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EDITORIALE

Editoriale
ne teorica e suggerimenti pratici per l’intervento nell’ambito di un
approccio terapeutico pluralistico integrato alla cura delle tossicodipendenze. Il presupposto fondamentale che sottende tutta la trat-

Un lungo viaggio nell’esistenza umana. E’ quello che «Integrazione» prova a fare in quecertezze. Non dogmi. Questo sia ben chiaro. Ma certezze aperte al confronto e al dialogo.
Certezze da smentire o da valorizzare. Certezze per costruire il sapere.

attenzione è risservata alla descrizione dell’integrazione tra il livello
che caratterizza il testo è rappresentata dalle numerose considerasia relazionale. La rilfessione teorica è corredata da strumenti utili
si rivolge quindi essenzialmente a coloro che operano nel campo
formazione continua e l’integrazione delle competenze professiona-

professione dello psicoterapeuta.
Il tema riguardante la donna ed il suo universo è trattato in modo particolare. Non meno
santi richieste di una società che esercita una pressione enorme nell’animo femminile e che
di vita. Oltre ad essere ancora l’angelo del focolare domestico è diventata anche un individuo
che risponde in maniera attiva alle sollecitazioni di un mondo che corre all’impazzata verso
l’innovazione e il progresso.

salute mentale della persona.
Il processo psicodiagnostico riveste un ruolo fondamentale in una

sturbi alimentari. Altrettante faticano a reggere il confronto con l’altra metà del cielo. Ossia

utile in eguale misura al clinico ed al paziente. Entrambi hanno bi-

meno nel tempo i cambiamenti.
I test possono essere molto utili in psicoterapia specialmente se
sono accompagnati da una estensiva interpretazione e spiegazione
al loro uso.

Il testo introduce alle tecniche di base per l’agevolazione e il sostegno nel MicroCounseling e nel MicroCoaching.
Vengono presentati gli interventi essenziali per consentire una preparazione propedeutica ai corsi professionali sia di Counseling che
di MentalCoaching.

osservare con la disponibilità a capire la complessità dei rapporti umani sia la strada giusta.
la vita.
Una speranza attiva e decisa che traspare ovunque. Anche quando si parla delle persone
affette da «Autismo». Fiducia è un imperativo categorico a cui «Integrazione» non rinuncia
loro parte.
Altrettanto decisa è la presa di posizione sul tema della sessualità dei disabili. Fare

9
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della sofferenza e della gioia. Un viaggio condotto da un equipaggio di psicologi e psicoterapeuti che fa salire a bordo della nave tutti coloro che sono aperti al dialogo e al confronto.
stamenti.
-

Premessa
La concertazione tra istituzioni, terzo settore e utenti
nei percorsi formativi accessibili
La storia dell’ASPIC è caratterizzata da un lungo percorso di studi e ricerche nell’ambito
del counselling e della Psicoterapia. L’esperienza formativa nell’ambito delle relazioni d’a-

-

Catia Del Monte

Le numerose esperienze che hanno caratterizzato le attività della cooperativa in questi
anni hanno fatto crescere in tutti i soci la consapevolezza di sistematizzare l’operatività atvolontaristica di personale non specializzato.

in modo orizzontale.
costruzione della rete territoriale che tanto è stata utile nei successivi momenti di progetta-

con l’utenza a cui si rivolge l’iniziativa e con le istituzioni con le quali è necessario condividere metodi e contenuti.
della vita delle fasce sociali fragili.
contenuti dei nostri relatori che ringraziamo per il prezioso contributo e l’alta qualità delle
Quale parte gioca il sesso nella totalità dell’essere umano? Cosa possiamo dire riguardo la
natura dell’istituto sessuale? Freud ha scritto che l’energia sessuale (libido) è una delle forze
subconscie dell’essere umano più potenti e più profonde. L’attività fondamentale di tutti gli
un temporaneo “ampliamento di coscienza”. Lo sciogliersi della tensione è accompagnato
da un senso di affermazione di “vita”. Il bisogno di sciogliere la tensione insieme ad una

10
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nere. Nella relazione di aiuto gli operatori per primi devono recuperare la loro spontaneità in
La sessualità è un diritto di tutti:

per aiutare le persone disabili a recuperare naturalezza verso la propria sessualità. In parti-

“Il diritto alla sessualità nelle persone diversamente abili”

Tiziana Biolghini apre il convegno esprimendo l’importanza di interventi volti alle temolte energie nel sostenere il diritto alla sessualità delle persone disabili.
L’intervento di Lelio Bizzarri sottolinea alcuni aspetti problematici delle relazioni sentigura del Counselor
sona disabile nell’espressione delle proprie aspirazioni e desideri. Il Counselor
zando le risorse relazionali presenti potenziandole. Bizzarri riporta uno studio statunitense in
cui emerge che gli stili di attaccamento coinvolgono una persona disabile in modo analogo
familiari non solo riguardo all’eventuale strumentalizzazione dell’handicap per dar vita a
del processo di emancipazione dalla famiglia per accrescere l’autostima e l’assertività.
Kathya Bonatti
lienabile di ogni essere umano garantito dalla Costituzione quale diritto naturale all’espressione di sè.
dalla ricerca e dal conseguimento anche della “salute sessuale”.

Flavia Caretto
nelle relazioni amorose.
Daniela Di Renzo
12

Giovanna De Pasquale e Sandra Negri
dicap di Bologna descrivono l’attività del Centro che si occupa di fare formazione per gli
operatori che si occupano di handicap e del tema della sessualità. Nella loro esperienza di
formazione illustrano la loro idea circa la sessualità e l’handicap: il recupero del piacere le-

per elaborare strategie di soluzione dei diversi problemi.
L’articolo di Bruno Tescari
persone disabili a vivere spontaneamente la loro sessualità superando la diversità e i luoghi
cultura moralistica hanno negato la possibilità di amare della persona con disabilità. Dice
Tescari: “Rendiamo il nostro corpo il più piacevole possibile. La vita vale sempre la pena di

Per Mario De Luca in questi anni il corpo assume un’importanza assoluta e la bellezza
corpo prevalesse su tutte le altre dinamiche. Sull’argomento della disabilità e sulla sessualità
si sta sviluppando un interesse nuovo stimolato da punti di vista diversi tutti da prendere in

grazie all’intervento delle strutture sociali istituzionali e private professionalmente preparate.
-

do i diritti dei disabili anche in ambito giuridico.

si tratta di una bambina disabile.

-

Lorenzo Cuna presenta un progetto di ricerca e sostegno alle persone con disabillità:
“E-learning for disability counselor
nione Europea.
disability Counselor dotata di competenze specialistiche per aiutare persone con disabilità gravi e analizzando il divario tra
domanda ed offerta; il progetto si propone di individuare quali sono le nuove risorse che
disability Counselor.
-

-
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Daniela Di Renzo affronta il tema della formazione di genere che si orienta sugli speci-

L’identità e i rapporti di genere sono continuamente plasmati nel tempo ed è necessaria
la continua ricerca per approfondire tematiche che toccano la persona e i suoi valori. Per
Provincia di Roma hanno pensato a questo convegno:

“Identità femminile dentro e fuori il disagio”

Elvira Reale espone un’indagine che lei stessa ha condotto nel campo dei disturbi psichi-

Il Progetto “Mamma, ti ascolto” per il sostegno psicologico alla madre nel post-parto nasce da una proposta della dott.ssa Alessandra Verduci. Si considera che l’esperienza
è stato proposto nel reparto di maternità dell’Ospedale Careggi di Firenze con lo scopo di
-

prie motivazioni e aspettative rispetto alla maternità.
tante è l’inadeguata considerazione delle differenze di genere nelle diagnosi e nelle pratiche

Annalisa Zanuttini
cupa della difesa dei diritti delle donne i cui principali obiettivi sono far si che il discorso sulstupri tutti atti di violenza che per non essere impuniti devono essere denunciati.

nella sperimentazione clinica.
a considerare di normale appannaggio femminile alcune patologie come la depressione. A
fronte di questi luoghi comuni Elvira Reale elenca una serie di vissuti femminili dall’infanzia
all’età adulta che descrivono i numerosi compiti che le donne si trovano a dover assolvere
contemporaneamente e che creano stress e disagio.
L’intervento di Olimpia Armenante mette in evidenza la correlazione tra identità femminile e disturbi alimentari sottolineando come questi si siano diffusi proprio nel momento in
cui le donne hanno iniziato a cercare di realizzare una vita diversa da quella delle loro madri.
Il processo di transizione culturale e di modernizzazione determina una tensione psicologica
sità del fenomeno.
tico per riportare le persone alla padronanza di sé e aumentare la consapevolezza e il senso
di responsabilità. Per Olimpia Armenante trattandosi di disturbi che colpiscono sia il corpo

L’articolo di Manuela Moroli riguarda il tema della violenza sulle donne e in particolare
la prostituzione femminile. Nell’articolo viene descritta l’attività svolta dal Centro Antivio-

Cecilia
D’Elia; la commissione ha il compito di proporre iniziative rivolte in particolar modo alla
popolazione femminile e alle pari opportunità. Nell’articolo Cecilia D’Elia tira le somme di
sostegno e di emancipazione. Le nuove politiche pubbliche che sono state attuate grazie al
rapporto con le esperienze di movimento femminile devono tutelare i diritti e proporre politie interviene su questi temi. “Solidea” è la prima istituzione di genere che nasce negli Enti
Locali in Italia ed è volta a contrastare il fenomeno del disagio femminile e della violenza
sulle donne.
Maria Grazia Passuello

Sergio Urilli racconta la sua esperienza come sindaco di Monteporzio Catone (RM) sottolineando il protagonismo della rete territoriale. Sottolinea il grande valore delle associazioni
i bisogni e di tarare le azioni in base ai bisogni oggettivi e non a quelli teorici.

raggiunti anche grazie all’aiuto delle istituzioni.

14
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Carmela Cerqua
con soggetti autistici si costruisce ri-conoscendo questa differenza. Molto spesso gli operato-

gnosi e la cura delle quali le istituzioni non mostrano un impegno concreto. L’autismo delle

che impedisce l’evoluzione della “cura”. E’ importante per l’operatore un buon supporto rap-

e cure che potrebbero essere risolutive per i malati e per le loro famiglie.
L’articolo di Enrichetta Spalletta riguarda il progetto formativo condotto all’interno
Counseling
del Master in counseling
Espressivo nato a seguito del netto aumento del numero di casi diagnosticati come autistici.

“Comunicazioni sull’autismo e nell’autismo”

I lavori descrivono le modalità di comunicazione dei soggetti affetti da autismo. Inoltre
vengono espressi i limiti progettuali dettati a volte dalla mancanza di sostegno delle istituzioNell’articolo di Flavia Caretto

-

Silvia Renzi, Flavia Caretto, Marina Basile presentano strumenti operativi per valutare
i diversi livelli di comunicazione nell’ambito dell’autismo: descrivono con esempi concreti i
diversi tipi di valutazione: i colloqui con i familiari per comprendere le particolarità del lin-

modo nuovo di entrare in relazione con i bambini autistici. Flavia Caretto evidenzia come sia
necessario l’insegnamento di un proprio linguaggio per stimolare in loro una comunicazione
che espirma quello di cui hanno bisogno.

counseling espressivo di mediaIsabella Piombo
zione non verbale volto all’aiuto e al sostegno attraverso l’uso dei materiali artistici. Esso
include l’insieme delle tecniche e delle metodologie che utilizzano le attività artistiche visuali come mezzi terapeutici e nasce dall’interazione e integrazione di diverse discipline. In
seguito a recenti studi sono ormai stati dimostrati i vantaggi di questa terapia in soggetti con

Carlo Hanau
Soggetti Autistici di cui fa parte in qualità di direttore della rivista “il Bollettino dell’Asso-

Isabella Piombo espone i vantaggi e i limiti dell’arteterapia e approfondisce la descrizione

-

cognitivo-comportamentali e con la logoterapia si siano raggiunti dei risultati positivi anche
se non in tempi brevi.
L’articolo si sofferma nella descrizione contenuta nel DSM IV dei soggetti colpiti da
luce alcuni casi di disinformazione che hanno creato illusioni e false credenze nell’opinione
pubblica. A fronte delle errate concezioni di parte della psicologia psicodinamica che ancora
tica per avvicinare i bambini ai loro compagni affetti da autismo.
Per Costantino Salerno

-

passiva soffermandosi nella descrizione del processo formativo degli operatori e sulle prospettive future della disciplina.
Per Gabriella Mosciatti la scuola deve partire dall’assunto che il bambino autistico “perper farlo. La scuola diventa un fattore essenziale insieme alla famiglia per la crescita e l’integrazione del bambino autistico.
Concludono il capitolo i lavori di ricerca di Attilia Lazzari ed Emilia Carla Croce
femminile illustrando i poster dei loro lavori durante lo svolgersi del convegno.
cittadinanza a persone che per natura o cultura affrontano forse la vita da una diversa proLa rivista si chiude con un articolo di Serge e Anne Ginger che ripercorre le problemati-
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ASPIC NEL SOCIALE

che relazionali di coppia e descrive una serie di interventi mirati a recuperare una condizioni
di equilibrio relazionale. Vengono elencati i tipi di coppia che possono presentarsi al terapeuproccio gestaltico.
Un insieme di stimoli hanno dunque caratterizzato l’esperienza dei convegni e di come

-

coopaspic

“Affettività, sentimenti
e percorsi di educazione sessuale
nelle persone con disabilità”

Tratto da INTEGRAZIONI. La Provincia di Roma e le Politiche per l’Handicap
Progetto promosso dalla Coop. Soc. di Solidarietà ASPIC

sperando che in ognuno di voi possa maturare la consapevolezza dei propri bisogni e il rispetto dei bisogni altrui.
-

Claudia Montanari

-

un servizio che intende offrire una risposta adeguata alle numerose richieste sul tema. Un
argomento come questo deve essere affrontato con serietà e soprattutto con la consapevolezza che vivere la propria sessualità con naturalezza ed in modo sereno è un diritto di tutti.
ai partecipanti al Simposio Internazionale su “Dignità e diritti della persona con handicap
fettivo-sessuale della persona handicappata sta nella persuasione che essa abbia un bisogno
di affetto per lo meno pari a quello di chiunque altro. Anch’essa ha bisogno di amare e di

settore della disabilità. Il servizio inaugurerà un vero e proprio percorso di formazione per
le famiglie e per le persone disabili coinvolgendole in un cammino di corretto approccio al
di un discorso avviato già attraverso il Convegno di studi “Il diritto alla sessualità nelle per-

da costruire ma importante da realizzare.
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coopaspic
La Cooperativa Sociale di Solidarietà ASPIC è socia del Comitato per il

DOPO DI NOI
Castelli Romani e Monti Prenestini

veti volti al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili prive del supporto
voro di quattro gruppi di studio distinti:
Il Gruppo Giuridico-Legale
Ricerca e analisi della legislazione attuale: - per la tutela dei diritti della persona con
disabilità e della sua famiglia - per la valutazione dei limiti e delle risorse della legislazione
regionale e nazionale sui servizi residenziali - per lo scambio delle buone prassi a livello
territoriale e nazionale.
Il Gruppo per l’Analisi del Bisogno
Le attività previste derivano dalla metodologia operativa della Psicologia di Comunità;
l’analisi parte dalla conoscenza delle risorse organizzative e comunitarie dei territori coinvalutazione in itinere sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti dai diversi gruppi di lavoro.
Il Gruppo peril Potenziamento della Rete
costruzione dei Piani di Zona. Le attività prevalenti saranno: - la partecipazione ai Tavoli
tematici di Lavoro previsti dal Piano di Zona - il coinvolgimento del terzo settore impegnato
Il Gruppo Ricerca Fondi per la Promozione e Diffusione del Progetto

denzario annuale per la presentazione di progetti - elaborazione di un progetto che contenga
Sue attività - elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi pubblici di gara - elabo-
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Il diritto alla sessualità
nelle persone disabili

1

1.1 Introduzione
di Claudia Montanari
Presidente della Cooperativa Sociale di Solidarietà ASPIC
psicologa, psicoterapeuta, supervisore
i cui ambiti di lavoro sono i seguenti:
formazione di psicoterapeuti e counselor
operatori presenti in questa sala si troveranno a interagire in futuro);
sostegno psicologico e sociopedagogico;
progetti di ricerca (tra i quali questo convegno);
pubblicazioni (riviste sulla psicoterapia e sul counseling

legati alla promozione della salute e alla qualità della vita degli uomini e delle donne. Non è
statare in tanti anni di esperienza nei percorsi formativi svolti con gli operatori.
La rimozione della sessualità come ambito formativo è ancora più accentuata quando è

disabili alle quali spesso non si riconosce il diritto di vivere una vita “normale” in ogni sfera
della propria esistenza.
Il contributo dell’Aspic e degli operatori del settore lavora per garantire il diritto alla ses23
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-

possibilità e gli strumenti che abbiamo a disposizione per diminuire la sfera di disagio di

persone che lo circondano reputano sbagliati certi comportamenti che per una persona normodotata sono invece giudicati normali? Perché la nostra società tende ad imporre rinunce
o sensi di colpa a chi vuole invece vivere le relazioni liberamente e trovare degli spazi di

fondamentale il contatto con l’affettività.
possano trovare delle possibilità nuove e che si apra un cammino verso una maggiore apertura culturale rispetto al tema del convegno.

1.2 L’impegno dell’ufficio delle politiche per l’handicap della provincia di Roma

non avrebbe saputo difendersi da tentativi di seduzione.

-

approccio diverso. Non bisogna mai dimenticare che ogni persona ha una propria storia

Anche in merito all’educazione sessuale rivolta alle persone “normodotate” si è veriprogrammi didattici. Ritengo invece fondamentale che almeno nelle scuole a carattere scien-

di Tiziana Biolghini
Delegato alle politiche delle persone con disabilita’ della provincia di Roma

sessualità; altrimenti si rischia di riproporre modelli culturali imposti dalle istituzioni scola-

L’ASPIC è l’anima e il cuore di questa iniziativa. Con lei abbiamo sperimentato molti
modi di fronteggiare il disagio psicologico e sociale: un esempio sono i tanti laboratori che
abbiamo costruito per la prevenzione del bullismo nelle scuole con alcuni operatori che vi
collaborano.
Questi laboratori si sono rivelati un ambito importante per tutti gli studenti che hanno

suale che tenga conto delle peculiarità delle persone disabili.
Negli ultimi tempi molte persone disabili stanno uscendo dagli “arresti domiciliari” riapfettività e della sessualità. Le istituzioni devono scendere in campo anche rispetto a queste
a pieno titolo fra i diritti dell’individuo.

Nove mesi fa l’amministrazione provinciale ha approvato la delega sulle tematiche
dell’handicap per istituire un coordinamento e una cabina di regia unica sulle tematiche della
che dell’handicap. Da una parte essa costituisce un impegno forte per ricostruire un tessuto
disgregato negli anni passati rispetto ai servizi nell’ambito dell’handicap; dall’altra ci ha
permesso di constatare un vero e proprio stato di abbandono: basti pensare che il presidente
esiste affatto sia nell’ambito domestico che in quello della scuola dell’obbligo.
Si potrebbe pensare che nei piccoli centri sia più facile l’integrazione e il superamento

l’importanza che assuma un ruolo di coordinamento e di integrazione dei servizi agli alunni
disabili.
Nei prossimi giorni uscirà un bando di concorso per l’attivazione di laboratori sociali e
magari contraddittorie possono essere controproducenti.

Con grande rammarico sto scoprendo una realtà molto più drammatica. Non esiste la

1.3 La sessualita’ nella disabilita’ fisica, mentale e relazionale quale diritto

24
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alla salute e all’espressione di se’
di Kathya Bonatti
psicoterapeuta, sessuologa, mediatore familiare

poichè tutti dovrebbero avere la possibilità di instaurare relazioni per propria scelta.

bile di ogni essere umano garantito dalla Costituzione e un diritto naturale all’espressione
di sè.

-

i diritti dei disabili anche in sede legislativa.
le”.

-

1.4 La diversità è negli occhi di chi guarda
-

di Luigi Attenasio
psichiatra, direttore del dipartimento salute mentale ASL RMC
e Ivan Gorevic

possibile degli stessi diritti degli altri esseri umani.
Partendo da questa concezione di salute si deve includere la possibilità per tutti i disabili

di esprimere la propria personalità in tutte le sue forme.
presentano un handicap tanto grave da non permettere alcuna forma di pratica sessuale è
alquanto esiguo.

vedono”.

SPDC della Lombardia.

-

sfera sessuale e spetta al medico affrontare il tema della sessualità legato all’insorgenza
sessuali della malattia e sulle effettive possibilità di riattivare e continuare una vita sessuale
Negli ultimi anni sta maturando e affermandosi una coscienza sociale che accoglie le
persone con handicap mentali come “esseri sessuali” esattamente come le altre.
Il comportamento sessuale è uno dei bisogni primari della persona ed anche per i disabili
ad essere un potente organizzatore della conoscenza e dell’immagine di sè.
Il dibattito sull’educazione sessuale sinora prodotto è rappresentato da una serie di ma-

in tema di psicologia” ho riconosciuto il ruolo centrale svolto dagli utenti dei servizi territoriali nel creare servizi che fossero un’alternativa alle istituzioni totali per loro e per persone
che vivevano una situazione analoga alla loro.
B”; abbiamo esperienze di tante persone portatrici di handicap che sono riuscite a realizzare
capo di un’importante azienda telematica.
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sulla normalità e la ricerca di etichette meno “offensive” per indicare la diversità; si afferma
-

-

L’attaccamento
energie che avrete speso con lui non saranno ancora sprecate”.

Per le persone autistiche le consuete teorie dell’attaccamento non sono valide. Si è detto
persone con autismo hanno manifestazioni dell’attaccamento diverse da quelle di persone
non autistiche.

sessualità delle persone disabili è affrontata apertamente e non come si fa in alcune famiglie
In realtà è possibile incontrare bambini autistici che sono molto affettuosi con i loro geloro genitori.
facevo in modo ricorrente un sogno: schiacciare con le mie mani il cranio di un bambino. Da
quando ho conosciuto un bambino di 4 anni che è molto affettuoso con me ho scoperto che
le mie mani possono essere delicate e ho scoperto di essere un educatore. Da qualche tempo

necessariamente ad amici che capiscono che anche una persona disabile ha desideri sessuali.
A questo punto mi chiedo: chi è normale e chi non lo è? Io ritengo di avere una vita piena di
Le persone disabili non possono avere sesso? Mi sembra una cosa idiota! Le persone disabili

normodotati non viene giudicata male.

1.5 Affettività e sessualità nelle persone con autismo
di Flavia Caretto
cognitivista e consulente dell’Universita’ di Tor Vergata
Durante questo intervento vi chiedo di rinunciare per un po’ di tempo a tutte le vostre
conoscenze sullo sviluppo e di porvi in un’ottica di completa diversità.
Prima di considerare la sessualità di un individuo occorre prendere in considerazione lo
stile di attaccamento che questi ha sviluppato durante il suo processo evolutivo.
28

loro modo di esprimere e manifestare questo attaccamento è estremamente diverso da quello
del resto delle persone.
Il problema è che questo mondo non accetta la modalità di attaccamento delle persone
autistiche.
I bambini autistici sono estremamente sensibili alle variazioni dell’ambiente: possono
violazione dei loro spazi.
Una madre ricordava che si accorse immediatamente che il suo bambino era particolare
ticolare.
I bambini con autismo non funzionano in un ambiente che non abbia una certa costanza
stro.

L’intervento sullo sviluppo affettivo
condividere con noi l’attenzione sugli oggetti (attenzione congiunta);
usare la propria mimica facciale;
partecipare emotivamente;
comunicare spontaneamente;
farsi un’idea di quello che pensano gli altri;
stimolarli all’autonomia.

29
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soggetti gravi meno autonomia e più decisioni da parte dell’operatore.
mestruazioni e a masturbarsi.
molto complicata per i nostri ragazzi.
Immaginate di dover spiegare a qualcuno le regole del salutarsi (quando si dice ciao?
Quando si dice arrivederci? Quando ci si bacia e quando no?).
speranza.
In sostanza è compromessa la capacità di crearsi una teoria della mente: capire lo stato
d’animo dell’altro e saperlo regolare.
Rispetto alla condivisione delle emozioni con i bambini piccoli è importante dare voce a
al movimento.
È importante spiegare che le altre persone pensano cose differenti da quelle che pensano
loro ed esistono dei testi per imparare a fare questo.
azioni.
I nostri ragazzi possono e devono essere educati alla sessualità. Una donna affetta da

Come farlo? Chi lo deve fare?

-

se lo si dà più vicino alla bocca il ragazzo si sente male.

Adulti con autismo
sono adulti vengono trattati come se fossero bambini.
età.
riuscire a scoraggiare tentativi di abuso e di violenza sessuale. Ma si tratta di una pura illu-

non avevo la minima idea di come si fa a farsi degli amici”.
mondo queste capacità vengono scambiate per ritardo mentale.
persone autistiche che quelle che non sono affette da nessuna forma di patologia.

-

sessuali non sono uguali per i maschi e per le femmine e che se un uomo ha tante amanti
stessa sindrome.

stici a fare queste cose; a tutt’oggi non esiste un ente incaricato di svolgere questa funzione.
portamento assumere. Il problema è che in questo modo il bambino non impara che è fuori
l’emarginazione.
I ragazzi autistici non riescono a farsi capire dalle altre persone e per tale motivo attuano
comportamenti inducono reazioni emotivamente forti (per es. toccare il seno); spesso i ragazzi autistici attuano comportamenti problematici a carattere sessuale perché vogliono in

Le linee guida per l’educazione sessuale delle persone autistiche
è plausibile ritenere che la persona non si interessa al sesso. Molti dei nostri ragazzi sono
tocco più duro.
Alcuni ragazzi autistici si masturbano e altri no.
Per quanto concerne il comportamento degli operatori riguardo a prendere decisioni per
-

30

“Avere una relazione distruttiva è più normale che non avere nessuna relazione”.
Nel 1998 Autismo Europa ha pubblicato “Il manuale di buone pratiche per la prevenzione
degli abusi e la violenza sulle persone con autismo” in cui si evidenzia l’importanza di tutte
Diritti delle persone autistiche riconosciuta a livello europeo.

-
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Asperger. Una frase tipica di una persona con sindrome di Asperger sarebbe la seguente:
“Perché devo dirti che ti voglio bene? Te l’ho detto l’anno scorso e non ho cambiato idea!”.
Esistono persone con sindrome di Asperger che hanno una vita di coppia; le loro storie
possono essere reperite sugli appositi siti internet o chiedendo all’associazione delle persone
Asperger o con autismo ad alto funzionamento si completano a vicenda.
Donna Williams sottolinea l’importanza che fra partner con sindrome autistica vi siano
spazi di privacy ben distinti. Perché queste possano avere dei partner è fondamentale che

nell’errore e questo mina la loro autostima. Perché i bambini autistici sviluppino una buona

zione spontanea e “ingenua”.
Nei percorsi formativi dell’operatore che lavora con persone disabili ritengo indispensariconoscere il pieno diritto del disabile di vivere piacevolmente la propria sessualità.
Recuperare la naturalezza e la spontaneità insite nel concetto di differenza all’interno di
zione alla scoperta del PROPRIO
DEVE

sessualità è un diritto di tutti.
-

le relazioni di coppia sono troppo complicate e le persone autistiche possono scegliere di
rimanere single per non avere complicazioni. Molte persone con sindrome di Asperger non
vengono diagnosticate e per tale motivo incorrono in problemi di incomprensione in ambito
scolastico; altre volte vengono diagnosticate come depresse e vanno incontro a trattamenti

Concludo con le parole di James Sinclair: “Non ho desiderio di essere guarito da me
stesso”.

differenza.
-

sibile riconoscere la complessità della propria identità.

-

suale.

1.6 Disabilità e sessualità: un approccio di genere per la formazione degli
operatori

modalità con cui si sviluppa l’identità di genere e il modo in cui interagiscono con la condito della sessualità femminile da quella maschile.

di Daniela Di Renzo
psicologa

-

L’interrelazione fra i concetti DISABILITA’ e SESSUALITA’ e gli intrecci che vengono a
a questi aspetti. E tra queste due parole chiave è possibile introdurre il concetto di DIFFE-

più volte su questo tema; la sua esperienza sintetizza molte delle ricerche e degli studi scien-

32

33

Il diritto alla sessualità nelle persone disabili

Il diritto alla sessualità nelle persone disabili

propri desideri.
o ancor peggio “malate”: ricordiamo le numerose donne che sono state internate nei manidi psicofarmaci.

Questa ambiguità si trasforma in divieto drastico quando viene affrontato un tabù di fondo della disabilità: la sessualità. Una relazione sessuale per la bambina con disabilità è spesso un “no
dopo” come per lo sviluppo psico-sessuale dei soggetti normodotati. Neanche il linguaggio materno la nomina perché “non deve esiste”. Il corpo materno
che nega la sessualità della bambina disabile e che nel contempo vive una sua sessualità e
Per cambiare tali dinamiche e agevolare lo sviluppo psico-sessuale della bambina disa-

anche se non vengono agiti.

-

progetto che si ripete di generazione in generazione.

-

formazione che richiede una conoscenza approfondita delle relazioni primarie e la capacità
-

del desiderio sessuale potrebbe essere facilitato: la madre che sa riconoscere il diritto della
riconoscersi e da cui è possibile pensarsi donna nel pieno diritto alla sua sessualità.

rinuncia dei propri desideri diventa il metro dell’esistere

sulla sessualità maschile della persona disabile:

un dopo
oggetto di piacere).

-

maschile ancora fortemente contraddistinto da un’idea sociale e culturale di modello di
sessualità virile o maschilista?

-

il progetto predesignato e i comportamenti materni divengono spesso ambigui. ApparenteQuesto atteggiamento condizionato dalla presenza di una disabilità colloca la madre e la

Il contenimento esclusivo della madre rischia di generare un ritorno all’utero e la bamsessualità adulta.
L’ambiguità deriva dal fatto che apparentemente tutti i desideri della bambina sono esau-

34

Sappiamo che spesso i compiti di cura vengono delegati quasi esclusivamente alla
ciale di ruolo che richiede alla donna l’adempimento dei compiti di cura. Quando questo
-

E’ importante comunque che i percorsi della formazione di base o della formazione permanente dell’operatore delle disabilità si strutturino sulla piena consapevolezza del diritto
familiare e del tipo di disabilità presente.

-

l’operatore che crede di poter e dover insegnare al disabile una sessualità UNICA e NORQuesto permetterà all’operatore di tollerare emotivamente l’esternazione ostentata del
35
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subita o violenta. Permetterà all’operatore di agire con professionalità e con un dovuto e
delicato rispetto della persona.

1.7 Il diritto alla sessualita’ nelle persone disabili
di Lelio Bizzarri
psicologo
Introduzione

Proporre la formazione in counseling
positive il tessuto sociale e dia linfa ad un processo di prevenzione primaria. In questo modo

La peculiarità della disabilità.

Per quanto riguarda il quesito relativo alla peculiarità della disabilità è opportuno innanzitutto affermare che molte delle questioni che ci si trova ad affrontare nel trattare i rapporti
di coppia che coinvolgono una persona disabile non sono differenti da quelle relative al
sociale attorno al quale le persone sono costrette loro malgrado a costruire la propria personalità e la propria storia. Presumere di rendere giustizia alle persone disabili semplicemente

counselor

sviluppo e la promozione della qualità di relazioni interpersonali a carattere sentimentale
problematici e che non possano più essere concepite come un fatto spontaneo e naturale. È
In una persona che cresce con un senso di inferiorità o con uno stile di personalità narcisiÈ lecito quindi chiedersi come mai si senta la necessità di proporre un nuovo strumento
si voglia concentrare l’attenzione su una particolare popolazione bersaglio. Quali sono gli

gli effetti devastanti dell’ospedalizzazione sullo sviluppo psicoaffettivo.

-

risulterà impossibile colmare.

il resto della popolazione?
Andiamo per gradi.

-

La figura del counselor.

counselor non si propone come uno specialista con un bagaglio teorico
-

conclamate.
Il counselor è una persona tecnicamente e umanamente preparata per ascoltare quanto

counselor riesce a restituire quanto comunicato

36

lo stile di personalità.

Attaccamento e rapporti di coppia.

Fermo restando che non rientra fra le competenze del counselor intervenire sugli effetti
mento o il livello di separazione-invidividuazione del proprio cliente.
dinamiche delle relazioni che andiamo a costruire in età adulta.
Per un counselor

-

37

Il diritto alla sessualità nelle persone disabili

matiche.

Il diritto alla sessualità nelle persone disabili

-

nelle coppie costituite da partner con attaccamento sicuro le esperienze amorose sono
vissute con maggiore positività e vi è maggiore reciprocità nelle richieste ed offerte d’amore;
in quelle con un modello evitante invece si ha il timore dell’intimità in quanto si ha
paura di dipendere dall’altro;
in quelle con un modello ansioso ambivalente i partner vivono costantemente la paura

Le dinamiche familiari.
sulla famiglia.
rapporti tra i membri della famiglia e tra essi e il bambino disabile.
trovando nel lavoro un ambito socialmente approvato per evadere.

Attribuzione causale ed handicap.

È importante tenere presente che la disabilità non funge solo da fattore co-determinante
quella degli altri (counselor compreso) dal nucleo centrale delle sue problematiche.

rete di sostegno caratterizzata da legami molto intensi che non favoriscono il cambiamento. I
-

-

sono scarsamente improntati su emozioni positive e principalmente motivati dal senso di
colpa e di responsabilità.

-

miliari.

-

compiere un errore analogo attribuendo indebitamente pensieri e sentimenti negativi o spie-

comprese quelle a carattere sentimentale.

nel testo della dott.ssa Panier Bagat “L’altra crescita

narcisistica dei due genitori legata alla disabilità. Per un motivo o per l’altro i desideri del

ne della disabilità caratterizzata da una ineluttabile ed immutabile emarginazione.
Per il counselor

-

gliorarne la qualità lavorando sulle rappresentazioni di sé e degli altri e sul modo di proporsi.
È opportuno notare che quando il counselor si accorge che lo stile di attaccamento è
-

38

I familiari hanno un ampio repertorio di elementi razionali da usare per interferire nelle

questo modo non permettere che si creino le condizioni necessarie all’instaurazione di un
clima di intimità;
a desistere dall’intraprendere relazioni di coppia;
rispetto a questo tipo di problematiche il ruolo del counselor
a diversi livelli;

-

pratiche per raggiungere il massimo livello di autonomia possibile; in questo modo possiamo esortare il nostro giovane cliente a rendersi responsabile di se stesso e delle sue
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-

menti di circostanza”;

loro paure ed angosce. Per salvaguardare il sistema-famiglia e tutelare i desideri del ra-

Altre problematiche.

Perché il counselor possa rispettare queste imprescindibili condizioni deve ricordare
sempre di essere un soggetto sociale e in quanto tale veicolo di tutti gli aspetti della sua cul-

impatto a livello dello sviluppo psicogenetico o a livello delle dinamiche familiari. Come già
Innumerevoli sono gli elementi che allontano una persona portatrice di handicap dai modelli culturalmente riconosciuti come attraenti e seducenti:
la condizione di disabilità in sé e per sé attiva fantasmi ed emozioni negative che possono creare disagio nella relazione;
il bisogno di assistenza rievoca un modello relazionale di cura piuttosto che un modello di relazione sentimentale e sessuale;

counselor-cliente.
Il counselor deve essere consapevole del fatto che:

dentro di sé che i desideri sentimentali e sessuali siano senza speranza di soddisfazione;
malattia genetica;

-

di chi ne è affetto dai canoni estetici affermati;

rata e investire il cliente con sentimenti di sconforto.

spingere sia la persona disabile che gli altri a desistere dall’impegnarsi nel rapporto di
coppia e di dare ad esso una progettualità; a questo proposito ricordiamo che secondo

Queste ed altre idee preconcette sono incompatibili con la necessità di costruire una rela-

alla passione e all’intimità.
Questi sono solo alcuni degli elementi più critici che una persona disabile si trova ad
affrontare nel percorso di seduzione. È ragionevole pensare che le delusioni e i fallimenti
possano essere probabili e dolorosi.

L’alleanza terapeutica.

Laddove un uomo o una donna con disabilità non trovino un sostegno adeguato nella
counselor
giudicare o dare consigli e non propone incoraggiamenti banali nei quali non crede.
sfogo alla sua sofferenza ed esplorare i nuclei più dolorosi della sua realtà interiore solo se il
counselor si relaziona durante il colloquio con un atteggiamento caratterizzato da autentici-
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counselor
counselor se si rende conto che quest’ultimo crede che i
suoi sentimenti di amore per una persona non saranno mai ricambiati?
counselor non riesce a sostenerlo o se
si sente giudicato e disapprovato?
Laddove il counselor
eventualmente con l’aiuto di un supervisore.
Nel caso non riesca comunque a superare questi problemi è auspicabile che invii il cliente
ad un collega.

Conclusioni

Abbiamo sottolineato alcuni degli aspetti problematici delle relazioni sentimentali per le
che le persone disabili dovrebbero porre alle loro aspirazioni e ai loro desideri.
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1.8 Mettersi nei panni dell’altro: l’esperienza formativa del CDH

la sessualità dell’altro; è un passaggio obbligato per capire una realtà che per tutti gli esseri

di Giovanna Di Pasquale e Sandra Negri
Centro di Documentazione Handicap di Bologna
Il Centro Documentazione Handicap si occupa di fare formazione per gli operatori che si
occupano di handicap. Nella nostra esperienza abbiamo toccato più volte l’argomento della
relazione fra handicap e sessualità.
Che cosa si aspettano le persone che sono interessate a lavorare su un tema come handicap e sessualità?
Che cosa sperano di ricavare dalla nostra proposta formativa?
Quale percorso proponiamo ai nostri formandi?
Che cosa si portano a casa dal nostro gruppo?
E’ necessaria una breve premessa per illustrare la nostra idea di formazione. Sono molti
gli approcci possibili rispetto a questo tema e per tale motivo è importante esplicitare qual
della quotidianità; una quotidianità che mette in moto dei forte coinvolgimento emotivo dovuto all’ambivalenza fra la ricerca di piacere sessuale e lo spaesamento che in certe situazioni è molto forte. È molto lontana da noi l’idea di un’educazione sessuale che dia delle indicazioni su come comportarsi. Sentiamo molto forte l’obiettivo di permettere ai partecipanti di
base si una domanda chiave: Quali sono i problemi? E per chi sono tali?
Il contesto formativo si basa su una considerazione che lega la sessualità e l’handicap e
ne fa un problema: gli insegnanti e gli operatori ritengono che il problema della sessualità
delle persone disabili sia qualcosa altro da loro. Riteniamo che questo punto di vista sia sbarichiesta da individui è meno probabile che vi sia questa urgenza (motivazione preventiva).

pulsioni sessuali vengono da una parte ridotte a puri istinti (molti operatori ci chiedono se
è possibile portare i loro assistiti da prostitute per permettere loro di sfogare i loro istinti) e

Due sono i modi in cui affrontiamo questo tipo di problematica:
il recupero del piacere legato alla sessualità;
Uno dei piaceri legati alla sessualità è il vissuto di accettazione che una persona disabile
-

diventa la cifra della corporeità.

si dimentica che quelli che abbiamo citato sono comportamenti e vissuti comuni a tutte le
persone del mondo.
Riteniamo che prima di dare indicazioni e prescrizioni agli operatori su come comporpensare e per mettersi nei panni del loro assistito.

-

prende a:

cile e banale perché il più delle volte ci si tira indietro quando i nostri interlocutori hanno
quotidiano di prendersi cura viene messo in crisi.
La prima richiesta portata dagli operatori in formazione è quella di imparare a comportarsi in presenza di un assistito che vive dinamiche e comportamenti sessuali. Questa richiesta
disponibilità a capire cosa una situazione suscita in noi; la nostra reazione operativa dipende
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tegie di soluzione dei diversi problemi;
ricollocare l’elemento problema della sessualità nella cornice della storia di vita della
persona disabile e nel contesto sociale; questa operazione permette di non commettere
l’errore di ridurre tutta la personalità al solo problema;
non necessariamente bisogna costruire un nuovo codice e non si deve dare per scon43
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tato che la sessualità sia diversa o handicappata solo perché chi la vive e la esprime è di-
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Sono un essere mostruoso per questo? O è naturale? Vogliamo dire alle persone disabili
-

1.9 La sessualita’ handicappata timorosa delle diversità e del suo riscatto
di Bruno Tescari
vicepresidente della Fish e presidente della Fish Lazio

parte della loro vita. Se non avessero avuto quella personalità non sarebbero state attratte
dalla mia.
sesso.
Le gerarchie ecclesiastiche vorrebbero escludere le persone con disabilità psichica grave

In tutte le relazioni che ho sentito questa mattina nel convegno non si parla mai di omo-

Conosco una ragazza molto carina che ha le mani attaccate alle spalle. Un giorno quando
-

potranno essere tabù per le persone disabili e per le loro famiglie.
Ritengo che se i normaloidi non vivono una sessualità in maniera gioiosa non possono
insegnare niente agli altri.

renza.

cupa; a maggior ragione nel campo della sessualità. Vorrei solo ricordare il peso del giudizio

sesso avevano attaccato due carrucole al muro.

commettere atti impuri”; i due comandamenti hanno la stessa valenza dottrinaria.
modo immaginiamo la sessualità come un peccato.

-

tore avrebbe potuto consigliargli una cosa del genere!
Le madri rispetto a queste problematiche sono le più indifese. Ma io non mi permetterei

ma vorrei chiedere a tutti gli operatori che si occupano di sessualità come vivono la loro sessualità. Personalmente ho imparato tantissimo da una persona che aveva passato una notte
non la viviamo o perché la viviamo male.
Allora che vuol dire formare gli altri? Dire come si devono comportare?
Mi sembrano parole di persone che non sono addentro alla realtà.
Bisogna smettere di parlare delle persone disabili come una categoria. Non sono forse
degli individui?
Dire ai normaloidi come comportarsi con una persona disabile sarebbe come se io parlassi con un mio amico disabile e gli dessi indicazioni su come comportarsi con tutte le altre
persone.
vare la persona disabile da quello di cui per tutte le altre persone non ci si preoccupa. Tutti
to non si godono neanche il presente.
Io ritengo di essere un razzista perché in tutti i miei sogni erotici non c’è mai una ragazza
44

-

(sarebbe una beffa portare un ragazzo disabile e omosessuale da una prostituta!). In paesi del
stia sempre in mezzo agli altri: l’amore è dietro l’angolo.
Vorrei dire una cosa alle persone disabili: “Rendiamo il nostro corpo il più piacevole pospiù la persona con disabilità. C’è una tendenza delle persone disabili e dei loro parenti di
lasciarsi andare perché pensano: “Tanto nessuno mi vuole”. La vita vale sempre la pena di
essere vissuta anche quando è da maledire.
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durano un anno e poi spariscono.
Esiste una sessualità riconosciuta e una sessualità diversa. Chiamare in causa una visibidel loro corpo.
biano la capacità di autodeterminarsi. Io penso che quando non capiamo le persone con
handicap mentale è perché non siamo noi in grado di comprenderli.
È importante non far sentire colpevoli le persone con handicap mentale per i loro istinti
sessuali.
Per quanto riguarda l’intervento sul counseling
counselor venga da me perché possa spiegargli io qualcosa a lui. Penso che i counselor
di operatrici donne con disabili maschi. È importante insegnare alle persone ad affrontare
professionalmente questo problema. Io noto un rigurgito di bacchettonismo e per questo
sono pessimista circa il riscatto della sessualità delle persone disabili. Vedo un dilagare del
che di sesso e quindi di gioia. Facciamo parlare di più le persone disabili e i loro familiari;
-

totalmente la persona disabile con i suoi desideri i suoi bisogni. Il corpo in qualche maniera
prevale su tutte le altre dinamiche.
per me è solo un modo per comunicare.
amato.
Sta lentamente cambiando la rappresentazione sociale delle persone con disabilità. Da
una concezione della persona disabile appiattita sull’unica dimensione della malattia (come
si vedevano le persone disabili come eterni bambini e individui impossibilitati ad usare il
come modalità espressiva diversa.
Dai numerosi seminari e interventi sull’argomento è possibile rilevare un rinnovato inasprezza perché penso che quando è presente la buona fede va bene anche la polemica. Non
non si vuole illudere nessuno si deve avere un forte senso del limite. Io credo che la piena
e bisogna anche individuare gli ambiti in cui possa avvenire tale socializzazione.
queste condizioni diffuse in maniera tale che si alleggerisca anche il peso per le famiglie
di persone disabili gravi? Esistono questi luoghi dove è possibile sviluppare una maggiore
autonomia e una vita indipendente?

1.10 Il corpo e la disabilita’ al tempo delle veline
di Mario De Luca
responsabile sezione handicap della CGIL

-

sapienza”: questa citazione di Nietzsche si presta a molte interpretazioni. Una di esse è che

Solo reimmettendo le persone nel sociale è possibile spingerle a rischiare. Sono stanco
anche di vedere che i diritti vengono demandati al contributo di volontari o all’oblazione di
qualcuno che cerca di alleggerirsi la coscienza. Bisogna recuperare una concezione del dirit-

corpo.
Uno dei canali attraverso cui questa imposizione arriva alle persone è sicuramente la teledate le notizie nei telegiornali asseconda la volontà del potere.
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e il non detto in ognuno di noi.
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1.11 Disabilità e couseling un progetto di ricerca europeo
di Lorenzo Cuna
FENASPIC - Federazione Nazionale ASPIC
Il progetto di cui parleremo si chiama: “E-learning for disability counselor” (ELDICO).
È un progetto di ricerca sulla formazione. Quindi l’oggetto della nostra ricerca è particolarmente immateriale e complesso.
fondare un’Europa sulla conoscenza. In questo modo l’Unione si propone di essere economicamente competitiva e solidale.
I partner di questo progetto sono sette:
1. Federazione Nazionale Aspic;
2. Provincia di Napoli;

la come una stella al cui centro si pone un database. Esso funziona sia da memoria storica di
tutte le transazioni che da propulsore di tutte le relazioni.
Intorno a questo database vi sono i gruppi che fanno formazione e che attraverso internet
condividono gli oggetti dell’apprendimento e tutte le esperienze formative condivise.
Questo è un’estrema sintesi della struttura del progetto che stiamo presentando.
L’Ambiente di Apprendimento Virtuale è costituito da:
strumento di gestione dei contenuti;
oggetti dell’apprendimento da condividere;
il forum;
gli strumenti di chat;
strumenti di videocomunicazione;
ecc.
Nella periferia di questo sistema tecnologico si collocano tutti i partner nazionali e sopra-

4. Università Suor Orsola Benincasa;

nonché con quelli che la faranno nel futuro.
L’Ambiente di Apprendimento Virtuale è quindi soggetto continuamente a trasformazio-

I partner transnazionali sono:

Le tecniche che i vari partner useranno con i loro rispettivi formandi saranno testati prima
dai partner tra di loro.
Il progetto ha la durata di 2 anni e si suddivide in 4 fasi.
I passaggi fondamentali sono:

mazione in counseling a persone disabili gravi; ad esempio formando counselor che si
esprimono attraverso il linguaggio dei segni;
IPF di Malaga;
Ente berlinese nell’ambito della riabilitazione e del counseling.

disability counselor
specialistiche per aiutare persone con disabilità gravi.
counseling

-

per il raggiungimento degli obiettivi.
Quali sono le competenze del disability counselor? Assunte queste competenze come
La formazione del disability counselor
per trasmettere e condividere tutte quelle competenze che non necessitano un apprendimento
diretto.
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persone disabili (il progetto si avvarrà di persone competenti in tema di accessibilità);
divulgazione e informazioni circa il progetto.
in questo momento i gruppi di ricerca si stanno concentrando sull’analisi del contesto
economico e sociale nel quale il disability counselor si troverà ad operare. In altre parole

Bisognerà ascoltare tutti e cercare di raccogliere quante più informazioni possibili e condividerle fra tutti i partner in tempo reale.
Quali professionalità sono disponibili per rispondere alle aspettative ed alle esigenze dei
counseling a livello
mondo della disabilità? Rispondendo a queste domande potremo ricostruire lo stato di fatto
Il divario tra domanda ed offerta ci permetterà di individuare quali sono le nuove risorse

disability counselor.
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Il quasi esclusivo uso del linguaggio parlato nella psicoterapia ha creato l’incompatibilità

1.12 Il diritto alla sessualità nelle persone disabili un anno dopo
di Lelio Bizzarri
psicologo

ghe dell’ASPIC.

riabilitazione delle funzioni cognitive compromesse.

telligenza e sentimenti. Eppure è esperienza di tutti il fatto che la nostra realtà emotiva abbia

-

Non è stato facile calibrare un intervento formativo che abbracciasse il panorama di sog-

procedurale di chi sta eseguendo il brano musicale.
Eppure siamo poco inclini a perdonare alla persona con ritardo mentale le sue debolezze.

modo di interpretare la disabilità e di incarnare la sessualità.
C’è chi riesce a trovare soluzioni per il vivere quotidiano e si dispera perché trova la vita
glio e per il quale sentir parlare di sessualità delle persone disabili è un pugno nello stomaco.
C’è l’operatrice coscienziosa che continua a pensare che il bisogno di assistenza e il ritardonne disabili. C’è il dirigente che non vuol vedere un uomo e una donna disabili scambiarsi
affetto all’interno del suo centro perché non vuole grane.

universo parallelo in cui anche le regole sono totalmente altro:
(e viceversa);
3. è legittimo il ricorso alla prostituzione per soddisfare un uomo disabile e persino l’incesto;

Studiando la letteratura internazionale si scopre invece che:

pareri (spesso discordi) degli esperti.

-

1. l’incidenza di abuso sessuale fra le persone con ritardo mentale è più alta che fra le
persone normodotate;
2. gli abusi reiterati concorrono a determinare disturbi psichiatrici che si associano al
disturbo organico primario;
3. le persone con handicap intellettivo ricercano relazioni sentimentali stabili e desidera-

atteggiamento illusoriamente positivo.
soprattutto partendo dall’unica certezza in nostro possesso: la concretezza dei vissuti sogvita di una persona disabile.
e sentimenti.
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-

ricercare il proprio percorso e il proprio punto di arrivo: la propria sessualità possibile.
come primo passo nel processo di ricerca del loro benessere all’interno della coppia e fuori.
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ASPIC NEL SOCIALE

Siamo fermamente convinti dell’utilità di sostenere un processo di individuazione e di
differenziazione in cui ogni membro della famiglia “disabile” contatti i suoi desideri e affermi il suo diritto a realizzarli senza distruggere o logorare i rapporti familiari.

coopaspic
intervento teso a gestire i comportamenti sessuali delle persone con disabilità sia eticamente
Come uomini e donne di scienza non possiamo far altro che aspettare l’esito dei fatti per

“Ricerca/intervento
sulla condizione femminile e sui diritti
delle donne detenute del Lazio”
La situazione carceraria femminile si manifesta come un fenomeno invisibile per la sua
ressamento da parte delle istituzioni nella presa in carico complessiva. Sono donne detenute
un’adeguata assistenza sanitaria
possibilità di
.

rispetto della vita affettiva e sessuale

A questo si aggiunge la stigmatizzazione familiare e sociale cui una donna detenuta va
-

-

rimento sociale e lavorativo.

che consenta una più agevole comunicazione e l’espulsione automatica dopo la detenzione
Obiettivo della ricerca-intervento è il confronto con la complessità delle situazioni che
determinano il disagio e conseguentemente l’esigenza di dotarsi di strumenti operativi in
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ASPIC NEL SOCIALE

delle risorse individuali e collettive e una formazione portatrice di valori utili al recupero e
all’integrazione.
femminile risponde all’esigenza di approfondire le tematiche relative all’identità di genere
in una condizione di doppio svantaggio.
creare leggi che favoriscano il recupero sociale e la sensibilizzazione al fenomeno che la
in carcere.
generale ancora concepite per tamponare i danni prodotti da politiche penali ed economiche.
L’intento ispiratore del progetto è quello di utilizzare strumenti capaci di concorrere al
-

lizzabile.

serimento sociale e lavorativo grazie all’acquisizione di strumenti quali la consapevolezza
delle proprie competenze attitudinali e professionali.
La formazione degli operatori sul tema dell’identità di genere permette di ipotizzare una
clusione dell’iniziativa stessa.
Progetto in corso di realizzazione promosso con il contributo
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dell’identità femminile

2

2.1 Panoramica sul disagio femminile
di Claudia Montanari
Presidente della Cooperativa Sociale di Solidarietà ASPIC
psicologa, psicoterapeuta, supervisore
Introduzione

-

matico circolo vizioso.

-

trovare un lavoro: ma a condizione che tu rimanga dipendente”.
ma a condizione che tu resti dipendente.
Indagare le origini e le cause di questo disagio generale e generalizzato implica un pas-

riferimento all’universo femminile.
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È opportuno dedicare un po’ di spazio al tema del disagio femminile in un’ottica generale
genere.
Il disagio femminile come disagio di genere.

IL DISAGIO: patologia o normalità?

mazione radicale delle condizioni sociali di produzione del proprio modo di essere donna

GLI STEREOTIPI: come si alimentano, e quali danni producono?

termine e sull’accezione che intendo attribuire ad esso.
-

-

sostenere che danneggia entrambe le parti.

-

è una condizione automatica garantita dalla semplice assenza di malessere. In un bollettino

fronte ad un paradosso sia per le donne che per gli uomini. Se infatti le prime si riconoscono

dell’accezione corrente di assenza di malattia. Questo per puntualizzare l’importanza di un

l’ideale di autonomia a tutti i costi. Il paradosso consiste nella carenza e nella delusione di
aspettative di fronte a cui si trovano tanto gli uomini quanto le donne. Si è creata un’incomprensione di fondo e un’incapacità ad accettare i sentimenti ed i desideri che appartengono
culturalmente all’altro sesso. Quando un uomo o una donna cercano di appropriarsi degli

due libri che ho consultato esordiscono parlando rispettivamente delle donne e degli uomini
nile leggiamo come il tentativo continuo da parte delle donne di conformarsi alle idee preva-

sullo sviluppo della femminilità sia i ruoli sessuali all’interno della famiglia o sul posto di
-

un carico. L’esaltazione dei valori maschili ha una contropartita tenebrosa nelle paure e nelle
angosce che la femminilità suscita; l’ideale impossibile della virilità diventa il principio di
le due forme di disagio legate al genere si determinano e si alimentano vicendevolmente. I
ruoli dettati dalla società si riproducono attraverso le loro “vittime”.
La logica paradossale del dominio maschile e della sottomissione femminile si capisce

è considerato adatto al loro sesso; l’uomo che cerca di sviluppare sensibilità e tenerezza o la
-

tra femminile e maschile.
Nozioni stereotipate di maschilità e femminilità hanno un effetto costrittivo e inibitorio
sullo sviluppo. I bambini vengono incoraggiati a conformarsi a generalizzazioni idealizzate
conseguenza patogena la percezione di non essere completamente amati ed accettati per
quello che si è. Di conseguenza alcuni aspetti del proprio sé saranno negati e abbandonati
di appartenenza.

pagnano gli individui di un sesso o dell’altro sono considerati come “naturali”; questo vale
tazione sociale che viene accettata come valida e rispondente alla realtà anche da chi nello
-

delle predisposizioni spontaneamente adattate a quell’ordine che essa impone. Si tratta di un
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Proviamo ad analizzare le possibili origini di questa categorizzazione. Dal momento che
le rappresentazioni degli organi sessuali sono il frutto di una scelta di accentuare o sminuire

-

Questo quadro probabilmente è distorto e porta alle estreme conseguenze delle tendenze
stereotipi in sé.

-

tra i due sessi sia incolmabile e naturale.
Dunque sarebbe importante portare avanti una battaglia culturale non tanto per rovesciare
e la nocività della loro stessa esistenza. A tal proposito mi sembra opportuno citare un’andanna per tutti gli individui nati in quella società. Quelli il cui temperamento è decisamente
-

-

sa essere interrotto per dare la possibilità a tutti gli individui di costruire la propria identità.

componente complice dell’altra.

-

e corresponsabilità.
La riproduzione di questi rapporti dipende dai processi di crescita e socializzazione.
-

all’adolescenza si distaccano guardando al mondo attraverso il padre. Questo passaggio ini-

-

dipendenza rappresenta una vulnerabilità e ai maschi viene insegnato che non devono essere

-

bisognosi di cure.
per mantenerlo e sentire di valere qualcosa deve accettare il ruolo di colei che dedica se

che permetterà l’individuazione e il raggiungimento della costanza dell’oggetto.
parliamo di un’esperienza di crescita in cui sono presenti entrambi i genitori.
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frustrata e minacciata nella sua identità sociale e personale. Questo è l’unico modo che ha
re a se stessa un valore. L’autostima non passa per il riconoscimento dei propri bisogni e la

distruggere le cose che ha generato».

realizzazione.

rispetto. Mantenere un modello in cui la relazione con il padre è secondaria e successiva a
-

-

que il potere che ella esercita viene ridimensionato da questa separazione. Ma per sottrarsi al
lo e farlo sentire meno uomo di quanto la società richieda di essere. Un’altra manovra tipica

pensava che l’impresa alla base della crescita personale fosse quella di vedere il valore di
entrambe le parti e cercare di integrarle in modo che potessero lavorare insieme in un modo
fruttuoso per la persona.
che emergono nell’adolescenza. Per la ragazza adolescente essere riconosciuta ed accettata
del processo di autonomia. Questa accettazione deve essere presente anche quando questo
compiacenza o la ribellione.

punto di riferimento. Stare fuori casa la maggior parte del tempo per lavoro è il suo modo
contrapporsi alla madre per appropriarsi e per conquistare un suo spazio.
devozione.

nelle principali dimensioni dell’identità femminile.
Identità femminile
Compiacenza
MATERNITÀ

Ribellione
MATERNITÀ
tutti i costi.

-

FEMMINILITÀ
Come conferma dell’identità di genere del

FEMMINILITÀ
Come conferma della propria identità
maschio.

do non c’è stata l’opportunità di sviluppare un forte senso dell’Io si fatica a sentirsi bene in
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EROTICITÀ

EROTICITÀ
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Come sottomissione al piacere maschile a
conferma del potere maschile.
DIPENDENZA DIFENSIVA
come protezione dall’angoscia.

Sentieri in/visibili dell’identità femminile

Come diritto di ottenere il proprio piacere.
davvero capace di dialogare con il suo maschile. Non gli è sottomessa né lo imita.
Una delle prove che devono affrontare le donne di oggi non è solo quella di essere aperte

INVESTIMENTO NARCISISTICO
Per ottenere la libertà economica e il potere
decisionale in ogni campo.

E le donne provenienti da altri paesi? Da altri tempi? Da altre culture e religioni? Cosa ne

La patologia

-

rendere ardua la distinzione tra l’uno e l’altra. Spesso il disagio si trasforma in patologia
-

nostro? Oggi i nostri compagni ci chiedono di distinguerci dalle nostre madri perché loro
il rischio di ricercare l’accettazione del grande padre e insieme ai nostri compagni subiamo
il mito della grande madre.

balzo in avanti.

donne e dalla loro normalità.

mettono alle donne di trovare una ragione socialmente accettata alla loro infelicità e possono
essere dei modi per mascherare la rabbia.

gli attacchi di panico molto spesso sono espressione del terrore più grande legato al
-

2.2 Le politiche della Provincia di Roma sul disagio femminile
di Roberta Agostini
Presidente Terza Commissione Consiliare Permanente della Provincia di Roma
La metamorfosi della sottoveste: sentieri invisibili dell’identità femminile è un titolo un
La prima e più ovvia è che consideriamo la differenza sessuale come un criterio ordina-

pericolo”;

-

e l’adeguamento alle richieste dell’ambiente sociale.
sponsabilità. Prima di poter essere trasformata l’ira deve essere riconosciuta e liberata. Sotto

Per secoli si è considerato naturale e permanente il rapporto tra appartenenza sessuale e
Come scrive Nadia Fusini: “uomo e donna sono stati certamente i nomi di un’opposi-
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vremo poi dire il come: come è donna quella donna? E uomo quell’uomo? E troveremo che
donna e dell’uomo moderni”
Poi continua: “l’identità sessuale oggi più che mai è un miraggio e qualora si dia come
che esperienze in eccesso o in difetto rispetto al polo maschile o femminile dell’identità.

Le donne con crescente consapevolezza sono state protagoniste di questi mutamenti e di

no discriminazioni o oppressioni o violenze.
e conferma il concetto della superiorità dell’uomo sulla donna”.

-

nelle aziende pubbliche o private!)
Oppure allo scarso valore attribuito a professioni tipicamente femminili nei comparti

appesa alla spalla la busta della spesa da cui esce un sedano ed una baguette. Non mi sembra

le trasformazioni tecnologiche nei campi della biologia e della medicina hanno fornito un
crescente controllo sul parto e sulla riproduzione della specie umana; il lavoro è sempre più
in misura maggiore un mutamento nella percezione di sé e delle proprie possibilità.
disagio sia importante e pesi nella percezione collettiva.
Il nostro programma di lavoro è abbastanza chiaro: abbiamo raccolto un’esperienza pasminilizzazione della povertà è talmente diffuso che alcune stime parlano di un rapporto di

dimensioni diversamente ampie per donne e uomini.

-

percependo un reddito inferiore degli uomini. E’ noto da uno studio dell’Onu pubblicato in
occasione della conferenza di Pechino che le donne italiane erogano giornalmente una quan-

della promozione di politiche “al femminile” ed abbiamo impostato le linee future durante
che vogliamo promuovere.
Voglio solo ricordare alcuni punti di principio della nostra ispirazione.

-

donne.
Per questo dobbiamo partire dalla quotidianità ed interrogare l’esperienza concreta del
lavorano da tanti anni ormai su queste politiche. Questa esperienza sollecita le istituzioni
accanto alle altre.

fratelli. I dati – anche quelli presentati da Differenza Donna all’inizio dell’estate - ci dicono
la violenza è una delle prime cause di morte ed invalidità.
66

-

cienti.

-

re punto di vista. So di essere stata sintetica e di aver toccato molte questioni solo in modo
-
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che ponevano il problema della inclusione delle donne e dei loro stili di vita; si cominciasottovalutati: lo stress da doppio carico di lavoro.

2.3 Una salute a misura di donna: le cause e gli interventi nella depressione
di Elvira Reale
Direttore Unità Operativa di Psicologia Clinica - ASL Napoli 1
Introduzione

Avevo preparato un intervento la cui prima parte doveva riguardare i dati sulla depresManuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV). Poi ho visto qui un poster
disturbi psichici. Sorvolando quindi sulla presentazione di questi dati sia internazionali che
guenze hanno o dovrebbero avere nei discorsi sulla tutela della salute delle donne.

Perché le donne si ammalano più degli uomini di disturbi psichici e segnatamente di de-

Una salute a misura di donna
Il gruppo di lavoro

non si trattava solo di un modo di essere miope della psichiatria nei confronti delle donne;
colpivano le donne in più settori della scienza medica.
L’idea è stata quella di mettere insieme più settori della medicina e più specialiste che
pregiudizi della medicina ed il loro impatto sulla salute delle donne. Questa idea è diventata

settori della medicina e di patologie in cui è chiaramente visibile il pregiudizio di genere.
Il report del gruppo di lavoro riporta dati sulla prevalenza maschile e femminile per i dili hanno ricavati da dati internazionali o da dati provenienti da ricerche da loro condotte e dal
-

dell’alimentazione? E inoltre perché le donne consumano più psicofarmaci degli uomini? La
scienza medica e le istituzioni deputate alla cura - servizi di salute mentale - in linea con le
piano biologico alla variabilità ormonale.
Poco si è studiato in altre direzioni. Per molto tempo abbiamo presentato i nostri dati ed
i nostri percorsi di ammalamento che mostravano nel dettaglio i luoghi ed i modi concreti
ai loro processi di autonomizzazione ed autodeterminazione.

-

Le patologie emergenti nel pianeta donna

cancro al polmone (insieme con quello alla trachea e ai bronchi) rappresenta la terza causa

cura tutte imperniate sull’uso di farmaci o su psicoterapie non centrate su quegli eventi di

è prevista in aumento per il prossimo decennio.

del progetto FATMA (Prevenzione e controllo dei fattori di malattia) del Consiglio Nazionessioni con gli eventi di vita.

anni e in quest’arco di anni la loro percentuale di mortalità è maggiore rispetto agli uomini.

della scienza medica. Alcune ricerche pionieristiche criticavano i metodi e gli strumenti
della ricerca sullo stress e sulle patologie cardiovascolari: questi metodi e questi strumenti
68

donne e all’ottavo per gli uomini in termini di principale causa di disabilità a livello mondiale. La depressione è più frequente da 2 a 3 volte tra le donne rispetto agli uomini ed è la
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be investigare fattori di genere e socio-culturali che sono associati all’inizio del fumo e alla
le donne questo tipo di disturbo mostri rispetto agli uomini una minore incidenza di tratti
anche la percentuale di morte per disturbi cardiovascolari è maggiore tra le donne rispetto

forti fumatori.
donne (ma non per gli uomini) l’investigazione dei fattori psico-sociali e di lavoro. Sembra

-

sulle variazioni ormonali come i maggiori fattori di rischio per la depressione e altri disturbi
psichiatrici nelle donne. Come in medicina generale dove c’è un improprio processo di

-

la depressione. Tra le donne c’è stata una chiara sottovalutazione dei fattori ambientali e

nella letteratura medica di una tendenza a sottostimare la diagnosi di ischemia cardiaca nelle

sistematicamente raccolti e differenziati a seconda del sesso. Le informazioni fornite dagli
che. Non vi sono chiare normative a livello nazionale per includere il genere quale variabile
genere e la raccolta di dati sono molto importanti per promuovere la salute delle donne. Il
citato documento tecnico del WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) enfatizza tale
situazione delle donne sia più accuratamente studiata nelle ordinarie raccolte statistiche sulla
salute. C’è frequentemente una complicità da parte dei politici sul fatto che molte statistiche
cure sia per la raccolta che per l’analisi dei dati e per la loro presentazione. Per comprendere

donne sembra esserci una sopravvalutazione dei fattori biologici e ormonali e una sottovalutazione dei fattori ambientali e di stress; lo stress è considerato il principale fattore di rischio
La salute occupazionale resta un’area in cui non abbiamo conoscenze sui rischi lavorativi
e sui loro effetti per la salute delle donne: spesso questi dati non sono suddivisi per sesso
valutare se l’esposizione lavorativa ha effetti diversi sulle donne lavoratrici rispetto agli uoQuesto è in parte dovuto al fatto che l’organizzazione del lavoro è basata su misure standard
designate per gli uomini lavoratori. Le donne italiane soffrono più frequentemente di problee inadeguata che mette in eccessiva tensione la loro muscolatura più piccola e vulnerabile
-

La ricerca sui fattori di rischio sensibile al genere

Un altro problema importante sottolineato dal report è l’assenza di ricerche sensibili al
genere sui fattori di rischio occupazionali e ambientali. È stata data poca attenzione a questi
soprattutto eziologie di tipo ormonale. Facciamo alcuni esempi.
Il fumo è il principale fattore di rischio per il cancro al polmone. Le donne cominciano

70

-

sione legati a lavori multipli per la famiglia e per il lavoro. Il nostro gruppo ha messo in
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maggiori fattori di rischio; mentre per le donne lo stesso fattore è scarsamente considerato.
donne.
Numerosi studi sociologici hanno sottolineato l’ammontare del lavoro svolto dalle donne
di beni e di servizi per il consumo familiare; le attività burocratiche necessarie per l’uso dei
servizi pubblici; le attività di promozione della salute e la cura dei primi sintomi di malattia;

dei ruoli all’interno della famiglia – il sovraccarico lavorativo per le donne italiane sembra
-

Le differenze di genere nelle diagnosi e nel trattamento

Un altro problema importante sottolineato dal nostro gruppo di lavoro è l’inadeguata
considerazione delle differenze di genere nelle diagnosi e nelle pratiche terapeutiche. Queste
pratiche si sono sviluppate tradizionalmente su un modello maschile e sono state applicate
anche sulle donne senza prendere in considerazione le differenze sociali e bio-psicologiche
trattamento delle malattie nelle donne. Alcuni esempi renderanno più chiaro questo punto.
La frequenza della schizofrenia tra le donne è stata sottostimata. Per questo disturbo
zofrenia hanno spesso sintomi subdoli che conducono ad una mancanza di riconoscimento

poco tempo fa non tenevano conto delle differenze tra le coronarie femminili (di diametro
più piccolo) e quelle maschili.
Secondo una ricerca sullo stress e sulla vita quotidiana delle donne (Reale et al. 1998) esiste
sabilità nel lavoro domestico.
La violenza è un’esperienza frequente nella vita delle donne ed è considerata un fattore
di rischio per l’impoverimento della salute tra le donne. Secondo uno studio italiano sull’uso

portato dall’uomo è considerato tipico. La diagnosi dell’ischemia cardiaca è basata sulle ca-

nel primo stadio dell’infarto. Per tutte queste ragioni le donne sono accolte negli ospedali
specializzati più tardi rispetto agli uomini e sperimentano un’alta percentuale di fallimenti
lizzazione ed interventi chirurgici. Questo accade soprattutto nel caso del cancro all’utero.
Spesso l’isterectomia è associata alla rimozione delle ovaie per indicazioni cliniche non
-

-

-

le donne sembrano essere gravemente a rischio di violenza da parte dell’uomo con cui hanno
una relazione e da parte di altri uomini che conoscono e la violenza contro donne e ragazze

quando è la sola strada possibile per prevenire o per rimediare a condizioni di salute e in ogni
72
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caso dovrebbe essere limitata alla rimozione della più piccola parte dell’organo (Minucci

Conclusioni del gruppo di lavoro
nell’approccio al problema del genere in medicina.

quali è appropriata l’isterectomia e quelle per le quali è adeguata una terapia medica o una
chirurgica di tipo preservativo. La diffusa pratica dell’isterectomia sottovaluta il criterio di
-

L’esclusione delle donne dagli esperimenti clinici

giche non è stata data un’attenzione adeguata alle donne. Negli esperimenti clinici condotti

1. La mancanza di attenzione alla differenza sessuale nella complessiva valutazione del
bios femminile (non limitato quindi alla sfera riproduttiva).
riduzionistico della medicina nei confronti delle donne (aver ridotto cioè le differenze
In pratica nella maggioranza dei contributi si è osservato come l’uomo e la biologia
di molte ricerche e l’utilità di molte statistiche.
2. La disparità di trattamento nell’osservazione delle patologie maschili e femminili.
Si è valutato che un altro problema metodologico attraversa la ricerca sanitaria ed in particolare quella sui fattori eziologici e di rischio.

dalle normative europee e nazionali – dal momento che non vi sono modi per sapere se un
-

ma della disparità di trattamento non si esaurisce nella mancanza di dati; anche quando i dati

esempi che possiamo citare. Le donne sono state escluse dalla più vasta popolazione studio
dell’ischemia cardiaca sono stati condotti sulla base di modelli maschili. Nell’esempio del
matori di psicofarmaci; a causa della loro inadeguata rappresentazione negli esperimenti

donna una prevalenza di fattori eziologici e di rischio di tipo biologico-ormonale e all’uomo

Il genere e la psichiatria
I pregiudizi

della popolazione generale. Le statistiche nazionali (Istituto Superiore della Sanità) con-

è più limitata rispetto agli uomini. Anche nel trattamento farmacologico dei disturbi psichici
In ogni campo della clinica vi sono esempi di farmaci testati prevalentemente sugli
de necessaria l’adozione di linee guida europee che includano il criterio della differenza di
genere nelle pratiche sperimentali.

I disturbi depressivi sono due volte più frequenti tra le donne. Le diagnosi di disturbo di
panico che le donne ricevono sono tre o quattro volte superiori a quelle ricevute dai maschi. La depressione nelle donne è in crescita a partire dalla prima adolescenza. Nell’adolescenza i disturbi di depressione ed ansia sono maggiori nelle ragazze rispetto ai ragazzi; le
sindromi organiche e le demenze; in maggioranza questi disturbi colpiscono le donne. Dal
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(struttura di personalità); proprio quelle ipotesi che nel mondo medico sembrano trovare più

nelle donne;
vi è una positiva correlazione tra la frequenza e severità dei fattori sociali
e la frequenza e la severità di problemi mentali nelle donne. Severi eventi di vita che
fattori predittivi della depressione.

tipo di ricerca su popolazione risulta che la depressione femminile è trasversale ai vari gruppi sociali con diversi livelli economici e culturali. Si ammala cioè sia la donna casalinga sia
-

avvalorato i pregiudizi della costituzionalità di certi eventi patologici. Si tende quindi a credere che la vulnerabilità femminile alla depressione sia dovuta ad una supposta “debolezza”
o “fragilità” del sesso femminile rispetto a quello maschile. Di seguito riportiamo i principali
pregiudizi che toccano tutte le fasi della vita della donna.
Il pregiudizio nell’adolescenza: la tempesta ormonale all’arrivo del menarca e la vamore) sono fattore di rischio per la maggiore morbilità psichica delle ragazze rispetto ai
coetanei maschi;
delle depressioni sulla popolazione femminile in età fertile;
il pregiudizio della menopausa: l’interruzione del ciclo con le sue variazioni ormonali
ed i fenomeni del climaterio è fattore di rischio per la depressione ma anche per altre

Ne consegue che il terreno comune della depressione nella donna è il fatto che in concolato in maggiore lavoro e maggiori responsabilità degli uomini; dall’altro in minori risorse

La mancata individuazione dei concreti fattori di rischio nel campo della
salute mentale delle donne
La permanenza di pregiudizi circa la vulnerabilità costituzionale o psichica delle donne

mirati e soprattutto dalla prevenzione. Non a caso l’OMS ha lanciato l’allarme sul fatto che
demiologia della depressione e riuscendo a superare le interpretazioni eziologiche pregiudiintervento:
1. lo stress da doppio carico di lavoro che oggi grava ancora principalmente sulle donne;
2. l’educazione al ruolo materno come supportivo dei bisogni altrui e riduttivo della sfera
dei diritti personali;
fattore altamente responsabile delle cattive condizioni di salute delle donne;
4. la svalutazione sociale della donna presente in tutti i circuiti della vita pubblica e privata.
Valutiamo questi rischi nelle varie tappe di vita della donna.

to affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:

-

tivo alla interconnessione di fattori di rischio quali: i ruoli sessuali con le differenze di

cessante lavoro di cura per gli altri;

76

Le adolescenti
Il primo fattore di rischio nell’adolescenza è la funzione di supporto nei confronti dei
genitori (sovraccarico familiare):

-

Dal sovraccarico familiare deriva la riduzione di tempi e spazi dedicati al gruppo dei
-
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Le esigenze di supporto della famiglia caricate sulle spalle dell’adolescente costituiscono
un peso improprio e ostacolano l’apprendimento della competenza alla cura di sé; possono
chici
Le post- adolescenti
Hanno svolto una funzione di supporto nell’età adolescenziale ed hanno acquisito minori competenze per sviluppare l’autonomia personale e la cura di sè. Hanno ricevuto
altre a sopportarlo in futuro.
hanno avuto strumenti appropriati per costruirla. L’unico strumento che hanno imparato a maneggiare è la disponibilità verso i bisogni dell’altro.
pia.

a. un cambiamento oggettivo della vita quotidiana caratterizzato da un aumento im-

di stressante;

-

ed altro da me). Il riferimento valutativo del Sé subisce un “ampliamento” incorporando anche la valutazione dell’altro come parte del Sé. Da ora in poi la relazione con
il proprio Sé nella donna sarà mediata fortemente e prepotentemente dalla relazione
posto o vissuti come quelli da “mettere al primo posto”. In crisi sarà il rapporto con il

-

donne adulte sono:

della rinunciabilità delle proprie esigenze e desideri personali nei confronti di desideri e

l’isolamento nella coppia;
la mancanza di supporti amicali esterni;

Un rischio per la salute della donna è:
la rinuncia alla cura di sè

realizzazione personale

fare per altri come fare per sè: sovrapporre e fondere gli interessi degli altri con i propri.
attendere il giudizio degli altri per valutare il proprio operato: solo gli altri sono giudici del

-

nell’attenzione ai bisogni altrui.
sviluppare atteggiamenti e comportamenti confacenti alla cura degli altri ma negativi per la

la donna potrà essere chiamata a rispondere degli accadimenti che implicano la salute
madre caricandola impropriamente di responsabilità e sensi di colpa.

-

attendere alla cura degli altri ha come correlato la tolleranza verso la violenza dei “curati”. E
la violenza tollerata è essa stessa un altro potente fattore di depressione.

In sintesi ecco tutti i fattori di rischio per la depressione implicati nella vita della donna
sono:
lo stress ed il sovraccarico; che le ricerche sulla depressione generalmente hanno indi-

adeguatamente.
L’evento-nascita infatti irrompe nella vita della donna con due tipi di cambiamento:
78
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ne del ruolo femminile nella società;
la bassa auto-stima rappresentata nella scarsità di riconoscimenti che le donne ricevono sia nel sociale che nella famiglia;

-

za come strumento per mettere dei limiti alla “onnipotenza” della cura degli altri.
comportamenti disfunzionali e quelli protettivi rispetto al rischio depressione:

la maternità non sia assunta come esclusivo onere personale; le donne siano informate
-

responsabilità;

chi radicalmente stili di vita precedenti. La donna deve poter essere indirizzata a mante-

la caduta della stima personale.

Dai fattori di rischio alla prevenzione mirata

aspettative su come deve essere una “madre perfetta”;
-

loro vita quotidiana. Nella pratica clinica questa attività deve essere assunta dagli operatori
informare la donna dei rischi depressivi contenuti nelle attività quotidiane e nelle reconsiderare nella depressione le eziologie più frequenti: il sovraccarico da cure materne e la violenza in famiglia;
inserire nelle prassi di valutazione della patologia depressiva domande semplici che

all’assunzione della cura di sé (sviluppo delle autonomie) da parte di ciascun membro;
si garantisca un supporto alla donna madre. Per quanto riguarda l’aspetto del carico
supporto che dovrebbe esserle fornito è quello del partner: è necessario che il partner
-

maltrattamento;
sviluppare pratiche diagnostiche in grado di cogliere queste eziologie legate alla vita
quotidiana;
sviluppare interventi di alleggerimento dello stress e di contrasto della violenza.
Nell’adolescenza la prevenzione avrà di mira l’informazione ai genitori sulla necessità
con-fusioni di ruoli e responsabilità.
Nella post-adolescenza e nel rapporto di coppia dovrà essere focalizzata la relazione con

mantenere una giusta differenziazione tra le proprie aree di interesse e quelle dell’altro;
conservare la propria area sociale ed amicale;
mantenere il proprio progetto di vita centrato sulla realizzazione personale oltre che
su quella di coppia;
mantenere le proprie idee su di sé: ovvero non cercare di aderire alle aspettative

80

2.4 Il Ruolo della Formazione per gli Operatori dei Servizi nel Settore del
Disagio Femminile
di Daniela di Renzo
psicologa

le individualità ad essere protagoniste del cambiamento.
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mira a sostenere le donne e gli uomini nella comprensione delle strette connessioni tra gli
imperativi della socializzazione di genere e i comportamenti problematici.

-

tre aspetti distinti della cultura di genere:
1. la formazione trasversale che prevede l’inserimento del sapere di genere in tutti gli
ambiti formativi intrapresi dall’operatore;
donne
.

gure professionali che operano all’interno dei servizi supportivi e dove il lavoro è rivolto a
donne e uomini in condizioni di disagio.
-

delle altrui potenzialità.
scoperta della diversità che il bambino o la bambina affronta è proprio quella della differenza
plessità della propria e altrui identità.
-

Mi soffermo sulla tematica della dipendenza affettiva perché rappresenta oggi un problema molto diffuso fra le donne.
lità fondata sulla distanza e su una diversa attribuzione di valore del soggetto considerato
L’incontro fra l’identità maschile e femminile diviene invece un’opportunità migliorativa se
differenze.
In questo senso l’emancipazione femminile deve accompagnarsi a un’evoluzione indivitizzazione di un sentire che riconosce il bisogno e il desiderio autentico della donna.
La conoscenza di questi aspetti è essenziale anche nella seconda ipotesi di formazione
minile e che necessitano alla stessa stregua di una formazione di genere: mi riferisco alla
o meno direttamente il disagio delle donne.

-

ricchezza.

dizionale pratica femminista del partire da sé. In tali gruppi una donna cerca la risonanza di
stessa è nella similitudine con l’altra; si tratta di un processo di auto-consapevolezza di sé.
counselor
82

sé.
genogramma di genere.
Il genogramma è uno strumento utilizzato prevalentemente nella terapia sistemico-relama il ruolo che essi rivestono all’interno di un sistema sociale in cui la famiglia è inserita.
L’assunzione di un ruolo denota il grado di integrazione nella società e i singoli modelli asinterrogativi riguardanti il grado di accettazione di Sé e della sua storia personale.
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dovere essere. Lo specchio di una donna è spesso la catena intergenerazionale trasmessa di
imperativo.

tipicamente maschili che hanno dominato storicamente gli ambiti professionali.
Attraverso l’osservazione dei processi di femminilizzazione degli ambiti lavorativi si è
femminili hanno avuto uno spazio reale e concreto di espressione.
L’investimento economico e le politiche dell’Unione Europea in questa direzione hanno
intervenire sugli elementi sottili e apparentemente in-visibili che facilitano o impediscono

portamenti delle persone siano direttamente in relazione con il contesto culturale e con gli
eventi storici che quelle persone hanno vissuto.

esistere attraverso gli occhi di chi si ha di fronte. Potendo vivere questo scambio con il supcativa con l’operatore o l’operatrice che offre accettazione incondizionata e professionalità.
cità di genere. Questo corrisponde a una crescita della consapevolezza dell’essere donna o
uomo in una società che pone ancora delle rigide categorizzazioni di genere.
Nell’operatività di un intervento teso a prevenire il disagio femminile e promuovere il

to o la crescita professionale delle donne.
E a questo riguardo assumono oggi un ruolo importante le politiche di mainstreaming di
genere.
I numerosi Master universitari o i percorsi formativi promossi dal Fondo Sociale Europeo
sulle culture femminili e sulle pari opportunità denotano un interesse reale all’integrazione
delle competenze femminili nei settori professionali.
“Collocazione centrale dal punto di vista della differenza di genere nell’ambito di un’azione
di governo. Integrazione sistematica di esigenze femminili e maschili nelle diverse situadonne e uomini hanno nell’ambiente lavorativo.”
Nell’ultimo decennio anche in Italia si è consolidata la consapevolezza che i saperi e le
competenze che le donne sono in grado di portare nei diversi ambiti professionali giovano
allo sviluppo della società e dell’economia. E la risposta è stata una diffusa introduzione di

individuare consapevolmente i bisogni e i desideri che quella donna vuole esprimere.
donna.
tunità.
ISFOL sulle Pari Opportunità:

o li danneggiano.”
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-

dovrebbe essere l’alternativa a un metodo basato sull’adozione di standard minimi uniformi
e uniformanti e su norme vincolanti prive di potenzialità nel riconoscere le risorse differenti
che provengono dai generi. E’ un processo in cui modelli diversi e politiche nazionali si coordinano attraverso l’adozione di linee di orientamento comuni.
Analizzare la presenza di un’ottica di genere all’interno dei servizi nelle scelte strategitivi. L’intento è quello di incorporare la dimensione delle pari opportunità nel complesso
alla crescita dell’occupazione femminile. Attorno alle azioni positive si è sviluppata una
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bilancio delle competenze e di tutti quegli aspetti che permettono alla donna di recuperare
la consapevolezza di “essere capace di”. Ma se a livello quantitativo sono stati raggiunti
nell’affrontare quelle barriere in-visibili che ostacolano le donne nell’espressione delle competenze di genere. Le barriere in-visibili sono quelle costituite da quell’insieme di fattori
culturali che segnano una estraneità fra valori ed esperienze di vita vissute diversamente a
seconda del genere. Le barriere in-visibili subentrano in quegli ambiti sociali e lavorativi in
donne nell’accessibilità alle risorse e allo sviluppo impedendone la piena partecipazione alla

-

orienta e accompagna la donna nell’inserimento lavorativo deve prevedere la conoscenza

mamma con un senso reale di mancanza.

Vorrei concludere evidenziando l’importanza della trasversalità della formazione di
genere e centrare l’attenzione sugli aspetti complessivi che ogni percorso formativo deve
integrare per intervenire in un’ottica globalistica nel benessere delle donne e dunque nel
superamento del disagio tipicamente femminile. Aspetti essenziali che accompagnano un’evoluzione positiva dell’autodeterminazione delle donne sono:

ruolo e molte altre cose.

la prevenzione e la promozione;
l’attenzione al contesto sociale;
l’attenzione alle caratteristiche personali;
la capacità di ascolto;
l’empatia;
l’individuazione e la valorizzazione delle risorse e delle differenze;

-

di insicurezza e la solitudine.
giusto.

che si sentano insicure e a volte sopraffatte e disorientate dalle molte richieste e aspettative.

2.5 ESPRESSIONE DEL DISAGIO FEMMINILE NELLA MATERNITA’
Progetto “Mamma, ti ascolto”: sostegno psicologico alla madre nel post-parto.
Ipotesi metodologia e pratica di un’azione preventiva
di Alessandra Verduci
psicologa, piscoterapeuta

per esprimere questo disagio.
Ascoltare i racconti delle madri su come si sentono dopo il parto e sui possibili motivi per
madri che vivono con disagio il periodo iniziale della maternità.
Il counseling

-

La maternità rappresenta per la donna una fase evolutiva di profondo cambiamento. Con
bivalente è il manifestarsi dell’amore materno caratteristico di questa nuova identità.

86
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risorse e creare le condizioni relazionali ed ambientali che contribuiscano al suo benessere.
Mi piace ricordare che il counseling alla madre è un intervento pensato in sinergia con il
zione madre-bambino.

Modalità

Intervento ospedaliero in reparto.
L’intervento di sostegno psicologico è stato proposto nel reparto di maternità dell’O-

bambino. L’intervento viene proposto dalla seconda giornata di ricovero per poter sostenere
mondo esterno diminuiscono.
attenzione e “di presa di cura”: “parlarne con te di quello che sto provando mi ha fatto stare
mente tornare realmente o con il pensiero quando sente di provare un disagio e sente di aver
bisogno di qualcosa per stare meglio.

Finalità

Questo primo intervento in reparto deve essere considerato all’interno di un percorso in-

1. promuovere la conoscenza di Sé “nell’essere madre”;

:
-

na riesca a potenziare le proprie risorse per star meglio.

Metodologia dell’intervento

Il lavoro con le madri si basa su una metodologia interattiva integrata atta a fornire alla
madre la possibilità di sperimentare le emozioni e a individuare ed esprimere agli altri i proUsare le tecniche di ascolto attivo di Rogers crea un’atmosfera produttiva e facilita la
relazione:
riassumere quello che è stato detto;
rielaborarlo;
dare un nome ai sentimenti aiuta la madre a sentirsi compresa.
Ho visto che nell’incontro con la madre è molto importante per la relazione chiedere il
nome del bambino e mostrare autentico interesse nei suoi confronti.
seguenti aree:
presentazione reciproca (compresa presentazione del bambino)
esperienza gravidanza
esperienza parto
esperienze dei primi giorni di maternità
indagini sulle aspettative
responsabilità percepite e reali (allattamento)
rete di sostegno
informazioni teoriche sul passaggio alla maternità

3. acquisire consapevolezza delle proprie motivazioni e aspettative rispetto alla maternità.

Obiettivi del sostegno psicologico in reparto:
1. instaurare un rapporto con la neo mamma;
2. favorire il processo di autoconosapevolezza;
3. fornire informazione sul passaggio alla maternità;
4. promuove l’affettività:
sperimentare le emozioni;
individuare ed esprimere agli altri i propri sentimenti;

che assume la forma che meglio si adatta alla modalità espressiva della madre; alcune madri
hanno parlato spontaneamente della tristezza che stanno provando e la struttura del colloal disagio della donna.

Campione

Le madri sono state indicate come segue:
personale ostetrico- infermieristico (39 casi);
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Inadeguatezza: sei mamme mi hanno raccontato di sentirsi inadeguate: “Mi sento una

Feedback del colloquio

Aspetti emersi dai racconti delle mamme

Emozioni “scomode”
Tra le emozioni che procurano disagio raccontate spontaneamente dalle madri troviamo:
-

essenzialmente rispetto a due elementi:
al modo in cui hanno vissuto la gravidanza (“la mia bambina non voleva nascere hanno dovuto fare un cesario e mi sento in colpa perchè penso che abbia sentito
che non era desiderata”);
-

Una delle domande conclusive del colloquio è la seguente:
“Fino ad oggi avete mai parlato con qualcuno di come vi state sentendo?”
volta”;

Conclusioni

Questo lavoro rappresenta un intervento in via di sperimentazione che permette di foto-

trarre delle conclusioni.

-

ad allattare al seno. Nutrire il proprio bambino è una delle prime responsabilità richieste
alla madre.

“Da fuori guardando dentro vedi un sorriso, e tutto va bene
Però se osservi un po’ più da vicino
Scopri il dolore in cui vivo”
Senso di disperazione dichiarato da una mamma.
soffrire per questo. Una mamma mi racconta: ”Da quando è nato il mio bambino sento
che non c’è più interesse nei miei confronti e io mi domando ma se sono sempre la stessa
persona cosa è cambiato?”.
“sono arrabbiata con mio padre (il padre è morto sei mesi prima) perché mi ha preso in

mamme mi hanno parlato della grande delusione che provano rispetto al parto e a come
90
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-

2.6 Solidea: l’istituzione di genere femminile e solidarietà come risposta al
disagio femminile
di Maria Grazia Passuello
Presidente Solidea
Promuovere la nascita di un’istituzione di genere femminile e solidarietà vuol dire innan-

capace di captare le istanze e i bisogni delle donne e di elaborarli e trasformarli in risposte
perdere di vista l’intervento sul campo. Non a caso dal 1° gennaio il Centro Antiviolenza e
sono un importante capitale di partenza che ci consentirà di disegnare un programma autore-

la strada di una forte attenzione a metodologie innovative rispetto ai temi:
-

della violenza contro le donne;

di mettere in rete le istituzioni che a livello nazionale hanno contribuito a far nascere i centri
delle emarginazioni femminili che si manifestano in forme nuove e impreviste.

subiscono violenza e sulla necessità di allargare la risposta attraverso nuovi centri.

Le raccomandazioni degli organismi internazionali sono sempre più pressanti perché
parente stretto una donna ogni tre giorni. Dato Eurispes).
“Solidea” credo sia la prima istituzione di genere che nasce negli Enti Locali in Italia.
E’ un po’ il risultato della sinergia che le donne dei partiti di centrosinistra e della società
si è trattato di costruire il programma e inserirvi un autorevole punto di vista di genere che
prevede un attivo contributo volto a contrastare il fenomeno del disagio femminile e della
violenza sulle donne.
“Solidea” focalizza e affronta a distanza ravvicinata i problemi più gravi della condizione

2.7 L’identità femminile e i disturbi alimentari
Il passaggio dall’adesione al ruolo materno verso la competitività e il successo
di Olimpia Armenante
psicologa, psicoterapeuta
La moda della magrezza che si è diffusa presso la società occidentale nell’ultimo secodeterminato un incremento esponenziale del numero dei casi di persone affette da disturbi
-

con la volontà di essere un raccordo attivo tra le donne della politica e le donne della società
Provincia di Roma e le sue cittadine.
“Solidea” opera su tre piani:
con l’obiettivo di ricostruire le loro identità lese dalla violenza e dai disagi e di restituirle
alla società come cittadine consapevoli ed attive. Questa azione si esercita attraverso il

la vita stessa delle donne;
sono un solo popolo disseminato ovunque nel mondo e hanno problemi uguali che attra-

92

tare i casi di donne che alternano fasi in cui la sintomatologia caratteristica è quella di tipo
culturali che si alternano nel corso della stessa epoca storica e nell’ambito di popolazioni e
culture diverse.
I disturbi del comportamento alimentare sarebbero quindi apparsi massicciamente con la
prima generazione di donne dalle quali si attendeva una vita diversa da quella delle proprie
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-

re confronto con l’immagine materna. Con la propria gravidanza la donna rivive la gestazione della propria madre e quella delle donne delle generazioni precedenti. La menopausa

scopo e al raggiungimento dell’obiettivo permetterebbe alla donna di perseguire la propria

di quello che si è fatto. Mangiare a dismisura permette di sfruttare la funzione compensatoria
del cibo e di utilizzare l’adipe in eccesso per nascondere una personalità che non vuole più
logo in quanto determina la cancellazione delle forme. In entrambi i casi si perde totalmente
la morfologia femminile. Si decide insomma di non essere più donne e di non competere più

e la resa alle forze creative del femminile interiore. Il potere maschile penetrativo inseminerebbe e permetterebbe la liberazione della creatività del femminile.
da un particolare ideale tipicamente maschile: la perfezione.

aspetti vengono sostenuti dalla cultura attuale dominante che accordando valore alle diete e

oggi alle donne viene chiesto comunque di assumere un comportamento che scoraggia lo
spirito di iniziativa e l’autonomia. Forte è ancora la pressione verso la femminilità tradizio-

re grassi alla debolezza femminile (emotività e vulnerabilità).
Oggi l’ossessione per il cibo coinvolge quindi le donne di tutte le età e di tutte le estra-

Le donne sono quindi impegnate a raggiungere un nuovo equilibrio tra gli attuali ideali
di successo e le aspettative legate al tradizionale ruolo di madre e di moglie. I rituali privati
mentare comincia con quello che sembra essere un problema di peso in eccesso o in difetto.

esprimere questa lotta interiore.
diventeranno sempre meno consapevoli di quali sono i loro reali bisogni (fame biologica

altre fasi critiche della vita della donna: la gravidanza e la menopausa.
la patologia alimentare ricompare spesso durante la gravidanza. Il corpo che muta e l’acquividanza viene vissuta con un controllo maniacale verso il cibo. Queste donne arriveranno ad
investire tutte le proprie energie nella preoccupazione continua del mantenimento della prorivale piuttosto che costituire il proprio completamento.

mento alimentare.
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-

si male”. Fanno “bene” ad adottare modalità comportamentali basate sulla compiacenza e
quanto non fondate sui propri bisogni e su obiettivi autonomamente scelti. L’immagine della
mondane. Questa versione moderna della “brava ragazza” è una distorsione degli ideali di
uguaglianza femminile. Le anoressiche tenderanno ad interiorizzare questa ideologia distorta: l’ideologia femminista che per loro rappresenterà un’ulteriore richiesta esterna di
perfezione a cui si sentiranno costrette ad aderire. Le bulimiche e le obese si conformeranno
invece in modo eccessivo agli stereotipi della femminilità: si tratterà di donne estremamente
desiderio di essere magre e la preoccupazione per l’aspetto esteriore saranno manifestazioni
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tutti i suoi interessi e dalle sue occupazioni per passare le giornate a studiare le tabelle delle
bruciare quante più calorie è possibile. In quest’ottica l’attuale epidemia di disturbi alimentari sembra coincidere con la profonda crisi di sviluppo in una generazione di donne ancora
-

(leggi generazione attuale). In questo clima prevalgono due forze culturali contrapposte che
di essere donne moderne realizzate. Il processo di transizione culturale e di modernizzazione
determina una tensione psicologica che contribuisce ad accrescere i livelli dei disturbi aline” è indispensabile un cambiamento nel comportamento oro-alimentare e nella gestione del
proprio dall’incapacità di riuscire a controllare la propria alimentazione perché caricata di
capacità di distinguere e la capacità di assumere impegni verso se stessa che permettano di

-

La cooperativa Sociale di Solidarietà ASPIC gestisce presso l’Ateneo della Città Universitaria del “La Sapienza” di Roma un servizio CAO - Centro di Ascolto e Orientamento per la prevenzione
dei disturbi dell’alimentazione attraverso un servizio itinerante ree valutazione del livello di disagio in relazione al rapporto con il
territorio di riferimento dell’utente.
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2.8 Vendute e comprate: la tratta delle donne

troppo controllata dalla polizia e vengono invece segregate in locali-bordelli. Queste ragazze
-

di Manuela Moroli
Presidente Associazione Differenza Donna

per scappare ci vuole un grande coraggio.
della tratta delle ragazze è legato ai passi che ha fatto la politica sia nazionale che europea.

i centri antiviolenza sia negli Stati del nord che negli Stati del sud. Siamo molto onorati
di questa iniziativa e attendiamo il suo ritorno per stilare un’ampia relazione di questa sua
lunga esperienza.
tema molto importante che fa parte del grande dibattito che riguarda il tema della violenza
sulle donne.
per libertà sessuale per rovesciare la promessa della liberazione sessuale e ridurla alla triste
blica considerino la tratta delle donne il problema. Senza questo problema la prostituzione
sarebbe da considerare un’attività concepita ed attuata in modo legittimo e normale perpetuando il criterio della doppia morale tra uomini e donne.
suale.

-

Oria siamo molto orgogliose.
ragazzine provenienti dall’Albania rapite nelle scuole o vendute dai parenti o catturate con
renza terribile che noi toccavamo con mano tutti i giorni.
albanese ha cessato di essere connivente e ha rinunciato ai suoi guadagni quando lo Stato
italiano ha chiesto e offerto controlli e collaborazione.

-

sime donne.

-

migrazione Napolitano-Turco.
di trasmettere questa esperienza scrivendo io un libro Schiave dell’occidente e Oria La sinvittime di tratta che riuscivano da sole a fuggire dalla trappola degli orrori.
In questi 14 anni debbo dire che molte cose nel mondo-incubo della tratta sono cambiate;

miglia le considerava morte; non importava se era stato il fratello a venderle o una macchina

di donne. All’inizio queste donne venivano dall’Albania con i canotti oppure attraversavano
-

vive.

stato di assoluta soggezione e quindi gettarle sulla strada.

si riusciva a vedere nelle vicende di queste donne il tassello di un tragico fenomeno epocale.
Queste vicende venivano invece interpretate come scelte scriteriate di ragazzine incoscienti.
è trovato il modo di dare alle vittime della tratta la possibilità di uscire con dignità.

Attualmente le cose sono in parte cambiate e la maggior parte delle donne vittime di tratta
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barazzanti della politica italiana all’interno dell’Unione Europea abbiamo pensato più volte:
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Parlamento Europeo se ne parla come il miglior provvedimento rispetto a questo problema.
la loro vita perché vengono da un’esperienza sconvolgente.
Quattordici anni di interventi su questo problema ha fatto del Centro Antiviolenza della
per questo che abbiamo chiesto alla Provincia di Roma di partecipare insieme a noi al bando
del Ministero delle Pari Opportunità per ottenere un centro che ospiti le donne riuscite a

Provincia di Roma carico di aspettative in quanto possiede tutte le premesse per diventare il
al femminile che lo stesso presidente della Provincia ha voluto anche nel suo programma
di Roma. Ritengo che ci siano tutti gli ingredienti perché “Solidea” diventi un’istituzione

diffusa.

-

re il discorso nell’ambito più vasto dei diritti umani e del diritto internazionale.

godere di tutti diritti umani. Essendo la violenza sulle donne una grave violazione dei diritti
trattati internazionali al rispetto dei diritti umani. I trattati internazionali sono vincolanti per
rispettare per tutti i propri cittadini.
Quali sono i principali obiettivi di questa campagna? Innanzi tutto far si che il discorso
punità.
I violatori dei diritti umani in genere hanno sempre contato sul silenzio e sull’impunità
c’è quasi mai la denuncia per i loro abusi.

2.9 La campagna di Amnesty International per i diritti delle donne
di Annalisa Zanuttini
Responsabile relazioni esterne Amnesty International

giuridiche e penali.

Per Amnesty International è sempre molto importante essere presente in tutte le situazio-

le leggi che impediscono la discriminazione verso le donne.
violenza più diffusa nel mondo. Una serie di studi dicono che una donna su tre ha subito
nella vita un abuso sessuale o è stata costretta al sesso senza volerlo; il Consiglio d’Europa

dapprima sembrava che la violenza sulle donne fosse un aspetto grave ma limitato alla sfera
-

Bisogna ringraziare essenzialmente le donne e tutti i movimenti che si occupano di di-

di questi problemi.
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Stati Uniti sono causati da armi da fuoco utilizzate dal partner. Esistono purtroppo molte
i famosi omicidi d’onore.
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stigma sociale. Molte donne per il fatto di essere state violentate hanno offeso l’onore della
bambini nati dalle violenze sessuali non vi sono speranze di vita: in un tipo di società dove le
condannarle a morte.
Tra le conseguenze non vanno dimenticate quelle economiche: si è calcolato per esempio

percosse all’interno del loro ambiente familiare.

conseguenze che durano a lungo nel tempo.
Uno dei traumi causati da queste situazioni è quello che viene chiamato la sindrome di
-

orientamento sessuale diverso o una vita più libera.

deboli.

molto tempo: non c’è pace senza l’apporto delle donne.
-

2.10 La progettualità della Commissione delle Elette della Provincia di Roma

delle società favorisce l’affermarsi di valori che possiamo chiamare con un termine un po’

Di Cecilia D’Elia
presidente della Commissione delle Elette della Provincia di Roma

di attenzione; diventa predominante la propaganda militare che insiste molto sul concetto di

La Commissione delle Elette che presiedo riunisce tutte le consigliere provinciali. Il ruo-

Nelle società in guerra vi è un’ingente allocazione di risorse per le spese militari a scapi-

particolar modo alla popolazione femminile. Il caso del progetto citato in questo conve-

le politiche della sicurezza e della lotta al terrorismo hanno compresso fortemente i diritti
assodate da molti anni.
Nelle società in guerra le donne sono più esposte e pagano a lungo le conseguenze della

chini. Quindi un progetto sostenuto dalla Commissione delle Elette è rientrato a pieno titolo
nelle politiche sociali della Provincia di Roma. E’ un esempio di come le donne possono in-

contagiate dal virus del HIV.

ricerca di strumenti d’intervento.
Dei discorsi fatti in questa giornata volevo sottolineare soprattutto un dato: abbiamo par-

gli uomini o non c’erano o avevano paura di venire uccisi.
102

-

possono essere viste solo come vittime. Infatti nel titolo del convegno si parla di sentieri. Il
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nasce da una psicologa che dopo la gravidanza ha conosciuto la depressione. Lavorando sul
propria professionalità per promuovere una politica dell’ente locale a sostegno delle puerpere. Esistono un sapere e una competenza femminile che ci permettono di affrontare questi
disagi con una padronanza che prima non avevamo. Dico questo perché credo che ci siano
Le trasformazioni dell’identità femminile comportano anche il superamento dell’idea del
-

Anche questo le ha rese facili prede delle politiche liberiste. Sappiamo invece che sono un
tribuire ad invertirne il segno.

2.11 L’importanza della rete nei comuni
di Sergio Urilli
Assessore alle Politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente
-

di tempi diversi imposti da un corpo che improvvisamente pretende di essere ascoltato. Non
sono i tempi del mondo del lavoro. Personalmente ho elaborato questo passaggio grazie a

molto faticosa. Quello che ho notato negli anni dell’attività comunale è che esiste una differenza sostanziale tra Roma e tutti i centri dell’hinterland: mentre a Roma ci sono maggiori
altri due o tre Comuni: questo è un fatto di una gravità assoluta.

quali sono abituata a portare a termine i compiti lavorativi. Si trattava d’imparare che cosa
soggetti incarnati. Farne un elemento di critica dell’organizzazione sociale.

punto di riferimento e quindi vogliono parlare tutti esclusivamente con il sindaco. A Monte-

istituzioni hanno saputo portare questa critica. Non a caso anche la riforma dell’assistenza
è stata fatta da una donna. E nuove politiche pubbliche sono state attuate grazie al rapporto
con le esperienze di movimento; pensiamo ai centri antiviolenza: dove funzionano si in-

sia molto importante: molte persone venivano a parlarmi e al termine mi dicevano: “SindaCi sono alcuni problemi enormi di cui si parla in politica sempre in maniera troppo astrat-

rende partecipi i cittadini nella costruzione di una politica. Non a caso oggi sia l’assessore
-

immediate è molto vasta. Come fare? Noi abbiamo cercato di mettere in rete le associazioni
abbiamo sepolto un malato di AIDS di cui non si conosceva neanche il nome.

tutelare i diritti e proporre politiche per quei diritti. La Provincia si è dotata di uno strumento
e affermazione del diritto all’integrità del corpo femminile.

104

105

Sentieri in/visibili dell’identità femminile

Sentieri in/visibili dell’identità femminile

provincia è riuscita a fare in modo che più Comuni si mettessero insieme per gestire queste
realtà che altrimenti non avrebbero avuto le risorse necessarie.
Vorrei anche sottolineare che per un Comune le associazioni costituiscono un grande

mondo interno e quello esterno;

immediatamente i bisogni e di tarare le azioni in base ai bisogni oggettivi e non a quelli teorici che possono venire da un funzionario a volte anche disattento.
Pensate che nella fascia che va da Frascati a Rocca Priora ci sono circa sette chilometri e
-

L’evoluzione del concetto di donna
-

felice in un mare di problematiche; la cooperazione e l’azione attiva dei cittadini riuniti in

-

idonei per migliorare la comunità di cui facciamo tutti parte.

-

2.12 La metamorfosi della sottoveste: nuovi approcci alla psicologia di genere
di Attilia Lazzari
psicologa, piscoterapeuta
Questo progetto nasce dalla necessità di occuparsi di donne. Faccio riferimento ad un
intervento che prenda in considerazione l’identità di genere ed il suo sviluppo indipenden-

ma si è evoluto costantemente nel tempo. In diversi periodi storici è stato posto l’accento su
tali.
Una su tutte ha dominato per molto tempo ed ancora oggi è fonte di discriminazione.
Ancora nei primi anni del Novecento la contrapposizione tra uomo e donna era circoscritta
alle evidenti differenze anatomiche e sessuali. Questi elementi sembravano essere in grado
relazione all’uomo.

-

sabili.
Questo approccio in ogni caso utilizzabile ed auspicabile anche nel lavoro terapeutico
l’obiettivo è di riuscire a strutturare un modello integrato utilizzabile nella formazione dei
counselor
del proprio genere.

E’ sempre alla madre che è riconosciuto il potere di segnare il cambiamento nelle fasi

Identità donna

Verso un approccio integrato

A mio avviso un approccio integrato alla psicologia femminile prende in considerazione
questi elementi:

-

deve saper dare un’immagine positiva della donna come esperienza unica non necessariamente in opposizione a quella dell’uomo;
deve svilupparne competenze e potenzialità;
-

Per comprendere pienamente il senso della complessità e dell’integrazione auspicabil-

otipi e riconoscendo il linguaggio della donna;
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-

concetto di identità.
Nella relazione troviamo la forma più completa attraverso la quale è possibile sperimentare il senso della propria identità.
ristiche. Identità sessuale ed identità di genere si integrano attraverso l’identità del ruolo di
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sessualità.
c’è sempre il rischio di riferirsi esclusivamente all’uomo o alla donna come due categorie
tipicizzabili.
sin dalle prime relazioni nella sua quotidianità. Ella protegge e nutre: in questo processo
Le caratteristiche di eterogeneità delle attribuzioni fatte dalle donne per le donne sono in
forse più dell’uomo la donna risente della velocità dei tempi e del rapido cambiamento dei

genuine nella relazione con l’altro.

Conclusioni

Il cambiamento auspicabile sta nel focalizzarsi su un percorso per la costruzione della
parti di sé e le utilizza concretamente per “stare nel mondo”.

persone in senso universale e la relazione che si struttura nel realizzare i propri diritti.

anche la sfera sessuale.

anche le relazioni più complesse.

2.13 La depressione nella donna

La donna come essere interpersonale

di Emilia Carla Croce
psicologa
Questa condizione si riscontra due volte più frequentemente nelle donne rispetto agli

ricerca secondo dimensioni sociali ed interpersonali. L’elemento sociale è considerato una
variabile fondamentale per sottolineare come l’interazione donna-società sia vitale per riconoscere la sua complessità psicologica.
-

Cos’è la depressione?
le malattie cardiache. E’ molto più che sentirsi tristi per un breve periodo o sentirsi affranti
tempo.

-

guidandola nel percorso verso la propria autonomia e verso lo sviluppo ed il rinforzo della
propria autostima.
La donna in maniera privilegiata costruisce la propria identità ed autostima attraverso
lo sviluppo della rappresentazione cognitiva ed affettiva del proprio corpo. Quando lo svi-

-

-

Sintomi della depressione.
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Il periodo in cui si hanno i sintomi della depressione viene detto episodio. Un episodio
hanno più di un episodio. I sintomi che vengono solitamente utilizzati per diagnosticare la
depressione sono:

Psicoterapia.

Si lavora insieme ad un terapeuta. La sola psicoterapia aiuta circa la metà delle persone

mancanza di interesse nelle cose che solitamente piace fare;
sentirsi indegni o turbati;
avere un cambiamento di appetito oppure perdere o guadagnare peso;
avere pensieri di morte o suicidio;

La psicoterapia spesso è associata all’uso di farmaci antidepressivi per trattare la depressione grave.

dormire troppo oppure non riuscire a dormire;
essere privi di energie o sentirsi sempre stanchi.

Altri sintomi possono essere:
problemi sessuali;
sensazioni disperate o negative;
preoccupazioni o paure prolungate.
-

Diagnosticare la depressione.

La depressione viene diagnosticata da un medico. Il medico prende nota della condizione

pressione con il trattamento di quel problema.

-

Trattamento.
Alcuni tipi di trattamento funzionano meglio per alcuni disturbi rispetto ad altri.

Antidepressivi.
maggior parte delle persone che li assume iniziano a sentirsi meglio dopo poche settimane.
Esistono molti tipi di farmaci antidepressivi e tutti possono avere degli effetti collaterali.
sempre scompaiono.
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Comunicazioni sull’autismo
e nell’autismo.
Il ruolo delle istituzioni, della
ricerca e dell’associazionismo

3

3.1 Introduzione
di Claudia Montanari
Presidente della Cooperativa Sociale di Solidarietà ASPIC
psicologa, psicoterapeuta, supervisore
centrare l’attenzione sulle diverse forme di comunicazione che è possibile inventare e creare
e che rispettino il principio delle differenze.
costituiscono il principale ostacolo per le famiglie e per le persone che soffrono di questa
sindrome.
Nella mia esperienza di supervisore di operatori che lavorano nel settore dell’autismo ho
lità perché deve accompagnare l’operatore nel suo lavoro e deve garantire il miglior servizio
possibile: egli è responsabile anche dell’utente oltre che del supervisionato.
perché tutti possano continuare ad apprendere e aggiornarsi data la complessità dell’argomento.
Le famiglie delle persone affette da autismo hanno bisogno di sostegno e orientamento
e sostegno alle famiglie.
come questa in un momento di grave carenza di attenzione istituzionale per le parti deboli
della società la quale è dominata e permeata dalla cultura dell’individualismo e dell’egoismo.
Sento l’obbligo politico e morale di dar atto del sentimento della solidarietà quando al115
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berga nel cuore di chi oggi interpreta i ruoli istituzionali e che permette una democratica
difesa delle persone più svantaggiate.

3.2 Le politiche per l’handicap della Provincia di Roma.
Il problema e i possibili interventi

Tratto da INTEGRAZIONI. La Provincia di Roma e le Politiche per l’Handicap

di Tiziana Biolghini
Consigliera delegata alle politiche per l’handicap della Provincia di Roma
misteri non sappiamo spiegarceli. Ma mentre Dio continua a nascondersi e noi confusi a
a volte nuda nella sua drammaticità, di cui riusciamo a scoprire il senso solo un po’
alla volta, solo se ci liberiamo dagli stereotipi del nostro secolo”

e realizzazione delle prossime iniziative istituzionali della Provincia di Roma. In particolare
mettiamo in evidenza due raccomandazioni contenute nel documento della Sinpia:
R 13

all’intero sistema famiglia.
R 14
Non esiste un intervento che va bene per tutti i bambini autistici.
Non esiste un intervento che va bene per tutte le età.
e indirettamente legate all’autismo.
Il coinvolgimento dei genitori in tutto il percorso.
La scelta in itinere degli obiettivi intermedi da raggiungere e quindi degli interventi
da attivare.

Autismo è
Incapacità a comunicare
Incapacità ad esternare i propri sentimenti
Incapacità a leggere i sentimenti altrui
Mancanza di recettori sociali
Ipersensibilità ai rumori

conseguimento degli obiettivi.
-

late” in rapporto ad indicatori di qualità che devono essere comuni ai diversi servizi).

Nuovi progetti per l’autismo

Facendo proprie le richieste che provengono dai genitori dei bambini affetti da autismo

Incapacità di giocare
Attività ripetitive

Autismo non è
Timidezza
Blocco psicologico
Ripiegamento su se stessi
Reazione al mancato amore materno
Desiderio di rimanere chiusi nel proprio guscio
Immersione in pensieri profondi e in ricche fantasie
Patologia da cui si guarisce dopo l’infanzia

pevoli di essere di fronte ad un quadro patologico nel quale il sistema di cura è fortemente
legato e dipendente alla tenuta e qualità di servizi oggi completamente parcellizzati e non codai modelli di Presa in Carico individuati e suggeriti dalla Sinpia. Una particolare attenzione
sarà rivolta al rapporto tra famiglie e servizi. Bisognerà pensare con coraggio al ruolo che le
considerare le famiglie esclusivamente segnalatori di problemi al divenire protagonisti nei
Handicap intende promuovere:

L’autismo è una disabilità che colpisce tre bambine su mille nella sua forma tipica e sei
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117

Comunicazioni sull’autismo e nell’autismo. Il ruolo delle istituzioni, della ricerca e dell’associazionismo

Comunicazioni sull’autismo e nell’autismo. Il ruolo delle istituzioni, della ricerca e dell’associazionismo

Sociali per bambini affetti da sindrome Autistica e DPS. Saranno chiamati al tavolo della
modello di accordo di programma che avrà come obiettivo quello della realizzazione dei
dello Sviluppo).
2. Attivazione di un processo di formazione di tutti gli operatori già impegnati con bamstrategia educativa che faccia riferimento ai modelli di presa in carico attualmente rico-

rare che quando si tratta della sindrome autistica è necessario tenere presente che esiste una
preferiscono condurre l’adulto verso un oggetto che desiderano. Alcuni bambini con autismo
afferma che circa metà delle persone con autismo impara a parlare. I bambini con sviluppo

medicine.)

-

3.3 Caratteristiche della comunicazione e visualizzazione nell’autismo
di Flavia Caretto
Psicologa Clinica, consulente Università di Tor Vergata
“Non sapevo veramente che le persone potessero intendere le cose in modo diverso

sviluppo cognitivo diverso:
la prosodia è molto particolare;
si possono presentare alcune forme linguistiche comprensibili solo alla persona autistica o dalle persone che vivono quotidianamente con loro;

-

particolare per gli aspetti non letterali;

re?” oppure “vuoi andare a letto?” per dire che loro vogliono mangiare a o andare a letto).
nell’immaginazione.

-

persona: tutte le aree dello sviluppo e tutta la vita. Il semplice gesto di salutare è già comunazione è una funzione compromessa nella sindrome autistica.

-

di quanto stanno leggendo); possono saper tradurre una parola in tantissime lingue; possono

-

municazione devono essere riconoscibili le componenti descritte ed un carattere intenzionale. Bisogna inoltre distinguere tra comunicazione espressiva (produzione) e comunicazione
recettiva (comprensione).

essere maggiori di quelle di comprensione. Le capacità di comprensione possono essere
con autismo.
a comprendere molto più che ascoltare spiegazioni.

ticolarità della triade sintomatologica si manifestano sin dalla nascita e le madri che hanno
118
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-

soffriva visibilmente.

non sembrava coglierne il senso. All’epoca era in cura farmacologica per attacchi d’ira: era
cutore. A quel tempo non ci era chiaro che cosa innescasse questo comportamento.
Un giorno io ed Emanuele lavoravamo sulle abilità di autonomia: gli insegnavo a spa-

qualcuno mi faceva una domanda indiretta io rimanevo in silenzio. Ad esempio qualcuno

mi chiedeva direttamente: - qual è il tuo numero di telefono? – io rispondevo dicendo il mio
numero di telefono”.
zare in contesti differenti un apprendimento avvenuto in una certa situazione; anche questa
Si dice che le persone con autismo manchino anche di una “teoria della mente”. La “teteoria della mente e per questo si sentono estranei. Un altro aspetto che complica le relazioni
che invece chi non ha l’autismo non ha mai dovuto faticare per apprendere. Se non sai cosa

indicando la nuova sedia. Si trattava di una sedia di un materiale diverso dalle precedenti e
sedia come tale? Cosa stava succedendo?

altro argomento).
Ci sono molte incomprensioni sulla comunicazione sull’autismo ad esempio:
le persone con autismo non sono motivate a comunicare;

per le persone affette da autismo essi sono due oggetti completamente differenti. A livello

insegnando alle persone con autismo a parlare permetteremo loro di comunicare.
si pensa che:

rella sarebbe tornata a casa solo se si fosse presentato uno scenario sostanzialmente identico
a quello del giorno prima.
disturbi uditivi possono ostacolare la comprensione e l’espressione verbale: la voce umana

lo leggesse. Un’altra donna con autismo con alto funzionamento ha detto: “Le parole nella
comprensione”.

120

le persone con autismo sono interessate a comunicare né più né meno che tutte le altre
persone;
l’autismo è fondamentalmente un problema di comunicazione;

È per questo che le persone autistiche non hanno problemi con i sostantivi in quanto essi
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neamente tendeva a chiamare gli oggetti con il nome che c’era scritto su un’etichetta. Decisi

entusiasta: leggeva le parole e mostrava le scritte come se si trattasse di una conquista personale. I suoi attacchi d’ira diminuirono e poi scomparvero. Successivamente venne sospeso

di Costantino Salerno
Professore ordinario di Biochimica Clinica presso la facoltà di
Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza
gono i genitori a confrontarsi con quadri sintomatologici fortemente invalidanti per i quali
-

limitata prevalentemente o esclusivamente alla sfera del comportamento e non riferibile in
alle altre comuni malattie che colpiscono l’infanzia.

guaggio verbale nella relazione con gli altri: parlare sarà per sempre “una seconda lingua”.
re”. Per insegnare ad un bambino con autismo è dunque necessario “mostrare”. Ma l’atto
del mostrare porta a comprendere solo se è accompagnato dalla profonda consapevolezza
abbiamo appreso senza fatica – o con una fatica dimenticata – e riproporli in una lingua che
non è la nostra.
della comunicazione. Solo se sapremo organizzare le condizioni che permettono al bambino
Oggi sappiamo che la pratica della visualizzazione per le persone con autismo ha un senso confermato dalle ricerche sperimentali. L’insegnamento delle capacità di comunicazione

risultati anche importanti della ricerca di base fra il vasto pubblico contribuiscono ad avvolgere il disturbo autistico in un alone di mistero.
Numerose teorie sono state elaborate per spiegare l’autismo e per anni si sono fronteg-

che affermavano l’origine biologica dell’autismo.
soprattutto in Italia un grande successo negli anni Settanta e Ottanta e hanno portato alla

che ha praticato uno stile di vita errato. Malgrado diversi psicologi preferiscano tuttora ignoresponsabili di una colpa non commessa.
Lo studio sistematico delle possibili basi biologiche dell’autismo ha rappresentato una
reazione alle inconcludenti teorie psicoanalitiche sulla malattia e le iniziali osservazioni e
potrà in breve termine essere facilmente risolto mediante l’uso delle moderne tecnologie ha

una versione diversa. Vi ringrazio.

3.4 La ricerca scientifica sull’autismo: aspettative, risultati, limiti
122

sperazione dei genitori per carpire la loro buona fede ed ottenere facili guadagni con la promessa di mirabolanti interventi diagnostici e terapeutici. La sempre maggiore disponibilità
di strumenti informatici presso il largo pubblico ha contribuito alla diffusione di false notizie
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ed ha indotto molte famiglie ad intraprendere costosi “viaggi della speranza” presso istituprivatistico che si instaura fra il terapeuta ed il paziente contribuisce ad impedire una seria

considerate autistiche pur non essendolo.
fanno molta fatica a delimitare il loro campo di azione e quali devono essere i suoi associati.
la norma: la nostra associazione non vuole occuparsi di questo gruppo di persone.

avere avuto risultati non torna più a pagare lo specialista e si rivolge altrove. Nessuno dice

proprio perché raccoglie i genitori di quelle persone la cui sindrome impedisce loro di rappresentarsi da soli; non intendiamo rappresentare chi ha la capacità di rappresentarsi da solo.

enormi progressi in questi ultimi anni. I maggiori successi sono stati ottenuti nello studio
-

perché permetteremmo a questi genitori di comprimere le potenzialità di autonomia di quan-

ricerche in questo campo sono numerosissime e si riferiscono generalmente alla malattia
logico. Bisogna ricordare a tale proposito gli studi sulla genetica della sindrome di Rett e
della sindrome dell’X-fragile e le ricerche biochimico-metaboliche sui difetti congeniti del
-

di comunicare. Invece il soggetto rappresentato nel libro “Lo strano caso del cane ucciso a
abbastanza capace di rappresentarsi da solo. In questo libro il ragazzo ha paura che il padre
so il cane della vicina di casa. La sua patologia non gli consente di capire la differenza fra
abita molto lontano da casa sua. Tutte queste facoltà non sono compatibili con una diagnosi

mirati di prevenzione attraverso consultori genetici e di assistenza attraverso terapie mirate
già disponibili.

3.5 La comunicazione nell’autismo: problema degli autistici, delle loro famiglie e dei mezzi di comunicazione di massa
di Carlo Hanau
Direttore della rivista “Il Bollettino dell’Associazione Nazionale dei Genitori
Soggetti Autistici”
Docente di programmazione ed organizzazione dei servizi sociali e sanitari
Corso di laurea in scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari
Facoltà di scienze della formazione
Università di Modena e Reggio Emilia

Non si deve assolutamente confondere l’autismo con il mutismo elettivo.

che hanno cominciato a parlare e poi sono regrediti verso disturbi comunicativi e pervasivi
tempi lunghi.
Non bisogna disperare: abbiamo casi in cui bambini hanno cominciato a pronunciare
essere diagnosticati e presi in carico.
Si chiede che le istituzioni scolastiche svolgano un’opera assidua e costante per tutto il
genitori ed educatori.
Quali le modalità della presa in carico? È innanzitutto importante cominciare puntando

-

L’importanza di questa distinzione emerge nel momento in cui ci troviamo di fronte a
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noi escludiamo (Asperger e sindrome da ipercinesia e disattenzione continua ADHD).

Se non riesce a scrivere è importante provare a insegnargli a comunicare attraverso le
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formatasi subito dopo la sua prima descrizione della sindrome autistica. Il reclutamento della
sua clientela si fondava su un errore sistematico: tutte le famiglie che si erano rivolte a lui

che ha voglia di mangiare e cosa vuole mangiare!
porta a casa nessuna preda. È quindi importante saper riconoscere quando è necessario abbassare il tiro delle aspettative nei confronti del nostro soggetto autistico.

e nei genitori.
Di recente abbiamo avuto trasmissioni radiofoniche e televisive che hanno fatto molto

in carriera. Questo aveva spinto Kanner a ritenere che l’autismo fosse diffuso soltanto fra le
dei malati. Non ha tenuto conto che soltanto le classi sociali più elevate possono conoscere
do da tutta l’America del Nord.

-

dei loro genitori. Mi riferisco a quelle trasmissioni televisive di RAI 2 in cui un soggetto con
un problema di cecità e di spasticità è stato presentato come autistico: quanto siamo lontani
sistema nervoso non rilevabili strumentalmente!
considerate autistiche. Il primo errore di linguaggio venne commesso da Kanner che etichetautistica la fase di ripiegamento su sé stesso del malato con disturbo bipolare.
Un soggetto che ha la sindrome da X-fragile e il comportamento autistico deve essere

alla deprivazione di amore dei bambini nei campi di concentramento nazisti. In realtà uno
Un altro esempio eclatante di disinformazione sull’autismo è una notizia Ansa del
-

comportamento autistico”.
-

trovato il gene dell’autismo.

-

possibilità di salvarsi.
non posso ritenere queste persone autistiche e soprattutto non devo trattare queste persone
come se fossero autistiche.
È importante rivisitare le tesi errate degli autori che hanno trattato il problema dell’auti-
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terapeutica.
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con immancabili speculazioni. Solo diversi anni dopo ripetuti studi hanno dimostrato che

sponsabilmente quel comportamento di chiusura e di mutismo che viene attribuito a tali
soggetti.
-

Esiste anche una drammatica carenza di formazione circa l’autismo persino nel persoalle persone affette da disturbi dello spettro autistico) e un’altra in Veneto (condotta dalla
Prof. Paola Facchin dell’Università di Padova) hanno evidenziato che tra l’allarme dei genitori e la diagnosi dei pediatri sono intercorsi mediamente due anni prima di effettuare una
diagnosi di autismo.
Ancora oggi si vendono migliaia di copie del libro “La fortezza vuota di Bettelheim” e

della loro vita.
Per migliorare la qualità della loro vita non bastano gli aiuti che le amministrazioni reil cui intervento consiste spesso soltanto nell’agevolare le operazioni pratiche della loro

errori del falso maestro agli studenti di Psicologia e di pedagogia. È per questo che ci sentialoro vita.

rapportarsi con gli altri. Questa è la modalità di comunicazione che ci sembra utile e corretta.

con gli altri e non diminuiscono la loro continua sofferenza esistenziale e quella delle loro
famiglie.
ed essendo costretti a vivere e ad apprendere solo attraverso gli altri.

3.6 L’autismo delle istituzioni
di Carmela Cerqua
vice presidente dell’A.N.P.A.M.M.

discipline scolastiche per favorire l’apprendimento e per migliorare effettivamente la loro
esistenza.
-

Con questo intervento intendo mettere in evidenza l’amara e triste realtà in cui si trova-

-

l’ambiente.
Alcuni casi dimostrano che le cause di questo stato vanno ricercate in patologie metaboli-

-

facoltà intellettive.

-

-

Esiste cioè verso questi soggetti una chiusura e un’indifferenza da parte di medici e isti128
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della funzionalità degli enzimi che possono essere attuate.
patologia di cui vedevo i sintomi devastanti.
sua malattia metabolica rara che la pone a rischio di vita in ogni momento. L’hanno abbandonata privandola dell’assistenza medica adeguata di cui ha bisogno.
-

di Francesca. Al contrario sono stati istituiti centri per altre malattie rare con delibera n.
riferimento per la patologia di Francesca.

E’ sempre più evidente che i problemi metabolici non curati possono creare alterazione

su contrapposti metodi di intervento che tentano di mettere in discussione la validità del
che deve conoscere i vari metodi di comunicazione per poter interagire con ragazzi che non

patologie del ciclo delle purine.
della vita di tanti innocenti.

Le istituzioni che conoscono da anni questo gravissimo problema persistono nel loro

-

l’organizzazione adeguata dell’ambiente scolastico in funzione della patologia;
la copertura totale dell’orario scolastico con insegnanti esperti delle varie tecniche
la possibilità di non lasciare mai l’alunno senza l’adeguato intervento didattico anche
in casi di brevi assenza dell’insegnante di sostegno;
la continuità didattica degli insegnanti;

ha pubblicamente affermato che non bisogna dare false speranze ai genitori di ragazzi che
-

ne richiedono la presenza;
la possibilità di eseguire i compiti a casa;
il coinvolgimento della famiglia e dei compagni in un’azione educativa di alto valore
umano protesa ad aiutare chi nella vita è stato meno fortunato.

nella scuola di bambini malati e a presentare progetti per l’autismo che non serviranno né ai
ragazzi né ad aiutare realmente le famiglie.

Le famiglie che hanno condiviso in questi anni le battaglie mie e dell’A.N.P.A.M.M.

essendo il ciclo dell’urea prettamente umano e che pertanto per queste patologie la ricerca
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guenti cure appropriate.
Esiste la comoda ipocrisia delle istituzioni che probabilmente hanno anche il loro tornail diritto alla salute e all’istruzione. Esiste la complice omertà della comunità medica che
dovrebbe ammettere di aver distrutto tante persone e tante famiglie.
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famiglie distrutte dal dolore e dall’impotenza di non poter garantire una qualità di vita miTre sono le caratteristiche principali dell’autismo:
Su tanto dolore e tanta sofferenza aleggia immutato l’unico vero autismo che in tutti questi anni ho conosciuto: l’autismo delle istituzioni.

3.7 La formazione in ASPIC mediante il Counseling espressivo per gli stati
autistici nei bambini e adulti
di Enrichetta Spalletta
psicologa, psicoterapeuta A.S.P.I.C, supervisore
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale del numero di casi diagnostistiche che fanno rientrare sotto l’etichetta di autismo diversi quadri sintomatologici. Il DSM
-

A
GRAVI ALTERAZIONI QUALITATIVE
DELL’INTERAZIONE
SOCIALE

B
ALTERAZIONI QUALITATIVE NELLA COMUNICAZIONE

C
RISTRETTO REPERTORIO COMPORTAMENTALE

Compromissione dei comporRitardo o assenza del linguag- Interessi e attività stereotipate
tamenti non verbali regolatori
gio verbale non compensato.
ripetitive.
dell’interazione sociale.
Incapacità a formare relazioni
cità di iniziare o sostenere una Manierismi.
con i pari.
conversazione.
Mancanza di ricerca spontanea
Conversazione stereotipata.
di condivisione.
Mancanza di reciprocità.

tossici ambientali.
L’autismo comprende dunque uno spettro di disturbi causati da danni ambientali e ia-

Rituali non funzionali.

Mancanza di giochi spontanei Preoccupazione persistente relative a parti di oggetti

ABC = SINDROME AUTISTICA
2 ELEMENTI: FORMA AUTISTICA PARZIALE
1 ELEMENTO: TRATTI AUTISTICI

neuroimmunitari.
dello sviluppo.

-

cura.
la cura e per la ricerca stanno aumentando il livello di attenzione rispetto a questa sindrome.
Il Progetto Europeo per l’Autismo propone una piattaforma di servizi dedicata a:

qualcuno che è speciale in modo tanto speciale.
continuità dei servizi:

individuazione di potenziali cause ambientali e iatrogene
formulazione di protocolli di trattamento personalizzati
formazione dei familiari per la migliore assistenza
creazione di una Rete Internazionale di centri medici per l’autismo
tion and Developmental Disabilities) ha promosso la costituzione di un forum che accolga
all’offerta del proprio contributo per formare una rete di condivisione di informazioni su un
132

servizi diagnostici precoci;
servizi domiciliari per interventi educativi tempestivi;

-

mento;

strutture per lavorare e vivere per adulti affetti da autismo;
programmi e interventi di sostegno (counseling) e di sviluppo (empowerment) per la
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I trattamenti per i diversi disturbi dello spettro autistico dovrebbero essere costruiti su
Nel panorama degli interventi possibili abbiamo trattamenti focalizzati:
a) SULLA RIPARAZIONE di interruzioni e blocchi emotivo-relazionali nello sviluppo
(indipendentemente dalle cause all’origine dei blocchi):

pella)

accogliente.
Il progetto formativo ASPIC è condotto all’interno del Master in Counseling
Counseling

e collettive.

conoscere
per comprendere

pet-therapy
b) SULL’ABILITAZIONE/RIABILITAZIONE

sperimentare
per crescere

-

di Tomatis
programmi UCLA-Lovaas
TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped
Children
comunicazione Facilitata
TED-Therapie d’Echange et Developpement
c) SUL SOSTEGNO
counseling e Parent Training
interventi Psicoeducativi Integrati
d) SUL CONTENIMENTO

-

-

dieta priva di glutine e caseina (sperimentale)
Ogni tipo di intervento deve tener conto che raggiungere una normalità funzionale (QI e

Le caratteristiche dell’operatore formato per prendersi cura dei soggetti con autismo:
Alta motivazione
Curiosità
esploratori mentali”
Avere un’immaginazione vivace
Flessibilità mentale affettiva e comportamentale
Ricchezza affettiva
esplorando e trasformando la delusione per la mancanza di reciprocità in opportunità di
conoscenza
Alta
Essere motivati ad adattare il proprio stile naturale di comunicazione e di interazione
sociale
Avere il coraggio di lavorare sentendosi “da soli nel deserto”
Tener conto sempre della saggezza dell’esperienza dei genitori dei bambini autistici
Disponibilità a lavorare in équipe
Il progetto formativo è focalizzato su attitudini e controattitudini dell’operatore rispetto
ai settori di intervento (non tutti sono adatti e vocazionalmente orientati a tutti i tipi di intervento).
Il lavoro sul controtransfert dell’operatore nei confronti dell’autismo prende in considerazione:
l’“autismo quotidiano”;
il valore del ritiro autistico come strategia di sopravvivenza;

ne di abilità sociali migliorano la gestibilità della sintomatologia autistica e il livello di
dell’utente;
134
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tare di riempire il tempo dell’incontro con il FARE rinunciando (in parte) ad ESSERE
pienamente.
Il progetto formativo in Counseling Espressivo per l’autsimo si basa su diverse competenze:
A- COMPETENZE TRASVERSALI DEL COUNSELOR
Psicologia dei processi di sviluppo sano e patologico
relazione di aiuto
Psicopedagogia della diversità
Psicologia di Comunità
B- COMPETENZE SPECIFICHE
Padronanza di metodologie e strumenti delle espressioni verbali e non verbali: sensoriaTraining nelle applicazioni selezionate di procedure a mediazione artistica come supporSviluppo di sincronie con l’ambiente nel movimento di integrazione tra diversità.
le consapevole.

con un componente autistico deve essere valutata per orientare l’intervento verso un percorso di counseling
In questo contesto il Counseling espressivo utilizza strategie ludiche come fattori di
regolazione emotiva e facilitazione comunicativa attraverso l’esperienza di canali espressivi
divergenti.
tanti e quelli irrilevanti della vita.
Il Counseling
splorazione delle diversità come ricchezza.
Il lavoro con la comunità: la scuola, i pari, il territorio. A questo livello l’operatore

-

3.8 Autismo e arteterapia

Il lavoro con il bambino è:
centrato sulle risorse;
soggetto nel corso del ciclo vitale;
è centrato sulla ricerca dei canali motivazionali soggettivi dell’esperienza.
Lavora per mantenere viva la motivazione a fare qualcosa (comunicare) che al bambino
autistico resta molto faticoso;
è primariamente focalizzato sullo sviluppo di precursori comunicazionali quali il condi connessione tra sé e il mondo va conosciuto e utilizzato secondo un’individualizzazione
del piano di intervento.
portamentali sono strumenti utili e necessari all’interno di un
cativo, accogliente, disponibile, attento.
Un altro ambito della formazione è destinato all’addestramento al lavoro di counseling
con i genitori
problemi
pratici, problemi emotivi e problemi interpersonali.
Di solito le problematiche pratiche più comuni riguardano il confronto e la costruzione di
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gestione dell’autismo. In questo ambito il counseling svolge un ruolo di orientamento nella
rete di servizi socio-sanitari ed educativo-ricreativi della comunità.

di Isabella Piombo
direttrice del Master in Counseling espressivo e Arteterapia
E’utile e possibile utilizzare l‘Arteterapia per il trattamento e la riabilitazione di soggetti
che presentano disturbi dello sviluppo psico-mentale?
Vediamo innanzitutto cos’è l’Arteterapia.
counseling
metodologie che utilizzano le attività artistiche visuali come mezzi terapeutici. E’ un intervento di aiuto e di sostegno a mediazione non verbale attraverso l’uso dei materiali artistici
che vengono offerti in modo mirato rispetto ai problemi presentati dai soggetti.
-

ma risulta piuttosto dalla dinamica combinazione di molte discipline attorno a due grandi
aree: l’uso di una o più arti e la terapia.
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counseling
L’ArteTerapia è dunque una professione combinatoria che nasce dall’interazione e in-

-

considerato in modo molto diverso se ci si colloca in un’ottica psicoanalitica o in una cornice
comportamentista o in una visione ispirata alla psicologia umanistica.

soprattutto sugli aspetti comunicazionali: l‘arte è intesa come strumento facilitatore di una
-

-

-

-

modalità di intervento terapeutico a diversi livelli.
Attualmente l’ArteTerapia trova applicazione in ambito sia di salutogenesi che di patogenesi.

Questa premessa e’ stata necessaria poichè in Italia attualmente le due anime sono comerogata e la professionalità che ne consegue.

e di counseling espressivo proprio per le caratteristiche relazionali implicite del metodo e
per il massiccio uso della comunicazione non verbale che mette in atto una strategia globale
che dà luogo ad una trasformazione generativa attraverso la quale il soggetto scopre nuove
-

care gli effetti dell’ArteTerapia su diversi gruppi di clienti. Tali ricerche hanno iniziato ad
Ricerche rigorosamente controllate dimostrano gli effetti dell’Arteterapia in un ampio
-

favoriscano un cambiamento possibile tale da migliorare la qualità di vita del soggetto.
Osserviamo i possibili “pro e contro” relativi all’uso delle strategie espressive.
I vantaggi:

pienamente l’obiettivo di aiutare gli individui a realizzare le loro potenzialità.

-

relazione di aiuto.
La prospettiva umanistica ha aiutato l’ArteTerapia a sviluppare strategie alternative alle
metologie pluralistico-integrate.
In questa ottica l’Artcounselor o l’Arteterapeuta mette la sua professionalità artistica al
diventa un mezzo per costruire e facilitare la comunicazione.
138

anche in Italia;

re una idea chiara dei processi mentali che intervengono nella organizzazione del
soggettivo;
sonali;

-
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riempire di colore gli spazi del disegno è un allenamento all’autocontrollo e al rispetto
dell’altro e dei suoi elaborati.
I limiti:
rivano anche a destrutturare un Io particolarmente debole (perdita temporanea della

dimostrano un disordine psicomotorio ed una alterazione delle loro capacità di sviluppa-

e della rappresentazione oggettuale;

occupare uno spazio. Il movimento infatti acquista un valore affettivo nel momento in cui é
-

-

-

-

counselor; possono essere coinvolti i fa-

in forma del tutto asimmetrica; ma nell’ArteTerapia diventa centrale il compito del terapeuta
o del counselor

-

counselor
offrire; utile sta per capace di stabilire un contatto valido e di costruire “ponti” sui quali poi
forse succederà qualcosa.

che spesso costellano il tempo dell’autistico.

Danzamovimentoterapia e autismo

Il modello terapeutico di DanzaMovimentoTerapia (DMT) fonda il suo intervento nel
non verbale.
La Danzaterapia utilizza il movimento per perseguire l’unità psicocorporea. L’unione di
“in scena” le emozioni.

-

possibilità di accedere allo spazio potenziale nella modalità più primitiva e più vicina alla
sua realtà arcaica; riattualizzare o stimolare il processo di de-fusione e simbolizzazione che
non essendosi evoluto ha caratterizzato l’arresto dello sviluppo psicologico.
Lo sviluppo mentale o psico-mentale normale si basa prima di tutto sulla presa di co-
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gono a crearsi nel setting.

-

un Io incapace di affrontare la realtà.
compito è di rimettere in marcia questa “spirale” su di un piano che richiede la partecipa-

Fasi di intervento
gestalt che andranno a formare una gestalt maggiore.

-

lettura psicodinamica.

re soggetti autistici ad un miglioramento dell’autonomia psico-mentale e a un recupero
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-

poveri con cui costruire strumenti.

di un contenimento delle crisi emotive e delle fantasie distruttive legate ai momenti più
un Io parzialmente strutturato.
mento degli obiettivi terapeutici e modulare l’intervento sulla crescita e sulle disponibilità psico-mentali.
che vagando nell’inconscio provochino angoscia e disagio.
Consolidamento del cambiamento: si notano comportamenti per cui gli oggetti diven-

Da sempre alla musica è stato attribuito un potere magico e curativo. Una funzione religiosa e terapeutica le è stata riconosciuta da antiche culture come quella egiziana e assiro-babilonese; sciamani e stregoni hanno utilizzato il canto e il suono del tamburo per accompadella musica faciliti il ripristino dei ritmi fondamentali dell’organismo e della loro sincronia.
L’utilità del suo impiego nelle più diverse età e patologie è ormai un dato di fatto: buoni

che sia lo stesso paziente a creare ed emettere suoni e rumori con l’impiego di semplici
brani musicali scelti dal conduttore.

Musicoterapia attiva

L’obiettivo principale della musicoterapia attiva è quello di attivare la comunicazione:

comincia a riempirsi ed a strutturarsi.

Musicoterapia

-

rare un programma a carattere educativo-preventivo-riabilitativo.
La pratica musicoterapica risulta utile in soggetti affetti da: autismo ma anche da grave
Si opera con stimolazioni che agiscono sulle parti sane del disabile utilizzando:
le frequenze comprese nelle bande dell’udibile;
il corpo come cassa di risonanza;
mente compromessi (handicap multisensoriali);

-

142

accettato e integrato nel gruppo. L’applicazione più interessante di questo metodo riguarda i
bambini autistici (che vivono isolati in un mondo impenetrabile e si esprimono solo attravercon handicap motori o cerebrolesi.

Musicoterapia passiva o recettiva

Attraverso l’ascolto di brani musicali la musicoterapia passiva o recettiva si propone le
l’induzione di reazioni affettive;
la distensione e il primo stadio del rilassamento;
la scomparsa dei disturbi del pensiero;
il risveglio dell’immaginazione;
l’aumento delle capacità d’attenzione e d’ascolto;
l’attenuazione dell’aggressività;
il recupero dei ritmi biologici.
-
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parlato della madre. Questa sincronizzazione sembra generare un senso di tranquillità nella

E’ veramente affascinante e commovente assistere a sedute di musicoterapia in cui bambini
-

-

evidente piacere.

lità di avviare un dialogo sonoro: sono bambini totalmente ripiegati su se stessi. A differenza
-

-

gio che pian piano scioglie le tensioni e i blocchi che il bambino ha costruito per difendersi

-

-

naturale acquisizione del linguaggio parlato.

solo quando compariranno i primi segnali espressivi.
che corrispondono a quattro livelli o funzioni genitoriali:
-

L’esperienza dell’improvvisazione musicale fornisce parallelamente una chiave di comquesta capacità al servizio della relazione con il bambino o adulto disabile. Là dove la madre
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-

stimolato ad agire o a fare qualcosa di diverso da quello che fa solitamente. L’attenzione
accettazione e accoglienza;

-

inserendolo e variandolo nel contesto dell’improvvisazione. Il bambino percepisce la
-
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stimolandolo nel contempo a prendere l’iniziativa. Il bambino non si limita più a propordal musicoterapeuta;
paterna. Il musicoterapeuta coinvolge il bambino nell’apprendimento della musica e del
pedagogia della musica. Il bambino è inserito appena possibile in piccoli gruppi ove
l’apprendimento delle abilità musicali si accompagna sempre più all’apprendimento di
abilità comunicative e sociali.

di sé e ad aprirsi sempre più all’altro e al mondo esterno.
Questa consapevolezza e attitudine di base sono il corpo centrale della formazione in artcounseling che effettuiamo con i nostri allievi. Naturalmente occorre di volta in volta adat-

-

-

-

vista come una variazione dell’energia nella dimensione temporale; in questo senso essa è
zioni del nostro vissuto emotivo in tempo reale. Ascoltare una musica che si accorda con il
questa comprensione.

Bambini autistici

-

-

ha il compito di agganciare il bambino sui suoi vissuti regressivi durante la vita prenatale:

straordinaria apertura e di gratitudine nei confronti di chi ha interagito per lei. Nel giro di
pochi minuti si instaura un rapporto intenso e coinvolgente tra le due persone.
che quelli che più temiamo o di cui siamo poco consapevoli e che non sapremmo descrivere

l’improvvisazione con gli strumenti e con il canto.
Nordoff ha utilizzato l’improvvisazione pianistica; era un maestro in quest’arte ed era in

eccellente pianista e improvvisatrice. In genere i bambini autistici rifuggono ogni contatto:
e la incoraggia; ma nel contempo crea una cornice sonora in cui quei colpi “irrazionali” e
-

un ponte tra la musicoterapeuta e il bambino: in qualche modo essi si collegano attraverso
il suono e la musica. Nel tempo questo produce un forte impatto nel bambino: egli si sente

che dal distruggere da solo.
le emozioni negative o scaricarle impulsivamente e senza controllo: impara cioè la via della

-

ratrice inizia un delicato lavoro di massaggio. Il bambino rilascia le sue tensioni e impara ad

Chi può praticarla? Quale formazione occorre?
Chi sono gli ArtCounselor

146
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-

rio: alcune tecniche o spunti tratti dalla grande varietà dei linguaggi artistici sono diventati
patrimonio comune a molti nostri ArtCounselor. In realtà queste forme di integrazione ri-

libero di scegliere il percorso di formazione personale.
In Italia esistono alcune scuole di formazione che forniscono un titolo non riconosciuto
zioni pubbliche.
ArtCounselor presenti sul terri-

ArtCounselor e un ArteTerapeuta. In realtà esiste un’alternativa

a seguito del superamento di alcuni standard formativi.

-

sto scritto: c’è chi vede le cose dal punto di vista dell’artista e chi prevalentemente dal punto
counselor
psichiatra. In linea generale possiamo dire che la prima delle due posizioni sottolinea l’imzione nel campo della pedagogia dell’arte. Questa visione ricalca pienamente quella della

-

nel potenziale delle sue risorse creative del processo artistico.

tenze artistiche strettamente intese ma dà uno spazio esperienziale ampio e molteplice; le
quindi sono quasi tutte impegnate a continuare e ad aggiornare la loro formazione seguendo
ore formative in 3 anni.

supervisore del progetto terapeutico quando si lavora con pazienti gravemente compromessi.

Prospettive future

Quali sviluppi futuri attendono il Counseling espressivo e l’ArteTerapia? In quali direzioni?
settore della patogenesi che della salutogenesi. Ad esempio ci sono lavori molto recenti con
-

In tal modo la competenza professionale di alcuni pionieri ha arricchito la pratica nella
148

-

L’ArteTerapia si offre come un ”appoggio vivo” fatto di “ludici” momenti “insieme” e

3.9 Autismo e MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi
Stefania Guerra Lisi
Ideatrice e caposcuola della “Globalità dei Linguaggi” e del Master
in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, Università di Roma Tor Vergata
partecipazione con l’ambiente (spesso per apprensione difensiva cioè funzionale alla solanciato e riafferrato ritmicamente con una precisione di intervalli da sospendere il respiro
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tempestivamente accolto.

-

mette l’orientamento. Primariamente l’esperienza della caduta e del peso nella fuoriuscita
-

nella veglia attraverso il vissuto cinestesico sensoriale e nelle esperienze creative. La stimola-

attraversarlo (Odissea nello spazio e masse siderali) o di planare in esso (Sogno di Schumann) o di traiettorie precipitanti e il tono muscolare e la respirazione involontariamente

ridare integrità. L’educazione dovrebbe fungere da prevenzione a questo eventuale rischio di
tutto in coesione associativa interdisciplinare delle conoscenze.

che attraverso la musica riattiva la facoltà intersensoriale di ascolto di tutta la propria essen“discernere il mio stesso mito”.

Incorporazione del mondo

-

di sviluppo e autonomia della persona sono basate sulla sua inconscia accettazione: la prima

che ritualizzi un arresto. “La causa di tale arresto è dovuta alla coscienza precoce e brusca
della separazione dal seno... Il bambino si sente minacciato di annientamento e reagisce con
l’incapsulamento autistico... Sia Bich che Melzer hanno scritto sugli stati infantili precoci in

permane in tutte le culture) in incoraggiamento e aiuto alla vita. «Separazione» è da intendersi
temporaneo allo svuotamento delle acque e quindi alla prima sensazione di peso del proprio
del corpo determina l’indispensabile aderenza a terra e l’indispensabile scarica aggressiva nei

inconscio abbassamento ripiegamento della schiena (‘Io non vorrei essere e cerco la condizione primaria di non scissione in un rannicchiamento che mi riporta alla posizione fetale’).

contenitivo.
La Tustin osserva: “il piccolo autista abitualmente fabbrica tracce-sensazioni partendo

scritto in quello stesso quaderno confrontavo queste teorie con la ricerca esperienziale della
stiche e scarabocchi cinetici rappresentati mentalmente già nel liquido amniotico. Riporto
alcuni stralci di quel mio testo:
“Nei riti di iniziazione l’identità sociale viene conquistata con un simbolico rientro nella
-
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zamento dalla base della schiena.
Allo stesso modo ogni direzionamento di sé verrà percepito e materializzato nell’impostazione delle scapoleclavicole (le chiavi del movimento) nelle quali si è espresso il primo

bambini in diniego si scherniscono chiudendo le clavicole e incurvando le spalle!

-
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zione del campo anteriore e da questo momento il tempo unico si differenzia per sempre in
avanti a sé). La massima memoria percettiva di protensione verso la vita (futuro) è vissuta

-

sentimenti « angustie » senza più capire il riferimento allo spazio angusto da cui ci dovemmo
liberare con l’azione della testa. Il momento di estrema contrazione per la propulsione dell’u-

verso l’alto (proprio come quando dobbiamo raccogliere le energie per un grande sforzo) e il
-

-

all’autismo”

-

-

3.10 Il ruolo della scuola e degli insegnanti nell’incontro con le comunicazioni differenti
-

-

di Gabriella Mosciatti
insegnante/docente Scuola Pubblica
L’arrivo di un bambino autistico nella scuola crea immediatamente ansia; trovarsi alla
presenza di qualcuno che ha comportamenti e modi di entrare in relazione diversi da quelli

-

fronte.
-

-

scogli su cui ci si imbatte quando si interagisce con bambini affetti da questa malattia. De152
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lacato nel corso dei suoi studi sull’autismo ha evidenziato come tutte queste caratteristiche
alla conclusione che anche l’autismo è un problema sensoriale e che una volta individuato
malizzazione dello stesso. La pratica didattica ci ha fatto conoscere bambini che urlavano
permesso di adattare i nostri comportamenti e atteggiamenti al soggetto con il quale stavamo

trasformare la più piccola percezione esterna in un terremoto interno. Un terzo gruppo lo ha
interferenze tali che diminuivano la capacità di comunicare con il mondo. Circondato da ru-

Passiamo brevemente in rassegna alcuni degli aspetti che rendono cruciale l’inserimento
e l’integrazione nella scuola pubblica:

pregiudizi e protezioni del tutto legittime tendono ulteriormente a rinchiudere il bambino;
dute educative nei due sensi; questo comporta un ulteriore lavoro di preparazione e di
conoscenza del gruppo rispetto alla malattia e ai suoi aspetti esteriori;
ve di volta del rapporto con il bambino autistico.

-

Passiamo ora ad esaminare più in dettaglio le tappe del lavoro che la scuola deve fare per
inserire il bambino nell’attività didattica.

è la porta per iniziare una comunicazione senza la quale non esiste nessuna comprensione.
sono le situazioni che gli creano maggiore disagio e su questo iniziare ad organizzare l’ambiente scolastico e l’aula soprattutto eliminando tutti quei distraenti che lo limitano e che
porto c’è tra autismo e ritardo cognitivo? Fino ad una decina di anni fa era praticamente dato
per scontato che tutti coloro affetti dalla malattia avessero un ritardo cognitivo elevato; le
recenti ricerche hanno invece evidenziato come causa dei sintomi gravi disturbi metabolici
che non sempre comportano una compromissione a livello cognitivo. C’è quindi un margine
varietà di situazioni individuali con la conseguente necessità di approfondire quelli che nel
linguaggio scolastico vengono chiamati i “pre-requisiti”. E’ vero che queste osservazioni
non sono facili da fare e che molto spesso gli strumenti che venivano usati erano inadeguati
a rappresentare correttamente la situazione reale. La scuola deve comunque partire dall’as-

per far emergere la sua effettiva ricchezza interiore; per dirla con Michelangelo: “riuscire a
vedere la statua formata dentro il blocco di marmo che la imprigiona.”
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nei confronti del bambino autistico occorre sempre ribadire il diritto costituzionalmente ri-

maticamente alla realizzazione di un progetto che aiuti a costruire una programmazione
di abilità e di comportamenti sequenziali che consentono di conoscerne la presenza o
l’assenza. Rientrano in questo elenco quelle preparate da Schopler nel metodo TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)
Il TEACCH è un programma costruito nell’Università della Carolina del Nord e si comgnitive anche di tipo verbale; l’organizzazione del lavoro; la strutturazione dell’ambiente;
anche in relazione al rapporto con gli altri bambini. E’ utile a questo punto soffermarci sulle
tecnica di aiuto o prompting;
riduzione dell’aiuto o fading;
modellaggio o shaping;
concatenamento o chaining;
tecniche di rinforzo.
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E’ molto importante utilizzare questo procedimento per organizzare l’ambiente classe
e usare gli esercizi che sono strettamente legati allo svolgimento dell’attività scolastica in
modo che il ragazzo sappia sempre cosa sta facendo e quale lavoro deve svolgere in seguito.

Teoria della mente

E’ il meccanismo attraverso il quale ognuno di noi si fa un’idea del proprio stato mentale
locutori si ottiene quella che chiamiamo empatia. Per i bambini autistici questo processo
condizione necessaria per favorire lo sviluppo.
mente” che prevede l’insegnamento progressivo degli stati mentali in tre aree:
le emozioni;
il sistema delle credenze e false credenze;
Si stanno effettuando studi sull’applicazione dei principi della teoria della mente e le do-

di Silvia Renzi, psicologa, psicoterapeuta
Flavia Caretto, psicologa clinica, consulente dell’Università di Tor Vergata
Marina Basile, psicologa
La valutazione
Osservazione indiretta
Colloqui con i familiari
Osservazione diretta non strutturata (informale)
Osservazione del comportamento del bambino in condizioni “naturali”
Valutazione normativa
Leiter R International Performance Scale
WISC e WPPSI
Valutazione funzionale PEP – R oppure
AAPEP
VINELAND

I colloqui con i familiari

comportamenti.

Comunicazione facilitata (C.F.)
motorie che compromettono qualsiasi tipo di rapporto con l’altro. In questi casi è utile adotun reale programma di integrazione con gli altri compagni di classe e seguire concretamente
e fattivamente il programma di classe.
E’ proprio lo svolgimento degli stessi compiti che dà al bambino la possibilità di svilupe l’iperattività che lo pervade.

Riorganizzazione neurologica

3.11 Autismo e comunicazione: la valutazione

Questo tipo di attività sono ispirate alle ricerche di Delacato sui sensorismi e comprende
tutti gli esercizi volti a migliorare lo sviluppo sensoriale dei bambini riequilibrando l’ambiente. Occorre comunque tenere presente che i vari piani di intervento vanno sviluppati pa-

acquisire informazioni sullo sviluppo della comunicazione e del linguaggio nel bambino;
avere delle informazioni sulle attuali modalità di comunicazione recettiva ed espresmersi nelle prime osservazioni dirette;
sapere come è meglio comunicare con lui e come fare a comprenderlo;
fornire informazioni sulle possibilità di intervento per il miglioramento delle abilità di
comunicazione.
Esempi di cosa chiedere sullo sviluppo della comunicazione:
Vi guardava negli occhi?
Piangeva?
(se ha fratelli) Vi ricordate delle differenze fra il modo in cui ha cominciato a comunicare
lui e il modo in cui ha cominciato il fratello?
successo poi?
Esempi di cosa chiedere sulle particolarità del linguaggio:
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mostrare il materiale in modo da essere sicuri che il bambino sappia che qualcosa di
Dice preferibilmente o ripete delle frasi? Quali? Voi attribuite un senso a questo?
Dice cose che capite solo voi o chi lo conosce bene? Quali? Sapete raccontare la “storia”
di queste frasi?
Che tipo di concetti comprende meglio? Comprende concetti astratti? Sociali?

Esempi di cosa chiedere sulle modalità attuali di comunicazione:
Che cosa in genere vi comunica? Per es: un bisogno? Quale? Che cosa vi sembra più
interessato a comunicare?
-

si orienta il bambino;

poi su argomenti non contestuali (es: che classe fai?).
L’osservazione del comportamento del bambino in condizioni “naturali”: cosa osservare.
Osservare le modalità di comunicazione spontanea:
contesto o situazione
il “vocabolario” recettivo ed espressivo

Cosa posso fare io sia per farmi comprendere al meglio da lui che per comprenderlo al
meglio?

L’osservazione diretta informale

L’osservazione del comportamento del bambino in condizioni “naturali” ha l’obiettivo di:

cominciare a cogliere le abilità comunicative espressive spontanee intenzionali che il
bambino utilizza spontaneamente;
cominciare a cogliere le modalità di comunicazione che hanno maggiore probabilità
di successo con il bambino;

re:

Osservare in quali condizioni il bambino sembra comunicare meglio e a cosa appare
maggiormente motivato.
Osservare se il bambino sembra comprendere la situazione di “scambio” comunicativo.
porre delle comunicazioni.
Osservare il tipo di aiuti a cui il bambino sembra sensibile.

-

La valutazione formale

Il PEP-R e l’AAPEP sono due strumenti per la valutazione funzionale complessiva.
una serie di item relativi all’area cognitiva e all’area dell’imitazione che valutano anche abilità comunicative o suoi prerequisiti; una sottoscala dell’area del comportamento (di patologia) è dedicata al linguaggio. La AAPEP per adolescenti e adulti comprende una sottoscala

L’osservazione del comportamento del bambino in condizioni “naturali”: come procede-

ZIONE-ESPRESSIONE-SCRITTURA.

-

La valutazione PEP

bambino si trova a dover richiedere un cibo gradito.
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Nomina le forme
Nomina grande e piccolo
Nomina i colori
Indica per chiedere
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Risponde alla domanda: come ti chiami?
Risponde alla domanda: sei maschio o femmina?
Nomina correttamente le lettere
B) Esempi di item relativi all’aspetto cognitivo:
Esegue un ordine complesso in due tempi
Abbina oggetto-foto
Da un oggetto su richiesta
Dimostra le funzioni degli oggetti
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Sorride in risposta alla presenza di chi si occupa di lui
Imita immediatamente parole di una sillaba
Racconta esperienze usando un linguaggio semplice
Dà istruzioni complesse agli altri
C) Esempi di item relativi alla scrittura
Riconosce il proprio nome scritto
Legge almeno tre segnali comuni
Usa un vocabolario
Legge libri semplici almeno di seconda elementare
Scrive curriculum o lettere d’affari

C) Esempi di item relativi all’imitazione:
Imita il verso degli animali
Ripete delle parole
Ripete dei suoni

Altre valutazioni specifiche del linguaggio

D) Esempi di osservazioni da effettuare per l’area comportamentale:

CPL Prova di comprensione prassico – linguistica

Usa parole e frasi senza senso?
Usa frequentemente o esclusivamente un linguaggio gergale (confuso e inintellegibile)
oppure idiosincratico (particolare del bambino)?

TLR Valutazione del linguaggio recettivo
Test Boston Naming

La valutazione AAPEP

Esempi di item della sottoscala di comunicazione funzionale (osservazione diretta: 12
item):
Scrive il suo nome
Comprende le istruzioni verbali o gestuali
Risponde a domande relative al suo stato attuale
Esegue istruzioni ritardate
Comunica i suoi bisogni
Esprime i suoi stati affettivi positivi
Comprende le proibizioni

Le scale Vineland

A) Esempi di item relativi all’aspetto della ricezione:
Indica con precisione tutte le parti del corpo se richiesto
Segue istruzioni che richiedono due azioni in sequenza
B) Esempi di item relativi all’aspetto dell’espressione:
160

Prova di vocabolario – Prova di vocabolario verbi – Protocollo di vocabolario di differenziazione semantica – Levi.

3.12 La comunicazione nelle persone con sindrome di asperger
di Silvia Renzi
psicologa, psicoterapeuta
Sommario

Per partecipare a una conversazione bisogna saper utilizzare molte abilità legate tra loro:

sone facciale e i gesti). Tutte queste capacità devono tener conto delle regole della pragmadalla capacità di utilizzare supposizioni corrette riguardo alle informazioni provenienti dal
essere adattata alle richieste implicite della situazione conversazionale. Le persone con la
-
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crementarsi le capacità comunicative e di conseguenza relazionali delle persone con Sindroalto grado di strutturazione e che si focalizzano direttamente sul miglioramento delle abilità
comunicative e interpersonali.

Il gruppo sulle abilita’ sociali con bambini asperger
Esempi di conversazione
Situazione di gruppo: bambini con Sindrome di Asperger

A tutti viene consegnata una scheda sulle caratteristiche personali e un pennarello di co-

Introduzione
Che cos’e’ la conversazione

Lo sviluppo del linguaggio sembra essere intimamente legato allo sviluppo della teoria

capacità del parlante di utilizzare supposizioni corrette riguardo alle necessità d’informa-

gerà una a caso con le caratteristiche di uno di voi. Ascoltate attentamente e indovinate di
chi sta parlando.”
Facilitatrice:” Di chi stiamo parlando?”
Facilitatrice:” E’ una femmina?”

competenze è la capacità di alternare i turni comunicativi in uno scambio conversazionale.
Tutte queste competenze sono governate da regole della pragmatica (l’uso del linguaggio nel
interazione attuano in modo inconsapevole per rispettare le norme implicite dell’interazione
stessa.

Le caratteristiche della comunicazione nella sindrome di asperger

Facilitatrice: “Bravo! Come hai fatto a capirlo?”
(tratto da conversazioni nel gruppo sulle abilità sociali dell’UO di NPI Tor Vergata di
Roma)

Facilitazioni per la comunicazione nel gruppo

Per partecipare a una conversazione risulta importante:
a) alternare i turni comunicativi. Un modo proposto nel gruppo di abilità sociali è attramente passa la palla all’altra persona alla quale è poi permesso di parlare;

(iper-formale). L’utilizzo e l’interpretazione letterale del linguaggio denotano uno stile ri-
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-

-

-

sione sociale implicita (astratta).
La persona con Sindrome di Asperger parla un linguaggio sociale caratterizzato da almeno tre dei tratti seguenti:

-

come supporto visivo per la comunicazione schede scritte con indicazioni su come ini-

una volontà determinata alla chiarezza ed alla concretezza
una conversazione priva di doppi sensi o motivazioni non palesi
un vocabolario sviluppato ed un interesse per le parole ricercate

videoregistratore per rivedersi e commentare i diversi comportamenti.

un utilizzo di metafore autoriferite non inerenti al senso comune

IO SONO

Esempio di attività strutturata per facilitare l’avvio di abilità sociali in gruppo
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1. Sottolinea la parola giusta.

2. Leggi questa scheda al tuo vicino di sedia
3. Ora ascolta il tuo compagno senza interrompere

Comunicazione visualizzata

LA COMUNICAZIONE VISUALIZZATA è una tecnica che rende possibile la prevedall’individuo e dal gruppo:
linguaggio del corpo
segnali ambientali usuali strumenti visivi tradizionali per dare informazione
strumenti creati appositamente per andare incontro a bisogni speciali.
Esempio di comunicazione visualizzata per facilitare la comprensione verbale
2. MUSICA
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Lavorare con le coppie

4

di Serge e Anne Ginger
Scuola Gestaltica di Parigi EPG

gruppo post-freudiana. Dopo circa dodici anni di lavoro basato su questi tre approcci integra-

condizione richiesta è che i due partner abbiano condiviso un vissuto di intimità per un certo

delle coppie.
limitandoci al nostro periodo di riferimento e alla terapia gestaltica.

La domanda delle coppie

Quali sono le principali situazioni che ci troviamo ad affrontare?
pria relazione.

-
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La coppia è già separata e desidera fare il punto della situazione e superare gli ultimi

coppia

ognuno dei membri della coppia è seguito in terapia individuale
da due terapeuti differenti
dallo stesso terapeuta
Terapia di coppia:
i due componenti della coppia sono ricevuti contemporaneamente
da un terapeuta
da una coppia di terapeuti (sposati o meno)
alternanza di sedute di coppia e sedute individuali
training residenziale intensivo di coppia («ritiro della coppia»)
Terapia di gruppo:

I problemi citati sono essenzialmente:
affettivi
sessuali
Coppie particolari sono:
coppie anziane (o con una grande differenza di età)
coppie omosessuali
coppie di fratelli e sorelle (o gemelli)
colleghi di lavoro o co-terapeuti.

lavoro di coppia in un gruppo di terapia regolare (circoscritto o continuo)

Vogliamo sottolineare il nostro interesse per una «terapia di prevenzione»: non ci ac«la terapia sia troppo “buona” per essere riservata ai malati» e proponiamo non solo il diritto

-

vazioni:

-

sulla vita di quest’ultima. Tra i temi più frequenti di consultazione individuale troviamo:
Quando uno solo dei partner di una coppia è in terapia e l’altro non si mette in discus-

dopo diversi anni di una vita di coppia armoniosa. La prevenzione è in questi casi necessaria.
Quali sono i principali motivi di consultazione delle coppie che noi riceviamo?

la differenza tra i due componenti diventa più profonda ed il sentimento d’incomprenparallela del partner.

-

-

alloggio.

Le risposte

quando non c’è che un solo terapeuta nella regione e i due partner non si
sentono pronti per un lavoro comune di coppia;
quando uno dei partner è già in terapia da un po’ di tempo e l’altro chiede

Terapia individuale:
168
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gettiva che ne ha avuto).
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-

gruppo sono protette dal segreto e che il loro contenuto non deve essere direttamente

loro vissuto quotidiano? Ci sono alcuni rischi:

L’intervento terapeutico

(non ce la faremo mai);

Le caratteristiche della terapia di coppia.

diventare una preoccupazione che va al di là del quadro terapeutico ed invade la loro
vita privata. Questo pericolo è nettamente diminuito negli interventi brevi ed intensivi: stage di coppie o un «ritiro» a durata limitata;
questa modalità implica una supervisione regolare della coppia di terapeuti;

-

ti» o il rifugiarsi nel passato o l’irresponsabilità.

-

-

giato ad affrontare le proprie responsabilità attuali anche se sembra evidente che il passato
ha marcato ogni partner in profondità. Lo psicoanalista Jacques Lacan ci ricorda che «tutte

quello di evitare terapie di coppia interminabili che hanno l’effetto perverso di croniciz-

coscienza che sua madre l’ha costantemente iper-protetto e che non ha lasciato alcun posto

-

-

nenti del gruppo;
per alcuni aspetti simili;

nisti che permettono di affrontare questioni «proibite» dal contesto culturale;

io stesso faccio di quello che hanno fatto di me».
Bisogna dirsi tutto?
-

-

il rischio d’introdurre delle attitudini «terapeutiche» o «parentali» di comprensione o d’assoluzione. Non è questo il ruolo del partner! Un’eccessiva conoscenza dell’intimità passasenza di coppie omosessuali tra coppie di eterosessuali classiche apporta spesso un
arricchimento inatteso;
i gruppi o i sottogruppi formati da un solo sesso permettono di affrontare più
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una separazione.
Il «mito della trasparenza» è dannoso nella vita attuale della coppia. È necessario «dirsi
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ed il rispetto dell’altro non sono dei valori superiori? Un’allegoria popolare rappresenta la
più spesso degli uomini.
-

-

un amore profondo che rischia di mettere in discussione la coppia? Si è permesso questo
rappresentare la regola. La sola regola che non ha eccezioni è che non ci sono regole senza
eccezione! Potrebbe accadere che il partner preferisca sapere piuttosto che essere tormen-

che voi avete incontrato diverse ore prima!
Queste differenze principali - non trascurabili nella vita affettiva di una coppia - sa-

-

-

Come vivere con qualcuno dell’altro sesso?

fatte dagli uomini!

sessuale) sviluppa nell’uomo (e in tutti i maschi):
per la madre;
caccia);
l’istinto per la caccia (compreso quello sessuale!).
-

approccio del mondo più gestaltico dell’uomo!
ognuno i propri colori naturali; non «fare delle concessioni reciproche» depauperanti da una
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donna chiede soprattutto di essere compresa ed amata;
la donna ha bisogno di piccoli gesti d’amore quotidiani e non di regali rari e preziosi;
l’uomo ha spesso bisogno di periodi di ritiro solitario.

senza penetrazione sessuale e con l’eventuale condivisione verbale del sentire.
adattati alla problematica in corso.

Gioco ed esercizi

-

A volte utilizziamo giochi o esercizi per mettere in rilievo queste differenze di percezio-

-

confronto dei disegni rivela a volte delle sorprese.

-

volte è delicato: accompagnare qualcuno per un cammino che ho troppe volte intrapreso: se
-

-

-

-

quando si lavora in co - terapia. Queste strategie possono essere elaborate nel corso delle
sedute regolari di supervisione.

relazione di coppia.

-

e si dichiarava paralizzato dalle continue domande di sua moglie!
solo con il partner ancora sconosciuto; questo per assicurarci delle sue motivazioni personali
reali ad intraprendere una terapia di coppia e per «conoscerlo nell’intimità» con la sua personalità. Ne consegue naturalmente che siamo particolarmente attenti a mantenere il segreto

controargomentazioni.
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La terapia alternata
Capita spesso che si sia un’alternanza di sedute individuali e di sedute con i due compoviene garantito il segreto. L’uno o l’altro partner - e molto spesso entrambi - ci parlano di
ci sembra essere indispensabile all’interno di una coppia. Tanto meno lo è nel setting segreto

lacciata della madre non hanno niente di patologico!)
Dirsi tutto
Fare concessioni reciproche

-

liberi e felici)
Il marito deve assistere al parto di sua moglie (questo potrebbe rivelarsi
traumatico e paralizzare le sue relazioni sessuali successive)
sono a casa
I bambini di famiglie ricostituite hanno più problemi
ecc.

queste confessioni generalmente danno sollievo al cliente e sdrammatizzano la situazione.

- con sedute individuali eccezionali.
mente il proprio pensiero o desiderio).

che i due co-terapeuti condividono liberamente le loro informazioni e le loro sensazioni.

-

Prendiamo in considerazione l’ambivalenza propria a tutti gli esseri umani e alle coppie:
desiderio di cambiamento e paura del cambiamento: siamo in una situazione di provvisorio e relativo «confort» di meccanismi ben conosciuti e la messa in discussione degli
equilibri familiari non è senza pericoli pel l’intero «sistema».

Un approccio gestaltisco
-

cui non aveva mai parlato a nessuno. Rimettendo in atto la scena - con lo psicodramma simle propongo anche di cambiare ruolo e mettersi nei panni dello stupratore (per non restare
-

-

moglie? Chi gli ha insegnato a fare l’amore? Cosa è successo nel vostro gruppo? È uno scanAvevo sposato una giovane ragazza saggia ed ora crede che tutto sia permesso! È diventata

come ai diversi meccanismi di «resistenza»:
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esistono..

-

Fare tutto insieme

sull’idea di aiutare uno dei partner e non riconoscono il potere dei legami di appartenenza.»

Dividere i compiti equamente

Io/Tu/Noi
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Lavorare con le coppie

Il tutto è differente dalla somma delle singole parti. La coppia è più che la somma di due
persone. Non è «Due non faranno più di uno» della tradizione biblica! Questo ridurrebbe

ne soffre o muore.

paragrafo). Finisco questo capitolo perché prepariamo le nostre valige: domani mattina par-
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Dal 1994 gestisce il Centro di Ascolto e Orientamento (C.A.O.) servizio sociale e multietnico gracounselor
Counseling
zione e aggiornamento per insegnanti e servizi di Counseling scolastico

mento di Corsi di Formazione e Aggiornamento
Counseling

-

occupando anche allievi specializzati nei due Corsi di Counseling Professionale e Tecnico Psico-Socio-Pedagogico.
Counselor
Dispersione Scolastica.
Promuove e gestisce i seguenti convegni in collaborazione con la Provincia di Roma:
“IL DIRITTO ALLA SESSUALITA’ NELLE PERSONE DISABILI”
“SENTIERI IN-VISIBILI DELL’IDENTITA’ FEMMINILE”
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-

-

Roma e Provincia

Counselling
formazione ed assistenza al personale.
Realizza il progetto volto a contrastare la violenza sui minori attraverso attività di sostegno e ap-

LA CO-PSICOTERAPIA
Due è meglio e più di uno
in efficacia ed efficienza

Introduzione alla pubblicazione
il prodotto dello scambio reciproco e costante tra gli individui.

maggiori attenzioni ed approfondimenti di quanto sia stato fatto sinora. Per questo motivo
quanto possibile.
Il nostro elaborato è rivolto principalmente agli psicoterapeuti che desiderano saperne
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La co-psicoterapia. Due è meglio e più di uno in efficacia ed efficienza
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