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Storie di Vita e di resilienza 



TEMATICHE

 L’evoluzione  della  famiglia- ciclo  vitale

 L’evoluzione  della  figura  dei  nonni

 Eventi  normativi  e  paranormativi

 Crisi  economica  ed  effetto  sul  sistema  

familiare

 La  crisi  economica  dal punto  di  vista di  

mamma

Di  papà

Dei  figli

 Parent training  e  competenze  genitoriali



Le  situazioni di disagio psicologico 

vissute dagli individui a rischio di 

lavoro possono essere meglio 

comprese se si tiene conto del fatto 

che precariato, disoccupazione ed 

instabilità lavorativa in genere 

comportano tutta una serie di 

conseguenze profonde:



Rischiano infatti di mettere in discussione le 

proprie certezze esistenziali, creano problemi di 

autostima e gettano l’individuo in una costante 

instabilità                         

emotiva



La mancanza di prospettive economiche 

e occupazionali predispone allo sviluppo 

di varie forme di disagio emotivo, 

oppure all’aggravamento di forme di 

disagio già in atto.



La perdita del lavoro va intesa come 

un evento complesso e 

multidimensionale, che coinvolge 

diversi aspetti: 



La perdita del ruolo di lavoratore e delle 

entrate economiche: 



Il cambiamento delle attività 

quotidiane



Le interazioni sociali



La percezione di sé e l’immagine 

pubblica di sé 



L’identità sociale di un individuo è 

legata alla conoscenza della sua 

appartenenza a certi gruppi sociali ed al 

significato emozionale e valutativo che 

risulta da tale appartenenza.





Il venir meno di una occupazione 

significa infatti non aver più un 

ruolo sociale, la capacità di 

sostenere se stessi e la propria 

famiglia.



L’individuo tende a costruire una 

rappresentazione di sé basata sui ruoli 

che sente propri e in base a questi, 

sviluppa la sicurezza che gli consente la 

corretta integrazione sociale. 



Le incertezze connesse a crisi economica e 

difficoltà lavorative producono conseguenze a 

livello cognitivo, emozionale e motivazionale, e in 

assenza di adeguato sostegno possono predisporre, 

slatentizzare od aggravare disturbi ansioso-

depressivi, psicosomatici, relazionali e della sfera 

sessuale, varie forme di dipendenza patologica 



CONSEGUENZE



La forzata inattività per 

chi ha perduto 

la sua occupazione e 

si trova alle prese 

con una difficoltosa 

ricollocazione nel     

mercato del lavoro

può comportare reazioni quali :



La mancanza di prospettiva occupazionale 

concreta può comportare…



Aumento rabbia, 

frustrazione, umore 

instabile, ritiro sociale

 Percezione di 

mancanza di controllo 

su di sé 

…Sulla propria vita

…Sul proprio futuro

Abbassamento 

livello di 

autostima



ALCUNI DATI IN ITALIA

Gli effetti della crisi sulla società: italiani 

più depressi, in aumento i casi di suicidio

Vi presentiamo qui alcuni dati sullo stato di 

salute degli italiani nel biennio 2009-2010 

(Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 

2009-2010). 



Mentre da un lato la nostra prospettiva di 
vita è più che invidiabile 

(siamo infatti il terzo Paese più longevo 
d’Europa)

sembra che siano in aumento malattie 
psicologiche come:

ansia, depressione e attacchi di panico. 

Situazione che risulta piuttosto preoccupante 
in quanto coinvolge profondamente e in 
particolar modo le giovani generazioni.



Viviamo di più, ma viviamo peggio. 

Perché sono tanti gli anni di «disabilità» che ci 
attendono: 16 per gli uomini e 22 per le donne. 

 Un dato su cui riflettere quando si parla di aumento 
dell’età pensionabile.

 Crescono le persone che vivono con patologie 
croniche. 

 Mutamenti che richiederebbero meno ospedale e più 
assistenza domiciliare, che invece ancora latita.





“Tali condizioni psicologiche, 

se non adeguatamente 

riconosciute, prese in 

considerazione e trattate, 

possono divenire prodromi di 

veri e propri disturbi”



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).



Il mutuo aiuto comincia naturalmente, con 

l’auto aiuto, con la persona che riconosce 

l’esistenza di un problema e si attiva in cerca 

di sostegno. 

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   



FASE DI CONOSCENZA: 

IL SIGNIFICATO DEL

 CONTESTO

METACONTESTO



.DOVE SIAMO?

.ASPETTATIVE



FILM «Gli EQUILIBRISTI»



.ATMOSFERA NEL 

GRUPPO

.CREAZIONE 



.LA FLESSIBILITA’ 

NEL GRUPPO 

“QUALCUNO ESCE…

QUALCUNO ARRIVA”



.CONDIVISIONE 

DELLE STORIE DI 

VITA

.ASCOLTO 

EMPATICO





.COSA CI

ACCOMUNA?

.COSA FA LA 

DIFFERENZA?



COME TRASFORMARE LE DIFFERENZE IN RISORSA



.COME MI VEDO

.COME TI VEDO



Le emozioni emerse nel tragitto…
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