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Un’esperienza di co-conduzione di gruppo terapeutico: 
un modello integrato multidisciplinare 

 
 
Abstract 
 
The authors are interested in emphasizing the importance of the group situation, 
considering it as an elective therapy, when treating psychopathological disorders in 
children in latency. Group therapy accelerates the therapeutic process, reduces 
symptoms and guarantees harmonious development in participants through peer 
relationships. Innovation, as illustrates in this experience, consists in the therapeutic 
couple, a psychotherapist and a neuro psychomotor therapist, who conduct the group 
in an integrated way. They positively use differences and the similarities present in 
both professional approaches to modulate action with interpretation and language, 
which allows for a greater complementarity and holistic approach in the continuous 
connection between mind and body. 
 
 
Premessa 
 
Negli ultimi anni i Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile hanno registrato 
un forte incremento di segnalazioni relative a disturbi comportamentali ed emotivi in 
minori con un’età ascrivibile al periodo di latenza . Si assiste altresì ad una difficoltà 
sempre maggiore da parte del Servizio Pubblico, nel riuscire a rispondere in tempi 
soddisfacenti alle varie richieste pervenute. 
 
Nasce quindi negli operatori dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di 
Rozzano, ambulatorio territoriale in provincia di Milano dell’Azienda Ospedaliera di 
Melegnano, l’ipotesi progettuale di investire una parte delle risorse professionali nella 
formazione di gruppi terapeutici multidisciplinari attraverso una doppia conduzione 
da parte della TNPEE e della Psicologa. Fino a quel momento, infatti, il Servizio 
aveva risposto secondo una modalità di intervento nettamente differenziata tra terapia 
neuropsicomotoria e psicoterapia e si necessitava di un'integrazione tra i due 
trattamenti. 
 
L’idea era quella di lavorare in uno spazio terapeutico nuovo, al cui interno potessero 
trovare ascolto e prendere vita giochi corporei e spazi narrativi, dove le differenze di 
approccio potessero ricercare dei punti di contatto e soprattutto di complementarità, 
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forse anche di scambio reciproco, nell’intervento con i bambini. Siamo inoltre 
dell’avviso che il gruppo di terapia rispecchi meglio la condizione “naturale” del 
bambino, che è intrisa di relazioni gruppali: in famiglia, nella scuola, nei luoghi 
ricreativi. Infine, nella pratica quotidiana, verifichiamo che l’evoluzione psicologica 
del bambino viene “misurata” dalla famiglia, dalla scuola, dagli operatori secondo la 
maggiore o minore capacità dello stesso di stabilire relazioni “adeguate” con il 
gruppo di riferimento. 
 
Il Servizio Territoriale e il gruppo terapeutico 
 
Le famiglie accedono al Servizio spontaneamente o su indicazione data dalla scuola o 
del Pediatra. Il primo contatto è fondamentale perché conferisce visibilità al bambino 
nella concretezza della sua realtà socio-familiare. 
 
Ci sembra importante sottolineare una convinzione ormai consolidata in psicoterapia 
riguardo ai sintomi: questi non sono solo formazioni di compromesso tra istanze 
psichiche, bensì anche manifestazioni di configurazioni relazionali conflittuali; noi ci 
muoviamo verso la necessità di osservare e valutare come e quanto i quadri clinici 
che osserviamo siano pregni delle condizioni ambientali in cui i bambini hanno 
vissuto. Infatti, fin dal primo contatto con il minore gli operatori si trovano immersi 
in una fitta rete di relazioni e diventano “osservatori partecipanti” delle proiezioni che 
il bambino pone nel gruppo familiare, nel gruppo scuola, nel gruppo educativo, nel 
gruppo riabilitativo. 
 
Questi possono offrire un intervento specifico come risposta al sintomo evidenziato, 
ma la proposta terapeutica rappresenta una risposta efficace solo quando viene 
formulata dopo un accurato lavoro di comprensione della rete in cui il bambino vive 
la propria quotidianità (la famiglia, l’istituzione scolastica, i servizi sociali, l’oratorio, 
i gruppi ricreativi, ecc.). 
 
L’analisi profonda della storia del bambino, in tutte le sue declinazioni, siano esse 
familiari o sociali permette di avere un’idea trasversale di lui e dei gruppi di vita che 
frequenta e nell’ottica che abbiamo delineato, il piccolo gruppo di terapia diventa lo 
strumento principe per realizzare un lavoro terapeutico, poiché esso rappresenta un 
microcosmo in cui è possibile osservare e sperimentare la complessità delle relazioni 
e, nello stesso tempo, favorire il passaggio dall’azione al pensiero. Come scrive 
Donata Miglietta «gioco e narrazione costituiscono nel gruppo lo spazio attraverso il 
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quale si ricostruiscono le rotture della scena personale e familiare inscritte nel 
romanzo familiare» (Miglietta, 2007, p. 88). 
 
La terapia di gruppo: alcuni riferimenti teorici 
 
Partendo da alcuni cenni storici vorremmo delineare quali sono stati i pensieri attorno 
a cui abbiamo fondato l’idea di costruire un gruppo come strumento di terapia da 
utilizzare all’interno del Servizio per cui lavoriamo. Purtroppo, relativamente alla 
psicomotricità di gruppo, in Italia si trovano libri e articoli che si riferiscono quasi 
esclusivamente alla pratica educativa e preventiva. Sebbene riguardo alla terapia di 
gruppo con i bambini si possano rintracciare alcune relazioni prodotte per convegni, 
seminari, gruppi di studio, mancano pubblicazioni più organiche e circostanziate 
poiché questa modalità d’intervento è ancora poco diffusa nella pratica clinica. 
 
Abbiamo quindi cercato riferimenti più codificati all’interno delle produzioni teoriche 
dei movimenti della psicoterapia di gruppo; ne raccontiamo di seguito brevemente la 
storia e l’evoluzione. 
 
L’utilizzo terapeutico dei gruppi in età evolutiva iniziò negli anni Trenta. Alcuni 
pionieri, come Slavson, utilizzarono la terapia di gruppo in contesti extraospedalieri 
con un orientamento pedagogico. Non ci furono ulteriori sviluppi sino agli anni 
Cinquanta e soltanto nel secondo dopoguerra in Francia i gruppi di terapia per l’età 
evolutiva mossero i primi passi nei Centri di Terapia Infantile. Nel 1958, negli Stati 
Uniti, sempre Slavson affermò un modello terapeutico caratterizzato da un focus 
sull’Io, inteso come lo svilupparsi della capacità del bambino di tenere in conto e 
accogliere la presenza degli altri e di essere in grado di lavorare in attività comuni. 
 
In Italia lo sviluppo delle psicoterapie di gruppo a orientamento analitico iniziò alla 
fine degli anni Settanta. In questo periodo la Società Italiana di Psicodramma 
Analitico e alcune Associazioni di psicoterapia di gruppo mostrarono un elevato 
interesse per questa pratica innovativa, che considera il gruppo e il gioco quali 
strumenti privilegiati per la crescita del bambino. Dagli ultimi studi di coloro che 
praticano la psicoterapia analitica di gruppo, prevalentemente in Francia, emerge 
come questo tipo di approccio e tale dispositivo terapeutico siano più adatti ai 
bambini e agli adolescenti di quanto non lo siano i trattamenti individuali; inoltre si 
sono dimostrati più efficaci garantendo risultati migliori (Privat e Quelin, 2000). 
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Miglietta scrive che la scelta di privilegiare l’utilizzo dell’approccio gruppale, con 
minori in età di latenza, si dimostra la terapia di elezione e tiene a sottolineare come 
«attraverso l’attivazione delle curiosità [dei bambini] per quello che succede agli 
altri, il gruppo si costituisce come elemento mediatore, un mediatore capace di 
suscitare interesse anche per il funzionamento psichico proprio. Inoltre le 
sottolineature dei pari vengono spesso utilizzate come interpretazioni deboli, rispetto 
alle parole forti dell’adulto, e per questo motivo vengono accolte e trovano nel tempo 
possibilità di essere introiettate» (Miglietta, 2000, p. 53). Bianchi Ranci ci offre altri 
elementi per comprendere il funzionamento del gruppo nella dinamica terapeutica; 
essa afferma che «un gruppo di bambini, per svolgere un’azione terapeutica, deve 
prima di tutto funzionare nelle sue relazioni orizzontali, perché attraverso di esse 
potrà sviluppare identificazioni reciproche con parti di sé meno sviluppate, meno 
viste, meno utilizzate nella relazione con l’adulto» (Bianchi Ranci, 2010, p. 113). 
 
Nell’ottica dell’intervento che ci riguarda, le terapeute devono quindi pensarsi con 
una funzione specifica: hanno il compito di facilitare, comprendere e permettere 
l’instaurarsi e l’evolversi di una relazione orizzontale tra bambini, in quanto questa ha 
caratteristiche specifiche e diverse da quella che il bambino utilizza nella quotidianità 
con gli adulti. Lo scopo della terapia è anche quello di consentire ai partecipanti il 
contatto con l’espressione di diversi vissuti affettivi e, attraverso la loro condivisione 
in gruppo, aumentarne la pensabilità. Inoltre, attraverso l'esperienza gruppale, si offre 
al bambino un tempo per esplorare le proprie modalità di espressione, uno spazio in 
cui mettere in gioco le sue capacità, scoprendo con gli altri le molteplici espressività e 
le diverse forme dell'azione. 
 
Questa evoluzione del percorso clinico, che si sostanzia soprattutto nell’apprendere 
dall’esperienza e nella crescita mentale dei bambini, «è resa possibile dalla capacità 
psichica del conduttore a lasciarsi condurre a sua volta dall’atmosfera del gruppo e, 
contemporaneamente, a mantenere una disciplinata identità di ruolo articolata con 
una buona dose di tenerezza e di governo delle emozioni» (Jaffè, Zannetti e Zanni, 
2009, p. 11). 
 
Un’ulteriore funzione efficiente con un notevole potenziale trasformativo è fornita 
dal rispecchiamento, che si presenta frequentemente nel gruppo di bambini e diviene 
un acceleratore delle dinamiche di relazione e delle correlate trasformazioni. Ciascun 
membro del gruppo potrà così beneficiare dei plurimi rimandi che gli altri 
partecipanti gli offriranno e ognuno sarà aiutato a consolidare la consapevolezza del 
proprio funzionamento. 
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Criteri per la composizione del gruppo 
 
In letteratura le indicazioni alla terapia di gruppo in età di latenza vanno dai bambini 
isolati e passivi ad altri iperattivi o aggressivi, e la motivazione più comune per 
l’invio al gruppo è la difficoltà nelle relazioni interpersonali. «In genere si consiglia 
che questi gruppi contengano bambini che mostrano una molteplicità di 
comportamenti, in modo tale che si possa trovare un equilibrio tra partecipanti attivi e 
passivi, verbali e non verbali» (Kymissis e Halperin, 1997, p. 88). 
 
Santiani suggerisce i seguenti criteri nella definizione e nella composizione di gruppi 
terapeutici: «un’età mentale omogenea, una sufficiente costituzione del Sé corporeo 
che garantisca una base sufficientemente solida di senso di identità e differenziazione 
dall’ambiente, una capacità di contenere la propria aggressività senza ricorrere al 
passaggio all’atto, una capacità di articolare una narrazione e di costruire un gioco 
simbolico» (Santiani, 2001, p. 20). 
 
Candidati non adeguati sono invece bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo, 
con ritardo mentale e caratteropatie gravi. Altra caratteristica ostativa è rappresentata 
da traumi particolarmente forti e vicini nel tempo (abuso, maltrattamento, divorzio 
dei genitori). 
 
Gli operatori hanno quindi bisogno di poter selezionare i futuri partecipanti attraverso 
un’approfondita valutazione psicodiagnostica, che permetterà loro di comprendere se 
i bambini hanno o no le caratteristiche per un’indicazione terapeutica al gruppo. 
 
IL GIOCO: “la risorsa che unisce” 
 
Il gioco sembra essere uno dei mezzi più efficaci e più utilizzati per aiutare i bambini 
in difficoltà. Esso costituisce una modalità privilegiata di scambio di esperienze e di 
emozioni ed è il terapeuta, attraverso le sue risorse e le capacità tecniche ed 
espressive che lo caratterizzano, che può favorire il processo di evoluzione nel 
passaggio dall’azione condivisa al pensiero condivisibile. 
 
Nel gruppo il gioco, le favole e il disegno rappresentano gli strumenti privilegiati con 
cui il bambino ci conduce nel mondo delle sue emozioni. Winnicott teorizza 
ampiamente l’importanza del gioco nell’attività clinica; egli ritiene che questo possa 
rappresentare l’espressione simbolica delle angosce e che contenga una capacità di 
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sublimazione creativa. Sostiene anche che il bambino proietti, negli oggetti utilizzati 
durante l’attività ludica, i personaggi del suo mondo interno e metta in scena i suoi 
meccanismi di difesa. Fare in modo che i bambini siano messi nella condizione di 
giocare è, secondo questo autore, di per sé una terapia dalle applicazioni immediate e 
universali, che facilita la crescita, la sanità e conduce alle relazioni di gruppo 
(Winnicott, 1971). 
 
Ci è quindi sembrato che l’uso del gioco potesse rappresentare un “ponte” per 
collegare le due pratiche. Inoltre importanti e significativi elementi unificanti tra le 
due discipline si ritrovano nelle trattazioni teoriche di Stern e Trevarthen: ci riferiamo 
soprattutto al processo dell’intersoggettività e all’utilizzo della microanalisi nello 
studio delle modalità interattive tra terapeuta e bambino. Secondo questi autori il 
terapeuta favorisce lo scambio comunicativo con il bambino identificandosi 
empaticamente con i suoi stati d’animo e le sue motivazioni, offrendogli modalità 
comunicative adattate, con variazioni ritmiche, posturali e prosodiche che hanno il 
ruolo di amplificare, sottolineare, enfatizzare, rispecchiare le emozioni e l’azione del 
bambino nel qui e ora. Per questo motivo «l’esperienza con i bambini, da chiunque 
sia fatta, obbliga, anche senza volerlo o esserne coscienti, a transitare su un altro 
ponte: quello tra la condizione adulta e la propria infanzia, o meglio l’infantile che è 
dentro di noi» (Palo, 2004, p. 10). 
 
Inoltre riteniamo di poter dire che «l’azione è lo snodo di processi mentali 
fondamentali quali l’intenzionalità, la memoria, l’attenzione, l’attività simbolica» 
(Berti e Comunello, 2011, p. 95). Nella clinica psicomotoria il corpo, con i suoi 
messaggi fatti di movimenti, gesti, sguardi, vocalità, posture, mediante l’uso di 
oggetti nello spazio e nel tempo, è lo strumento cardine della relazione terapista-
paziente. 
 
Nella psicoterapia, invece, i pilastri non provengono dall’esperienza corporea 
condivisa, ma sono costituiti prevalentemente dall’ascolto e dall’interpretazione, 
anche se il linguaggio non verbale e l’agito restano i motori del gioco, del disegno e i 
canali principi della comunicazione. «Nella psicomotricità il perno centrale è il corpo, 
con il suo linguaggio, e nella psicoterapia la psiche con ciò che ne ha fatto di quel 
linguaggio» (Algini, 2004, p. 10). 
 
Lombardozzi sottolinea che il gruppo terapeutico di bambini «comporta una 
significativa partecipazione del corpo [...] e il conduttore deve rendere disponibile il 
suo corpo per il gruppo [...] il corpo del conduttore diviene il corpo del gruppo, le sue 
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parti sono sparse e disperse [...] ma egli può anche reggere, tenere, legare, contenere» 
(Lombardozzi, 1998, p. 171). 
 
L’intervento multidisciplinare a confronto 
 
Questo nuovo approccio lavorativo è stato reso possibile dalla disponibilità 
dell’Istituzione Ospedale, che in questi tre anni ci ha permesso di procedere senza 
limiti di tempo. Questo “spazio-tempo” passato nella sperimentazione della co-
conduzione ci ha dato l’opportunità di condividere, analizzare e sedimentare i nostri 
pensieri e le nostre emozioni, di raffinare gli interventi e le modalità di interazione. 
Abbiamo potuto dare voce ai dubbi, alle perplessità, alle preoccupazioni, ai momenti 
“forti”e ai momenti “deboli”, al transfert e al controtransfert, al nostro vissuto 
intrapsichico e a quello corporeo e più primitivo, alle posture e ai gesti, in un 
processo di aggiustamento e adeguamento continuo e reciproco, trovando via via 
nuove e più adeguate modalità di integrazione. Tutto questo in una doppia 
prospettiva, dal momento che le nostre riflessioni e la nostra attenzione clinica 
dovevano trovare un equilibrio fra l’osservazione, la realizzazione di strategie 
opportune di intervento, e l’analisi del funzionamento del gruppo nelle relazioni 
orizzontali. 
 
L’idea di utilizzare il gruppo come approccio di intervento terapeutico a conduzione 
multidisciplinare origina da un bisogno che potremmo definire “concreto”, com’è 
stato sottolineato nella premessa a questo lavoro, ed evolve verso una condivisione di 
prospettive, pensieri e confronti tra diverse professionalità, dove il rispetto e la 
fiducia nell’altro hanno garantito una base sicura sulla quale strutturare la crescita del 
lavoro stesso. Questa esperienza condivisa ci ha posto di fronte a laboriosi percorsi di 
analisi dell’operato comune, ma ci ha portato anche la soddisfazione del 
raggiungimento di alcuni obiettivi terapeutici. 
 
Il nostro percorso è stato sempre supportato dall’équipe di lavoro presente nel 
Servizio (NPI, logopedista, TNPEE, TERP, psicoterapeuta, assistente sociale): ci è 
stata di aiuto soprattutto nelle fasi di contenimento e comprensione dell’angoscia 
provocata dal caos e dall’aggressività che si scatenavano talvolta durante le sedute. È 
utile sottolineare quali sono stati il ruolo e le funzioni che la rete istituzionale ha 
svolto nella dinamica complessa di questo intervento. La presenza non solo formale 
di un “gruppo di adulti”, rappresentato dall’équipe e dall’Istituzione, che ha sostenuto 
i terapeuti conduttori a tollerare il caos e l’ignoto, espressi dai bambini attraverso 
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modalità di azione “esplosive” e “distruttive”, ha fatto in modo che il gruppo dei 
genitori e dei bambini non si sfaldasse, ma continuasse ad alimentarsi e a vivere. 
E’ stato inoltre necessario un lungo periodo di conoscenza reciproca per poter 
arrivare a sentirsi “integrate” nell’azione terapeutica, conoscenza sperimentata e 
consolidata attraverso occasioni di intervento in interazione con la collega, e 
supportata dal riconoscimento delle qualità professionali e personali dell’altra. 
 
Per agire come coppia terapeutica in accordo e sintonia, superando la fase dell’uno 
più uno, occorre lavorare molto sulla comprensione del proprio ruolo nel rapporto 
complementare con il ruolo dell’altro, è necessario ascoltarsi e al contempo sentire 
come l’altro si inserisce nell’intento formativo che ciascuno vuole perseguire. 
 
L'osservazione reciproca delle diverse metodologie professionali ha offerto a 
ciascuna terapeuta la possibilità di riconoscersi all'interno della coppia e di dare il 
“la” all'altra con equilibrio e armonia. 
 
La complementarietà terapeutica – realizzata, nel nostro caso di conduzione multipla, 
intrecciando l’azione e l’uso del corpo della psicomotricista che integra le capacità 
motorie, espressive e comunicative, e l’interpretazione dell’azione e l’uso prevalente 
della parola della psicoterapeuta – permette di intervenire con maggiori globalità ed 
efficacia, in una continua connessione tra azione e pensiero. In tal modo le 
rappresentazioni dei bambini possono divenire tali nel momento in cui l’intervento 
del terapeuta permette alla molteplicità delle azioni ludiche di diventare la 
molteplicità delle espressioni del gruppo. 
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