
WORKSHOP 
PREVEDENDO IL COVID: GIOVANI, NATURA, FUTURO, PAURE

Una delle esperienze che hanno contribuito all’osservazione e alla raccolta di elementi utili ad alimentare la 
ricerca sulle “paure contemporanee” promossa dal Gruppo Polis di Ariele Associazione Italiana di Psicoso-
cioanalisi, riguarda un’intervista effettuata nella primavera del 2019 e rivolta ad adolescenti appartenenti ad 
una classe V di un liceo scientifico di un quartiere semiperiferico di Milano, utilizzando il dispositivo dell’in-
tervista di gruppo ad orientamento  psicosocioanalitico, centrata sui contenuti, sui processi e sulle istanze 
psichiche emergenti. 

Oggetto del presente workshop è la condivisione e discussione di quanto emerso da tale esperienza, at-
traverso l’esplorazione delle risposte dei e delle giovani - che hanno riportato temi legati a diverse paure, in 
alcuni casi interpretabili come anticipatori rispetto all’avvento della pandemia da Covid-19 . 

Le narrazioni fantasmatiche si sono caricate infatti di significati persecutori e depressivi capaci di turbare la 
visione del loro futuro, transitando dalla paura della morte dei genitori, alla perdita degli amici alla paura dell’i-
gnoto, al timore della solitudine e dell’isolamento, allo sconvolgimento delle abitudini, all’angoscia del falli-
mento, alla paura della povertà , solo per citarne alcuni, che il Covid-19, presentatosi nella nostra vita come 
ospite inquietante, ha fatto esplodere in tutte le forme di fragilità, di vulnerabilità e di impotenza collettiva.

Con le riflessioni e le analisi successive alla raccolta dei dati, le intervistatrici psicosocionaliste del Gruppo 
Polis intendono aprire un confronto con i partecipanti all’Evento sulle paure manifestate dai giovani, protago-
nisti del futuro, anche con l’obiettivo di sensibilizzare e sollecitare le Istituzioni ed altri Soggetti ad assumere 
approcci innovativi ed inediti nella pandemia . 

SILVANA TACCHIO 
È psicosocioanalista, psicologa , formatrice e consulente di benessere e sviluppo organizzativo presso azien-
de profit e non profit . Socia di Ariele, è responsabile didattica e docente/conduttrice nel Master triennale del-
la scuola di Psicosocioanalisi e nella formazione permanente di workshop. Conduce come trainer laboratori 
di Dinamiche di Gruppo,   di process  consultation, di action learning , di gruppi  secondo il modello del Gruppo 
Operativo e come host di Matrici di Social Dreaming.  È responsabile di attività di counseling individuale e di 
gruppo (auto casi riprogettati ) per sostenere il/i cliente/i in un processo di problem finding e di problem sol-
ving , per rafforzarne l’identità professionale in un’ottica di auto-sviluppo . In qualità  di psicoterapeuta svolge 
attività di psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo . È socia fondatrice della Fondazione Luigi Pagliarani 
con sede a Vacallo Canton Ticino CH) ed ha contribuito attraverso scritti alla diffusione della teoria e della 
prassi psicoanalitiche. 

CRISTINA DAVID  
Laureata in scienze e tecniche psicologiche, unisce alla passione per la ricerca clinica, la consulenza di im-
presa, in quest’ultimo campo occupandosi di sostenere le aziende sia nel loro progetto di sviluppo sia sup-
portandole nella parte organizzativa e gestionale. Professional counselor e  consulente al ruolo, si occupa di 
affiancare le persone nelle organizzazioni, sviluppando percorsi di gestione del cambiamento, di valorizzazio-
ne della qualità della vita individuale e di sviluppo della progettualità. E’ da sempre interessata ai fenomeni 
psicosociali, la passione per la Psicosocioanalisi è arricchita dell’appartenenza ad alcuni gruppi di ricerca di 
Ariele, fra i quali il gruppo Polis.
E’ stata membro del Direttivo dal 2018 al 2021 col ruolo di Tesoriere.


