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EDITORIALE 
 
COME SE NIENTE FOSSE … 
SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONISMI IN PSICOLOGIA CLINICA 
 
Forse non aveva completamente ragione il grande umorista americano Groucho Marx quando 
diceva: “Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in 
un’altra stanza a leggere un libro”. Talora può essere molto educativo anche guardarla. Penso sia 
stato così per quanti – chi scrive, tra questi – abbiano avuto la ventura di imbattersi, diversi anni fa, 
forse dieci o quindici, nella seguente vicenda che vado sinteticamente a riassumere. 
Un noto professore, esperto di disagio mentale e disturbi psichici, è ospite di un frequentato talk 
show televisivo dove va a diffondere il suo credo professionale, che si esprime in una convinzione 
principale: la depressione è una malattia, molto più apparentata con i disagi fisici che non con quelli 
psichici. Anzi, con questi ultimi ha assai poco da spartire. Per avvalorare la sua tesi, si è fatto 
accompagnare da una sua paziente (come se niente fosse!), che racconta ai presenti e a quanti la 
seguono in tv, la sua esperienza.  
Questa la storia narrata: la signora, appartenente ad una famiglia molto agiata, già madre di due figli 
di 18 e 16 anni, scopre inaspettatamente di essere incinta. Dopo qualche dubbio e molte incertezze, 
decide di portare avanti la gravidanza e infine partorisce una bambina. A questo punto – la signora 
fino a quel momento è sempre stata “in perfetta salute” – la malattia la colpisce: la diagnosi è 
inesorabile come una sentenza. Depressione. E nemmeno tanto “post partum”; proprio depressione, 
senza specifiche ulteriori, quella peggiore. Gli effetti della malattia si esprimono in una complessa 
sintomatologia che ha comunque, alla base, il rifiuto di qualsiasi contatto con la bambina appena 
arrivata. La bimba in qualche modo cresce, accudita da nonne e tate, mentre la madre, rinchiusa 
nella sua stanza per larga parte della giornata, si rifiuta di vederla ed ha con la piccola solo sporadici 
e occasionali contatti: la signora non ha voglia di nulla, non le interessa nulla, meno che meno sua 
figlia. Un certo giorno, prima di recarsi all’asilo, la bambina, che ormai ha 4 anni, si reca come ogni 
mattina, accompagnata dalla tata, a dare il “bacino del saluto” alla mamma, confinata nel letto. La 
mamma quasi ignora la piccola che, una volta espletato il breve rito, si avvia. La tata si è allontanata 
per andare a prendere il cestino della merenda e la bambina comincia, da sola, a scendere le scale 
che separano il piano dove è situata la camera da letto della madre dal resto della casa. Ed ecco che 
succede qualcosa di drammatico: la bambina cade malamente e si ferisce in maniera seria. La 
signora, dalla sua camera, sente il rumore sinistro della caduta, il trambusto susseguente, il pianto, 
le grida: ma nulla di tutto questo la convince ad alzarsi e ad andare a vedere cosa è successo. Con 
gli occhi un po’ lucidi, la signora adesso confessa in diretta al conduttore televisivo: “pensi, non me 
ne importava niente!”. E, tuttavia, il terribile episodio appena descritto segna un punto di svolta: la 
signora, in un ultimo, estremo, sussulto di resipiscenza, sente che non può più andare avanti così. 
Dopo qualche incontro non fortunato con diversi psicologi, approda finalmente dal noto professore 
che, sgomberato il campo dalle fumisterie psicoterapeutiche e individuata la giusta combinazione di 
farmaci, la salva definitivamente dalla nefasta malattia. Adesso, ritrovata la salute e la serenità 
perdute, la signora può finalmente testimoniare in televisione, davanti a milioni di spettatori, la 
bontà delle cure del noto professore e confermare, con la sua esperienza, l’assunto “scientifico” di 
base: “ora tutto è finito, sono guarita, tutto è tornato come cinque anni fa, quando stavo bene, 
prima che nascesse mia figlia”. Tutto a posto, dunque, e tutto come prima (come se niente fosse!). 
Il professore, visibilmente compiaciuto nell’inquadratura della telecamera che subito si dirige su di 



lui, raccoglie l’apprezzamento soddisfatto del conduttore e l’applauso della platea (come se niente 
fosse!). 
Modello medico; psichiatria e non psicologia, diremmo noi. Cose che ci riguardano solo in maniera 
tangenziale. E poi, magari, un po’ lontane nel tempo. Siamo proprio sicuri che sia davvero così? 
Chi scrive si occupa, oltre che per basica preoccupazione personale e professionale anche per 
dovere d’ufficio, di etica della ricerca in campo psicologico1. Nell’esaminare la voluminosa mole di 
materiale prodotto sull’argomento, mi sono imbattuto, tra l’altro, in un importante documento 
redatto da una delle più rilevanti associazioni italiane di psicologi che si autodefinisce “punto di 
riferimento nazionale” per quanti si occupano di psicologia nelle università e negli enti di ricerca2: 
tra le sue finalità si annovera lo “sviluppo del dibattito scientifico-culturale all’interno della 
comunità degli psicologi”. Il documento in questione è molto articolato e analizza in dettaglio la 
fattispecie di varie dimensioni proprie della ricerca psicologica, valutandone le implicazioni e 
prescrivendo, nel contempo, comportamenti ed azioni ritenute “etiche”. Un paragrafo, il n. 2, del 
documento citato si interessa dell’ “Uso dell’inganno nella ricerca” (come se niente fosse!). 
Laddove l’obiettivo scientifico lo richieda (!) e quando non sia possibile fare altrimenti, si dice nel 
paragrafo, i partecipanti ad una ricerca possono essere ingannati. Ma perché una tale strategia 
risponda a criteri “etici” è necessario che, al termine del lavoro, un colloquio di chiarimento e 
rassicurazione, a cura del responsabile della ricerca stessa, informi delle procedure ingannevoli 
adottate. Tra gli obiettivi, prescritti, di un tale colloquio si segnala anche la necessità da parte dello 
sperimentatore di “ripristinare”, nel partecipante, “lo stato di umore e autostima antecedente alla 
prova” e di “eliminare” eventuali idee scorrette che il partecipante stesso si sia fatto sulla ricerca o 
su se stesso (come se niente fosse!). 
Qui il modello medico non c’entra, la psichiatria è lontana, eppure quanto affermato nel documento 
dell’importante associazione fa eco all’improbabile vicenda del noto professore e della sua 
“fortunata” paziente.  
Ancora un esempio di banalizzazione dello psichico? Tratto dalla ricerca sul “campo”? Eccolo. 
Siamo situati nel variegato universo della “scienza del benessere” psicologico4, oggi in forte ascesa 
nello specifico “scientifico” della psicologia. Nell’esposizione di un circostanziato disegno di 
ricerca, è possibile leggere, tra l’altro, la frase seguente che dà conto di una peculiare metodologia 
volta all’acquisizione di dati ritenuti particolarmente importanti: “[...] by inducing happiness 
experimentally and then looking at later performance”3 (come se niente fosse!). 
“Le parole sono pietre” diceva Carlo Levi5. Hanno una consistenza e una pregnanza che non può 
essere ignorata. Un potere connotativo che rimanda – e questo è il caso – ad impostazioni e 
concettualizzazioni teoriche ben precise. E comporta, parallelamente, specifiche conseguenze. 
Ha senso psicologico affermare che quattro/cinque anni di dolorosa criticità, come quelli che hanno 
contrassegnato il rapporto tra la madre e la bambina del primo esempio, siano “miracolosamente” 
cancellati dalla cura farmacologica prescritta? Anche se ciò fosse possibile, e non lo crediamo, è 
auspicabile un simile risultato? Non si discute qui, ovviamente, dell’efficacia e dell’utilità degli 
psicofarmaci nella terapia della depressione, ma della asserita convinzione di volere e potere 
ripristinare la condizione della madre precedente alla nascita della bambina: la depressione come 
l’influenza o la bronchite. Il preparato giusto e tutto passa (anche se, pure per l’influenza e la 
bronchite, sappiamo che non è proprio così: strascichi, ricadute, effetti collaterali, intolleranze, 
ecc.). 
Tutto come prima: una simile affermazione è la conseguenza, e non potrebbe essere altrimenti, di 
una prospettiva che di fatto continua a negare l’esistenza psicologica della bambina (tutto torna 
come quando lei non c’era), come ha già “fatto” la depressione della madre, consegnando la piccola 
ad un benessere materno nella migliore delle ipotesi sterilizzato da qualsiasi connotazione 
emozionale e acquisito a costo di una violenta negazione della relazione in atto. E molto altro, 
ovviamente, ci sarebbe da dire. 
Della stessa “pasta” è l’indicazione – da notare, poi, che facendo parte dell’articolato di un codice, 
essa assume addirittura il valore di una prescrizione – di “ripristinare” la condizione psicologica 



antecedente un esperimento (di cui, soprattutto in ambito psicologico, si dovrebbe sottolineare il 
valore di esperienza relazionale) o di “eliminare” eventuali idee “scorrette” (!) che si siano 
determinate nel partecipante alla ricerca.  
Come si vede, in ambedue i casi, sono le nozioni stesse di esperienza e di relazione, alla base di 
qualsiasi impostazione che si autodefinisca psicologica, ad essere completamente ignorate: in questa 
prospettiva è come se quello che accade nella vita di una persona non lasci traccia e possa essere 
oscurato e ignorato, o laddove permanga, possa essere addirittura corretto attraverso procedure che 
a loro volta si ritiene non lascino traccia, a beneficio di una visione, per non dire di peggio, 
ingenuamente concreta della vita psichica.    
Che dire, infine, della fantasia – non penso sia possibile definirla altrimenti – di indurre, 
sperimentalmente, la felicità per vedere, come diceva una canzone d’altri tempi, “di nascosto, 
l’effetto che fa”? Lascio senza ulteriori commenti, perché una tale proposizione si commenta da 
sola. 
Eppure quanto abbiamo esaminato credo sia l’espressione della crisi teorica e concettuale che sta 
investendo, ormai da diversi anni, le discipline psicologiche e le connesse declinazioni applicative. 
E allora? Come valutare simili affermazioni e l’impostazione che ne discende? Si tratta di 
onnipotenza? Di incompetenza? Di semplificazione? Propendo, per amor di patria, per quest’ultima 
possibilità. Si tratta di semplificazioni, di rinunce al confronto con la complessità, alimentate da 
illusioni e che altre illusioni vanno ad alimentare. Anche se ciò non le rende, credo, meno 
“dannose” per l’immagine e l’operatività della psicologia.  
Ammoniva Orazio: “Nescit vox missa reverti”6. La parola detta non torna indietro. Anzi, esprime 
significati e va a contribuire, come nelle situazioni che abbiamo brevemente analizzato, alla 
costruzione di significati: nello specifico di cui ci stiamo occupando, alla modellizzazione di una 
psicologia tutta particolare. Tanto più “understandable and attractive”, per dirla con il già citato 
Seligman, quanto più spogliata della sua capacità di offrire visioni articolate e contro intuitive della 
realtà che ci circonda. Una psicologia che facendo leva sulla auspicata possibilità di fornire risposte 
semplici e dirette, ricette sempre buone, a ogni latitudine e in ogni contesto, semplifica, come detto, 
questioni di sicura complessità. Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una scienza “popolare” e 
comprensibile a tutti, agli addetti ai lavori quanto alla gente comune, ma pagando, dal mio punto di 
vista, il pesante ticket di una rinuncia a pensare. 
Sono queste le ragioni che mi hanno spinto recentemente, per significare la profonda crisi di 
credibilità che la psicologia sta attraversando, a proporre l’immagine metaforica dell’inconscio, 
rappresentante simbolico di quanto non può essere direttamente conosciuto, né tanto meno reificato, 
sfrattato dalla sua più naturale collocazione: quella di una psicologia che voglia, per la sua parte, 
contribuire alla comprensione del mondo che viviamo, sempre più avvolto, come si accennava 
sopra, dalla narcosi anestetizzante dell’illusione7. 
Ma questa è anche la ragione per cui molto volentieri ho accettato di introdurre il presente numero 
di Scritti di gruppo.  
Perché mi sembra che Scritti di gruppo rappresenti ancora un luogo, insieme ad altri, dove è 
possibile confrontarsi con la complessità, sforzarsi di trovare un senso alle dimensioni spesso 
contraddittorie che caratterizzano l’agire umano. In questo senso, dal mio punto di vista, Scritti di 
gruppo si segnala, a chi fosse ancora interessato a cercare l’inconscio e per rimanere nella metafora 
di cui sopra, come uno dei suoi “ultimi domicili conosciuti”. 
Così trovano spazio, in questo numero, il lavoro di Sergio Vaggi che, confrontandosi con i modelli 
di intervento in psicologia clinica all’interno dei contesti socio-organizzativi, si propone l’obiettivo 
non tanto di cercare di realizzare una “diagnosi” organizzativa, sovente assolutamente sterile, 
quanto di	  individuare, secondo una prospettiva interpretativa psicodinamica, le criticità e i fattori di 
sviluppo dei contesti dove si interviene, operando una sintesi tra la dimensione della ricerca e quella 
dell’intervento.  
O, ancora, il lavoro di Andrea Pucci e Valentina Cesarano che affronta una delicata domanda di 
sviluppo organizzativo e di formazione del personale, da parte di un Hospice che si occupa di cure 



palliative. L’articolo illustra la progettazione ed elaborazione di un corso/percorso volto ad 
integrare la dimensione della formazione come mero “apprendimento” con quella riferita alla 
progressiva attenzione e focalizzazione sulle dimensioni relazionali implicate all’interno dello 
stesso processo formativo. 
E, infine, i lavori di Eleonora Marzella, Silvia Plini e Alessandra Scala e di Daniela Mastrorilli e di 
chi scrive che pongono all’attenzione del lettore questioni intricate come il rapporto tra i media e la 
realizzazione della TAV Torino-Lione in un caso o tra cittadinanza tarantina e industria ILVA 
nell’altro, esplorando le simbolizzazioni affettive e i vissuti emozionali connessi con tali questioni e 
da esse alimentate, al fine di offrire materiale di riflessione utile alla formulazione di scelte che 
coinvolgono il livello economico e politico.  
Come si vede questioni complesse, che non prevedono facili soluzioni. Che non consentono ricette.  
Quindi il lettore non troverà nelle pagine che seguono risposte semplici o semplificate o 
rassicuranti: troverà invece materiale per alimentare ulteriori questioni, per generare ulteriori 
considerazioni e confronti, magari troverà anche dubbi e incertezze che potranno meglio essere 
compresi e sciolti con il contributo di altre, future, riflessioni.  
Perché di tutto questo è fatta la nostra esperienza, la nostra vita, il nostro mondo relazionale, i 
sistemi di convivenza all’interno dei quali ci muoviamo.  
Perché di tutto questo si alimenta, in ambito psicologico, una prospettiva che voglia seriamente dirsi 
di sviluppo.  
Perché tutto questo, crediamo, non può essere trattato come se niente fosse.  
 
Note 

1 Sono infatti da qualche anno Presidente del Comitato Etico per la ricerca psicologica nel Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica della “Sapienza” di Roma. 

2 Cfr. http://www.aipass.org/node/26.  

3 Per chi fosse interessato all’argomento, rimando a Mazza B., Grasso M. (2014), La scienza del benessere e i suoi 
fondamenti teorici. Una revisione critica del paradigma della psicologia positiva, (in corso di stampa). 

4 Seligman M.E.P. (2002), Authentic Happiness. Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for 
Lasting Fulfillment, Simon & Schuster, New York. 
	  
5 Levi C. (1955), Le parole sono pietre, Einaudi, Torino.  

6	  Cfr. Ars poetica, 390. 

7 Cfr. Grasso M., Stampa P. (2014), L’inconscio non abita più qui. Psicologia clinica e psicoterapia nella 
società dell’illusione di massa, Angeli, Milano 
 
  



Taranto	  e	  l’Ilva.	  

Un’indagine	   esplorativa	   sul	   vissuto	   emozionale	   dei	   tarantini	   nei	   confronti	  
dell’industria	  

	  

di	  Daniela	  Mastrorilli*,	  Massimo	  Grasso*	  

*Dipartimento	  di	  Psicologia	  Dinamica	  e	  Clinica,	  “Sapienza”	  Università	  di	  Roma	  

	  

	  

	  

	  

Il	  presente	  contributo	  dà	  conto	  di	  un	  lavoro	  di	  ricerca	  che	  ha	  avuto	  come	  obiettivo	  quello	  di	  compiere	  una	  
prima	   esplorazione	   del	   vissuto	   dei	   cittadini	   di	   Taranto	   nei	   confronti	   della	   presenza	   in	   città	   dell’industria	  
siderurgica	  Ilva.	  L’industria,	  prima	  statale,	  poi	  acquistata	  da	  privati,	  è	  presente	  sul	  suolo	  tarantino	  dal	  1960	  
ed	  è	  da	  allora	  che	  si	  evidenzia	  sul	  territorio	  un	  inquinamento	  tale	  che	  la	  zona	  è	  considerata	  a	  forte	  rischio	  
ambientale	  (Comba	  et	  al.,	  2007).	  	  

Taranto	  ospita	  l’industria	  siderurgica	  più	  grande	  d’Europa,	  ma	  nello	  stesso	  tempo	  detiene	  un	  altro	  primato,	  
quello	   della	   presenza	   di	   neoplasie	   maligne	   sul	   territorio1.	   Il	   fatto	   che	   l’industria,	   come	   da	   più	   parti	   si	  
sostiene,	  produca	   lavoro	  e	  produca	  morte	  alimenta	  un	   rapporto	  ambivalente,	  delineabile	  nei	   termini	  del	  
double-‐bind	  batesoniano	  (Bateson	  et	  al.,	  1956).	  	  

	  

	  

1.	  Introduzione	  al	  problema	  

	  

L’Ilva	   nasce	   a	   Taranto	   nel	   1960.	   Nella	   città	   pugliese,	   culla	   della	  Magna	   Grecia,	   cinquant’anni	   fa	   lo	   Stato	  
collocava	   il	   quarto	   centro	   siderurgico	   italiano,	   dopo	   Bagnoli-‐Napoli,	   Cornigliano-‐Genova	   e	   Piombino.	   La	  
città	  versava	  in	  una	  crisi	  economica	  senza	  precedenti	  che	  interessava	  la	  pesca	  e	  in	  special	  modo	  l’Arsenale	  
militare	   e	   i	   cantieri	   navali,	   che	   avevano	   rappresentato	   la	   principale	   fonte	   di	   sostentamento	   nel	   secondo	  
dopoguerra	  (Attino,	  2012).	  Taranto	  era	  il	  luogo	  ideale	  per	  la	  creazione	  di	  un	  nuovo	  polo	  industriale	  perché	  
consentiva	   collegamenti	   via	  mare	   e	   via	   terra,	   oltre	   che	   essere	   geomorfologicamente	   sicura	   dal	   punto	   di	  
vista	   sismico.	   La	   città	   esultava	   per	   l’arrivo	   dell’industria	   in	   quella	   che	   sarebbe	   diventata	   la	   città	   più	  
industrializzata	   del	   Meridione2.	   I	   cittadini	   guardavano	   all’Italsider	   come	   un	   italiano	   nel	   1800	   sognava	  
l’America.	   Il	   consenso	  sociale	   fu	  ampio:	   l’industria	   statale	  promuoveva	   la	   cultura,	  organizzava	   la	   stagione	  
teatrale	  e	  quella	  cinematografica,	  i	  corsi	  di	  arti	  marziali,	  di	  ginnastica	  e	  di	  equitazione,	  i	  tornei	  di	  tennis,	  le	  
mostre	  e,	  dato	  non	  trascurabile,	  contribuiva	  alla	  crescita	  di	  aziende	  medio-‐piccole	  (Pennuzzi,	  2001).	  Tutti	  a	  
Taranto	  respiravano	  aria	  di	  novità	  e	  di	  ricchezza.	  	  



Ben	   presto	   si	   costituì	   la	   figura	   che	   il	   giornalista	  Walter	   Tobagi	   definì	   come	   quella	   del	   “metal	  mezzadro”	  
(Romeo,	  1989),	  un	  operaio	  italsiderino	  che,	  lavorando	  mediamente	  38-‐40	  ore	  settimanali,	  riusciva	  anche	  a	  
continuare	  il	  lavoro	  nei	  campi,	  conciliando	  la	  vecchia	  agricoltura	  con	  la	  nuova	  industria	  (Aurora,	  1987).	  Nel	  
1975	   il	   crollo	   del	   consumo	   mondiale	   dell’acciaio	   toccò	   l’l,8%	   e	   il	   sogno	   tarantino	   iniziò	   a	   vacillare	  
comportando	  una	  serie	  di	  passaggi	  di	  proprietà	  che	  avrebbero	  poi	  condotto	  l’industria	  a	  passare	  nelle	  mani	  
del	  Gruppo	  Riva	  nel	  1995.	  Il	  Gruppo	  Riva	  attuò	  da	  subito	  un	  ricambio	  generazionale	  del	  personale:	  parecchi	  
furono	  i	  prepensionamenti	  per	  amianto3	  e	  tante	  le	  nuove	  assunzioni	  di	  giovani	  non	  sindacalizzati.	  Nel	  giro	  
di	   un	   anno	   gli	   operai	   si	   quintuplicarono.	   Con	   la	   privatizzazione	   vennero	   smantellate	   le	   poche	   attività	  
residuali	  della	  vita	  fuori	  dall’azienda,	  la	  biblioteca	  fu	  chiusa,	  i	  tornei	  sportivi	  furono	  sospesi	  (Attino,	  2012).	  
Gli	  anni	  della	  privatizzazione	  dell’industria	  hanno	  prodotto	  una	  crescita	  notevole	  della	  produzione	  di	  acciaio	  
e	  del	  fatturato	  annuo,	  ma	  anche	  della	  popolazione	  tarantina	  che	  contava	  molti	  lavoratori	  provenienti	  dalle	  
regioni	  circostanti	  la	  Puglia	  (ibidem);	  parallelamente	  cresceva	  l’inquinamento	  ambientale.	  	  

	  

	  

2.	  Il	  double-‐bind	  con	  la	  “madre”	  Ilva	  

	  

La	  considerazione	  che	  il	  legame	  che	  unisce	  la	  popolazione	  tarantina	  con	  l’industria	  abbia	  le	  caratteristiche	  
del	  double-‐bind	  	  batesoniano	  è	  stato	  il	  punto	  di	  partenza	  della	  presente	  ricerca.	  Con	  il	  termine	  double-‐bind,	  
ovvero	   doppio	   legame,	   si	   intende	   quel	   tipo	   di	   condizione	   che	   si	   instaura	   quando	   esiste	   un	   legame	  
significativo	  con	  una	  figura	  di	  attaccamento,	  ma	  quest’ultima	  fa	  delle	  richieste	  ineseguibili,	  provocando	  uno	  
stress	  emozionale	  nel	  partner	  che,	  se	  consolidato,	  conduce	  ad	  un	  forte	  rischio	  di	  patologia.	  Si	  tratta	  di	  un	  
tipo	  di	  paradosso	  pragmatico	  (Watzlawick,	  Beavin,	   Jackson,	  1967)	  che	  deriva	  da	   ingiunzioni:	  per	  obbedire	  
ad	  una	  ingiunzione,	  questa	  deve	  essere	  disobbedita	  (Rumiati,	  Lotto,	  2007).	  	  

Gregory	   Bateson	   et	   al.	   (1956)	   aveva	   ipotizzato	   che	   la	   malattia	   psichica	   potesse	   essere	   considerata	  
manifestazione	   di	   un	   processo	   relazionale,	   interattivo	   (Manghi,	   2005).	   Secondo	   questa	   prospettiva,	  
l’individuo	   indossa	  una	  maschera,	  si	  costruisce	  un	  “falso	   io”	  (Laing,	  1960)	  che	  appare	  come	  il	   tentativo	  di	  
essere	  come	  gli	  altri	  vorrebbero	  che	  sia,	  producendo	  una	  dissociazione	  dalla	  realtà	  e	  da	  se	  stesso.	  Questa	  
forma	  di	  autoinganno,	  per	  altro,	  è	  alla	  base	  della	  socialità	  (Laing,	  1961).	  	  

Nel	   nostro	   caso,	   l’industria	   sarebbe,	   pertanto,	   generatrice	   di	   benessere	   economico	   e,	   allo	   stesso	   tempo,	  
fonte	  di	  malessere	  e	  malattia.	   Si	   tratta	  di	   un	   impianto	   che	   sfama	  quasi	   dodicimila	   famiglie	   e	   che	  è	   stato	  
stimato	  uccida	  di	  tumore	  mediamente	  una	  persona	  ogni	  diciotto	  abitanti	  nei	  rioni	  che	  più	  le	  sono	  prossimi4.	  	  

Il	  paesaggio	  che	  si	   trova	  attorno	  ai	  1500	  ettari	  di	   fabbrica	  è	  tutelato	  dalle	  “colline	  ecologiche”,	  o	  almeno,	  
questo	  è	  quanto	  si	  pensava	  di	  fare	  quando	  nel	  1972	  l’Italsider	  si	  era	  rivolta	  ad	  uno	  dei	  più	  grandi	  paesaggisti	  
italiani,	   Pietro	   Porcinai,	   per	   progettare	   una	   barriera	   che	   separasse	   l’industria	   dalla	   città	   (Attino,	   2012),	  
grande	  la	  metà	  del	  gigante	  siderurgico.	  	  

Nacque	   l’idea	   di	   ergere	   queste	   colline	   alte	   duecento	   metri	   per	   evitare	   che	   dal	   quartiere	   più	   vicino,	   il	  
Tamburi,	   si	   vedesse	  e	   si	   “respirasse”	   l’industria.	   Le	  colline	  sono	  un	   impasto	  di	   terra	  e	   loppa,	  materiale	  di	  
scarto	   della	   lavorazione	   negli	   altiforni.	   Al	   di	   là	   il	   parco	   minerali,	   al	   di	   qua	   le	   case.	   L’utopica	   idea	   che	  
l’inquinamento	   rimbalzasse	   sulle	   colline	   e	   si	   dispiegasse	   solo	   all’interno	   dell’Italsider	   ben	   presto	   si	   rivelò	  
un’assurdità.	   Le	   polveri	   del	   parco	   minerali,	   non	   avendo	   una	   copertura,	   in	   realtà,	   si	   disperdono	  



nell’ambiente.	  Tutte	  le	  operazioni	  nell’Ilva	  sono	  ancor	  oggi	  senza	  alcun	  tipo	  di	  filtro.	  Le	  prime	  centraline	  per	  
la	   misurazione	   dei	   livelli	   di	   inquinamento,	   istallate	   grazie	   a	   fondi	   regionali	   alla	   fine	   degli	   anni	   Ottanta,	  
restituirono	   un’immagine	   singolare	   della	   città:	   l’aria	   risultava	   pulita,	   ma	   semplicemente	   perché	   tali	  
centraline	  non	  misuravano	  gli	  agenti	   inquinanti	   tipici	  di	  un	   impianto	  siderurgico	   (le	  diossine	  ad	  esempio),	  
ma	  solo	  quelli	  relativi	  al	  monossido	  di	  carbonio	  (ibidem).	  	  

D’altra	  parte	   l’Ilva	   sembra	  dare	  dimostrazione	  di	  mettere	   l’accento	   sulla	  prevenzione.	  Nel	   luglio	  2010,	   in	  
occasione	   del	   mezzo	   secolo	   di	   vita,	   la	   fabbrica	   ha	   acquistato	   venticinque	   nuovi	   bus	   ecocompatibili	   per	  
migliorare	   l’ambiente,	   veicoli	   Euro	   5	   per	   potenziare	   l’abbattimento	   delle	   emissioni	   di	   monossido	   di	  
carbonio,	  idrocarburi	  e	  ossido	  di	  azoto	  (cfr.	  Rapporto	  Ambiente	  Sicurezza	  20105).	  	  

Nel	  documento	  di	  “Attività	  per	  la	  Sicurezza”,	  redatto	  nel	  novembre	  2012	  (ivi,	  pag.	  18),	  tra	  i	  “Programmi	  di	  
promozione	  della	  salute”	  è	  annoverata	  la	  “campagna	  antifumo	  tra	  i	  lavoratori”,	  un	  non	  sense	  se	  pensiamo	  
che	  chi	  vive	  a	  Taranto	  è	  come	  se	  fumasse	  mediamente	  mille	  sigarette	  l’anno	  anche	  se	  non	  ne	  ha	  mai	  accesa	  
una	  in	  vita	  sua.	  E	  questi	  sono	  solo	  alcuni	  esempi	  dell’ambivalenza	  agita	  dalla	  “madre”	  Ilva.	  In	  un’intervista	  
ad	  Adolfo	  Buffo,	  rappresentante	  della	  Direzione	  Ilva	  per	  Qualità	  Ambiente	  e	  Sicurezza,	  tratta	  da	  ‘Il	  ponte’,	  
rivista	  edita	  dall’Ilva6,	  si	  legge,	  tra	  l’altro:	  

	  

[Intervistatore]:	   Cosa	   ci	   può	   dire	   sugli	   effetti	   di	   lungo	   termine	   sulla	   popolazione	   e	   sui	  
lavoratori?	  
[Buffo]:	  Per	  quanto	  riguarda	  gli	  effetti	  di	  lungo	  termine	  sulla	  popolazione	  non	  c’è	  coerenza	  tra	  
maschi	  e	   femmine	  e	  questo	  evidenzia	   il	   fatto	  che	  gli	  effetti	  di	  natura	  medica	  non	  dipendono	  
soltanto	  dall’inquinamento	  industriale,	  ma	  da	  differenze	  socio-‐economiche,	  da	  abitudini	  di	  vita	  
e	  da	  fattori	  di	  rischio	  individuali	  (fumo,	  alcool,	  obesità,	  attività	  lavorativa7)	  che	  non	  sono	  stati	  
presi	  assolutamente	  in	  considerazione.	  

	  

Nel	   rapporto	  “Sentieri”8	  si	   registra	   che	  dal	  2007	  al	  2010	  c’è	   stato	  un	   incremento	  del	  10%-‐15%	  per	   tutti	   i	  
tumori,	  del	  30%	  per	  tutti	   i	   tumori	  polmonari	  e	  negli	  uomini	  del	  211%	  per	   il	  mesotelioma	  pleurico,	   l’unico	  
tumore	  per	  cui	  è	  accertato	  il	  nesso	  di	  causalità	  con	  l’esposizione	  all’amianto9.	  

	  

Lo	  studio	  evidenzia	  inoltre	  un	  trend	  del	  rischio	  di	  tumore	  polmonare	  e	  della	  pleura	  in	  funzione	  
della	  distanza	  della	   residenza	  dalla	  maggior	  parte	  dei	   siti	   di	   emissione	   considerati	   (compresi	  
l’acciaieria	  e	  i	  cantieri	  navali10)	  (pag.136).	  

	  

Dunque,	   in	   entrambi	   i	   documenti	   viene	   asserito	   che	   il	   tipo	   di	   lavoro	   svolto	   aumenta	   le	   probabilità	   di	  
ammalarsi.	   Il	   dato	   in	   sé,	   però,	   sembra	  non	  bastare.	  Nell’industria	   sono	   impiegati	  migliaia	   di	   lavoratori.	   Il	  
metalmezzadro	  di	  Tobagi	  (Romeo,	  1989)	  ormai	  non	  esiste	  più.	  Esiste	  l’operaio	  che	  indossa	  tuta	  ed	  elmetto	  
e	  si	  appresta	  a	  produrre	  l’acciaio	  nazionale11.	  

	  

	  



3.	  Taranto,	  un	  “caso	  clinico”	  

	  

Cosa	  è	  dunque	  più	  importante,	   la	  salute	  o	  il	   lavoro?	  Se	  si	  chiede	  di	  scegliere,	  si	  preferisce	  non	  rispondere	  
perché	  farlo	  varrebbe	  la	  condanna	  di	  una	  delle	  due.	  In	  una	  prospettiva	  psicologica,	  il	  caso	  di	  Taranto	  è	  un	  
“caso	  clinico”,	  se	  con	  il	  primo	  termine	  intendiamo	  una	  relazione	  e	  con	  il	  secondo	  la	  modalità	  di	  lettura	  della	  
relazione	  stessa	  (Cordella,	  Pennella,	  2007).	  

La	   nostra	   esistenza	   è	   fatta	   di	   relazioni,	   il	   rapporto	   con	   l’altro	   è	   fondante	   la	   vita	   stessa.	   Alla	   base	   del	  
rapporto	  tra	   individuo	  e	  contesto	  c’è,	  secondo	  Carli	   (1987),	   la	  dinamica	  collusiva.	  Se	   leggessimo	   il	  caso	  di	  
Taranto	   all’interno	   della	   teoria	   del	   rapporto	   tra	   individuo	   e	   contesto,	   potremmo	   considerare	   che	   la	  
collusione	  ha	  retto	  fin	  quando	  l’Italsider	  era	  chiaramente	  ed	  esclusivamente	  fonte	  di	  benessere	  economico	  
e	   ricchezza.	   L’arretratezza	  della	   città	   jonica	  ha	   fatto	   sì	   che	   l’industria	   fosse	  accolta	  a	  braccia	  aperte	  dalla	  
popolazione12,	  ignara	  dei	  rischi	  per	  l’ambiente	  e	  per	  la	  salute.	  Pochi	  erano	  gli	  “eretici”	  che	  consideravano	  il	  
siderurgico	   un	   male.	   Il	   fallimento	   della	   collusione	   è	   comparso	   quando	   qualche	   prima	   associazione	  
ambientalista	  ha	  tentato	  di	  far	  aprire	  gli	  occhi	  ai	  figli	  del	  gigante	  buono	  ponendo	  l’accento	  sul	  veleno	  che	  la	  
madre	   Ilva	   trasmetteva	  ai	   suoi	  pargoli,	  non	  solo	  quelli	   che	  teneva	  tra	   le	  sue	  braccia,	  ma	  anche	  quelli	   che	  
respiravano	   l’aria	   tarantina.	   Progressivamente	   si	   sono	   registrate	   situazioni	   problematiche	   che	   hanno	  
investito	  l’industria.	  Al	  dicembre	  2001	  risale,	  ad	  esempio,	  la	  condanna	  per	  violenza	  privata	  nei	  confronti	  di	  
sessantanove	   lavoratori,	  che	  si	  opponevano	  al	  declassamento	  dei	  contratti,	  chiusi	   senza	  mansione	  alcuna	  
nella	  palazzina	  Laf,	   l’ex	  palazzina	  di	   laminatoio	  a	   freddo,	   in	  disuso13.	  Una	  vera	  e	  propria	   forma	  di	  bossing	  
(Ege,	  1999).	  Veder	  minacciato	  il	  proprio	  posto	  di	  lavoro	  rende	  gli	  uomini	  inermi.	  Veder	  minacciato	  il	  proprio	  
posto	   sicuro	   in	   questi	   anni	   di	   crisi	   economica,	   in	   cui	   giornalmente	   ci	   vengono	   propinati	   i	   dati	   Istat	  
sull’aumento	   della	   disoccupazione,	   fa	   vivere	   gli	   uomini	   in	   un	   costante	   timore	   di	   perdere	   l’unica	   fonte	   di	  
sostentamento	  familiare.	  In	  questa	  situazione	  non	  è	  semplice	  compiere	  una	  scelta,	  in	  particolare	  perché	  la	  
scelta	  non	  spetta	  al	   lavoratore.	  Non	  sono	  di	  certo	   i	   risultati	  dei	   referendum	  consultivi	  a	  decidere	  se	   l’Ilva	  
resterà	   aperta	   o	  meno.	   Non	   varrà	   nemmeno	   la	   voce	   di	   chi	   protesta	   dalla	   cima	   di	   un	   altoforno	   o	   di	   chi	  
manifesta	  contro	  l’Ilva	  sfamandosi	  del	  cibo	  procuratogli	  dalla	  stessa	  Ilva.	  Potremmo	  dire	  che	  il	  forte	  vissuto	  
di	  ambivalenza	  nei	  confronti	  dell’industria	  crea	  una	  crisi	  di	  decisionalità	  (Grasso,	  Salvatore,	  1997)	  per	  chi	  è	  
figlio	  della	  creatura	  che	  per	  anni	  ha	  dato	  posti	  di	  lavoro	  e	  soldi,	  ma	  subdolamente	  provvedeva	  a	  spargere	  il	  
“minerale	  rosso”	  su	  ogni	  angolo	  della	  città.	  	  

La	   ricerca	   muove	   proprio	   da	   queste	   riflessioni,	   intende	   analizzare	   queste	   dinamiche	   collusive	   e	   il	   loro	  
fallimento,	   partendo	   dalla	   considerazione	   che	   una	   cultura	   di	   tipo	   familistico,	   volta	   al	   mantenimento	   di	  
presunti	   privilegi	   personali	   a	   scapito	  di	   interessi	   più	   generali,	   non	   favorisca	   certamente	  un	   cambiamento	  
della	  situazione.	  	  

	  

	  

4.	  Il	  disegno	  di	  ricerca	  

	  

Gli	  strumenti	  utilizzati	  per	  l’esplorazione	  del	  vissuto	  emozionale	  prevalente	  nei	  confronti	  dell’Ilva	  di	  Taranto	  
sono	   stati	   focus	   group	   e	   interviste	   in	   profondità,	   precedute	   da	   una	   osservazione	   libera	   delle	   zone	   più	   a	  
ridosso	   dell’industria,	   come	   il	   quartiere	   Tamburi	   e	   il	   Comune	   di	   Statte.	   Attraverso	   i	  metodi	   qualitativi	   è	  



possibile	  accedere	  alla	  prospettiva	  delle	  persone	  per	  “osservare	   il	  mondo	  con	   i	   loro	  occhi”	   (Colella,	  2011,	  
pag	  29).	  La	  scelta	  di	  condurre	  delle	   interviste	  semi-‐strutturate	  e	  dei	  focus	  group,	  rispetto	  ad	  esempio	  alla	  
somministrazione	  di	  un	  questionario,	  è	  stata	  mossa	  dalla	  finalità	  essenzialmente	  esplorativa	  della	  ricerca.	  Si	  
è	   ipotizzato,	   infatti,	   che	   coloro	   che	   fanno	   parte	   di	   uno	   stesso	   contesto	   condividano	   una	   medesima	  
simbolizzazione	   del	   contesto	   stesso,	   secondo	   il	   processo	   emotivo	   e	   inconscio	   definito	   collusione	   (Carli,	  
1987).	  In	  sintesi,	  gli	  obiettivi	  della	  ricerca	  sono	  stati:	  

	  

§ esplorare	   il	   territorio	   (Carli,	   Pagano,	   2008),	   inteso	   come	   “sistema	   di	   appartenenza	  
emozionale	   caratterizzato	   da	   una	   specifica	   cultura,	   segnata	   dalla	   lingua	   (il	   dialetto),	   usi	   di	  
vita,	  legami	  sociali	  forti,	  chiusura	  contrappositiva	  ad	  altri	  sistemi	  d’appartenenza	  vissuti	  come	  
“estranei”,	  coesione	  difensiva…”	  (ivi,	  pag.	  54);	  

§ comprendere	   la	   cultura	   prevalente	   di	   alcuni	   cittadini	   della	   provincia	   tarantina	   circa	   lo	  
spegnimento	  o	  meno	  dell’Ilva;	  

§ indagare	  il	  vissuto	  dei	  tarantini	  rispetto	  all’alta	  mortalità	  per	  neoplasie	  nelle	  zone	  circostanti	  
l’impianto	  siderurgico.	  	  

	  

L’interesse	   si	   è	   focalizzato	   sulle	   forme	   e	   i	   prodotti	   attraverso	   i	   quali	   il	   soggetto	   (il	   singolo	   o	   il	   gruppo)	  
simbolizza	  la	  propria	  esperienza	  nel	  mondo.	  Le	  interazioni	  tra	  i	  soggetti	  sono	  regolate	  da	  un	  significato	  che	  
è	  co-‐costruito	  da	  chi	  partecipa	  a	  quel	  contesto.	  La	  costruzione	  di	  senso	  di	  un	  oggetto	  di	  esperienza,	  come	  la	  
vita	  in	  un	  quartiere	  della	  città	  (Fini,	  2011)	  è	  contesto-‐specifica	  (Bruner,	  1986).	  L’esplorazione	  delle	  zone	  più	  
prossime	  all’Ilva,	   compiuta	  prima	  di	   raccogliere	   i	   dati,	   ha	  permesso	  di	   comprendere	  di	   quale	   reificazione	  
fossero	   espressione	   (Fini,	   2012),	   nonché	   di	   come	   i	   luoghi	   consentissero	   di	   narrarsi	   e	   narrare	   storie	   e	  
“vissuti”.	  Il	  sistema	  di	  convivenza	  che	  chiamiamo	  città,	  come	  sostiene	  Montesarchio	  (2012)	  “è	  un	  inverarsi	  
strutturale	  di	  una	  dinamica	  collusiva	  (semiotica)	  che	  attraversa	  e	  caratterizza	  la	  cultura	  del	  contesto	  storico	  
in	  cui	  prende	  corpo	  e	  forma”.	  

Il	   rione	  Tamburi	   ci	   è	  apparso	   come	  un	  quartiere	  popolare	   con	  pochi	   servizi,	   con	   la	  presenza	  massiccia	  di	  
centri	   parrocchiali	   di	   recente	   ristrutturazione,	   con	  palazzi	   grigi	   velati	   dal	   rosso	  delle	  polveri	   emesse	  dalle	  
ciminiere	  Ilva,	  emissioni	  misurate	  dai	  rilevatori	  di	  diossina	  presenti	  in	  alcuni	  punti	  del	  territorio;	  pochi	  sono	  
gli	   spazi	   verdi	   e,	   se	  presenti,	   non	   fruibili	   dagli	   abitanti;	   le	   scuole	   sono	   circondate	  da	  mura	  di	   cinta	   su	   cui	  
sono	  presenti	  slogan	  che	  esemplificano	  il	  vissuto	  di	  ambivalenza	  nei	  confronti	  dell’industria:	  “La	  salute	  non	  
è	  tutto	  ma	  senza	  tutto	  è	  niente”,	  “In	  fabbrica	  non	  ci	  vogliamo	  andare”.	  Il	  Tamburi	  confina	  con	  il	  cimitero,	  la	  
stazione	  e	  il	  porto:	  luoghi	  per	  rimanere	  e	  per	  andare.	  

Dall’altro	  lato	  dell’Ilva	  vi	  è	  la	  cittadina	  di	  Statte,	  solo	  da	  vent’anni	  comune	  autonomo	  da	  Taranto:	  case	  più	  
nuove,	   diverse	   Onlus	   e	   una	   piazzetta	   in	   cui	   ci	   sono	   lavori	   in	   corso	   da	   tempo.	   La	   raccolta	   differenziata	  
sembra	  essere	  un’iniziativa	  che	  funziona	  molto	  bene:	  le	  strade	  sono	  pulite	  e	  le	  buste	  per	  la	  nettezza	  urbana	  
sono	   sull’uscio	   delle	   case.	   Sembra	   esserci	   un	   impegno	   cittadino	   per	   combattere	   l’inquinamento,	   almeno	  
quello	  prodotto	  in	  superficie.	  	  

Ciò	   che	   accomuna	   le	   due	   aree	   urbane	   è	   il	   cielo,	   nel	   quale	   di	   tanto	   in	   tanto	   si	   accumulano	   nubi	   bianche	  
prodotte	   dalle	   ciminiere	   dell’impianto	   siderurgico.	   Talvolta	   il	   vento	   porta	   con	   sé	   un	   odore	   ferroso	   e	  
stomachevole.	  	  

Dopo	  la	  fase	  dell’osservazione	  libera,	  che	  ha	  permesso	  di	  esplorare	  e	  conoscere	  il	  territorio,	  si	  è	  proceduto	  
intervistando	   informalmente	   gli	   abitanti.	   La	   decisione	   successiva	   di	   entrare	   in	   contatto	   con	   centri	   di	  



aggregazione	   sociale	   come	   parrocchie	   e	   scuole	   è	   stata	   pensata	   con	   l’idea	   di	   raccogliere	   esperienze	   e	  
testimonianze	  di	   chi	   si	   presume	   sia	   un	  punto	  di	   riferimento	  per	   i	   cittadini,	   come	  un	  parroco	  o	   chi	   dirige	  
un’istituzione	   di	   primaria	   importanza	   come	   la	   scuola.	   È	   stato	   difficile	   trovare	   tarantini	   disposti	   a	   parlare	  
dell’Ilva.	  Abbiamo	  registrato	  tanti	   rifiuti	  e	   incontrato	  persone	  che	  si	  sono	  mostrate	   interessate	  ma,	  per	   la	  
forte	   implicazione	   nella	   situazione,	   hanno	   preferito	   non	   far	   parte	   della	   ricerca,	   anche	   se	   informalmente	  
sono	  state	  fonte	  di	  informazioni	  e	  portatrici	  di	  un	  vissuto	  molto	  angosciante,	  per	  cui	  non	  volevano	  “esporsi”	  
in	   un’intervista	   che	   fosse	   audio	   registrata,	  manifestando	   un	   senso	   di	   impotenza	   e	   di	   “mani	   legate”.	   Ci	   è	  
stato	  anche	  riferito	  di	  non	  avere	   informazioni	  sufficienti	  per	  potersi	   sentire	  utili	   in	  una	  ricerca	  “di	  questo	  
tipo”.	  

Dopo	  questa	  prima	  fase,	  utile	  a	  far	  emergere	  gli	  argomenti	  più	  salienti,	  si	  è	  pensato	  di	  svolgere	  un’indagine	  
qualitativa,	   costruendo	   un	   canovaccio	   da	   adoperare	   come	   punto	   di	   riferimento	   per	   gli	   incontri.	   I	   focus	  
group	   e	   le	   interviste	   in	   profondità	   sono	   stati	   gli	   strumenti	   per	   compiere	   la	   ricerca	   di	   sfondo,	   che	   “è	   la	  
raccolta	   di	   informazioni	   preliminari	   utili	   al	   ricercatore	   per	   conoscere	   l’argomento	   posto	   al	   centro	   della	  
ricerca,	  allo	  scopo	  di	  delimitarlo	  e	  concentrarvisi	  nel	  prosieguo	  del	  lavoro”	  (Palumbo,	  Garbarino,	  2004,	  pag.	  
67).	   La	   ricerca	   di	   sfondo	   si	   compie	   quando	   sull’argomento	   sono	   state	   fatte	   poche	   ricerche	   o	   quando	  
l’oggetto	  di	  interesse	  è	  molto	  ampio	  e	  si	  intende	  circoscriverlo	  per	  definire	  meglio	  le	  aree	  da	  indagare	  poi	  in	  
un	   lavoro	   più	   approfondito	   che	   si	   avvalga	   di	   strumenti	   più	   strutturati,	   come	   ad	   esempio	   i	   questionari	  
(Gianturco,	   2005).	   Generalmente	   in	   questo	   tipo	   di	   ricerca	   si	   intervistano	   testimoni	   che	   possono	   dare	  
informazioni	  utili	  a	  sviluppare	  una	  miglior	  definizione	  del	  problema	  indagato.	  	  

Secondo	  Farr	  (1993)	  chi	  conduce	  l’intervista	  è	  al	  tempo	  stesso	  osservatore	  e	  partecipante	  del	  processo	  di	  
comprensione,	  proprio	  perché	  non	  è	  influenzato	  da	  categorie	  di	  pensiero	  che	  lo	  orientano,	  condizionandolo	  
inevitabilmente.	  	  Durante	  i	  	  focus	  group	  è	  stato	  presente	  un	  osservatore	  non	  partecipante,	  con	  formazione	  
psicologica,	  che	  in	  particolar	  modo	  si	  è	  concentrato	  sull’osservazione	  del	  comportamento	  non	  verbale	  dei	  
partecipanti.	   Per	   raccogliere	   i	   testi	   è	   stata	   attivata	   un’audioregistrazione.	   È	   stato	   chiesto	   a	   ciascuno	   di	  
presentarsi,	   indicando	   di	   riferire	   le	   proprie	   generalità	   (nome,	   età,	   professione,	   rapporto	   con	   l’Ilva	   o	   con	  
Taranto	  in	  generale).	  	  

La	  traccia	  dell’intervista,	  punto	  di	  riferimento	  anche	  per	  gli	  incontri	  gruppali,	  ha	  una	  struttura	  “a	  clessidra”,	  
che	  parte	  dalla	  generica	  domanda	  introduttiva	  “Come	  si	  vive	  a	  Taranto?”	  per	  poi	  indagare	  le	  seguenti	  aree:	  

	  

1. 	  	  cosa	  si	  pensa	  della	  attuale	  situazione	  in	  cui	  versa	  l’industria	  siderurgica	  tarantina;	  

2. 	  	  chi	  si	  pensa	  siano	  i	  maggiori	  responsabili	  della	  situazione	  odierna;	  

3. 	  	  chi	  paga	  maggiormente	  le	  conseguenze	  dell’inquinamento	  prodotto;	  

4. 	  	  cosa	  si	  pensa	  dell’alta	  mortalità	  per	  tumore	  nel	  tarantino;	  

5. 	  	  cosa	  si	  pensa	  si	  possa	  fare	  per	  le	  famiglie	  con	  un	  caro	  malato;	  

6. 	  	  in	  che	  misura	  ci	  si	  sente	  vicini	  ai	   lavoratori	   Ilva	  (quelli	  che	  scioperano	  contro	  l’industria	  e	   	   	  quelli	  

che	  non	  lo	  fanno);	  

7. 	  	  cosa	  si	  pensa	  rispetto	  alla	  proposta	  di	  bonificare	  gli	  impianti;	  

8. 	  	  cosa	  l’Ilva	  rappresenta	  per	  l’Italia	  intera;	  

9. 	  	  cosa	  si	  pensa	  si	  possa	  fare	  per	  Taranto	  oggi.	  

	  



Le	  domande	  centrali	  sono	  quelle	  più	  delicate,	  in	  quanto	  si	  va	  ad	  indagare	  la	  stretta	  relazione	  salute-‐lavoro,	  
che	  pare	  essere	  il	  nucleo	  del	  problema	  e	  l’oggetto	  fondamentale	  della	  ricerca.	  	  

Gli	   intervistati	   e	   coloro	   che	   hanno	   partecipato	   ai	   focus	   group	   fanno	   parte	   sostanzialmente	   di	   due	  
macrocategorie:	   da	   un	   lato	   persone	   direttamente	   coinvolte	   nel	   caso	   Ilva,	   come	   operai,	   ex	   operai,	  
sindacalisti,	  dall’altro	  persone	  che	  vivono	  nel	  tarantino,	  come	  abitanti	  della	  città,	  delle	  località	  vicine	  (come	  
Statte	  o	  Massafra),	  persone	  originarie	  di	   Taranto,	  ma	  che	  al	  momento	  della	   ricerca	  non	  abitavano	  più	   in	  
zona	  (ad	  es.	  intervistato	  1,	  intervistato	  2).	  	  

Fare	  questa	  preliminare	  distinzione	  	  ha	  permesso	  di	  organizzare	  i	  focus	  group,	  così	  da	  non	  avere	  dei	  gruppi	  
troppo	  eterogenei,	   la	  cui	  differenza	  avrebbe	  rischiato	  di	  rendere	   la	  discussione	  o	  troppo	  superficiale	  o,	  al	  
contrario,	   conflittuale	   (Colella,	  2011).	  Allo	   stesso	  modo,	  un	  gruppo	   troppo	  omogeneo	  può	  non	   favorire	   il	  
dibattito	   e	   dunque	   la	   comprensione	   dell’argomento	   oggetto	   d’interesse.	   Perciò	   è	   stato	   interessante	   e	  
proficuo	  sperimentare	  diverse	  composizioni	  dei	  gruppi.	  

	  

Nell’interazione	   sociale	   […]	   la	   gente	   non	   decide	   ma	   agisce:	   ciò	   che	   vuole	   lo	   determina	  
affrontando	  e	  dando	  significato	  alle	  circostanze	  che	   l’interazione	  produce.	  Questo	  conduce	  a	  
pensare,	   dunque,	   che	   ogni	   attore	   determina	   ciò	   che	   vuole	   non	   in	   base	   al	   proprio	  self-‐
interest	  quale	  risulta	  identificabile	  prima	  e	  al	  di	  fuori	  dell’interazione,	  ma	  in	  quanto	  ridefinito	  
per	  via	  di	  un	  adattamento	  alle	  determinazioni	  ad	  agire	  di	  coloro	  con	  i	  quali	  interagisce	  (Crosta,	  
2006).	   L’attore,	   dunque,	   non	   conoscerebbe	  a	   priori	  le	   proprie	   preferenze,	   esigenze,	   bisogni,	  
ma	   li	   creerebbe	   durante	   l’azione	   e	   a	   mezzo	   dell’azione	   stessa,	   interagendo	   con	   altri	   e	  
aggiustandosi	  alle	  circostanze	  poste	  in	  essere	  dall’interazione	  (Fini,	  2011).	  

	  

L’incertezza	  rispetto	  al	  processo	  decisionale	  (Grasso,	  Salvatore,	  1997)	  non	  è	  dovuta	  alla	  capacità	  cognitiva	  
dei	  singoli,	  ma	  interessa	  la	  collettività.	  Difatti,	  come	  sostiene	  Belli	  (2004),	  è	  la	  carica	  emozionale	  ad	  essere	  il	  
motore	   dell’azione	   collettiva.	   La	   decisione	   così	   non	   è	   ponderata	   in	   base	   alla	   scelta	   personale,	   ma	   è	   un	  
risultato	  “politicamente	  fattibile”	  (Fini,	  2011).	  Questo	  meccanismo	  protegge	  lo	  status	  quo	  e	  contribuisce	  a	  
sostenere	  le	  prassi	  già	  note.	  Chi	  è	  più	  implicato	  nell’ambiguità	  del	  caso,	  lavorando	  ad	  esempio	  nell’Ilva,	  non	  
sa	  effettivamente	  da	  che	  parte	  stare	  e	  non	  sa	  se	  e	  cosa	  scegliere,	  essenzialmente	  non	  sa	  decidere.	  Questo	  è	  
chiaro	  anche	  dai	  diversi	  referendum	  consultivi	  sulla	  chiusura	  dell’industria,	  non	  ultimo	  quello	  del	  14	  aprile	  
2013,	  che	  ha	  visto	  la	  partecipazione	  di	  una	  parte	  piccolissima	  di	  cittadini.	  

Come	  ultima	  fase	  della	  ricerca	  è	  stata	  prevista	  una	  restituzione	  dei	  risultati	  a	  coloro	  che	  hanno	  partecipato	  
alla	  ricerca	  stessa.	  	  

	  

	  

5.	  Analisi	  dei	  dati	  

	  

Col	   fine	   di	   considerare	   la	  molteplicità	   dei	   piani	   comunicativi	   è	   stato	   adottato	   l’approccio	   dell’analisi	   del	  
discorso.	   In	  questa	  prospettiva	   il	   testo	  di	  un	  discorso	  viene	  considerato	  nella	  sua	  totalità,	  dunque	  nel	  suo	  



contenuto	   manifesto	   e	   in	   quello	   latente	   e	   negli	   elementi	   contestuali	   che	   condizionano	   la	   discussione.	  
L’analisi	   qualitativa	   del	   discorso	   è	   uno	   strumento	   che	   consente	   di	   esplorare	   la	   peculiarità	   di	   chi	   dice	  
qualcosa	   e	   in	   quale	   contesto	   lo	   dice	   (Mazzara,	   2002).	   È	   una	   tecnica	   di	   ricerca	   per	   l’interpretazione	  
soggettiva	  e	  procedurale	  della	  struttura	  profonda	  della	  comunicazione	  (ibidem).	  Le	  interpretazioni	  possono	  
essere	   molteplici,	   in	   quanto	   chi	   analizza	   adotta	   un	   punto	   di	   vista	   “locale”.	   Il	   discorso	   è	   inteso	   come	   la	  
pratica	   sociale	   attraverso	   cui	   si	   producono	   significati:	   “nel	   testo,	   che	   possiamo	   definire	   come	   una	   unità	  
comunicativa	   cui	   viene	   riconosciuto	   un	   senso	   compiuto,	   troviamo	   le	   tracce	   del	   discorso”14.	   La	   grande	  
ricchezza	   di	   un	   testo	   comporta	   il	   fatto	   che	   l’analisi	   non	   possa	   mai	   essere	   considerata	   definitivamente	  
conclusa.	  Ciò	  che	  è	  stato	  ricavato	  dall’analisi	  del	  discorso	  appare	  utile	  ai	  fini	  di	  una	  possibile	  restituzione	  ai	  
partecipanti	  della	  ricerca.	  La	  restituzione	  di	  quanto	  emerso	  può	  diventare	  motivo	  di	  riflessione	  e	  dibattito.	  	  	  	  

La	  durata	  media	  degli	  incontri	  gruppali	  (focus	  group)	  è	  stata	  di	  un’ora	  e	  trenta	  minuti.	  Per	  quanto	  riguarda	  
le	   interviste,	   la	  durata	  media	  è	  stata	  di	   trentacinque	  minuti,	  quella	  coi	   testimoni	  privilegiati	   [un	  dirigente	  
scolastico	  (testimone	  privilegiato	  1)	  e	  un	  ex	  sindacalista	  (testimone	  privilegiato	  2)]	  di	  circa	  quarantacinque	  
minuti.	  

I	  testi	  (Mininni,	  2010)	  prodotti	  nella	  ricerca	  sono	  stati	  registrati	  con	  il	  consenso	  degli	  interessati	  e	  trascritti	  
integralmente.	  

Per	   tutti	   i	   report	   dei	   quattro	   focus	   group,	   stilati	   a	   seguito	   degli	   incontri,	   sono	   stati	   pensati	   dei	   titoli	  
esemplificativi	  dei	  contenuti	  emersi:	  

	  

I	  GRUPPO:	  Domani	  si,	  adesso	  no.	  Dal	  gruppo,	  abbastanza	  eterogeneo,	  è	  emersa	  fondamentalmente	  la	  
prospettiva	  del	   tarantino	  medio,	  quella	  di	  un	  uomo	  che	  vive	   il	  presente,	  senza	  progettare	   il	   futuro;	  si	  
ipotizza	   che	   tale	   atteggiamento	   rispecchi	   un	   forte	   riferimento	   al	   qui	   e	   ora,	   senza	   pensare	   alle	  
conseguenze	  delle	  proprie	  decisioni.	  

	  

II	  GRUPPO:	  We	  never	  change.	  È	  il	  gruppo	  più	  eterogeneo	  perché	  composto	  da	  operai	  Ilva	  (in	  servizio	  e	  
in	  pensione)	  e	  da	  tre	   lavoratori	  dell’arsenale;	  nessuno	  sembra	  sia	  soddisfatto	  dello	  statu	  quo,	  ma	  allo	  
stesso	  tempo	  nessuno	  sembra	  riuscire	  a	  	  pensare	  un	  futuro	  senza	  l’industria.	  

	  

III	  GRUPPO:	  Resta	  a	  ballare	  in	  Puglia.	  Il	  gruppo	  è	  abbastanza	  omogeneo,	  in	  quanto	  si	  tratta	  di	  persone	  
non	  impiegate	  direttamente	  nell’Ilva.	  Si	  evince	  l’idea	  che	  la	  città	  non	  abbia	  bisogno	  dell’Ilva	  per	  sfamare	  
le	   famiglie	   e	   che	   fuggire	   da	   Taranto	   sia	   dannoso	   per	   il	   territorio.	   Eppure	   non	   vengono	   delineate	  
prospettive	   per	   il	   futuro,	   il	   gruppo	   pensa	   che	   non	   ci	   sia	   speranza	   e	   che	   gli	   effetti	   dell’inquinamento	  
ricadranno	  inevitabilmente	  sulle	  future	  generazioni.	  

	  

IV	   GRUPPO:	   Non	   si	   può	   saldare	   l’ottone	   con	   lo	   zinco.	   Come	   detto	   da	   un	   operaio	   sul	   finire	   della	  
discussione,	   in	   riferimento	  alla	   salute	  e	  al	   lavoro,	   valori	   che	   sembrano	  escludersi	   vicendevolmente.	   Il	  
gruppo	  è	  costituito	  da	  soli	  operai	  e	  questo	   li	   induce	  a	  sentirsi	   totalmente	   liberi	  di	  esprimere	   il	   ricatto	  



morale	   che	   sentono	   di	   vivere	   quotidianamente	   oltre	   che	   la	   dimensione	   di	   impotenza	   dinanzi	   a	   tale	  
ambivalenza.	  	  	  	  

	  

La	  tabella	  che	  segue	  riporta	  i	  dati	  identificativi	  di	  alcuni	  dei	  partecipanti	  agli	  incontri	  gruppali,	  i	  cui	  discorsi	  
sono	  stati	  presi	  in	  considerazione	  per	  chiarire	  le	  questioni	  principali	  scaturite	  dall’analisi	  da	  noi	  compiuta.	  	  

 

Soggetti	   Gruppo	  di	  
discussione	  

Professione	  

A	   III	   Sociologa	  

B	   III	   Criminologa	  

C	   III	   Imprenditore	  

D	   II	   Lavoratore	  Arsenale	  

E	   IV	   Lavoratore	  Ilva	  

F	   I	   Lavoratore	  Ilva	  

G	   II	   Lavoratore	  Ilva	  

H	   II	   Lavoratore	  Arsenale	  

I	   I	   Pensionato	  Ilva	  

L	   II	   Lavoratore	  Arsenale	  

 
Tabella 1. Partecipanti ai focus group. 

 

I	  dati	  emersi	  possono	  essere	  analizzati	  avendo	  in	  mente	  la	  distinzione	  fondamentale	  tra	  chi	  è	  direttamente	  
legato	  all’Ilva	  e	  chi	  semplicemente	  vive	  nel	   tarantino.	  Riflettere	  su	  ciò	  che	  è	  emerso	  dalle	   interviste	  e	  dai	  
diversi	   focus	   group	   si	   ipotizza	   sia	   una	   prima	   strada	   per	   comprendere	   come	   l’implicazione	   nel	   caso	   abbia	  
influito	   su	   ciò	   che	   è	   stato	   espresso	   e	   ciò	   che	  non	   è	   stato	   detto,	   quindi	   su	   quelli	   che	   sono	   gli	   indizi	   della	  
cultura	  prevalente.	  Seguendo	  Ginzburg	  (1986),	  padre	  del	  paradigma	  indiziario,	  si	  ritiene	  che	  fondamentali	  
siano	  le	  tracce,	  gli	  “eventi	  non	  direttamente	  esperibili	  dall’osservatore”(ivi,	  pag.	  167)	  che	  la	  persona	  lascia	  
del	  suo	  vissuto	  piuttosto	  che	  le	  evidenze.	  I	  dati	  marginali	  possono,	  dunque,	  diventare	  rivelatori	  di	  una	  realtà	  
più	  complessa	  (Grasso	  et	  al.,	  2003).	  	  

Dalle	  interviste	  emerge	  un	  coinvolgimento	  molto	  forte	  nel	  problema	  ambientale	  che	  investe	  la	  popolazione	  
tarantina,	  in	  particolare	  da	  parte	  di	  chi	  si	  è	  allontanato	  dalla	  terra	  natia,	  tanto	  che	  si	  inferisce	  il	  medesimo	  
vissuto	  di	   forte	   ambivalenza	  nei	   confronti	   della	   presenza	  del	   siderurgico	   che	   viene	  espresso	  da	   chi	   è	   più	  
implicato	  nel	  caso	  (lavoratori	  dell’Ilva	  ad	  esempio).	   I	   testimoni	  privilegiati	  mostrano,	   invece,	  più	  chiarezza	  
nelle	  opinioni	  e	  un	  considerevole	  senso	  critico.	  	  



L’analisi	  comparativa	  di	  quanto	  emerso	  dai	  focus	  group	  e	  dalle	  interviste	  ha	  permesso	  di	  delineare	  alcune	  
questioni	   fondamentali	   che	   si	   pensa	   possano	   costituire	   il	   punto	   di	   partenza	   per	   eventuali	   ricerche	   più	  
approfondite	  e	  che	  saranno	  il	  nucleo	  centrale	  dell’incontro	  di	  restituzione	  con	  i	  partecipanti	  alla	  ricerca.	  Le	  
questioni	  emerse	  riguardano:	  

 

a.	  l’attribuzione	  di	  responsabilità	  della	  situazione	  attuale	  in	  particolar	  modo	  alla	  classe	  politica	  odierna	  e	  a	  
quella	   passata	   sia	   a	   livello	   locale	   che	   nazionale,	   quando	   i	   soggetti	   sono	   quelli	   più	   implicati	   nella	  
problematica;	  diversamente,	  quando	  ad	  esprimersi	  sono	  coloro	  che	  sono	  meno	  implicati	  nel	  caso	  spesso	  si	  
inferisce	  una	  colpevolizzazione	  dei	   lavoratori	  dell’industria	  che	  non	  sanno	  decidere	  da	  che	  parte	  stare,	  se	  
contro	  o	  a	  favore	  dell’Ilva:	  

 
Soggetto	  a:	   io	  penso	  che	  siano	  un	  po’	  di	   tutti	   [le	   responsabilità].	  Anche	  delle	  persone	  stesse,	  
compaesani	  massafresi	  che	  vanno	  a	  lavorare	  	  	  

Soggetto	   b:	   si	   perché	   chi	   ci	   lavora	   conosce	   [sovrapposizione	   soggetto	   a	   e	   soggetto	   c	   sulla	  
parola	  “conosce”]	   le	  situazioni,	   le	  condizioni,	  sicuramente	  sanno	  come	  va	  il	   lavoro,	  sanno	  che	  
non	  è	  fatto	  in	  totale	  sicurezza,	  sanno	  quanto	  inquina	  	  

Soggetto	  a:	  	  però	  non	  si	  parla	  mai	  

	  

b.	   l’unanimità	   dei	   pareri	   rispetto	   alla	  mancanza	  di	   alternative	   lavorative	   a	   Taranto,	   opinione	   ancora	  più	  
sentita	  da	  chi	  ritiene	  di	  essere	  fuggito	  dalla	  città	  per	  non	  accettare	  quella	  sorta	  di	  destino	  già	  scritto:	  

 
Intervistato	  1:	  	  se	  io	  so	  che	  c’è	  la	  possibilità	  di	  andare	  a	  lavorare	  là,	  io	  vado	  là	  e	  finisce	  là.	  Cioè	  
non	  ho	  voglia	  poi	  di	  scoprire	  altro,	  di	  provare	  altro,	  muore	  là	  la	  faccenda.	  Quindi	  chi	  rimane	  va	  
là,	  chi	  non	  rimane	  va	  a	  fare	  altro,	  magari	  cose	  più	  interessanti	  fuori	  

 
Intervistato	  2:	  la	  nuova	  generazione	  è	  quella	  su	  cui	  in	  teoria	  si	  dovrebbe	  puntare	  e	  che	  invece	  
sta	  scappando,	  ma	  per	  forza	  sta	  scappando,	  perché	  di	  una	  città	  del	  genere	  che	  ci	  vuoi	  fare?	  Se	  
non	  vai	  all’università	  a	  Taranto	  puoi	  fare	  tre	  cose:	  entrare	  nell’Ilva,	  entrare	  in	  Marina	  o	  aprirti	  
un’attività	  commerciale.	  Non	  hai	  alternative	  

 
Soggetto	  d:	  se	  l’Ilva	  chiude	  la	  città	  muore.	  Se	  ce	  ne	  andiamo	  tutti	  resterà	  scritto	  “Taranto	  città	  
fantasma”	  [ride]	  

 
c.	   l’incapacità	   a	   pensare	  a	   cosa	   si	   potrebbe	   fare	   per	   Taranto	   oggi,	   per	  migliorarla.	   I	   soggetti	   più	   giovani	  
attivano	  maggiormente	  una	  riflessione	  su	  proposte	  per	  il	  futuro,	  mentre	  i	  più	  anziani	  ritengono	  non	  si	  possa	  
fare	  più	  nulla	  per	  la	  città:	  

 
Soggetto	  e:	  Secondo	  me	  è	  difficile,	  è	  difficile.	  Secondo	  me	  l’unica	  cosa	  che	  vedo	  in	  prospettiva	  è	  
la	  chiusura.	  Però	  nella	  chiusura,	  poi	  subentra	  …	  è	  difficile	  stabilire.	  Perché	  se	  va	  avanti	  diciamo	  



lo	   stabilimento,	   anche	   se	   ci	   sono	   i	   controlli,	   c’è	   troppa	   corruzione,	   troppa	   corruzione.	  Noi	   in	  
questi	  anni,	  ultimamente,	  ci	  sono	  stati	  dei	  controlli,	  però	  arrivava	  la	  telefonata	  prima	  

	  

d.	  la	  consapevolezza	  dello	  stretto	  legame	  tra	  le	  industrie	  collocate	  sul	  territorio	  e	  l’inquinamento:	  	  

 
Soggetto	   f:	  Per	  me	  quello	   che	   è	  da	   colpire,	   la	   numero	  uno	  è	   l’amministrazione	   comunale,	   in	  
modo	   particolare	   all’ambiente,	   l’assessore	   all’ambiente.	   Che	   poi	   noi	   ci	   siamo	   fissati	   sull’Ilva	  
però	  a	  Taranto	  abbiamo	  un	  full	  di	  assi.	  Abbiamo	  l’Ilva,	  abbiamo	  l’Eni,	  abbiamo	  la	  Cementir	  e	  
abbiamo	  l’Arsenale	  	  

…	  

salute/lavoro,	  due	  diritti	  dell’uomo	  con	  questa	  eterna	  lotta.	  Io	  che	  lavoro	  a	  Taranto	  credo	  che	  
se	  sto	  il	  mio	  diritto	  alla	  salute	  viene	  a	  decadere	  quasi	  subito	  perché	  la	  sanità	  fa	  schifo	  […].	  Se	  le	  
persone	  si	  ammalano,	  almeno	  diamo	  loro	  il	  diritto	  di	  curarsi	  in	  maniera	  dignitosa!	  

 
e.	  il	  riferimento	  alle	  malattie	  con	  alta	  probabilità	  causate	  dall’inquinamento	  senza	  citare,	  se	  non	  di	  rado,	  la	  
parola	  “tumore”.	  Difatti	  il	  termine	  viene	  utilizzato	  con	  più	  frequenza	  dagli	  intervistati,	  ma	  raramente	  o	  mai	  
da	  chi	  ha	  preso	  parte	  alle	  discussioni	  gruppali:	  

 
Soggetto	  g:	  perché	  signori,	  noi	  sinceramente	  siamo	  tutti	  lavoratori	  e	  io	  la	  paura	  che	  ho	  non	  è	  
del	  domani,	  il	  domani	  per	  me	  è	  relativo.	  Sono	  per	  i	  figli	  i	  guai.	  Potrai,	  potrei,	  andare	  a	  vedere	  
che	  domani	  hanno	  …	  quella	  cosa	  è	  che	  mi	   terrorizza.	  Che	  bene	  o	  male	  tu,	   io,	  ci	   siamo	  fatti	   il	  
segno	  della	  croce	  …	  	  

 
f.	   si	  evince,	   come	  difesa,	   la	   tendenza	  a	  evitare	  di	  pensare	   troppo	  a	  ciò	  che	  comporta	   lavorare	  nell’Ilva	  a	  
livello	  della	  salute	  da	  parte	  dei	   lavoratori.	  Compare	  una	  qualche	  rassegnazione	  nei	  confronti	  di	  una	  sorte	  
già	   scritta	   per	   i	   lavoratori	   Ilva:	   è	   come	   se	   ci	   fosse	   una	   velata	   accettazione	   della	  malattia,	   così	   come	   un	  
soldato	  accetta	  di	  morire	  per	  una	  guerra	  voluta	  da	  altri,	  ma	  che	  un	  po’	  sente	  sua,	  per	  evitare	  di	  pensare	  di	  
essere	  una	  pedina	  di	  chi	  poi	  non	  scende	  in	  campo.	  Rimandare	  il	  discorso	  ad	  un	  luogo	  comune	  sui	  tarantini	  
sembra	  fungere	  da	  protezione	  per	  il	  “non	  pensiero	  sul	  non	  pensiero	  medio”:	  

	  

Soggetto	   f:	   il	   tarantino	   è	   molto	   particolare	   come	   carattere.	   Il	   tarantino	   deve	   vivere	   alla	  
giornata,	   sta	  bene	  a	  vivere	  alla	  giornata,	  non	  deve	  pensare	  mai	  al	   futuro,	  a	  …	  basta	  che	  sto	  
bene	  oggi,	  domani	  si	  pensa.	  E	  questo	  è	  il	  modo	  di	  vivere	  anche	  la	  città	  

 
g.	  la	  vicinanza	  pressoché	  unanime,	  a	  livello	  manifesto,	  nei	  confronti	  dei	  lavoratori	  Ilva	  da	  parte	  di	  chi	  non	  è	  
dipendente	  dell’industria,	  con	  la	  presenza	  di	  indizi,	  però,	  che	  fanno	  ipotizzare	  una	  grande	  distanza	  rispetto	  
alla	  motivazione	  che	  li	  induce	  nel	  perseverare	  a	  lavorare	  nel	  siderurgico:	  

 
Soggetto	  a:	   Io	  penso	   che	  Massafra	  potrebbe	  dare	  molto	  di	   più,	   questo	  perché	   viviamo	   in	  un	  
paesaggio	  stupendo,	  che	  è	  stato	  però	  buttato	  giù	  non	  soltanto	  dal	  fenomeno	  Ilva,	  se	  possiamo	  
chiamarlo	  fenomeno,	  che	  comunque	  ha	  inciso	  notevolmente,	  sia	  sull’agricoltura	  che	  non	  è	  più	  



quella	  di	  anni	  fa	  […].	  Non	  c’è	  una	  salvaguardia	  ambientale,	  questa	  è	  stata	  totalmente	  azzerata,	  
non	  soltanto	  dall’Ilva,	  ma	  bensì	  da	   tutte	   le	   industrie	   che	   [ride]	   incidono	  sull’ambiente	  e	   sulla	  
vita	  dei	  cittadini.	  È	  chiaro,	  l’Ilva	  è	  stato	  sempre	  visto	  come	  il	  porto	  sicuro	  per	  i	  dipendenti,	  per	  
gli	   operai.	   Io	   sento	   tanti	   operai,	   dipendenti	   Ilva,	   che	   giustamente	   temono	   una	   chiusura.	  
Ragionando	  egoisticamente,	  è	  chiaro	  se	  fossi	  anch’io	  dipendente	  Ilva,	  sicuramente	  sarei	  molto	  
più	  favorevole	  all’apertura	  degli	  impianti,	  cioè,	  alla	  …	  ovviamente	  non	  alla	  chiusura	  ecco	  	  

 
Intervistato	  2:	  per	  la	  questione	  Ilva,	  quindi	  questa	  fame	  di	  soldi,	  di	  potere	  che	  poi	  diventa	  cieca	  
davanti	  ai	  valori	  più	  importanti	  che	  sono	  per	  esempio	  quello	  della	  salute,	  l’etica	  professionale,	  
il	  rispetto	  per	  la	  vita,	  per	  gli	  altri	  	  

 
h.	   il	   vissuto	   condiviso	   che	   se	   l’Ilva	   chiudesse	   sarebbe	   un’enorme	   perdita	   per	   la	   città	   e	   l’intera	   nazione;	  
difatti	  la	  quasi	  totalità	  dei	  partecipanti	  ritiene	  che	  bonificare	  gli	  impianti	  sia	  plausibile,	  ipotesi	  desiderabile	  
se	  si	  pensa	  a	  chi	  resterebbe	  senza	  un’occupazione:	  

 
Intervistato	  2:	  Taranto	  è	  una	  cappa	  se	  vogliamo	  parlare	  a	  livello	  di	  immaginario,	  è	  una	  cappa.	  
È	  una	  cappa	  di	  fumo.	  Però	  noi	  senza	  quel	  fumo	  là	  ...	  abbiamo	  finito	  

 
i.	   l’idea	   che	   la	   città	   si	   sia	   sacrificata	   per	   il	   bene	   nazionale	   compare	   soprattutto	   nei	   dipendenti	   dell’Ilva,	  
mentre	   gli	   altri	   pongono	   l’accento	   sulla	   ricchezza,	   sui	   benefici	   di	   cui	   hanno	   goduto	   i	   lavoratori	   e	   che	   ha	  
favorito	  lo	  sviluppo	  di	  un	  clima	  di	  omertà:	  

 
Soggetto	   f:	   Taranto	   è	   una	   zona	   che	   doveva	   essere	   aiutata	   a	   stare	   bene	   e	   il	   tasso	   di	  
disoccupazione	  di	  oggi	  non	  doveva	  esistere.	  A	  Taranto	  dovevamo	  lavorare	  un	  po’	  tutti,	  chi	  più	  
chi	  meno	  ma	  dovevamo	  lavorare	  tutti.	  Perché	  è	  impossibile	  che	  una	  città	  che	  ha	  dato	  tanto	  ha	  
preso	   pochissimo,	   e	   continua	   a	   dare	   in	   termini	   anche	   di	   vite	   umane	   alla	   nazione,	   è	   stata	  
trattata	  in	  questo	  barbaro	  modo	  

 
Soggetto	  h:	  non	  è	  solo	   l’Ilva	   la	  parte	   tragica,	  ma	  anche	   la	  parte	  nostra.	  Che	  prima	  c’era	  una	  
rivalità	   […]	   noi	   facevamo	   la	   fame,	   senza	   nulla	   togliere	   a	   loro,	   per	   l’amor	   di	   Dio,	   però	   loro	  
stavano	  bene,	  noi	  stavamo	  male	  	  

 
l.	  l’enfasi	  sul	  contrasto	  salute-‐lavoro	  emerge	  da	  tutti,	  tanto	  che	  nessuno	  dei	  soggetti,	  tranne	  il	  sindacalista,	  
sa	   prendere	   una	   posizione	   netta	   rispetto	   al	   caso:	   si	   inferiscono	   un	   grande	   senso	   di	   impotenza	   e	   di	  
indecisione	  rispetto	  al	  cosa	   fare,	   seppur	  si	  attribuiscano	  colpe	  all’Alter	   (un	  Altro	  generalizzato)	  che	  non	  è	  
capace	   di	   decidere	   da	   che	   parte	   stare.	   Si	   presume	   che	   il	   non	   implicarsi	   come	   co-‐responsabili	   della	  
situazione	   attuale	   serva	   a	  mantenere	   la	   situazione	   di	   impasse.	   Rompere	   la	   collusione	   è	   troppo	   rischioso	  
emozionalmente	  per	  chi	  condivide	  quel	  contesto:	  

 
Testimone	  privilegiato	  1:	  io	  credo	  che	  la	  problematica	  ambientale	  sia	  sotto	  gli	  occhi	  di	  tutti,	  sia	  
evidente	   ed	   è	   innegabile	   anche	   da	   parte	   degli	   strenui	   difensori	   dello	   stabilimento	   che	  
comunque,	   ripeto,	   dà	   lavoro	   a	   tante	   persone	   e	   crea	   e	   ha	   creato	   in	   passato	   ricchezza.	   Però	  
adesso	   si	   sta	   ritorcendo,	   cioè,	   io	   non	   credo	   ci	   sia	   ricchezza	   senza	   benessere,	   senza	   salute	  
insomma.	  È	  un	  dilemma	  tremendo,	  un	  ricatto,	  cioè	  	  non	  parlerei	  tanto	  di	  ricatto,	  è	  come	  se	  uno	  



deve	   sopravvivere	   e	   per	   sopravvivere	   deve	   fare	   qualcosa	   che	   poi	   produca	   degli	   effetti	  
collaterali.	  Però	  se	  non	  facesse	  quel	  tipo	  di	   lavoro,	  non	  potrebbe	  sussistere,	  quindi	  alla	  fine	  la	  
scelta	  è	  tra	  lavoro	  e	  salute	  

 
m.	   la	  poca	  disponibilità	  a	  pensare	  e	  a	  parlare	  dei	  possibili	  aiuti	  da	  dare	  alle	   famiglie	  con	  un	  caro	  malato,	  
rispetto	   al	   percorso	   di	   trattamento	   e	   cura,	   se	   non	   la	   previsione	   di	   un	   risarcimento	   economico	   auspicato	  
soprattutto	  da	  chi	  sarebbe	  meno	  implicato	  nel	  caso:	  

 
Intervistato	  1:	  	  nessuno	  potrebbe	  fare	  nulla	  penso,	  per	  me.	  Quindi	  penso	  che	  io	  o	  i	  cittadini	  di	  
Taranto	  potrebbero	   fare	  ben	  poco	  per	   i	  malati	  di	   tumore,	   se	  non	  combattere	  per	  evitare	  che	  
risucceda	  o	  che	  comunque	  diminuiscano	  le	  probabilità	  che	  succeda	  	  

	  

Testimone	  privilegiato	  1:	  in	  che	  senso	  cosa	  si	  potrebbe	  fare?	  Cioè,	  fare	  fare,	  ben	  poco.	  Perché	  
poi	  io	  credo	  che	  in	  queste	  circostanze	  la	  vicinanza	  ideale	  sia	  troppo	  poco,	  insomma	  no.	  Tutti	  noi	  
manifestiamo	   solidarietà	   nei	   confronti	   di	   chi	   è	   in	   difficoltà,	   però	   poi	   spesso	   la	   solidarietà	   si	  
ferma	  alle	  dichiarazioni	  di	  intenti	  	  

 
n.	  frequente	  è	  il	  riferimento	  alla	  dimensione	  della	  sorte	  e	  della	  fortuna	  da	  parte	  di	  chi	  è	  più	  implicato	  nel	  
caso,	  probabilmente	  anche	  questa	  dimensione	  sfruttata	  come	  difesa:	  

 
Soggetto	   i:	   sono	  partito	  per	  Genova	  per	   otto	  mesi.	  Dopodiché	   ci	   hanno	  mandato	  alla	   nuova	  
direzione,	  nella	  nuova	  direzione	  sono	  stato	   finché	  poi	  sono	  uscito	  e	  quindi	   reputavo	  di	  essere	  
fortunato	   perché	   stavamo	   lontano	   dall’inquinamento,	   dallo	   stabilimento,	   fino	   a	   quando	   poi	  
non	  sono	  stato	  pure	   io	  colpito	  da	  un	  tumore.	  Per	  fortuna	  …	  come	  è	  andata.	  Ecco	  perché	  dico	  
sempre	  di	  essere	  miracolato	  rispetto	  a	  tanti	  altri,	  non	  lo	  so	  dove	  si	  andrà	  a	  finire	  

 
o.	   tutti	   i	   soggetti	   sentono	   di	   subire	   l’inquinamento	   prodotto	   dall’Ilva	   e	   il	   riferimento	   particolare	   è	   agli	  
abitanti	  del	  quartiere	  Tamburi.	  È	  interessante	  notare	  come	  anche	  le	  due	  intervistate	  che	  non	  vivono	  più	  a	  
Taranto	  si	  includono	  tra	  chi	  ancora,	  nel	  presente,	  subisce	  gli	  effetti	  del	  siderurgico:	  	  

 
Soggetto	  l:	  tu	  vedi	  il	  caso	  mio,	  io	  abito	  lì,	  no?	  Proprio	  vicino	  lì,	  c’ho	  un	  giardino.	  Prima	  avevo	  un	  
albero	   di	   mandarino,	   un	   albero	   di	   arance,	   i	   pomodori	   [sovrapposizione	   soggetto	   h:	   “e	   te	   li	  
mangi?”]	  	  

Prima	  li	  mangiavo,	  non	  sapevo	  niente	  anche	  se	  erano	  miei.	  Anche	  se	  erano	  neri	  di	  polverino	  li	  
lavavo,	   ci	   facevo	   le	   spremute.	   Come	   si	   è	   divulgata	   la	   cosa,	   la	   diossina,	   chi	   la	   tocca	   più?!	  
Addirittura	  li	  ho	  segati,	  li	  ho	  tolti	  proprio	  gli	  alberi.	  Che	  stanno	  a	  fa’?	  Questo	  è	  per	  dire	  …	  prima	  
non	  si	  sapeva	  niente	   […].	  Ma	  poi	  anche	  adesso,	  non	  so,	  è	  aumentato	   l’inquinamento	  rispetto	  
agli	   anni	   ’70.	   Prima	   può	   darsi	   che	   non	   c’era	   come	   sta	   adesso.	   Comunque	   anche	   le	   foglie	  
diventano	  malate,	  la	  pianta	  proprio.	  Tutto	  nero	  	  

 
 
6. Conclusioni 



 
Tutta	  l’ambivalenza	  del	  caso	  tarantino,	  emersa	  dall’analisi	  sia	  delle	  interviste	  che	  dei	  focus	  group,	  pare	  non	  
lasciar	   intravedere	  alcuna	   soluzione	  plausibile.	  Questo	  perché	   si	  ha	  una	  difficoltà	  di	   fondo	  a	   ripensarsi	   in	  
quel	   contesto	   come	   attori	   dello	   stesso	   e	   non	   come	   semplici	   spettatori	   del	   tempo	   e	   degli	   eventi	   che	  
scorrono.	  

Dall’indagine	   esplorativa	   del	   vissuto	   emozionale	   dei	   tarantini	   nei	   confronti	   dell’industria	   sono	   emerse	  
alcune	  questioni	  interessanti:	  l’incapacità	  ad	  immaginare	  un	  futuro	  migliore	  e	  senza	  l’industria	  come	  unica	  
prospettiva	   lavorativa,	   la	   tendenza	  a	  proteggersi	  dall’angoscia	  evitando	  di	  pensare	  alla	  malattia,	   la	  paura	  
per	   le	  giovani	  generazioni	  che	  subiscono	   l’inquinamento	  e	   la	  disillusione	  per	   il	   risanamento	  ambientale,	   il	  
pressoché	   unanime	   riconoscimento	   che	   l’Ilva	   non	   può	   chiudere	   perché	   la	   disoccupazione	   a	   Taranto	  
crescerebbe.	  	  

Restituire	   quanto	   emerso	   dalla	   ricerca	   di	   sfondo	   ai	   partecipanti	   può	   diventare	   motivo	   di	   scambio	   e	   di	  
pensiero,	   che	   supera	   la	   mera	   accettazione	   di	   uno	   statu	   quo	   non	   più	   adattivo,	   ma	   esso	   stesso	   fonte	   di	  
malessere.	  La	  restituzione	  è	  il	  tentativo	  di	  dare	  avvio	  ad	  una	  riflessione	  più	  accurata	  sul	  problema	  che	  vede	  
la	   contrapposizione	   di	   due	   diritti	   inviolabili	   come	   la	   salute	   e	   il	   lavoro,	   diventando	   una	   iniziale	   forma	   di	  
intervento	  psicologico.	  	  

	  

Note	  

1 Fonte:Rapporto Sentieri ( http://www.epiprev.it), www.ansa.it (04.10.2012) 
2 Cfr. documentario “Il pianeta acciaio” – http://youtu.be/aRyTCHkDaqs  
3 La legge 257 del marzo 1992  prevede agevolazioni per coloro che hanno lavorato a contatto con l’amianto, 
materiale all’epoca molto diffuso nell’impianto siderurgico (fonte: http://www.arpnet.it). 
4  Fonte: http://www.dailygreen.it  
5  Fonte: http://www.ilvataranto.com 
6	  Fonte:	  http://www.il-‐ponte.info/	  

7 Corsivo nostro. 
8 Fonte: http://www.epiprev.it 
9 L’amianto (o asbesto) è un minerale che si trova in natura sotto forma fibrosa. Le fibre di cui è costituito 
possono avere uno spessore minore di quello che le nostre vie respiratorie possono filtrare e la loro 
inalazione può provocare malattie gravi, come il mesotelioma pleurico. “I mesoteliomi sono praticamente 
inesistenti nella popolazione non esposta ad amianto” (fonte: http://www.terredelmediterraneo.org). Il 
rischio di ammalarsi compare quando le fibre di amianto si disperdono nell’ambiente e, come richiama il 
termine greco “asbestos”, l’amianto è perpetuo e inestinguibile (ibidem). 
10 Corsivo nostro. 
11 L’acciaio prodotto all’Ilva soddisfa il 40% del fabbisogno nazionale dello stesso.  
12 È interessante il documentario girato da Emilio Marsili nel ’62 che raccoglie l’entusiasmo per la nascente 
industria da parte degli strati sociali medio-bassi (fonte: http://youtu.be/aRyTCHkDaqs). 
13  Fonte: http://www.camera.it 
14  Fonte: 
http://www.formazione.unimib.it/DATA/personale/MANERI/hotfolder/1/(3)%20analisi%20del%20discorso.
pdf 
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Ricercare, costruire e sviluppare. Resoconto di un’esperienza di ricerca/intervento su un 
sistema di selezione 
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Il presente lavoro vuole dare un contributo alla riflessione (dibattito sempre aperto) sui modelli 
d’intervento in psicologia clinica all’interno dei contesti socio-organizzativi.	  Obiettivo specifico è 
quello di ri-pensare il format1 della ricerca-intervento quale dispositivo psicologico clinico volto a 
promuovere un intervento entro i contesti organizzativi.  
La finalità di un approccio di questo tipo non è quella di descrivere o fotografare una realtà; 
piuttosto, quello di identificare, in una cornice interpretativa dinamica, i fattori critici e di sviluppo 
dei contesti dove si interviene. In questo senso tale dispositivo non può considerarsi solo metodo di 
ricerca e diagnosi di un fenomeno o delle sue modalità di funzionamento, ma si inscrive in una 
cornice più ampia dell’azione psicologica che mette in relazione la ricerca e l’intervento, in un 
intreccio continuo e ricorsivo tra teoria e prassi. 
Per illustrare con chiarezza la portata e le caratteristiche del format in questione, verrà utilizzata la 
resocontazione di un’esperienza lavorativa. L’idea è però che le riflessioni fatte a proposito di tale 
esperienza vadano al di là dell’esperienza stessa, ed abbiano a che fare con lo sviluppo di una 
domanda o, meglio, con la creazione di un processo di costruzione di committenza. 
 
 
1. Conoscere per intervenire 
 
L’idea che guida il presente lavoro è che il format della ricerca-intervento sia un dispositivo che 
permetta e agevoli il dispiegarsi di un processo di costruzione della committenza, tenendo sempre 
presente i vincoli e le possibili criticità che si presentano lungo il percorso. 
Attraverso questo lavoro, quindi, si mira a promuovere un processo di riflessione sul un lavoro di 
consulenza svolto entro il contesto organizzativo. Operando con un versante clinico nei contesti 
organizzativi possiamo vedere la consulenza psicologica come un approccio modus operandi; teoria 
della tecnica che porta a “costruire” processi di lavoro e obiettivi piuttosto che lavorare su obiettivi 
e processi “dati”. 
In questa prospettiva l’intervento psicologico-clinico implica un processo attivo di costruzione del 
contesto, di sensemaking, di co-costruzione dell’organizzazione e dei comportamenti degli attori 
organizzativi2. 
Nell’ottica proposta, l’incontro di consulenza permette così di generare narrazioni, dove gli 
strumenti e i metodi a supporto porterebbero, in ipotesi, favorire questo processo generativo. 
La ricerca-intervento funge, così da specchio, da amplificatore e da cassa di risonanza per 
conoscere e muoversi all’interno dei contesti produttivi, facendosi attraversare dalle dinamiche 
organizzative ed istituzionali, dove nell’ottica gruppoanalitica anche il consulente stesso è 
implicato3.  
Si è cercato di guardare questa esperienza attraverso un vertice clinico di matrice gruppoanalitica, 
dando attenzione alla continuità che c’è tra l’individuale ed il sociale; ponendo al centro 
dell’interesse la relazione individuo/contesto ed al concetto che la “mente” sia un prodotto gruppale 
che si costruisce “entro e per mezzo del rapporto sociale”. Concezione dinamica, dialogica e 
contingente della mente che tiene conto dei processi di costruzione del significato che viene dato 
all’esperienza. 
Altresì, il pretesto e l’utilizzo, nell’esperienza lavorativa, del format della ricerca-intervento 
consentirebbe di esplorare l’esperienza stessa da un vertice socio-costruttivista e narrativo. Dove la 



metodologia utilizzata permette di cogliere la natura interazionale, e quindi contestuale, dei processi 
di conoscenza, dei modi di percepire i fenomeni oggetto di analisi. Inoltre, l’approccio narrativo, in 
modo circolare, avvalora il paradigma socio-costruttivista; gli strumenti e i metodi che sostanziano 
tale approccio permettono di creare dei dispositivi, dove il dipanarsi dei “pensieri narrativi” 
(Smorti, 1994) favorisce la creazione di una complessa tessitura e trama conoscitiva per dare senso 
e significato agli eventi. 
 
 
2. Lo scenario della ricerca-intervento 
 
Il processo consulenziale si svolge all’interno di un progetto di selezione che il Forum Nazionale 
del Terzo Settore promuove annualmente, il progetto è chiamato Progetto Bonelli e riguarda la 
selezione di neolaureati e giornalisti nel campo della comunicazione sociale. 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è un Ente che rappresenta le organizzazioni nazionali che 
operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della 
Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. 
Il progetto Bonelli prende il nome da un decano del giornalismo sociale ed associativo: Giorgio 
Bonelli. Al momento della sua scomparsa un gruppo di colleghi, per ricordarlo, decide di proporre 
un bando annuale per dare la possibilità a dei professionisti in formazione di fare esperienza 
nell’ambito della comunicazione sociale. È così che dal 2006, con una frequenza annuale, viene 
indetto questo bando che mette a disposizione, a seconda delle risorse economiche impiegate, 
differenti posti di stage formativo.  
Finalità del progetto Bonelli è quindi quella d’individuare delle persone che andranno a fare 
un’esperienza formativa in uffici stampa e redazioni delle Associazioni che afferiscono al Forum 
Nazionale del Terzo Settore, anch’esse scelte all’interno di una rosa di proposte. 
La consulenza richiesta in questo progetto riguarda le attività di gestione di tutte le fasi della 
selezione, dalle prove di selezione alla proposta dei candidati nelle varie Associazioni individuate e 
quindi l’abbinamento stagista/Associazione.  
Si tratta quindi di un una consulenza su un progetto che si rinnovava annualmente con obiettivi dati 
e processo e strumenti di lavoro precostituiti. 
 
2.1 Indizi per promuovere sviluppo 
Nel corso delle ultime edizioni del progetto sono emerse alcune evidenze e criticità che hanno 
portato a riflettere con la committenza su alcuni elementi e aspetti della selezione. 
In primis si è verificata una crescita esponenziale delle candidature (più del 100% rispetto all’ultime 
edizioni. Questa crescita sottolinea come molti partecipanti, oltre ad aspettative concernenti lo 
sviluppo delle competenze, hanno mostrato di interpretare lo stage come un’occasione di 
collocamento professionale e tale elemento ha concorso a rendere più problematico e farraginoso il 
processo stesso di selezione. 
Un’altro elemento emerso riguarda la tipologia di domande dei partecipanti, che possiamo 
suddividere in  “congrue” ed “incongrue”. Dove per “incongrue” si intendono quelle domande o 
richieste di stage poco coerenti con i presupposti del bando e con quanto offerto effettivamente 
attraverso il Progetto Bonelli. 
Accanto a queste evidenze si è constatata un’altra area critica del progetto, suscettibile di sviluppo, 
riguardante l’abbinamento stagista-associazione, garanzia di un coerente inserimento degli stagisti 
in uno specifico contesto di lavoro. Nelle edizioni precedenti l’offerta formativa era stata indagata 
esclusivamente con strumenti che raccoglievano delle informazioni organizzative e logistiche. Più 
funzionale e coerente, sarebbe stato conoscere diversamente l’offerta formativa, andando a 
delineare e misurare la Cultura locale delle Associazioni, le opportunità formative pensate o meno 
per gli studenti e professionisti in formazione entro l’area della comunicazione sociale. 



Questa criticità insieme agli altri elementi osservati hanno portato a far nascere l’idea di 
un’indagine e approfondimento delle richieste dei candidati e delle esigenze delle Associazioni 
afferenti al Forum Terzo Settore. Difatti l’aumento del numero d’iscritti ed il monitoraggio del 
progetto sottolineano, non scontatamente, come ci possa essere un cambiamento in atto che va 
capito meglio per individuare nuovi modelli adattivi rispetto a un contesto che sta variando e 
possibili percorsi di ripristino dei sistemi di relazioni entrati in crisi.  
Cogliendo e leggendo i cambiamenti del contesto, si è co-costruito con il cliente la possibilità 
d’implementare una ricerca con lo scopo di individuare dimensioni o aspetti per migliorare il 
progetto e costruire piste per lo sviluppo dell’organizzazione.  
Quest’iter ha permesso e favorito il passaggio da un processo di lavoro dato ed un processo di 
lavoro costruito. 
L’operazione proposta rappresenta già di per sé un intervento psicologico attraverso la possibilità 
di prospettare e convenire con il Cliente su possibili linee di sviluppo e utilizzo di un prodotto.  
Il progetto di ricerca-intervento costruito e sviluppato secondo questi presupposti, ha avuto così la 
finalità di ri-pensare i criteri e le logiche dell’impianto del sistema di selezione per individuare 
possibili linee di sviluppo. 
 
 
3. Metodi e strumenti utilizzati 
 
Nel modello proposto, sviluppare il cliente non significa conoscere a priori la direzione o l’esito 
finale di un processo ma accrescere, al limite, la sua competenza a direzionare tale processo.  
L’obiettivo di sviluppo rende non necessario rispondere in maniera pedissequa alla richiesta 
d’intervento (a domanda rispondo), per permettersi di capirne le dimensioni simboliche ed i modelli 
di categorizzazione che fondano e orientano il posizionamento e le pratiche della committenza. 
In un’ottica di sviluppo del progetto è stato così avviato un lavoro di ricerca per conoscere più 
approfonditamente la domanda di stage (lato candidati) e  l’offerta formativa (lato Associazioni).  
La ricerca è stata sintetizzata in 2 (due) report utilizzati nella relazione di consulenza in vari 
momenti del processo si lavoro con diversi usi e finalità. 
All’interno di questo lavoro in un primo momento è stata sviluppata ed approfondita l’esplorazione 
della domanda di stage presso i candidati, attraverso la rilevazione delle aspettative delle persone 
candidate alla selezione, per comprendere quali siano le dimensioni di scopo (insieme emozionali e 
cognitive) delle persone che vogliono svolgere un tirocinio/stage formativo nel settore no-profit, in 
particolare nell’ambito del Progetto Bonelli. 
In un secondo momento, come vedremo più avanti, è stata indagata ed esplorata l’offerta formativa, 
connessa allo stage, di alcune Associazioni partecipanti al progetto Bonelli che successivamente 
riporterò e descriverò in modo più analitico. 
La cornice concettuale nell’organizzazione del progetto (e conseguentemente anche dei suoi 
risultati), assume che le aspettative delle persone rispetto ad uno scopo diano forma a specifici modi 
di dare significato alla realtà, socialmente ed emozionalmente condivisi dagli attori che partecipano 
ad un certo contesto, utilizzati dagli stessi per interpretare ed agire nel contesto in cui si trovano. In 
questo modo, nella ricerca che stiamo costruendo attraverso il Progetto Bonelli, risulta di particolare 
interesse strategico la possibilità di esplorare i modi con cui i candidati (si) rappresentano 
anticipatoriamente la possibilità di fare uno stage formativo presso le Associazioni che afferiscono 
al Forum Nazionale del Terzo Settore. Queste rappresentazioni si configurano quali altrettanti 
modelli con cui gli stessi anticipano, costruiscono e definiscono il contesto nel quale 
desidererebbero andare ad operare, il rapporto con l’utenza o i luoghi deputati al tirocinio formativo 
(ad esempio:  uffici stampa, redazioni sociali ecc).  
Possiamo definire tali rappresentazioni “Modelli culturali”, in linea con una prospettiva teorica che 
assume la realtà sociale quale prodotto di una costruzione intersoggettiva e dunque il riflesso dei 
sistemi di attese/sguardi sulla realtà degli attori sociali stessi.  



I modelli culturali rilevati in rapporto alle domande di stage ricevute a margine della richiesta di 
partecipazione al bando, in tal senso, configurano il modo con cui i professionisti in formazione, 
che hanno risposto, danno senso al proprio lavoro e alla mission che intendono svolgere entro le 
organizzazioni in cui mirano a svolgere la propria azione professionale. 
Le rappresentazioni espresse dai partecipanti sono state interpretate quali forme di domanda 
potenziali rivolte al Progetto Bonelli, con l’obiettivo di orientarci nell’interpretazione di quali siano 
le attese circa il progetto stesso.  
L’oggetto d’interesse della ricerca è stato quello di approfondire quali siano stati i modi in cui i 
candidati impegnati in questa attività di selezione per uno stage formativo hanno “costruito” gli 
elementi dell’ambiente in cui si sono implicati (obiettivi, motivazioni, comportamenti ecc). Gli 
stessi, rispetto all’approccio metodologico adottato, sono rintracciabili mediante l’esplorazione dei 
repertori discorsivi che gli attori hanno utilizzato nelle proprie domande di partecipazioni al 
progetto. In questo senso, per rilevare le domande stesse ci è parso utile adottare un dispositivo di 
rilevazione che fosse coerente con le caratteristiche cognitive e le modalità di produzione simbolica 
dei soggetti implicati nel lavoro di ricerca e, al tempo stesso, permettano uno specifico trattamento 
dei dati che consenta delle interpretazioni di quanto rilevato. Nell’identificazione degli strumenti 
utili allo scopo della rilevazione si è pensato ad utilizzare le lettere motivazionali inserite e redatte 
al momento della candidatura. Questo ha permesso di raccogliere numerosi documenti 
coerentemente con una metodologia di “analisi testuale”. L’indagine proposta adotta una modalità 
di analisi quanti-qualitativa, basata sull’interpretazione dei testi proposti dai soggetti partecipanti 
atta ad identificare relazioni sistematiche tra variabili. L’analisi statistica sui testi è stata condotta 
mediante un software dedicato: il T-LAB vers. 6.14, che è un software che integrando linguistica e 
statistica consente l’estrazione, la comparazione e la mappatura dei contenuti presenti nei testi.  
Nello specifico, le lettere motivazionali sono state sottoposte ad un duplice livello di analisi 
multidimensionale: analisi fattoriale delle corrispondenze lessicali (ACL) e analisi dei cluster5. 
Come accennato precedentemente il progetto di ricerca ha previsto oltre a ciò lo studio ed 
approfondimento dell’offerta formativa, connessa allo stage, di alcune Associazioni6 partecipanti al 
progetto Bonelli.  
Nello specifico, parallelamente ad un momento di conoscenza delle domande dei partecipanti si è 
ritenuto rilevante conoscere l’offerta formativa che le associazioni che partecipano al Progetto 
Bonelli configurano, vale a dire rilevare le loro attese e dare una forma agli elementi "culturali" che 
il Progetto Bonelli ha suscitato nelle associazioni stesse.  
Si è pensato, in questo caso, che lo strumento più idoneo per organizzare questi momenti 
esplorativo/conoscitivi fosse un'intervista/colloquio, all’interno del quale approfondire 
maggiormente i contenuti dell'attività. L’intervista è considerabile come un dispositivo che permette 
di definire uno spazio intersoggettivo in cui si può sviluppare un momento di verifica e riflessione 
non solo sull’esperienza ma anche sulla messa in evidenza delle modalità di rappresentazione della 
propria esperienza in rapporto con il progetto Bonelli. 
Anche per questa indagine, come la precedente rivolta all’analisi delle domande dei partecipanti al 
progetto, è stata adottata una modalità di analisi quanti-qualitativa, basata sull’interpretazione dei 
testi ovvero le trascrizioni delle interviste, ed anche queste produzioni discorsive sono state 
sottoposte ad un duplice livello di analisi multidimensionale: l’analisi fattoriale delle 
corrispondenze lessicali (ACL) e l’analisi dei Cluster. 
 
4. Risultati 
 
Di seguito riportiamo una sintesi della ricerca testé accennata che ha permesso di individuare le 
linee guida e temi intorno ai quali sono emersi indizi utili per pensare ipotesi di sviluppo del 
contesto d’intervento, più in particolare, attraverso la comprensione delle culture locali, si è favorito 
e permesso di orientare risorse e trovare nuove prospettive sia per il Progetto Bonelli che per la 
Committenza stessa. 



 
4.1 Analisi fattoriale delle corrispondenze lessicali (ACL) 
L’ACL ha permesso di evidenziare tre principali dimensioni fattoriali mediante le quali è possibile 
identificare delle dialettiche attorno alle quali si sono sviluppate le produzioni discorsive. Tali 
dialettiche non sono altro che modalità di simbolizzare, dunque di rapportarsi a, questo contesto 
specifico e di dare senso alla propria esperienza. 
 
 
Figura 1. Spazio simbolico culturale definito dai fattori 

 

 

 
 
La prima dimensione (Fattore 1) si organizza intorno alla simbolizzazione dei vari oggetti e 
contesti elicitati nelle interviste. All’interno di questa dimensione sono presenti differenti ed 
opposte modalità di simbolizzare il contesto e quindi di rapportarsi ad esso, vale a dire secondo una 
differente connotazione del contesto nei termini della dicotomia “dentro-fuori”.  
Territorio: in questa polarità prevale la simbolizzazione del territorio, e quindi dell’utenza, come 
dimensione familiare, quotidiana, come qualcosa che fa parte (sta dentro e al contempo rende 
sensata) l’organizzazione. Sembrerebbe altresì che affiorino modi scontati (ovvero quotidiani, 
routinari) di entrare in rapporto con l’utenza o di vivere il rapporto con la gente prevalentemente 
visto come cura di bisogni sociali, di mantenimento, dove si evince una certa scontatezza e “datità” 
dei processi di lavoro. 
Progetto Bonelli: polarità sinistra, opposta alla precedente. Il progetto Bonelli viene visto come 
qualcosa di esterno all’Associazione, per certi versi estraneo ed indipendente dall’organizzazione 
stessa. Rappresenta quindi una variabile che se non ricondotta a schemi noti (vedi l’altra polarità) 
può (ma non è detto che sia necessariamente così!) essere esperita come apertura al nuovo, dunque 
come una risorsa per sé e per le attività della propria associazione. 
Nella seconda dimensione simbolica (Fattore 2) si prefigurano due opposte modalità di rapporto 
nei confronti dello stage, connotate da altrettanti differenti assetti emozionali e modi di interpretare 
e dare senso all’esperienza di stage e nell’impostare il dispositivo di stage per i propri stagisti. 
Prestazione: polarità superiore. Appare rimandare alle attività quotidianamente svolte, all’esercizio 
di una prestazione, intesa come applicazione routinaria e, si potrebbe dire, meccanizzata e scontata 
di pratiche e tecniche professionali.  
Lo stage è qui allora visto in un’ottica di fruizione, di consumo delle risorse, dove per consumo si 
intende sia il consumo delle risorse umane – gli stagisti – prestate all’associazione dal progetto 
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Bonelli, sia consumo del “bene” formazione da parte dello stagista entro lo stesso progetto, nel 
quale a questo punto non viene immaginato uno sviluppo comune (dei giovani e delle associazioni), 
ma solo un utilizzo reciproco e temporaneo dell’altrui dimensione di risorsa. 
Servizio: polarità inferiore. Rimanda invece ad un modo diverso d’interpretare lo stage che 
possiamo sintetizzare nell’espressione formazione al pensiero. Con questa espressione si vuole dare 
risalto a un processo che porta a ideare situazioni di formazione atte a promuovere processi di 
pensiero presso il giovane, ma anche ad implicarsi attivamente entro questo processo riflessivo. È 
un modello di formazione differente da quello centrato sulla ripetizione o sulla prestazione (vedi 
polarità opposta), un modello che permette lo svolgimento di un percorso (di stage) nei termini di 
confronto ed elaborazione dell’esperienza, un’esperienza che consente di dare senso a quanto 
accade, integrando il saper fare con il saper essere. 
La simbolizzazione dello stage in termini di servizio implica quindi l’attiva partecipazione dei 
diversi attori al processo di produzione (in questo caso della formazione): lo stage è una risorsa per 
il soggetto e per il contesto, è anche un percorso che richiede una costruzione e implicazione di tutti 
entro un progetto comune. 
Se leggiamo la seconda dimensione fattoriale nell’ottica di sviluppo delle tendenze appena descritte, 
da un lato (Prestazione) sembra che ci troviamo entro una posizione di reciproco interesse del 
progetto, in cui però l’interesse sembra costituito da una fantasia “mordi e fuggi”. Nella polarità del 
“Servizio”, invece, ci viene da pensare alla dimensione di risorsa costituita da un orientamento 
culturale di questo tipo: il servizio, infatti, implica l’attiva partecipazione del cliente al processo di 
costruzione e produzione di un bene. In un servizio, produttore e consumatore7, pur mantenendo 
posizioni e ruoli diversi, sono reciprocamente implicati nella costruzione attiva dello stesso. La 
partecipazione del cliente, in questo senso, non va considerata una variabile in più, che 
eventualmente può esserci o meno, o che si ha in un dato momento e non in un altro. Nella logica 
(simbolica) del servizio, si rimanda al processo di definizione del servizio entro una logica di 
cooperazione sin dal momento della progettazione fino al processo di erogazione. Ciò fa pensare 
all’idea di servizio inteso entro la prospettiva della “prosumership”8, entro la quale chi produce un 
servizio non è simbolicamente distinto da chi ne fruisce, ma è ad esso – e  da questo – orientato. 
Ad un ulteriore livello di analisi possiamo interpretare le due polarità contrapposte come 
espressione di una diversa modalità di simbolizzare il rapporto con lo stage, l’esperienza di stage ed 
il suo utilizzo.  
Nel caso della polarità in basso (“Servizio”), siamo in presenza di un modello di relazione triadica, 
che oltre a Sé e all’Altro chiama in campo un oggetto “terzo”, quello del progetto costruito insieme, 
dunque richiama un atteggiamento fortemente costruttivo, dove il Progetto Bonelli costituisce il 
dispositivo simbolico di mediazione e sviluppo del rapporto tra Sé e l’Altro, tra Sé e l’estraneità, 
che va conosciuta ed esplorata, ad esempio, nei contesti d’intervento. 
Nel caso della polarità in alto (“Prestazione”) l’esperienza si configura invece come un modello di 
relazione a due (relazione diadica), nella quale l’Altro è l’oggetto che può soddisfare esigenze 
(casomai solo momentaneamente), per cui può essere sfruttato/utilizzato rispetto a risorse (tempi, 
necessità) finite e circoscritte. 
Il terzo fattore (Fattore 3) appare mettere in evidenza il modo con il quale l’organizzazione 
simbolizza lo stagista, articolando tale immagine nei termini di una sua “passività” contrapposta ad 
una sua “attività” entro la proposta formativa. 
Passività: da una parte, nella polarità inferiore, lo stagista viene visto più come una figura 
adempitiva e passiva. Tendenzialmente vi è un approccio all’organizzazione del rapporto di stage 
senza una progettualità pensata. Ancora: si circoscrive e si entra in relazione con la figura dello 
stagista attraverso processi di assimilazione che portano a ricondurre la variabilità (es. 
l’estraneità/novità stagista o stimoli ambientali) al proprio sistema di categorie date/conosciute, 
garantendo, così, un’adeguata manutenzione dell’invarianza, della prevedibilità e della riproduzione 
organizzativa. 



Attività: dall’altra, nella polarità superiore, lo stagista viene simbolizzato come un componente 
attivo, che entra in contatto con la struttura con una propria progettualità. La polarità positiva, 
dunque, permette l’incontro e il contatto con modelli di organizzazione del rapporto con lo stagista 
in termini di Agentività, che può qui essere concepita come “la capacità di agire attivamente e 
trasformativamente nel contesto in cui si è inseriti”. Tale competenza, riguardante sia singoli 
individui che gruppi, si traduce operativamente nella facoltà di generare azioni mirate a determinati 
scopi. 
 
4.2 Proiezione	  dei Modelli Culturali sullo spazio simbolico  
Dall’associazione fra le dimensioni fattoriali e i cluster, ottenibile proiettando geometricamente i 
cluster sullo spazio generato dagli assi fattoriali, possiamo osservare come questi si distribuiscono 
in maniera poco uniforme entro lo spazio delimitato dai tre fattori evidenziati (per rendere il più 
chiaro possibile l’associazione cluster/polarità fattoriali, si presentano di seguito due figure in cui si 
osservano, rispettivamente, gli incroci fra il fattore 1 e 2 (Figura 2) e fra il fattore 1 e 3 (Figura 3).	  	  
	  
Figura 2. Fattori 1-2  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 
Figura 3. Fattori 1-3 
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Legenda 

Cluster 1 La formazione come obiettivo principale Cluster 2 La fiducia nel progetto idealizzato 

Cluster 3 Il bisogno dello stage in un contesto invischiato Cluster 4 L’abuso di tecnicalità 

Cluster 5 La pretesa passiva 

	  
Questa considerazione ci porta ad evidenziare una notevole articolazione culturale emergente 
dall’incontro con realtà organizzative/associazionistiche fra loro anche molto diverse, sia sul piano 
della cultura, sia sul piano degli scopi/obiettivi. 
Dall’analisi delle associazioni si osserva come il Modello Culturale 1 (La formazione come 
obiettivo principale), che rappresenta la percentuale maggiore (53%) dei repertori discorsivi presi in 
analisi, si configuri principalmente in relazione alla polarità “Servizio”. Ciò che caratterizza il 
Modello Culturale di questo cluster è la netta tendenza a prestare attenzione all’elaborazione 
dell’esperienza di stage, di fatto orientando in modo fortemente riflessivo quanto accade entro tale 
esperienza.  
Il Modello Culturale 2 (La fiducia nel progetto idealizzato) si posiziona nello spazio organizzato 
dalle polarità “Progetto Bonelli”, “Servizio” e “Attività”, essendo più chiaramente attratto dalla 
polarità sinistra del primo fattore e da quella superiore del terzo. È il modello nel quale sembra 
emergere l’incontro tra la domanda di stage e l’offerta promossa dalle organizzazioni, in cui si 
richiama l’“attivazione” quale dispositivo di trasformazione. Nel complesso, questo modello 
culturale sembra indicare la capacità di costruzione di competenza con la quale viene investito lo 
stage, simbolizzato come un promotore di cambiamento, sia pure entro un luogo idealizzato di 
cambiamento. 
I Modelli Culturali 3 (Il bisogno dello stage in un contesto invischiato) e 4 (L’abuso di tecnicalità), 
se osservati nella figura che incrocia prima e seconda dimensione fattoriale, si posizionano 
all’interno dello stesso quadrante “Territorio” e “Prestazione”. Questi si definisco all’interno di 
un’area che potremmo definire della tecnicalità, nella quale l’attenzione sembra essere quasi 
unicamente rivolta al “saper fare”, non riscontrandosi la possibilità di sviluppo di un pensiero su ciò 
che si fa, ed essendo l’obiettivo dello stage sostanzialmente autoriferito, cioè relegato al 
raggiungimento dei fini (prestabiliti) dalle associazioni che accolgono gli stagisti. In tal senso, lo 
stagista potrebbe essere immaginato come una risorsa “sfruttata”. Tuttavia, dall’associazione con il 
terzo fattore si rende evidente una distinzione netta fra MC 3 ed MC 4: mentre nel primo dei due si 
richiama un’immagine dello stagista quale risorsa attiva, dunque anche come un operatore da cui si 
auspica di avere un elevato commitment sul progetto e che di fatto si configura come promotore del 
proprio sviluppo interno (in quanto l’associazione sembra rappresentarsi bisognosa e dipendente da 
competenze che non ha e che invece si rappresenta a carico dello stagista), nel secondo caso, lo 
stagista è percepito come passivo rispetto a qualsiasi forma di autonomia. In questo senso, qui lo 
stagista è visto come veicolo di “profitto”, una sorta di risorsa lavoro mascherata, cui si affidano 
delle attività già precisamente codificate da portare avanti. 
Il Modello Culturale 5 (La pretesa passiva) si colloca all’interno dello spazio organizzato dalle 
polarità “Progetto Bonelli”, “Passività” e “Prestazione”. Ciò che emerge è l’attenzione che questo 
MC riserva al processo selettivo visto come una tecnica/meccanismo utile ad individuare la persona 
giusta al posto giusto. Non si coglie nella visione del processo entro una visione di cambiamento e 
superamento dei propri limiti, per cui il progetto Bonelli viene visto come un’opportunità fine a sé, 
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un meccanismo di cui l’associazione tende a servirsi acriticamente e passivamente, ma su cui in 
definitiva non investe. 
 
4.3 Discussione e confronto sui risultati emersi 
Di seguito riporto una sintesi dei dati raccolti, individuando anche le proposte di lettura e le 
riflessioni emerse su tale ricerca nelle diverse occasioni d’incontro con il cliente. 
Come osservato, il primo Modello Culturale è risultato il più ampio di tutti e cinque, tale da coprire 
oltre il 53 percento delle frasi di tutto il testo raccolto con le interviste. Si può dunque assumere  
che, per quanto riguarda l’esperienza Bonelli, l’opportunità dello stage e dell’incontro “produttivo” 
di formazione che con questo si è avviata, agli occhi delle principali associazioni partecipanti sia 
percepita in termini abbondantemente positivi. L’esperienza del progetto sembra, dunque, 
consolidarsi in una logica di scambio fruttuoso e favorevole, che di fatto costituisce il principale 
esito di questa esperienza nel suo complesso. 
Tale elemento si affianca ad un altro dato molto interessante, quello che fa riferimento 
all’idealizzazione del progetto entro un atteggiamento fiducioso e partecipativo (il MC2), che, 
insieme al dato precedente, ci mostra come il progetto Bonelli sia percepito come una risorsa 
estremamente interessante in circa il 70% dei discorsi. 
Evidentemente, come si sarà colto dalle pagine precedenti, questo dato non è però l’unico, e ve ne 
sono di altri che vanno trattati come maggiormente critici e possono essere utilizzati per avviarsi ad 
un miglioramento ed uno sviluppo del progetto stesso. Innanzitutto, va sottolineato il carattere 
strumentale con cui in alcuni casi/situazioni il progetto di inserimento temporaneo di uno stagista 
viene interpretato. Anche qui: non è detto che l’atteggiamento strumentale sia necessariamente 
nocivo. Se opportunamente concordato in fase istituente con il candidato allo stage, l’utilità e 
l’utilizzo di una risorsa in seno all’organizzazione può non essere intesa come tentativo 
unidirezionale di intendere il progetto unicamente come volano di sviluppo per l’associazione, ma 
anche per l’accrescimento di competenze entro l’esperienza condotta, da parte dello stagista. 
Sembra però che i MC 3 e 4 mostrino una difficoltà in tal senso, dove il progetto di stage si 
configura come una richiesta di supporto professionale, dove almeno apparentemente sembra darsi 
per scontato l’adeguamento dello stagista, cui si chiede di assimilarsi e spalmarsi sulle esigenze del 
progetto proposto. Dal momento che questa dimensione critica emerge in un quarto delle frasi del 
testo complessivo, non si può dire che questo elemento nel suo insieme sia marginale. Se, poi, tale 
elemento viene associato a quello che qui potremmo definire della scarsa utilità dello stage per 
l’associazione, dato l’elevato investimento che bisogna riservare ad una nuova risorsa per poterla 
fare inserire entro le attività organizzative, e che sono tutto sommate considerate come vincolanti e 
sproporzionate rispetto ad un inserimento limitato nel tempo (della serie: l’investimento che mi 
richiede l’introdurre una persona in stage è maggiore di quanto non sia il vantaggio di avere tale 
risorsa), allora il progetto sembra mostrare il fianco ad un’ulteriore criticità. 
In questo senso, sembra plausibile un’azione di monitoraggio e confronto, ad oggi ancora troppo 
debole, da parte dei promotori del progetto Bonelli circa l’andamento degli stage messi in atto, onde 
cercare di sviluppare una logica di miglioramento continuo del rapporto fra giovani e mondo del 
terzo settore entro quella logica di sostegno alle nuove professionalità che a questo campo si 
affacciano.  
 
 
5. Sviluppo di commitment come fattore strategico nei progetti di ricerca-intervento 
 
Come più volte sottolineato, l’avvio di una consulenza di processo è un percorso delicato e 
complesso. Processo che, se correttamente inteso, dovrebbe portare allo sviluppo di commitment 
organizzativo, passando per la costruzione di committenza9. 
Specificatamente, per intraprendere un lavoro di ricerca-intervento è fondamentale prendere in 
considerazione delle questioni che fanno da sfondo e che sono trasversali. 



La prima questione riguarda la costruzione di un “alleanza di lavoro”. Tale processo di costruzione 
potrebbe avere percorsi diversi in assenza o in presenza di una domanda esplicita, comunque 
richiede un processo lento di aggregazione e avvicinamento, di ingaggio intorno a elementi 
organizzativi rispetto ai quali far emergere desideri ed ipotesi d’intervento. Quest’ultimo punto 
richiama la seconda questione, quella di sviluppare accordi a più livelli, in particolare sugli obiettivi 
del lavoro, sull’oggetto d’intervento e sulla relazione di consulenza. La terza questione, 
strettamente collegata alle prime due, è il fatto che le dinamiche istituenti di lavori siffatti 
consistono in un processo continuo e ricorsivo, che per sua impostazione e natura non sarà mai 
definito una volta per tutte, perché caratterizzato da un mettere e rimettere in discussione/revisione 
obiettivi, oggetti o aree d’intervento a seconda degli esiti che via via saranno visibili o si 
mostreranno ai vari attori e ruoli/funzioni coinvolte. 
A tal proposito Bronod e Olivetti Manoukian (2008) soffermandosi sulle condizioni che rendono 
praticabile una ricerca-intervento, affermano che dato un problema è necessario che intorno ad esso 
vi siano già dei “frammenti di ricerca, che fanno parte dell’esperienza dei soggetti o di alcuni 
soggetti e che permettano di collocarsi in una posizione attiva rispetto ad esso”.  
Kaneklin (2010) sottolinea che l’avvio di una ricerca-intervento sarebbe “sostenuto dalla possibilità 
che su determinati problemi complessi sorga un desiderio di comprensione e di cambiamento” 
espresso nella possibilità di collocarsi (da parte degli attori organizzativi) in una relazione di aiuto.  
Questi contributi portano anche a sostenere quanto sia fondamentale, se non addirittura necessario,  
all’interno di una consulenza di processo, che nella relazione consulente/cliente/committente si 
creino condizioni minime di coinvolgimento, fiducia e desiderio, come prima garanzia di ingaggio 
reciproco (Carli, Paniccia, 2003). 
La tesi avanzata sostiene che attraverso l’implementazione del format della ricerca-intervento sia 
possibile favorire il dipanarsi ed il dispiegarsi di questi aspetti, dispositivo che permette di costruire 
di fatto processi di sensemaking per accedere alla “dimensione del pensiero e di parola”10 e divenire 
argomento di confronto tra gli attori implicati. 
L’assenza di una domanda esplicita di un possibile lavoro di ricerca-intervento è una condizione 
frequente. In realtà possiamo considerare l’assenza di una domanda alla stessa stregua (Kaneklin, 
2010 op. cit.) della sua presenza; ossia come un dato o un’informazione che va, nel rapporto di 
consulenza, analizzata, decostruita e ricostruita. Nella modalità di approccio proposto, la ricerca-
intervento diviene così pre-testo per costruire e generare contesti; uno spazio riflessivo, che 
Kaneklin (ibidem) descrive come “formazione a pensare” che consente di “dare parola, ri-
conoscere, ri-costruire le proprie rappresentazioni sui problemi e sull’esperienza”, di aprire 
dunque uno spazio che “libera nuove possibilità di collocarsi rispetto ad essi”. 
Per di più c’è un ampia letteratura, in campo gruppoanalitico, che mette ben in evidenza come il 
gruppo sia quello spazio e luogo mentale in cui si attualizzano le condizioni di relazione 
intersoggettiva e in cui può essere agita la dinamica di decostruzione di un pensiero saturo11 verso 
un pensiero di cambiamento.  
In tal senso Di Maria e Falgares (1995) mettono in rapporto il pensiero duale e pensiero di gruppo 
con il concetto di sviluppo. Il pensiero duale è inteso come pensiero flessibile, orientato ad una 
costante revisione del precedente stato di conoscenze e coscienza. È così che l’atto conoscitivo 
promuove la possibilità di attribuzione di significati diversi a fenomeni, oggetti, relazioni, 
trasformando i dati osservati in costrutti di pensiero ri-significati. 
In questi termini lo sviluppo non è una proprietà immanente degli oggetti, fenomeni o 
organizzazioni, non è iscritto nelle cose, non si può “scoprire”, lo sviluppo diventa appunto un 
processo di ri-significazione, un’invenzione metaforica, una rappresentazione possibile e 
culturalmente orientata del reale.  
Queste valutazioni permettono di fare anche un parallelismo con quanto già esposto, in particolare 
con il concetto di narrazioni generative (Montesarchio, Venuleo, 2009) e con il contesto come 
prodotto delle pratiche narrative. Proprio per questo è indispensabile rendere visibile un’opzione 



come quella di una ricerca-intervento, in grado di costruire nelle organizzazioni, modalità 
sostenibili di funzionamento e di sviluppo. 
 
 
Conclusioni 
 
Come prende avvio una ricerca-intervento? La richiesta o proposta viene da “outsider” o “insider” 
all’organizzazione? Chi fa quindi la domanda e a partire da quali condizioni? Nel procedere del 
lavoro quali vincoli o problematiche si possono incontrare? 
Si tratta di domande alle quale è difficile offrire una risposta univoca o una soluzione lineare, ma 
che esprimono il precipitato degli input forniti in questo scritto e che risultano essere elementi che 
dobbiamo sempre tenere in considerazione nella prassi quotidiana, in particolare se parliamo di 
ricerca-intervento. 
Come nel caso riportato non tutti i lavori di ricerca iniziano con una domanda esplicita di un 
potenziale committente attorno a un problema organizzativo. Oggi più frequentemente  sono i 
ricercatori a sviluppare proposte di lavoro in grado di promuovere interessi e successive domande 
d’intervento. In questa situazione proporre una ricerca-intervento significa avviare un 
avvicinamento lento, un lungo lavoro di apertura, mediante l’attivazione di processi di confronto e 
di analisi delle pratiche (Dubost, Levy, 2002). 
All’interno di questo scenario diviene strategico l’approccio consulenziale che porti ad un ingaggio 
reciproco e che crei uno spazio per so-stare e pensare assieme su situazioni e problemi complessi. 
Attraverso di questo lavoro si è cercato di render conto dei presupposti che hanno portato 
all’intervento e quindi ad un lavoro di ricerca e di resocontare quegli aspetti che hanno favorito la 
costruzione delle condizioni di erogazione di un servizio ed il dipanarsi del processo di lavoro. 
La teoria della tecnica con i piani di riferimento concettuali riportati in questo lavoro orientano 
l’azione professionale e le modalità (metodi) per operare. Abbiamo visto come nell’intervento 
psicologico clinico gli obiettivi che ci poniamo sono di tipo metodologico, in quanto devono 
sostenere lo sforzo di incremento di competenza del cliente nel prendersi carico o della condizione 
di crisi o di un possibile cambiamento/sviluppo. Quindi, la logica della clinica che guida un 
intervento non dovrebbe essere mai sostitutiva, ma integrativa e “generativa”, favorendo la 
possibilità di ri-pensare sulle condizioni del proprio funzionamento, sulla loro congruenza con il 
contesto, o anche di permettere un ripristino delle relazioni entrate in crisi su nuovi modelli adattivi 
rispetto a un contesto che cambia.  
Nel processo consulenziale costantemente, momento per momento si è lavorato per costruire 
negozialmente il setting, attraverso un processo che ha portato ad implicare il cliente ad esplorare 
una possibile domanda di sviluppo e potenziare così la sua competenza di committente.  
L’approccio utilizzato e proposto, ci permette di delineare così un modello operativo RCS che 
tiene conto di 3 dimensioni: Ricercare-Costruire-Sviluppare. 
Ricercare come possibilità di proporre e utilizzare modelli esplorativi dell’organizzazione e 
produrre conoscenza; Costruire una committenza che permetta di direzionare e orientare possibili 
azioni e interventi; e così Sviluppare i contesti nei quali si interviene. 
All’interno dello scenario possiamo definire strategico l’approccio consulenziale che chiamiamo 
consulenza di processo, intesa come promozione continua del valore di un’opzione di lavoro e 
d’intervento, grazie e attraverso un’attenzione continua alle condizioni e criteri che permettono di 
costruire uno spazio riflessivo gruppale.  
Il processo di consulenza, permette di dare valore alla dimensione della verifica, vista come 
funzione di pensiero sull’accadente, come riflessività o processo riflessivo, pratica multiprospettica 
che da voce alle varie soggettività. 
In sintesi la riflessività mette così al centro l’attività dialogica per dar voce, spazio, parola 
all’intersoggettività. 
 



 
Note 
1 Seguendo la proposta di Salvatore e Scotto di Carlo (2005), un format è uno “scenario entro cui e per 
mezzo del quale si dispiega la dinamica sociale dell’intervento”. Questo può essere inteso come un “modello 
di scambio sociale riconoscibile e legittimato, dunque rappresentabile e significabile dal linguaggio 
quotidiano, ma anche sufficientemente aperto da poter essere sviluppabile in funzione delle esigenze 
metodologiche e di scopo dell'intervento psicologico”.  
2 Il processo che porta alla conoscenza dei processi socio-simbolici e cognitivi che attraversano e danno 
forma ai contesti permette di costruire e d’ipotizzare, in modo circolare e ricorsivo, interventi per sviluppare, 
rivedere, progettare i processi organizzativi sul piano individuale e collettivo. 
3 Foulkes (1948) definiva il conduttore di un gruppo il primo servitore del gruppo inaugurando in tal modo 
un nuovo modo di concepire i gruppi ed il ruolo del conduttore.  
4 È stato possibile effettuare il lavoro di analisi grazie al supporto e collaborazione del Dott. Marco Guidi, 
presso la Cattedra del Colloquio Psicologico Università degli Studi “Sapienza” Roma. 
5 Non è obiettivo di questo lavoro quello di dettagliare le specifiche tecniche delle analisi suddette. Molto 
sinteticamente l’ACL è un metodo di analisi che si basa sulla rilevazione della compresenza di parole (co-
occorrenza) all’interno delle stesse unità di contesto (frasi del discorso). Il risultato di tale analisi è 
l’estrazione di alcuni fattori che sintetizzano la variabilità complessiva nel testo. I fattori sono organizzatori 
di relazioni tra insiemi o classi (polarità opposte). Si può interpretare ciascun fattore nei termini di una 
struttura latente di senso, ovvero di un organizzatore simbolico in ragione del quale è possibile leggere i testi 
prodotti. L’analisi dei cluster ha come obiettivo di identificare raggruppamenti di parole che abbiano al loro 
interno massima omogeneità e massima eterogeneità tra di loro. La clusterizzazione viene effettuata sui 
segmenti di testi (frasi). Questa procedura permette di riorganizzare il testo in frammenti di discorso e pattern 
di parole che mostrano un comportamento comune. Così, gli assi fattoriali determinano lo spazio simbolico  
e sono le dimensioni organizzanti e funzionano da regolatori della semiosi inconscia. I cluster, invece, si 
configurano come dimensioni organizzate e rispondono alla regole della narrazione intenzionale. 
6 Con la Committenza sono state individuate, per le interviste esplorative, 7 Associazioni e/o Enti, circa la 
metà rispetto a quelle che ospitano gli stagisti. 
7 Possiamo leggere, all’interno del progetto Bonelli , in modi diversi ed a vari livelli il termine consumatore. 
In alcuni momenti possiamo focalizzare l’attenzione sullo stagista; altre sulle associazioni che si servono del 
dispositivo selettivo: progetto Bonelli. 
8 Per il concetto di Prosumership facciamo riferimento a Normann (1987), laddove l’autore, nell’analizzare e 
prefigurare le forme e le caratteristiche del servizio nella sua evoluzione storica, riconosce come un 
passaggio fondamentale sia stato quello della variazione della posizione dell’utente da mero fruitore - tipica 
dell’azienda fordista – e da consumatore - tipica del mondo del marketing e della pubblicità - a quella del 
pro-sumatore (produttore + consumatore) in cui il cliente viene considerato come direttamente implicato nel 
processo di produzione e di costruzione di un bene-servizio di cui è al contempo fruitore.  
9 Tale processo comprende di fatto tutto il percorso attraverso cui avviene la presa in carico ed il reciproco 
ingaggio ed impegno (to commit) rispetto all’esplorazione e all’intervento su determinati fenomeni o 
situazioni. 
10 In accordo con G. Montesarchio e C. Venuleo (2011), possiamo intendere questa espressione come una 
possibile narrazione di o su un oggetto d’intervento e dal modo in cui è costruita e raccontata tale 
narrazione.. 
11 Espressione ripresa dalla concettualizzazione gruppoanalitica di matrici sature ed insature. In tale contesto 
si colloca il concetto foulkesiano di matrice, campo mentale e rete di connessioni che può essere insaturo 
(con la possibilità di essere creativo) o saturo (implicante una possibilità non creativa). 
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L’obiettivo del presente contributo è quello di offrire una resocontazione ragionata del prodotto di 
un intervento psicologico-clinico e gruppale, tenutosi all’interno di un organizzazione socio-
sanitaria. 
Il taglio è primariamente di tipo metodologico-operativo: quali criteri hanno orientato l’intervento e 
quali tecniche sono state utilizzate; si è cercato tuttavia di chiarire il rapporto tra questo piano e il 
modello teorico di riferimento che ha guidato sia la progettazione che la fase di realizzazione della 
consulenza. 
La scelta di privilegiare la dimensione applicativa su quella teorica risponde al desiderio di “dare 
conto” al lettore, probabile collega, della dimensione “del fare” che incontriamo nei contesti in cui 
esercitiamo la nostra professione. 
Altro obiettivo è quello di favorire un confronto tra prassi che si occupano di psicologia dei gruppi 
all’interno di realtà organizzative con la finalità di caratterizzare l’intervento a vertice 
gruppoanalitico come intervento sui ruoli e sui contesti, sulle dinamiche e sulle dimensioni latenti, 
all’interno dei gruppi e delle relazioni che costituiscono i gruppi stessi. 
 
 
1. Il contesto dell’intervento 
 
L’Hospice è una struttura di assistenza che si è diffusa inizialmente nel Regno Unito intorno alla 
metà degli anni ‘60 grazie al contributo Cicely Saunders, infermiera britannica-medico-scrittrice, 
che iniziò una raccolta di fondi per dare l’avvio del primo Hospice a Londra il  St. Christopher. 
La Saunders sottolineò la rilevanza delle cure palliative1 nella medicina attuale, assistendo i malati 
terminali fino alla fine della loro vita nel modo più accogliente possibile. La Mission dell’Hospice è 
quella di liberare la persona ammalata dalla sofferenza e dal dolore, attraverso la consapevolezza 
che il dolore non rimanda solo ad una dimensione fisica ma anche ad una dimensione emotiva, 
sociale e spirituale. L’approccio farmacologico ha lo scopo di controllare il dolore, prima che si 
acuisca; l’aspetto farmacologico viene sostenuto attraverso la creazione di un ambiente ricco di 
calore umano e comprensione psicologica, da qui la terminologia “low tech high touch” che guida 
l’intervento delle equipe socio sanitarie. Viene inoltre fornita assistenza alle famiglie dei malati 
anche per aiutare chi resta ad elaborare il lutto.  
Intorno agli anni ’80 in Italia si è mostrato un interesse nell’avviare una sensibilizzazione verso le 
cure palliative per i malati terminali,  in quanto solo una minoranza aveva una risposta concreta ai 
propri bisogni. Tra i molti contributi quelli del Prof. Vittorio Ventafridda, che intraprese in Italia la 
diffusione delle cure palliative, iniziando dall’Istituto dei Tumori di Milano, grazie al contributo 
della Fondazione Floriani e successivamente con il contributo di numerosi algologi (John Bonica 
anestesista italo-americano). 
Con la Legge n. 39/99 si è dato avvio a finanziamenti perché si sviluppassero in Italia le strutture 
Hospice modificando il panorama assistenziale della rete delle cure palliative italiane. 
L’applicazione di tale legge consentì di passare dai soli 5 Hospice attivi nel 1999 ai 114 del 2006 ai 
165 del giugno 2009, ai 175 secondo gli ultimi dati di aprile 2010 e, secondo quanto previsto e 
comunicato dalle regioni, a 229 entro il 31 dicembre 2010 e a 256 entro gli anni successivi2. 



Il tema del fine vita è iniziato a diffondersi anche nelle sale cinematografiche, raggiungendo un 
pubblico sempre più ampio, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico con alcuni film: “La prima 
cosa bella” (premio David di Donatello 2010 per la miglior sceneggiatura, attrice e attore 
protagonista) regista Paolo Virzì; “Amour“ (premio Oscar 2013 miglior film straniero) regista 
Michael Haneke; “Departures” (premio Oscar 2009 miglior film straniero) regista  Yōjirō Takita. 
Attraverso questi primi film vengono affrontate alcune delle problematiche che emergono 
“dall’umanizzazione del morire” che implicano dimensioni, personali e collettive, per ciò che 
riguarda l’etica, la morale, la cultura, l’assistenza, il costo economico, il ruolo della medicina e 
quella della psicologia. Questo articolo ha come obiettivo quello di far emergere un lavoro di 
ricerca-intervento a carattere gruppale con cui si è iniziato a lavorare sulla domanda sviluppo 
organizzativo e di formazione del personale di un Hospice del centro Italia. 
 
 
2. Primi passi 
 
L’intervento di consulenza e formazione, della durata di circa 12 mesi (2012-2013), è stato condotto 
da due psicologi gruppo-analisti.  
La prima domanda che è stata rivolta, dal board dirigenziale agli psicologi, è stata quella di 
intervenire su un gruppo di lavoro molto delicato in quanto, da questo gruppo, dipendevano e a 
tutt’oggi dipendono tutte le attività di coordinamento assistenziale dei malati afferenti alla struttura. 
La diagnosi che il board dirigenziale aveva sviluppato, rispetto al gruppo di lavoro oggetto di 
intervento formativo, è stata interpretata prevalentemente in relazione ai sintomi che emergevano 
dal lavoro del gruppo, come: difficoltà ad adattarsi al nuovo modello di gestione dei flussi 
informativi, mancanza di comunicazione interna, disorientamento rispetto l’applicazione di 
procedure e nel problem solving quotidiano, forte orientamento al compito, bassa coesione interna. 
La consulenza ha accettato il modello di relazione dell’esperto3, intervenendo per “curare” una parte 
del sistema che non rispondeva in modo conforme ai desiderata istituzionali. Da questa accettazione 
è nato un corso di formazione sul tema del “team bulding” rivolto al personale. I due psicologi si 
alternavano nei ruoli di conduttore ed osservatore delle dinamiche presenti in aula. 
Sull’intervento erogato è stato sviluppato un resoconto proposto al “board dirigenziale”, con 
l’obiettivo di costruire uno spazio di rielaborazione delle informazioni raccolte con il personale 
coinvolto nel percorso formativo. 
Questo momento di condivisione ha consentito da un lato di consolidare il rapporto fiduciario con la 
committenza, dall’altro di riformulare la domanda di intervento, aprendo ad una committenza più 
ampia su obiettivi e azioni di sviluppo, così sintetizzabili: 

1. promozione di un modello gestionale per il “board dirigenziale” che risponda alle necessità 
di presidio manageriale dei processi e procedure con cui vengono erogati i servizi 

2. formazione per tutto il personale sui temi del cambiamento organizzativo 
3. co-costruzione di un modello gestionale/assistenziale che risponda ai bisogni del lavoro di 

equipe interdisciplinare 
 
Nel presente lavoro focalizzeremo l’attenzione sul punto 2, che ha coinvolto circa 200 persone in un 
percorso formativo della durata di 16 ore suddivise in quattro incontri della durata di quattro ore 
ciascuno, erogato in 8 edizioni. Le 8 edizioni sono state condotte da due psicologi con i ruoli di 
conduttore e osservatore. Il titolo del progetto è stato: “Gruppo-Equipe-Organizzazione” lo sviluppo 
della competenza professionale nell’Hospice (da questo punto in poi G.E.O). Il progetto è stato 
presentato nella sezione Poster del Convegno Nazionale della Società Italiana Cure Palliative 
svoltosi il 28 Ottobre 2013 a Bologna4. 
 
 
 



3. La metodologia: da dove siamo partiti 
 
Partiamo dal definire il gruppo che abbiamo avuto in mente in qualità di conduttori/formatori 
ovvero il gruppo inteso come “campo simbolico-affettivo plurale, generato dagli scambi dialogici 
tra i partecipanti e generativo di nuove narrazioni, fondanti il senso dello stare insieme; è 
contenitore commensalmente prodotto da matrici singolari, ma non è riducibile ad esse” 

(Montesarchio, Venuleo, 2010, p. 81). 
 
Questa concezione del gruppo ci ha consentito di stare dentro un intervento non precostituito e 
soprattutto di pensare ad un setting “ibrido”, soggetto ai vincoli organizzativi e strutturali di quel 
contesto specifico. 
Il termine “ibrido” si riferisce ad una condizione che spesso un formatore di formazione 
gruppoanalitica incontra nelle situazioni lavorative. Egli vede e legge il funzionamento del gruppo 
di formandi nell’ottica psicodinamica e valorizza la possibilità di apprendere dall’esperienza 
promuovendo la riflessione su quanto avviene nel qui ed ora; al contempo è consapevole che il 
gruppo – come struttura spazio-temporale – non si presenta, e quindi non è trattabile, come gruppo 
dato. 
Quando siamo chiamati “a fare” formazione ci troviamo spesso a negoziare - primariamente dentro 
la nostra mente professionale – la tipologia di intervento che stiamo sviluppando.  
La formazione attraverso il gruppo è concepibile come esperienza di un processo che consente sia 
di costruire che di elaborare significati legati alle dinamiche relazionali che nel gruppo stesso si 
dipanano al di là dell’assetto strutturale. 
Il termine “ibrido” si riferisce, nel nostro caso, anche all’intervento in sé, organizzato da un duplice 
obiettivo: da un lato favorire l’integrazione intra-equipe mediante un lavoro su aspetti prettamente 
relazionali e legati alle dinamiche di gruppo presenti all’interno dell’equipe stessa, dall’altro 
affrontare tematiche e dimensioni di cosiddetto “comportamento organizzativo” legate a temi 
specifici quali la Gestione del cambiamento piuttosto che la Leadership e il lavoro di Equipe, 
l’analisi del ruolo professionale e la relativa funzione organizzativa. 
 
 
4. Questioni di sett-ing 
 
Le Equipe con cui abbiamo lavorato erano abbastanza numerose (15-20) e gli incontri, per durata e 
numero, sono stati esposti a decisioni spesso poco negoziabili (turnazioni degli operatori, budget 
della struttura per il progetto, mobilità e reperibilità del personale).  
L’intervento si è dovuto adattare alle richieste di accreditamento legate alle professioni sanitarie e 
quindi è stato necessario strutturare dei contenuti e delle verifiche finali, nonché svolgere una serie 
di adempimenti formali (questionari di gradimento, qualità e apprendimento).  
Tali fattori hanno certamente determinato la costruzione di un modello di co-formazione piuttosto 
che di co-conduzione (se per conduzione intendiamo la conduzione di un gruppo 
esperienziale/terapeutico) visto che come consulenti psicologi abbiamo progettato, elaborato, 
implementato un corso/percorso che cercasse di tenere insieme dimensioni relazionali – leggibili 
mediante una costante osservazione delle dinamiche di gruppo e organizzative – e dimensioni di 
“apprendimento” contenutistico legate quindi anche ad una formazione sulle conoscenze e non solo 
sull’esperienza pratica. 
 
 
5. “Co-conduzione” versus “Co-formazione”: la competenza a lavorare in staff 
 
L’idea di base che ha mosso la struttura del progetto G.E.O (Gruppo Equipe Organizzazione) è stata 
quella di lavorare alla co-conduzione di gruppi Equipe (strutturati in sessioni di 4h) mediante 



l’assetto del gruppo di formazione clinica esperito nella pratica professionale e formativa a vertice 
gruppoanalitico. 
L’idea iniziale prevedeva quindi dei gruppi che potessero essere condotti senza vincoli di tipo 
contenutistico e che, pur centrandosi su alcune tematiche, avrebbero avuto l’hic et nunc 
dell’esperienza tra partecipanti come “oggetto/processo di apprendimento”. 
Tale progetto ha incontrato i vincoli organizzativi esposti precedentemente per cui come consulenti 
psicologi abbiamo dovuto re-settare l’idea originaria per sviluppare un processo formativo che 
tenesse insieme i diversi fattori in gioco. 
Nell’impostazione metodologica complessiva possiamo sicuramente evidenziare la scelta di un 
modello di co-formazione duale dove è stata di primaria importanza il lavoro di Staff fatto a monte, 
stabilendo ruoli e funzioni reciproche, sia all’interno della coppia di formatori che rispetto al gruppo 
di formazione. 
Tale lavoro di condivisione ha consentito lo sviluppo di un vero e proprio modello integrato di 
conduzione - del gruppo in formazione - che è iniziato già dalle fasi di ideazione e progettazione. 
Il lavoro sui ruoli e le funzioni dei formatori partiva dalla premessa che ci dovesse essere una 
funzione osservante e resocontante rispetto alle dinamiche di gruppo, anche per tracciare la 
memoria tra i diversi incontri e poter calibrare l’intervento anche sulle tematiche emergenti durante 
gli incontri.  
La resocontazione in itinere ha avuto anche la funzione di favorire la restituzione finale 
dell’intervento alla committenza, a cui è stato fornito un quadro sia delle dinamiche intra-gruppo 
che inter-gruppo; attraverso la lettura dei resoconti alla fine di tutto il percorso formativo è come se 
si fosse costruita un’ulteriore narrazione rispetto a quella dipanatasi nell’aula e ciò ha consentito ai 
formatori di elaborare ulteriori riflessioni in merito al rapporto gruppo-equipe-organizzazione. 
Con Montesarchio e Venuleo (2010), parliamo di quattro tipi di narrazione:  

§ “narrazione alla prima” data discorsi prodotti dai partecipanti/formandi in aula (gruppo 
equipe); veicolo non solo di specifiche tematiche ma, in primo luogo, di uno specifico modo 
di rappresentare il “senso” del gruppo in quel contesto;  

§ “narrazione alla seconda”, data  dalla riflessione e condivisione che i due formatori mettono 
in campo sia dentro il gruppo – restituendo ai formandi una ri-significazione su ciò che la 
prima narrazione ha prodotto nell’ “hic et nunc” – sia fuori dal gruppo, attraverso riflessioni 
post incontro che, basandosi sulle considerazioni dei due formatori, danno vita a significati 
nuovi e a costruzioni di senso condivise rispetto all’intervento, al gruppo in questione e alle 
tematiche affrontate;  

§ “narrazione alla terza”, che prende vita nello spazio resocontante; 
§ “narrazione alla quarta”, che possiamo definire come la stesura del resoconto alla fine del 

lavoro con le equipe; essa ha rappresentato un ulteriore momento di elaborazione delle 
narrazioni precedenti “del e sul gruppo” e ha consentito al tempo stesso di identificare le 
tematiche ricorrenti, inter-gruppo, riferite al contesto specifico e quindi organizzativo.  

Vediamo da vicino “quale formazione” abbiamo avuto in mente – sin dalle fasi progettuali – per 
costruire e realizzare l’intero progetto.  
Il modello di formazione che ci ha guidato è stato quello legato all’ottica dell’intervento 
psicosociale all’interno del rapporto individuo-gruppo –organizzazione; nello specifico la 
formazione che abbiamo cercato di portare avanti è ispirata  a quella che Montesarchio e Venuleo 
definiscono “generativa”: 
“un formazione quindi che procede attraverso un pensiero sui significati che orientano i singoli, 
riconosciuti nei loro ruoli e nelle loro funzioni, ad un certo modo di rapportarsi al contesto 
organizzativo […] piuttosto che attraverso un trasferimento di informazioni e nozioni conoscitive.  
Ad orientare la formazione generativa non è una visione normativa di cosa bisogna diventare […] 
né l’acquisizione di schemi generali di conoscenza […]. La formazione generativa incoraggia 
piuttosto la consapevolezza del proprio contributo nel dare forma all’unicità dell’esperienza 
condivisa […]” ( Montesarchio, Venuleo, 2010, p. 132) 



 
Tale modello formativo, come prima riferito, è stato rivolto ai Gruppo-Equipe operanti negli 
Hospice. Si tratta di gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e si differenziano dal gruppo 
multidisciplinare conosciuto nella maggior parte degli ambiti sanitari tradizionali.  Nell’equipe di 
lavoro multidisciplinari le persone sono conosciute soprattutto in base alle loro identità 
professionali e solo in seconda istanza per la loro appartenenza al gruppo. Il potere è incentrato 
sulla figura leader e si identifica con la persona che è gerarchicamente più importante, che in genere 
è il medico (da cui la definizione di “equipe medico centrica”, solitamente presente nelle strutture 
ospedaliere); in genere le modalità di interazione non sono di primaria importanza in quanto sono 
determinati esclusivamente dal rapporto gerarchico tra i membri del gruppo.  
Nell’equipe interdisciplinari l'identità del gruppo prevale su quella dei singoli individui, la modalità 
di lavoro è la “completa” condivisione delle informazioni per promuovere l’interdipendenza 
lavorativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi. Il potere all’interno di queste equipe è 
rappresentata da una leadership condivisa o situazionale in quanto ciascun membro, nei confronti 
del malato e/o dei famigliari, rappresenta il punto di riferimento da cui ottenere informazioni e 
assistenza. Per questa sua natura, nell’equipe interdisciplinare, il processo di interazione è di 
importanza vitale, sia per gestire in modo corretto la relazione di assistenza, sia come sistema di 
orientamento nell’attribuire il corretto significato agli eventi che accadono nella relazione 
organizzazione-operatore-malato-famiglia. 
Le equipe multidisciplinari incontrate erano composte da medici, infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio-sanitari. La loro numerosità era stabilita sulla base 
del numero di malati assistiti, ogni equipe era composta da un numero variabile che andava dalle 12 
alle 22 persone in cui tutte le professionalità, sopra descritte, erano rappresentate. 
I gruppi equipe che abbiamo avuto in formazione sono stati condotti con l’idea che potessero 
diventare primariamente uno spazio in cui i partecipanti potessero fare un’esperienza di 
apprendimento in grado di rendere più sensibili e disponibili a comprendere ed elaborare se stessi e 
i loro rapporti con gli altri e con la loro professione. 
Il gruppo di formazione esperienziale,  rispetto a questi obiettivi, è diventato quindi lo “spazio” 
mentale e reale in cui i soggetti hanno potuto incrementare la loro capacità di cogliere e/o istituire 
connessioni fra temi ed emozioni, fra affetti e storie, tra dimensioni prevalentemente interne (per 
esempio identità professionale, rapporto con il proprio lavoro e il proprio gruppo di lavoro) e quelle 
prevalentemente esterne (per esempio rapporti con l’utenza, con la cultura organizzativa, con gli 
altri ruoli professionali).  
All’interno dei gruppi di formazione condotti secondo questo modello si ha la possibilità di 
conoscersi, di accrescere la propria sensibilità, di essere più tolleranti verso i propri conflitti, le 
proprie ansie e frustrazioni; ognuno può provare ad imparare dagli altri ed ha occasione di 
sperimentare direttamente i conflitti, le tensioni, le ostilità che altrimenti si manifestano e si 
esplicitano direttamente nei contesti di lavoro. 
Non si tratta quindi di una formazione in gruppo ma “di gruppo” che diventa lo spazio/strumento di 
riflessione sulle relazioni (con i pazienti, con le loro famiglie, con gli altri operatori sanitari, con 
l’organizzazione di appartenenza e il territorio) e di generazione di significati diversi.  
 
 
6. Strumenti e tecniche utilizzate 
 
Il tempo a disposizione per lavorare con ciascuna equipe (4 incontri) era di 4 ore a cadenza 
settimanale distribuiti nell’arco di un mese; abbiamo pertanto deciso di progettare gli interventi 
dando una maggiore prevalenza ad attività esperienziali che ci consentissero di lavorare su i concetti 
di: tensione ed equilibrio, oscillamento e scambio dei ruoli, contrasto e variazione, problema e 
soluzione. 



Sono stati utilizzati quattro strumenti attivatori della dinamica del gruppo/equipe: il gomitolo, 
l’helium stick, la slow ball/fastball, il disegno di gruppo come metafora narrativa e generativa di un 
processo di conoscenza espresso mediante la presentazione dei lavori di co-costruzione delle 
bandiere. 
 
Nel presente contributo si sceglie di descrivere a - titolo paradigmatico – l’esercitazione che avuto il 
maggiore impatto per il gruppo da un punto di vista psico-dinamico ma anche organizzativo poiché 
si sono “resi visibili” assunti di base e impliciti relazionali sia del rapporto intra-gruppo che nella 
relazione operatore-utente/cliente. 
Di seguito quindi descriviamo l’esercitazione “a bandiera” – sviluppata mediante il disegno di 
gruppo: 
 
 
Il disegno come metafora narrativa 
 
All’interno di una “lettura psicodinamica della vita organizzativa”  (ovvero che tiene conto anche di 
aspetti relazionali e simbolici talvolta non consapevoli per l’individuo e il gruppo) -  il disegno in 
gruppo può essere visto – soprattutto in un contesto condiviso – come il prodotto di una narrazione 
comune, ovvero appartenente ad un gruppo che lavora nella stessa organizzazione.  
Il disegno quindi come prodotto di una narrazione implicita, espressione di significati spesso taciuti 
inconsapevolmente ma agiti dal gruppo che co-costruisce e condivide il contesto di riferimento in 
continua evoluzione. 
Attraverso il disegno eseguito in piccoli sottogruppi all’interno di un Gruppo Equipe i partecipanti 
si trovano a vivere un’esperienza creativa in grado di far emergere contenuti che appartengono non 
tanto a loro in quanto individui ma in quanto professionisti che ricoprono dei ruoli definiti; 
contenuti quindi non legati agli aspetti tecnici del proprio ruolo bensì alle dimensioni emotive e 
relazionali, spesso non immediatamente consapevoli, che investono il servizio, le dinamiche interne 
all’Equipe e la relazioni con il paziente. 
Il pre-testo di utilizzare una bandiera, per ogni equipe, come simbolo di identità e protezione5 ha 
permesso agli operatori di raccontarsi e ri-conoscersi nella propria storia individuale e gruppale per 
rielaborarla generando un cambiamento nell’interpretazione del proprio lavoro e vissuto attraverso 
nuovi punti di vista.  
 
Obiettivo dell’attività 
Attraverso il lavoro sulla “bandiera” abbiamo voluto esplorare i temi legati all’identità del Gruppo 
Equipe, alla luce della complessità dell’assistenza e dell’essere Equipe interdisciplinari e, 
soprattutto, rispetto al relazione con i pazienti e con l’organizzazione. 
 
Metodologia: struttura della sessione di lavoro 
1. Consegna e definizione del lavoro: 

 
A) Tutti i partecipanti vengono sollecitati a pensare all’ “oggetto” bandiera attraverso domande 

relative a quali tipologie di bandiera nel corso della loro vita li hanno rappresentati;  
B) Si dichiara che l’obiettivo dell’attività sarà quella di pensare, elaborare e creare la bandiera della 

propria Equipe di appartenenza; a seconda della numerosità dei gruppi vengono suddivisi in 
sottogruppi; 

C) Si dichiara che il senso della bandiera deve essere quello di rappresentare l’identità del Gruppo 
Equipe e che la produzione grafica è libera ma deve essere comprensibile nel messaggio 
comunicativo  

D) Vengono consegnati i materiali a tutti i sotto gruppi (colori a dita, fogli bristol, tele, cancelleria 
varia). 



 
2. Sessione creativa e produzione dei disegni: 

 
A) I sottogruppi vengono lasciati liberi di creare e scegliere i propri simboli che rappresentino 

l’identità di gruppo; lavorano autonomamente e in luoghi separati dello spazio; prima di 
terminare il disegno vengono invitati a scegliere un “rappresentante del gruppo”  
 

3. Pinacoteca dei disegni. Un lettura guidata in gruppo: 
 

A) I sottogruppi dispongono le bandiere (incollate su di un cartellone) nello spazio – sul pavimento 
- a loro disposizione; da questo momento in poi il conduttore dell’attività entra in campo 
gestendo le associazioni, le domande e le spiegazioni che ci sono sulle singole bandiere. 

B) Ogni sottogruppo ha ricevuto domande e dato risposte – tramite il portavoce - sulla propria 
bandiera e il conduttore offre un ulteriore punto di vista portando alla luce anche una lettura 
delle dimensioni simboliche – non immediatamente percepibili – legate ad una teoria 
dell’inconscio e dell’inconscio sociale nonché ad alcuni elementi generali delle teorie 
dell’interpretazione dei disegni. 

C) Nella fase finale – dopo che tutti i sottogruppi hanno esposto il loro lavori – il conduttore può 
evidenziare una particolarità nella sequenza dei disegni, può mettere in luce come disegni 
diversi differenti possano avere elementi comuni ad altri disegni, evidenziando quindi i 
cosiddetti elementi ricorrenti. 
 

Esiti 
La lettura dei disegni e la verbalizzazione associativa - condotta con l’Equipe con la guida del 
formatore - ha consentito di esplorare alcuni elementi utili per comprendere aspetti dell’ambiente 
relazionale e organizzativo a cui appartengono i membri dell’Equipe, nello specifico ha permesso 
di:  
1. identificare la presenza di elementi ricorrenti in termini di contenuti reali e simbolici 
2. riflettere attorno alla visione “Equipe – utente (paziente e familiari)- organizzazione” 
 
Spunti e riflessioni attorno alla tematica simbolica emersa attraverso la “lettura di gruppo guidata” 
sui disegni prodotti: nella quasi totalità dei disegni prodotti dai Gruppi Equipe sono raffigurate mani 
e/o dita in maniera totalizzante l’intero elaborato grafico. 
 
Il simbolismo delle mani: gli arti sono organi fondamentali di contatto ed evidenziano 
l’atteggiamento che l’individuo ha nei confronti dell’ambiente e la sua capacità o meno di 
manipolarlo; le braccia e le mani sono gli elementi chiave della comunicazione, dell’incontro, del 
contatto affettivo, dello scambio, dell’apertura verso il mondo esterno. 
Le dita che evolutivamente compaiono prima delle mani, sono identificati come organi di contato 
più diretto con l’ambiente  e possono pertanto esprimere una gran varietà di sentimenti: amichevoli 
o aggressivi, costruttivi o distruttivi.  
Le dita sono lo strumento che veicola il piacere di toccare ed essere toccati ed essendo le propaggini 
estreme delle mani anch’esse rappresentano la capacità di creare e plasmare. 
Sono vari i detti popolari e non che utilizzano il simbolismo delle mani: “mettere la mani davanti” 
“avere la mano pesante o leggera” “mettere la mani in pasta” “sporcarsi le mani” “avere le mani 
legate”. 
Colpisce molto – nonostante l’utilizzo dei colori a dita che certamente favoriscono la produzione 
intuitiva di questa parte del corpo – la scelta di quasi tutti i Gruppi Equipe di disegnare mani e dita; 
si può ipotizzare che da un punto di vista psicologico e del funzionamento di gruppo - anche a 
seguito della lettura guidata in gruppo degli elaborati e dalle associazioni emerse sugli stessi – non 



sia del tutto casuale la rappresentazione delle mani come elemento che più di ogni altro ha 
consentito alle Equipe in formazione di narrare e contestualizzare il proprio ruolo professionale. 
In alcuni disegni – come espresso e condiviso durante la fase associativa in gruppo - le mani sono 
rappresentative di tutto (Fig.1): dell’Equipe e delle differenze culturali al suo interno (i diversi 
colori); della presenza del vissuto della morte (colore nero); del comune raggiungimento degli 
obiettivi.  
Questo fa pensare ad una difficoltà degli operatori – certamente dovuta all’alto carico emotivo cui 
sono esposti – nel differenziare il servizio, l’utente e se stessi. La totale fusione con l’ “oggetto” 
d’intervento può essere poco proficua poiché non consente una visione chiara della situazione 
soprattutto in termini di investimento emotivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
 
 
Tutti i disegni (cfr. fig. 2) sono connotati dalle mani, cosa che fa pensare quindi ad un orientamento 
generale al “fare”, al “manipolare”, ma non possiamo non pensare anche ai contenuti ambivalenti – 
simbolicamente parlando - di cui le mani sono portatrici: ovvero contenuti potenzialmente 
aggressivi (con le mani e le dita si graffia, si aggredisce) e contenuti difensivi e protettivi (mettere le 
mani davanti per non farsi aggredire/colpire); riteniamo che tali vissuti siano connessi al fatto che le 
Equipe molto spesso si rappresentano in maniera “liquida” ovvero senza contenitori (Fig. 1 e 2) e 
senza struttura organizzativa di riferimento. Questo avviene tanto per le Equipe domiciliari che per 
quelle interne all’Hospice. 
 

 
Fig.2 

 
Forze centrifughe e centripete (Fig.3) sembrano attraversare il rapporto paziente-operatore; le mani 
dell’Equipe insieme a quelle dei pazienti ma ancora una volta la difficoltà ad organizzare la 
rappresentazione interna (Gruppo Equipe) e quella esterna (servizio) dentro il contenitore 
organizzativo (Hospice).  

“Mani	  perché	  il	  nostro	  
lavoro	  è	  “fare”	  e	  sono	  
verso	  l’esterno	  e	  
l’interno	  perché	  si	  
prende	  e	  si	  dà	  al	  tempo	  
stesso”	  

Medico	  Equipe	  
domiciliare	  



 
Fig.3 

 
Il simbolismo del sole: In diversi disegni prodotti dai Gruppi Equipe è presente il sole. 
Il significato del sole è polivalente nella stessa misura in cui la realtà del sole assume in sé diverse 
contraddizioni; il sole infatti, a livello simbolico e in diverse culture, può sia irradiare di luce che 
bruciare al tempo stesso.  
Generalmente però il sole è riconosciuto come il simbolo del principio generatore maschile e del 
principio di autorità, di cui il “padre” è per l’individuo la prima rappresentazione. 
In tal senso è anche riconosciuto come l’espressione simbolica della coscienza, dell’educazione, 
della disciplina e della morale, nonché del rispetto delle regole e della potenza realizzatrice. 
Il sole è universalmente riconosciuto come simboli di vitalità, calore, luce ed energia realizzatrice 
associata al giorno. 
Alla luce di queste suggestioni possiamo fare delle considerazioni relative ai diversi bisogni che le 
Equipe esprimono in maniera più o meno manifesta: da un lato la riproduzione di un sole al centro 
che rappresenta il paziente, il suo universo e quindi la centralità dell’assistenza e del benessere del 
paziente, dall’altro l’eccessiva vicinanza ad un “sistema” che può bruciare e fare male se non ci si 
protegge adeguatamente (Fig.4). 

  
Fig.4 

 
Un’altra rappresentazione del sole/paziente tiene conto dell’inclusione della morte (colore nero nel 
sole) nel volto del paziente (Fig.5) che rimane sereno fino alla fine; questo riflette la missione che le 
Equipe perseguono, quella di accompagnare il paziente verso una fine serena. 
 

“Lavoriamo	  con	  la	  
morte	  ogni	  giorno	  e	  
allora	  abbiamo	  bisogno	  
di	  pensare	  anche	  cose	  
positive”	  

Infermiera	  Equipe	  
domiciliare	  



 
Fig.5 

 
 
 
 
L’arcobaleno, le farfalle ed altri elementi vitali (Fig.4) rappresentano certamente anche il bisogno 
che gli operatori esprimono di essere circondati da positività e forza vitale, visto che a volte il 
paziente è così centrale da far scomparire tutto il resto (Fig. 6). 
    

 
Fig. 6 

 
 

Conclusioni 
 

Si può pensare, alla luce di questo lavoro, che si colloca in un più ampio percorso di formazione e 
sviluppo, che le Equipe, sia di assistenza domiciliare che interna, sono altamente esposte, da un 
punto di vista psicologico e psico-sociale, alla risonanza emotiva che deriva dal rapporto operatore-
utente-organizzazione.  
Entro questo rapporto i membri delle Equipe talvolta non riescono a trovare la “giusta distanza 
relazionale” e attivano meccanismi di difesa disfunzionali, che minano la coesione di gruppo sul 
piano emotivo.   
Le Equipe del progetto G.E.O. hanno dimostrato un forte senso del legame rispetto al paziente/care 
giver ma quello che è latente – ed è emerso anche grazie ai disegni – è la necessità di stabilire 
confini emotivi, ruoli e prestazioni condivise in un agire di gruppo in modo da poter supportare la 
pratica sanitaria in un settore così delicato come quello delle cure palliative.   
In termini di riflessioni conclusive possiamo certamente avvalorare l’ipotesi di base che la 
partecipazione ad un “gruppo di formazione esperienziale” consenta una maggiore consapevolezza 
dei propri atteggiamenti emotivi e quindi della propria realtà individuale e professionale e di quanto 
l’esperienza formativa in un’ottica gruppoanalitica formi alla competenza relazionale, nonché allo 
sviluppo della capacità di leggere contesti di riferimento nei quali si dipana la propria 
professionalità. 
 
 

L’ambivalenza	  dei	  vissuti	  e	  la	  naturale	  
confusione	  e	  dissonanza	  
emozionale/categoriale	  dei	  membri	  
dell’Equipe	  si	  rintraccia	  nel	  fatto	  che	  lo	  
stesso	  disegno	  può	  dare	  adito	  a	  diverse	  
letture,	  quindi	  lo	  stesso	  sole	  (in	  Fig.	  2)	  
che	  rappresentava	  il	  paziente	  diventa	  
anche	  “il	  dare	  luce	  in	  un	  momento	  
buio”.	  

	  



Note 
 
1 Le cure palliative, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si occupano in maniera 
attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta 
evoluzione è la morte. 
2 Dati tratti dalla pubblicazione “Hospice in Italia, seconda rilevazione ufficiale 2010” realizzata nell’ambito 
del progetto rete degli Hospice italiani (italian hospice network) in partnership tra Società Italiana di Cure 
Palliative (SICP), fondazione Isabella Seràgnoli e Fondazione Floriani. 
3 Nei tre modelli di consulenza e loro assunti impliciti, il “modello expertise”, suppone che il cliente 
acquisisca dal consulente delle informazioni o un servizio specialistico che non sarebbe in grado di 
procurarsi da solo (Cfr. Schein, 2001).  
4 http://web.aimgroupinternational.com/2013/sicp/abstract-book/ 
5 Dal Dizionario dei simboli (Chevalier, Gheerbrant, 1986).  
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