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Gruppo e gruppo di lavoro
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Cos’è un gruppo?



Pluralità



Interazione



Legame



Emergenza 
psicologica

Emergenza 
sistemica



Gruppo Gruppo di lavoro

Pluralità circoscritta di 
persone in interazione 

reciproca e 
caratterizzate da un 

reciproco legame

Gruppo in cui si sia 
passati da una 
condizione di 

interazione ad una di 
integrazione



Emergenza 
psicologica

Emergenza 
sistemica



Gruppo di
lavoro

Integrazione

(Quaglino, Casagrande, Castellano
“Gruppo di lavoro lavoro di gruppo”, Raffaello Cortina Ed., 1992)



Interdipendenza

Interazione

Integrazione

Coesione Uguaglianze

Negoziazione Differenze
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Membership: i bisogni
dell’individuo

Stima/Autostima
Identità
Sicurezza
Contribuzione

Groupship: i bisogni
del gruppo

Senso di
appartenenza

Coesione
Confini interno/esterno

Leadership
Istituzionale Funzionale



Il “problema” della 
leadership



La vita del gruppo



Mentalità del gruppo

Razionale (gruppo razionale o 
gruppo di lavoro)

Primitiva (assunti di base)

(Neri, “Gruppo”, Borla, 2001)

(secondo Bion)



Assunti di base

“I tentativi fatti dagli esseri umani riuniti in 
gruppo per sviluppare un comportamento 
creativo possono venire disturbati e persino 
interrotti completamente dall’insorgere di 
pensieri ed emozioni che sono radicati in fantasie 
inconsce che riguardano i motivi ‘veri’ per i quali 
il gruppo si è riunito”

(P. Bion Talamo)



Assunti di base

Assunti di base

religiosi (dipendenza da un capo 
	 assoluto e dominante)

di accoppiamento

di attacco/fuga

attesa messianica



Processi

Orientamento

Conflitto

Collaborazione



Processi (Neri)

Stato gruppale nascente

Stadio della comunità dei fratelli

Consapevolezza di essere 
gruppo



Alcune questioni di 
fondo



Il setting
(e le regole del setting)



L’“a priori” del gruppo
Scoprire il gruppo



Il “problema”
Costruzione del problema



L’elemento patologico
Lavorare sulla propria fantasia



Prestazione e 
integrazione



I sottogruppi



Il buon senso
Spirito positivo



“...Un principio base che vede la ricerca della 
regola del fenomeno e non l’applicazione della 

regola al fenomeno”

(Quaglino, Casagrande, Castellano, “Gruppo di lavoro lavoro di 
gruppo”, Raffaello Cortina Ed., 1992)



Osservare, imparare, 
copiare

ma nel dubbio meglio troppo poco che troppo



Tecniche e modelli



Gruppo terapeutico



Brainstorming



Giochi di gruppo o d’aula

per sviluppare l’autocoscienza e la comunicazione

per sviluppare la percezione e la creatività

per sviluppare il movimento e l’espressione corporea



Role-playing



Lab O’Connor



Lab O’Connor

http://www.bombacarta.it/ (laboratorio originale)

http://www.federazionebombacarta.it/ (applicazioni)

http://www.asterione.org/ (teoria e ricerca)



Scrittura creativa



Social dreaming
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