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Il 7 Giugno u.s. si è tenuto a Fano, presso la Sede di Via de’ Borgarucci, il Seminario  

 

EEEssspppeeerrriiieeennnzzzeee   cccllliiinnniiiccchhheee   eee   fffooorrrmmmaaatttiiivvveee      

nnneeellllll’’’ooottttttiiicccaaa   gggrrruuuppppppoooaaannnaaallliiitttiiicccaaa   

 

 

Erano presenti numerosi Soci delle Marche e di Roma, ed anche ospiti 

psicologi e educatori della zona. Dopo una breve presentazione di 

Sciannamea, che ha ricordato le attività dell’Associazione e la pubblicazione 

online del nuovo sito CATG (www.catg.it), Polimanti ha illustrato 

l’organizzazione del Seminario e Ondarza ha salutato tutti i presenti, 

lasciando la parola ai relatori, nell’ordine: 

  Adriana Frusto – EEssppeerriieennzzee  IIssttiittuuzziioonnaallii  ddii  GGrruuppppoo::  iinn  eettàà  eevvoolluuttiivvaa,,  nneeii  

ppeerrccoorrssii  ddii  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  aallll’’eevveennttoo  nnaasscciittaa  ee  aallllaa  ggeenniittoorriiaalliittàà  nneellllee  ssccuuoollee  

sseeccoonnddaarriiee  ddii  II°°  

  Giuseppe Narciso – EEssppeerriieennzzaa  ddii  PPGGTTLL  ((ppssiiccootteerraappiiaa  ddii  ggrruuppppoo  aa  tteemmppoo  

lliimmiittaattoo))  nneellll’’oottttiiccaa  ggrruuppppooaannaalliittiiccaa  

  Sara Rupoli – GGrruuppppoo  ccoonn  aaddoolleesscceennttii::  ““  LLaa  ppaalleessttrraa  ddeellllee  rreellaazziioonnii””  

 Crhistian Giaccaglia – EEssppeerriieennzzaa  ddii  GGrruuppppoo  IIssttiittuuzziioonnaallee::    ““GGrruuppppii  iinn  

aazziioonnee,,  GGrruuppppii  iinn  mmoovviimmeennttoo””  

http://www.catg.it/


Le relazioni, come previsto, avevano tutte un taglio squisitamente clinico 

essendo centrate su esperienze di conduzione di gruppi dei relatori; non 

propriamente piccoli gruppi gruppoanalitici, come si può facilmente intuire, 

ma gruppi di bambini, di adolescenti e di adulti, gruppi di scopo o 

istituzionali ecc. I conduttori, in un contesto che non consentiva 

l’applicazione di una metodologia gruppoanalitica vera e propria, hanno 

comunque operato  con un’ottica gruppoanalitica cha ha consentito loro di 

sperimentare la sua efficacia nella condizioni cliniche più diverse. E questo è 

stato questo l’oggetto delle loro relazioni 

Ogni relazione è stata commentata dal prof. Ondarza, che ha colto i principali 

aspetti del collegamento fra clinica e teoria, sottolineando gli aspetti più 

critici delle diverse esperienze. Soprattutto, ha manifestato il suo 

compiacimento per aver potuto esplorare insieme ai colleghi del C.A.T.G. le 

possibilità concrete dell’applicazione clinica della gruppoanalisi, anche oltre i 

limiti della teoria e prassi tradizionali in situazioni nelle quali comunque 

l’ottica dell’analisi di gruppo può essere utilmente applicata. 

Nel pomeriggio si è tenuto un Gruppo di discussione, condotto da Polimanti, 

in cui i temi trattati dai relatori e gli spunti di riflessione proposti dal Prof. 

Ondarza sono stati ampiamente dibattuti, coinvolgendo tutti i partecipanti.  

 

Le relazioni del Seminario saranno a breve disponibili su questo sito. 

 


