
WORKSHOP A CURA DI ARIELE PSICOTERAPIA

“Prendersi cura dei rapporti istituzionali per un Welfare partecipato: l’esperienza con il Comune di Brescia”

La partecipazione di Ariele Psicoterapia all’esperienza del Consiglio di Indirizzo del Welfare cittadino, per un 
welfare partecipato, promosso dal Comune di Brescia nel 2016, ha dato vita nel 2017 al Gruppo Psicologi 
per il Welfare che ha condotto una ricerca sui temi emergenti nella polis, i cui esiti sono stati restituiti agli 
operatori dei servizi e alla cittadinanza in un convegno nel 2019.
Allo scoppio della pandemia, il gruppo Psicologi per il Welfare, primo in Italia, ha promosso un servizio di SOS 
psicologico per il COVID, coordinato dal Comune, con protezione della Privacy e sotto l’egida della Protezione 
Civile.
La cura del piccolo gruppo e l’elaborazione delle dinamiche al suo interno, l’attenzione alla comunicazione tra 
i vari attori istituzionali e il lavoro di rete hanno permesso lo sviluppo di una partecipazione attiva alle politi-
che del Welfare, in un momento molto delicato della vita cittadina.
I lavori del Consiglio di Indirizzo del Welfare cittadino, ripresi nell’autunno 2020, stanno riattraversando le 
linee guida che regolano i rapporti tra Comune e Terzo Settore, col coinvolgimento degli Ordini Professionali 
e della nostra Associazione.

AURELIA GALLETTI
Psicologa, psicoterapeuta psicosocioanalista, si occupa di individui, coppie, gruppi, come dei processi di 
formazione e trasformazione istituzionale. Socio fondatore e past president di Ariele Psicoterapia e socia di 
Ariele-Associazione di Psicosocioanalisi, è supervisore nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della 
Coirag e autrice di numerosi saggi.

NICOLETTA LIVELLI
Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico, Psicosocioanalista e formatrice. Si occupa di 
psicoterapia di bambini ed adulti. Project Leader ,consulente, supervisore di progetti in campo educativo, so-
ciosanitario, psicosociale e docente di percorsi formativi relativi al Gruppo e al lavoro clinico nelle istituzioni. 
E’ socio fondatore e Past President di Ariele Psicoterapia, Vicepresidente dell’Associazione COIRAG, e socia 
di Ariele - Associazione di Psicosocioanalisi. Docente in Metodo e processo terapeutico in analisi istituziona-
le alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Coirag, Docente a contratto di “Dinamiche e processi 
nelle istituzioni ” presso la Facoltà di Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

RAFFAELLA BONETTI
Psicologa Psicoterapeuta Psicosocioanalista, socia di Ariele Psicoterapia. Svolge attività terapeutica rivolta 
all’individuo, alla coppia e al gruppo, si occupa di interventi clinici istituzionali per realtà del privato sociale, 
ideando e coordinando in staff dispositivi di sviluppo organizzativo, individuali, di coppia e di gruppo, con 
percorsi di accompagnamento a gruppi dirigenziali, di consulenza al ruolo e di supervisione a équipe di la-
voro. È Coordinatrice d’anno e Docente di Tutoring presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della 
COIRAG - sede di Milano.


