
LAVORARE	
CON	I	GRUPPI



COSA	FA	DI	UN	
INSIEME	DI	
PERSONE	UN	
GRUPPO?

POTER(E)

Un gruppo, inteso come insieme di persone 
che condivide in un dato momento un’esperienza, 
può essere casuale e temporaneo.
Oppure può essere un gruppo di “lavoro”, 
che condivide obiettivi e ha un proprio modo 
e contesto per andare verso i suoi obiettivi.
Obiettivi, compiti, competenze uniti da un legame 
di interdipendenza: il legame è necessario 
perché il singolo non può esaurire il processo 
che porta al raggiungimento dell’obiettivo.
Ognuno sa che il proprio lavoro 
è legato a quello degli altri.
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Un gruppo spontaneo 
senza intenzionalità e direzioni condivise

Un gruppo che è intenzionale, che ha divisione dei 
compiti, con una dimensione relazionale molto 

forte, in cui c’è creatività, ci sono schemi di azione 
ma anche la possibilità di scelta di cosa fare a 

seconda di cosa accade.

Un gruppo che ha metodi e compiti molto più 
precisi e definiti, programmati. Il metodo e il 
prodotto sono più strutturati e richiedono più 

competenze hard.



PERCHÉ	
NASCONO	
I	GRUPPI?
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Per	un	innato	bisogno	di	protezione,	
di	legame,	di	solidarietà,	
di	supporto	reciproco.

Per	la	necessità	sociale	
di	raggiungere	obiettivi	complessi	
che	il	singolo	non	sarebbe	in	grado	
di	raggiungere.	



QUANDO	SI	È	
COMINCIATO	
A	LAVORARE	
CON	I	GRUPPI?
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L’utilizzo	dei	gruppi	in	psicologia	
ha	avuto	il	suo	esordio	
e	la	sua	esplosione	negli	anni	Cinquanta.	
Per	i	bisogni	rilevanti	di	quell’epoca	
il	gruppo	nasceva	come	contenitore	e	propulsore	
dell’autonomia	dei	singoli,	
da	cui	attingere	il	permesso	
al	di	là	delle	norme	sociali.

Oggi,	per	i	cambiamenti	avvenuti	in	questi	decenni,	
è	luogo	in	cui	sperimentare	APPARTENENZA,	
più	che	l’autonomia.	
In	cui	sentire	il	proprio	senso	
attraverso	il	contatto	con	l’altro.



IL	LAVORO	GESTALTICO	NEI	GRUPPI

Solo	da	una	ventina	di	anni	la	Gestalt	si	occupa	di	gruppi.	
Prima	il	setting di	lavoro	era	dedicato	alla	relazione	one-to-one.
Gli	autori	che	se	ne	sono	occupati	specificamente	sono	stati:	Elaine	Kepner,	Joseph	Zinker,	
Erving e	Miriam	Polster,	Ed	Nevis (per	la	consulenza	aziendale	e	alle	organizzazioni).

L’approccio	gestaltico	considera	il	gruppo	come	esperienza	reale	da	osservare	nella	sua	fenomenologia.
Ovvero	ciò	che	emerge	spontaneamente	e	che	è	direttamente	osservabile.	

Per	altri	approcci,	di	derivazione	psicoanalitica	il	gruppo	è	esperienza	transferale e	simbolica:	
si	proiettano,	nel	presente,	aspetti,	relazioni,	temi	irrisolti,	emozioni	che	appartengono	ad	altri	momenti	
della	vita,	specialmente	alle	fasi	primarie.	Quindi	il	conduttore	del	gruppo	diventa	la	figura	materna/paterna	
transferale su	cui	si	trasferiscono/proietta	il	proprio	mondo	interno.



La	Gestalt	ha	lasciato	andare	l’idea	di	gruppo	come	esperienza	che	riproduce	la	relazione	genitori/figli,	
insegnanti/allievi,	leader/seguaci,	abbracciando	l’idea	di	gruppo	come	POLIS	in	cui	i	membri,	
alla	pari,	si	appropriano	della	propria	CITTADINANZA.

Il cuore dell’approccio gestaltico è il sostegno alla spontaneità dell’ESSERE CON. 
Esprimere la propria intenzionalità di contatto con autenticità.

Il gruppo è un contenitore di esperienze relazionali, un CAMPO in cui emergono spinte di differenziazione, 
che vanno verso la creazione continua di CONFINI di CONTATTO.

Il gruppo è una UNITÀ complessa, non una semplice somma di soggetti. 
È una gestalt che include tutte le co-creazioni di confini. 
È dunque un organismo vivente e dinamico, continuamente in divenire.

Se lo osserviamo come figura/sfondo possiamo dire che la vita del gruppo nella sua dinamicità 
è lo SFONDO e le FIGURE sono ciò che di volta in volta emerge.



Sfondo e figura sono strettamente connessi: lo sfondo dà senso alla figura. 
La stessa cosa in un altro contesto potrebbe avere un significato molto diverso. 
Ad esempio: se in gruppo di counseling ad approccio corporeo un partecipante si alza e si sgranchisce 
liberamente, muovendosi nello spazio è verosimile che sarebbe compreso nel suo intento. 
Se ciò accadesse in una riunione di lavoro, verosimilmente le reazioni sarebbero differenti.

Nell’esperienza del gruppo possiamo osservare lo STILE DI CONTATTO di ciascun partecipante, 
all’interno di dinamiche più complesse del one-to-one e più vicine alla realtà.



IL	LAVORO	BIOENERGETICO	NEI	GRUPPI

Il gruppo bioenergetico nasceva attorno agli anni ’70 e aveva lo scopo prevalente di 
far sperimentare la possibilità di andare oltre i tabù, di liberare quanto era represso e inibito. 

L’espressione corporea prevalente era quella di suscitare la catarsi 
per sostenere il processo di liberazione ed espressione spontanea di sé.
Si era raggiunta una grande capacità di suscitare forti emozioni, meno di ricostruire integrazione.
Le persone venivano lasciate spesso sole con uno stato emozionale molto attivato e non necessariamente 
in grado di ritrovare un buon equilibrio da soli. I leader erano spesso carismatici e fortemente catalizzatori.



Una	delle	resistenze	del	gruppo	è	proprio	l’espressione	spontanea.
Da	un	punto	di	vista	bioenergetico	diciamo	che	il	corpo	funziona	bene	quando	la	sua	pulsazione	è	
ritmica:	contrazione/distensione	– apertura/chiusura	– carica/scarica.	
La	resistenza	avviene	quando	si	perde	questa	ritmicità.

Nel gruppo bioenergetico le modalità di espressione corporea sono al centro dell’attenzione 
e il lavoro è nella direzione di favorire l’espressione libera e consapevole.

I punti di contatto tra approccio bioenergetico e gestaltico sono tanti: 
focus sul qui e ora; attenzione all’espressione autentica e spontanea; 
sperimentazione di modalità nuove e possibilità di spostare il proprio limite.

Allo stesso tempo la loro integrazione li completa.



La bioenergetica, ad esempio, offre uno sguardo e delle tecniche di lavoro sui livelli energetici;
l’approccio gestaltico, a sua volta, lavora sulla dimensione relazionale e sulle modalità di contatto 
tra io/ambiente e gruppo/ambiente.

Obiettivi nel lavoro di gruppo bioenergetico sono:
accrescere la percezione delle sensazioni corporee, 
diventare consapevoli delle tensioni muscolari e dei blocchi, 
lavorare sulla liberazione del movimento e del respiro.

Questo porta a lasciare fluire più liberamente l’energia, 
a un maggiore senso di vitalità e a una maggiore capacità di provare piacere.

Quanto ci si dà il permesso di essere comodi, di scegliere il proprio posto, di cambiarlo, 
di modificarlo per cambiare prospettiva, aprendosi al nuovo e alla curiosità?





Come	il	
counseling	può
lavorare
con	i gruppi

IL	COUNSELING	COME	OCCASIONE	
DI	CRESCITA	IN	GRUPPO

È	la	modalità	che	sperimentiamo	in	Collage.

Siamo	noi	che	allestiamo	il	setting dentro	il	nostro	
contesto	e	invitiamo	le	persone	a	fare	un	percorso	
di	crescita	personale/relazionale	di	durata	variabile.

L’osservazione	e	consapevolezza	di	sé	
in	relazione	con	l’altro,	
in	una	molteplicità	di	relazioni	
oltre	all’one-to-one.

Il	gruppo	è	un	contesto	potente	per	lavorare	
sulla	propria	capacità	di	stare	in	relazione.		



Come	il	
counseling	può
lavorare
con	i gruppi

IL	COUNSELING	DI	GRUPPO	COME	SETTING	
IN	CUI	SVILUPPARE	SKILL	RELAZIONALI		

È	la	modalità	più	vicina	alla	formazione,	
che	utilizza	il	setting di	counseling	
come	una	sorta	di	“laboratorio	sperimentale”	
dentro	cui	mettere	a	fuoco	un	tema	
o	la	possibilità	evolutiva	di	skill relazionali	
(comunicazione,	contatto,	cooperazione,	ecc).	



Come	il	
counseling	può
lavorare
con	i gruppi

IL	COUNSELING	CON	GRUPPI	DI	LAVORO	GIÀ	FORMATI	
PER	LAVORARE	SU	PROBLEMATICHE	SPECIFICHE	

Il	gruppo	è	già	strutturato	
e	noi	entriamo	come	“esterni”	nel	contesto.	
C’è	un	committente che	ci	chiede	di	intervenire.
La	triangolazione	gruppo/committente/counselor	
rende	più	complessa	la	scena	dentro	cui	ci	muoviamo:	
il	contratto	viene	innanzitutto	negoziato	con	il	committente	
e	poi	direttamente	con	il	gruppo.

C’è	un	soggetto	terzo,	che	ha	un	potere	specifico,	
che	può	non	essere	presente	fisicamente	nel	gruppo	
ma	lo	è	simbolicamente.
La	conduzione	di	questi	gruppi	richiede	una	preparazione	
e	formazione	specifica	proprio	perché	la	complessità	è	maggiore.
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LA	FUNZIONE	
DEL	
CONDUTTORE

La	conduzione	ha	il	compito	di	progettare
il	suo	intervento	e	di	allestire	il	setting
dentro	cui	realizzarlo.

Il	setting deve	essere	pensato	
perché	sappia	trasmettere	sicurezza.

Perché	la	sicurezza	emotiva	
ha	a	che	fare	con	la	sicurezza	corporea.

Sono	le	basi	per	creare	un	clima	facilitante	
che	permetta	che	si	esprima	quella	che,	
da	Rogers in	poi,	viene	chiamata	la	naturale	
tendenza	all’evoluzione	
e	alla	autoriparazione.

Chi	conduce	deve	poter	avere	per	primo	
la	fiducia	in	questa	tendenza.
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LA	FUNZIONE	
DEL	
CONDUTTORE

Ha	poi	il	compito	di	curare	le	condizioni	
e	i	processi	che	si	attivano	nell’esperienza	
e	le	sue	funzioni	specifiche	sono:

- proporre	e/o	aiutare	a	trovare	
le	direzioni	del	gruppo;
- portare	consapevolezza sui	processi	
e	accompagnare	a	sviluppare	consapevolezza;
- osservare	e	regolare	
la	quantità	e	qualità	energetica;
- sostenere	l’evoluzione dei	singoli	partecipanti	
e	del	gruppo;
- rispecchiare e	sollecitare	
il	rispecchiamento	reciproco;
- svolgere	la	funzione	di	regolazione
e	di	educazione	alla	autoregolazione;	
- favorire	l’elaborazione delle	esperienze.
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Il	grado	di	direttività	e	di	centralizzazione	
del	ruolo	varia	molto	a	seconda	

dell’approccio,	degli	obiettivi	specifici	
dell’intervento	e	dello	stile	personale.

Noi	tendiamo	a	realizzare	
un	graduale	passaggio	da	una	funzione	
centralizzata	a	una	funzione	circolare.

Occorre	essere	profondamente
in	contatto	anche	con	se	stessi	
per	riuscire	a	regolare	il	potere	
che	assumiamo	nella	conduzione.



LE	FASI	
DEL	

GRUPPO



FASE	DEL	DIVENTARE	GRUPPO

È	la	fase	della	conoscenza:	si	conosce	e	ci	si	fa	conoscere.
Il	bisogno	è	quello	di	essere	accettati,	trovare	spazio,	essere	visti	e	ascoltati.
È	anche	la	fase	della	conoscenza	del	contesto.

La	funzione	di	conduzione	serve	a:
• definire	contratto,	regole,	setting
(rispetto,	parlare	in	prima	persona,	privacy,	attenzione,	ascolto,	onestà)

• facilitare	il	contatto	con	sé
• sostenere	le	interazioni	del	gruppo.
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Generalmente	emotivamente c’è	ansia,	paura,	diffidenza.
Può	esserci	un	silenzio	da	imbarazzo,	educate	interazioni	di	superficie,
mancanza	di	continuità	e	fluidità.	
La	sensazione,	più	o	meno	consapevole,	può	essere	di	scomodità.	
E	le	posizioni	tendono	a	rimanere	statiche	nonostante	l’invito	alla	comodità.

Il	timore	dell’incontro	con	l’altro	porta	il	gruppo	a	spostarsi	sul	piano	razionale,	
prevale	la	tendenza	ad	argomentare,	alla	dialettica,	a	voler	capire.	
Così	si	tengono	gli	altri	a	distanza	di	sicurezza.	
È	una	forma	di	controllo	reciproco.
Si	tende	a	mostrarsi	compiacenti per	essere	accettati.
C’è	ancora	fatica	a	mostrare	il	sé	privato.
A	mostrare	un	falso	sé	per	ricevere	riconoscimento,	con	una	sottostante	
paura/convinzione	che	l’Altro	non	posso	accettare	la	spontaneità,	l’autonomia,	
il	conflitto,	la	diversità.



FASE	DELL’IDENTITA’	DEL	GRUPPO

Il	gruppo	cerca	di	creare	una	propria	identità e	consolida	l’appartenenza.
Comincia	a	crearsi	un	linguaggio del	gruppo.
La	conduzione	favorisce	l’identità	del	gruppo:
- dà	nome	a	ciò	che	accade;
- definisce	in	termini	di	gruppo	gli	eventi.

Espressione	di	sé:	la	vitalità	e	la	presenza	è	percepibile	dal	permesso	che	il	gruppo	
dà	ai	suoi	membri	di	essere	spontanei	e	di	portare	avanti	le	intenzionalità	di	contatto.
Apertura	graduale.
Emerge	la	capacità	della	cura	reciproca.
Rottura	delle	facciate.
Pressione	delle	soluzioni	e	dei	risultati	immediati.
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FASE	DELLA	DESTRUTTURAZIONE	
DELLE	CERTEZZE	

E	FIDUCIA	NELLA	NOVITA’

Ora	l’identità	è	così	solida	che	si	può	criticare	e	destrutturare:
emerge	una	curiosità	destrutturante,	come	quella	del	bambino	che	smonta	il	giocattolo.	

Occorre	nutrire	un	buon	grounding perché	la	destrutturazione	è	una	fase	delicata.
È	importante	che	chi	conduce	sostenga	la	fiducia	nella	autoregolazione.
L’aggressività	è	letta	non	come	forza	distruttiva	
ma	come	energia	necessaria	per	raggiungere	l’altro.

Apertura	del	cuore	e	bisogno	di	lasciarsi	andare.	
Sentimenti	di	tenerezza,	intimità,	bisogno	di	accedere	a	parti	più	profonde.
Espressione	di	sentimenti	positivi	e	intimi.

Si	può	esplorare	come	si	appare	agli	altri.
Emersione	del	conflitto perché	si	diventa	man	mano	più	se	stessi	ed	emergono	le	differenze. POTER(E)



FASE	DELL’	INTIMITÀ

L’intenzionalità del gruppo tende al contatto pieno. 
È la fase in cui l’energia supera il rischio del rifiuto e della critica, 
prima temute, per raggiungere in profondità i suoi membri.
Più forze si possono esprimere nel campo 
più il gruppo va verso l’equilibrio dinamico. 

Emergono figure nitide, prendibili…
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FASE	DELLA	SEPARAZIONE

È	una	necessità	evolutiva.
È	la	fase	del	tornare	nel	mondo.
È	il	ritiro	del	contatto.
La	conduzione	sostiene	il	ringraziamento	
e	la	ritualizzazione	del	saluto.
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7	personaggi	chiave
Leader Dà il via, guida il gruppo, dà la direzione, nutre la motivazione anche 
nei momenti critici…
Ascoltatore Ascolta, accoglie, porta attenzione e mette poi a servizio del 
gruppo i dettagli, fa sì che non si perdano cose…
Organizzatore Dà la struttura, organizza il processo, dà forma, tiene presente 
le regole…
Creativo Inventa, propone, osa, porta un’energia anche emotiva di 
generatività…
Pratico Si occupa di dare forme concrete, di pensare ai dettagli e agli aspetti 
pratici, radica le idee e le proposte creative…
Intellettuale Porta idee, contenuti, riflessioni, fa sintesi, stimola la riflessione 
sui significati…
Regolatore Regola il gruppo a livello emotivo, mantiene la coesione del 
gruppo, media nei conflitti, alza il livello energetico se si abbassa e lo attenua 
se si fa troppo alto… 



PROGETTO	DI	GRUPPO

Contesto: siamo all’interno di un’associazione di volontariato.
I protagonisti: i volontari sono 20 ragazzi di età compresa tra i 18 e 23 
anni e si occuperanno di sostegno scolastico a ragazzini delle medie.
Mandato: l’associazione vi chiama per un percorso di team building e di 
lavoro motivazionale dei volontari.
Tempi: prevede due incontri da due ore ciascuno.
Sede: l’incontro verrà realizzato nella sede dell’associazione che offre un 
ampio salone.
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