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INTRODUZIONE 

All’interno di questa tesi di Laurea andrò ad analizzare il gruppo Multifamiliare, attività 

riabilitativa che aiuta persone affette da disturbi psichici a comunicare con la propria 

famiglia. Questa attività permette di aiutare le famiglie degli utenti ad accettare e 

gestire la malattia nel modo più consono possibile. 

Durante il mio ultimo anno al corso di Laurea in Educazione Professionale, ho 

affrontato 600 ore di tirocinio presso SRR (struttura Riabilitativa Residenziale) “Casa 

Rossa” di Ancona dove, insieme all’equipe della struttura, ho potuto approfondire 

l’attività del gruppo Multifamiliare partecipandone attivamente.  

Ho scelto di basare la mia tesi di Laurea su tale attività perché mi ha permesso di 

constare vari cambiamenti avvenuti nel tempo e ritengo che tale terapia sia utile per 

trovare un punto d’incontro tra la famiglia e l’utente. 

Il gruppo Multifamiliare accresce l’autonomia del paziente, fa uscir fuori le sue 

potenzialità e sue capacità comunicative. 

Il multifamiliare mi ha dato la possibilità di conoscere gli utenti nel profondo, nelle loro 

fragilità più interne comprendendoli ancora di più. Durante l’attività si sono sentiti 

sempre protetti e consapevoli del fatto che c’era un’equipe di professionisti pronti ad 

aiutarli. Il lavoro insieme alla famiglia mi ha fatto capire che a volte le fragilità ci sono 

anche se molto spesso non riusciamo a vederle. 

Ho visto famiglie litigare, piangere, abbracciarsi ma alla fine di tutto sono sempre 

riusciti a comunicarsi qualcosa che negli anni non erano stati in grado di fare.  

All’interno della Tesi inserirò tutti i verbali che sono stati scritti durante l’attività. Tali 

verbali verranno modificati con nomi inventati per rispettare la privacy. Al loro interno 

troveremo tutte le problematiche, insicurezze, i vissuti, storie personali e le emozioni 

degli utenti ed andrò ad analizzare anche tutto ciò che si occupa della comunicazione 

verbale e non verbale come la postura, il tono della voce e i gesti. 

Nel primo capitolo andrò ad analizzare la funzione del Multifamiliare, andando a 

spiegare le varie informazioni inerenti ad esso. Analizzando i tempi, gli spazi, gli 

obiettivi e lo stile di conduzione. 

All’interno del secondo capitolo verrà analizzato il ruolo dell’Educatore professionale, 

gli strumenti che adopera all’interno del suo operato e il lavoro che svolge nel 

Multifamiliare insieme all’equipe. 
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Parlerò del Problem Solving e del role-playing gli strumenti fondamentali per il 

funzionamento del gruppo temi affrontati all’interno nel terzo capitolo. 

Per finire, nel quarto capitolo verranno esaminati i verbali del Multifamiliare dove 

potremmo analizzare i vari cambiamenti avvenuti nel tempo facendo uno studio di 

caso. 

Si tratta di una tesi sperimentale questo perché esaminerò gli eventi nel corso dei 

mesi da novembre 2018 a settembre 2019, ultimo Multifamiliare a cui ho partecipato. 

Fare questo corso di laurea per me è stata la prima scelta, una scelta ragionata nel 

tempo, una scelta che mi ha permesso di crescere come persona, di mettermi in 

gioco e affrontare determinate situazioni con più sicurezza e determinazione. 

Le ore di tirocinio mi hanno permesso di lavorare sul campo fin dai primi anni 

utilizzando i vari strumenti educativi che verranno analizzati all’interno di questa tesi 

di Laurea. 

La Salute Mentale era per me un tabù, un servizio in cui non avrei mai voluto 

lavorare, ma durante il tirocinio dell’ultimo anno, presso la struttura SRR “Casa 

Rossa” sono giunta alla conclusione che questo potrebbe essere il lavoro che vorrei 

fare in quella determinata tipologia di utenza. Interessarmi cosi tanto all’attività del 

Multifamiliare è data dalla possibilità di vedere gli utenti e la loro famiglia nella loro 

fragilità e sincerità più estrema. Il multifamiliare riesce a mettere a “nudo” le persone, 

farle venir fuori e favorire la comunicazione. Ho visto e ascoltato una madre disperata 

perché non riconosceva più la figlia e ho visto una figlia arrabbiata con la madre 

perché non si sentiva capita e ho visto la stessa madre e la stessa figlia passare le 

vacanze insieme. Il Multifamiliare da la possibilità di vedere un cambiamento, un 

cambiamento concreto e vero. 

In questa tesi vorrei far “vedere” ai lettori la professionalità che mettono gli operatori 

in questo progetto, le sensazioni che provano gli utenti e le famiglie. 

All’inizio, il non coinvolgimento da parte mia all’interno delle dinamiche familiari è 

stato difficile, ma questa attività mi ha fatto capire l’importanza del livello di empatia 

da mantenere. È fondamentale in un questo lavoro saper trovare le giuste distanze 

per far si che non ci sia troppo coinvolgimento da parte dell’educatore. 

Per fare l’educatore ci vogliono molte competenze e strumenti ma per essere 

educatore c’è bisogno di un grande cuore, la voglia irrefrenabile di mettersi sempre in 

gioco, di conoscere sempre cose nuove e di mettersi nei panni dell’altro. 
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CAPITOLO 1 

CHE COS’ È IL MULTIFAMILIARE 

 

1.1 Definizione del Multifamiliare e tipologia di utenza 

 

Se vogliamo dare una definizione del Gruppo Multifamiliare(GMF), consensuale tra 

vari autori che se ne occupano potrebbe essere la seguente “Un incontro di persone 

unite da vincoli familiari (di sangue o di alleanza) e legate a un membro sintomatico, 

intente esplicitamente o implicitamente a stabilire una rete sociale che fornisce 

coesione e reciproco supporto”1 

Il gruppo multifamiliare viene definito una “rivoluzione “psicoterapeutica che consente 

di realizzare un setting di gruppo aperto che può arrivare anche alla presenza di 50 

persone.  

Viene definito appunto rivoluzione psicoterapeutica perché prima della chiusura dei 

manicomi con la legge 1802 questo era l’unica risposta al disturbo mentale. La 

persona affetta da un disturbo mentale era fonte di pericolo e di vergogna e il suo 

isolamento era necessario per la “salvaguardia “della società stessa.  

Dopo la legge 180, con la nascita dei servizi territoriali cambiano gli obiettivi che sono 

quelli di prevenire, curare e riabilitare. Infatti l’utente insieme alla propria famiglia può 

accedere ai percorsi riabilitativi, terapeutici all’interno del loro contesto familiare e 

sociale. Il rapporto tra la famiglia e il servizio diventa fondamentale. 

La tipologia di utente quindi che andrà ad usufruire della terapia è il paziente 

psichiatrico. Il paziente ammalandosi torna essere piccolo con assenza di 

responsabilità e la necessità di una presenza costante da parte della famiglia. Il 

genitore invece torna a svolgere la funzione di contenitore nei confronti del figlio ma 

in maniera non evolutiva. In questa maniera si costituisce una simbiosi patologia 

quella che Garcia Badaracco3 definisce una interdipendenza patologica: genitori e 

figli bloccati in un processo di crescita. In questa simbiosi non c’è più un padre e una 

                                                 
1 Definizione del Gruppo Multifamiliare presa all’interno del libro “il gruppo multifamiliare, 
un approccio esperienziale” di Alfredo Canevaro e Stefano Bonifazi p.24 
2 Legge Basaglia del 13 Maggio 1978 è la prima e unica legge che impose la chiusura dei 
manicomi e regolamentò il trattamento obbligatorio. 
3 Jorge Garcia Badaracco, medico, psichiatra e professore universitario. Uno dei pionieri del 
multifamiliare  
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madre e un figlio, che sono in continua lotta per imporre il proprio predominio l’uno 

sull’altro. 

Il Gruppo Multifamiliare stimola le persone che vi partecipano a recuperare il senso di 

sé e degli altri. Paziente e genitori possono partecipare ad una discussione in cui è 

importante ascoltarsi reciprocamente e rispettare ciò che viene detto. Non è 

importante prevalere l’uno sull’altro. 

Lo scopo del Multifamiliare è quello di definire le problematiche comuni delle famiglie 

che partecipano alla terapia concentrandosi sull’interconnessioni familiari. 

Le riunioni favoriscono il dialogo, l’ascolto e il confronto. 

Il Gruppo Multifamiliare è uno strumento psicoterapeutico valido non solo con i 

pazienti psichiatrici ma può essere utilizzato all’interno delle scuole e degli ospedali. 

Sono gruppi di incontro, di crescita personale, di formazione di abilità personali. 

Il GMF sostiene le famiglie per far si che i componenti possano vivere nel loro 

contesto sociale e che la famiglia stessa possa partecipare ad ogni progetto 

terapeutico.  

Infatti il disturbo mentale, utenza a cui viene adibito questo tipo di progetto all’interno 

della mia tesi di laurea, non coinvolge solo chi ne è affetto ma ha delle ripercussioni 

sulla famiglia. La famiglia diventa una risorsa sia per la persona sia per i servizi 

sanitari. 

Nei Multifamiliari si tratta di conversare e dai dialoghi stessi che gli operatori iniziano 

a ricavare materiale utile per il buon funzionamento della terapia. 

All’interno del gruppo non sono presenti regole ben definite se non quella di garantire 

la regolarità degli incontri permettendo la focalizzazione dei fattori che sono l’origine 

della patologia mentale. 

 

1.2: Le Origini  

 

La terapia di gruppo, vista come un attività pianificata è un invenzione statunitense in 

particolare di Joseph Pratt (1905)4 che cominciò a fare sedute con  i suoi pazienti 

                                                 
4 Medico Psichiatra pioniere del movimento della terapia di gruppo presso “Massachusetts 
General Hospital “di Boston 
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turbercolotici costatando miglioramenti psicologici , Lazell (1921)5 adottò questo 

metodo per lavorare con i pazienti schizofrenici. 

Negli anni cinquanta molti psicoanalisti diedero importanza allo sviluppo della terapia 

familiare, studiando l’influenza della famiglia nel disturbo bipolare e nella trasmissione 

familiare. 

Tra i pionieri del gruppo Multifamiliare abbiamo poi Abram e Veròn (1953) che 

iniziarono a lavorare con un gruppo di ragazze schizofreniche e le loro madri. Il loro 

studio si centrò sulla simbiosi e sulla dipendenza reciproca. 

T. Detre insieme ad altri nel 1961 all’interno dell’Ospedale americano “New Haven 

Hospital” cominciò ad occuparsi di un gruppo di pazienti e di familiari, separatamente.  

J. Hess e S. Handler, svolgevano l’attività separatamente. I genitori infatti si riunivano 

in un gruppo e i pazienti in un altro; erano gruppi formali. Quando però decisero di 

lavorare contemporaneamente cominciarono le difficoltà. I gruppi risultavano più 

intensi e drammatici e difficili da gestire ma i risultati ottenuti erano superiori rispetto a 

quelli avuti con i gruppi separati. 

Laqueur (1962) è conosciuto come il sostenitore per eccellenza del gruppo 

Multifamiliare. Ha lavorato come psichiatra nel padiglione di un ospedale psichiatrico 

pubblico, dove i gruppi nacquero spontaneamente. 

Jorge Garcia Baldaracco ebbe l’idea di far incontrare paziente psicotici della sezione 

maschile dell’ospedale psichiatrico di Buenos Aires con cadenza settimanale. 

Notando l’efficacia del metodo invitò a partecipare al gruppo anche i parenti dei 

pazienti per esaminare i miglioramenti e le possibili dimissioni.  

Successivamente il gruppo fu aperto anche agli infermieri e agli operatori. 

All’inizio ci fu una “resistenza” della psicoterapia di gruppo familiare come trattamento 

valido ma successivamente fu accettato e riconosciuto come valido strumento 

terapeutico. 

L’approccio a cui si rifà il Multifamiliare è quello psicoeducativo che è stato sviluppato 

da Mc Farlane. L’autore applica metodologie di matrice comportamentale e strutturali 

già utilizzate da altri autori sperimentate in gruppi unifamiliari. 

Baldaracco (1997) ha maturato diverse esperienze di incontro dei familiari ponendosi 

l’obiettivo di promuovere la trasformazione dei vincoli di interdipendenza patologica 

presente all’interno delle famiglie. 

                                                 
5 Nel 1921 iniziò a riunire in gruppo e trattare con una “terapia della parola “ paziente 
psicotici. 
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1.3 Stile di Conduzione  

 

Ogni multifamiliare è seguito da un conduttore almeno una coppia di terapeuti, uno 

conduce il gruppo e l’altro funziona da co-terapeuta. Entrambi lavorano per lo stesso 

compito, però con funzione diversa. Una volta che conduttore e co-conduttore 

lavorano insieme il gruppo può funzionare da solo. Il Conduttore deve essere in grado 

di comunicare in modo efficace, semplice e diretto. Dev’essere interattivo e brioso ma 

allo stesso tempo serioso.  

Nel libro “L’intervento psicoeducativo multifamiliare basato sul problem-solving” 

troveremo alcune tecniche per la conduzione di un Gruppo Multifamiliare che 

andremo ad esplicare.  

Durante l’attività il conduttore deve parlare in modo semplice, chiaro in un linguaggio 

possibilmente più usato dai partecipanti. Cercare di evitare termini tecnici, se utilizzati 

definirli poi in parole semplici. Controllare la velocità del linguaggio. 

Il conduttore deve limitarsi ad essere una buona guida, deve saper ascoltare e 

aiutare la persona. 

Importante è comunicare con enfasi e ripetere spesso per far si che gli utenti 

partecipino attivamente all’attività. Stimolare sempre gli interventi e le domande di 

chiarimento dei partecipanti.  

Il conduttore avendo anche il ruolo di mediatore deve saper togliere la parola a chi 

parla troppo e stimolare a parlare chi si isola, porgendogli anche delle domande. 

Mantenere viva l’attenzione e controllare il clima emotivo sono fattori essenziali per la 

buona riuscita del gruppo. 

Durante gli incontri il linguaggio deve essere chiaro, non ambiguo e gli operatori 

devono essere sempre aperti al colloquio per evitare incomprensioni e situazioni 

critiche o imbarazzanti. 

Nella creazione di un gruppo Multifamiliare importante è analizzare lo spazio il tempo 

dello svolgimento dell’attività. 

Per quanto riguarda lo spazio, l’utilizzo di locali ampi è fondamentale per la 

realizzazione del gruppo. Ci dev’essere libero accesso alle porte o ai corridoi 

permettendo in qualsiasi momento lo spostamento spontaneo dei partecipanti.  I 

conduttori devono essere in grado di raccogliere informazioni importanti per quanto 

riguarda la comunicazione non verbale, le distanze tra sé e gli altri, informazioni che 

andrò ad analizzare nei capitoli successivi. 
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Gli incontri durano mediamente un’ora massimo un’ora e mezza. 

Il gruppo si svolge solitamente ogni mese. Il Multifamiliare che si svolge alla “Casa 

Rossa”, servizio dove ho prestato tirocinio, le riunioni avvenivano ogni primo sabato 

del mese. 

 

1.4 Obiettivi Terapeutici  

 

Secondo McFarlane gli obiettivi terapeutici hanno lo scopo di ridurre l’isolamento 

sociale, promuovere la coesione gruppale; stabilire una rete sociale. Per Laqueur 

(1972) gli obiettivi sono eliminare o modulare gli estremi di invischiamento familiare, 

combattere l’isolamento sociale, la colpa e lo stigma e correggere l’ipercriticismo, la 

comunicazione disfunzionale e la resistenza al trattamento. 6 Entrambi gli autori 

parlano di “questa rete sociale” che viene prodotto dall’isolamento sociale, la colpa e 

lo stigma.  

Importante nella psicosi parlare apertamente dei problemi che affliggono la persona 

per iniziare a perdere il sentimento di vergogna e chiusura che sono importanti per 

“combattere” una comunicazione disfunzionale. 

Il disagio andrà ad intaccare l’utente e con l’utente la stessa famiglia provocando un 

isolamento emotivo con assenza di comunicazione o se presente una comunicazione 

disfunzionale o patologica. 

Secondo J.Howe (1994) gli obiettivi terapeutici sono l’universalità, dove i pazienti 

scoprono di non essere soli, che anche altre persone hanno criticità simili. La 

speranza, ogni famiglia può vedere cambiamenti delle altre famiglie che modificando 

il loro modo di pensare e di comportarsi. Il rinvigorimento gruppale, il gruppo si fa 

sempre più inerente ed efficace nel lavoro e si costruisce un “identità gruppale”. Le 

famiglie più anziane incoraggiano le famiglie più giovani. Quando c’è il reciproco 

appoggio tra le famiglie si realizza il miglior grado di funzionalità. 

Il supporto e l’accettazione, si conoscono le persone per come sono. 

L’apprendimento per imitazione, le persone possono imparare ad aiutarsi. Molte 

persone stanno in silenzio per molto tempo finché un giorno iniziano a parlare, ad 

aprirsi parlando dei loro problemi.  

                                                 
6 “Il gruppo Multifamiliare, un approccio esperienziale” di A. Canevaro e Stefano 
Bonifazi.p.33 
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Durante l’attività si cercherà di parlare con una famiglia al massimo due centrando 

però temi comuni per tutti. 

Lato positivo di questo gruppo infatti è che un padre può imparare da un altro padre a 

gestire una stessa situazione ascoltando partecipando anche non attivamente alla 

terapia.7 

La sperimentazione di atteggiamenti diversi accresce la persona nella direzione del 

cambiamento all’interno delle relazioni intra-familiari. 

L’impegno al cambiamento in modo pubblico, quando sono presenti dei 

comportamenti “sbagliati” e non congrui vengono esaminati davanti al “pubblico” per 

accentuare ancora di più la spinta al cambiamento. 

Possiamo inoltre affermare che gli obiettivi che vengono prefissati all’interno del 

multifamiliare si rivolgono principalmente su tre aree per indirizzare gli obiettivi. 

La prima area riguarda la conoscenza del disturbo e delle forme di trattamento, la 

seconda lo stare con il paziente e la terza una partecipazione attiva al trattamento. 

La prima fase si riferisce al fatto che spesso i familiari affermano di non riuscire a 

capire cosa fosse accaduto al proprio familiare e di aver perso qualsiasi strumento 

per comprenderlo. 

La seconda area riguarda la promozione delle capacità di “stare con “il paziente. La 

seconda area sembra essere particolarmente sofferta da parte della famiglia.  Molte 

volte notiamo un sentimento di rassegnazione. 

La terza area si concentra sulla promozione di una posizione più attiva e partecipe al 

trattamento per quanto riguarda i contenuti che nei tempi. Il prendersi cura è molto 

più efficace se viene associato ad una posizione attiva delle persone verso le quali è 

rivolta. 

Riconoscere nel soggetto il disturbo non deve essere associato al ruolo di malato. 

Il filo conduttore tra queste aree la promozione di un miglioramento della qualità della 

vita, tale grazie l’attivazione dell’aiuto reciproco, lo sviluppo e la valorizzazione di 

risorse del gruppo stesso. 

Il miglioramento della qualità della vita è indispensabile per ridurre il senso di 

solitudine e isolamenti dei familiari, contenere e ridurre lo stress. 

                                                 
7 Esempio riportato all’interno del libro “Il Gruppo Multifamiliare” A. Canevaro , S. Bonifazi  
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1.5 Clima Terapeutico  

 

Fondamentale è la creazione di un clima terapeutico adeguato per la buona riuscita 

del Gruppo basato sull’ottimismo che trasforma “ogni persona fiduciosa in un agente 

promotore del cambiamento” 

Quando parliamo di clima terapeutico dobbiamo tener conto di vari fattori che sono: 

la confidenza, basata sul rispetto umano e della privacy; l’empatia tra le famiglie e 

persone; il rispetto garantito anche nelle condizioni di sofferenza; la spontaneità del 

contatto umano basata sulla costruzione di relazioni dirette e le esperienze 

terapeutiche date dall’interazione fra operatori e utenti. 

Per clima terapeutico intendiamo lo strumento che permette l’integrazione tra 

“situazioni formalmente strutturate” date dal setting istituzionale con “situazioni non 

strutturate” cioè libere e spontanee. 

Quando iniziamo la costruzione di un gruppo è importante conoscere l’utente nella 

sua totalità. Conoscere la sua storia, le risorse, le abilità, il funzionamento personale 

e sociale ed anche gli eventi o le situazioni che possono scatenare una crisi. Queste 

informazioni possiamo ricavarle all’interno del documento clinico-sociale o nella 

cartella clinica del servizio. 

Una volta analizzato le caratteristiche dell’utente, gli operatori potranno coinvolgere 

gli utenti attraverso 3 passaggi. Il primo riguarda il consenso da ottenere da parte del 

curante specialista nei confronti del paziente. Al paziente verrà spiegato in dettaglio 

cosa si andrà a fare e le modalità; il secondo, consiste nel contattare la famiglia 

spiegandogli le finalità dell’intervento per coinvolgerlo il più possibile.  

Quando andremo a convocare le famiglie, l’invito alla partecipazione al gruppo è 

molto importante. I migliori inviti sono quelli effettuati dal paziente stesso o dai 

familiari che già partecipano al Gruppo Multifamiliare. Per il primo incontro sarebbe 

opportuno chiamare la famiglia o prevedere un incontro con la stessa, la lettera 

inviata a casa risulterebbe fredda e formale perdendo quel contatto umano che può 

limitare le ansie e le perplessità iniziali. Le lettere serviranno poi successivamente 

come promemoria per gli appuntamenti seguenti. 

L’incontro tipico prevede una pre-seduta di 15-20 minuti per verificare e controllare la 

messa a punto del lavoro svolto precedentemente e per raccogliere le informazioni 

degli eventuali eventi accaduti. 
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Durante il primo incontro si deve spiegare con chiarezza le “regole” del 

funzionamento e dello svolgimento degli incontri, gli orari, la sede dove si svolgerà 

l’incontro e le modalità con cui saranno fornite le informazioni e i benefici che si 

possono ottenere, la libertà di poter lasciare il gruppo ogni qualvolta che si vuole. 

Doveroso è assumere un atteggiamento “confidenziale” e istaurare un rapporto di 

fiducia che assicuri all’utente la riservatezza dei contenuti esplicitati.  

I primi 5-10 minuti dell’incontro sono definiti “la fase sociale”: si richiede alle famiglie 

di presentarsi. 

Durante gli incontri ci cercherà di introdurre il “compito” su cui si andrà a lavorare 

ricordando che è importante la partecipazione al gruppo che dev’essere libera e 

solidale tra i membri.  

Nella post-seduta (15-20 minuti) si svolgerà la rielaborazione dell’incontro 

permettendone l’analisi della riunione. Il post-seduta serve all’equipe per migliorarsi 

professionalmente sia come singolo sia come gruppo di lavoro.    

Quando gli operatori andranno ad analizzare il problema proposto si andrà a 

discutere secondo il criterio dell’utilità gruppale, affrontando il problema più diffuso tra 

le famiglie per favorire la condivisione. 

Infatti ruolo importante delle famiglie che partecipano al Multifamiliare è il lavoro 

gruppale utile per la ricerca di possibili soluzioni, incentivare il confronto e lo scambio 

di opinioni andando a riconoscere l’esperienza di chi ha già fatto partecipato al 

percorso in maniera positiva. 

Lato positivo del Multifamiliare è che molto spesso tra le famiglie si attivano momenti 

di sostegno sulla base di esperienze emozionali condivise o simili. 

Per stimolare l’interazione tra i partecipanti è utile partire dalle esperienze e chiedere 

delle opinioni. 

Nel susseguirsi degli incontri è vantaggioso mettere a fuoco un evento diadico e 

triadico che coinvolge due o più famiglie e collegarle chiedendo pareri, ipotesi e fare 

chiarezza per affrontare la problematica. 

All’interno degli incontri, ogni familiare si trasforma gradualmente in un agente 

terapeutico, ciò accade grazie al GMF. 

Le sedute multifamiliari generano un clima psicologico che facilita la convivenza, 

risolve le problematiche interne alla famiglia e avviene un apprendimento reciproco.  

Il contesto del Multifamiliare integra conoscenze provenienti da diversi orientamenti 

terapeutici (psicoanalisi, terapia sistematica, terapia cognitiva) e si rifà a diverse 
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figure professionali per trovare soluzioni per problemi più svariati. Il gruppo 

multifamiliare viene definito da Baldaracco come un modello di convivenza e 

solidarietà che può essere utilizzato dirimere svariati tipi di controversie. 

Il contesto multifamiliare offre la condizione di ripristinare una comunicazione normale 

con un ambiente umano reale. 

Il GMF permette di vedere la dinamica sociale in molti aspetti che restano invisibili in 

altri contesti. 

Il gruppo può rimettere in moto una situazione dopo un periodo di stallo, accelera un 

processo bloccato mettendo in luce l’eventualità di cambiamenti psichici difficili che 

con altre tecniche non si ha cambiamento. 

Gli strumenti che si andranno ad utilizzare all’interno del Multifamiliare sono: 

il rispecchiamento tra gli appartenenti ad un nucleo familiare e quelli che provengono 

da un altro nucleo e i transfert multipli.  

Il tema maggiormente trattato all’interno delle riunioni del Gruppo Multifamiliare è la 

preoccupazione per il futuro del paziente. È in questo momento che si inizia a 

percepire il legame profondo che si viene a costruire fra il servizio e i familiari rispetto 

al prendersi cura dell’utente. Il servizio infatti assume una posizione genitoriale di 

adozione del paziente.  

Secondo De Francisci e Visani un tema ricorrente è l’idea che una relazione “perfetta” 

possa far guarire il loro familiare. Pensare che dare sempre ciò che i figli desiderano 

siano produttivo per far si che il proprio figlio guarisca è sbagliato. La guarigione non 

è dato da questo. 

Il multifamiliare è importante perché permette la rimessa in discussione del paziente 

insieme alla propria famiglia.  
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CAPITOLO 2 

 L’EDUCATORE PROFESSIONALE  

 

2.1 Definizione Educatore Professionale  e il Decreto 520 

 

L’educatore professionale(EP) è un professionista che attraverso determinati 

interventi educativi definiti all’interno di un progetto individualizzato con l’aiuto di un ‘ 

equipe di professionisti accompagna la persona con difficoltà in un percorso di 

crescita personale. 

La figura dell’educatore professionale è riconosciuta da tutti come corrispondente alla 

declinazione, pratica, formazione della figura professionale. Tale professionalità non 

è legata al settore ma al tipo di competenze professionali che gli competono. 

Attualmente tale figura è presente nel lavoro socio-educativo in ambito pubblico, nel 

terzo settore e nella libera professione. 

Questa figura ha il compito di crescere e di costruire elevate competenze. 

Il profilo professionale dell’Educatore è riconosciuto da Ministero della Sanità tramite 

DM 8 ottobre 1998, n 5208 in cui si afferma che “L’educatore professionale è 

l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, 

attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico 

elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della 

personalità con obiettivi educativi e relazionali in un contesto di partecipazione e 

recupero alla vita quotidiana, cura il positivo inserimento o reinserimento psico-

sociale dei soggetti in difficoltà”. 

Il decreto 520 chiarisce il ruolo e le funzioni dell’educatore professionale, inserisce 

tale professione nell’area della riabilitazione, conferma l’ambito formativo universitario 

e colloca l’educatore professionale al pari con le altre professioni sanitarie. Secondo 

sempre tale decreto L’educatore Professionale è un operatore Sociale e Sanitario che 

                                                 

8
 Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n. 520(in GU 28 aprile1999, n. 98) 

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

 



 16 

è in possesso di un titolo abilitante.  

Tale figura nasce negli anni cinquanta come una figura non riconosciuta e lavorava 

presso strutture residenziali come gli Istituti o case di rieducazione gestite 

prevalentemente da ordini religiosi. 

Storicamente infatti il ruolo dell’educatore era principalmente quello assistenzialistico, 

doveva essere in grado di provvedere alla salute del paziente però senza dare 

attenzione all’individuo nella sua complessità. 

Alla fine degli anni 70’ il ruolo di Educatore inizia a lavorare presso servizi territoriali. 

Durante questi anni emerge fortemente il ruolo dello Stato, che diventa promotore di 

nuove strategie politiche che fanno si la gestione dei servizi sia coordinato da figura 

specifiche. C’è un’evoluzione nel Sistema Sanitario Nazionale dove i servizi centrano 

il loro interesse sulla persona attuando nuove modalità operative. 

La professione dell’educatore professionale ha un proprio Codice Deontologico grazie 

al lavoro curato dall’Associazione Nazionale degli educatori Professionali (anep). Nel 

2000 L’Anep9 si è impegnata a costruire un percorso di condivisione e della Storia 

dell’EP. Oltre questo codice venne elaborato un documento dal Titolo “principi e valori 

etici alla professione di educatore professionale”10 

In Italia, L’educatore professionale trova impego in molti settori, ma è normato e 

riconosciuto solo per quanto riguarda l’area sanitaria che ne ha riconosciuto il profilo 

professionale con il decreto 520, citato precedentemente. 

In ambito sanitario gli EP lavorano nei settori della disabilitò fisica e psichica, delle 

dipendenze; psichiatria e anziani intervenendo in strutture come centri diurni, 

comunità terapeutiche. 

Il ruolo dell’Educatore Professionale oggi è quello di programmare, gestire e verificare 

gli interventi educativi mirati al recupero e lo sviluppo di determinate potenzialità per il 

raggiungimento di un livello di autonomia avanzato. Egli contribuisce a promuovere e 

organizzare strutture e risorse sociali per la realizzazione di un progetto. 

Lavora con altri professionisti all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-

sanitarie-riabilitative in maniera coordinata. 

Gli EP possono lavorare in diversi setting, quotidiani e occasionali., istituzionali e 

                                                 
9 Associazione Nazionale Educatori Professionali. 
10 Fu curato da Rosangela Grespan, educatrice professionale, già curante del Codice 
Deontologico. 
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informali, con singoli o con il gruppo, da solo o in equipe lavorando anche con una 

pluralità di utenti con differenti problematiche. 

 

2.2 Gli strumenti dell’Educatore Professionale 

 

L’EP lavora all’interno di setting differenti. Nel suo operato andrà ad utilizzare vari 

strumenti. 

Uno degli strumenti fondamentale per il lavoro di Educatore Professionale è 

l’osservazione. 

L’osservazione è una pratica utilizzata per conoscere la realtà che ci circonda è il 

tentativo acquisire conoscenze. 

L’osservazione è finalizzata ad individuare le aree potenziali (risorse) e le aree 

critiche. L’EP andrà ad osservare ogni elemento utile andando ad analizzare le 

diverse aree e a seconda della tipologia di utenza. 

L’osservazione ha lo scopo di conoscere l’altro, iniziare una relazione per favorire poi 

la stesura di un progetto 

Possiamo avere due tipi di osservazione diretta e indiretta. Con l’osservazione 

indiretta l’educatore utilizzerà degli strumenti come interviste, questionari o colloqui. 

Per quella diretta andrà ad utilizzare la stesura di protocolli descrittivi, check-list e 

videoregistrazioni. Questo tipo di osservazione può essere partecipante, con aspetti 

qualitativi e valutativi o distaccata con aspetti quantitativi. 

Con l’osservazione partecipante l’EP è in grado di confrontare e correlare dati, 

relazioni, esperienze che hanno un determinato significato per il soggetto e c’è una 

sospensione di giudizio fino a che non ci siano dati che ne suggeriscono la rilevanza. 

Quella distaccata parte da osservazioni libere per poi andare a scegliere i dati di 

base, segue un criterio di completezza. 

Il rischio dell’osservazione partecipante è interpretazione e distorsione della realtà e 

l’identificazione con il soggetto. 

L’osservazione deve fornire informazioni sulle circostanze ambientali, accertamento 

dello sviluppo, sviluppo dell’Io, gli stati affettivi e i conflitti. 

Fondamentale è anche l’auto-osservazione, metodo che ci permette di conoscere 

l’altro attraverso la conoscenza di sé. 

L’osservazione è portatrice di dinamicità e reciprocità. 

L’educatore, nelle relazioni d’aiuto che si vanno a creare con l’utente, cresce. La 



 18 

relazione educativa può essere distinta in diversi modi. Troviamo l’empatia perché 

l’educatore deve essere in grado di “mettersi nei panni del paziente” cogliendo i suoi 

movimenti affettivi sapendoli però distinguerli dai propri. L’empatia è la capacità di 

entrare in risonanza emotiva con l’altro riuscendo a percepire i suoi sentimenti e stati 

d’animo mantenendo però una determinata distanza emotiva. 

Una relazione educativa stabile accompagna la persona lungo il percorso riabilitativo 

e funge da punto di riferimento e sostegno difronte alle problematiche e alle difficoltà. 

La relazione educativa va considerata come un processo di arricchimento, 

maturazione dove vengono coinvolti entrambi i soggetti. Spesso si tende a vedere 

solo il contributo dell’educatore quando in realtà è di fondamentale importanza 

riflettere sul potenziale che entrambi i soggetti portano con sé. 

Nel lavoro di ogni educatore professionale l’ascolto è un processo attivo che si basa 

sull’attenzione dell’altro. 

L’ascolto empatico comporta apertura verso l’individuo che si vuol andare a 

conoscere nella sua complessità. Il ruolo dell’educatore gioca sul dire e non dire, il 

consigliare e sollecitare la responsabilità. 

Anche l’ascolto comprensivo è la chiave per la buona riuscita del colloquio d’aiuto. 

Una delle caratteristiche principali della relazione educativa è, infatti, l’intenzionalità 

che fa dell’atto educativo, di questa relazione nel qui ed ora, un evento mirato ad 

obiettivi precisi e non improvvisato. L’intenzionalità fa agire l’educatore con la 

consapevolezza e la certezza di sapere sempre i motivi per i quali si fa o non si fa 

una cosa. L’intenzionalità, infatti, si esprime formalmente nel progetto educativo, la 

grande trama che giustifica le nostre e le altrui azioni. La scelta del termine relazione, 

per definire la forma di comunicazione educativa più efficace. 

Strumento fondamentale nel lavoro di ogni educatore è il progetto. Il progetto è 

l’insieme degli interventi, puntando sull’individualità della persona putando sulle sue 

abilità e potenzialità. Al suo interno troveremo le finalità e gli obiettivi prefissati 

dall’educatore con il paziente. 

Gli obiettivi che si andranno ad analizzare all’interno del progetto possono essere a 

breve medio lungo termine e suddividersi ed articolarsi in diversi livelli, descrivendo 

differenti fasi ed attività. Gli obiettivi non devono rispecchiare le aspettative 

dell’operatore ma essere congruenti alle reali condizioni e possibilità dell’utente. 

I tempi, sono tempi di attuazione delle fasi del progetto, possono essere variabili e 

modificabili. Al suo interno dovranno essere descritte anche le attività che si 
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svolgeranno durante il progetto, per il suo raggiungimento. Tra le attività un EP 

potrebbe aggiungere sempre delle riunioni in equipe in cui si valuta il progetto. È 

importante ricordare che da ogni obiettivo prefissato possono nascerne di nuovi per 

ulteriori progetti. 

All’interno del progetto fondamentale è la valutazione, è un processo parallelo al 

progetto stesso. Si valuta l’appropriatezza degli obiettivi rispetto ai risultati raggiunti.  

 

2.3 Educare il soggetto alle emozioni  

 

Greenberg e Johnson (1990)11 parlano del processo emozionale e ci spiegano come 

le emozioni vanno differenziate dagli affetti, che sono delle risposte biologiche alla 

stimolazione che non comportano una valutazione critica mentre le emozioni sono 

degli aspetti innati e universali dell’esperienza umana. Secondo tali autori le emozioni 

danno senso alla costruzione e all’organizzazione della realtà. Avere consapevolezza 

dell’esperienza emozionale favorisce in terapia il cambiamento interpersonale e ciò 

avviene anche quando si va a contatto anche con le emozioni inespresse. 

Quando parliamo di educazione in ambito emozionale è come se andiamo a parlare 

del cambiamento, significa indentificare le emozioni come qualcosa di controllabile, 

mutabile nel tempo, organizzata e prolungata. 

L’educatore deve aiutare l’utente a saper esprimere in maniera corretta le proprie 

emozioni per far si che sia in grado di comunicarle successivamente all’ambiente 

esterno. 

Gli utenti e i familiari del gruppo Multifamiliare hanno necessità di esprimere le proprie 

emozioni che per anni sono state causa dei loro problemi familiari.  

L’EP deve riuscire ad entrare il più possibile in contatto con il paziente, ascoltare i sui 

bisogni dandogli la possibilità di realizzarsi al meglio esprimendo le proprie 

potenzialità. 

Il soggetto riuscirà a “venir fuori” solamente nel momento in cui sente da parte del 

educatore sicurezza. 

                                                 
11  “Lavorare con le emozioni in psicoterapia integrata” di Leslie S. Greenberg, è professore 

di Psicologia e direttore del Centro di ricerche in psicoterapia della York University in Canada 
e past-president della SPR internazionale Society for Psychotherapy Research 
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Fondamentale nel lavoro di educatore quello di far fronte alle necessità del paziente 

anche se molto spesso tali bisogni non sono espliciti. 

Saper esprimere le proprie emozioni è fondamentale per poter affrontare al meglio le 

difficoltà che la vita ci presenta. 

L’emozione che maggiormente ho riscontrato all’interno del Multifamiliare è la rabbia 

nei confronti dei propri familiari, una rabbia generata nel tempo che è causata dalla 

non capacità di esprimere tale emozione e con la mancata comunicazione. 

In molte occasioni ho notato come gli utenti incolpino i propri familiari dell’esordio 

della propria malattia o come fossero proprio i genitori la causa scatenante, ciò deriva 

dal fatto che molti di loro negli anni non sono stati in grado di far venir fuori le proprie 

emozioni, sensazioni e stati d’animo. 

Compito dell’educatore è quello di insegnare agli utenti tecniche che li aiutino ad 

affrontare determinate situazioni ed esprimere innumerevoli emozioni. 

La funzione dell’educare alle emozioni gli utenti emerge dalla modificazione dei 

sistemi di valore di riferimento, che sono le richieste del contesto a cui il soggetto 

cerca di adattarsi, per far si che gli stimoli proposti dalla società stessa provochino le 

emozioni più adeguato all’individuo. 

La produzione di un momento emozionale all’interno del Multifamiliare è sempre 

positivo, purché sia vero. 

L’EP potrà affermarsi come una figura forte se sarà in grado di gestire le proprie 

emozioni e se sarà in grado di mettere in discussioni la propria professionalità 

accettando anche la possibilità che non sempre si riesce a trovare immediate 

risposte. Deve saper trovare nel proprio bagaglio formativo determinati strumenti per 

la gestione della relazione d’aiuto. 

Adattarsi a qualsiasi cambiamento accettandone la modifica e le modalità. 

Ricordare che prima di essere educatori si è individui con le proprie abilità e limiti.  

 

2.4 Il lavoro dell’Educatore Professionale all’interno del Multifamiliare e il lavoro 

di equipe.  

 

Il ruolo dell’Educatore all’interno del Multifamiliare è quello di accompagnare l’utente 

in questo percorso di crescita grazie anche agli strumenti della professione. Egli 

durante il GMF assume principalmente il ruolo di osservatore, supervisiona 

l’andamento dell’attività. L’osservazione è lo strumento che maggiormente utilizza 
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all’interno di questo gruppo perché lo aiuta a ispezionare determinate situazioni che si 

creano al suo interno.  

Come abbiamo già detto il multifamiliare è quello spazio dove familiari e pazienti 

interagisco tra di loro cercando un canale di comunicazione. L’educatore andrà a 

lavorare secondo diversi livelli di intervento, lavorare con l’utente visto come un’entità 

a sé stante, con una determinata storia psichiatrica ma si andrà ad intervenire anche 

con il familiare 12 

Durante le riunioni del Multifamiliare si fa fatica a non lasciarsi coinvolgere 

personalmente all’interno delle dinamiche familiari dell’utente questo perché una delle 

caratteristiche di chi lavora come educatore è proprio l’empatia. L’empatia è la 

capacità di “mettersi nei panni dell’altro”. L’EP dev’essere in grado di calibrare ciò. 

Importante è la sua elasticità ed emotività per riadattarsi a determinate situazioni e 

rimodellarle allo stesso tempo. 

La presa in carico dell’utente all’interno del servizio fa si che l’utente venga preso in 

carico dall’intera equipe di professionisti. I vantaggi del lavoro in equipe 

multidisciplinari sono la condivisione e il confronto che permettono di avere chiarezza 

anche nelle situazioni più problematiche. 

Lavorare in équipe soprattutto all’interno della Salute Mentale è un modo di far sentire 

l’utente in uno stato di maggiore sicurezza perché accompagnato all’interno del suo 

percorso da diverse figure professionali, da quella medica a quella riabilitativa. 

Tra i professionisti, il lavoro di gruppo fa si che ci sia maggiore sostegno reciproco, 

che durante i momenti più difficili è fondamentale per l’aumento di determinate 

conoscenze. 

Lavorare tra diverse figure professionali riduce il rischio di burnount per ogni individuo 

preso come singolo. 

Il lavoro dell’Educatore all’interno del multifamiliare dove ho partecipato come 

tirocinante è quello di spronare la persona ad esprimere le proprie difficoltà per far si 

che riesca ad interagire con il gruppo e specialmente con la famiglia. 

Nei capitoli successivi illustrerò alcuni strumenti utilizzati all’interno del Multifamiliare 

da parte dell’EP. Tale figura infatti utilizzerà strumenti come il role playing e il problem 

solving per aiutare l’utente nel raggiungimento dei sui obiettivi. Il ruolo dell’educatore 

è attivo, infatti parteciperà agli “esercizi” forniti all’utente in maniera del tutto 

partecipativa. 

                                                 
12 Livelli di intervento, J. Howe, 1994. 
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Il nostro ruolo è utile per far si che l’utente non si senta mai solo o abbandonato, per 

avere sempre un punto di riferimento a cui riferirsi. 

Durante il mio tirocinio ho notato come il lavoro di equipe fosse utile per poter 

intervenire tempestivamente su determinate questioni grazie all’osservazione di tutti i 

professionisti. Durante gli incontri molte volte capitava che un determinato problema 

veniva captato da diversi membri del gruppo e tale criticità veniva discussa in comune 

sede per trovare una soluzione congrua a tutti.  

Le decisioni d’intervento non vengono prese esclusivamente dal conduttore ma da 

tutta l’equipe. Tra le persone che partecipavano al GMF è fondamentale la coesione 

e il saper prendere determinate decisioni in maniera organica. 

Un buon lavoro d’equipe è il criterio più efficace per raggiungere determinati obiettivi. 

Il lavoro di gruppo è una risorsa sia per ogni professionista sia per l’utente stesso. 

Consono è l’organizzazione di periodiche riunioni dove i professionisti si confrontano 

e condividono sensazioni, osservazioni, informazioni per avere una visione più 

cumulativa  

 Una delle caratteristiche fondamentali per il funzionamento di un’equipe 

multidisciplinare è creare un clima favorevole per quanto riguarda una consona 

comunicazione ed evitare delle situazioni in cui qualche professionista possa 

rimanere chiuso nella propria convinzione e non accogliere il punto di altre figure 

professionali. 

Bisogna saper riconoscere i propri limiti e permettere ad altre figure competenti di 

intervenire e favorire maggiore crescita professionale per tutto il gruppo. 

A volte può accadere che all’interno di un’equipe si creino divergenze ma è 

importante ricordare quale sia l’obiettivo prefissato cioè il benessere del paziente e 

quindi riuscire a mettere da parte le controverse e assumere un atteggiamento 

flessibile ed empatico. 

Il ruolo di ogni individuo deve rimanere fedele alla sua specifica competenza, facendo 

combaciare la collettività del lavoro e coinvolgere il gruppo. 

Di fondamentale importanza è che ogni professionista conosca adeguatamente il 

lavoro che andrà a svolgere e comunicarlo apertamente anche agli altri per evitare 

fraintendimenti o sovrapposizioni all’interno dell’attività del GMF. Consono è che 

all’inizio di ogni riunione gli operatori si accertino del lavoro da svolgere per non 

creare scompiglio. 

All’interno di un gruppo, a volte si creano delle situazioni in cui non sempre gli 
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operatori sono d’accordo tra di loro; è di fondamentale importanza non far trasparire 

tale situazione agli utenti perché ciò li potrebbe far sentire in “pericolo” perché in una 

situazione di stallo tra figure che ritiene sicure. 

È compito dell’equipe multidisciplinare accompagnando il soggetto all’autosufficienza 

e alla rintegrazione sociali contando solamente sulle proprie forze.  

In sintesi le funzioni dell’equipe sono quella espressiva, creata dal favorevole clima 

relazionale che favorisce creatività e produzione e la funzione strumentale, con il fine 

del raggiungimento dell’obiettivo che il gruppo si è dato con eventuali strumenti e 

tempi. 

 

2.5 Riflessioni 

 

Essere un educatore significa esprimere ciò che si è interiormente, essere cosciente 

del fine delle proprie azioni. Saper comunicare in maniera equilibrata, in maniera 

sincera e saper inviare messaggi positivi alla persona che si ha difronte.  

Tale figura dev’essere in grado di saper ascoltare non solo con le orecchie ma anche 

con la pancia. Deve aiutare la persona a conservare la propria dignità in qualsiasi 

condizione egli si trovi. Saper ridere dei problemi con la persona e non di lui. 

Bisogna dare continuità alla relazione che si va ad istaurare e dare una progettualità 

alle cose che si vanno a costruire. 

L’EP deve essere in grado di interfacciarsi con le diverse realtà e fungere da collante 

istituzionale. 

Importante ricordare che l’educatore non deve sostituirsi ad un genitore, amico, 

familiare e conoscente ma dev’essere una figura di supporto in grado di capire in 

grado di autonomia riguardo agli obiettivi prefissati. 
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CAPITOLO 3 

ORGANIZZAZIONE DEL MULTIFAMILIARE  

 

3.1 La comunicazione verbale e non verbale all’interno del GMF e la percezione 

delle emozioni da parte del paziente. 

 

Come abbiamo già detto all’interno dei capitoli precedenti, quando andiamo a 

svolgere il Multifamiliare l’obiettivo centrale è la comunicazione tra familiare e utente. 

La comunicazione può essere verbale e non verbale. La comunicazione verbale 

appunto è quella costituita dalle parole che usiamo quando parliamo e quando 

scriviamo. La comunicazione verbale è quella che riusciamo a controllare 

maggiormente, adattando il registro al nostro interlocutore facendo attenzione anche 

al tipo di parole che scegliamo di utilizzare. Importante però all’interno del 

Multifamiliare è la comunicazione non verbale, ovvero tutto quello che si trasmette 

attraverso la propria postura, i propri movimenti, la posizione che si va ad occupare 

all’interno dello spazio rispetto al conduttore, alla famiglia e anche rispetto al 

posizionamento delle “vite di fuga” come porte e finestre. 

Fondamentale è parlare anche della comunicazione para verbale, ovvero il modo in 

cui diciamo qualcosa. All’interno di essa troveremo indicatori come il tono, la velocità, 

il timbro e il volume della voce. Ciò ci aiuterà a capire il rapporto che si va a creare tra 

utente e paziente ma anche tra utente e conduttore.  

La comunicazione è un processo circolare, infatti i sistemi interpersonali possono 

essere considerati dei circuiti di retroazione in quanto il comportamento di ogni 

persona influenza ed è influenzato dall’altro. Ogni atto comunicativo rappresenta uno 

stimolo, una risposta, un rinforzo. 

Ciò che deve avvenire all’interno del Multifamiliare è uno scambio simmetrico che 

avviene tra due o più interlocutori che si considerano sullo stesso piano, svolgendo 

funzioni comunicative affini.  

Ciò che va a determinare la comprensione di un messaggio è dato principalmente dal 

linguaggio del corpo e dalla voce. 

Fondamentale nel Multifamiliare è anche il silenzio, un modo strategico di comunicare 

e il suo significato cambia a secondo delle situazioni e delle relazioni. 
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La filosofia terapeutica che viene adottata all’interno del Multifamiliare si basa sulla 

promozione di un incontro emozionale indispensabile per una serie di fattori che 

sono: togliere il paziente dal ruolo di “ terapeuta fallito” della famiglia per restituirlo al 

suo ruolo naturale di figlio o fratello, chiarire eventuali malintesi storici venuti fuori 

durante le attività, definire la relazione per dare una conferma all’utente della sua 

autonomia e originalità e dare ad ogni famiglia una propria identità; promuovere 

atteggiamento affettivo tra i membri della famiglia ; chiedere sostegno e aiuto alle 

altre famiglie presenti nel gruppo , svelare i segreti che impediscono le relazioni 

sincere e favorire la riconciliazione attraverso il perdono reciproco . Per far si che 

tutto ciò sia possibile è importante che il terapeuta sia in grado di promuovere la 

comunicazione, lo scambio relazionale e la creazione di un clima terapeutico che 

permetta l’incontro reciproco. 

Molto spesso all’interno del GMF si creano situazioni dove la comunicazione risulta 

disfunzionale, il familiare infatti cerca di evitare le emozioni che possano turbare la 

“razionalità” dell’incontro. Cercano di ovviare i temi conflittuali, cambiano argomento, 

quando l’utente inizia a piangere la famiglia cerca di interrompere la medesima 

azione. Il conduttore in questo caso deve chiedere al paziente commosso di esplicare 

le proprie emozioni. Altre azioni che cercano di evitare è di non guardare negli occhi 

l’interlocutore, impedire la vicinanza fisica o squalificano le richieste del terapeuta, 

parlare al conduttore del proprio familiare (utente) senza farlo direttamente utilizzando 

frasi come “lui lo sa che ci sarò sempre” o “lui lo sa che gli voglio bene “non 

paragonabile a quando si guarda negli occhi la persona. Infine dare un abbraccio 

formale e non “pieno”, dare un colpo alla spalla ma senza stringere la persona con 

affetto. 

Secondo il libro “L’intervento psicoeducativo multifamiliare basato sul problem-

solving” di F. Veltro, I. Oricchio, I. Nicchiniello esistono delle caratteristiche per far si 

che ci sia una buona comunicazione. Le peculiarità sono le seguenti: 

1. Guardare negli occhi la persona a cui si rivolge. Non bisogna fissare la 

persona in maniera intesa e duratura, ma è possibile distogliere le sguardo 

ogni tanto e brevemente riuscendo ad ottenere maggiore attenzione riuscendo 

a stabilire in maniera chiara e diretta la comunicazione tra due persone. 

2. Usare un linguaggio non verbale adeguato al contesto della comunicazione 

(sorridere per esprimere sentimenti positivi o piangere per mostrare sentimenti 
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spiacevoli) Usando un linguaggio adeguato si riuscirà ad avere maggiore 

credibilità. 

3. Parlare sempre in prima persona, la persona deve essere in grado di dire ciò 

che prova quando l’altro si comporta in una determinata maniera. comunicare 

in prima persona ci fa assumere la responsabilità di quello che proviamo (Es:” 

io mi sento dispiaciuto “e no “tu mi fai dispiacere”)  

4. Fare le richieste una per volta  

5. Esprimere apprezzamenti per i comportamenti che ci sono piaciuti ed evitare il 

più possibile le critiche. Se c’è la necessità di muovere delle critiche è bene 

farlo evitando di giudicare la persona. 

6. Evitare il giudizio verso la persona. Bisogna essere specifici e criticare un 

comportamento alla volta magari quello più importante o quello più facile da 

migliorare. 

7. Dare un piccolo suggerimento riguardo un comportamento ritenuto sbagliato. 

8. Mostrare interesse quando l’altro parlando, utilizzando anche parole come 

“già, si capisco” o fare dei cenni con il capo. 

9. Verificare se l’altro ha capito bene ciò che viene detto ponendo magari delle 

domande di chiarimento. 

Il conduttore durante il GMF deve essere molto attivo quando l’utente cerca di evitare 

determinate situazioni, aspettando il momento giusto per chiedere agli utenti 

spostamenti o avvicinamenti all’interno dello spazio per far si che ci sia più 

comunicazione e interazioni tra i partecipanti. Durante gli incontri è bene affrontare 

temi universali che svegliano emozioni forti come l’amore, la morte... importante in 

queste situazioni chiedere alla persona di guardarsi negli occhi mentre si parlano, di 

non dare risposte evasive, né ambigue e ripetere le richieste di contro–evitamento e 

infine far sedere le persone una di fronte all’altra prendendosi per mano, guardandosi 

negli occhi. 

Nel momento in cui il conduttore insieme alla famiglia e al paziente riescono a 

favorire un incontro emozionale è normale che si sciolgano certe difese improduttive 

e vi sia una comunicazione sincera. 

Fondamentale all’interno del GMF è osservare la prossemica sia degli utenti sia dei 

familiari. Quando parliamo della prossemica parliamo del termine coniato dal 

sociologo Edward Hall che definisce questa disciplina come “lo studio di come l’uomo 

struttura inconsciamente i microspazi-le distanza tra gli uomini mentre conducono e 
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transizioni quotidiane, l’organizzazione dello spazio all’interno della propria casa e 

negli altri edifici” 

La distanza che l’uomo regola a seconda dei rapporti interpersonali è chiamato 

Spazio Vitale o Prossemico, che potrebbe essere rappresentato come una bolla di 

sapone che avvolge la persona.  

Possiamo andare a distinguere 4 distanza prossemiche, in ogni distanza abbiamo 

una fase di vicinanza e una di lontananza. Le distanze sono le seguenti: 

1. Distanza intima: da 0 cm a 45 cm. Tale distanza è attribuita ai rapporti intimi 

(es. tra i partener) e sconfina nel contatto fisico. A quella distanza si riesce a 

percepire odore, il calore dell’altro e si possono avvertire le sue emozioni,  

2. Distanza personale: da 45 cm a 70 cm è la distanza che adottano gli amici. A 

tale distanza è possibile toccare l’altra persona, si riesce a guardare con più 

frequenza  

3. Distanza sociale: da 120 cm a 2 m. Definita la distanza formale adottata nei 

rapporti formali  

4. Distanza Pubblica: da 2 in poi. È la capacità di percepire una persona o di 

farsi percepire a distanze superiori. 

La distanza prossemica è influenzata da diversi fattori come lo stato d’animo, il 

temperamento e dalla propria storia personale. 

Elemento che influisce nella prossemica è l’ambiente. Un ambiente particolarmente 

opprimente e minaccioso rende la persona più aggressiva. 

La prossemica all’interno del Multifamiliare è fondamentale perché molto spesso gli 

utenti non riesco ad esprimere le proprie emozioni e il conduttore insieme all’equipe 

riesce a capire ciò che sta succedendo guardando solamente il modo in cui si pone 

sedendosi o semplicemente da quante volte chiede di uscire o dallo sguardo assolto. 

Tra gli elementi che caratterizzano la prossemica, possiamo far riferimento alla 

postura, che riflette lo stato d’animo della persona.  

La postura è un fattore molto significativo in quanto comunica diverse informazioni  

sull’ atteggiamento di base del soggetto da esaminare, sul suo stato d’animo, 

sull’immagine di sé.  

Una postura retta e rilassata, che si inclina in avanti fa emergere un’immagine di 

sicurezza, interessato a ciò che si sta dicendo. (McCroskey , Payne e Richmond, 

1987.) Quando vediamo il corpo in posizione eretta possiamo notare tre tipologie di 

posizione che furono descritte da Giusti e Pizzo nel 2003.  

https://www.igorvitale.org/2014/03/05/comunicazione-non-verbale-il-significato-di-tutti-i-gesti/
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Abbiamo la posizione bisognosa, in cui il corpo tende a curvare verso il basso con la 

testa piegata davanti, le ginocchia sono serrate e il petto cavo come per indicare 

profonda tristezza.  

La posizione oppressa è contraddistinto da un corpo schiacciato verso il basso e 

curvato in avanti indicando paura di rischiare. 

Con la posizione rigida, con tensione dei muscoli. Il collo e le spalle sono sostenute. 

Tale posizione trattiene la rabbia. 

Anche il modo in cui l’individuo si siede assume un significato legato a determinate 

sensazioni di sicurezza o insicurezza che si vanno a provare in un determinato 

contesto. Sedersi per esempio sull’estremità anteriore della sedia, con il peso 

spostato in avanti designa una sensazione di disagio, come in una posizione di fuga. 

Collocarsi appoggiandosi sullo schienale della sedia potrebbe indicare un semplice 

desiderio di star comodi, ma anche presunzione specialmente se si tiene il mento in 

su.  

Il modo ottimale per star seduti comodi è trovare appoggio ben centrato con i piedi 

appoggiati per terra. 

Postura e portamento possono essere considerati un vero e proprio modo di 

esprimersi perché trasmettono una determinata immagine della persona. 

Con il corpo riusciamo a manifestare sicurezza, accettazione e anche gradimento 

accorgimenti che vengono notati dall’altro con cui comunichiamo. 

Se la prossemica è la disciplina che studia lo spazio e le distanze all’interno di una 

comunicazione dobbiamo ricordare che però tutte le persone non riescono a parlare 

di temi importanti quando si trovano in prossimità della famiglia per paura e o per 

timidezza. Quando accade ciò è importante che il conduttore inviti la persona a 

sedersi vicino a lui cosi da “allontanare” la paura e l’individuo si sente aiutato e 

sostenuto riuscendo cosi a parlare. 

Ad altri invece accade il contrario. La vicinanza fisica da parte del familiare gli 

permette maggiore autostima di se stesso e quindi riesce ad interloquire con il 

gruppo. 

Fattore da prendere in considerazione è anche il pianto. Le lacrime13 sono tutte 

uguali. Possiamo definire “amare” quelle lacrime dove sovrastano sentimenti come il 

dolore e tristezza; la lacrima fredda dove predominano sentimenti di rabbia e di 

rancore; lacrime calde che esprimono stati d’animo come l’ansia e la disperazione e 

                                                 
13 “il Gruppo Multifamiliare” di A. Canevaro e S. Bonifazi p.82 
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infine le lacrime dolci, quelle lacrime che comunicano riconciliazione e perdono. 

Fondamentale è imparare a distinguere tali “azioni” per avere maggiore conoscenza e 

consapevolezza delle emozioni. Bisogna saperle leggere senza aver paura e saperle 

esprimere liberamente.  

Le emozioni svolgono una funzione comunicativa nell’interazione sociale. 

Negli incontri tra l’utente e familiari si innescano atteggiamenti contrastanti, questo 

perché molti di loro non riescono ad esprimere sentimenti spiacevoli e piacevoli. 

 Il Gruppo Multifamiliare da alla possibilità di affrontare il cambiamento. Il 

cambiamento avviene nel momento in cui c’è una consapevolezza delle emozioni di 

base, una ristrutturazione degli schemi emozionali che rappresentano l’altro e il 

proprio sé. 

La presa di coscienza degli aspetti emozionali traumatici deve avvenire in un contesto 

di solidarietà. Bisogna cercare un clima di partecipazione per far si che tutti possano 

sentirsi accompagnati nella propria sofferenza per poterla poi manifestare 

liberamente senza timore di essere giudicato. 

La terapia del Gruppo Multifamiliare rende possibili cambiamenti psichici, mentali ed 

emozionali. 

All’interno del Multifamiliare va considerata la necessità di prendersi cura delle 

persone che ne fanno parte. Ogni individuo ha paura, anche se molte non se ne 

rende conto. È sbagliato infatti da parte del conduttore mostrare le paure dell’utente 

all’interno del gruppo perché potrebbe risultare come un’esperienza traumatica. È 

opportuno infatti far elaborare al paziente le proprie paure e far si che le comprenda 

autonomamente. 

La presa di coscienza degli aspetti emozionali traumatici devono avvenire in un 

contesto di solidarietà. 

La funziona terapeutica sta nel creare un clima solidale in cui tutti i partecipanti 

possono sentirsi guidati nella loro sofferenza, senza il timore di essere giudicati e 

poterla manifestare liberamente. 

Il GMF possiede la funzione di contenimento emotivo che permette ai pazienti di 

esprimersi apertamente con i genitori mentre dentro le mura domestiche o in altri 

contesti meno protetti non sono in grado di fare. La capacità di sicurezza e di 

protezione che è per alcuni individui una delle risorse più importanti, legata alla 

modificazione del vissuto emotivo e del senso di sicurezza. 
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Durante gli incontri ho potuto constatare che molti utenti non sono in grado di 

esprimere le proprie emozioni sia negative che positive. Durante il GMF, quando si 

trovano in difficoltà nella comunicazione con i propri familiari, tendono ad alzare la 

voce, danno risposte ambigue dove non si riesce a comprendere le motivazioni reali. 

Molto spesso tendono ad assumere una postura disinvolta per mostrare non 

interesse per le eventuali criticità riscontrate durante l’incontro.  

Assumono un atteggiamento passivo e attraverso la comunicazione non verbale, con 

i gesti, cercano di comunicare al “pubblico” la non approvazione dei contenuti. 

Importante è riconoscere anche la gestualità, come per esempio i cenni con la testa, 

per non approvare una determinata situazione. 

Nelle situazioni di trascuratezza, quando l’utente o il familiare tendono a non voler 

affrontare le situazioni questo lavoro è molto più difficile, è possibile solamente a 

condizione che entrambi i partecipanti (utente e familiare) desiderino sinceramente 

tali eventi. Importante è affrontare i problemi domandando ad ogni partecipante la 

propria visione dell’accaduto. Si riescono ad ascoltare versioni diverse di uno stesso 

fatto.  

L’assenza dei familiari per gli utenti è sinonimo di abbandono.  

L’abbandono, può essere visto come un sentimento che è causa di disagio emotivo. 

In certi casi è causa anche di disturbi psichiatrici i che vengono manifestati attraverso 

l’angoscia e la solitudine. A causa di tale disturbo molto spesso il rapporto affettivo tra 

famiglia e paziente si spezza andando a minare la stabilità della relazione. 

Tale comportamento da parte dei familiari provoca la mancata partecipazione agli 

incontri accompagnata da atteggiamenti disinteressati o con la totale assenza 

all’attività creando una sfiducia reciproca. 

Essere disinteressati o assenti alle riunioni è un atteggiamento molto frequente tra gli 

utenti ma alcuni di loro, anche se non presente la propria famiglia, partecipano alle 

riunioni con assiduità per ricercare nel gruppo spunti per sé stessi e per affrontare la 

situazione familiare personale. 

 

 3.2 Tipologie di famiglie a carico del servizio 

 

La famiglia viene definita come luogo di comunicazione perverso. 

È un organismo che tende a mantenere un suo equilibrio interno nel quale ciascun 

componente esercita un influsso sugli altri e a sua volta viene condizionato. 
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Quando parliamo di famiglia e sul tipo di rapporto che si va ad istaurare con il 

paziente possiamo distinguerle in famiglie disimpegnate, quel tipo di nucleo familiare 

caratterizzato da confini eccessivamente rigidi, un’eccessiva distanza emotiva. 

Le famiglie invischiate invece sono caratterizzate da confini troppo deboli e i membri 

sono eccessivamente vicini. Dall’esterno appare chiusa in sé stessa, ha un basso 

livello di differenziazione individuale e di autonomia e manifesta reazioni molto 

intense nei confronti di comportamenti devianti. Questa tipologia di famiglia oppone 

resistenza quando uno dei componenti cerca di cambiare. Le gerarchie diventano 

deboli e inefficaci oppure rigide e arbitrarie. 

La famiglia diventa un luogo di accudimento. 

Dal punto di vista emotivo la famiglia può essere distinta in Famiglia ad alta emotività 

espressa e bassa emotività espressa.  

Quando parliamo di alta emotività espressa, parliamo di un nucleo familiare dove 

regna la confusione sul ruolo dei singoli componenti. I figli non riconoscono in alcun 

modo l’autorevolezza dei genitori. Le emozioni sono incontrollabili. 

Nel nucleo familiare a bassa emotività, i singoli componenti riconoscono e 

mantengono i propri ruoli. 

Per comprendere la tipologia di famiglia che si andrà a prendere in carico all’interno 

del servizio dobbiamo far riferimento alla teoria dell’attaccamento formulata da 

Bowlby14 per dimostrare che le relazioni affettive si sviluppano fin dalla nascita 

seguendo un determinato percorso. Tale teoria riguarda il funzionamento e lo 

sviluppo del comportamento protettivo umano. Grazie ad essa possiamo dimostrare 

come un adulto organizzi la propria vita affettiva anche in funzione dei passati legami 

di attaccamento. 

Furono identificati quattro tipologie di attaccamento. 

1. Attaccamento sicuro, in cui il bambino ha una madre presente. Una madre in 

grado di rispondere ai bisogni del figlio. Il bambino in questione sa di poter 

accedere alla protezione della madre ogni volta che ne ha bisogno. Sa di poter 

“esplorare” il mondo ma allo stesso tempo è tranquillo perché sa di poter 

tornare alla sua “base sicura” nel momento in cui si sente in pericolo. 
                                                 
14

 John Bowlby (Londra, 26 febbraio 1907 – Isola di Skye, 2 settembre 1990) è stato 

uno psicologo, medico e psicoanalista britannico che ha elaborato la teoria dell’attaccamento, 
interessandosi particolarmente agli aspetti che caratterizzano il legame madre-bambino e 
quelli legati alla realizzazione dei legami affettivi all’interno della famiglia. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/26_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1907
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Skye
https://it.wikipedia.org/wiki/2_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Attaccamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia
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2. Attaccamento insicuro-evitante. Il bambino ha una madre che non riesce a 

rispondere ai suoi bisogni primari deducendo il rifiuto dalla figura di riferimento 

e di conseguenza il costante rifiuto di altre persone, con la continua ricerca di 

approvazione cercando di colmare il proprio vuoto. L’individuo impara a inibire 

le proprie emozioni, non si sente amato e desiderato. Di conseguenza tenderà 

a distaccarsi dalla madre e dall’ambiente stesso. 

3. Attaccamento insicuro-ambivalente, presenza di una madre che risponde alle 

richieste del figlio in modo non costante. È una madre imprevedibile. Il figlio a 

volte si sente amato ma molto spesso rifiutato. 

4. Attaccamento insicuro-disorganizzato, il bambino viene maltrattato, ignorato e 

viene messo in pericolo dalla madre stessa. Questo comportamento determina 

un crollo del sistema di attaccamento e di conseguenza il bambino ha 

comportamenti incomprensibili e disorganizzati. Il genitore diventa base sicura 

ma allo stesso tempo fonte di insicurezza. 

Tali tipi di attaccamento dimostrano come l’individuo si relazioni con l’altro e come il 

tipo di adattamento andrà ad influenzare il rapporto sia tra paziente e familiare sia tra 

paziente e conduttore. Molti dei pazienti che partecipano al GMF infatti possiedono 

un “Attaccamento insicuro- evitante” motivo per cui tra familiare e utente non esiste 

nessun tipo di comunicazione o se esiste risulta inefficace per esprimere sentimenti 

ed emozioni. 

Tali modalità di attaccamento non consentono solo di imparare quale tipo di canale 

comunicativo sia meglio utilizzare con il care-giver, servono infatti a maturare 

competenze personali in modo da organizzare la propria personalità con stabilità e 

continuità. 

Il familiare rispetto al paziente dev’essere affidabile, esprimere empatia che far si che 

l’utente si senta accolto, rassicurato e incoraggiato a relazionarsi con l’ambiente 

esterno.  

Il genitore deve valorizzare l’utente nella sua unicità scoprendo le sue potenzialità. 

 

3.3 Strumenti  

 

Per lo svolgimento del Multifamiliare andremo ad utilizzare vari strumenti.  

Quelli utilizzati maggiormente all’interno del GMF sono l’osservazione, il role-playing 

e il problem solving. 
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L’osservazione è un elemento basilare nel processo ed è anche alla base della 

professionalità degli educatori. Un buon osservatore è attento e non si accontenta di 

un’osservazione dei fenomeni nella loro globalità ma tende a osservare le varie 

individualità e peculiarità. 

Il tema dell’osservazione nello specifico è stata esplicata all’interno del capitolo, dove 

viene spiegato il ruolo dell’Educatore Professionale. 

Il Role Playing è una tecnica molto diffusa che deriva dallo psicodramma, invenzione 

di Jacob Moreno (1890-1974) uno psichiatra e sociologo rumeno alla fine della prima 

guerra mondiale.  

Quando parliamo dello psicodramma è uno scambio verbale tra due o più individui 

che agiscono in una determinata situazione data che può essere reale o immaginaria 

attraverso un’interpretazione spontanea. Moreno voleva dare a questa tecnica un 

valore liberatorio in cui l’utente potesse essere libero di esprimere ciò che più 

desiderava.  

Il role playing è una tecnica di derivazione moreniana maggiormente utilizzata in 

ambito formativo, pedagogico e clinico.  

Nasce principalmente per l’utilizzo all’interno degli istituti di terapia psicologica e 

successivamente viene impiegato nei programmi di addestramento.  

È una tecnica esperienziale all’interno di una situazione sperimentale ma protetta. 

Basato sulla simulazione di una determinata situazione con il coinvolgimento di più 

partecipanti con l’obiettivo di immedesimarsi e vestirsi nei panni di altre persone e 

ipotizzare possibili situazioni. Questa tecnica è utile per osservare le varie capacità 

comunicative e la gestione delle relazioni interpersonali, la capacità di ascolto e la 

comprensione dei punti di vista degli altri. 

Il fine del role playing è quella della presa di coscienza di problematiche relazionali. 

Poi segue la messa in scena con la presenza di un conduttore, di uno o più attori e di 

altre persone che ricoprono il ruolo di osservatori.  

Ciò consente di far emergere comportamenti e atteggiamenti che molto spesso 

rimarrebbero impliciti.  

Ogni soggetto deve assumere un determinato ruolo. Per ruolo intendiamo l’insieme di 

norme che coinvolgono un individuo occupando una determinata posizione, all’interno 

di una rete di relazioni sociali. 

Il soggetto andrà ad agire sulla scena sociale e ciò significa relazionarsi con gli altri. 
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Una volta che l’individuo assume un determinato ruolo si andrà ad effettuare un 

processo di Genesi del sé. Secondo Mead, sociologo americano (1863-1931)  

Il processo di Genesi del sé si articola in tre fasi distinte. 

La prima è l’imitazione, i bambini in questa fase copiano i comportamenti degli adulti 

senza però capirne il significato. 

Il gioco libero, la seconda fase di questo processo, il bambino inizia ad interpretare 

dei ruoli, facendoli propri e riesce a comprendere anche il ruolo dell’altro. Questo 

concetto si riferisce alla capacità dell’individuo di vedersi dal punto di vista degli altri. 

Prima di Mead, Cooley (1864-1929) aveva messo in risalto la natura sociale della 

persona e stabili che soltanto attraverso l’interazione sociale la persona riesce a 

conoscere realmente sé stesso e avere una propria identità. 

Il concetto di looking glass self (Io riflesso) è un concetto dell’autore in cui spiega 

appunto come l’individuo comprende in fondo sé stesso quando gli altri mostrano ciò 

che pensano di noi stessi. La consapevolezza si ha quando vediamo in noi stessi il 

riflesso dagli altri. 

Il role playing diventa cosi un gioco di specchi, nel quale l’individuo riesce a 

riconoscersi e impara il proprio ruolo. 

È definito come un’azione volontaria e ha come fine ultimo l’apprendimento di 

competenze relazionali. 

Nel role playing vengono proposte determinate situazioni sociali, con il fine di 

prendere coscienza delle plurime variabili.  

La dimensione del gruppo quando viene utilizzato il role playing è molto importante 

questo perché è fondamentale sentirsi partecipi e sentirsi parte integrante del gruppo. 

Scopo del role playing è quello di simulare un evento con delle indicazioni date dai 

conduttori. 

Le caratteristiche principali per lo svolgimento della simulazione si basano secondo il 

libro “Role Playing” di F. Boccola  

1. La descrizione della vicenda simulata: in questa fase si andrà ad analizzare e 

raccontare l’evento che si vuole esplicare al pubblico.  

Una volta immaginata la scena ed averla descritta, il conduttore potrà porgere 

delle domande all’utente per avere maggiore controllo della situazione come: 

dove accade (luogo), quando accade (il tempo) a chi accade (persone), che 

rapporti ci sono tra queste persone(relazione) e di cosa si andrà a trattare (la 

problematica) 
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2. Caratteristiche e compiti degli attori. In questa fase si andrà ad esplicare il 

ruolo che ogni individuo andrà ad interpretare. 

Un esempio ricorrente avvenuto durante la mia permanenza di tirocinio in Casa 

Rossa, durante il Gruppo Multifamiliare è stato quello di simulare attraverso il role-

playing una conversazione tra madre e figlio. L’utente spinto dalla necessità di parlare 

con la madre non presente alle riunioni avevo sollevato la questione al gruppo. Il 

conduttore, prima di iniziare aveva chiesto all’utente di raccontare la sua storia 

personale, del rapporto contrastante con la figura materna.  

Una volta raccontata la sua storia, l’utente insieme ad un operatore si posizionano 

all’interno del cerchio uno di fronte all’altro. Operatore si avvarrà del ruolo della madre 

e il figlio il suo stesso ruolo, un figlio però in grado di poter esprimere le proprie 

emozioni. L’utente inizia a parlare con l’operatore che interpreta la madre e si apre 

con l’operatore e con il gruppo riuscendo a descrivere le sensazioni provate fino ad 

allora. L’utente però molto spesso è colto dalla troppa emozione e non riesce a 

comunicare ciò che vorrebbe. Il conduttore chiede ad altri utenti di “accompagnarlo” 

in questo percorso anche attraverso la vicinanza fisica, come mettere una sedia al 

suo fianco o appoggiare la propria mano per dare coraggio. Anche qui la 

comunicazione non verbale è fondamentale perché aiuta l’utente a sentirsi al proprio 

agio in una condizione ostile. 

Una volta conclusa tale operazione svolta dall’utente, inizia a parlare l’operatore che 

viene aiutato dai familiari del gruppo. Ogni persona può intervenire per aiutare 

l’utente in difficoltà proponendo soluzioni o consigli che spesso sono stati efficienti 

per la propria situazione. 

Sentirsi gruppo, come abbiamo detto nei capitoli precedenti è fondamentale per far si 

che ogni persona non si senta mai sola o abbandonata e per far capire che all’interno 

del gruppo ogni individuo vive la propria situazione ma non peculiarità molto simili. 

Fondamentali sono gli osservatori, queste figure all’interno del role playing 

rappresentano una risorsa per il conduttore del gruppo e per il gruppo stesso. 

Attraverso la loro osservazione il conduttore riuscirà a rivivere ciò che è stato 

rappresentato.  

Durante l’attività gli osservatori potranno annotare i vari contenuti, quello verbali, non 

verbali e para verbali. 
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Problem Solving 

Il problem Solving letteralmente si intende risoluzione di un problema. È una tecnica 

che indica l’insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e risolvere 

positivamente situazioni problematiche. 

Il concetto di “problema” è mutato nel tempo. Quando andiamo a definire un 

determinato problema si opera un ‘analisi empirica dei dati e si va a ricercare la 

riproducibilità del problema. 

Davanti ad un problema, la cosa importante da fare è definire i confini. L’errore infatti 

più comune è trovare troppo rapidamente una soluzione temporanea, senza 

inquadrare il problema ed arrivare fino alle radici dello stesso.  

Nella risoluzione di un problema fondamentale è gestire efficacemente o conflitti. La 

soluzione migliore sarà quella che soddisfa gli interessi di tutti i partecipanti. 

L’ascolto attivo è imprescindibile, serve per la compilazione di un elenco con tutte le 

esigenze da soddisfare per visualizzare una soluzione incisiva. 

Nella presentazione del problema utile è il brainstorming in cui si possono raccogliere 

le possibili soluzioni. Per ogni situazione è bene valutare i pro e i contro. 

Il Problem Solving utilizzato all’interno del Multifamiliare si caratterizza per le seguenti 

sei tappe: 

1. Definire il problema. Questa è la fase più importante perché non è semplice 

individuare in modo specifico la problematica. Molto spesso un problema ne 

nasconde un altro oppure è la condizione correlata di più problemi. L’obiettivo 

dev’essere stabilito in modo chiaro e preciso, per questo è indispensabile fare 

domande di chiarimento. 

2. Elencare tutte le possibili soluzioni.  Bisogna stimolare i partecipanti a riferire 

tutte le idee che hanno in mente con possibili soluzioni. 

3. Indicare i vantaggi e gli svantaggi delle singole situazioni. Ogni situazione ha 

dei vantaggi e degli svantaggi. 

4. Scegliere la soluzione migliore. Scelta della soluzione più concreta, più 

facilmente attuabile. 

5. Fare un piano con azioni e strategie e attuarlo. In questa fase si va a mettere 

in pratica la soluzione scelta attraverso una pianificazione dettagliata e 

precisa. 

6. Valutare il risultato. Si sceglie una data intermedia nella quale si valuta 

l’andamento della procedura e il raggiungimento dell’obiettivo. 



 37 

Una volta che i partecipanti del GMF sono diventati capaci di utilizzare il Problem 

Solving per problemi più pratici, prima di applicarlo per la soluzione di problemi 

interpersonali bisogna diventare abili nella comunicazione. 

Fondamentale per gli utenti è la finalità di apprendere l’abilità di “esprimere sentimenti 

piacevoli” ciò è possibile tramite il Problem Solving.  

Per i pazienti è importante saper comunicare tali sentimenti per favorire una relazione 

ottimale con la famiglia e affrontare periodi duri e riuscire ad apprezzare ciò che l’altro 

fa, favorendo maggiore complicità. 

Fondamentale è ricordare infatti che la relazione tra due o più persone è influenzata 

positivamente o negativamente dalla capacità di comunicare.  

Durante gli incontri il conduttore deve esplicare ai partecipanti che il rapporto 

interpersonale dipende da entrambi i soggetti coinvolti. Il comportamento dell’altro è 

modificabile anche dall’impegno di uno dei due partecipanti. 

Il conduttore deve anche sottolineare il fatto che se non si riesce a ottenere molto 

dall’altra persona è comunque importante imparare a comunicare bene. 

Abbiamo analizzato come sia fondamentale comunicare sentimenti piacevoli, 

altrettanto importante esprimere sentimenti spiacevoli. Durante l’incontro è importante 

focalizzare l’attenzione su tre aspetti importanti. 

1. L’utente si deve abituare a criticare il comportamento l’altro (compresa la 

famiglia) evitando però di giudicare la persona. Il paziente può infatti riferirsi al 

familiare analizzando il comportamento che risulta sgradevole riferendosi nei 

suoi confronti spiegando la problematica (“mi infastidisce quando alzi la voce 

nei miei confronti”)  

2. Aiutare gli utenti e familiari a comunicare lucidamente il sentimento che si 

prova e palesarlo in prima persona. Innumerevoli sono i sentimenti spiacevoli 

per questo il conduttore dev’essere in grado di aiutare i partecipanti a 

distinguerli e affrontarli nella consona maniera. 

3. La comunicazione risulta appropriata se l’utente riesce a riferire dati emozioni 

e stati d’animo in maniera adeguata. 

In tutti questi processi è di vitale importanza la finalità di saper ascoltare in modo 

attivo e partecipativo. 

Gli interventi che il conduttore deve fornire per il funzionamento del problem solving 

sono: 
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1. Scomporre il problema principale in piccoli problemi. Nella prima fase del 

problem solving che abbiamo citato precedentemente, quella della definizione 

del problema, il conduttore deve cercare di rendere il problema più agevole 

possibile. 

2. Offrire soluzioni realistiche 

3. Valutazione delle soluzioni trovate e notare la validità per inserirle all’interno 

della pianificazione  

4. Aiutare i partecipanti nella scelta di una soluzione più conveniente putando 

sulla concretezza. 

5. Far emergere dai partecipanti abilità utili per il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. 

Altri strumenti a cui possiamo far affidamento all’interno del Multifamiliare sono il 

rispecchiamento tra i diversi nuclei familiari che partecipano al gruppo e i transfert 

multipli. Per transfert si riferisce alla tendenza del paziente a proiettare sulla persona 

dell’analista aspettative e rappresentazioni che traggono origine dalle interazioni con i 

propri genitori durante l’infanzia. 

All’interno del gruppo si verifica una situazione unica, infatti i vari componenti delle 

famiglie possono osservare quello che avviene all’interno di un altro nucleo familiare 

riscontrando similitudini con il proprio. Le tensioni che si avvertono di solito con 

l’integrazione del paziente con la propria famiglia all’interno del Gruppo Multifamiliare 

vengono percepite in maniera più sopportabile. 

Il GMF, assume il ruolo di “terzo”, in quanto ha l’abilità di effettuare un’azione di 

contrasto sulla tendenza di vivere in forma simbiotica le relazioni affettive. 

Questa abilità del Gruppo Multifamiliare a fungere da terzo elemento fa si che ne 

diventi lo strumento vero e proprio. 

È il gruppo, nel suo complesso a svolgere questa funzione di strumento utile alla 

buona riuscita dell’attività. 

 

3.4 Un incontro tipo 

 

Gli incontri del Gruppo Multifamiliare a cui partecipavo come tirocinante si tenevano 

ogni primo sabato del mese alle ore nove della mattina. Si svolgevano sempre nello 

stesso luogo per motivi organizzati ma anche per dare continuità al tutto. 
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Ai partecipanti veniva comunicata la riunione attraverso delle lettere inviate presso il 

proprio domicilio e spesso venivano comunicate anche telefonicamente. 

Si cercava di far partecipare il più possibile le famiglie accertandosi anche della loro 

presenza agli incontri dare maggior sicurezza della loro presenza agli utenti. 

Prima dell’arrivo dei partecipanti veniva svolta una breve pre-seduta di 10-15 minuti 

dove l’equipe verificava l’andamento del gruppo e la messa appunto della riunione 

avvenire. 

Una volta terminata questa procedura si fa entrare il gruppo. 

Nei primi 5-10 minuti dell’incontro, il conduttore fa presentare le famiglie o gli utenti 

che partecipavano per la prima volta alle riunioni. 

Terminate le presentazioni, il conduttore insieme all’equipe esponevano gli argomenti 

da trattare. Gli argomenti potevano riguardare o tematiche affrontate negli incontri 

precedenti o nuovi temi mai discussi. 

Iniziata la discussione prendevano la parola gli utenti o i familiari e venivano 

esaminati i vari temi presi in considerazioni. 

Durante gli incontri capitava che molto spesso venivano prese in considerazione un 

particolare nucleo familiare perché durante anche i colloqui individuali se ne 

percepiva la necessità. 

La famiglia, esponeva le proprie problematiche all’interno del gruppo. Per l’eventuale 

risoluzione del problema venivano utilizzati degli strumenti appositi come il role-

playing e il problem solving. 

Nelle spiegazioni introduttive si doveva indicare il compito su cui lavorare e il senso 

da dare agli incontri. 

Il nucleo familiare veniva posizionato all’interno del cerchio che veniva creato 

appositamente per l’attività. 

Il vantaggio stesso del Gruppo Multifamiliare e di declinare l’interesse della riunione 

su un singolo nucleo familiare permetteva la regolazione dell’apertura singola senza 

la sovrapposizione disfunzionale. 

Durante l’incontro è possibile attuare esercizi esperienziali in grado di sciogliere e 

attuare blocchi emotivi. Una volta terminato l’esercizio, c’era il momento di 

condivisione ed elaborazione per cui ogni individuo poteva riaffiorare ricordi 

paragonandole alle proprie scene vissute. Se ciò non accadeva era il terapeuta che 

interveniva collegando più famiglie possibile per confrontare le varie situazioni. 
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Molto spesso durante gli incontri si proponeva il tema del rapporto conflittuale tra in 

padre di X e X, molti degli utenti e dei familiari si immedesimavano nella stessa 

situazione, quindi molto spesso accadeva che la riunione iniziava con il racconto di X 

e terminava con la storia di Y.  

Tale procedimento era fondamentale per far partecipe l’intero gruppo e far si che ogni 

individuo si sentisse meno solo nella sua condizione familiare. 

È utile stimolare l’interazione tra i partecipanti per far si che si creino dei feedback 

positivi e l’inizio di un cambiamento. 

Negli incontri succedeva che molti individui prendevano parola molto più spesso di 

altri che invece si chiudevano in sé stessi. Era compito del terapeuta dar voce agli 

utenti e riuscire a far emergere gli individui più in difficoltà e interrompere chi centrava 

l’attenzione troppo su sé stesso e sulla propria situazione. 

Durante l’incontro potrebbero emergere domande inerenti al disturbo e il suo 

trattamento sia da parte degli utenti sia da parte della famiglia. L’attenzione agli 

aspetti educativi –informativi hanno la necessità di ricevere risposte semplici ma 

adeguate nonostante la complessità del tema. 

È importante confrontare l’evoluzione del trattamento, sui passi avanti fatti e sulle 

difficoltà che permangono. Lo spazio multifamiliare diventa un ‘area di raccordo fra la 

vita familiare, la condizione dei pazienti e sugli sviluppi del trattamento che non vede 

solo il punto di vista dell’utente e dei familiari ma anche del gruppo. 

Ho notato che il tema che più preoccupa i familiari durante gli incontri è il futuro 

incerto dei propri figli/fratelli presi in carico dal servizio una volta che loro non ci 

saranno più. 

Prima di chiudere la riunione era importante ricapitolare i temi trattati con eventuali 

chiarimenti. Fondamentale era ricordare alle famiglie e ai utenti la riunione 

successiva. 

Finita la riunione molto spesso i familiari dei pazienti si trattenevano insieme agli 

operatori per eventuali chiarificazioni. 

Il post seduta era l’ultima fase del Multifamiliare dove vi era la rielaborazione 

dell’incontro appena svolto per far si che l’equipe possa migliorare.  

A cadenza mensile l’equipe deve fare una valutazione sull’andamento del Gruppo 

Multifamiliare. 
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CAPITOLO 4 

STUDIO DI CASO  

 

4.1 Introduzione  

All’interno di questo capitolo andrò ad analizzare i verbali scritti durante la mia 

permanenza come tirocinante presso la struttura SRR “Casa Rossa”. 

Tale struttura si occupa della riabilitazione psichiatrica di pazienti con disturbi 

psichiatrici. 

Il multifamiliare si svolge quasi sempre il primo sabato del mese presso le stanze 

appartenenti al CRASS. 

Alle riunioni sono presenti gli utenti della “Casa Rossa” e i ragazzi che vivono 

all’interno degli appartamenti che svolgono la residenzialità leggera.  

Partecipano al Multifamiliare anche i parenti dei pazienti. 

Nella tesi allegherò i verbali con nomi inventati per poter rispettare la privacy degli 

utenti e della propria famiglia. 

In questo studio di caso vorrei analizzare i comportamenti degli utenti, i loro 

cambiamenti, il modo in cui affrontano le problematiche e come riescono a risolverle 

grazie all’aiuto della famiglia e degli operatori. 

Dividerò questo capitolo illustrando il tema, cioè il Gruppo Multifamiliare, l’ipotesi dove 

andrò ad analizzare il motivo per cui secondo me il lavoro del Multifamiliare funziona 

ed è importante usufruirne nei vari servizi. 

Il quadro teorico di riferimento. Per quadro intendiamo il resoconto della propria 

ricerca in grado di fornire una conoscenza base dei concetti chiavi, delle teorie e dei 

modelli legati all’argomento trattato. 

Nella raccolta dati inserirò i verbali sopracitati analizzandoli uno ad uno per poi 

giungere ad una conclusione tramite i risultati raggiunti, sia positivi che negativi. 

 

4.2 Studio di Caso  

Tema  

Come abbiamo già detto nei capitoli precedenti il Multifamiliare è un gruppo formato 

da più famiglie ciascuna con un componente psicotico. 
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Tale gruppo permette la condivisione delle criticità presenti all’interno di ogni nucleo 

familiare e la presenza di più famiglie fa si che ci siamo maggiore crescita personale 

sia dal punto di vista emozionale che relazionale. 

All’interno della realtà del gruppo15, Jorge E. Garcia Badaracco spiega come non si 

tratti solo di interpretare ciò che sta succedendo ma bisogna intervenire attivamente 

facendo agire le risorse terapeutiche che attivano dei meccanismi di 

autoorganizzazione.  Se il conduttore riesce a stimolare il gruppo, ogni individui sarà 

in grado di organizzarsi autonomamente. 

In tale terapia è fondamentale “respirare” un clima terapeutico sereno dove l’equipe 

multidisciplinare si trova d’accordo su come affrontare determinate situazioni e ricorre 

alla risoluzione in maniera coesa. 

Ipotesi  

L’attività del Multifamiliare proposta all’interno del servizio in cui ho prestato tirocinio 

svolge questa attività da diverso tempo. Il gruppo mi ha permesso di notare come 

l’attività sia utile per poter condividere le problematiche, che non si pensa interagire 

con altre persone ma in realtà tali criticità vengono riscontrare tutti i giorni da persone 

differenti. Il gruppo è importante perché fa relazionare la gente in maniera positiva, fa 

si che vengano fuori argomenti che molto spesso non vengono trattati per paura. La 

famiglia per ogni individuo è fondamentale perché permette al paziente di recuperare 

la parte “sana” che pensa di aver perso del tutto.  

Il Gruppo Multifamiliare è un’attività che funziona e durante questo capitolo illustrerò i 

vari cambiamenti avvenuti in alcuni nuclei familiari. Tale attività fa si che ci sia un 

cambiamento vero e duraturo. 

Quadro teorico di riferimento  

Le terapie familiari sono degli interventi psicoterapeutici che derivano da delle teorie 

sistematico -relazionali. Tali terapie vanno a studiare il disagio e i sintomi espressi 

dagli individui. Questi modelli si sono affermati negli anni 50 prima negli Stati Uniti e 

poi sviluppati anche in Europa. Queste attività erano rivolte ad utenti schizofrenici 

perché si pensava che le terapie individuali non bastavano più e l’attenzione si va a 

intaccare sulla famiglia. La terapia familiare considera un singolo nucleo familiare, 

andando a sopperire le loro esigenze senza però avere un riscontro da parte di 

individui che vivono le medesime situazioni. 

                                                 
15 “Psicoanalisi Multifamiliare” di Jose E. Garcia Badaracco a cura di Andrea Narracci 
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Infatti il Multifamiliare ha lo scopo come la terapia familiare quello di rivolgere 

l’attenzione alle famiglie con problemi di comunicazione. Tale criticità ha fatto si che 

gli individui finissero per allontanarsi. 

Lo scopo del Multifamiliare è quello di far interagire più membri per avere riscontri 

positivi e per avere un transfert16, cioè la tendenza del paziente a proiettare 

determinati schemi come sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione ad un'altra. 

Tale meccanismo è inconscio. Infatti l’individuo non riesce a comprendere come si 

originino tali emozioni. Il transfert è connesso alle relazioni avute in infanzia.  

Definizione degli indicatori – Raccolta Dati  

Gli indicatori che utilizzerò all’interno di questo studio di caso sono i verbali. 

All’interno dei verbali verranno descritte tutte le dinamiche della giornata con annessi 

dialoghi e riflessioni. 

Verranno inseriti da dicembre 2018 a settembre 2019, ultimo Multifamiliare a cui ho 

partecipato. Ho partecipato alle attività anche una volta terminato il tirocinio come 

uditore.  

Per ogni verbale andrò ad esaminare gli strumenti utilizzati, i cambiamenti, la 

prossemica e tutti gli elementi citati all’interno della tesi, andando a fare un’analisi 

dei dati. 

 

Allegato 1  

Novembre 2018 

Utenti, familiari e operatori disposti in cerchio 

L’incontro inizia con la presentazione dei nuovi utenti (Alessio e Carlo) e dei 

tirocinanti (Sara, Sofia e Stefano). Prende la parola Dott. Paolo D’elia che introduce i 

concetti di Recovery e Autonomia agli utenti e ai familiari; inoltre fa un excursus della 

salute mentale, dal manicomio alla Legge 180 di Basaglia con la quale vi è la 

distinzione tra empatia e assistenzialismo (esempio del educatore che porta un 

utente con il pulmino). Inseguito parla della scuola di Boston in cui l’utente viene 

restituito alla società attraverso l’insegnamento di ciò che è stato appreso ma 

dimenticato. Ora si chiede ad utenti e familiari cosa ci si aspetta dal gruppo. Prende 

                                                 
16

 Sigmund  Freud, (Freiberg, 6 maggio 1856 – Hampstead, 23 settembre 1939) è stato 

un neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, sicuramente la 
più famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicologia. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbor
https://it.wikipedia.org/wiki/6_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/wiki/Hampstead
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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la parola la dottoressa Alfonsi, che si rivolge a Simone e lo rimprovera per essere 

arrivato tardi al gruppo appartamento aggiungendo che portare rispetto è molto 

importante. Rocco si riaggancia al discorso sull’autonomia e afferma di aver preferito 

il passaggio del padre al corso di teatro a Tolentino, piuttosto che essere autonomo e 

prende il bus.  All’incontro precedente Mario era stato interrotto perché terminato il 

tempo a disposizione e riprende il discorso dicendo che alla Casa Rossa gli è stato 

insegnato ad essere autonomo (fare il letto, tagliare le unghie...) e aggiunge di avere 

determinazione e voglia di fare. Inoltre parla del brutto rapporto che ha con il padre 

(non presente nessun familiare) e afferma che alla Casa Rossa è riuscito a trovare 

una famiglia, non dal punto di vista assistenziale ma dal punto di vista relazionale. 

Parla della struttura dove viveva precedentemente, affermando che veniva ricoverato 

per ogni crisi. Li ha conosciuto la Dottoressa Alfonsi la quale a questo punto dice che 

il ricovero è l’ultima cosa da fare e Mario afferma che da quando si trova in Casa 

Rossa, riesce a calmarsi da solo. Riprende la parola il conduttore dicendo che 

ognuno ha un proprio percorso con una via di fuga e che ognuno deve saper 

acquisire le proprie capacità. La dottoressa Alfonsi chiede al gruppo cosa significa 

essere autonomo e cosa si aspettano i familiari. Luigi  pensa di essere autonomo 

(prende il giornale e torna a casa a piedi), vuole tornare a casa dai genitori e trovare 

un lavoro. Il padre esprime il suo pensiero affermando che non è una cosa possibile a 

causa della malattia di sua moglie. Luigi interviene dicendo che secondo lui, la sua 

presenza potrebbe essere terapeutica per la madre ma il padre ribatte negando 

questa affermazione. Interviene Tommaso dicendo di stimare Luigi ma che pensa sia 

disordinato, non funzionale e ha bisogno di assistenzialismo. A Luigi manca il saper 

fare. Luigi si sente minacciato dal tono di voce di Tommaso. Il dott. D’elia replica 

dicendo che a Luigi mancano i pezzi per diventare autonomo e afferma che il tono di 

Tommaso è giusto e amichevole. Luigi capisce e ha un ripensamento sul suo voler 

tornare a casa e si scusa del suo trasporto emotivo con il padre. Interviene Alessio 

complimentandosi con Luigi per le sue qualità. Anche lui pensa che il rientro a casa 

sia troppo affrettato ma che ha le risorse per farcela. Luigi si agita e non riesce a 

stare nella stanza e Paolo gli fa notare che non può fuggire dai problemi. Il 

conduttore ora inizia a parlare con   Simona, familiare di Giulia dice che lei, una volta 

uscita dalla Casa Rossa riuscirà ad intraprendere una vita “normale” ma che non 

riesce ancora a prendere parte agli incontri. L’Alfonsi fa parlare Maria, sorella di 
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Mauro: lei afferma che Mauro deve essere convinto di ciò che sta facendo in quanto 

sembra la stia facendo con costrizione; gli augura di intraprendere un’autonomia 

basata su cose semplici. La dottoressa chiede quale sia la difficoltà di Mari riguardo 

Mauro e lei risponde che si sente investita di responsabilità che Mauro le butta 

addosso; sta male e si sente aggredita. Mauro replica dicendo che le cose andavano 

bene quando era staccato dalla famiglia; adesso dice di stare bene a differenza di ciò 

che pensa Maria. Interviene Roberto dicendo che i genitori non hanno fiducia nei figli. 

Prende la parola D’elia rivolgendosi a Mauro e gli ricorda di non guardare mai indietro 

ma prendere una direzione per la soluzione del problema. La Alfonsi e Paolo 

propongono di far uscire dal cerchio Maria, Mauro e la loro mamma e di creare un 

ulteriore cerchio al centro per parlare dei loro problemi (utilizzo del problem solving) e 

al quale si può aggiungere chiunque voglia aiutarli a trovare una soluzione. Interviene 

Loredana, educatrice della casa rossa dicendo che è importante dirsi tutto, Mauro 

dice di voler la fiducia della sorella e della mamma ma il suo problema è che il 

passato ostacola il presente e il futuro. Maria dice che vorrebbe dargli fiducia ma 

vede che lui sta vivendo con costrizione la sua situazione attuale e aggiunge che 

poco fa una sua amica le ha detto che Mauro l’ha chiamata per chiedergli 

informazioni per andare a vivere all’estero. Si inseriscono nel cerchio Mario e 

Roberto, quest’ultimo lo incoraggia a fare un passo alla volta. Mauro inizia a parlare 

del passato, riferendosi al momento del loro trasferimento da Camerano ad Osimo. 

Chiede quale sia stato il motivo. Secondo lui è per un fatto politico ma Maria gli 

spiega che è stato semplicemente per una questione di comodità. Mauro si 

riaggancia al Natale 2002, momento in cui ha avuto un esaurimento nervoso che per 

lui è stato l’inizio della sua cronicità. Ha un delirio e inizia a parlare del fatto che la 

sua famiglia in quel periodo era sotto protezione. Mauro sa che deve finire il suo 

percorso ma vuole staccarsi da tutto e vorrebbe ricominciare il lavoro come musicista 

sapendo che è difficile e aggiunge che si sente sollevato di aver affrontato questo 

discorso.  

Paolo a questo punto parla di tre concetti: fine del percorso, autonomia e libertà di 

scelta e chiede a Mauro cosa pensa che possano fare la madre e la sorella riguardo 

questi punti; Mauro dice di sentirsi abbastanza sostenuto ma vorrebbe sentirsi più 

libero. Roberto interviene riguardo le sue esperienze lavorative ma viene stoppato da 

Paolo. Ora Mauro incolpa la famiglia di non valorizzarlo come musicista e Loredana 
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chiede a Maria se ha mai chiesto al fratello cosa significa per lui la musica; Maria 

risponde dicendo che Mauro è un ottimo musicista e che sa che per lui la musica è 

tutto ma che lei è una persona molto razionale e non riesce a vederla come un lavoro 

ma solamente come una passione. La mamma interviene affermando che non si vive 

solo di musica. Paolo valorizza Mauro per le sue qualità musicali e interviene Mario 

dicendo a Mauro che la famiglia gli vuole bene e che deve godersela. Si aggiunge 

Alessio al cerchio. Paolo afferma che Mauro ha necessità di sentirsi appoggiato dalla 

famiglia per poter stare tranquillo. L’infermiera Lisa, interviene proponendo a Mauro di 

insegnare musica, risponde la mamma dicendo che Mauro non ha nessun certificato 

e ciò è visto come una mancanza di fiducia da Mauro e dagli altri presenti. Paolo dice 

a Mauro di fidarsi di lui e lo ritiene un musicista professionista, gli dice che 

sicuramente cadrà ma riuscirà a rialzarsi (Tommaso concorda) ma Mauro deve fidarsi 

del fatto che la sua famiglia è presente e lo ama. Maria e la mamma dicono di fidarsi 

di lui come musicista e Mauro promette di lavorare sulla fiducia da parte dei familiari 

verso di lui. La proposta di Paolo è quella di allontanarsi completamente per 15 giorni 

perché l’amore è anche assenza. Mauro, la sorella e la mamma si abbracciano; 

l’utente si commuove ed esce. Fuori dal cerchio Paolo nota il padre di Rocco in 

lacrime e lo invita ad entrare nel cerchio. Rocco dice di sapere che il padre piange a 

causa della preoccupazione per il futuro del figlio. Il papà dice che la storia di Mauro è 

simile a quella della sua famiglia, ha sempre apprezzato le capacità del figlio. Rocco 

vorrebbe che i genitori tornassero insieme e Paolo gli ricorda che i due sono uniti 

come genitori. Secondo Paolo il papà di Rocco, Antonio   vorrebbe essere valorizzato 

come padre e chiede al figlio e alla mamma di comunicare un sentimento positivo nei 

confronti di Antonio, entrambi gli dicono 

 “ti voglio bene “. Mauro rientra nel cerchio e Mario gli propone di suonare una 

canzone al prossimo incontro dedicandola alla madre e alla sorella per far vedere il 

suo talento.  

 

Questo è il primo Multifamiliare a cui ho partecipato. Nonostante l’attività funzioni da 

molto tempo, in questa riunione viene spiegato ciò che si andrà svolgere durante 

l’attività e gli obiettivi da raggiungere. Da questo GMF possiamo subito notare come il 

gruppo sia utile la relazione che si va ad istaurare tra gli utenti. Cosa possiamo 

leggere un utente, il cui nome è Luigi, afferma di voler tornare a casa dai suoi 

genitori. Il conduttore spiega al paziente che ancora non è pronto per affrontare tale 
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avvenimento. Interviene un altro paziente, Tommaso uscito dalla Casa Rossa da 

mesi e che ha iniziato un progetto di residenzialità leggera e spiega a Luigi che anche 

secondo lui non è ancora pronta a fare un passo cosi grande soprattutto poco dopo 

essere stato dimesso all’ospedale. Luigi all’inizio si sente minacciato poi 

successivamente capisce che le parole dell’altro utente sono di conforto perché gli da 

la speranza che un giorno anche lui potrà affrontare tale traguardo. Parlare di 

esperienze comuni e confrontarsi tra utenti aiuta la persona a sentirsi meno sola e 

saper di avere in caso di necessità, un aiuto.  Luigi nonostante ciò è irrequieto, si 

muove frettolosamente sulla sedia e non riesce a stare seduto. Poco dopo chiede di 

uscire perché si sente agitato. Tale atteggiamento ci fa capire come Luigi non riesce 

ancora ad affrontare tali temi. Lo preoccupano molto. 

Nella seconda parte dell’attività viene data la priorità alla famiglia di Mauro, perché 

vivono un periodo di contrasti, dove non riescono a comunicare. Durante il gruppo 

infatti iniziano a parlarsi l’uno sopra l’altro, Mauro spesso per prevalere sulla madre e 

sulla sorella alza il tono della voce.  

Con loro gli operatori utilizzano il problem solving. La famiglia si mette al centro del 

cerchio e iniziano a cercare una soluzione insieme per far si che la relazione funzioni. 

Viene chiesto anche l’intervento da parte degli altri familiari. 

Soluzione: allontanamento per 15 giorni. 

Mauro agitato, si siede vicino alla porta, un modo più facile per raggiungere una “via 

di fuga”. Poco dopo si alza ed esce. 

 

Allegato 2 

15 dicembre 2018 

Partecipanti: 34 

La dott.ssa Alfonsi vorrebbe sentire le impressioni degli utenti e dei loro genitori 

riguardo al loro percorso riabilitativo. 

Rocco, si alza in piedi in mezzo al gruppo e racconta la sua esperienza. Afferma di 

non riuscire a capire il suo stato d’animo, sente un malessere che non riesce a 

categorizzare. La dott.ssa lo interrompe e spiega a Rocco che non ha chiesto il suo 

stato d’animo ma vuole sapere come sta vivendo la sua esperienza (parla del fatto 

che Rocco temporaneamente è tornato in Casa Rossa). 

Rocco ora rivolge lo sguardo verso il padre, dice di avere dei fastidi. 
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Prende la parola Mario e racconta positivamente la sua esperienza in Casa Rossa. 

La struttura per lui è diventata una famiglia. Al suo interno ha trovato dei punti di 

riferimento che non ha mai avuto in casa propria.  

Racconta la sua esperienza la mamma di Filippo. Filippo è tornato a casa da 1 anno. 

Dice di trovarsi in un “alternanza di sentimenti”. Racconta dei cambiamenti che ci 

sono stati in casa, i piccoli progressi di Filippo e di come sono riusciti a costruire un 

buon rapporto basato sulla fiducia reciproca. 

Simona mamma di Giulia racconta i progressi che sono avvenuti con la figlia. Da 

quando Giulia si è ammalata il rapporto tra loro è mutato ma stanno cercando di 

recuperare. Durante questi giorni Giulia ha interagito più volontariamente con la 

madre, chiamandola 3 volte; mentre ieri non ha mai risposto al telefono. 

La dott.ssa Alfonsi chiede a Simona se questa situazione la fa sentire diversa. 

Simona risponde che non riesce a capire perché durante le feste si allontana, per lei 

“vanno bene anche le cose brutte”. 

Arriva Mauro, si mette in disparte (aveva detto di non voler venire). 

I genitori di Roberto e Roberto si mettono in mezzo al cerchio. 

La mamma esterna tutto ciò che sente, dice che Roberto è cambiato ed è molto 

bravo. 

Interviene il dott. Delia e afferma che Roberto ha bisogno di sentirsi libero e non 

bisogna tenerlo fermo. 

All’interno del cerchio insieme a Roberto entrano Salvo, Mario, Tommaso e Rocco, le 

persone che sono diventate la sua famiglia all’interno del suo percorso. 

Roberto fa una richiesta alla dott.ssa. Festeggiare il suo compleanno il 24 dicembre 

tutti insieme in struttura.  

Mario ringrazia Roberto pubblicamente. 

La mamma di Mario non è presente alle riunioni perché il loro rapporto è burrascoso. 

La mamma gli impedisce di vedere la nonna che sta male. (mentre Mario parla, la 

mamma di Giulia, Simona si avvicina a lui). 

Inizia a parlare della sua difficile situazione familiare, i maltrattamenti da parte del 

padre e il bel rapporto che aveva con suo nonno ormai deceduto. Mario afferma di 

essere una persona che ha bisogno di sentire sempre affetto. 

Il dott. D’ elia propone a Simona e Mario di fare una simulazione, in cui Simona fa la 

parte della mamma di Mario. (role-playing)  

IL dott. Delia chiede a Mario “se fosse tua mamma cosa gli diresti” 
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Mario inizia a piangere e inizia a raccontare un bel ricordo con sua madre. Parla di un 

suo compleanno in cui era affettuosa, si ricorda di una mamma positiva. Stare 

insieme a lei lo rende nervoso e questa situazione non lo aiuta per la sua condizione. 

Il consiglio del dott. D’elia è quello di allontanarsi dalla madre e trovare una “nuova 

famiglia”. 

Non ci sono mamma o figli sbagliati ma l’essere umano è abituato ad arrabbiarsi con 

chi ama e non con chi è distante. 

Abbraccio di gruppo a Mario per sostenerlo. Mario ringrazia il gruppo. 

Tutte le mamme del gruppo si alzano e abbracciano Mario. 

Il multifamiliare si conclude con utenti che non riescono a trattenere le lacrime. 

 

In questa riunione del GMF si centra l’attenzione sull’impatto che ha il role playing 

all’interno del Multifamiliare. La madre di Mario, utente della “Casa Rossa” non ha 

mai partecipato al gruppo, vede la sua famiglia all’interno della struttura. L’operatore 

insieme al paziente si mettono a centro del cerchio, uno di fronte all’altro e il 

conduttore chiede al paziente di dire tutto ciò che vorrebbe dire a sua madre. Inizia 

parlare del loro rapporto, un rapporto basato sull’insicurezza. Non riesce a vedere 

nella madre una figura di riferimento. Il paziente inizia a piangere. Intervengo 

all’interno del cerchio altri utenti che abbracciano l’utente e gli mettono una mano 

sulla spalla in segno di vicinanza. Mario si tranquillizza.  

Ciò ci fa capire come anche la vicinanza fisica in queste situazioni “colma” dei vuoti 

dati da delle mancanze fisiche da parte delle persone care. Ogni paziente riesce ad 

immedesimarsi nell’altro perché vive situazioni molto simili. 

Le mamma presenti all’interno del gruppo si alzano e lo abbracciano, segno di 

protezione, una protezione che Mario non riceve dalla madre. 

La comunicazione in questo caso non verbale ci fa capire come un sorriso, in segno 

di approvazione o semplicemente un gesto cortese possa alleviare il dolore. 

  

Allegato 3 

  

26 gennaio 2019 

Partecipanti: 41 

Il multifamiliare inizia con la dott.ssa Alfonsi che da la parola alla mamma di Giulia, 

Simona. Dopo anni che Giulia non voleva più rapporti con la famiglia, durante le 
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vacanze ha chiamato i suoi genitori chiedendo un materasso nuovo e da quel 

momento in poi si sono sentite tutti o giorni. Dice di sentirsi finalmente bene e che il 

rapporto con sua madre è mutato, in positivo. Ha passato le vacanze insieme alla 

famiglia. 

Giulia è presente al Multifamiliare. 

Giulia racconta anche del rapporto profondo che ha istaurato con le sue coinquiline.  

Invece Federico, il padre ancora non riesce ad affrontare la situazione quindi durante 

il multifamiliare ha deciso di rimanere in macchina. 

Il dottor D’Elia, ora si rivolge agli operatori e ai familiari e chiede al gruppo cosa c’è 

stato di positivo all’interno della residenzialità leggera.  

Simona afferma che la residenzialità leggere ha aiutato sua figlia nell’indipendenza. 

Interviene la dott.ssa Alfonsi dichiarando che l’appartamento di Giulia, Mara e 

Susanna ha funzionato perché si sono formate una “famiglia alternativa” aiutate 

anche dalle educatrici del territorio che hanno aiutato anche le famiglie nei momenti 

di sofferenza e sconforto dando fiducia e speranza. Prende la parola Loredana, 

operatrice della “Casa Rossa” e afferma che alla base di un percorso riabilitativo ci 

dev’essere la fiducia. Se le persone che ci amano ci danno fiducia cercheremo 

sempre di migliorarci. 

Il dott. D’Elia pensa che l’autonomia aiuti e quando le persone tendono ad assistere 

la persona bisognosa tende ad “infantilizzarsi” La responsabilità e 

l’autodeterminazione sono terapeutici. 

Roberto interviene dicendo: “I malati mentali hanno solo bisogno di amore”. 

Tommaso inizia a parlare della sua esperienza, dice di sentirsi finalmente libero, 

ridimensionato, ora riesce ad affrontare le responsabilità e ha trovato un equilibrio. Il 

suo obiettivo futuro è quello di andare a vivere da solo in un monolocale. 

Il dott. D’Elia chiede cosa ne pensa la mamma di Tommaso dice di aver visto dei 

cambiamenti e che si sta “ammorbidendo”  

Per Rocco la residenzialità leggere è stato un grosso passo avanti. C’è stato un 

grande cambiamento in lui. Ha imparato a cucinare da solo. L’unica cosa che gli 

manca è il sostegno “affettivo”, soprattutto da parte del padre. Paolo gli spiega che il 

sostegno dev’essere reciproco e ricorda che è riuscito a realizzare gli obiettivi 

prefissati (autonomia e una relazione). 

Interviene Mario, per lui la psichiatria è una palestra di vita. 

Roberto ha recentemente avuto una discussione con la famiglia. 
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Si mettono in cerchio uno di fronte all’altro in mezzo al cerchio. 

Roberto chiede alla famiglia la casa che hanno dato alla sorella. I genitori spiegano a 

Roberto che ciò non è possibile, mentre la madre cerca di spiegare le motivazioni 

Roberto esce dalla stanza urlando (non si sente capito). 

Il dott. D’Elia e la dott.ssa Alfonsi suggeriscono ai genitori di Roberto di dargli più 

fiducia. La mamma dice che non ci riesce. 

Loredana consiglia alla famiglia di non “chiudersi” di non dire subito si o no definitivo, 

di aspettare. 

Le paure dei genitori di Roberto è di doverlo mantenere per tutta la vita e non avere i 

mezzi e gli strumenti per farlo.  

Roberto rientra e aggredisce verbalmente la madre.  

Il problema della loro famiglia è la “non comunicazione” e il fatto che non si ascoltano 

mai. 

Il compito da svolgere insieme è quello di trovare una possibile soluzione insieme. 

 

Durante questo Multifamiliare ci sono stati dei cambiamenti positivi per quanto 

riguarda il rapporto tra Giulia, ex utente della Casa Rossa e sua madre Simona. 

Simona sono anni che partecipa al Multifamiliare nonostante la figlia non voglia 

rapporti con lei e con il resto della famiglia. Gli ha sempre lasciato spazio, non si è 

mai intromessa nonostante la sofferenza. Il Gruppo Multifamiliare gli ha permesso di 

avere risposte su come comportarsi in determinate situazioni con la figlia e lei stessa 

ha dato un contribuito agli altri utenti.  

Durante le vacanze di Natale tra lei e sua figlia c’è stato un riavvicinamento. Si sono 

scritte e si sono viste durante la vigilia di Natale.  

Giulia non è presente agli incontri ma Simona ha voluto raccontare questo 

avvenimento per dimostrare che con fatica ma con tanta dedizione, paziente e 

impegno è riuscita a vedere un cambiamento positivo nella relazione con la figlia.  

Federico, il padre non riesce ad affrontare ancora la situazione quindi rimane in 

macchina. 

Problematica che sorge spesso in queste dinamiche è la paura dei genitori una volta 

che non ci saranno più. I genitori di Roberto infatti ne parlano all’interno del gruppo e 

molti genitori iniziano a chiedere consigli agli operatori. 

Tale dinamica infatti è la causa di molti litigi all’interno dei nuclei familiari perché i 

genitori sono preoccupati per l’avvenire dei figli. Problem solving  
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Allegato 4  

2 marzo 2019  

Partecipanti: 39 

La riunione del multifamiliare inizia con la presentazione di Giulia. Giulia è la prima 

volta che riesce a venire alla riunione. Per anni la mamma (Simona) è venuta con la 

speranza di riavvicinarsi a lei. Durante il multifamiliare interviene anche un altro 

utente: Lia. Anche per lei è la prima volta al multifamiliare e non riesce a trattenere le 

lacrime. La dott.ssa Alfonsi spiega che a volte la malattia porta ad allontanarsi dai 

familiari. Lia spiega al gruppo che la sua presenza al multifamiliare è pesante senza 

la sua famiglia. Afferma però che durante i suoi anni in comunità vista la mancanza di 

una famiglia è riuscita a “crearne” una tutta sua all’interno della struttura.  

Mario, parla un po’ di sua madre spiegando al gruppo che durante l’ultimo periodo 

sono riusciti ad avvicinarsi. 

A questo punto la dott.ssa chiede al gruppo quali sia le difficoltà che si incontrano nel 

riavvicinarsi alla propria famiglia di origine. Interviene Giulia dicendo che l’importante 

è lavorare su sé stessi per poi riavvicinarsi agli altri. 

Mauro, dice che si rende conto di essere problematico e quando si sente peggio 

sfoga tutto sulla mamma e sulla sorella. Racconta che il suo primo periodo in casa 

Rossa da parte sua è stato visto come una sorta di punizione da parte della famiglia.  

Visto il rientrato in casa Rossa dopo l’esperienza in appartamento Loredana chiede a 

Massimo come sta vivendo questi cambiamenti. Mauro afferma di essere più 

consapevole della sua situazione ma la mamma interviene dicendo che vedere 

Mauro in quella situazione la fa star male. 

Intervengono altri utenti affermando che tutti loro hanno vissuto un periodo di distacco 

con la famiglia, dove ci si sente vittime di un complotto e sembra che tutto il mondo 

ce l’abbia con te.  

Parla Franca, racconta del suo rapporto conflittuale con il padre. Non si sente capita 

e non è d’accordo con le misure coercitive nei suoi confronti perché ritenute troppo 

rigide. Racconta la sua storia. (Parla di quando è andata a vivere a Roma e sentiva il 

padre col fiato sul collo, di come i familiari si siano accaniti contro di lei) Loredana 

interviene e chiede a Franca perché secondo lei il padre sia cosi “esigente” nei suoi 

confronti e Franca afferma che secondo lei anche il padre abbia una patologia.  
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Ora interviene in padre di Franca. Dice che lei vede una realtà completamente 

distorta e lui non può farci nulla. 

Viene raccontata la storia di Franca da parte del padre.  

Franca viveva in un appartamento a Roma, adiacente all’appartamento della zia e 

allo studio del padre. In molte occasioni veniva recuperata in condizioni pessime. 

Dopodiché ha “svenduto “l’appartamento ed è partita per 6 mesi. Durante questo 

viaggio Franca viene recuperata dal padre. 

Interviene Lisa, spiegando a Franca che il padre si comporta in una determinata 

maniera perché è preoccupato per lei. 

La dott.ssa chiede a Franca che effetto le farebbe se suo padre l’abbracciasse. 

Afferma che lei vorrebbe coerenza da parte sua e che alla base del loro “cattivo” 

rapporto c’è la carenza di affetto. Lei ha paura di lui. Afferma anche che non riuscirà 

mai a perdonarlo ma vuole ricostruire un rapporto con lui. 

Loredana chiede a Franca un ricordo bello che ha con suo padre: quando leggevano i 

libri insieme. 

È pronta a chiedere scusa, ma da parte del padre vorrebbe una “coerenza affettiva”, 

trovare un punto d’incontro. 

Prende la parola la sorella di Mauro, dice a Franca che anche il semplice fatto che il 

padre partecipi a tutte le riunioni del multifamiliare è un punto d’inizio per essere 

presente all’interno della vita della figlia.  

Partecipa alla conversazione anche la mamma di Simone, spiegando a Franca che il 

padre è stato sempre presente all’interno della vita della figlia in tutti i momenti, 

soprattutto quando la proteggeva dalle sue azioni e quando andava a “soccorrerla”.  

Il padre e Franca si abbracciano. 

Per concludere prende la parola la mamma di Tommaso. Parla del rapporto 

conflittuale dei figli con il padre. Parla di un padre non presente e di un padre con 

problemi di salute mentale.  

Afferma che grazie alla malattia di Tommaso e grazie al gruppo è riuscita a 

conoscere veramente la malattia mentale e ha scoperto che tutto il male inflitto dal 

padre dei suoi figli era colpa della malattia. 

 

Dopo anni Giulia partecipa al Gruppo. Il gruppo condivide la sofferenza di Simona 

ormai da anni. Il gruppo non riesce a trattenere le lacrime. Come ho spiegato 

all’interno della tesi esistono vari tipi di lacrime e queste sono lacrime di felicità, 
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lacrime di rassicurazione. La comunicazione tra Simona e Giulia era inesistente, 

disfunzionale ma 

grazie all’interno dell’equipe e grazie ai membri stessi del gruppo sono riuscite ad 

avere una relazione sana. 

È bello avere una continuità all’interno del gruppo. Aspettare la riunione successiva 

per avere notizie su come sono andati gli avvenimenti una volta trovata la soluzione 

insieme al gruppo stesso.  

Questa riunione viene dedicata a Franca. Franca ha un rapporto disfunzionale con il 

padre privo di comunicazione e privo di qualsiasi “coerenza affettiva” (termine usato 

dalla paziente per descrivere assenza di affetto fisico). 

Tale rapporto è visibile anche da chi non partecipa da sempre al gruppo. Infatti 

Franca si dispone da un lato del cerchio e il padre dall’altro. Tra loro oltre che una 

lontananza affettiva, si può notare anche una lontananza fisica. Non si guardano mai 

nei occhi ogni volta che parlano. I loro sguardi sono assenti e molte volte privi 

d’interesse. 

Durante un’attività il conduttore chiede a Franca e suo padre di raccontare la loro 

storia. Mentre parlano, si percepisce sofferenza e rammarico per una situazione mai 

risolta. Entrambi vogliono un cambiamento tra l’altro ma a causa della scarsa 

comunicazione tra loro non sono mai riusciti a capirsi. 

Franca chiede affetto da parte del padre. Intervengono le famiglie degli altri pazienti 

affermando che il padre di Franca, utilizza “l’assenza di sentimenti” come scudo, per 

non soffrire ma il fatto che partecipi ogni volta al Multifamiliare nonostante la malattia 

di sua moglie fa pensare che ritiene opportuno essere vicino alla figlia in questo 

momento della sua vita. Vuole essere presente per lei. Grande dimostrazione 

d’amore che però Franca non riesce a vedere. 

Alla fine della riunione i due si abbracciano. 

Interviene la mamma di Tommaso. Afferma di aver iniziato a capire suo figlio 

solamente dopo aver partecipato al Multifamiliare. 
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Allegato 5 

6 aprile 2019 

Partecipanti: 40 

La Malattia altera la visione delle cose, alternando anche le relazioni(Alfonsi) 

Prende la parola Rocco, parlando del suo ultimo incontro con il dott. D’elia, 

affermando di sentire dei fastidi. (La dott.ssa Alfonsi si rivolge al gruppo chiedendo se 

anche loro provino dei fastidi. Il gruppo risponde con un’affermazione). Il dott. D’elia 

risponde a Rocco che i suoi fastidi sono dovuti anche ad una scorretta alimentazione 

e ad uno stile di vita poco sano. Per stare bene bisogna partire dalle cose quotidiane 

Presentazione dei genitori di Ciro (prima volta) 

La TERP Loredana insieme all’utente Mario sono al centro del gruppo e si svolge un 

role playing dove Loredana interpreterà la madre di Mario. 

Il dott. D’elia parla del rapporto conflittuale tra Mario e sua madre. Spiega all’utente 

che a volte quando si è arrabbiati si dicono cose non vere e quindi non deve credere 

sempre a ciò che si viene detto. 

Mario spiega al gruppo che quando vanno d’accordo il loro rapporto è molto bello (è 

una persona presente)  

Il dott. D’elia sia a Mario che ai presenti spiega che l’atteggiamento di “attacco” nei 

confronti di Mario da parte della madre sono una reazione della storia della persona. 

Viena raccontata da storia della mamma di Mario. Una donna che per anni ha vissuto 

con un uomo non presente, che la picchiava e che la tradita. (Mario parla di un 

episodio in cui suo padre voleva buttarlo dalla finestra, per far capire la gravità della 

situazione) 

Mario afferma di avere delle fitte al cuore mentre racconta questi episodi. 

Role playing tra Loredana e Mario. 

L’utente afferma di non avere ricordi positivi con sua madre e vorrebbe maggiore 

presenza da parte sua. 

Interviene il Dott.  D’elia spiegando a Mario che molto spesso lui si relaziona con la 

parte “malata” di sua madre e che deve aspettare e avere pazienza.  

Loredana chiede supporto ad una mamma all’interno del gruppo, interviene la 

mamma di Mauro, raccontando la loro situazione dove spiega che Mauro ogni volta 

che torna a casa litigano e quindi hanno preso provvedimenti diminuendo le visite a 

casa (1 volta a settimana). 
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Durante l’attività viene detto anche che molto spesso genitori e figli litigano per cose 

futili e bisogna cercare di uscire un po’ dal copione. 

Discussione tra Rocco, e suo padre Antonio. 

Il rapporto che lega Rocco e suo padre, è un rapporto basato su schemi rigidi. 

Antonio chiede al dott. D’elia e al gruppo consigli su come aiutare Rocco. 

A volte Rocco “recita” la parte del malato. Il vero responsabile del suo malessere è sé 

stesso, anche se molto spesso incolpa suo padre per tutti i suoi malesseri. 

Interviene Tommaso, utente ma anche amico di Rocco. Afferma che Rocco molto 

spesso recita un copione che porta ad allontanare le persone da lui. Affronta la vita 

con negatività non riuscendo mai a superare la situazione. 

Interviene il fratello di Fabio e chiede a Rocco la motivazione per cui non riesce ad 

andare d’accordo con suo padre. 

Interviene Lia, afferma che a causa delle loro patologia tendono sempre a dare la 

colpa agli altri quando in realtà non è così. 

Il dotto. D’elia sprona Rocco ad uscire dagli schemi. È lui stesso che si crea il 

malessere da solo.  

La dott.ssa Alfonsi fa notare a Rocco che non ammette mai di essere malato ma gli fa 

notare anche tutti i cambiamenti che ha fatto dal 2005.  

Prende la parola Tommaso ed inizia a parlare di suo padre. Dice di ricordarlo poco 

ma quel poco che lo ricorda lo fa soffrire. Prima che morisse l’ha odiato tanto ma ora 

gli manca perché sarebbe stato contento di potersi riavvicinare a lui. Consiglia a 

Rocco si rivedere il suo rapporto con il padre. 

 

Role Playing tra utente e operatore. L’operatore immedesima la mamma di Mario. 

Mario è sé stesso. Inizia a parlare di suo padre, un uomo violento sia con lui e con la 

madre. All’interno della conversazione “perdona” sua madre, inizia a capire la sua 

sofferenza data da un uomo che abusava verbalmente di lei. 

Mario non riesce a concludere la conversazione. Non si sente bene, ricordare questi 

avvenimenti lo fanno soffrire. Ha paura. L’operatrice chiede un supporto da parte di 

una mamma del gruppo. 

Nella seconda parte del Multifamiliare c’è una discussione tra Rocco e suo padre 

Antonio. Il loro è un rapporto basato su degli schemi rigidi. Rocco tende a recitare 

sempre una parte, un copione e quindi non crea un rapporto vero e sincero. Quando 

parlano tra di loro tendono a sovrapporsi e non si ascoltano. L’uno vuole prevalere 
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sull’altro. (problem solving) in conduttore insieme all’aiuto di altri utenti (amici di 

Rocco) gli consigliano di uscire dagli schemi e cercare meno il padre per poter essere 

più autonomo. Rocco si prende un primo impegno, quello di non chiamare al telefono 

al padre più di 2 volte al giorno. 

Il familiare di un paziente non presente alla riunione consiglia a Rocco di essere più 

“grato” della presenza del padre. 

 

Allegato 6 

 

22 giugno 2019 

Partecipanti: 30 (7 operatori) 

Il multifamiliare di oggi parlerà della simmetria tra i rapporti. 

Prende la parola Lia. Inizia a parlar della cognata con la quale ha istaurato un legame 

molto profondo fin dalla nascita. È stata per lei la persona che gli è stata accanto e 

che l’ha sempre sostenuta, scontrandosi molte volte anche con il marito, fratello di 

Lia. 

Il suo desiderio sarebbe quello di invitarla ad una riunione del multifamiliare e parlare 

con lei. 

Gli operatori contraddicono però ciò che ha detto Lia poco prima. Infatti, ci sono giorni 

in cui Lia parla molto bene di questa cognata e molte altre quasi aggredisce 

verbalmente. 

La dott.ssa Alfonsi spiega a Lia e a tutto il gruppo che le persone che noi amiamo 

portano con sé tutte le cose che noi odiamo di noi stessi. 

Odiamo dell’altro quello che noi facciamo all’altro. 

Il discorso si incentra sulla responsabilità di noi stessi. 

Lia è molto arrabbiata con la cognata perché alla richiesta di un loro incontro, la 

cognata non ha accettato. D’Elia chiede a Lia se è stata sincerata con il suo familiare 

e lei dice di aver mentito a fin di bene, non voleva mostrare le sue fragilità dovute al 

rifiuto dell’incontro. 

Lia inizia a piangere e singhiozzi. 

Loredana e Lia si inseriscono all’interno del contro e fanno una simulata in cui 

Loredana interpreterà la cognata di Lia.  

Elio, persona molto cara a Lia si mette al suo fianco. 
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Lia inizia a parlare della sua infanzia travagliata e l’aiuto che in tutti quei anni gli ha 

dato Anna (cognata). 

Parla anche di sua nipote Sara, la quale sente molto la sua mancanza. 

Mentre Lia parla del suo rapporto con Anna, il dott. D’Elia chiede a Tommaso, altro 

paziente di intervenire perché anche lui anni prima aveva un rapporto molto simile 

con sua madre e con gli anni è riuscito a costruire una relazione sana e solida. 

Tommaso afferma che la distanza per alcuni rapporti è importante e “fa bene”. 

Lia rivolgendosi a Loredana che interpreta la cognata Anna, inizia a chiedergli scusa 

e dice di esserle molto riconoscente ma che è anche molto arrabbiata con lei perché 

voleva un confronto che però non è stato possibile. 

Racconta anche il motivo per cui si sono allontanate e spiega che è stato un 

problema di fiducia in cui Anna aveva dubbi sulla gestione dei soldi di Lia. Molti 

malintesi mai risolti.  

Il rapporto che si è creato tra le due è un rapporto tra sorelle e non tra madre e figlia. 

Lia, molto gelosa della cognata che riceveva maggiore fiducia rispetto a lei dalla 

madre.  

Il dott. D’Elia chiede al gruppo chi si è sentito meno rispetto al fratello\ sorella. 

Quasi tutto il gruppo alza la mano. 

Spiega che i genitori a volte non volendo mettono delle dinamiche di gelosia ma 

dobbiamo ricordare che i fratelli sono quelli che ci capiscono di più. Molto spesso 

litighiamo con le persone che amiamo di più. 

Lia dice di sentirsi più leggera. 

Interviene Rocco dicendo che ha chiesto molte volte a sua sorella di venire al 

Multifamiliare ma non ha mai accettato. 

Ora il discorso di incentra sul rapporto ambivalente tra Rocco e suo padre. L’errore 

che commettono entrambi è quello di chiedere il cambiamento all’altro. 

Antonio, padre di Rocco entra all’interno del cerchio. Rocco esprime i propri 

sentimenti al padre dicendogli di volergli bene. Si abbracciano. Il padre gli propone di 

cambiare insieme. 

Antonio mentre si trova all’interno del cerchio dice di voler elogiare Tommaso. Il dott. 

D’Elia lo interrompe dicendo che in questo modo sta innescando gelosia tra 

Tommaso e Rocco.  

Tommaso approfitta della situazione facendo una critica costruttiva a Rocco. Gli 

chiede di essere meno “esasperante” e di non vivere le critiche in maniera personale. 
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Il dott. D’Elia chiede a Rocco di prendersi un impegno.  

L’impegno di Rocco sarà quello di non usare termini negativi e cattivi nei confronti del 

padre. 

Inizia a parlare di sua madre e del rapporto morboso che hanno. La loro relazione si 

basa su un doppio legame. Se la mamma è felice allora lui è felice se la madre è 

infelice lui è infelice. 

 

Lia partecipa da poco al Multifamiliare. Nelle prime riunione a cui ha partecipato 

aveva espresso il desiderio di far partecipare sua cognata Anna al gruppo ma la 

richiesta non è stata ancora accetta. Lia prova sentimenti contrastanti. Da una parte 

soffre la mancanza della cognata ma dall’altra è molto arrabbiata con lei. Per questo 

si decide di affrontare la questione utilizzando il role playing.  

Loredana, operatrice della Casa Rossa interpreta Anna. 

Lia inizia a parlare e racconta vari ricordi insieme alla cognata. Mentre parla, dal tono 

della sua voce si può subito notare il rancore che esce dai suoi discorsi. Lia era molto 

gelosa di lei e questo ha fatto si che tra di loro si instaurasse un rapporto privo di 

sincerità. 

Il conduttore chiede a Tommaso di intervenire perché ha vissuto un rapporto molto 

simile con sua madre. Può dare dei consigli. Lia dopo aver fatto la simulazione dice di 

sentirsi più libera. 

 

 

Allegato 7  

7 settembre 2019  

Partecipanti: 37(operatori 5) 

La riunione inizia con Rocco che dice di non sentirsi ascoltato e non si sente 

realizzato come persona. 

L’argomento di oggi sarà: Problemi di comunicazione.  

Al multifamiliare oggi è venuta Anna, la cognata di Lia. (si presenta a gruppo) 

A questa riunione è tornata Giulia, presente solamente ad un'altra riunione 

precedentemente. Viene ripresentata. Stefania, un’operatrice della Casa Rossa, visto 

l’argomentato della giornata chiede a Simona (madre) e Giulia come sono riuscite a 

comunicare dopo un periodo in cui il loro rapporto non funzionava più. Giulia spiega 

al gruppo che grazie alla comunità è riuscita a riprendere i suoi affetti. Sono riuscite a 
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trovare un canale comunicativo. Simona dice di aver lasciato tempo e tranquillità a 

Giulia e ha avuto tempo di aspettare il suo momento. Giulia conclude guardando la 

madre e le dice di non vedere l’ora di esserci per lei. Il Gruppo si commuove e 

applaude visto il rapporto burrascoso delle due. 

Rocco si inserisce nel discorso dicendo che il loro rapporto è molto bello. 

Simona consiglia agli atri genitori di stare “fermi”. Di fare da testimone ai figli. Ognuno 

di noi ha un dolore. Non bisogna rimuginare sul passato. 

Rocco interrompe l’attività. 

Il dott. D’Elia propone a Rocco un compito: non deve parlare e devo solo ascoltare. 

Parla Tommaso e racconta la sua esperienza comunicativa con la madre. Espone la 

loro “Fase di Guerra”. Quando hanno iniziato a capire le ragioni dell’altro sulla scarsa 

comunicazione hanno iniziato ad ascoltarsi e si sono scusati reciprocamente. Il loro 

rapporto si sta consolidando. 

Prende la parola Grazia, madre di Tommaso. Lei e suo figlio sono molto simili e 

questa è sempre stata la causa dei loro continui litigi. Entrambi, pieni di dolore e 

rabbia li portavano a scontrarsi. Negli anni hanno imparato ad ascoltarsi. 

Ora, il dott. D’Elia prende una lavagna e la mette al centro del cerchio. 

La comunicazione avviene su più livelli. 

Il primo livello: Quando nasciamo, quando non dobbiamo comunicare i nostri 

problemi. Il secondo livello si basa sulla paura di non essere riconosciuti, di non 

appartenere ad un sistema. cerchiamo lo sguardo riconoscente dei nostri genitori i 

quali hanno delle aspettative. Per DIFENDERCI da ciò creiamo una sorta di 

protezione, di difesa nascondendo le nostre fragilità quindi non comunico e ti 

aggredisco. 

Bisogna essere in grado di chiedere aiuto non bisogna aver paura di farci vedere 

spaventati o fragili. 

È un sistema che diventa patologico. 

Rocco vuole andare via perché non riesce a non parlare. 

Arrivano i genitori di Ciro. Si alza e li vanno ad abbracciare  

Si torna all’argomento della comunicazione. Comunicare con l’altro è difficile a volte 

c’è bisogno di un aiuto esterno. 

Gli operatori danno la parola Franca. Chiedono quale per lei sia la sua fragilità. “Non 

essere riconosciuta” e come difesa cerca di isolarsi. 
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In realtà la sua paura più grande è quella di non essere riconosciuta da una persona 

in particolare, suo padre. Ha paura di non essere compresa e di non comprendere lui. 

Ora la domanda viene posta al padre e anche la sua più grande paura è quella 

dell’incomprensione con la figlia e la sua non autosufficienza quando lui non ci sarà 

più. 

Nel gruppo tutti i genitori annuiscono soprattutto la mamma di Mauro. La sua più 

grande paura è quella della non autosufficienza di Mauro e dare troppo carico Maria, 

l’altra figlia. 

Rientra Mauro, uscito a fumare e gli operatori gli illustrano la situazione, lui risponde 

“quando morirà starò bene lo stesso”. La mamma di Mauro inizia a piangere. 

La nostra società ci ha educati a non esprimere le nostre paure e fragilità. 

L’espressione emotiva è un corredo dell’uomo, di cui ha bisogno. 

La nostra mente è come un videoproiettore. Se l’altro non è chiaro non riesco a 

proiettare nulla. I genitori sono abituati a nascondere il loro stato d’animo per 

proteggere i propri figli. 

Bisogna imparare ad essere congrui. 

Questo è l’ultimo multifamiliare a cui ho partecipato. La riunione si basa sulla 

comunicazione. 

Durante questo incontro è tornata Giulia, paziente di cui avevo parlato nei verbali 

precedenti. Il rapporto con la madre è mutato notevolmente. 

Molto smesso durante l’attività ho notato come molti utenti tendino a restare in 

silenzio mentre altri ad intervenire innumerevoli volte. Compito del conduttore in 

questo caso è cercare di far parlare anche le persone che non vengono coinvolte 

maggiormente e intervenire su quelle che invece parlano troppo spesso. Rocco infatti 

è un utente che cerca di intervenire spesso. Il conduttore durante questa riunione gli 

ha chiesto di rimanere in silenzio ed ascoltare. Rocco in un primo momento è riuscito, 

successivamente non riusciva a rimanere neanche seduto sulla sedia e voleva uscire. 

Si è avvicinato suo padre, gli ha stretto la mano e si è tranquillizzato. 
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Risultati  

Da novembre 2018 a settembre 2019 vari sono stati i cambiamenti. Il gruppo sta 

iniziando a comunicare. La comunicazione risulta più efficace e funzionale. Gli utenti 

si sentono liberi di interagire all’interno del gruppo con i propri familiari e con gli altri 

utenti.  

Il più grande cambiamento è stato fatto con Giulia e sua madre Simona. Grazie alle 

attività svolte all’interno del gruppo, grazie alla perseveranza sono riuscite a trovare 

un canale di comunicazione efficace.  

Molti utenti hanno imparato ad interagire con i propri familiari grazie all’utilizzo del role 

playing. Immedesimarsi in una determinata situazione ha fatto si che 

successivamente, nella vita reale si ha avuto la possibilità di chiarire in maniera 

consona e pacifica. 

Rocco, è uscito un po’ dagli schemi. Insieme al padre utilizzano il problem solving per 

trovare possibili soluzioni aiutati dagli operatori e dal gruppo stesso. 

Molto spesso durante gli incontri gli utenti “nascondevano “determinate emozioni per 

paura di essere giudicati, l’equipe è stata in grado di educare gli utenti alle emozioni.  

L’Ipotesi inziale era il funzionamento efficace del Gruppo Multifamiliare, secondo la 

mia esperienza personale, il GMF è uno strumento terapeutico funzionale che svolto 

con costanza e dedizione porta a risultati positivi.  
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CONCLUSIONI 

 

La motivazione che mi ha spinto ad affrontare il tema del Multifamiliare è data dal 

cambiamento che ho visto in questi mesi. Durante la mia permanenza all’interno del 

servizio ho potuto costatare una modificazione sostanziale dell’atteggiamento degli 

utenti e dei familiari che erano disposti a cambiare per poter avere un rapporto 

maturo e consapevole con la propria famiglia. 

La famiglia per l’individuo è un “elemento” fondamentale. La famiglia è il primo luogo 

dove l’individuo entra in contatto con la realtà. La mancanza di un nucleo familiare o 

un rapporto contrastante fa si che l’individuo si trovi in difficoltà. 

Ancora di più per un paziente psichiatrico, la famiglia è fondamentale per avere 

maggiore consapevolezza di sé stessi e per far si che la persona si senta compresa e 

accettata.  

Il modo in cui cresciamo all’interno del nucleo familiare è il modello di convivenza che 

andremo ad utilizzare. Le mancanze, le fragilità andranno ad influenzare il tipo di 

rapporto che si andrà a creare all’interno delle dinamiche familiari.  

È importante prendersi cura l’uno dell’altro, accettare l’altro per quello che è con la 

consapevolezza di aver fatto sempre del proprio meglio. 

La tecnica del Multifamiliare è utile per qualsiasi tipologia di utenza, perché aiuta a 

trovare un canale comunicativo e far uscir fuori le emozioni inespresse. 

Ho svolto il tirocinio nelle disabilità e nell’autismo e questa era la prima volta che 

partecipavo ad un gruppo familiare. Molte volte all’interno del servizio le famiglie sono 

una componente marginale e non sono partecipative all’interno della vita dell’utente.  

Aver a che fare con qualsiasi tipologia di malattia è un evento traumatico per 

chiunque, per questo gli utenti e le famiglie devono farsi aiutare e quale modo più 

consono farlo in maniera volontaria con l’aiuto di persone che vivono la medesima 

situazione e con l’aiuto di equipe multidisciplinare pronta ad ascoltare senza nessun 

tipo di giudizio e pregiudizio. 

Questa attività mi ha aiutato a crescere mi ha fatto capire l’importanza dell’ascolto e 

di vedere le cose oltre a quello che possono sembrare. 

Questo corso di Laurea mi ha fatto diventare una persona migliore, una persona in 

grado di affrontare difficoltà con coraggio e dedizione.  
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In questi tre anni sono cambiata. Sono partita con la consapevolezza che questo 

sarebbe stato un lavoro duro e impegnativo ma ora alla fine posso dire che sarà un 

lavoro fatico ma anche pieno di soddisfazioni, soddisfazioni che ti possono dare 

solamente gli utenti che sono disposti a farsi aiutare e si fidano di te. 

Questo Corso di Laurea da la possibilità ad ogni studente di mettersi in gioco, di 

lavorare sul campo e di utilizzare gli strumenti, le tecniche apprese nelle lezioni  

direttamente nella vita di tutti i giorni, con i nostri pazienti. 
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