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L’accompagnamento istituzionale: riferimenti teorici 

 
 
Questa presentazione è il frutto di 20 anni del mio lavoro come psicologa clinica, in 
una struttura per bambini affetti da gravi disturbi del comportamento, in un nuovo 
reparto terapeutico a tempo parziale per quelli che presentano una disarmonia 
evolutiva o pre-psicosi e non possono fare il tempo pieno a scuola, e come 
“responsabile pedagogico”, cioè coordinatrice e referente, in un Centro Medico-
Psico-Pedagogico (CMPP). 
 
La disarmonia evolutiva riguarda i bambini che hanno delle difficoltà nel 
rappresentarsi dei confini tra se stessi e gli altri, e che si perdono molto facilmente 
nell’altro. 
Hanno peraltro dei settori psichici che funzionano, non sono del tutto estranei alla 
relazione. 
Sono facilmente trascinati dal processo primario, o da un pensiero condensato e senza 
sfumature, soffrono di indifferenziazione. 
Ho potuto osservare che, in tutte le strutture, centro di salute mentale, reparto 
terapeutico e Centro Medico-Psico-Pedagogico, si ha la necessità di prendere un 
tempo per la sintesi, in riunione con lo staff, per parlare di questi bambini affetti da 
disarmonia evolutiva. In questo tempo clinico, le figure professionali si confrontano, 
riflettono. Questo procedimento è essenziale perché questo disturbo conduce molto 
presto ad una molteplicità di punti di vista e, a volte, a diversi bilanci. 
Il bambino disarmonico tenda a far esplodere il suo ambiente, a confondere le tracce. 
Semina e butta via ovunque delle parti di sé, come i sassolini di Pollicino, ma non per 
trovare la sua via ma un involucro per poter somigliare a qualcuno in grado di 
investire positivamente il proprio Io. 
L’équipe cerca invano una via di uscita per rimediare alla mancanza di contenimento 
dimostrata. 
Si pensa a una cosa, si riflette su un’altra. 
Tenterò di dimostrare che, grazie a un accompagnamento istituzionale 
sufficientemente pensato e elaborato, il bambino disintegrato può arrivare a 
un’immagine unificata. 
Il reparto a tempo parziale accoglie 3 volte alla settimana per 3 ore 8 bambini dai 6 ai 
12 anni affetti da gravi disarmonie evolutive, che escludono la scolarizzazione a 
tempo pieno. 4 psicoterapeuti lavorano con i bambini, insieme al medico psichiatra e 
alla psicologa istituzionale. 
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Questo reparto è organizzato in un primo tempo intorno a un gruppo “cuore”, base di 
sicurezza con tre terapeuti, e di un laboratorio. L’idea era che dal gruppo cuore i 
bambini potessero visitare il laboratorio. 
Come in un viaggio lontano, lasciare gli elementi familiari e scoprire le stranezze del 
creato 
Tutto questo in presenza del terapeuta e dei terapeuti del gruppo che accompagnano il 
bambino nel suo viaggio-laboratorio, lo affiancano nelle sue scoperte, come 
stampelle, creando in questo modo un vero ausiliare dell’Io. 
L’idea era interessante ma troppo ambiziosa per il tipo di bambini che accogliamo: 
non erano abbastanza orientati e contenuti, correvano in tutte le direzioni, 
s’insultavano e diventavano violenti, colpirono perfino un terapeuta. 
Abbiamo allora ripensato il procedimento e organizzato due gruppi e abbiamo scelto 
di mantenere una certa apertura con piccoli e grandi gruppi. 
L’accoglienza, il “cosa c’è di nuovo?”, il tempo di parola e la merenda. 
Ogni singolo gruppo di 4 bambini con due terapeuti funziona come una famiglia. 
In ogni gruppo c’è un tempo per il laboratorio, un tempo per il teatro, un tempo per 
lavorare al tavolo, e da poco anche un tempo per il “gruppo corpo”. 
Le mediazioni rappresentano l’ignoto, il laboratorio permette di creare un oggetto 
tutto per sé, il gruppo corpo, la scoperta della sensorialità e il teatro, l’animazione di 
una storia inventata. 
Ci sono voluti quasi due anni per arrivare all’idea di gruppo. 
Walim usava un linguaggio sconcio, cantava a squarciagola, si cullava imitando il 
lupo o l’allarme e faceva gesti osceni agli altri. 
Ecco la storia che inventa dopo 2 anni di terapia: 
“La regina delle nevi beve un filtro magico per poter rimpicciolire e passare dal 
camino” 
Si domanda allora qual è la misura di Babbo Natale e poi qual è la sua.  
L’istituzione gli permette, tramite il gioco, di sperimentare la sua onnipotenza nella 
creatività e nella scoperta. 
Il gruppo dei terapeuti lo limita costantemente nell’agire ma lo invita ripetutamente a 
“fare finta di …”. Walim comincia a prendere in considerazione gli altri. 
Ha sperimentato il passaggio dall’onnipotenza all’illusione. 
I bambini sanno che ogni martedì e giovedì il gruppo terapeutico si riunisce con lo 
psicologo istituzionale e il medico psichiatra per parlare di loro. 
Un grande “che cosa c’è di nuovo?” ha finalmente ottenuto la sua funzione curante. 
Quella di restituire al gruppo dei bambini una parte del lavoro svolto tra gli adulti. 
Ma solo una parte, il resto è segreto … Storie tra adulti. 
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Come referente, cioè responsabile pedagogica incaricata di coordinare all’interno del 
Centro Medico-Psico-Pedagogico le cure e la scuola, ho cercato di instaurare una 
nuova forma di lavoro più simile a quella che si svolge normalmente in un reparto 
terapeutico. 
I bambini che vengono al CMPP hanno accesso alle cure e sono scolarizzati. 
Visto che i bambini affetti da disarmonie evolutive sono in aumento, era urgente 
trovare una soluzione per integrare scuola, cura e famiglia. 
Questa nuova forma di lavoro, che ho chiamata “sintesi all’interno dell’istituzione 
scolastica”, con mia grande sorpresa ha consentito alla maggior parte dei bambini 
interessati di seguire un percorso scolastico classico, di rimanere alunni, 
convincendomi a creare una rete tra il settore pedagogico, il settore terapeutico e 
quello della famiglia, che non dipendono dallo stesso ministero! 
Si tratta di un accompagnamento istituzionale, cioè di una piccola istituzione che si 
unisce alle cure ambulatoriali e alla scolarità. 
Una piccola istituzione che medica (simile al cerotto che avvolge e protegge) e 
medita. 
Riunire in uno stesso luogo tutte le persone che intervengono nella terapia e nella vita 
del bambino in difficoltà, per parlare insieme del suo caso, è un gesto di cura 
indispensabile e non può essere sostituito. 
Qual è la particolarità di questo “ritrovo”? 
Include 3 tipi di interlocutori: 

• la famiglia, il padre e/o la madre 
• la scuola (l’insegnante, il direttore, l’insegnante di sostegno, lo psicologo 

scolastico …) 
• un rappresentante del percorso terapeutico, in questo caso il responsabile 

pedagogico del CMPP. 
La riunione avviene sempre nello stesso luogo. Il bambino ne è informato e può 
anche essere invitato a partecipare alla fine della riunione. Alcuni possono dare il loro 
parere. 
Olivier, per esempio, che al termine di 6 anni di sintesi nell’istituzione scolastica 
dice:  
“Ne ho abbastanza di essere un caso particolare!” 
Non ci resta che interpretare! 
“Già, Olivier, di sicuro ci riuniremo meno spesso, perché adesso puoi giocare nel 
cortile con gli altri senza conflitto, non passi più tutto il tempo a mettere in ordine le 
penne sul banco, non ti lanci più sulla spugna per cancellare sistematicamente quello 
che la maestra ha scritto alla lavagna …” 
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Ma la maggior parte del tempo, durante i primi incontri il bambino guarda con occhi 
pieni di stupore, di timore ma anche di gioia. 
Perché loro sono qui, lui li vede, ci vede tutti insieme e visibilmente siamo d’accordo 
per accompagnare il cambiamento di sé all’altro. 
La particolarità di questi incontri è quella: 
Il contenuto delle riunioni non è, o non è più clinico o pedagogico ma informale. 
Con il passare del tempo, il contenuto della sintesi all’interno del sistema scolastico è 
cambiato. Ho preferito dipingere una gestalt in modo impressionistico, con tocchi di 
colore: 
Un’immagine unificata del bambino. 
L’obiettivo è  quindi poter raccontare “delle cose da niente”, “degli aneddoti”. 
Paul METIN si spaventa quando vede degli spaghetti. 
Trovare l’enigma!!! 
A casa spezza i bastoncini dei biscotti mikado, con la maestra mette in riga dei 
bastoncini per contare. 
Ha mangiato gli spaghetti quando l’insegnante di sostegno glieli ha tagliati, come i 
mikado a casa e come i bastoncini della maestra. 
Questi tre luoghi non sono più estranei per lui, un giorno arriverà in cui Paul accetterà 
la differenza. 
Comincia già a guardare l’orologio e chiede ogni giorno a sua madre cosa succederà. 
La domenica, quando passa davanti alla scuola materna, si stupisce di non vedere 
nessuno. 
Si tratta quindi, durante questi incontri, di mettere in circolo della vita. 
Questo permette di assodare che ognuno parla dello stesso bambino. 
Quando l’attività psichica del bambino funziona a sobbalzi, a pezzi, ad agire, il 
gruppo intreccia una storia, cerca un filo conduttore. 
È questa storia, questo filo conduttore che funge da ausiliare dell’io per il bambino 
disintegrato.  
Il bambino sarà pensato da persone diverse, perché se si parla di lui vuol dire che è 
pensato. 
Per me, l’accompagnamento istituzionale significa: 
L’installazione di un contenitore, di un sacco-pelle che permette di mettere in comune 
“l’obbligazione di condividere” e il “lasciarsi sorreggere”. 
Al di fuori del “gruppo pelle”, le cose da niente passano inosservate. 
Quando sono accantonate non hanno alcuna funzione curativa, non accompagnano e 
non contribuiscono a creare uno sguardo benevolo. 
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La creazione di questo sguardo benevolo unificato permetterà al bambino di crescere 
e di allevarsi, di arricchire il suo io, di crearsi un narcisismo, cioè un’immagine di sé 
sufficientemente buona. Provvisto di questi mezzi psichici, sarà in grado di: 
Affrontare la dura realtà, cioè il limite, e differenziarsi per ottenere una pelle tutta 
sua. 
Costituire uno sguardo benevolo unificato non si ottiene con la magia. 
Ci vuole tempo, ma soprattutto ritmo, regolarità. 
Il “gruppo pelle” deve dimostrare continuità. Deve esistere, partire, allontanarsi dal 
bambino per poi tornare. 
È una base di sicurezza, un appiglio che permette al bambino di prendere dei rischi, 
di ritrovare quelli ha visti l’altra volta, di ritrovare quelli che gli sono vicini e di 
ritornare a scuola, in terapia, nella sua famiglia, di fare la sua vita. 
Ho ideato questa procedura basandomi su alcuni concetti teorici che sicuramente 
avrete riconosciuti. 
Sono per me indispensabili in clinica. 
Sia per l’installazione di un “gruppo pelle”, scuola famiglia cura, sia per la presa in 
carico regolare di un bambino in psicomotricità, o ancora per l’installazione di un 
reparto terapeutico. 
Cerchiamole insieme attraverso questa presentazione. 
Per l’unità, l’opzione. 
Per quanto riguarda il cuore-laboratorio? 
I tre organizzatori dello psichismo di Spitz e in particolare il secondo: l’angoscia 
dell’estraneo. 
Per il “gruppo pelle”? 
Avrete riconosciuto il concetto dell’io-pelle descritto da Didier Anzieu. 
Questo concetto ha 8 funzioni e qualità terapeutiche. 
1) Il contenimento, o involucro: Il gruppo deve rimanere in grado di regolare gli 
eccessi interni e l’agire. 
2) La para-eccitazione: Il bambino non deve essere destabilizzato dalle cose esterne 
per poter conservare il filo del suo pensiero, e continuare ad esistere nonostante i 
cambiamenti. Deve poter rimanere fedele alle sue abitudini. 
3) Il significato: Permette l’iscrizione delle esperienze e delle tracce. 
4) La concordanza : le esperienze possono essere collegate tra loro. 
5) Il mantenimento: il gruppo sostiene psichicamente. Si dimostra coinvolto, 
interessato. Non abbandona e mantiene il suo impegno. 
6) L’individuazione: Il gruppo è unico e ha il suo proprio IO. 
7) L’intersensorialità: ha una funzione di scambio all’interno e all’esterno. 



 7 

8) La libidinizzazione: contiene una ricarica libidica sufficiente per mantenere in vita 
e conservare il piacere del pensiero 
Per quanto riguarda l’installazione della base di sicurezza? 
Si tratta del concetto di pulsione di attaccamento descritta da Bowlby. 
E la regolarità? 
Si tratta di permettere l’esperienza del gioco del “cucù”, del Fort/Da ecc, cioè il 
playing descritto da Winnicott. 
Lo scopo è di rinforzare il sé, che esiste soltanto passando dalla dipendenza assoluta 
alla dipendenza relativa, infine all’indipendenza. 
Ottenere questa capacità di stare da solo, essere meno accompagnato, fare a meno 
dell’accompagnamento istituzionale e proseguire soltanto con le cure ambulatoriali. 
Fare da MADRE ambiente che, in un primo tempo, nutre. 
Procura i mezzi psichici per affrontare le esigenze della realtà. 
E per quanto riguarda le cose da niente? 
Il “narcisismo delle piccole differenze”. Testo freudiano. 
Per il resto, interviene la nostra malleabilità, cioè la nostra capacità di creare, di 
adattarci alle patologie e alle loro problematiche. 
CREARE, ma con riferimenti teorici. 
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