
Psicosintesi in…Comune
“Se uno sogna da solo è solo un sogno. Se molti sognano insieme, è l’inizio di una nuova realtà”
(Hundertwasser)

La nostra esperienza in Comune è nata da un’idea di Magda di costituire
un gruppo di lavoro che potesse svolgere il tirocinio del secondo e terzo
anno della scuola, creando le basi per qualcosa che andasse oltre, negli
obiettivi  e  nel  tempo.  Abbiamo  intitolato  la  nostra  relazione  di  oggi
“Psicosintesi in...Comune” proprio perché la nostra metodologia di lavoro
è di gruppo e abbiamo svolto la nostra attività nel Comune di Casalecchio
di Reno, in provincia di Bologna.

L’obiettivo  principale  del  progetto  era  l’attivazione  di  uno  sportello
d’ascolto  come  spazio  per  divulgare  il  counselling  psicosintetico  nel
territorio di quel Comune.

Inizialmente abbiamo incontrato  il  Responsabile dei Servizi Educativi  e
Scolastici  per  definire  i  requisiti  di  massima  che  lo  sportello  avrebbe
dovuto  presentare,  secondo  quanto  interessava  all’Istituzione.  Abbiamo
quindi elaborato un progetto rivolto ai genitori di ragazzi adolescenti e/o
preadolescenti (10-16 anni) poiché, in questo modo, si sarebbe completata
la serie di servizi già offerti dal Comune ai genitori di altre fasce di età.
Questo  lavoro  ci  ha  impegnato  circa  cinque  mesi  e  ha  permesso  la
formalizzazione definitiva del rapporto con il Comune.

Nel momento in cui il progetto stesso è stato terminato e successivamente
approvato dal Responsabile, abbiamo cominciato ad intrattenere i rapporti
con la Responsabile del Centro di Documentazione Pedagogico (il CDP è
un Servizio che si occupa di formazione/informazione e consulenza dal
Nido  d’infanzia  alla  Scuola  secondaria  di  primo  grado  per  educatori,
insegnanti, operatori scolastici, volontari, alunni, genitori e nonni), che ci
ha seguito come tutor durante tutto lo svolgimento del progetto.

Fin dal primo incontro ci è stato proposto di arrivare alla attivazione dello
sportello  d’ascolto  gradualmente,  partendo  da  un’altra  cornice,  cioè
organizzando degli incontri  di formazione/informazione rivolti  a tutta la
cittadinanza,  con  il  fine  di  presentare  in  quella  sede  il  modello
psicosintetico applicato al counseling. La motivazione di questa richiesta



era  essenzialmente  data  dal  fatto  che  le  attività  del  CDP  erano
prevalentemente  collegate  al  calendario  scolastico  e  in  quel  periodo
dell’anno (fine marzo) erano sul punto di terminare. 

Per  noi  questo  momento  di  ridefinizione  degli  obiettivi  ha  costituito,
contemporaneamente,  la  difficoltà  e  la  risorsa.  Si  trattava  di  ideare  un
nuovo modello di lavoro in un tempo molto breve, lasciandoci alle spalle
cinque  mesi  di  progettazione  dello  sportello  d’ascolto  per  progettare
invece incontri di gruppo, deciderne i contenuti, la metodologia di lavoro e
di conduzione; oltre che immaginarci ex novo nel ruolo di conduttori di un
gruppo. Questo era un percorso completamente diverso rispetto al nostro
obiettivo iniziale.

In quel momento, quindi, ci siamo trovati di fronte ad una scelta: lasciar
perdere  il  progetto,  oppure  decidere  di  continuare  con  un  progetto
completamente  diverso.  Ognuno di  noi,  stando in contatto  con i  propri
dubbi  e  difficoltà  ed  esprimendoli  agli  altri,  ha  contribuito  alla
ridefinizione degli obiettivi del lavoro di gruppo, facendo quindi una scelta
consapevole: CONTINUARE IL PROGETTO.

In quel momento abbiamo capito che era necessario per noi restare aperti e
flessibili a dei cambiamenti di programma perché diverso era avere come
interlocutore  il  livello  politico-istituzionale,  piuttosto  che  il  livello
operativo rappresentato dal CDP. Questo è stato uno dei punti più difficili
nei  rapporti  fra  noi  e  l’Istituzione.  Anche  i  linguaggi  utilizzati  erano
diversi.
Riflettendo ad esperienza conclusa, troviamo che questo aspetto sia stato
uno dei tratti  caratteristici del nostro tirocinio, che costituisce un valore
aggiunto e inatteso rispetto agli obiettivi di apprendimento che ci eravamo
posti  inizialmente.  Abbiamo  infatti  iniziato  a  sviluppare  una  capacità
relazionale ed organizzativa, rapportandoci ad una organizzazione formale
(Istituzione)  e  percorrendo  il  confine  fra  l’adattamento  alle  mutevoli
richieste  di  questa  e  l’acquisizione  di  un  sempre  più  ampio  spazio  di
decisione e autonomia.

Il  nuovo  progetto  che  è  nato  lo  abbiamo  intitolato  “I  SEMI  DELLA
RELAZIONE”. Di qui la scelta del simbolo del seme e di un linguaggio
simbolico  ed  evocativo,  di  immediata  comprensione.  Il  seme,  infatti,  è
un’immagine simbolica, di cui ci siamo serviti nel lavoro con i gruppi per
parlare  di  potenzialità,  autenticità,  unicità  e  possibilità  di  diventare
pienamente  se  stessi,  espressi  al  massimo  grado. Abbiamo  accettato  di



trattare  con  entusiasmo  il  tema  delle  relazioni,  propostoci  dalla  nostra
tutor, ritenendolo particolarmente psicosintetico. Poiché, prima di entrare
in relazione con gli altri, occorre instaurare una autentica relazione con noi
stessi  (o  meglio  fra  l’Io  e  le  nostre  subpersonalità),  abbiamo  creato  il
percorso  sulla  base  di  questa  idea,  esprimendola  nel  titolo
“INCONTRARSI, RICONOSCERSI E CONOSCERSI”. 

Tutti  gli  incontri  che  abbiamo  proposto  erano  prettamente  a  carattere
esperienziale  e  gli  aspetti  teorici  erano  trattati  in  maniera  sintetica  e
funzionale all’introduzione delle esperienze che intendevamo proporre.
Le  tematiche  che  ci  interessava  sviluppare  venivano,  di  volta  in  volta,
individuate e proposte di nostra iniziativa, per poi venire successivamente
esaminate dalla tutor e inserite nella programmazione generale degli eventi
proposta dal Centro. Esse, infine, venivano, promosse attraverso i canali
utilizzati dall’Istituzione dopo che avevamo ideato il titolo e il volantino.

Il  primo  anno  abbiamo  condotto  tre  incontri  della  durata  di  due  ore
ciascuno ai quali hanno partecipato una media di 25 persone, riguardanti:
le subpersonalità, il Modello ideale, la Volontà.

Il  Secondo  anno  abbiamo  proposto  quattro  incontri  esperienziali  e  un
percorso  sulle  subpersonalità,  articolato  in  quattro  incontri  di  due  ore
ciascuno.

Il  numero consistente  di  iscritti  al  percorso ci  ha consentito  di  attivare
parallelamente due gruppi di lavoro che abbiamo condotto, per la prima
volta, a coppie. Questo ci ha dato la possibilità di sperimentare una nuova
modalità di conduzione perché fino ad allora avevano sperimento solo una
conduzione a quattro.

Il nostro lavoro era caratterizzato da una coralità sia nel momento della
creazione delle serate che nella conduzione. All’inizio avevamo il dubbio
che questo modo di condurre potesse creare confusione a chi ci ascoltava e
per evitare che ciò accadesse decidevamo in modo chiaro e preciso il ruolo
di ciascuno di noi in ogni incontro. Questa è stata una scommessa sulle
nostre capacità e possibilità di conduzione, tenuto conto anche del fatto
che non eravamo a conoscenza del numero dei partecipanti che, di volta in
volta, sarebbero stati presenti; oltre al fatto che nessuno di noi aveva mai
condotto un gruppo.
Gli incontri si articolavano in diversi momenti: aprivamo con una breve
spiegazione riguardante il counselling e il metodo di lavoro psicosintetico.



Nella parte centrale proponevamo momenti di condivisione e confronto in
sottogruppi o nel grande gruppo sui vissuti emersi dalle esperienze, per poi
concludere,  a  seconda  dei  casi,  con  un  momento  di  centratura,  con  la
restituzione di sintesi, piuttosto che con visualizzazioni o letture di brani
sull’argomento della serata. 

Mano a mano che procedevamo nel lavoro abbiamo scelto di accentuare
sempre più il carattere esperienziale degli incontri e dare maggior spazio ai
momenti  di  condivisione:  così  facendo  volevamo  lasciare  spazio  alle
persone  e  stare  polarizzati  meno  sul  “fare”  e  più  “sull’essere”.
Privilegiavamo  l’ascolto  accoglievamo  ciò  che  veniva  dal  gruppo.
Abbiamo scelto questo per allenarci a ciò che arrivava nel qui ed ora.

Al termine del corso tematico sulle subpersonalità  abbiamo proposto ai
partecipanti  un  questionario  riguardante  i  vissuti  emersi  durante  il
percorso, con un duplice scopo: per noi riuscire ad avere un riscontro per
mettere a fuoco e migliorare le nostre competenze e modalità di lavoro e
per i partecipanti fare sintesi e radicamento. 

Il cuore delle risposte è sintetizzato in questi punti:

 Sentirsi parte di un gruppo e prendere atto, in questo contesto, che le
proprie  difficoltà  possono essere  comuni  anche ad altre  persone fa
sentire meno soli;

 Gruppo come spazio dove accogliere se stessi e l’altro, ciascuno con i
rispettivi bisogni;

 Portare l’attenzione sugli aspetti positivi e sulle qualità, cioè aiutare a
far vedere un punto di luce, seppur piccolo, anche nella propria ombra
porta alla persona un principio di trasformazione.
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