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Il mondo del sociale e dei servizi, attraversa da tempo una fase di profonda trasformazione che lascia 

emergere, come mai prima d’ora, la necessità e l’urgenza di un approccio complesso e gruppale alle diverse 

questioni affrontate.  

La qualità e l’efficacia dei servizi e dei progetti stessi comporta un grande spostamento di attenzione dal 

“che cosa fare” al “come fare”, a sottolineare il bisogno di integrare le prassi con competenze di carattere 

processuale e relazionale capaci di attivare sinergie tra diversi soggetti pubblici e privati, tra diverse 

professionalità, tra diverse tipologie di intervento (terapeutico, socio-educativo, riabilitativo…).  

Una integrazione e una costruzione di reti sempre più sollecitata, ma non riconducibile ad una semplice 

sommatoria di risorse e di professionalità. La competenza ad allestire ed utilizzare gruppi, reti, èquipe 

multidisciplinari, diventa fondamentale ed è il principale salto di qualità richiesto in questo tempo storico 

proprio alle organizzazioni sociali e agli stessi servizi. 

La cooperativa Comunità La Tenda sta portando avanti da oltre quindici anni un lavoro di sperimentazione e 

ricerca sui modelli di intervento gruppali ed in questo percorso si è avvalsa di una stretta collaborazione 

con la ITER Scuola di specializzazione in psicoterapia di gruppo. 

La professionalità psicologica è ormai un elemento indispensabile nelle nostre organizzazioni, tutt’altro che 

scontato però nei suoi esiti, laddove non lo si voglia come un’offerta prestazionale aggiuntiva, ma come 

elemento in grado di integrare e di integrarsi nelle organizzazioni, nei servizi, negli spazi di lavoro 

interdisciplinare ed interistituzionali.   

Formarsi al lavoro IN/DI/CON il GRUPPO in quanto competenza modellistica e tecnica, è la richiesta che 

sempre più spesso ci viene sollecitata, non solo dagli psicologici impegnati nei diversi servizi e/o da quelli in 

formazione, ma dalle stesse organizzazioni pubbliche e del privato sociale.    

Per questo ho sollecitato, progettato e prodotto, in concerto con i colleghi della ITER, un percorso 

formativo denominato “GRUPPO OFFICINA” che ritengo un’occasione, unica nel suo genere, di formazione, 

aggiornamento, approfondimento al lavoro di gruppo e specialmente una possibilità di pensare e 

sperimentare tale approccio non solo nei classici ambiti psicoterapeutici, ma nel lavoro stesso con le 

organizzazioni e con le RETI, termine sempre più centrale in tutti i nostri ambiti. 

ITER è anagramma di RETI cioè gruppi e “gruppi di gruppi”, come in fondo potremmo agevolmente 

descrivere il mondo del sociale e dei servizi e il modo migliore per me per presentare questa nuova 

iniziativa formativa, rivolta a psicologi e psicoterapeuti che sentono la necessità di apprendere, 

approfondire, rivitalizzare modelli e tecniche di utilizzo del gruppo in diversi contesti operativi.  

In questa ottica invito a diffondere l’iniziativa all’interno delle vostre organizzazioni e non solo, certo di 

offrire un’opportunità formativa particolarmente attuale e necessaria.         
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