
Cosa (ci) accade nei gruppi? 
L’individuo nelle comunità all’epoca 
del Covid-19 e dei social network

Laboratorio online di “Dinamiche di Gruppo” 
27 e 28 febbraio, 13 e 14 marzo 2021 ore 09.30-13.00

Perchè un laboratorio online di “Dinamiche di Gruppo” oggi?

“Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati.”
Zygmunt Bauman

In pochi mesi abbiamo vissuto e stiamo vivendo con la pandemia causata dal 
Covid-19 uno shock senza precedenti. 
Precarietà, instabilità, imprevedibilità, vulnerabilità causate dal virus hanno provocato 
e continuano a provocare profondi cambiamenti  nella vita personale, professionale, 
organizzativa e sociale, destabilizzando la nostra quotidianità (relazioni, abitudini, 
pratiche lavorative, valori, certezze). 
La paura dell’invisibile che, in quanto invisibile, 
poteva e può essere ovunque e provocare la morte, 
ha scatenato nel confinamento e nell’isolamento 
ansie, paure, preoccupazioni, a cui abbiamo reagito 
con differenti comportamenti difensivi.



Siamo in costante e continuo contatto come individui e come gruppi con 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Webinar ecc. e la grande diffusione dei 
social network ha creato effetti sul nostro modo di sentire e pensare, che hanno 
finito per modificare le pratiche di interazione sociale usuali.

I rapporti personali sono diventati sempre più difficili e distaccati, sempre più 
virtuali e meno reali.

Come il Covid-19 ha modificato le nostre relazioni fatte di emozioni, passioni 
curiosità, fisicità?
In questa situazione di disagio e di crisi, così densa di emozioni spesso impensabili 
e indicibili, dove il tempo sembra  non avere  futuro, Ariele - Associazione Italiana 
di Psicosocioanalisi propone un’opportunità, un “contenitore“ capace di favorire 
uno scambio comunicativo ed emotivo intenso, aperto, sicuro.

Metodologia 

La metodologia fa riferimento a modelli di origine nordamericana (K. Lewin), 
inglese (W. R. Bion, Tavistock Institute) e italiana (Luigi “Gino” Pagliarani). 
Il Laboratorio di “Dinamiche di Gruppo” è un’esperienza gruppale nella quale i 
partecipanti costruiscono attivamente un campo di relazioni che, analizzato nel 
“qui ed ora”, diventa un apprendimento trasferibile nella propria organizzazione 
di lavoro e nelle proprie relazioni interpersonali. 
Il focus dell’attenzione è sui fenomeni interpersonali di gruppo. Ciascuno può 
così avere maggiore consapevolezza delle proprie modalità relazionali e delle 
strategie comunicative agite. Abitudini, stereotipie, modelli comportamentali 
affiorano alla consapevolezza e si aprono a possibilità di cambiamento. 
Non sono previsti interventi didattici tradizionali, ma un setting che permette 
al gruppo di centrarsi su se stesso. Le esperienze relazionali ed emotive che 
si generano costituiscono la forza, la vitalità e la potenzialità trasformativa del 
gruppo.

Obiettivi 

• Favorire la riflessione sul comportamento individuale in gruppo.
• Saper analizzare l’insieme delle relazioni attraverso l’articolazione che esse 

presentano.
• Migliorare la conoscenza circa i tipi di processi che facilitano o inibiscono il 

funzionamento di un gruppo.
• Sviluppare la capacità di far evolvere il processo di interazione di un gruppo 

in una prospettiva di condivisione e di integrazione.
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I destinatari

Il Laboratorio online di “Dinamiche di Gruppo” si rivolge a:
• Persone impegnate nelle aree delle Risorse Umane, desiderose di ampliare le 

proprie conoscenze, competenze e sensibilità nei gruppi e nelle organizzazioni 
di appartenenza (aziende profit, terzo settore e pubblica amministrazione).

• Soggetti organizzativi in generale, per scoprire risorse emozionali sconosciute 
nella dimensione di gruppo e potenziare la propria azione professionale.

• Professionisti/Operatori della cura (Ospedali, Cliniche private, Fondazioni, Istituti 
e Residenze per anziani) per far fronte con l’équipe all’emergenza sanitaria e 
potenziare  la qualità del servizio e della relazione con gli utenti.

• Persone sensibili e attente alle trasformazioni dei fenomeni sociali nella Pòlis.

Applicazioni

Ariele ha realizzato, in più di trent’anni, innumerevoli Laboratori di “Dinamiche 
di Gruppo” con partecipanti provenienti dal settore privato e pubblico: Aziende 
nazionali e multinazionali, Amministrazioni Pubbliche e Servizi Sociali , Società 
di Consulenza e Formazione, Organizzazioni del Terzo Settore e Associazioni di 
categoria.

I Laboratori online di “Dinamiche di Gruppo” hanno rappresentato nel tempo 
una pratica capace di esercitare un radicale cambiamento nell’apprendimento 
degli adulti, promuovendo modifiche nei comportamenti più profonde e durature 
rispetto a quelle della formazione tradizionale. 

Conduttori 

• Cristiano Cassani – Socio fondatore di Ariele e past president, psicoterapeuta 
e consulente di management. È stato responsabile della formazione e dello 
sviluppo organizzativo di una multinazionale presente in Italia. Già docente di 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università di Bergamo.

• Silvana Tacchio – Psicoterapeuta, psicosocianalista, formatrice e consulente di 
benessere e sviluppo organizzativo presso aziende nazionali, multinazionali, 
amministrazioni pubbliche. Docente della Scuola di Psicosocioanalisi Ariele di 
Milano, ha contribuito alla diffusione della teoria e della prassi psicosocianalitiche. 
È socia fondatrice della Fondazione Luigi (Gino)Pagliarani. 

• Simona Deiana  - Consulente di sviluppo organizzativo, formatrice e consulente 
al ruolo, lavora con individui, gruppi e organizzazioni in progetti di trasformazione 
e apprendimento. Socia e membro del direttivo di Ariele, partecipa a progetti di 
ricerca ed è stata docente per la Scuola di Ariele.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

• Cristiano Cassani - Tel. +39 349 3015051- psicosocioanalisi@libero.it 
• Silvana Tacchio - Tel. +39 335 5481577 - silvana.tacchio@gmail.com  

Numero di partecipanti

L’iniziativa è riservata ad un minimo di 8 fino ad un massimo 12 partecipanti. 

Modalità e costi di partecipazione

Per iscriversi compilare entro il 12 febbraio 2021 il modulo on line disponibile 
sul sito www.psicosocioanalisi.it, allegando copia del bonifico di pagamento 
dell’iscrizione.

I costi di partecipazione (IVA inclusa) sono differenziati:
TARIFFA 
PIENA

TARIFFA 
STUDENTI

TARIFFA SOCI
ED EX ALLIEVI 

DI ARIELE*

PARTECIPAZIONE
AL PERCORSO COMPLETO:
• 4 INCONTRI

€ 270 € 140 € 140

Per iscrizioni early bird, entro il 29 gennaio 2021 riduzione a € 140

Il pagamento è da eseguire tramite bonifico bancario
Intestatario del conto: Ariele - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Banca Intesa - IBAN: IT43L0306909606100000010544
Causale pagamento: Nome, cognome e titolo del percorso

Laboratorio online di “Dinamiche di Gruppo”
27 e 28 febbraio, 13 e 14 marzo 2021 ore 09.30-13.00

ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un gruppo di professionisti con lo scopo di 
diffondere e sviluppare il pensiero psicosocioanalitico.
L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci 
contribuiscono a vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed il metodo psicosocioanalitico consentendo 
ad Ariele di presentare proposte sempre innovative rivolte: 
• alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e progettuale i contesti lavorativi e sociali,
• alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
• alla pòlis, per incoraggiare e favorire processi di cittadinanza riflessiva e di comprensione delle dinamiche sociali.

ariele@psicosocioanalisi.it | www.psicosocioanalisi.it


