
Istituto di Psicologia 

Relazionale Abruzzese 



Ci siamo lasciati così nel lavoro precedente…..

 Ogni famiglia affronta delle sfide , i genitori con cui ci siamo

confrontate le hanno vissute e le vivono , in modo amplificato date le

diverse situazioni fisiche e psichiche dei giovani adulti . Alcune sfide

appartengono alla normale crescita di ogni individuo, altre non

potranno essere vissute e/o affrontate da soli. Ed è questo uno degli

elementi di maggior preoccupazione per i genitori e i familiari.



 Perché avvenga tale passaggio è necessario volgersi

insieme verso il cambiamento, avere fiducia

nell’affidarsi agli altri e poter immaginare un dopo di

noi, senza noi ma ugualmente possibile.

 Dalla nostra auspichiamo che il percorso appena

tracciato venga portato avanti, perché quello che ci

ha colpito oltre la sofferenza iniziale, è la spinta a

mettersi in gioco nonostante tutto, a confrontarsi,

ad andare avanti e a non lasciare intentato alcuno

spiraglio .



Ed eccoci qui….



IL GRUPPO DI SOSTEGNO



L’auto mutuo aiuto potrebbe essere definito 

come:

“un momento d’incontro tra persone – singole, 

in coppia o in famiglie – unite da uno stesso 

problema per rompere l’isolamento,  per 

raccontarsi le proprie esperienze di vita 

(gioiose o dolorose), per scambiarsi 

informazioni e soluzioni, per condividere 

esperienze e conquiste con l’obiettivo di 

riscoprirsi non solo per sé, ma per l’intera 

comunità” 
(Stefano Bertoldi, educatore professionale, coordinatore 

dell’associazione A.M.A. di Trento).



L’incontro , 

accade solo quando chi aiuta e chi viene 

aiutato condividono assieme la storia di 

un medesimo problema.





Il gruppo- così sospeso tra passato: le narrazioni                                                                              

presente: le relazioni hic et nunc

passato e futuro: domande ipotizzanti 

confronto sulle ipotesi

vive una propria storia, sintesi delle storie                     

individuali e laboratorio di nuove soluzioni   



.DOVE SIAMO?

.ASPETTATIVE



.LA FLESSIBILITA’ 

NEL GRUPPO 

“QUALCUNO ESCE…

QUALCUNO ARRIVA”



.CONDIVISIONE 

DELLE STORIE DI 

VITA

.ASCOLTO 

EMPATICO



COME TRASFORMARE LE DIFFERENZE IN RISORSA



Le emozioni emerse nel tragitto…



Il  tema  ricorrente è stato:

Dall’amare  in  presenza… 

all’amare  in  assenza



Chi  se  ne  prenderà cura  dopo di  noi…







RINGRAZIAMENTI

A TUTTI GLI ATTORI 

DEL PROGETTO IN 

MODO PARTICOLARE AI 

PARTECIPANTI E ALLE 

LORO FAMIGLIE



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Legge 95/L.R. 2 maggio 1995 n. 95 piano regionale  di interventi in favore 

della famiglia-anno 2014.

Stefano Bertoldi, Miriam Vanzetta (2001), L’associazione A.M.A. di Trento, in 

“LAVORO SOCIALE”, Aprile 2001, vol.1, num.1, pp. 113-120.

Teoria sistemica di gruppo (2013), Cinzia Giordano, Marco G. Curino, Editore 

Alpes Italia.

Manuale di psicoterapia sistemica di gruppo (2016), M. Tirelli, A. Mosconi, M. 

Gonzo, Franco Angeli.



A CURA DI :

DOTT.SSA MARCELLA DI BERNARDO

DOTT.SSA VANIA PETRUZZELLIS


