
Gruppo di ricerca sul Gruppo operativo 

Quello che ad un certo punto è stato riconosciuto come gruppo di ricerca di Ariele sul Gruppo operativo, in 
realtà nasce all’inizio del 2006 come sottogruppo (“il gruppo di Milano”) all’interno di un ampio programma 
di ricerca dell’associazione Ariele Psicoterapia. 

Il suo sviluppo si articola in 4 fasi: 

-  prima fase (gennaio-settembre 2006), il gruppo costituito da Andrea Basili, Annamaria Burlini, Claudia 
Giordana, Raffaella Rigamonti, analizza e riflette sul compito assegnato al sottogruppo: l’elaborazione di 
“glossario” nel quale fissare i concetti di “compito”, “inconscio”, “coordinamento”. 

- seconda fase (novembre 2006-settembre 2007), il gruppo di Milano si allarga ad alcuni membri di Ariele: 
Dario Forti, Franco Natili, Daniela Patruno e, successivamente, Paolo Magatti e Giuseppe (Pino) Pollina. 
In questa seconda fase il gruppo allarga la ricerca ad una serie di temi di fondo: il rapporto tra teoria e 
“ostacolo epistemologico”, la posizione del coordinatore rispetto al gruppo, il rapporto tra compito 
esplicito e compito latente, le differenze tra il compito di un gruppo terapeutico e quello di un gruppo 
di formazione, le questioni dell’apprendimento, del progetto e della progettualità, il rapporto tra 
gruppo e istituzione ospitante, la funzione dell’analisi del controtransfert, la “utilità sociale” del GO 
per la polis. 

- terza fase (dicembre 2007-settembre 2008) il gruppo di Milano si allarga a Daniele Malus, esaminando gli 
elementi di specificità – compito, tempo, setting, rapporto con l’istituzione, apprendimento – verso 
continuità – interpretazione, controtransfert – tra diversi ambiti di utilizzo del gruppo operativo, 
riprendendo ancora la funzione del coordinamento tra ruolo attivo di influenzamento e ruolo di 
osservazione e facilitazione.  

-  quarta fase (gennaio-settembre 2009), il gruppo di Milano allargato a Mauro Tomé sviluppa ulteriormente 
i molteplici significati del compito – latente, manifesto, alienato, interiorizzato, accettato, dichiarato, 
presunto, effettivo, auspicabile – riprende il tema del rapporto con l’istituzione e, ancor più, con la polis 
(sono le questioni del committente, dell’istituzione accogliente, matrigna, non riconoscente), il processo di 
soggettivizzazione del gruppo – identità, autonomia/dipendenza, controllo, dovere/piacere, compito 
dato/autoassunto, appartenenza/cittadinanza. 

Al termine di questo lungo e articolato processo di lavoro, il gruppo assume la decisione di ricavare 
dall’ampia mole di lavoro fatto uno scritto che abbia la funzione prioritaria di proporsi come una sorta di 
manuale per il coordinamento dei gruppi operativi. 

Ne deriva la pubblicazione “Gruppo di lavoro, gruppo operativo. Guida al coordinamento dei gruppi” al 
quale hanno contribuito quasi tutti i membri del gruppo di ricerca e che viene pubblicato alla fine del 2013 
nella collana dei Libri di Ariele dell’editore Guerini e Associati, con la curatela di Giuseppe (Pino) Pollina e 
Paolo Magatti (e una prefazione di Giancarlo Trentini, con la quale quello che verrà ricordato come uno dei 
massimi rappresentanti della psicologia italiana ha firmato uno dei suoi ultimi lavori scientifici). 
  


