possibile
affermare che l’empatia si è sviluppata sia nella presa in carico, che nello
svolgimento e nelle conclusioni, avendo così un ruolo essenziale nel progetto.
Attraverso la sperimentazione dello spazio musicale e teatrale ci siamo addentrati
nei meandri delle relazioni e delle emozioni ad esse collegate, offrendo a tutti
l’opportunità di essere attori della propria vita.
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DALL'INTEGRAZIONE INDIVIDUALE ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE:
ACCOGLIERE LA NOSTRA MERAVIGLIOSA COMPLESSITÀ PER
CONDIVIDERE CON IL MONDO I NOSTRI TALENTI
E LE NOSTRE COMPETENZE
Il termine integrazione significa rendere intero, pieno, perfetto ciò che è
incompleto o insufficiente a un determinato scopo.
Quando viviamo prigionieri dei nostri condizionamenti, dei nostri pregiudizi, delle
nostre paure non permettiamo a una parte di noi di esprimersi liberamente, di
mostrarsi completamente. Mancano quindi parti di noi che potrebbero rendere la
nostra vita piena e soddisfacente.
Ma se diventiamo consapevoli di queste parti e riusciamo a compiere
un'integrazione concreta tra ego e anima allora la nostra vita cambierà e noi
potremo vivere una nuova armonia interiore, una nuova alchimia che ci farà
risplendere.
E' importante comprendere che non dobbiamo fare una guerra al nostro ego
cercando di eliminarlo. Per quanto limitante, il nostro ego ci ha fatto sopravvivere
e ci ha sostenuto fino qui.
Ma certo non può occupare da solo tutta la nostra vita, non può essere l'unico
capitano della nostra nave.
Dobbiamo integrare armonicamente l'ego con l'anima, il logos con l'eros perché
queste parti hanno bisogno una dell'altra per esistere.
L'anima ha bisogno dell'ego per fare esperienza: senza di esso rimarrebbe nella
dimensione spirituale dove tutto è amore, ma dove l'amore non si può
apprendere.
L'ego ha bisogno dell'anima per imparare dai propri errori e per percorrere la
strada in cui può esprimere al meglio se stesso e vivere la vita per cui è nato,
vivere la passione di cui è potenzialmente ricco.
Ego e anima diventano quindi due alleati che integrati tra loro danno origine ad
un essere nuovo, in grado di elaborare le proprie esperienze attraverso limiti e
potenzialità, attraverso ombre e luci.
Nessuna evoluzione è possibile se siamo prigionieri unicamente dell'ego, ma allo
stesso modo nessuna esperienza concreta e reale potrebbe avvenire se fossimo
immersi solo nella spiritualità dell'anima.
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Questa integrazione tra ego e anima ci permette poi di entrare con passione nel
mondo e attuare un'altra fondamentale integrazione: l'esperienza di relazione con
gli altri.
Integrare questa esperienza dentro di noi è fondamentale per la nostra
evoluzione: ci permette di fare tesoro dei doni, a volte inattesi, che l'incontro con
gli altri ci possono portare e lasciare andare quello che non ci interessa, o non è
utile per noi, senza giudizio o critica.
E' importante ricordare che non siamo nati con lo scopo di rendere felice qualcuno
ma “solo” per condividere, contagiare, donare esperienze di amore in uno
scambio reciproco.
In generale nella nostra società cresciamo nella cultura della competizione, nel
dimostrare chi è più bravo, più efficiente. La prestazione migliore significa
ottenere un maggiore potere o più denaro o più prestigio.
Ma davvero la competizione porta a risultati migliori, e ad un'efficienza superiore
rispetto alla collaborazione?
Sono state fatte varie ricerche per approfondire questo tema.
Negli anni '70, lo psicologo Robert Helmreich, dell'Università del Texas, ha
studiato la relazione tra il successo ed alcuni tratti della personalità
(atteggiamento verso il lavoro, competenza...) e la competitività.
I tratti della personalità sono stati misurati mediante questionario, su un
campione di 103 uomini di scienza. Il loro successo professionale, invece, era
indicato dal numero di citazioni totalizzate da ciascuno negli articoli dei colleghi.
Da questa indagine emerse che i più brillanti ottenevano punteggi alti nelle scale
di dedizione al lavoro e di impegno intellettuale; ma i loro punteggi erano bassi
per quanto riguardava la competitività.
Tutto ciò meravigliò molto Helmreich, il quale non immaginava che successo e
competizione fossero in antitesi tra loro, tanto da fargli credere di aver commesso
degli errori.
A scanso di equivoci, egli ripeté la stessa ricerca su un campione di docenti
universitari di psicologia: i risultati furono identici. In altri due lavori, uno con un
gruppo di dirigenti di azienda (misurando il successo con lo stipendio annuo
percepito), l'altro con un campione di oltre 1300 studenti (usando la media dei
voti come indice di successo), emerse nuovamente una correlazione negativa tra
competitività e prestazione.
Come si può facilmente osservare, le conclusioni a cui giunge Helmreich, finiscono
per mettere in dubbio l'idea che per avere successo negli affari sia necessario un
atteggiamento competitivo.
Ma Helmreich non si è fermato, e nel 1985 ha condotto altri tre studi che
prendevano in esame un campione di alunni ed uno di piloti, ottenendo ulteriori
risultati nella stessa direzione. Inoltre, non è solo a livello individuale che la
competizione "mina" il successo (come si potrebbe dedurre dalla considerazione
degli studi fin qui esposti); sembra che anche una situazione di gruppo strutturata
in modo da esigere la competizione tra i membri tenda a produrre gli stessi
effetti,
e
questo,
per
qualsiasi
tipo
di
attività.
La competizione in natura è una parte fondamentale della relazione tra gli esseri
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viventi. Ma se in biologia lo scopo della competizione ha una funzione ben chiara
legata alla sopravvivenza, nell'ambito umano e sociale spesso non è costruttiva,
ma degenera molto facilmente nella deliberata sopraffazione, nello smodato
desiderio di essere i primi e in emozioni negative come l'invidia, il disprezzo, o la
critica sterile.
Costruire gruppi efficaci di lavoro può diventare quindi una sfida ambiziosa e
senza alcun dubbio molto impegnativa.
La missione per l'essere umano nell'epoca moderna può diventare proprio il
passare dalla competizione alla collaborazione, dall'individualità all'integrazione.
E a maggior ragione dovrebbe diventare compito fondamentale di chi opera in
campi così detti olistici, dove la parola olistico non è un'affermazione alla moda
priva di contenuto, ma un atteggiamento o meglio un approccio verso l'essere
umano e il suo benessere.
Sappiamo dalle ultime scoperte in campo neuroscientifico che l'uomo è dotato di
neuroni specchio, che sono fondamentali nell’apprendimento, in quanto ci
consentono la comprensione delle azioni altrui. Ma non fanno solo questo in
realtà, perché gli stessi neuroni si attivano anche quando guardiamo qualcuno
compiere la medesima azione. I neuroni specchio, dunque, traducono l'azione
altrui nel nostro cervello, consentendoci di comprendere istantaneamente ciò che
fanno gli altri e di produrre in noi sensazioni legate a quell'azione.
È una comprensione dall'interno, come quando diciamo di essere "dentro" a
qualcosa. Dunque, se vedendo una cosa siamo in grado di anticiparne il risultato,
vuol dire che quella cosa ci appartiene e noi siamo pronti ad agire e interagire con
l'altro. L'azione dei neuroni specchio è estesa anche al mondo delle emozioni e
rende ogni individuo in grado di agire in base a un meccanismo neurale per
ottenere quella che gli scopritori chiamano una "partecipazione empatica".
Questo significa che più diventiamo, a livello individuale, “esperti di emozioni”,
imparando profondamente il significato di amore, accettazione e rispetto più
saremo in grado di riconoscere, capire il linguaggio dell'amore e più il nostro
cuore sarà educato a riconoscerlo.
Il passaggio successivo diventa la possibilità di contagiare chi come noi, conosce
quel linguaggio, riuscendo però ad essere compresi ancora prima di agire e fare
sentire queste emozioni “dentro” all'altro.
In questo modo è fondamentale attuare comportamenti in linea con questi
aspetti, perché questo porterà ad orientare anche le altre persone verso lo stesso
“specchio” comportamentale. Diventerà quindi naturale la cooperazione, lo
scambio dei propri doni, il camminare insieme verso un medesimo traguardo. Se
è vero che uno dei punti fondamentali di chi opera in campo olistico è prendere in
considerazione l'essere umano non solo dal punto di vista fisico, ma anche
emotivo e spirituale, a maggior ragione dovrebbe diventare semplice costruire
collaborazioni tra individui che parlano la stessa lingua e che “sentono” allo stesso
modo.
Forse la domanda più vera a questo punto è chiedersi se questo obbiettivo
comune esiste davvero.
In modo concreto quale potrebbe essere l'atteggiamento corretto all'interno di un
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gruppo che opera con lo stesso obbiettivo e cioè sostenere e aiutare le persone in
un cammino olistico, quindi dal punto di vista fisico, psichico, spirituale?
Io credo che non sia sufficiente aggregarsi in un gruppo di persone che hanno
apparentemente lo stesso obbiettivo per ottenere vantaggi pratici per la propria
attività (anche se è sicuramente fondamentale valorizzare e garantire il corretto
esercizio delle nostre attività olistiche) o condividere in uno spazio comune quello
che ogni scuola o ogni individuo propone o promuove, perché questo avviene
anche in altre associazioni di professionisti.
Io credo che il modo per contagiare la società con il “nostro” atteggiamento
olistico, sia che ognuno contribuisca con i propri talenti e le proprie capacità a
diffondere e fare conoscere un nuovo modo di approcciarsi al benessere
attraverso prestazioni gratuite in ambiti diversi.
E' fondamentale la possibilità di offrire servizi alla portata di tutti senza volere
necessariamente qualcosa in cambio.
Chi lavora per il mondo olistico dovrebbe accompagnare la propria attività sempre
con il concetto spirituale di comunione perché è di questo che il mondo ha
bisogno.
La nostra associazione SIAF si muove già in questo senso, ad esempio attraverso
l'attività dei tirocini che gli studenti devono effettuare nei vari corsi di formazione.
Dovrebbe essere un punto fermo per ogni scuola far svolgere tali attività presso
ospedali o case di cure dove ognuno possa offrire i propri talenti per il bene
dell'altro. E ancora presso le scuole pubbliche dove i tagli economici, impediscono
spesso l'attuazione di progetti educativi o di sostegno a situazioni di disagio
emotivo o attraverso Open day dove offrire le proprie tecniche a tutti per
divulgare l'idea che il benessere coinvolge non solo il corpo, ma anche l'anima.
Tutto questo per facilitare e diffondere quel “contagio” alla collaborazione e
all'integrazione costruttiva che rende davvero olistiche le nostre professioni.
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Palmisano Rocco
Laureato in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica e in Scienza della
Salute (USA), Naturopata e Iridologo.
Da 25 anni si occupa di prevenzione e cure naturali. Ha sperimentato sulla sua
pelle vari approcci dietetici tutti promettenti una buona salute e capacità curative
oltre al digiuno a scopo terapeutico e a tecniche di equilibro psichico.
UNO STILE DI VITA ALCALINO
SOSTEGNO PER OGNI SISTEMA DI CURA
In tutte le situazioni in cui l’acidità permane per lungo tempo in compartimenti
non adatti a tale stato, si creano le condizioni per uno stato di malattia.
Un austriaco, di nome Otto Heinrich Warburg, è stato premio nobel per la
Medicina e la Fisiologia nel 1931 perché, quasi per caso, ha scoperto che la
differenza sostanziale tra le cellule tumorali e quelle normali è che le cellule
tumorali, con o senza presenza di ossigeno, fermentano gli zuccheri e nel
processo di fermentazione producono acido lattico.
Ho fatto l’esempio del tumore perché è quello meglio conosciuto, ma in tutte le
condizioni di infiammazione cronica o comunque in tutte le condizioni in cui vi è
uno stato di malattia cronica si può riscontrare la presenza di acidità tissutale.
Pertanto, il controllo del pH del nostro organismo potrebbe rappresentare il
paradigma principale per prendersi cura della propria salute.
Quello del medico e di ogni altro terapeuta è un mestiere difficilissimo e il suo
compito dovrebbe essere quello di ricondurre ogni singolo individuo ad un
soddisfacente stato di salute e benessere. Sicuramente, questo è un periodo in
cui il potere economico ha preso il sopravvento e sembra che non ci sia
veramente nulla in grado di arginare il cinismo di chi pensa solo a portare a casa
guadagni enormi e sostenere il mercato finanziario.
Attualmente sta nascendo un certo scetticismo a livello globale nei confronti della
Medicina Ufficiale e sempre più gente si sta rivolgendo ad approcci cosiddetti “non
convenzionali” ed in maniera assolutamente fuori da ogni controllo. La Medicina,
nella sua concezione più nobile, deve necessariamente tener conto di tutto senza
avere contrapposizioni aprioristiche o preconcette. È, quindi, poco credibile
considerare l’esistenza di una medicina Ufficiale e di una non Ufficiale; di una
medicina convenzionale e di una non-convenzionale. La Medicina è una sola e
deve essere considerata un’attività dell’uomo che si occupa di salute.
La comprensione dei processi biologici non è cosa facile ma è indispensabile, se si
vuole mantenere o recuperare la salute. Chi fa ricerca in medicina dovrebbe
almeno avere la piena consapevolezza che ciò che sta studiando deve poter
contribuire a migliorare la salute nel mondo intero.
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Ricerche recenti stanno riportando all’attenzione di tutti che il controllo del pH
corporeo e la conservazione dell’alcalinità nella gran parte degli organi ed
apparati del nostro organismo è fondamentale per il mantenimento o il recupero
della salute.
Recentemente uno studio ha evidenziato che una generale alcalinizzazione
corporea ottenuta usando sia farmaci (inibitori di pompa protonica) che un
alcalinizzante dell’acqua può migliorare significativamente l’aspettativa di vita di
animali da compagnia affetti da cancri in fase avanzata.
La guarigione è un processo intrinseco dell’organismo come già aveva capito
Ippocrate che così si espresse: “Medicus curat sed vis medicatrix naturae sanat”
(il medico cura ma è la forza della natura che guarisce).
La malattia e la guarigione sono due processi esclusivi degli organismi viventi. La
malattia è un processo di adattamento e di sopravvivenza; quindi, non è un
processo realmente e totalmente negativo perché grazie ad essa l’organismo può
ripristinare il suo precedente stato di salute. Questo processo di recupero è più
veloce nei soggetti forti, bambini e giovani, mentre è più lento e difficile negli
anziani e nei soggetti deboli.
Lo stile di vita alcalino, soprattutto quello alimentare, è in grado di rafforzare il
sistema immunitario e, quindi, sostenere la salute e/o recuperarla. L’acqua
alcalina e la dieta mediterranea alcalina proposte nei lavori del sottoscritto sono
risultate molto efficaci a questo scopo.
Ogni sistema terapeutico deve tenere conto dell’esigenza fondamentale fisiologica
del mantenimento dell’equilibrio acido-basico. È risultato che la correzione del pH
ha ottimizzato gli effetti terapeutici dei farmaci e ne ha smorzato gli eventuali
effetti collaterali. Addirittura anche problematiche psichiche importanti sono state
migliorate tramite il controllo del pH corporeo. Uno studio scientifico presso
l’Università dell’Iowa condotto da John Wemmie, MD PhD, ha dimostrato che
l’acidificazione dell’amigdala causava panico nei topi mentre il ripristino del pH
dell’amigdala riportava i topi in condizione normale. I nostri antichi romani
avevano già compreso la correlazione tra corpo e mente e viceversa che
sintetizzarono nel famoso detto “Mens sana in corpore sano”.
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Zonza Massimiliano
Ha studiato Filosofia presso l'università di Cagliari e si è perfezionato in Medical
Humanities presso l'Università dell'Insubria (Varese), dove ha conseguito il Master
in Medical Humanities. Sempre a Varese, sotto la guida del Prof. Mario Picozzi, ha
conseguito il dottorato di ricerca in Medicina e Scienze umane. Ha maturato una
lunga esperienza come operatore sociale e si è occupato a lungo di
tossicodipendenza, marginalità sociale e salute mentale. Ha lavorato come
educatore presso Comunità Terapeutiche e strutture territoriali e ha svolto
inoltre attività di consulenza e coordinamento di progetti educativi dedicati
all’infanzia e ai minori. Ha promosso lo sviluppo della Pratica Filosofica e del
Counseling Filosofico ed è stato Counselor Filosofico dell’E.R.S.U. (Ente regionale
per il diritto allo Studio Universitario) di Cagliari.

“LA RETE NARRATIVA. LA NARRAZIONE E LA CONSULENZA COME
RISORSE PER LA COSTRUZIONE DELLE RETI OLISTICHE”
La rivoluzione olistica
Per lungo tempo e con buoni motivi il sapere occidentale, di tipo teleologico
strumentale si è basato sulla parcellizzazione dei saperi, resi misurabili,
confrontabili, falsificabili.
Questo modo di procedere enucleato da un approfondimento sui temi della
relazione, del senso e del significato, della dimensione trascendente e dello
spirito, ha portato progressivamente assieme agli indubbi progressi, le scienze
occidentali a vedere, come oggetto della propria pratica, non più la natura e
l’uomo, ma pezzi e segmenti sempre più piccoli e precisi, in un progressivo
processo di estraniamento e di “vissuto inautentico”. La rivoluzione olistica ha
portato con sé un vento nuovo e tra le importanti novità un deciso recupero della
dimensione dell’attenzione all’individuale, contrapposto al particolare delle scienze
esatte.
La narrazione, la narrazione degli individui e dei gruppi
a questo punto
rappresenta una straordinaria risorsa. E per far si che questa narrazione non
rimanga isolata, nucleare nasce l’esigenza di riuscire a tesserle insieme, creando
le possibilità per una grande rete narrativa. In questo senso la consulenza
narrativa può giocare un ruolo fondamentale.
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Conclusione
Il VII° Convegno Nazionale, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, Città
Metropolitana e Comune di Bologna, AICS, CONFASSOCIAZIONI, PIU,
ASSOCIETICA, è stato un momento di incontro e partecipazione tra relatori,
docenti universitari, professionisti olistici e soci iscritti alla nostra Organizzazione.
Già nelle settimane antecedenti l’inizio del Convegno avevamo rilevato un grande
interesse per il tema del congresso, con iscrizioni e domande molto oltre la
dimensione cittadina, da tutta l’Emilia Romagna e da altre regioni.
Ciò ci ha incoraggiato più che mai su questa iniziativa che conteneva più di una
scommessa:
- affrontare un tema, certamente di estrema attualità ma difficile, ovvero il
successo professionale e la collaborazione;
- comprendere e attivare la capacità del “sistema” di istituire un organismo di
governance in grado di rappresentare equamente gli interessi di tutte le parti in
gioco e dotato delle necessarie competenze tecniche;
- la concretizzazione di una “rete” realizzata da un insieme di attori, di
intelligenze, di motivazioni, di interazioni e di competenze differenti collegati tra
loro;
- la realizzazione di un dialogo tra le discipline, capace di aumentare la capacità di
incidere sulla cultura e sul sociale in questo tempo di crisi di valori e di identità
professionale;
- la dimostrazione delle reti già costruite da SIAF Italia.
Giovedì mattina abbiamo trovato la sala del Prof. Marco Biagi gremita, con tutti i
posti a sedere esauriti, nonostante il tempo poco instabile non promettesse niente
di buono.
Gli interventi della prima sessione sono stati tutti di elevata qualità e i relatori
sono riusciti nello sforzo loro richiesto di dimostrare come attraverso gli strumenti
della comunicazione e della cooperazione si possono costruire nuove reti
collaborative o rafforzare quelle esistenti.
Durante il pomeriggio è stato spostato il focus su attività e reti già esistenti, su
progetti ormai già avviati e su esperienze che hanno permesso a professionisti ed
enti di arricchire il territorio con le competenze e le relazioni di eccellenza.
Ringraziando tutti per il sostegno dimostrato nella realizzazione dell’evento, La
aspettiamo al prossimo Convegno SIAF.
Dott.ssa Imelda Zeqiri
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Lingue e Letterature Europee e Americane. Ha
conseguito due Master Universitari di Secondo Livello in Scienze Politiche (Carriera Diplomatica e Carriere
Internazionali) ed in Giurisprudenza (Scienze Forensi). Attualmente è la Referente del Master in Social Media
Marketing di una scuola privata all’interno della quale svolge attività di docenza e organizzazione
didattica.
Fondatrice e Presidente dell'Associazione "Buongiorno Firenze" www.buongiornofirenze.eu, Direttrice
Amministrativa SIAF con delega Comunicazioni e Organizzazione, ha lavorato presso istituzioni di carattere
culturale e dedica gran parte del suo tempo al giornalismo e alle arti. Vincitrice di diversi premi letterari
nazionali e internazionali, responsabile di progetti youth in action, traduttrice e scrittrice.
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